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Oggi la questione dell’energia sta assumendo particolare importanza a livello pla-
netario e tende a divenire pressante per il livello di vita dei paesi sviluppati. Per
“problema energetico” si intende il costo dell’energia, l’inquinamento provocato
dalla produzione di energia, la scarsità dell’ “oro nero” con le questioni politiche e
militari ad esso legate. Pertanto ritengo appropriato redigere un breve testo in cui
parlare, da un punto di vista esclusivamente scientifico, del problema e delle so-
luzioni che la scienza ci offre oggi stesso e ci offrirà nell’immediato futuro. Uso il
verbo “offrire” in quanto, tra la disponibilità della tecnologia e l’applicazione su
larga scala, ci sono vari passaggi nonchè ostacoli politici ed economici, dei quali
è difficile, se non impossibile, discutere con il rigore scientifico.

Today, the energetic issue is assuming more and more importance on a global
level, due to the style of life of developed countries. “Energetic issue” means
price of energy, pollution caused by energy production, lack of “black gold” and
political and military matters linked to it. I think suitable to investigate, under a
scientific point of view,on the problem and on the solutions presented by the
science (nowadays or in the near future).
Between the availability of technology and its large-scale adoption there are
many steps, or obstructions, mainly political and economic. It is difficult, or even
impossible, to talk about those “steps” with scientific severity.
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IILL PPETROLIOETROLIO
Che cos’è il petrolio
Il petrolio e il gas naturale (metano) sono attualmente le fonti di energia più utiliz-
zate nel mondo. (dati International Energy Agency, aggiornati al 2005).

I vantaggi principali di queste fonti di energia sono le-
gati al relativamente basso costo e alla facilità di uti-
lizzo.
Ma in pratica, cosa sono il petrolio e il gas naturale?
Sono dei fossili particolari, formatisi in certe condizioni
particolari, a partire dagli strati sedimentari di fitoplan-
cton (piccoli organismi marini).
Proprio il fatto che il petrolio si forma solo in certe con-
dizioni particolari,
gli conferisce il suo principale svantaggio: è DISPONI-
BILE IN QUANTITÀ LIMITATA.
Perché si formi un giacimento petrolifero, deve esserci
uno strato di sedimenti organici che per cause geologi-
che (sedimentazione, movimenti tettonici) viene rapida-
mente (geologicamente parlando) ricoperto da uno
strato di roccia impermeabile.
Questo strato di sedimenti (roccia madre) deve succes-
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sivamente sprofondare, aumentando
quindi gradualmente la temperatura e la
pressione a cui è sottoposto.
Durante quest'aumento di temperatura
e pressione, i batteri presenti fanno fer-
mentare la materia organica produ-
cendo anidride carbonica e metano
(gas naturale). Ciò che resta è kero-
gene, ossia un geopolimero complesso
da cui deriverà il petrolio.
Con l'aumento di temperatura, il kero-
gene si spezza in molecole più piccole
formate principalmente da carbonio e
idrogeno. Tutto ciò avviene fino al
punto in cui il kerogene è talmente
frantumato da trasformarsi in bitume
(petrolio) e gas naturale. Essendo
queste molecole molto più piccole e
meno dense della molecola originaria, tenderanno a migrare verso l'alto e ad ac-
cumularsi sotto al primo strato di roccia impermeabile. Il giacimento di petrolio è
ora creato:

La fermentazione è un'alternativa alla
respirazione cellulare per gli ambienti
anerobici (in assenza di ossigeno).

Ossia produce energia per la cellula
a partire da materiale organico.

Queste condizioni necessarie per la formazione del petrolio non sono così comuni
come potrebbe sembrare, infatti in soli 4 giacimenti Super giganti (cioè con almeno
5000 milioni di barili), quello di Ghawar, Burgan nel Kuwait, Bolivar nel Venezuela, e
Sasaniya sempre in Arabia Saudita è contenuto il 21% delle riserve mondiali di pe-
trolio.
Su scala globale circa il 60% del petrolio estratto, e di quello presente nelle riserve,
proviene rocce dell'era Cenozoica (da 65 a 2 milioni di anni fa), il 25% da rocce Me-
sozoiche (da 245 a 65 milioni di anni fa) e solo il 15% da quelle Paleozoiche (da 570
a 245 milioni di anni fa).
Dal punto di vista chimico il petrolio è un miscuglio formato principalmente da idro-

44



carburi, ossia composti contenenti solo C ed H. I composti con un basso numero di
atomi di carbonio sono allo stato gassoso (il metano, CH4, infatti ne contiene uno
solo), da 5 atomi di carbonio in su sono prevalentemente liquidi in condizioni atmo-
sferiche. Al di sopra di 15 atomi sono estremamente viscose se non addirittura so-
lide; si conoscono delle paraffine con oltre 40 atomi di carbonio.
Sono comunque presenti, in bassa %, composti contenenti azoto, zolfo e ossigeno.

Quali sono gli svantaggi di utilizzare questi due miscugli, oggi così diffusi?
Gli svantaggi sono principalmente tre:
•E' scarso e non rinnovabile. In poche parole, tra poco finisce.
•Le riserve principali sono situate in posti “geopoliticamente scomodi” dal punto di
vista “occidentale”.
•E' molto inquinante.

L'IL'INQUINAMENTONQUINAMENTO

Inquinamento dell’acqua
In effetti di acqua ce n'è più che a sufficienza, solo
che è distribuita non uniformemente e la maggior
parte è acqua salata e quindi non adatta all'utilizzo
come acqua potabile, per usi sanitari o per l'irriga-
zione, se non dopo costosi trattamenti.
Un buon 3% delle intere riserve acquifere della Terra
sono di acqua dolce. Una gran parte di esse sono
contenute nelle calotte glaciali del Polo Nord e del
Polo Sud oppure sono disponibili con falde acquifere
non raggiungibili. Veramente utilizzabili come acqua
dolce sono 9'000-12'000 chilometri cubi di acqua.
Dato che queste riserve di acqua dolce sono distri-
buite in modo molto poco uniforme sulla Terra vi sono
molti Paesi e continenti in cui l'acqua scarseggia.
L'ONU in un rapporto dell'agosto 2002 stilato in occa-
sione del vertice mondiale sull'ambiente a Johanne-
sburg ha messo in guardia dai pericoli per la Terra
nel lungo periodo. Il 40% della popolazione mondiale
non ha acqua a sufficienza, dice il rapporto.

