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Sintesi 
Il presente studio esamina le possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute 
umana della fratturazione idraulica. I dati quantitativi e gli impatti qualitativi 
sono tratti dall’esperienza statunitense poiché in Europa l’estrazione di gas di 
scisto si trova ancora in una fase iniziale, mentre gli Stati Uniti hanno maturato 
un’esperienza quarantennale con la perforazione di oltre 50 000 pozzi. La 
valutazione delle emissioni di gas a effetto serra è stata condotta sulla base di 
un esame critico della letteratura esistente e su calcoli propri. Viene esaminata 
la normativa europea relativa alle attività di fratturazione idraulica e sono fornite 
raccomandazioni per ulteriori lavori. Le potenziali risorse di gas e la futura 
disponibilità di gas di scisto vengono esaminate in considerazione dell’attuale 
approvvigionamento di gas convenzionale e del suo probabile sviluppo futuro.  
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QUADRO SINTETICO 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
 

 Non esiste alcuna direttiva onnicomprensiva che definisca una normativa europea in 
materia di attività minerarie. Sebbene necessaria, non è ancora stata elaborata 
un’analisi dettagliata, completa e pubblicamente disponibile del quadro normativo 
europeo sull’estrazione di gas di scisto e di tight oil (olio da formazioni sabbiose a 
bassa permeabilità). 

 L’attuale quadro normativo dell’UE relativo alla fratturazione idraulica, elemento 
fondamentale dell’estrazione di gas di scisto e tight oil, presenta una serie di lacune. 
In particolare, la soglia oltre la quale è necessario condurre valutazioni d’impatto 
ambientale sulla fratturazione idraulica nell’ambito delle attività di estrazione degli 
idrocarburi è troppo elevata per qualsiasi attività industriale del genere e dovrebbe 
quindi essere ridotta sostanzialmente.  

 È necessario rivalutare l’ambito di applicazione della direttiva quadro sulle acque con 
particolare riguardo per le attività di fratturazione e per il loro possibile impatto sulle 
acque di superficie. 

 Nel contesto di una valutazione del ciclo di vita (LCA), un’analisi completa dei costi e 
dei benefici potrebbe costituire uno strumento per valutare i benefici generali per la 
società e i cittadini. Occorre sviluppare un approccio uniforme applicabile a tutta 
l’UE-27 nel contesto del quale le autorità responsabili possano condurre le rispettive 
valutazioni LCA e discuterne con i cittadini. 

 È necessario valutare l’opportunità di imporre un divieto generale dell’iniezione di 
sostanze chimiche tossiche. Come misura minima, dovrebbero essere rese pubbliche 
tutte le sostanze chimiche usate, ne dovrebbe essere ridotto il numero consentito e 
ne dovrebbe essere monitorato l’uso. Dovrebbero essere raccolti a livello europeo 
dati statistici sulle quantità iniettate e sul numero di progetti. 

 Dovrebbero essere rafforzate le competenze decisionali delle autorità regionali in 
merito al rilascio di autorizzazioni per progetti che prevedono la fratturazione 
idraulica. Tali decisioni dovrebbero prevedere come requisito obbligatorio la 
partecipazione del pubblico e valutazioni LCA. 

 La concessione dell’autorizzazione per un progetto dovrebbe comportare 
l’obbligatorietà del monitoraggio dei corsi d’acqua di superficie e delle emissioni 
nell’atmosfera. 

 Dovrebbero essere raccolti e analizzati a livello europeo dati statistici relativi a 
incidenti e denunce. Un’autorità indipendente dovrebbe raccogliere ed esaminare le 
denunce per i progetti autorizzati. 

 In considerazione della natura complessa dell’impatto e dei rischi che la 
fratturazione idraulica potrebbe comportare per l’ambiente e la salute umana, è 
opportuno valutare l’elaborazione di una nuova direttiva a livello europeo per la 
regolamentazione complessiva di tutti gli aspetti correlati al settore.  
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Impatto ambientale 
Una delle conseguenze inevitabili dell’estrazione di gas di scisto e di tight oil (olio da 
formazioni sabbiose a bassa permeabilità) è l’elevata occupazione di suoli per i siti di 
perforazione, le aree di parcheggio e manovra per gli autocarri, le attrezzature, gli impianti 
per la lavorazione e il trasporto di gas, nonché per le strade di accesso. Le potenziali 
conseguenze più gravi sono l’emissione nell’atmosfera di sostanze inquinanti, 
l’inquinamento delle acque sotterranee dovuta a una fuoriuscita incontrollata di gas o fluidi 
in seguito a eruzioni o perdite del pozzo, l’infiltrazione dei fluidi di fratturazione e lo scarico 
incontrollato di acque reflue. I fluidi di fratturazione contengono sostanze pericolose alle 
quali, nelle acque di riflusso, si aggiungono metalli pesanti e sostanze radioattive 
provenienti dai giacimenti. L’esperienza statunitense dimostra come sia possibile che si 
verifichino frequenti incidenti dannosi per l’ambiente e la salute umana. Le violazioni 
registrate dei requisiti giuridici ammontano a circa l’1-2% di tutte le autorizzazioni alla 
perforazione. Molti incidenti sono da ricondurre a un utilizzo errato delle attrezzature o a 
loro perdite. Inoltre, in prossimità dei pozzi per l’estrazione del gas è stato segnalato 
l’inquinamento delle acque sotterranee da metano, che in casi estremi ha portato 
all’esplosione di abitazioni, e da cloruro di potassio, con conseguente salinizzazione delle 
acque potabili. Il fatto che le formazioni scistose siano sfruttate con un’elevata densità di 
pozzi (fino a sei piazzali di perforazione per km2) fa sì che l’impatto sia ancora maggiore. 

Emissioni di gas a effetto serra 
Le emissioni fuggitive di metano dai processi di fratturazione idraulica possono avere un 
forte impatto sul bilancio dei gas a effetto serra. Le valutazioni attuali indicano un valore 
compreso tra 18 e 23 g di CO2 equivalente per MJ provenienti dalle fasi di sviluppo e 
produzione di gas naturale non convenzionale. Non sono ancora state valutate le emissioni 
dovute all’intrusione di metano nelle falde acquifere. Tuttavia, le emissioni specifiche di un 
progetto possono variare fino a un fattore dieci a seconda della produzione di metano del 
pozzo.  

Le emissioni di gas a effetto serra dal gas di scisto proporzionali al contenuto di energia in 
base a numerosi fattori variano da un livello minimo come nel caso dei gas convenzionali 
trasportati su lunghe distanze, a un livello elevato, come nel caso delle emissioni derivate 
dal carbon fossile nel corso dell’intero ciclo di vita, dall’estrazione alla combustione. 

Quadro normativo dell’UE 
Lo scopo di una normativa in materia di attività minerarie è sviluppare un quadro giuridico 
generale per tali attività. L’obiettivo è favorire un settore industriale prospero e la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico oltre che offrire garanzie sufficienti nell’ambito della 
protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente. A livello europeo non esiste un 
quadro di riferimento onnicomprensivo sulle attività minerarie.  

Esistono però quattro direttive che si occupano specificamente di tali attività ed esiste un 
numero elevato di direttive e regolamenti non specifici per le attività minerarie che 
riguardano l’industria estrattiva. Per quanto concerne gli atti normativi in materia di 
ambiente e salute umana, sono state identificate le 36 direttive più rilevanti nei seguenti 
settori legislativi: acqua, protezione dell’ambiente, sicurezza sul lavoro, protezione dalle 
radiazioni, rifiuti, sostanze chimiche e incidenti correlati.  
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A causa della molteplicità delle norme pertinenti provenienti da diversi settori, i rischi 
specifici della fratturazione idraulica non sono affrontati in modo adeguato. Sono state 
identificate nove lacune principali: 1. mancanza di una direttiva quadro per le attività 
minerarie; 2. soglia insufficiente prevista dalla direttiva sulla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) per l’estrazione di gas naturale; 3. non obbligatorietà della dichiarazione 
sui materiali pericolosi; 4. non obbligatorietà dell'autorizzazione per le sostanze chimiche 
lasciate nel terreno; 5. nessun documento di riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile (BREF) per la fratturazione idraulica, 6. requisiti per il trattamento delle acque 
reflue definiti in modo inadeguato e probabile insufficienza della capacità degli impianti di 
trattamento delle acque nel caso di divieto dell’iniezione e dello smaltimento sotterranei; 7. 
partecipazione insufficiente della collettività ai processi decisionali a livello regionale; 8. 
insufficiente efficacia della direttiva quadro in materia di acque; 9. non obbligatorietà 
dell'LCA. 

Disponibilità delle risorse di gas di scisto e suo ruolo in un’economia a basse 
emissioni di carbonio  
Il potenziale della disponibilità di gas non convenzionale deve essere esaminata nel 
contesto della produzione di gas convenzionale: 

 la produzione europea di gas è in forte declino da diversi anni e se ne prevede 
un’ulteriore diminuzione di almeno un altro 30% entro il 2035; 

 la domanda europea è destinata a crescere ulteriormente fino al 2035; 

 se tali tendenze si concretizzano, le importazioni di gas naturale continueranno 
inevitabilmente a crescere; 

 non è affatto sicuro che possano essere garantite le necessarie importazioni 
supplementari nell’ordine di 100 o più miliardi di m3 all’anno. 