Perchè l'acqua si inquina?
Perchè ha le importanti proprietà di assorbire gas,
sciogliere solidi e tenerli in soluzione, ospitare varie forme di vita (tra cui i batteri).
Quali sono i parametri principali che determinano il grado di inquinamento dell'ac-

Mari del globo 96,5%
Acqua salata sotterranea 0,94%
Acqua dolce sotterranea 0,76%
Umidità del terreno 0,001%
Ghiaccio e neve 1,766%
Laghi salati 0,006%
Laghi dolci 0,007%
Paludi 0,0008%
Fiumi 0,0002%
Esseri viventi 0,0001%
Atmosfera 0,001%
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qua?
Dipendono dall'uso che bisogna farne. Prendiamo come esempio l'acqua di un
fiume.
••Ossigeno discioltoOssigeno disciolto: Esso è necessario per la vita di animali acquatici.
La sua concentrazione il risultato di vari processi che aggiungono o sottraggono os-
sigeno all'acqua. Tra questi ricordiamo:
Attività fotosintetica di vegetali e fitoplancton
Aumento/diminuzione della turbolenza superficiale del fiume
Aumento/diminuzione della temperatura dell'acqua
Presenza di sostanze chimiche riducenti
Presenza di materiale organico in fase di decomposizione
•pHpH: La concentrazione di ioni H+ è responsabile degli equilibri che coinvolgono
quasi tutte le sostanze in soluzione, per cui da questo parametro dipendono tutti gli
altri.
Per tutte le forme di vita il pH neutro (7) è accettabile. I batteri sopravvivono sia in
acque molto acide (da pH 1) sia molto basiche (sino a pH 13), mentre le piante sop-
portano solo acque basiche (sino a pH 12). La maggior parte degli animali invece
vive solo in acque più o meno neutre (da pH 6.5 a 7.5)
••TemperaturaTemperatura: Oltre a variare la solubilità di diverse sostanze (tra cui l'ossi-
geno), la temperatura di un corso d'acqua determina il tipo di animali e vegetali che
può popolare quell'ambiente. Una modifica artificiale di questo parametro (per
esempio con le acque calde di scarico di una centrale termoelettrica a petrolio) può
sconvolgere l'equilibro dell'ecosistema, portando i rapporti numerici tra prede/preda-
tori a livelli innaturali e determinando in alcuni casi la scomparsa di alcuni anelli
della catena alimentare.
••Contenuto di fosforo:Contenuto di fosforo: E' un elemento naturalmente presente nelle acque
ed è utile per la vita delle alghe e delle piante. E' presente sotto forma di fosfati inor-
ganici (H2PO4

-, HPO4
2-,PO4

3-). Esso è il fattore limitante della crescita dei vegetali
in acqua. Se l'abuso di fertilizzanti (contenenti fosforo) o gli scarichi di industrie chi-
miche arricchiscono l'acqua di fosforo, si verifica il fenomeno dell'eutrofizzazione,
ossia della “eccessiva crescita” dei vegetali. Ciò sconvolge il naturale equilibrio del-
l'ecosistema. Nel peggiore dei casi si può assistere alla trasformazione di uno spec-
chio d'acqua in palude. Ciò è causato dall'assorbimento di tutto l'ossigeno disciolto
nell'acqua e dalla produzione di acido solfidrico H2S che è velenoso per molti esseri
viventi e ha un odore molto sgradevole (uovo marcio)
••Contenuto di azotoContenuto di azoto (ammoniaca NH3, nitriti NO2

−, nitrati NO3
−): L'Azoto è

uno dei “mattoni fondamentali” per la costruzione di proteine, pertanto è utile per le
varie forme viventi presenti in acqua. La maggior parte degli esseri viventi possono
utilizzarlo solo quando è sotto forma di nitrati, perchè la presenza di ammoniaca
rende tossica l'acqua. L'ammoniaca parzialmente ossidata diventa ione nitrito, men-
tre quando è totalmente ossidata diventa nitrato.
••Torbidità dell'acquaTorbidità dell'acqua: E' dovuta alla presenza di particelle solide sospese
nell'acqua. Gli effetti negativi sono un maggiore riscaldamento dell'acqua (dovuto al-
l'assorbimento della luce da parte delle particelle) e una minore disponibilità di luce
per gli organismi fotosintetici. 66



Inquinamento dell’aria
Iniziamo analizzando un rapporto dell'ARPA del 30 Marzo 2008: (fonte:

http://www.arpalombardia.it/)

Gli inquinanti monitorati sono il biossido di zolfo (SO2), i particolati (PM10 e PM2.5),
ossidi di azoto (NOx), ossido di carbonio (CO), ozono nella troposfera (O3), ben-
zene. In aggiunta ritengo utile parlare del biossido di carbonio (CO2) e dei CFC. I
CFC non sono più presenti nelle nostre città ma sono ugualmente importanti perchè
hanno creato dei danni di cui ancor'oggi paghiamo le conseguenze.
••Ossidi di zolfoOssidi di zolfo Il biossido di zolfo (SO2) in atmosfera tende ad ossidarsi for-
mando SO3 (reagendo con O2 o con ossigeno atomico) .Il triossido di zolfo tende a
formare acido tetraossosolforico(VI) con le goccioline d'acqua naturalmente presenti
in atmosfera. Questo acido provoca il fenomeno delle piogge acide.
E' principalmente immesso in atmosfera dalla combustione di petrolio e carbone ad
alto contenuto di zolfo.
••Particolati:Particolati: Sono particelle delle più varie dimensioni in sospensione nell'aria.
Sono prevalentemente ossidi metallici, ceneri emesse da centrali elettriche o ince-
neritori, carbonio elementare. Le particelle con dimensione fino a 10 µm (PM10)
causano molti danni a bronchi e polmoni. Le particelle con dimensioni fino a 2.5 µm
(PM2.5) sono quelle che causano la cosiddetta “cappa” che riduce la visibilità a
lungo raggio.
••Ossidi di azotoOssidi di azoto:Il colore giallognolo delle foschie che ricoprono le città ad ele-
vato traffico è dovuto al biossido di azoto, prodotto principalmente dalle reazioni di
combustione.
Gli ossidi di azoto fanno parte dello smog fotochimico in quanto l'azione della luce
solare tende a trasformarli in altri inquinanti. L'accumulo durante le ore notturne può
produrre pentossido di diazoto (N2O5), che in acqua produce acido triossonitrico,
cioè piogge acide. Può inoltre causare forti infiammazioni ai polmoni.
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••Ossido di carbonioOssido di carbonio: E' un inquinante molto pericoloso in quanto si lega al-
l'emoglobina al posto dell'ossigeno pertanto la rende inutilizzabile. L'inalazione di
grandi quantità di CO è letale. Si forma quando la combustione di composti carbo-
niosi avviene in carenza d'ossigeno.
••Biossido di carbonio o anidride carbonicaBiossido di carbonio o anidride carbonica: è un normale compo-
nente dell'atmosfera, in piccola percentuale. La sua eccessiva presenza è causa
dell'effetto serra.
••OzonoOzono: E' naturalmente presente negli strati alti dell'atmosfera (ved. Buco nel-
l'ozono), ma non dovrebbe essere presente nella troposfera (dove noi viviamo). Si
forma per una reazione fotochimica tra ossigeno molecolare e ossigeno atomico. In
caso di inversione termica esso resta negli strati bassi e causa forti problemi alle vie
respiratorie umane, e rende molto più fragili i cloroplasti, disperdendo quindi la clo-
rofilla e rendendo impossibile la fotosintesi clorofilliana.
Le piante iniziano a soffrire per la presenza dell'ozono a partire da una concentra-
zione di 0,05 ppm (pari a 100 µg/m3), mentre la soglia di informazione di legge è
pari a 0,09 ppm (180 µg/m3) mentre la soglia di allarme è di ben 0,12 ppm (240
µg/m3), cioè più del doppio della soglia in cui una pianta inizia a soffrire la presenza
dell'ozono!
••Benzene:Benzene:è un idrocarburo aromatico strutturato ad anello esagonale ed è costi-
tuito da 6 atomi di carbonio e 6 atomi di idrogeno (formula C6H6). Rappresenta la
sostanza aromatica con la struttura molecolare più semplice e per questo lo si può
definire il composto-base della classe degli idrocarburi aromatici. La sua pericolosità
è dovuta principalmente al fatto che è un cancerogeno riconosciuto per l’uomo. A
seguito di esposizioni variabili da meno di 5 anni a più di 30, molte persone hanno
sviluppato varie forme di leucemia. Esposizioni a lungo termine e a concentrazioni
relativamente basse possono colpire il midollo osseo e la produzione del sangue,
quelle a breve termine e ad alti livelli possono provocare sonnolenza, giramenti, per-
dita di coscienza e morte.
••CFC:CFC: Sono dei gas refrigeranti molto utilizzati in passato (dal 31 dicembre 2000
sono proibiti) per le loro ottime caratteristiche “pratiche”. Sono molto nocivi per l'am-
biente in quanto gli atomi di cloro in essi presenti reagiscono con l'ozono dell'ozono-
sfera creando il cosiddetto “buco nell'ozono”