Le risorse di gas non convenzionale in Europa sono troppo scarse per poter influenzare 
sensibilmente tali tendenze. Questo è ancora più vero considerando che le normali modalità 
di produzione consentiranno di estrarre solo una parte delle risorse. Inoltre, le emissioni di 
gas a effetto serra derivate dall’approvvigionamento di gas non convenzionale sono 
significativamente superiori di quelle del gas convenzionale. Anche gli obblighi in materia di 
tutela ambientale faranno aumentare i costi dei progetti e ne ritarderanno lo sviluppo. 
Come conseguenza, verrà ulteriormente ridotto il potenziale impatto.  

È molto probabile che gli investimenti in progetti per l’estrazione di gas di scisto possano 
avere, al massimo, un impatto di breve durata sull’approvvigionamento di gas che potrebbe 
rivelarsi controproducente, in quanto darebbe l’impressione di sicurezza della disponibilità 
di gas in un periodo in cui i consumatori dovrebbero essere spinti a ridurre la dipendenza 
contenendo i consumi, migliorando l’efficienza e cambiando le fonti di energia. 

Conclusioni 
In un momento in cui la sostenibilità è una caratteristica essenziale delle prossime 
operazioni, è opportuno chiedersi se debba essere consentita l’iniezione di sostanze 
chimiche tossiche nel sottosuolo o se essa debba essere vietata in considerazione del fatto 
che limiterebbe o impedirebbe qualsiasi futuro impiego dello strato contaminato (per 
esempio per scopi geotermici) e che non ne sono stati studiati gli effetti a lungo termine. In 
un’area attiva per l’estrazione di gas di scisto, vengono iniettati 0,1-0,5 litri di sostanze 
chimiche per metro quadro.  
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Questo è ancor più vero considerando che le potenziali formazioni contenenti gas di scisto 
sono troppo ridotte per avere un impatto sostanziale sull’approvvigionamento europeo di 
gas. 

Gli attuali diritti di esplorazione ed estrazione di gas e olio dovrebbero essere riesaminati in 
considerazione del fatto che i rischi e gli oneri ambientali non sono controbilanciati da 
potenziali benefici poiché la specifica produzione di gas è molto limitata. 
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1. INTRODUZIONE 
Lo studio1 presenta un’indagine sulle attività di estrazione di idrocarburi non convenzionali 
e del loro potenziale impatto ambientale. L’attenzione si concentra sulle future attività 
nell’Unione europea. Le valutazioni del presente studio riguardano prevalentemente il gas 
di scisto e, in misura minore, l’olio di scisto e il tight oil. 

Il primo capitolo fornisce una breve panoramica delle caratteristiche della tecnologia 
produttiva e in particolare del processo di fratturazione idraulica. A questo fa seguito una 
breve rassegna delle esperienze degli Stati Uniti in quanto unico paese in cui la 
fratturazione idraulica è utilizzata su larga scala in misura sempre maggiore da molti 
decenni a questa parte.  

Il secondo capitolo si concentra sulla valutazione delle emissioni di gas a effetto serra 
associate con il gas naturale prodotto impiegando metodi di fratturazione idraulica. Le 
valutazioni già esistenti sono state riesaminate e ampliate mediante un’analisi propria.  

Il terzo capitolo esamina il quadro legislativo dell’UE pertinente in materia di fratturazione 
idraulica. Dopo un excursus del quadro normativo in materia di attività mineraria, 
l’attenzione è posta sulle direttive per la protezione dell’ambiente e della salute umana. 
Vengono descritte e discusse le carenze normative sul potenziale impatto ambientale della 
fratturazione idraulica. 

Il quarto capitolo presenta una valutazione delle risorse e affronta il possibile impatto 
dell’estrazione del gas di scisto sull’approvvigionamento europeo di gas. Per tale ragione 
vengono analizzate le esperienze nella produzione di gas di scisto negli Stati Uniti e le 
caratteristiche comuni delle modalità di produzione vengono utilizzate per descrivere il 
tipico sviluppo dei giacimenti di scisto. Per quanto riguarda la produzione e la domanda 
europea di gas, viene discusso il potenziale ruolo dell’estrazione del gas di scisto in 
relazione alla produzione e all’approvvigionamento attuali sulla base dei quali vengono 
elaborate previsioni per i prossimi decenni. 

L’ultimo capitolo trae le conclusioni e fornisce raccomandazioni su come affrontare i rischi 
specifici della fratturazione idraulica. 

1.1. Gas di scisto 

1.1.1. Che cos’è il gas di scisto? 

Le formazioni geologiche di idrocarburi si formano in particolari condizioni da composti 
organici di sedimenti marini. I gas e gli oli convenzionali si ottengono tramite la rottura, con 
processi termochimici, del materiale organico contenuto nelle rocce sedimentarie, la 
cosiddetta roccia madre. Lo sprofondamento sotto altre rocce genera un riscaldamento di 
tali formazioni, in media 30° ogni chilometro, e, raggiunta la temperatura di 60°C, il 
materiale organico si decompone formando olio per diventare poi gas. La profondità, la 
temperatura e il tempo di esposizione determinano il grado di decomposizione.  

                                          
1 Ringraziamo Jürgen Glückert (Heinemann & Partner Rechtsanwälte, Essen, Germania) e Tessmer 
(Rechtsanwälte-Philipp Gerlach Tessmer, Francoforte, Germania) per la lettura critica e gli utili commenti sul 
capitolo 4 (Quadro normativo dell’UE). 

Ringraziamo inoltre il Wolfgang Blendinger, Jean Laherrere e Jean-Marie Bourdaire per le utili discussioni e i 
preziosi commenti.  
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L’aumentare delle temperature e del tempo di esposizione determina una maggiore rottura 
delle molecole organiche complesse, che vengono infine decomposte nel componente più 
semplice, ossia il metano, costituito da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno. 

A seconda della formazione geologica, gli idrocarburi liquidi o gassosi emergono dalla roccia 
madre e migrano in generale verso l’alto negli strati porosi e permeabili, che a loro volta 
devono essere coperti da rocce impermeabili, il cosiddetto sigillo, in modo da creare un 
accumulo di idrocarburi. Questi accumuli di idrocarburi costituiscono i campi di oli e gas 
convenzionali. Il contenuto relativamente elevato di olio, la posizione a pochi chilometri 
dalla superficie e la facilità di accesso al terreno rendono facile la loro estrazione tramite la 
perforazione di pozzi. 

Alcuni accumuli di idrocarburi si trovano in rocce serbatoio caratterizzate da una bassissima 
porosità e permeabilità. In questi casi si parla di tight oil o di tight gas, ossia gas od olio da 
formazioni sabbiose a bassa permeabilità. Normalmente, la permeabilità è 10-100 volte 
inferiore rispetto ai campi tradizionali. 

Gli idrocarburi possono inoltre essere immagazzinati in grandi quantità in rocce che in 
teoria non sono rocce serbatoio, ma piuttosto scisti e altre rocce a granulometria molto fine 
in cui il volume necessario per l’immagazzinamento è dato dalle piccole fratture e da pori di 
piccolissime dimensioni. Tali rocce presentano una permeabilità molto bassa ed è qui che si 
trova il gas o l’olio di scisto. Quest’ultimo non contiene idrocarburi maturi, ma solo il loro 
precursore denominato kerogene, che può essere trasformato in greggio sintetico negli 
impianti chimici. 

Un terzo gruppo di gas non convenzionale è costituito dal metano contenuto nei pori dei 
giacimenti di CBM (coal bed methane). 

A seconda delle caratteristiche del giacimento, il gas contiene diversi componenti in 
percentuali variabili, tra cui metano, diossido di carbonio, acido solfidrico, radon radioattivo 
ecc. 

Caratteristiche comuni a tutti i giacimenti non convenzionali sono il contenuto di gas o di 
olio per volume di roccia ridotto rispetto ai campi convenzionali, la distribuzione su una 
vasta superficie di decine di migliaia di chilometri quadrati e la permeabilità molto bassa. 
Pertanto, sono necessarie tecniche particolari per estrarre l’olio o il gas. Inoltre, a causa del 
ridotto contenuto di idrocarburi della roccia madre, l’estrazione per ciascun pozzo è ben 
inferiore rispetto ai campi convenzionali, il che rende più impegnativa la produzione 
economica. Non è il gas in sé ad essere non convenzionale, quanto piuttosto i metodi di 
estrazione che necessitano di tecnologie sofisticate, di grandi quantitativi d’acqua e 
prevedono l’iniezione di additivi potenzialmente dannosi per l’ambiente. 

Non vi è una netta distinzione tra i giacimenti di gas o di olio convenzionale e non 
convenzionale. Si verifica piuttosto una continua transizione da una produzione di gas od 
olio convenzionale da campi con un elevato contenuto specifico di gas, elevata porosità e 
permeabilità su campi di tight gas caratterizzati da parametri di rendimento peggiori fino 
all’estrazione di gas di scisto da giacimenti con un ridotto contenuto specifico di gas, bassa 
porosità e bassissima permeabilità. In particolare, la distinzione fra produzione di gas 
convenzionale e tight gas non è sempre chiara, dal momento che le statistiche ufficiali un 
tempo non distinguevano chiaramente i due metodi. Anche gli effetti collaterali inevitabili 
relativi all’utilizzo dell’acqua, ai rischi ambientali ecc. aumentano lungo questa serie di 
metodi di estrazione. Per esempio, per la fratturazione idraulica nelle formazioni di tight gas 
sono normalmente necessarie diverse centinaia di migliaia di litri di acqua per ogni pozzo, 
mista ad agenti di mantenimento e sostanze chimiche, mentre per la fratturazione idraulica 
nelle formazioni di gas di scisto vengono usati numerosi milioni di litri di acqua per ogni 
pozzo (ExxonMobil 2010).  
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1.1.2. Sviluppi recenti nell’estrazione di gas non convenzionale 

Esperienza del Nord America 

Considerando la maturità delle formazioni contenenti gas convenzionale negli Stati Uniti, le 
società si sono trovate costrette in misura crescente a effettuare perforazioni in formazioni 
meno produttive. All’inizio i siti di perforazione venivano costruiti in prossimità delle 
formazioni convenzionali producendo così da formazioni leggermente meno permeabili. Nel 
corso di questo cambiamento graduale, il numero di pozzi è aumentato mentre è calato il 
volume specifico di produzione. Venivano esplorate formazioni sempre più dense. Questa 
fase ebbe inizio negli anni Settanta. I pozzi nelle formazioni di tight gas non erano 
evidenziati dalle statistiche sui gas convenzionali poiché non vi era un criterio chiaro per 
differenziarli. 