Precedentemente si è parlato di alcuni effetti
negativi dei vari inquinanti, tra i quali, oltre ai
danni alla salute delle persone, ci sono:

Effetto serra
L'atmosfera terrestre è un miscuglio omoge-
neo di gas. Alcuni di essi, denominati gas
serra (vapore acqueo, biossido di carbonio,
metano, e altri minori), formano una specie di “involucro” intorno alla Terra che non
permette ai raggi infrarossi riflessi dalla superficie terrestre (e quelli prodotti dalla
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Terra stessa) di disperdersi verso lo spazio. Pertanto i raggi infrarossi continuano a
“rimbalzare” fra Terra e strato di gas serra, riscaldando l'atmosfera e la superficie
terrestre. Quest'effetto è INDISPENSABILE per la vita sulla Terra, altrimenti la tem-
peratura del nostro pianeta sarebbe molto inferiore al punto di congelamento dell'ac-
qua. Ai giorni nostri, con l'aumento dell'inquinamento, si sta verificando un aumento
della concentrazione dei gas serra, con conseguente intensificazione del fenomeno
e aumento della temperatura del globo.

Buco nell'ozono
L'atmosfera è composta di vari strati con caratteristiche differenti. Lo strato appena
sopra la troposfera, chiamato ozonosfera, svolge una funzione molto importante per
tutti gli esseri viventi. Questo strato è composto da ozono che “filtra” i raggi UV, che
possono causare invecchiamento della pelle, tumori della pelle, problemi agli occhi.
I CFC sono molto pericolosi in quanto una piccola quantità di CFC può distruggere
un enorme quantità di ozono, infatti:
1)CFC + raggi UV → Cl° + FC generazione del radicale Cloro
2)Cl° + O3 → ClO + O2 prima molecola di ozono “distrutta”
3)ClO + O3 → ClO2 + O2 seconda molecola di ozono “distrutta”
4)ClO2 + raggi UV → Cl° + O2 ri-generazione del radicale Cloro – ritorno al punto 2
con distruzione di altre molecole di ozono.
In passato sono stati usati i CFC (Clorofluorocarburi) come gas per i compressori fri-
goriferi. Questi gas sono molto pericolosi per lo strato di ozono, infatti in seguito ad
una serie di protocolli internazionali è stato deciso di non produrne più.

Piogge acide
Alcuni composti solubili in acqua (tipo anidride solforosa
o ossidi di azoto) rilasciati nell'atmosfera, si combinano
con il vapore acqueo presente in atmosfera. Quando
questo vapore acqueo si condensa, si verifica il feno-
meno della pioggia. Essendo questo vapore acqueo
“contaminato”, la pioggia che ne deriva contiene acido solforoso o acido nitrico a se-
conda dell'inquinante presente.
La presenza di acido nella pioggia è assai dannosa per le piante, in quanto anche
una piccola concentrazione può causare seri danni.
E' dannosa anche per i laghi e i fiumi, in quanto diminuisce il pH dell'acqua renden-
dola inadatta alla vita. Provoca inoltre danni anche ad edifici e monumenti, in quanto
il marmo viene facilmente attaccato dall'acido, secondo le reazioni:
SO3 + H2O → H2SO4
H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 · n H2O + CO2
Il carbonato di calcio (marmo) viene così trasformato in tetraossosolfato di calcio

idrato (gesso) che è solubile in acqua pertanto l'effetto macroscopico os-
servabile è che il marmo viene “eroso”.
Questa reazione avviene solo in presenza di pulviscolo atmosferico car-
bonioso, che funge da germe di cristallizzazione, infatti la velocità della
solfatazione dipende principalmente dalla concentrazione di pulviscolo
atmosferico, non dalla concentrazione di SO3.
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FFONTIONTI RINNOVABILIRINNOVABILI

DIDI ENERGIAENERGIA
Il sole
Ogni anno il sole irradia sulla terra 19.000 miliardi di TEP (Tonnellate Equivalenti Pe-
trolio – pari a 4,2 · 1010 J ossia l'energia contenuta in una tonnellata di petrolio)
mentre la domanda annua di energia è di circa 10 miliardi di TEP.
Per sfruttare direttamente l'energia solare, ci sono due strade:
••“Solare termico”“Solare termico”. Serve a produrre acqua calda per usi
principalmente sanitari o di riscaldamento. L'energia solare viene
convogliata tramite lenti e/o specchi su un tubo contenente
acqua corrente, che riceve ed immagazzina tutto il calore.
Questa tecnica è utilizzata da decenni.
••Utilizzo di celle fotovoltaiche.Utilizzo di celle fotovoltaiche.
Consentono la produzione di energia elettrica a partire dal-
l'energia luminosa senza passaggi intermedi.
Le celle fotovoltaiche sono composte da due strati di silicio (uno drogato P e uno
drogato N), un una griglia metallica per il collegamento elettrico su ogni lato.
La giunzione P-N che si viene a formare ha la proprietà di creare una coppia elet-
trone-lacuna (spostando un elettrone dallo strato P a quello N) quando viene colpita
da un fotone con sufficiente energia. L'elettrone tornerà a colmare la lacuna pas-
sando attraverso il circuito elettrico esterno. Questo si spiega con l'effetto fotoelet-
trico descritto per la prima volta da A.Einstein, per il quale ha ricevuto il premio
Nobel nel 1921.
Il fatto che la parte di spettro elettromagnetico che giunge sulla superficie terrestre
possiede un energia sufficiente per sfruttare questo effetto, lo si può verificare con la
legge di Planck:
E=hf (h è la costante di Planck e vale 6,63 · 10-34 J · s)
L'energia che deve avere il fotone per generare l'ef-
fetto fotoelettrico in una giunzione P-N su silicio è
pari ad 1,1 eV, pari a 1,76 · 10-19 J. Risolvendo
l'equazione E=hf risulta che la frequenza minima

della luce dev'essere di
2,65 · 1014 Hz, quindi
la luce deve avere una
lunghezza d'onda mas-
sima di 1130 nm. Que-
sta lunghezza d'onda
corrisponde alla luce
infrarossa. Ciò significa
che le celle fotovoltai-
che sono in grado di
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utilizzare l'energia dalla luce infrarossa “in su” (rispetto alla frequenza) o “in giù” (ri-
spetto alla lunghezza d'onda) nello spettro elettromagnetico, includendo quindi la
luce visibile e la poca luce ultravioletta che giunge sulla Terra (in quanto filtrata dallo
strato di ozono)

I fiumi
Una centrale idroelettrica è una centrale che produce energia elettrica a partire dal-
l'energia potenziale gravitazionale di una massa d'acqua,solitamente proveniente da
un bacino artificiale creato con lo sbarramento di un fiume.
L'acqua passa nelle “condotte forzate” e muove le pale di una turbina. All'asse della
turbina è collegato un alternatore che convertirà l'energia meccanica in energia elet-
trica, che opportunamente trasformata sarà immessa nella rete di distribuzione

Il Vento
In uno studio per quantificare le risorse d'energia eolica mondiali, intitolato" Wind
Force 12", la European Wind Energy Association e Greenpeace conclusero che il
potenziale mondiale d'energia generabile dal vento sarebbe addirittura il doppio
della domanda d'elettricità mondiale prevista per il 2020. Il vento è abbondante, eco-
nomico, inesauribile, ampiamente distribuito, non danneggia il clima ed è pulito.
Attualmente i generatori elettrici ad energia eolica
si dividono in due categorie:
••Ad asse orizzontaleAd asse orizzontale
Sono i più diffusi, e sono composti da un palo di
60-100mt di altezza, una “gondola” superiore a cui
sono attaccate le pale, che solitamente sono lun-
ghe 2-3 mt.
La “gondola” contiene vari sensori, un cambio
meccanico (la cui funzione è quella di consentire l'utilizzo del dispositivo sia in con-
dizioni di vento lento sia rapido) e un generatore elettrico.
••Ad asse verticaleAd asse verticale
Sono poco diffusi. E' da notare un interessante progetto a cui collabora il Politecnico
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di Torino, per la costruzione di un grande genera-
tore ad asse verticale di potenza fino ad 1 GW! Si
chiama KiteGen, e il vento viene “intercettato” da un
aquilone simile a quello utilizzato per il kitesurfing. Il
movimento avviene intorno all'asse verticale al cen-
tro della struttura. I Kite volano ad un altitudine di
800/1000 mt richiedendo quindi una zona proibita al
volo degli aerei.

Biomassa
S'intende per biomassa ogni sostanza organica derivante direttamente o indiretta-
mente dalla fotosintesi clorofilliana. Mediante questo processo le piante assorbono
dall'ambiente circostante anidride carbonica (CO2) e acqua, che vengono trasfor-
mate, con l'apporto dell'energia solare e di sostanze nutrienti presenti nel terreno, in
materiale organico utile alla crescita della pianta. In questo modo vengono fissate
complessivamente circa 2· 1011 tonnellate di carbonio all'anno, con un contenuto
energetico equivalente a 70 Mtep, circa 10 volte l'attuale fabbisogno energetico
mondiale.Si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice organica, con esclu-
sione delle plastiche di origine petrolchi-
mica e dei materiali fossili. Le più
importanti tipologie di biomassa sono resi-
dui forestali, scarti dell’industria di trasfor-
mazione del legno (trucioli, segatura, etc.)
scarti delle aziende zootecniche, gli scarti
mercatali, alghe e colture acquatiche e i
rifiuti solidi urbani. Il settore delle bio-
masse per usi energetici è probabilmente
la più concreta ed immediata F.E.R. di-
sponibile. Le principali applicazioni sono:
produzione di energia e sintesi di biocar-
buranti.
Nei Paesi Industrializzati, le biomasse
contribuiscono appena per il 3% agli usi
energetici primari; in Europa, media-
mente, il 3,5%, corrispondenti a circa 40
Mtep/anno, con punte del 18% in Finlan-
dia, 17% in Svezia, 13% in Austria, men-
tre l’Italia, con il 2,5% del proprio
fabbisogno coperto dalle biomasse, è al di
sotto della media europea.L’impiego delle
biomasse in Europa soddisfa, dunque,
una quota abbastanza marginale dei con-
sumi di energia primaria, rispetto alla sua potenzialità.Il biossido di carbonio emesso

AUTOSUFFICIENZAAUTOSUFFICIENZA CONCON BIOBIO--
MASSEMASSE: GÜSSING: GÜSSING
da www.repubblica.it
Gussing, un piccolo comune austriaco, vicino
al confine con l'Ungheria, di 4000 abitanti,
dalla fine degli anni '80 è energeticamente au-
tosufficiente.
Il tecnico comunale Rheinard Koch ha fatto
costruire una centrale elettrica a biomassa
(trucioli di legno) da 4,5MW sufficiente a co-
prire le necessità del paese e a rivendere
buona parte dell'energia al resto della rete na-
zionale. I guadagni vengono reinvestiti in
nuovi progetti per l'efficenza energetica del
paese. Ad oggi in paese si auto-produce
anche biogas per il riscaldamento e biocarbu-
ranti per le auto.
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dagli impianti termici alimentati a biomasse è lo stesso che viene assorbito dai vege-
tali per produrre una quantità uguale di biomassa. Nel ciclo energetico della bio-
massa il bilancio del biossido di carbonio è in pareggio/equilibrio.
Le tecnologie per ottenere energia dai vari tipi di biomasse sono naturalmente di-
verse e diversi sono anche i prodotti energetici che si ottengono. Ad esempio, un
materiale che ha molto carbonio e poca acqua, è adatto per essere bruciato per ot-
tenere calore o elettricità; se, viceversa, ha molto azoto ed è molto umido, può es-
sere sottoposto ad un processo biochimico che trasforma le molecole organiche in
metano ed anidride carbonica. Infine, combustibili liquidi adatti ad essere utilizzati
nei motori a benzina o diesel possono essere ottenuti a partire da particolari specie
vegetali.In sintesi, i processi di conversione in energia delle biomasse possono es-
sere ricondotti a due grandi categorie:
•Processi termochimici: I processi di conversione termochimica sono basati sul-
l'azione del calore che permette le reazioni chimiche necessarie a trasformare la
materia in energia. Le biomasse più adatte a subire processi di conversione termo-
chimica sono la legna e tutti i suoi derivati (segatura, trucioli, ecc.), i più comuni sot-
toprodotti colturali di tipo ligno-cellulosico (paglia di cereali, residui di potatura della
vite e dei fruttiferi, ecc.) e taluni scarti di lavorazione ( gusci, noccioli, ecc.).
•Processi biochimici: I processi di conversione biochimica permettono di ricavare
energia per reazione chimica dovuta al contributo di enzimi, funghi e micro-organi-
smi, che si formano nella biomassa sotto particolari condizioni. Risultano idonei alla
conversione biochimica le colture acquatiche, alcuni sottoprodotti colturali (foglie e
steli di barbabietola, ortive, patata, ecc.), i reflui zootecnici e alcuni scarti di lavora-
zione, nonché alcune tipologie di reflui urbani ed industriali.