La riduzione delle emissioni di metano costituisce un obiettivo da quando è iniziato il 
dibattito sul cambiamento climatico. Sebbene in teoria le risorse di CBM siano enormi, negli 
Stati Uniti il suo apporto negli ultimi due decenni è cresciuto lentamente fino a raggiungere 
circa il 10% nel 2010. Grazie allo sviluppo disomogeneo dei diversi regimi applicati al 
carbone, alcuni Stati degli USA hanno scoperto questa fonte di energia prima degli altri. Nel 
corso degli anni Novanta, il New Mexico era il principale produttore di CBM, ma ha superato 
il picco di produzione nel 1997 ed è stato superato dal Colorado (picco raggiunto nel 2004) 
e nel Wyoming, che è attualmente il principale produttore di CBM. 

Le prospezioni di gas più complesse vengono sviluppate per ultime. Si tratta dei giacimenti 
di gas di scisto che sono quasi impermeabili o comunque meno permeabili di altre strutture 
contenenti gas. Il loro sviluppo è stato favorito, da un lato, dal progresso tecnologico nel 
settore della perforazione orizzontale e della fratturazione idraulica con l’impiego di additivi 
chimici, ma forse ancora di più dall’esclusione delle attività dell’industria degli idrocarburi  
basate sulla fratturazione idraulica dal campo di applicazione della legge sulla sicurezza 
dell’acqua potabile (Safe Drinking Water Act - SDWA 1974), come disposto dalla legge sulla 
politica energetica (EPA 2005). La sezione 322 di quest’ultima prevede che la fratturazione 
idraulica sia esclusa dai principali regolamenti dell’EPA. 

Le prime attività sono iniziate alcuni decenni fa con lo sviluppo della formazione scistosa di 
Bossier negli anni Settanta e di quella di Antrim negli anni Novanta. Ma il rapido accesso 
alle formazioni contenenti gas di scisto è iniziato attorno al 2005 con lo sviluppo della 
formazione di Barnett in Texas. Nel giro di 5 anni erano stati perforati quasi 15 000 pozzi. 
Un effetto collaterale di una simile storia di successo economico è la selezione di piccole 
società come Chesapeake, XTO e altre per le perforazioni, le quali, grazie a questo boom, 
sono cresciute fino a diventare società da molti miliardi di dollari, attirando l’attenzione di 
grandi società come ExxonMobil o BHP Billiton. XTO è stata venduta per oltre 40 miliardi di 
dollari a ExxonMobil nel 2009, Chesapeake ha venduto le sue attività a Fayetteville per 5 
miliardi di dollari nel 2011. 

In questo periodo si sono resi sempre più evidenti agli occhi dei cittadini e dei politici locali 
gli effetti collaterali sul piano ambientale. In particolare, è stato oggetto di discussione lo 
sfruttamento della formazione scistosa di Marcellus che interessa vaste zone dello Stato di 
New York. Si ritiene che il suo sfruttamento sia in conflitto con aree protette destinate 
all’approvvigionamento idrico della città di New York. Attualmente, l’agenzia per la 
protezione dell’ambiente degli Stati Uniti ha condotto uno studio sui rischi associati alla 
fratturazione idraulica, la tecnologia utilizzata per lo sfruttamento dei campi di gas non 
convenzionale. I risultati di tale studio verranno probabilmente pubblicati nel corso del 
2012 (EPA 2009). 
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Sviluppo europeo 

L'Europa, dal punto di vista dello sfruttamento di tali formazioni, è in ritardo di diversi 
decenni rispetto agli Stati Uniti. Le formazioni di tight gas sono state sfruttate in Germania 
(Söhlingen) per circa 15 anni utilizzando la fratturazione idraulica, anche se a un livello 
molto ridotto. Il volume complessivo della produzione europea di gas non convenzionale è 
nell’ordine di molti milioni di m3 all’anno rispetto alle svariate centinaia di miliardi di m3 
all’anno negli Stati Uniti (Kern 2010). Tuttavia, dalla fine del 2009, le attività sono 
aumentate. La maggior parte delle autorizzazioni all’esplorazione sono state concesse in 
Polonia (WEO 2011, pag. 58), ma attività simili sono state avviate anche in Austria (bacino 
di Vienna), Francia (bacino di Parigi e bacino sudorientale), Germania e Paesi Bassi (bacino 
mare del Nord – Germania), Svezia (regione scandinava) e Regno Unito (sistema petrolifero 
meridionale e settentrionale). Per esempio, nel mese di ottobre 2010, l’autorità statale 
mineraria del Land tedesco Nord-Reno Westfalia ha concesso il nullaosta all’esplorazione2 
su una superficie di 17 000 km², pari a metà della superficie dello Stato.  

Provocata dalle informazioni provenienti dagli Stati Uniti, è rapidamente montata 
l’opposizione pubblica contro questi progetti. Per esempio, in Francia, l’assemblea nazionale 
ha stabilito una moratoria per tali attività di perforazione e ha vietato la fratturazione 
idraulica. La proposta di legge è stata approvata dall’assemblea nazionale a maggio, ma 
non dal senato. Il ministro dell’Industria francese ha proposto una legge diversa che 
consentirebbe la fratturazione idraulica solo a scopo scientifico sotto lo stretto controllo di 
una commissione composta da parlamentari, rappresentanti del governo, delle ONG e della 
cittadinanza locale (Patel 2011). La legge modificata è stata approvata dal senato in 
giugno. 

Nello Stato tedesco del Nord-Reno Westfalia, i cittadini interessati, i politici locali di quasi 
tutti i partiti e i rappresentanti delle autorità per l’approvvigionamento idrico e delle società 
attive nel settore delle acque minerali hanno manifestato le loro preoccupazioni 
opponendosi alla fratturazione idraulica. Il parlamento del Nord-Reno Westfalia ha anche 
chiesto una moratoria fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni. Un 
primo passo è stato mettere sullo stesso livello le leggi in materia di attività minerarie e di 
protezione delle acque e assicurare che le autorizzazioni non siano rilasciate senza 
l’approvazione degli enti responsabili per l’acqua. Non è ancora stato raggiunto un accordo. 
Inoltre, ExxonMobil, la società maggiormente interessata, ha avviato un dialogo aperto per 
discutere le preoccupazioni dei cittadini e per valutare il possibile impatto. 

1.2. Olio di scisto 

1.2.1. Cosa sono l’olio di scisto e il tight oil? 

Come il gas di scisto, l’olio di scisto è composto dagli idrocarburi imprigionati nei pori della 
roccia madre. L’olio si trova ancora in uno stato prematuro ed è denominato kerogene; per 
trasformarlo in olio, deve essere riscaldato fino a 450°C. Pertanto, la produzione di olio di 
scisto è confrontabile all’estrazione convenzionale degli scisti, seguita dal trattamento 
termico. Questa tecnica viene impiegata da oltre un secolo. Oggi, l’Estonia è l’unico paese 
in cui l’olio di scisto gioca un ruolo importante nel bilancio energetico (~50%). 

                                          
2 „Aufsuchungserlaubnis“ 
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Molto spesso, il kerogene si trova miscelato con strati di olio già maturo nelle strutture della 
roccia madre con bassa permeabilità. L’olio è classificato come tight oil, anche se spesso la 
distinzione non è chiara e la transizione avviene in modo fluido e graduale a seconda della 
maturità. Nel suo stato puro, il tight oil è olio maturo intrappolato in strati di roccia 
impermeabile a bassa porosità. Pertanto, l’estrazione di tight oil richiede normalmente 
tecniche di fratturazione idraulica. 

1.2.2. Recenti sviluppi nell’estrazione di tight oil 

USA 

I primi progetti per la produzione di olio non convenzionale sono stati realizzati in America 
settentrionale intorno al 2000 con lo sviluppo della formazione di Bakken, situata in North 
Dakota e Montana su un’estensione di oltre 500 000 km² (Nordquist 1953). Tale 
formazione contiene scisto ricco di kerogene inframmezzato da strati di tight oil. 

Francia/Europa 

Oltre alla produzione di olio di scisto in Estonia, si è ricominciato a parlare del bacino di 
Parigi in Francia quando una piccola società (Toreador) ha ottenuto le licenze di 
esplorazione annunciando che avrebbe iniziato lo sfruttamento dei giacimenti di tight oil nel 
bacino mediante numerosi pozzi a fratturazione idraulica. Dal momento che il bacino si 
estende su un’ampia superficie che comprende Parigi e l’area ricca di viti vicina alla regione 
Champagne, c’è stata una notevole opposizione nonostante il bacino sia già stato sfruttato 
per pozzi di olio convenzionale per quasi 50 anni (Leteurtrois 2011). 
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2. IMPATTO AMBIENTALE 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 
 

 Un impatto inevitabile è costituito dall’elevata occupazione di suoli per i siti di 
perforazione, le aree di parcheggio e manovra per gli autocarri, le attrezzature, gli 
impianti per la lavorazione e il trasporto di gas, nonché per le strade di accesso.  