Energia nucleare
Un altra fonte di energia “famosa”, spesso considerata erroneamente rinnovabile, è
la fissione nucleare. Non è rinnovabile in quanto l'Uranio è un fossile, pertanto non è
disponibile in quantità illimitata. Questa erronea classificazione è data dal fatto che
l'uranio,per unità di volume o di peso,può produrre una quantità di energia di molti
ordini di grandezza superiore al petrolio, pertanto in termini pratici può essere consi-
derato quasi inesauribile.
La fissione avviene attraverso la “spaccatura” dell'atomo di uranio causata dall'urto
di un neutrone.
Dall'atomo di uranio-235 “scisso” si ottengono due frammenti principali e da uno a
tre neutroni che innescano la reazione a catena. L'energia termica liberata dalla
scissione di un singolo atomo di U23 5 è pari a circa 200 MeV, mentre l'ossidazione
di un atomo di carbonio rilascia circa 4 eV come energia termica (in pratica l'ossida-
zione di cinquanta milioni di atomi di carbonio rilascia tanta energia quanto la scis-
sione di un singolo atomo di uranio)
La reazione può essere “controllata” all'interno dei reattori, e utilizzata per produrre
energia termica, che successivamente può essere convertita in energia elettrica.
L'uso dell'energia nucleare ha come svantaggi l'elevata pericolosità in caso di inci-
dente e il problema dello stoccaggio e smaltimento delle scorie.
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ATTENZIONE – Questa sezione contiene informazioni su fenomeni non
ancora interamente compresi e/o accettati dalla comunità scientifica.

E' presente a titolo informativo, in quanto lo sfruttamento di questi
fenomeni sarebbe molto vantaggioso in termini energetici.

Fusione fredda
Nel marzo 1989 Martin Fleischmann e Stanley
Pons annunciarono al mondo di essere riusciti ad
ottenere energia in eccesso (ossia non spiegabile
con le leggi dell'elettrochimica) da una cella galva-
nica in cui hanno “fuso” atomi di deuterio (isotopo
dell'idrogeno) ottenendo elio, energia in eccesso e
neutroni liberi.
I due “scogli” principali sono la poca riproducibilità
del fenomeno (anche se la ricerca riduce conti-
nuamente questo problema) e la mancanza di una
spiegazione teorica (la più realistica è la teoria
dell'elettrodinamica quantistica QED di Giuliano
Preparata (Padova, 1942 – Frascati, 2000) )
In Italia, a Frascati è presente un gruppo di ricerca
(facente parte dell'ENEA, Ente per le Nuove tec-
nologie, l'Energia e l'Ambiente) che continua le ri-
cerche sulla fusione fredda.

IIDROGENODROGENO:: ILIL VETTOREVETTORE ENERGETICOENERGETICO DELDEL FUTUROFUTURO

Che cos'è un vettore energetico?
Un vettore energetico è un mezzo in grado di trasportare energia,se necessario
anche cambiandone la forma.
L'esempio più semplice di vettore energetico sono le batterie ricaricabili: trasportano
l'energia dall'impianto elettrico di casa nostra al nostro cellulare, che ci segue ovun-
que.
L'energia elettrica stessa è un vettore energetico: Nelle centrali elettriche, una forma
di energia viene convertita attraverso uno o più passaggi in energia elettrica, la
quale quando arriva nelle nostre case compie un lavoro, come far funzionare un
ferro da stiro. L'energia elettrica ha quindi avuto il compito di trasportare l'energia

La fusione fredda non richiede stru-
menti molto costosi per essere realiz-
zata, pertanto in alcuni laboratori
poco più che scolastici, qualcuno
tenta, e spesso riesce, a riprodurre il
fenomeno.
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termica prodotta nella centrale
termoelettrica più vicino a casa
nostra fino alla piastra del ferro
da stiro.
Un altro esempio di vettori ener-
getici utilizzati oggi, che sono i
vettori che bisognerebbe sosti-
tuire con l'idrogeno, sono gli idro-
carburi. Essi possono essere
considerati vettori energetici in
quanto trasportano l'energia chi-
mica dalle piante fossilizzatesi
milioni di anni fa alla camera di
scoppio dei motori delle auto.

CCOMEOME FUNZIONAFUNZIONA UNAUNA PILAPILA ALCALINAALCALINA

Una pila è essenzialmente una cella elettrochimica in cui
avviene una reazione termodinamicamente spontanea
(∆G < 0). Una cella elettrochimica è composta da due
elettrodi e due soluzioni elettrolitiche messe in grado di
scambiarsi ioni tra di loro.
Le pile stilo alcaline sono formate da un contenitore di
zinco, che funge da anodo (polo negativo), una barretta
di grafite che funge da catodo (polo positivo) e un elet-
trolita unico formato da una pasta di KOH e MnO2.
La semireazione che avviene all'anodo è
Zn + 2 OH- → ZnO + H2O + 2 e-

I due elettroni dallo zinco metallico passano attraverso
l'utilizzatore fino ad arrivare al catodo, in cui avviene la
reazione:
MnO2 + 2 H2O + 2 e- → Mn(OH)2 + 2 OH-

L’L’ ALTERNATOREALTERNATORE
La maggior parte delle centrali elettriche produce energia elettrica utilizzando una semplice mac-
china elettromagnetica: l'alternatore, che converte l'energia meccanica in energia elettrica.
Esso è costituito da varie spire che vengono fatte ruotare dalla forza meccanica all'interno di un
campo magnetico uniforme, generato da un magnete.
La legge di Faraday- Neumann – Lenz (la cui espressione matematica è ) dice che
su un circuito (la spira) immerso in un campo magnetico il cui flusso varia, si viene a creare una
forza elettromotrice (Vi) pari al rapporto tra la variazione del flusso e la variazione del tempo.
Il segno meno è presente in quanto il sistema ha la tendenza a restare stabile e ad opporsi ad
ogni variazione, quindi la corrente indotta (che la forza elettromotrice ha generato) ha un verso
tale da creare a sua volta un campo magnetico che si oppone alla variazione del campo già esi-
stente.
Paradossalmente, se la corrente indotta generasse un campo magnetico che aiuta anziché con-
trastare la variazione (matematicamente, se il segno meno della legge di F-N-L fosse un + ), si
otterrebbe un “effetto a cascata” con una possibile generazione di energia infinita. Ciò è impossi-
bile per il principio di conservazione dell'energia.