 Le potenziali conseguenze più gravi sono l’emissione nell’atmosfera di sostanze 
inquinanti, l’inquinamento delle acque sotterranee dovuta a una fuoriuscita 
incontrollata di gas o fluidi in seguito a eruzioni o perdite del pozzo, l’infiltrazione dei 
fluidi di fratturazione e lo scarico incontrollato di acque reflue. 

 I fluidi di fratturazione contengono sostanze pericolose alle quali, nelle acque di 
riflusso, si aggiungono metalli pesanti e sostanze radioattive provenienti dai 
giacimenti. 

 L’esperienza statunitense dimostra come si verifichino frequenti incidenti dannosi 
per l’ambiente e la salute umana. Le violazioni registrate dei requisiti giuridici 
ammontano a circa l’1-2% di tutte le autorizzazioni alla perforazione. Molti incidenti 
sono da ricondurre a un utilizzo errato delle attrezzature o a perdite da tali 
attrezzature. 

 L’inquinamento delle acque sotterranee da metano, che in casi estremi ha portato 
all’esplosione di abitazioni, e da cloruro di potassio, con conseguente salinizzazione 
delle acque potabili. 

 Il fatto che per sfruttare le formazioni scistose sia necessaria una densità di pozzi 
elevata (fino a sei piazzali di perforazione per km2) fa sì che l’impatto sia ancora 
maggiore. 

2.1. La fratturazione idraulica e il suo possibile impatto sull’ambiente 
Le formazioni geologiche contenenti idrocarburi densi hanno come caratteristica comune la 
bassa permeabilità. Per questo motivo, i metodi di produzione per l’estrazione di gas di 
scisto, di tight gas e di CBM sono piuttosto simili. Tuttavia, essi differiscono a livello 
quantitativo. Dal momento che le formazioni di gas di scisto sono di gran lunga le strutture 
più impermeabili, lo sforzo richiesto per accedere ai pori contenenti il gas è il più elevato. Di 
conseguenza, lo sfruttamento di tali formazioni comporta il più alto rischio di impatto 
ambientale. Tuttavia, vi è un passaggio continuo da strutture permeabili contenenti gas 
convenzionale su formazioni di tight gas fino a formazioni di gas di scisto quasi 
impermeabili.  

La caratteristica comune è che il contatto tra i pozzi e i pori deve essere migliorato 
artificialmente. Questo avviene tramite la cosiddetta fratturazione idraulica, a volte definita 
"stimolazione" o abbreviata, in inglese, con "fracing" o "fracking". 
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Figura 1 mostra una sezione trasversale di un tipico pozzo. La perforazione avviene 
verticalmente nello strato contenente il gas. A seconda dello spessore di tale livello, 
possono essere perforati solo pozzi verticali oppure questi possono essere convertiti in 
pozzi orizzontali al fine di massimizzare il contatto con lo strato di gas. 

Vengono utilizzati esplosivi all’interno degli strati per creare delle piccole fratture mediante 
la perforazione dei tubi di rivestimento (casing). Queste fratture sono allargate 
artificialmente tramite l’iniezione di acqua ad alta pressione. Il numero di fratture artificiali, 
la loro lunghezza e il loro posizionamento all’interno dello strato (orizzontale o verticale) 
dipendono dalle caratteristiche della formazione. Tali caratteristiche hanno un impatto sulla 
lunghezza delle fessure artificiali, sul distanziamento dei pozzi (i pozzi verticali hanno una 
densità maggiore di quelli orizzontali) e sul consumo di acqua. 

L’acqua ad alta pressione apre le fratture raggiungendo tutti i pori possibili. Quando la 
pressione viene ridotta, l’acqua di scarto mista a metalli pesanti o radioattivi provenienti 
dalla formazione rocciosa rifluisce in superficie insieme al gas. All’acqua vengono aggiunti 
degli agenti di riempimento, di solito granelli di sabbia, che funzionano come cunei per 
mantenere aperte le fessure consentendo l’ulteriore estrazione di gas. A tale miscela 
vengono aggiunte delle sostanze chimiche per ottenere una distribuzione omogenea 
dell’agente di mantenimento tramite la creazione di un gel, per ridurre la frizione e infine 
per rompere la struttura del gel alla fine del processo di fratturazione per consentire il 
riflusso del fluido. 

Si può osservare la figura 1 per identificare le possibili ripercussioni sull’ambiente di questo 
metodo, ossia: 

 consumo del territorio dovuto al fatto che i siti di perforazione richiedono spazio per 
le attrezzature tecniche, lo stoccaggio di fluidi e le strade d’accesso per gli 
approvvigionamenti; 

 inquinamento atmosferico e acustico, poiché i macchinari funzionano con motori a 
combustione, i fluidi (comprese le acque reflue) potrebbero consentire 
l’evaporazione nell’atmosfera di sostanze dannose, la frequente attività di trasporto 
degli autocarri potrebbe comportare l’emissione di composti organici volatili, di altri 
inquinanti atmosferici e rumore; 

 potenziale inquinamento dell’acqua con le sostanze chimiche provenienti dal 
processo di fratturazione, ma anche dalle acque reflue contenenti metalli pesanti 
(per esempio, arsenico o mercurio) o particelle radioattive provenienti dai 
giacimenti. Possibili percorsi di migrazione verso le acque sotterranee e superficiali 
sono costituiti da: incidenti durante il trasporto con autocarri, perdite dalle linee di 
raccolta, dai bacini per le acque reflue, dai compressori ecc., perdite dovute a 
incidenti (per esempio eruzioni di fontane di fluido di fratturazione o acque reflue), 
danni alla cementazione e ai tubi di rivestimento o semplicemente flussi sotterranei 
incontrollati nelle fessure o formazioni artificiali o naturali; 

 terremoti indotti dal processo di fratturazione idraulica o dall’iniezione di acque 
reflue; 

 mobilitazione di particelle radioattive dal sottosuolo; 

 infine, deve essere valutato con un’analisi costi/benefici di tali operazioni l’enorme 
consumo di risorse naturali e tecniche in rapporto ai gas od oli recuperabili; 

 potenziale impatto sulla biodiversità, sebbene al momento non sia stato 
documentato. 
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Figura 1: Possibili flussi di emissioni di inquinanti atmosferici, sostanze nocive 
nell’acqua e nel suolo, e sostanze radioattive di origine naturale (NORM) 
 

 
Fonte: Fonte propria sulla base di SUMI (2008) 
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2.2. Impatto sul paesaggio 
Esperienza in Nord America 

L'estrazione del gas di scisto richiede piazzali di perforazione che consentano lo stoccaggio 
di attrezzature tecniche, autocarri con compressori, sostanze chimiche, agenti di 
mantenimento, acqua e contenitori per le acque reflue nel caso queste non provengano da 
pozzi per l’acqua locali e non siano poi raccolte in vasche. 

La dimensione tipica di un’area di perforazione a più pozzi in Pennsylvania durante le fasi di 
perforazione e fratturazione è di circa 4-5 acri (16 200-20 250 m²). Dopo il ripristino 
parziale, la dimensione dell’area di produzione può essere mediamente di 1-3 acri (4 050-
12 150 m²) (SIEG 2009). 

In confronto, destinando tale area (~10 000 m²) a una centrale elettrica solare, potrebbero 
essere generati 400 000 kWh di energia elettrica all’anno3, pari a 70 000 m3 di gas naturale 
all’anno supponendo un’efficienza di conversione in energia elettrica del 58%.  

                                          
3 Irraggiamento solare: 1000 kWh per m² e anno; efficienza del pannello fotovoltaico: 15%; rapporto prestazioni: 
80%; area del pannello: 33% della superficie. 
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La normale produzione di gas dei pozzi della formazione di Barnett (Texas, USA) ammonta 
a circa 11 milioni di m³ per pozzo durante il primo anno, ma solo circa 80 000 m³ nel nono 
anno e circa 40 000 m³ nel decimo anno (Quicksilver 2005). Al contrario dell’estrazione di 
energia fossile, una centrale elettrica solare genera energia elettrica per oltre 20 anni. Alla 
fine del suo ciclo produttivo, la centrale solare può essere sostituita da una nuova senza 
consumare ulteriori terreni.  

Lo sfruttamento delle formazioni di gas di scisto o di tight gas richiede un’elevata densità 
dei piazzali di perforazione. Negli Stati Uniti, la distanza dei pozzi dipende dai regolamenti 
statali. La distanza tipica nei campi convenzionali negli USA è di un pozzo ogni 640 acri (1 
pozzo per 2,6 km²). Nella formazione di Barnett la distanza tipica era inizialmente ridotta a 
un pozzo ogni 160 acri (1,5 pozzi per km²). Successivamente, sono stati autorizzati i 
cosiddetti “pozzi di tamponamento” con perforazioni ogni 40 acri (~6 pozzi per km²). 
Questa sembra essere la prassi comune nella maggior parte delle formazioni scistose giunte 
a una fase di sfruttamento intenso (Sumi 2008; SGEIS 2009). 

Alla fine del 2010, erano stati perforati quasi 15 000 pozzi nella formazione di Barnett, 
mentre la formazione totale copriva un’area di 13 000 km2 (RRC 2011; ALL-consulting 
2008). Ciò si traduce in una densità media di 1,15 pozzi per km². 

La figura 2 mostra i pozzi per la produzione di tight gas negli Stati Uniti. Per la produzione 
di tight gas sono necessari piazzali di perforazione ciascuno dei quali ospita fino a 6 pozzi. 
La densità è maggiore rispetto alla formazione di Barnett perché la maggior parte dei pozzi 
di tight gas sono verticali.  