Il flusso è definito come

quindi se la forza meccanica fa ruotare la superficie delimitata dalla spira, varia l'angolo tra il
campo magnetico (fisso) e la superficie (mobile) quindi si produce una variazione di flusso, che
per la legge di F-N-L produce una forza elettromotrice ai capi della spira.
Se la velocità angolare resta costante, dato che il prodotto BA è costante, la f.e.m varrà:
(v = velocità angolare)

essendo B, A e v constanti, la f.e.m avrà un andamento sinusoidale
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Che cos'è l'idrogeno
E' un gas molto reattivo, incolore, inodore, insapore, molto infiammabile ma non è
né tossico né corrosivo.
E' 14 volte più leggero dell'aria ed è contenuto nell'aria stessa in percentuali molto
basse.
Il gas è composto da molecole di H2 le quali sono composte da due atomi di idro-
geno con un legame covalente.
L'atomo di idrogeno è il più semplice atomo possibile, formato da un protone ed un
elettrone.
Esiste in 3 isotopi: il 1H, che è quello sinora descritto, il deuterio (2H, D) che ha in
più un neutrone e il trizio che ha due neutroni ed è radioattivo.

Produzione dell'idrogeno
L'idrogeno può essere prodotto principalmente in due modi:
•Elettrolisi dell'acqua
•Reforming degli idrocarburi

ElettrolisiElettrolisi
L'elettrolisi dell'acqua è il processo più “pulito” in quanto non produce sottoprodotti
inquinanti, a differenza di ogni possibile processo basato sugli idrocarburi.
L'elettrolisi dell'acqua semplicemente “rompe” la molecola di acqua, secondo la rea-
zione non spontanea (si chiama elettrolisi perchè utilizza l'energia elettrica per scin-
dere la molecola):
2H2O → 2H2 + O2
Le due semireazioni sono:
(al catodo) 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-
(all'anodo) 2H2O → 4H+ + O2 + 4e-

E' necessario aggiungere all'acqua un portatore di ioni (NaCl, H2SO4, ecc) altrimenti
la reazione elettrochimica non può avvenire.

Reforming degli idrocarburiReforming degli idrocarburi
Non è conveniente a lungo termine in quanto lega la produzione di idrogeno alla di-
sponibilità di idrocarburi, e produce gas serra.
Esistono due reazioni principali:
•Gassificazione del carbone
C + H2O(g) → CO + H2
CO + H2O(g) ⇄ CO2 + H2
Una mole di carbonio (12g) consente di ottenere 2 moli di idrogeno molecolare (4g)
e una mole di anidride carbonica (44g), che è un pericoloso gas serra.
•Steam reforming del metano
Ad alte temperature (spesso ottenute bruciando metano) si verifica la reazione:
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CH4 + H2O → CO + 3 H2 - 191.7 kJ/mol
La miscela di CO e H2 è detta Syngas o gas di città, che veniva utilizzato prima del
metano nelle reti di distribuzione del gas in città.

Ciclo zolfo-iodioCiclo zolfo-iodio
Esiste anche un altro sistema, attualmente utilizzato solo in laboratorio, per la pro-
duzione di idrogeno, che mostra la sua vera natura di vettore energetico: il ciclo
zolfo-iodio è un insieme di tre reazioni chimiche che consente di dividere la mole-
cola d'acqua utilizzando energia termica. Ossia si fornisce calore al sistema, il si-
stema produce idrogeno e l'idrogeno prodotto, una volta bruciato, restituisce il
calore fornito inizialmente.
Le tre reazioni sono:
1)I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4 (120°C)
A questo punto è necessario separare per distillazione HI e H2SO4
2)2 H2SO4 → 2 SO2 + 2 H2O + O2 (830°C)
3)2 HI → I2 + H2 (450°C)

Come si vede sommando le tre reazioni, la reazione globale è H20 → H2 + ½ O2 e
al termine del processo il diossido di zolfo e lo iodio molecolare restano inalterati.
Questo processo è stato ideato dalla General Atomics per poter sfruttare meglio il
calore prodotto da reazioni di fissione nucleare, ma non è ancora stato sviluppato un
prodotto commerciale che lo applichi.

Trasporto dell'idrogeno
L'idrogeno può essere trasportato:
Compresso in bomboleCompresso in bombole
L'idrogeno, pur avendo un contenuto energetico per unità di massa maggiore ri-
spetto al gas naturale o alla benzina, è molto sconveniente da stoccare. Perchè, es-
sendo l'elemento più leggero, ha una densità ridottissima pari a 0,09 kg/m3.
Pertanto ha un contenuto energetico per unità di volume molto sconveniente rispetto
agli altri carburanti (densità della benzina: circa 720 kg/m3, densità del gas metano:
0,71 kg/m3).
LiquefattoLiquefatto
E' una via difficilmente percorribile in quanto l'idrogeno può esistere in forma liquida
solo ad una temperatura inferiore a -252°C, pertanto deve restare costantemente
freddo, e la liquefazione è un operazione molto costosa dal punto di vista energe-
tico.
Immagazzinato in idruri metalliciImmagazzinato in idruri metallici
Un altra tecnologia consente di immagazzinare idrogeno all'interno del reticolo cri-
stallino dei metalli, sotto forma di idruri metallici. L'immagazzinamento dell'idrogeno
nel reticolo cristallino avviene tramite la dissociazione in idrogeno atomico e la diffu-
sione di esso all'interno degli interstizi del composto metallico, formando un idruro
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metallico. E' un processo esotermico, che richiede una quantità di calore che può
arrivare a 20 MJ per kg di idrogeno immagazzinato.
La deidrogenazione è la reazione inversa che spezza il legame che si viene a for-
mare tra gli atomi di idrogeno e gli atomi di metallo, producendo quindi molto calore,
lo stesso che è stato “immagazzinato” durante l'idrogenazione. Gli svantaggi di que-
sta soluzione sono: la bassa percentuale, in peso, dell'idrogeno trasportato e la ne-
cessità di fornire grandi quantità di calore per l'idrogenazione.

Assorbito in nanostrutture di carbonioAssorbito in nanostrutture di carbonio

Recentemente si stanno studiando dei particolari
composti, chiamati nanotubi di carbonio, formati da
strutture esagonali con ai vertici degli atomi di car-
bonio unite fra loro fino a formare una struttura tu-
bulare.
Questi composti appartengono alla categoria dei
fullereni, che è una delle forme in cui si può trovare
in natura il carbonio, oltre alla grafite e al diamante.
Hanno delle proprietà molto interessanti, molte
delle quali ancora in fase di studio, dal punto di
vista meccanico (elevata resistenza alla trazione) e
elettrico (sensibilità ai campi elettrici, elevata con-
duttività o semi-conduttività se drogati).
Un altra proprietà, meno nota, è la possibilità di im-
magazzinare atomi di idrogeno all'interno di queste
nano-strutture. Data la attuale difficoltà di produzione di queste strutture,e quindi il
loro elevatissimo costo, non sono ancora stati svolti studi approfonditi per un utilizzo
pratico per il trasporto di idrogeno.