Figura 2: Perforazione di arenaria per il tight gas 

 
Fonte: Foto di EcoFlight, per gentile concessione di SkyTruth - www.skytruth.org 
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I piazzali di perforazione sono collegati con strade per gli autocarri che comportano un 
ulteriore consumo di terreni. Negli Stati Uniti molti terreni vengono inoltre utilizzati per i 
bacini di raccolta delle acque reflue di riflusso prima del loro smaltimento o della loro 
rimozione tramite autocisterne o tubature. Queste aree non sono comprese nelle 
dimensioni dei piazzali di perforazione indicate in precedenza. La loro inclusione potrebbe 
facilmente far raddoppiare la superficie utilizzata per le operazioni di produzione del gas. 

Dopo l’estrazione, il gas deve essere trasportato fino alla rete di distribuzione. Dal 
momento che la maggior parte dei pozzi ha un tasso di produzione ridotto caratterizzato da 
una netta curva decrescente, il gas viene spesso stoccato presso il piazzale di perforazione 
e successivamente caricato sulle autocisterne. Se la densità di pozzi è sufficientemente 
elevata, vengono costruite reti di raccolta con stazioni di compressione. La scelta della 
modalità di trasporto o di stoccaggio e se costruire le linee di superficie o sotterranee 
dipende da specifici parametri dei progetti e dai regolamenti applicabili. 

Trasferibilità alla situazione europea e interrogativi aperti 

L’autorizzazione per la costruzione di piazzali di perforazione è concessa dalle autorità 
competenti sulla base delle leggi e dei regolamenti pertinenti (si veda il capitolo 4), i quali 
potrebbero definire la distanza minima consentita tra i pozzi basandosi per esempio sulla 
prassi statunitense secondo la quale si inizia lo sfruttamento di scisto con pozzi ben 
distanziati tra loro per aumentarne la densità di pari passo con il loro esaurimento. Come 
descritto nel capitolo 5, la quantità normale di risorse di gas per area nella maggior parte 
delle formazioni di scisto europee è probabilmente paragonabile a quella delle formazioni di 
Barnett e Fayetteville negli Stati Uniti.  

I pozzi ultimati devono essere interconnessi con le reti di raccolta. La costruzione di tali 
linee di superficie o sotterranee dipende dai relativi regolamenti e da considerazioni 
economiche. In questo ambito è necessario adattare e forse armonizzare i regolamenti 
esistenti. 

2.3. Emissioni di inquinanti atmosferici e contaminazione del terreno 
Le emissioni possono provenire dalle seguenti fonti: 

 emissioni degli autocarri e delle attrezzature di perforazione (rumore, particolato, 
SO2, NOx, composti organici volatili non metanici - NMCOV- e CO); 

 emissioni derivanti dalla lavorazione e dal trasporto del gas naturale (rumore, 
particolato, SO2, NOx, NMCOV e CO); 

 emissioni per evaporazione di sostanze chimiche dai bacini per le acque reflue;  

 emissioni dovute a fuoriuscite ed eruzioni dai pozzi (dispersione di fluidi di 
perforazione o fratturazione mescolati al particolato dal giacimento). 

Il funzionamento delle attrezzature per la perforazione consuma grandi quantità di 
combustibili che bruciando emettono CO2. Inoltre, durante la produzione, la lavorazione e il 
trasporto potrebbero verificarsi emissioni fuggitive di metano, un gas a effetto serra. 
Queste vengono valutate nel capitolo 4 dedicato all’emissione di gas a effetto serra. 
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2.3.1. Inquinanti atmosferici dalle normali operazioni 

Esperienza in Nord America 

Un elevato numero di denunce relative all’insorgenza di malattie tra i cittadini e persino alla 
morte di alcuni animali presso la cittadina di Dish, Texas, ha costretto il sindaco della città 
a incaricare un consulente indipendente di intraprendere uno studio dell’impatto delle 
attività correlate all’estrazione di gas sulla qualità dell’aria in città e nei suoi dintorni 
(Michaels 2010 e opere citate). Sebbene simili denunce siano state presentate anche in altri 
luoghi, le indagini relative a Dish sono quelle maggiormente documentate. Non essendoci 
nessun’altra attività industriale nella regione, si ritiene che le attività di estrazione di gas 
naturale in città e nei suoi dintorni siano le uniche cause di tale impatto. 

Lo studio, condotto nell’agosto 2009, ha confermato “la presenza di elevate concentrazioni 
di composti cancerogeni e neurotossici nell’atmosfera e/o negli edifici residenziali”. E 
continua: “... molti dei composti identificati con le analisi di laboratorio erano metaboliti di 
sostanze notoriamente cancerogene per l’uomo e superavano la soglia di screening positivo 
stabilita dai regolamenti TECQ. Di particolare preoccupazione sono i composti caratterizzati 
da potenziale catastrofico, identificati dalla TECQ (Texas Commission on Environmental 
Quality)” (Wolf 2009). 

Secondo lo studio, inoltre, “sono state presentate numerose denunce al comune in merito 
al costante rumore e alle vibrazioni provenienti dalle stazioni di compressione nonché agli 
odori molesti”. Secondo lo studio “Particolare preoccupazione sollevano le segnalazioni circa 
le gravi patologie che colpiscono i puledri e le numerosi morti degli anni 2007-2008 con 
eziologia sconosciuta" (Wolf 2009). 

Inoltre, secondo Michaels (2010), la regione intorno a Dallas-Fort Worth ha subito un 
impatto drammatico sulla qualità dell’aria a causa delle perforazioni per il gas naturale nella 
formazione scistosa di Barnett. Nel 2009 è stato pubblicato un ampio studio sulle emissioni 
dovute alla produzione di gas naturale nell’area della formazione di Barnett e sulla 
possibilità di miglioramenti economicamente vantaggiosi (Armendariz 2009). Secondo le 
analisi, le emissioni di gran lunga maggiori si registrano in cinque delle 21 contee oggetto 
di studio in cui viene condotto quasi il 90% di tutte le attività di produzione di gas e olio 
naturale. Per esempio, è stato calcolato che la porzione dei composti causa di smog 
provenienti dalle cinque contee menzionate era pari a 165 tonnellate al giorno nel periodo 
di picco dell’estate 2009, rispetto alle 191 tonnellate al giorno del massimo livello di 
emissioni durante l’estate derivate da fonti correlate all’olio e al gas, compreso il trasporto, 
nelle 21 contee studiate (Armendariz 2009). Pertanto, i valori medi dello Stato nascondono 
il fatto che nelle cinque contee più attive, le emissioni di inquinanti atmosferici sono molto 
superiori alla media con conseguente impoverimento della qualità dell’aria. 

La Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) ha istituito un programma di 
monitoraggio, confermando in parte i valori straordinariamente elevati di vapori di 
idrocarburi provenienti dalle attrezzature di perforazione e dalle cisterne di stoccaggio e i 
significativi livelli di benzene in alcune località (Michaels 2009). Nel gennaio 2010, la TCEQ 
ha pubblicato una nota interna sul programma di monitoraggio. Di seguito ne vengono 
riportati alcuni punti chiave (TCEQ 2010): 

 “Sono state individuate 35 sostanze chimiche con valori superiori a quelli di 
confronto a breve termine in un canister per il campionamento istantaneo presso la 
testa di pozzo per il gas naturale della Devon Energy con una concentrazione di 
benzene di 15 000 ppb”. Questo campione di aria vicino alla testa di pozzo (5 piedi 
dalla fonte) è stato preso come riferimento. 
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 Oltre alla concentrazione di benzene, nel campione raccolto presso la testa di pozzo, 
è stata rilevata una concentrazione di benzene superiore al valore di confronto a 
breve termine basato sulla salute di 180 ppb in uno dei 64 siti di monitoraggio. 

 Il reparto di tossicologia esprime preoccupazione per determinate zone dove è stata 
rilevata una concentrazione di benzene superiore al valore di confronto a lungo 
termine basato sulla salute di 1,4 ppb. “È stata rilevata una concentrazione di 
benzene superiore al valore di confronto a lungo termine basato sulla salute in 21 
siti di monitoraggio”. 

Trasferibilità alla situazione europea 

Le emissioni di composti aromatici quali il benzene e lo xilene osservati in Texas 
provengono prevalentemente dalla compressione e dalla lavorazione del gas naturale in cui 
i componenti più pesanti sono scaricati nell’atmosfera. Nell’UE, le emissioni di tali sostanze 
sono limitate per legge.  

I macchinari utilizzati nei processi di perforazione ed estrazione, come i motori diesel, sono 
probabilmente gli stessi, così come gli inquinanti atmosferici emessi da tali macchinari. La 
tabella 1 mostra le emissioni di inquinanti atmosferici da motori diesel fermi utilizzati per la 
perforazione, la fratturazione idraulica e il completamento dei pozzi sulla base dei dati sulle 
emissioni dei motori diesel da GEMIS (2010), i requisiti per il gasolio e la resa di gas 
naturale della formazione di Barnett (Horwarth et al 2011).  