Pericolosità dell'idrogeno contenuto in
bombole nelle autovetture
Tratterò quest'argomento riferendomi all'articolo “Fuel Leak Simulation” del Dr. Mi-
chael R. Swain dell'Università di Miami.

Dr. Swain simulated a fuel leak in two different cars, one with a hydrogen fuel which
leaks about 1.54 kg of hydrogen, and the other with a gasoline fuel which leaks
about 2,3 liters of gasoline.
In the gasoline car the leak was simulated by making a hole in the fuel line.
In the hydrogen-powered car the leak was simulated by making a hole near the gas
cylinder and by disabling all electronic security systems..
After the burning was complete, the hydrogen-powered car was almost undamaged.
The highest temperature measured on the car was about 47°C.
The hydrogen gas has a much lower density than air, so after the leak the gas naturally goes on

1818



the high layers of the atmo-
sphere. Also, when the gas is
burning it gets hot and further
reduces its density. So the heat
generated by combustion is dis-
sipated in the atmosphere and
not on the car.
An hydrogen/oxygen/nitro-
gen flame usually does not
emit light in visibile spec-
trum, but the hydrogen
flame was clearly visibile.

Dr Swain used two spectrographs to capture the emission spectrum and he found
two peaks: one in UV spectrum and one in visibile spectrum.
There is also emission of IR light, caused by temperature higher than the one in en-
vironment.
The peak in UV spectrum is explained as it is the typical peak produced by H2/O2
flames, which generate OH- ions.
The peak in visible spectrum is identical to the spectrum emitted by a sodium lamp,
which means that this emission is caused by the sodium particles present in the air.
In simple terms, the hydrogen flame is naturally invisibile, but it burns small particles
which are present in air and the burning of those particles is clearly visible.
In questo esperimento si sono comparati i danni prodotti all’autovettura dalla fuoriu-
scita e successivo incendio del carburante, in caso di auto ad idrogeno o normale
auto a benzina. L’autore del testo originale si è particolarmente interessato al perchè
la fiamma dell’idrogeno risulta visibile, mentre teoricamente non è possibile.
Faccio notare come la combustione di idrogeno fuoriuscito dal serbatoio abbia arre-
cato molti meno danni all'autovettura (e alle persone che, in condizioni normali, sa-
rebbero state presenti all'interno dell'abitacolo) rispetto all'incendio di un auto a
benzina.

Utilizzo dell'idrogeno
L'idrogeno può essere utilizzato per produrre energia elettrica tramite le celle a com-
bustibile o come normale combustibile, in motori tradizionali. L'autotrazione ad idro-
geno può anche avvenire tramite l'uso di motori elettrici alimentati da celle a
combustibile,che consente un minore spreco
di energia in quanto le celle a combustibili
sono più efficienti (fino al 60%) rispetto ai nor-
mali motori a combustione interna.

Attualmente nel settore automobilistico sono
disponibili alcuni modelli definiti ibridi, come
per esempio la Toyota Prius, che utilizzano un
motore elettrico per muovere le ruote e una
batteria per alimentarlo. E' sempre presente
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un motore a benzina utilizzato per ricaricare la batteria e
per fornire energia al motore elettrico nelle condizioni più
impegnative. Questa soluzione consente di ridurre moltis-
simo le emissioni inquinanti medie del veicolo.
Inoltre l'energia cinetica posseduta dal veicolo viene utiliz-
zata durante la frenata per ricaricare la batteria, anziché
disperderla sotto forma di energia termica come nei freni
di tipo tradizionale.

Grazie a questo sistema, in un futuro vicino (in quanto le maggiori case automobili-
stiche hanno già presentato dei prototipi funzionanti di auto ad idrogeno senza mo-
tore a combustione tradizionale), sarà relativamente semplice sostituire il motore a
benzina e relativo alternatore con una cella a combustibile alimentata ad idrogeno,
in quanto entrambi producono energia elettrica, a differenza delle auto tradizionali in
cui il motore produce energia meccanica.

Le Fuel Cell o celle a combustibileLe Fuel Cell o celle a combustibile

Le celle a combustibile sono dei dispositivi elettrochimici che trasformano l'energia
chimica direttamente in energia elettrica, senza altre trasformazioni energetiche (es.
termiche) che diminuiscono l'efficenza del processo di conversione.

Sono state “inventate” nel 1839 da William Groove, ma solo recentemente la ricerca
scientifica ha fatto grandi progressi.
Funzionano come una batteria, solo che consumano sostanze provenienti dal-
l'esterno del sistema quindi possono funzionare a tempo indeterminato, fin quando
sono disponibili il combustibile e l'ossidante.
Sono composte da due elettrodi separati da un elettrolita o più spesso una mem-
brana conduttrice di ioni. La reazione produce calore, che deve essere smaltito. Gli
ioni coinvolti dipendono dal tipo di cella.
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Ogni cella produce una tensione di 0.7V e può erogare una corrente compresa tra
300 e 800 mA per cm2 di superficie. Le celle possono essere collegate in serie e in
parallelo, formando quello che solitamente viene definito stack, e diversi stack pos-
sono essere assemblati in moduli per creare dei “generatori personalizzati”. In com-
mercio esistono dei generatori con potenze comprese tra pochi mW ad alcuni MW.
Queste celle non sono inquinanti, in quanto consumano solo idrogeno ed ossigeno.
Tra le celle a bassa temperatura, ricordiamo:
•le celle Alkaline Fuel Cell, usano un elettrolita costituito da KOH e sono tecnologi-
camente mature, ma il loro limite principale è l'elevato grado di purezza richiesto al
carburante.
•Le Polymer Electrolyte Fuel Cell, funzionano tra 70 e 100 °C e sono utilizzate per
impianti di piccola taglia (fino a 250 kW)
•Phosphoric Acid Fuel Cell, lavorano intorno ai 200°C e utilizzano una soluzione di
acido fosforico come elettrolita.

Mentre tra le celle ad alta temperatura:
•Molten Carbonate Fuel Cell o celle a carbonati alcalini fusi, lavorano a 650°C e
sono utilizzate per impianti fino ad alcune decine di MW
•Solid Oxide Fuel Cell, lavorano intorno ai 1000°C. L' elettrolita è costituito da vari
ossidi mescolati fra loro e sono utilizzate per grossi impianti.