Tabella 1: Emissioni specifiche tipiche di inquinanti atmosferici dai motori diesel 
fermi usati per la perforazione, la fratturazione idraulica e il completamento 

 

Emissioni in rapporto 
alla potenza 

meccanica del 
motore 

[g/kWhmech] 

Emissioni in rapporto 
al combustibile 

fornito al motore 

[g/kWhdiesel] 

Emissioni in rapporto 
alla produzione di 
gas naturale del 

pozzo 

[g/kWhNG] 

SO2 0,767 0,253 0,004 

NOx 10,568 3,487 0,059 

PM 0,881 0,291 0,005 

CO 2,290 0,756 0,013 

NMCOV 0,033 0,011 0,000 

 

Si raccomanda che oltre ai fattori causa di emissioni sia ridotto anche il loro impatto 
complessivo in considerazione del fatto che le emissioni provenienti da diversi piazzali di 
perforazione si sommano nel caso in cui una formazione di scisto sia sfruttata con uno o più 
pozzi per km2. Devono essere limitate e controllate le emissioni nella fase di produzione 
nonché le emissioni dovute alla lavorazione e al trasporto di gas in una fase successiva 
quando si sommeranno diverse linee di raccolta.  

Tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione nella discussione delle direttive 
pertinenti, per esempio nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica la direttiva 97/68/CE concernente le emissioni di inquinanti gassosi e 
particolato inquinante dai motori su macchinari mobili non stradali.  
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2.3.2. Inquinanti dalle eruzioni dei pozzi o da incidenti nei siti di perforazione 

Esperienza in Nord America 

L’esperienza statunitense dimostra come si siano verificati numerose eruzioni, la maggior 
parte delle quali è documentata in Michaels (2010). Di seguito è riportato un estratto di tale 
elenco: 

 Il 3 giugno 2010, si è verificata un’eruzione da un pozzo di gas nella contea di 
Clearfield, Pennsylvania, che ha provocato il riversamento di oltre 35 000 galloni di 
acque reflue e di gas naturale nell’atmosfera per 16 ore. 

 Nel giugno 2010 un’esplosione in un pozzo di gas nella contea di Marshall, West 
Virginia, ha causato il ferimento e il conseguente ricovero in ospedale di sette 
operai. 

 Il 1 aprile 2010, una cisterna e una vasca a cielo aperto utilizzate per 
immagazzinare i fluidi per la fratturazione idraulica hanno preso fuoco presso un 
piazzale di perforazione di Atlas. Le fiamme hanno raggiunto un fronte di almeno 15 
metri per 33 metri di altezza. 

Le società coinvolte nei casi summenzionati sono state sanzionate. È emerso che tutti gli 
incidenti sono correlati a una gestione scorretta da parte di personale non formato o a 
comportamenti errati. Inoltre, sembra che ci siano differenze significative tra le singole 
società. Nei seguenti paragrafi vengono indicati ulteriori incidenti. 

Trasferibilità alla situazione europea 

Al fine di minimizzare i rischi di perdite in Europa, si raccomanda l’adozione di regolamenti 
severi e una stretta vigilanza sull’applicazione. In particolare, si raccomanda di raccogliere 
statistiche sugli incidenti a livello europeo, di analizzarne le cause e di trarne delle 
conclusioni. Nel caso di specifiche società con una storia particolarmente negativa in fatto di 
incidenti, è opportuno valutarne l’esclusione da future autorizzazioni per l’esplorazione o la 
produzione. Tali casi sono oggetto di discussione al Parlamento europeo in merito alle 
attività offshore per l’estrazione di petrolio e gas. Una relazione d’iniziativa su tale 
questione sarà votata dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia nel luglio 
2011. 

2.4. Acque superficiali e sotterranee 

2.4.1. Consumo di acqua 

Nel corso delle attività convenzionali di perforazione, viene utilizzata una grande quantità di 
acqua per raffreddare e lubrificare la testa di perforazione, ma anche per rimuovere il fango 
di perforazione. Per la fratturazione idraulica utilizzata nella stimolazione del pozzo, viene 
utilizzato un volume di acqua pari a circa un fattore dieci iniettando l’acqua ad alta 
pressione al fine di creare delle fessure. 

Uno studio completo sull’acqua necessaria per lo sfruttamento della formazione di Barnett è 
stato condotto per conto del Texas Water Development Board (Harden 2007). Lo studio 
presenta una rassegna della letteratura sullo specifico utilizzo d’acqua: i pozzi orizzontali 
non cementati più vecchi con un’unica fase di fratturazione richiedevano circa 4 MGal (~15 
milioni di litri) di acqua. I pozzi orizzontali cementati più moderni generalmente effettuano 
fratturazioni in diverse fasi su più cluster di perforazione contemporaneamente. La distanza 
tipica tra due fasi di fratturazione nello stesso pozzo orizzontale è di 400-600 piedi (130-
200 m). Normalmente, in un pozzo orizzontale si hanno tre fasi di fratturazione, ma non 
necessariamente.  
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L’analisi statistica su circa 400 pozzi ha rilevato un consumo tipico di 2 000-2 400 gal/piede 
(25-30 m³/m) di acqua per la fratturazione con acqua (Grieser 2006) e di circa 3 900 
gal/piede (~42 m³/m) per la fratturazione con “slick water” (>99% acqua e sabbia), usata 
ultimamente, in cui la distanza è la lunghezza coperta dalla parte orizzontale del pozzo 
(Schein 2004). 

Questo studio del 2007 comprende anche scenari sul consumo di acqua per l’esplorazione 
della formazione Barnett nel 2010 e 2025. Per il 2010, la domanda di acqua era stimata 
attorno ai 10 000-20 000 ac-ft (12-24 milioni di m³), con ulteriore aumento entro il 2020 
fino a 5 000-20 000 ac-ft (6-24 milioni di m³), a seconda delle future attività di 
esplorazione. 

La tabella 2 presenta i dati disponibili più recenti sui nuovi pozzi tipici. Per un upscaling 
approssimativo, 15 000 m³ per pozzo sembrano realistici per la formazione di Barnett. 
Sulla base di questi numeri, i 1 146 nuovi pozzi costruiti nel 2010 (si veda il capitolo 4) 
comporterebbero un consumo di acqua di circa 17 miliardi di litri nel 2010. Questo è in 
linea con le previsioni per il 2010 menzionate in precedenza. Questo consumo deve essere 
confrontato con il consumo di acqua di tutti gli altri consumatori pari a circa 50 miliardi di 
litri (Harden 2007). Ai fini di questo confronto è stato utilizzato il consumo di acqua delle 
contee in cui si è concentrata maggiormente l’attività di perforazione (Denton, Hood, 
Johnson, Parker, Tarrant e Wise). 

Tabella 2: Utilizzo di acqua in vari pozzi per la produzione di gas di scisto (m3) 

Sito/Regione 
Totale (per 
pozzo) 

Solo 
fratturazione 

Fonte 

Formazione di Barnett 17000  Chesapeake Energy 2011 

Formazione di Barnett 14000  Chesapeake Energy 2011 

Formazione di Barnett Nessun dato 4500 -13250 Duncan 2010 

Formazione di Barnett 22500  Burnett 2009 

Bacino Horn River (Canada) 40000  PTAC 2011 

Formazione di Marcellus 15000  Arthur et al. 2010 

Formazione di Marcellus 1500 – 45000 1135 – 34000 NYCDEP 2009 

Formazione di Utica, 
Québec 

13000 12000 Questerre Energy 2010 

 
Inoltre, i pozzi perforati per la produzione di gas di scisto possono essere fratturati più volte 
mentre sono in attività. Ogni ulteriore operazione di fratturazione può richiedere una 
quantità di acqua superiore rispetto alla precedente (Sumi 2008). In alcuni casi, i pozzi 
vengono rifratturati fino a 10 volte (Ineson 2010).  

2.4.2. Contaminazione delle acque  

Esperienza in Nord America 

L’eventuale inquinamento delle acque potrebbe essere dovuto a: 

 fuoriuscite di fanghi di perforazione, materiali di riflusso e acqua salata da sterili o 
cisterne di stoccaggio che causano l’inquinamento e la salinizzazione dell’acqua; 
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 perdite o incidenti derivanti dalle attività in superficie, per esempio, perdite dalle 
condutture o dai bacini dei fluidi o delle acque reflue, utilizzo non professionale o 
attrezzature vecchie; 

 perdite dovute alla cementazione non adeguata dei pozzi; 

 perdite attraverso le strutture geologiche, attraverso fessure e percorsi naturali o 
artificiali; 

In realtà, la maggior parte delle denunce contro la fratturazione idraulica riguarda il 
possibile inquinamento delle acque sotterranee. In sostanza, oltre a perdite e incidenti 
specifici, l’attenzione si concentra sull’intrusione dei fluidi di fratturazione o del metano 
dalle strutture più profonde. 

Nel 2008, nella contea di Garfield, Colorado, è stata condotta un’analisi dettagliata. La 
“Colorado Oil and Gas Conservation Commission” conserva un registro delle fuoriuscite 
dalle attività di estrazione di olio e gas. Nel periodo tra gennaio 2003 e marzo 2008, è stato 
segnalato un numero complessivo di 1 549 fuoriuscite (COGCC 2007, citato in Witter 
2008). Il venti per cento delle fuoriuscite ha causato l’inquinamento delle acque. Va notato 
che il numero di fuoriuscite era in aumento. Per esempio, mentre nel 2003 nella contea di 
Garfield venivano segnalate 5 fuoriuscite, nel 2007 ne sono state denunciate 55. 

Un successivo studio sull’inquinamento delle acque sotterranee ha rilevato “una tendenza 
temporale a una maggiore presenza di metano nei campioni di acque sotterranee nel corso 
degli ultimi sette anni che coincide con il crescente numero di pozzi per l’estrazione di gas 
nel campo di Mamm Creek. I valori precedenti alla perforazione di metano nelle acque 
sotterranee in un contesto naturale definito era inferiore a 1 ppm, salvo nei casi di metano 
biogenico contenuto sul fondo dei bacini e dei corsi d’acqua. ... I dati isotopici per i 
campioni metano dimostrano che la maggior parte dei campioni con valori elevati di 
metano sono di origine termogenica. In concomitanza con l’aumento della concentrazione 
di metano c’è stato un aumento di pozzi di acque sotterranee con elevata presenza di 
cloruro correlabile al numero di pozzi di gas” (Thyne 2008). Vi è, ovviamente, una chiara 
coincidenza nello spazio e nel tempo: i livelli di metano sono più elevati nelle aree con 
un’elevata densità di pozzi e sono aumentati di pari passo con l’aumento del numero di 
pozzi. 

Uno studio più recente (Osborne 2011) conferma tali risultati negli acquiferi sovrastanti le 
formazioni scistose di Marcellus e Utica nella Pennsylvania nordorientale e nella parte 
settentrionale dello Stato di New York. Nelle aree attive per l’estrazione di gas, le 
concentrazioni medie di metano nei pozzi di acqua potabile erano pari a 19,2 mg/litro con 
livelli massimi pari a 64 mg/litro, che comportano un rischio di esplosione. La 
concentrazione di fondo nelle regioni vicine con una struttura geologica simile in cui non vi 
sono attività di estrazione del gas era di 1,1 mg/litro (Osborne 2011). 

In totale, sono state registrate oltre 1 000 denunce relative all’inquinamento dell’acqua 
potabile. Una relazione che si ritiene sia basata su dati del Pennsylvania Department of 
Environmental Protection riporta 1 614 violazioni delle leggi statali in materia di gas e olio 
durante le operazioni di perforazione della formazione di Marcellus nel corso di un periodo 
di due anni e mezzo (PLTA 2010), due terzi delle quali sono molto probabilmente dannose 
per l’ambiente. Alcune sono riportate in Michaels 2010. 
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L’incidente documentato più impressionante è stata l’esplosione di un’abitazione a causa 
delle attività di perforazione e della successiva penetrazione di metano nel sistema idraulico 
dell’edificio (ODNR 2008). La relazione del dipartimento delle risorse naturali individua tre 
fattori determinanti per l’esplosione dell’edificio: 1) inadeguata cementazione dei tubi di 
rivestimento in produzione, 2) la decisione di procedere con la fratturazione idraulica del 
pozzo senza risolvere l’inadeguata cementazione dei tubi di rivestimento e, più 
significativamente, 3) il periodo di 31 giorni dopo la fratturazione, durante il quale lo spazio 
anulare tra i rivestimenti in superficie e produzione era "per lo più ostruito" (citazione da 
Michaels 2010). 

Nella maggior parte dei casi, è possibile dimostrare l’inquinamento delle acque da metano e 
cloruro, mentre le infiltrazioni di benzene e di altri fluidi di fratturazione può essere 
difficilmente provata. Tuttavia, il campionamento dei pozzi di acqua potabile nel Wyoming 
da parte della Environmental Protection Agency nel 2009 ha rilevato la presenza di 
sostanze chimiche ampiamente utilizzate nella fratturazione idraulica: “All’inizio del mese, 
la regione VIII ha rilasciato i risultati del campionamento dell’acqua di pozzo a Pavillion, 
WY, richiesto dai residenti locali, evidenziando la presenza di inquinanti dovuti alla 
perforazione in 11 pozzi sui 39 oggetto di analisi; tra le sostanze chimiche presenti è stato 
segnalato, in tre pozzi analizzati, il 2-butossietanolo (2-BE), un componente noto dei fluidi 
per la fratturazione idraulica nonché la presenza di metano, di composti organici nella 
gamma del gasolio e di un tipo di idrocarburo noto come adamantano" (EPA 2009). 

In molti casi, le società sono già state sanzionate per aver violato le leggi dello Stato. Per 
esempio, Cabot Oil & Gas ha ricevuto una nota da parte del Pennsylvania Department of 
Environmental Protection in cui si affermava: “Cabot ha causato l’infiltrazione di gas dalle 
formazioni inferiori nelle acque dolci sotterranee o comunque l’ha resa possibile” (Lobbins 
2009). 

Sulla base dei dati storici per lo Stato di New York, è stata stimata una percentuale di 
incidenti dall’1 al 2% (Bishop 2010), dato che sembra plausibile. Tuttavia, le oltre 1 600 
violazioni citate in precedenza per la parte della formazione di Marcellus in Pennsylvania 
fanno ritenere che la percentuale sia molto superiore in considerazione della presenza di 
circa 2 300 pozzi perforati dalla fine del 2010. 

Trasferibilità alla situazione europea 

La maggior parte degli incidenti e delle infiltrazioni nelle acque sotterranee sembra dovuta 
a una gestione scorretta, che può essere evitata. Negli Stati Uniti sono in vigore dei 
regolamenti, ma il monitoraggio e il controllo delle operazioni sono piuttosto scarsi, sia per 
la carenza dei fondi disponibili per le autorità pubbliche sia per altre ragioni. Pertanto, il 
problema di base non è una regolamentazione inadeguata, quanto piuttosto la sua 
applicazione tramite un adeguato controllo. È necessario garantire non solo la disponibilità, 
ma anche l’applicazione diffusa delle migliori pratiche. 

Inoltre, un certo rischio è rappresentato dai percorsi non rilevati (per esempio, pozzi vecchi 
e abbandonati, ma non censiti, dotati di una cementazione inadeguata e che comportano 
rischi imprevedibili in caso di terremoti o altro) che creano le condizioni per consentire al 
metano o alle sostanze chimiche di penetrare negli strati di acque sotterranee.  
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2.4.3. Smaltimento delle acque reflue 

I fluidi di fratturazione vengono iniettati nelle formazioni geologiche ad alte pressioni. Con 
la riduzione della pressione, una miscela di fluidi di fratturazione, metano, composti e 
ulteriore acqua dal giacimento rifluisce in superficie. L’acqua deve essere raccolta e smaltita 
adeguatamente. Secondo fonti del settore, tra il 20 e il 50% dell’acqua utilizzata per la 
fratturazione idraulica dei pozzi per l’estrazione di gas ritorna in superficie come materiale 
di riflusso. Parte di quest’acqua viene riciclata per la fratturazione di altri pozzi. (Questerre 
Energy 2010) Secondo altre fonti, viene recuperato in superficie tra il 9 e il 35%. (Sumi 
2008) 

Esperienze in Nord America 

Il corretto smaltimento delle acque reflue sembra essere un problema importante in Nord 
America. Il problema principale è la grande quantità di acque reflue e l’errata 
configurazione degli impianti di depurazione. Sebbene sia possibile riciclare le acque, 
questo farebbe aumentare i costi del progetto. Vengono segnalati numerosi problemi 
correlati a un errato smaltimento, tra cui: 

 nell’agosto 2010, “Talisman Energy” è stata multata in Pennsylvania per una 
fuoriuscita, avvenuta nel 2009, di oltre 4 200 galloni (~16 m³) di fluidi di riflusso 
della fratturazione idraulica in una zona umida e in un affluente del Webier Creek 
che confluisce nel fiume Tioga, una zona di pesca d’acqua fredda (Talisman 2011); 

 nel gennaio 2010, “Atlas Resources” è stata multata per aver violato le norme 
ambientali in 13 piazzali di perforazione nella Pennsylvania sudoccidentale. Atlas 
Resources non è riuscita ad attuare misure di controllo adeguate dell’erosione e 
della sedimentazione, il che ha causato la torbidità delle acque scaricate. Inoltre,  ha 
scaricato gasolio e fluidi per la fratturazione idraulica nel terreno. Atlas Resources 
possiede oltre 250 autorizzazioni per i pozzi di Marcellus (PA DEP 2010); 

 “Range Resources” è stata multata per una fuoriuscita di 250 barili (~40 m³) di 
fluido per la fratturazione idraulica diluito avvenuta il 6 ottobre 2009. A causare la 
fuoriuscita è stata una giuntura rotta in una linea di trasmissione. Il fluido si è 
riversato in un affluente del Brush Run, a Hopewell Township in Pennsylvania (PA 
DEP 2009); 

 nell’agosto 2010, “Atlas Resources” è stata multata in Pennsylvania per una 
fuoriuscita di fluidi per la fratturazione idraulica da una vasca per le acque reflue che 
ha causato l’inquinamento di un bacino idrografico di alta qualità nella contea di 
Washington (Pickels 2010); 

 in un piazzale di perforazione con tre pozzi per l’estrazione di gas a Troy, 
Pennsylvania, “Fortune Energy” ha scaricato illegalmente fluidi di riflusso in un 
canale di drenaggio e in un’area coperta di vegetazione; i fluidi hanno 
successivamente raggiunto un affluente del Sugar Creek (citazione da Michaels 
2010); 

 nel giugno 2010, il West Virginia Department of Environmental Protection (DEP) ha 
pubblicato una relazione in cui si segnalava che nell’agosto 2009, la “Tapo Energy” 
aveva scaricato una quantità non precisata di “sostanze derivate dal petrolio” 
utilizzate nelle attività di perforazione in un affluente del Buckeye Creek nella contea 
di Doddridge. La fuoriuscita ha inquinato un segmento di tre miglia del corso d’acqua 
(citazione da Michaels 2010). 
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Trasferibilità alla situazione europea 

Ancora una volta, la maggior parte dei casi di inquinamento delle acque è dovuta a pratiche 
scorrette. Pertanto, è necessario gestire tali questioni con grande fermezza. Si sono già 
verificati degli incidenti nelle operazioni di fratturazione idraulica anche in Europa 
(Germania). Per esempio, si è verificata una perdita dalle tubazioni per le acque reflue dal 
campo di tight gas “Söhlingen” in Germania nel 2007. Questo ha causato l’inquinamento 
delle acque sotterranee da benzene e mercurio. Nonostante l’agenzia competente in 
materia di attività minerarie per la Bassa Sassonia (“Landesbergbehörde”) fosse stata 
correttamente informata, l’opinione pubblica ne è venuta a conoscenza solo nel 2011, 
quando la società ha iniziato a sostituire i terreni agricoli in cui si era verificata la perdita 
(NDR 2011; Kummetz 2011). 