BIODIESELBIODIESEL
Il “problema energetico” è pressante e richiede soluzioni a breve termine. La
scienza offre, per quanto riguarda il settore dell'autotrazione,un' ottima soluzione “di
transizione”: il biodiesel. Esso è un carburante per motori diesel ottenuto da compo-
sti vegetali (biomassa). Non è un idea particolarmente “nuova” in quanto il primo
motore inventato da Rudolf Diesel funzionava appunto con olio di arachidi, dal quale
si può estrarre il moderno biodiesel.
Praticamente tutti i motori diesel oggi in commercio possono funzionare senza pro-
blemi con questo carburante, in alcuni casi lo stesso produttore dell'automobile au-
torizza esplicitamente a fare ciò, senza invalidare la garanzia.
E' da notare che la maggior parte del gasolio che si acquista oggi contiene il 5%
circa di biodiesel (altamente lubrificante) che viene aggiunto per compensare il po-
tere lubrificante perso dal petro-diesel durante i trattamenti per la rimozione dello
zolfo.
I gas di scarico di un motore diesel alimentato a biodiesel non contengono idrocar-
buri aromatici (cancerogeni) né zolfo (causa di piogge acide). Tra i principali inqui-
nanti contengono comunque:
•Anidride carbonica: La presenza di CO2 da biodiesel è un problema “relativo” in
quanto tutta la CO2 emessa era già presente nell'atmosfera durante la crescita della
pianta. I vegetali assorbono CO2 e la “fissano” in molecole organiche. In questo
caso la molecola organica viene bruciata e la CO2 nuovamente liberata, ma non ne
viene immessa altra,a differenza di quanto accade con il diesel di origine petrolifera.
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•Οssidi di azoto:non sono originariamente contenuti nel carburante ma si formano a
causa dell'alta temperatura all'interno del motore, per la reazione tra l'azoto e l'ossi-
geno presenti nell'aria. Non sono facilmente “evitabili”.
•Polveri sottili: sono presenti ma in quantità decisamente inferiore rispetto al petro-
diesel.

Il biodiesel viene prodotto a partire da oli vegetali tramite un particolare trattamento
chimico. Questi oli possono essere prodotti da diverse piante, sia per uso alimentare
(accusati quindi di sottrarre terreni per la produzione di cibo e aumento dei prezzi),
sia da piante non alimentari.Per la produzione di oli vegetali senza sottrarre terreno
utile alla produzione di alimenti, vorrei segnalare queste due possibilità:
•Jatropha curcas: E' una pianta adatta a crescere in terreni marginali e con basse
precipitazioni (anche intorno a 600 mm/anno). I suoi
frutti non sono commestibili e viene attualmente uti-
lizzata per combattere la desertificazione e nei vil-
laggi come siepe per la difesa da animali. I semi
contenuti nei suoi frutti contengono fino al 35% di
olio vegetale senza anidride solforosa. Il suo grosso
vantaggio è quello di poter essere coltivata in luoghi
dove altrimenti non si potrebbe coltivare nulla di uti-
lizzabile dall'uomo, quindi senza sottrarre terreni ad
altre colture, e combattendo quindi la desertificazione.

•Alghe: Recentemente negli USA si sono effettuati studi per produrre olio vegetale a
partire da una particolare specie di alga, che permetterebbe di ottenere delle rese
fino a 30 volte superiori rispetto alle piante. Esse devono essere coltivate in vasche
che devono essere collocate su terreni a forte irraggiamento solare, quindi anche
desertici. Inoltre necessitano di grandi quantità di CO2, che potrebbe provenire da
industrie o centrali elettriche. Questa CO2 verrebbe comunque immessa in atmo-
sfera, ma dopo “essere stata utilizzata due volte”, quindi teoricamente dimezzando
la quantità di CO2 emessa in atmosfera per unità di energia utilizzata.

L'olio vegetale puro è troppo viscoso per poter essere utilizzato in un motore diesel
attuale, pertanto richiede un processo di transesterificazione per ridurne la viscosità.
Vediamo il processo di produzione del biodiesel a partire da semi di colza che è
stato attuato nel laboratorio di chimica della nostra scuola:
•Macinazione dei semi di colza tramite mortaio e pestello. L'unica cosa da notare ri-
guardo a questo passaggio è la visibile presenza di olio nei semi pestati.
•Estrazione dell'olio tramite soxhlet: L'olio di colza è solubile in esano (C6H14), per-
tanto i semi vengono raccolti in carta da filtro sulla quale vengono fatti condensare i
vapori di esano (quindi a temperatura prossima a quella di ebollizione, per massi-
mizzare la solubilità). Quando il livello dell'esano liquido supera il livello della car-
tina, esso torna tramite un sifone nel recipiente principale dell'esano che viene
riscaldato. Dopo tre cicli di estrazione, l'esano contenente olio vegetale in soluzione
passa alla fase successiva.
•Distillazione: L'esano ha temperatura di ebollizione (69°C) molto minore rispetto al-
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l'olio vegetale (varia a seconda dell'olio, in genere molto superiore ai 200°C) per-
tanto la distillazione è piuttosto semplice. L'esano può essere riciclato per estrarre
altro olio, mentre l'olio sarà transesterificato.

•Transesterificazione:L'olio vegetale è composto principalmente da trigliceridi, ossia
tre catene di acidi grassi unite da una molecola di glicerolo. La molecola è piuttosto
grande quindi il composto è molto viscoso. Per diminuirne la viscosità, è sufficiente
“spezzare” la molecola ottenendo quindi i tre esteri metilici di acidi grassi e il glice-
rolo, separatamente. La reazione avviene tramite l'aggiunta di metanolo e con un
catalizzatore (idrossido di potassio, KOH).
Una volta avvenuta la reazione è necessario separare il glicerolo (o glicerina) e to-
gliere l'acqua residua (anidrificare) tramite l'aggiunta di solfato di sodio.
•Purificazione finale: Dopo la filtrazione per eliminare il solfato di sodio e un altra di-
stillazione per togliere l'esano rimasto, il biodiesel è pronto per essere utilizzato.

E’ possibile ottenere dalla biomassa anche un carburante “equivalente” alla benzina
(bioetanolo) tramite la fermentazione delle biomasse.
MetanoMetano
Un altra soluzione che definirei “temporanea” per l'autotrazione, in quanto emette
comunque particelle inquinanti in atmosfera (tra cui CO, CO2, polveri sottili ), ma dif-
fusa da decenni, è l'uso del metano.
Attualmente è economicamente conveniente, in quanto meno utilizzato della ben-
zina e del diesel, ma il suo approvvigionamento,una volta terminate le scorte nei
giacimenti naturali, sarà più costoso.
La fonte principale sarà la “digestione” delle biomasse. Quando le auto a idrogeno,
quindi ad emissioni zero durante l'utilizzo, saranno diffuse, il metano prodotto dalle
biomasse potrà essere utilizzato per produzione di energia elettrica/termica o idro-
geno in apposite industrie, con filtri anti-inquinamento molto più efficienti di quelli im-
plementabili sulle comuni automobili e con possibilità di sequestro della CO2
prodotta. Inoltre l'uso del metano in un ciclo termico ha un rendimento inferiore ri-
spetto al suo uso in celle a combustibile, le quali raggiungono comunque la loro
massima efficienza con l'idrogeno come combustibile, che può essere prodotto a
partire dal metano tramite steam-reforming.
Il GPL non sarà più un alternativa “facile” in quanto composto da propano e butano
liquefatti, e la sua produzione è possibile su larga scala solo attraverso la distilla-
zione frazionata del petrolio. 2323
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