2.5. Terremoti 
È risaputo che la fratturazione idraulica può causare piccoli terremoti nell’ordine di 1-3 
gradi della scala Richter (Aduschkin 2000). Per esempio, in Arkansas, Stati Uniti, il tasso di 
piccoli terremoti è decuplicato negli ultimi anni (AGS 2011). Sono emerse preoccupazioni 
circa il fatto che tali terremoti siano causati dal forte aumento delle attività di perforazione 
nella formazione scistosa di Fayetteville. Inoltre, la regione di Fort Worth ha subito almeno 
18 piccoli terremoti da dicembre 2008. Nella sola città di Cleburne si sono verificati 7 
terremoti tra giugno e luglio 2009 in un’area in cui nei 140 anni precedenti non ne erano 
stati registrati (Michaels 2010). 

Nell’aprile 2011, la città di Blackpool nel Regno Unito ha subito un piccolo terremoto (1,5 
gradi della scala Richter) al quale ha fatto seguito un altro più forte nel giugno 2011 (2,5 
gradi della scala Richter). La società “Cuadrilla Resources” che stava conducendo attività di 
fratturazione idraulica nella zona del terremoto, ha interrotto le operazioni e richiesto 
un’indagine sul problema. Ha annunciato che avrebbe cessato le operazioni nel caso fosse 
dimostrata una correlazione tra le attività di perforazione e i terremoti (Nonnenmacher 
2011). 

2.6. Sostanze chimiche, radioattività e impatto sulla salute umana 

2.6.1. Sostanze radioattive 

Le sostanze radioattive di origine naturale (NORM) si trovano in qualsiasi formazione 
geologica, sebbene in piccole concentrazioni nell’ordine delle ppm o ppb. La maggior parte 
degli scisti neri negli Stati Uniti contiene dallo 0,0016 allo 0,002 per cento di uranio 
(Swanson 1960). 

Attraverso il processo di fratturazione idraulica, sostanze radioattive di origine naturale 
come uranio, torio e radio legati nella roccia vengono trasportati in superficie con i fluidi di 
riflusso. A volte, le particelle radioattive vengono iniettate appositamente con i fluidi, per 
esempio per essere usate come traccianti. Le sostanze radioattive di origine naturale 
possono inoltre spostarsi attraverso le fessure della roccia fino a raggiungere le acque 
sotterranee e di superficie. Di solito, le sostanze radioattive di origine naturale si 
accumulano nelle tubature, nelle cisterne e nelle vasche.  

La quantità di sostanze radioattive varia a seconda della formazione scistosa. La formazione 
di Marcellus, per esempio, contiene più particelle radioattive di altre formazioni geologiche. 
Nel corso delle attività di lavorazione del gas, le sostanze radioattive di origine naturale 
possono presentarsi sotto forma di radon nel flusso di gas naturale. Il radon decade 
originando l’isotopo 210Pb (isotopo del piombo) quindi 210Bi (isotopo del bismuto), 210Po 
(isotopo del polonio) e infine l’isotopo stabile 206Pb (piombo).  
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Gli elementi di decadimento del radon si depositano come una pellicola sulla superficie 
interna delle linee di aspirazione, delle unità di trattamento, delle pompe e delle valvole 
correlate ai flussi di lavorazione del propilene, dell’etano e del propano. Dal momento che le 
sostanze radioattive si concentrano sulle attrezzature dei campi di gas e olio, il rischio più 
elevato di esposizione alle sostanze radioattive di origine naturale riguarda gli operai che si 
occupano di tagliare e pulire le tubazioni del campo per l’estrazione di olio, di rimuovere i 
materiali solidi dalle cisterne e dalle vasche e di ripristinare le attrezzature per la 
lavorazione del gas (Sumi 2008). 

Esperienza in Nord America 

Nella contea di Onondaga, New York, è stata misurata la sostanza radioattiva radon 
(222Rn) nell’aria interna nei seminterrati di 210 abitazioni. Tutte le abitazioni che si 
trovano sopra la formazione di Marcellus presentavano valori di 222Rn nell’aria in ambienti 
chiusi superiori a 148 Bq/m³ e la concentrazione media era di 326 Bq/m³4, più del doppio 
del "livello di azione" dell’U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA), ossia il livello a cui 
si suggerisce ai proprietari di cercare di ridurre la concentrazione di radon, fissato a 148 
Bq/m³. Il livello medio di radon in ambienti chiusi negli Stati Uniti è di 48 Bq/m³ (Sumi 
2008). Un aumento di 100 Bq/m³ d’aria comporta un aumento dell’incidenza di tumore del 
polmone del 10% (Zeeb et al 2009). 

Le parti di roccia tagliate nello sfruttamento di gas di scisto della formazione di Marcellus 
sono altamente radioattive (valore 25 volte superiore di quello di base in superficie). In 
parte, i rifiuti sono stati sparsi sul terreno. Le misurazioni del terreno del 1999 rilevano una 
concentrazione di 137Cs (un isotopo radioattivo del cesio) pari a 74 Bq per kg di terra 
(NYDEC 2010). Il 137Cs viene utilizzato per analizzare le formazioni geologiche durante 
l’esplorazione del gas di scisto.  

Trasferibilità alla situazione europea 

Le sostanze radioattive di origine naturale (NORM) si trovano anche in Europa e quindi gli 
stessi problemi correlati a tali sostanze si possono verificare in Europa. Tuttavia, la quantità 
di sostanze radioattive di origine naturale può variare a seconda del luogo. Pertanto, 
l’importanza delle particelle radioattive è stata valutata in ogni singola formazione di gas di 
scisto e di tight gas.  

Per questa ragione, la composizione di un campione essenziale di una specifica formazione 
di scisto oggetto di indagine dovrebbe essere resa pubblica prima della concessione di 
un’autorizzazione per la produzione.  

2.6.2. Sostanze chimiche da utilizzare 

Il fluido di fratturazione è composto normalmente per il 98% di acqua e sabbia e per il 2% 
di additivi chimici. Gli additivi chimici comprendono sostanze tossiche, allergeniche, 
mutagene e cancerogene.  

Esperienza in Nord America 

La composizione degli additivi non è stata resa del tutto pubblica per questioni correlate a 
segreti commerciali (Wood et al 2011). L’analisi di un elenco di 260 sostanze fornita dallo 
Stato di New York presenta i seguenti risultati:  

 58 sostanze su 260 presentano una o più caratteristiche che potrebbero sollevare 
qualche preoccupazione. 

                                          
4 Conversione di picocurie per litro in Bq per m³, 1 Ci = 3.7 1010 Bq 
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 6 sono presenti nel primo dei quattro elenchi di sostanze prioritarie, pubblicato dalla 
Commissione europea per le sostanze che richiedono immediata attenzione in 
considerazione dei loro possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente: acrilammide, 
benzene, etilbenzene, isopropilbenzene (cumene), naftalene, 
etilendiamminatetraacetato di tetrasodio. 

 Una sostanza (naftalene bis(1-metiletile)) è attualmente oggetto di indagine in 
quanto persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). 

 2 sostanze (naftalene e benzene) sono presenti nel primo elenco delle 33 sostanze 
prioritarie definite dall’allegato X della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, oggi 
allegato II della direttiva sulle sostanze prioritarie (direttiva 2008/105/CE).  

 17 sono classificate come sostanze tossiche per gli organismi acquatici (acute e/o 
croniche). 

 38 sono classificate come tossine acute (per la salute umana) come il 2-
butossietanolo. 

 8 sono sostanze cancerogene note, come il benzene (classificazione GHS: Carc. 1A), 
l’ammide acrilico, l’ossido di etilene e vari solventi a base di petrolio contenenti 
sostanze aromatiche (classificazione GHS 5: Carc. 1B). 

 6 sono classificate sostanze cancerogene sospette (Carc. 2) come il cloridrato di 
idrossilammina. 

 7 sono classificate come mutagene (Muta. 1B) come il benzene e l’ossido di etilene. 

 5 sono classificate come sostanze con effetti sulla riproduzione (Repr. 1B, Repr. 2). 

Il 2-butossietanolo (noto anche come etere monobutilico del glicole etilenico) è spesso 
impiegato come additivo chimico (Bode 2011, Wood et al 2011). È tossico a livelli di 
esposizione relativamente bassi. L’emivita del 2-butossietanolo nelle acque di superficie 
naturali varia dai 7 ai 28 giorni. Con un tasso di biodegradazione aerobica così lento, gli 
esseri umani e gli animali selvatici e domestici potrebbero entrare in contatto diretto con il 
2-butossietanolo tramite l’ingestione, l’inalazione, l’assorbimento tramite l’epidermide o gli 
occhi sotto forma di vapore o liquido quando l’acqua intrappolata raggiunge la superficie. La 
biodegradazione aerobica richiede la presenza di ossigeno, il che significa che all’aumentare 
della profondità di iniezione del 2-butossietanolo nel sottosuolo, aumenta anche il tempo di 
persistenza (Colborn 2007). 

Trasferibilità alla situazione europea 

La figura 3 mostra la composizione del fluido di fratturazione (6 405 m³) utilizzato nel 
pozzo di tight gas “Goldenstedt Z23” nella Bassa Sassonia in Germania. 

                                          
5 Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
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Figura 3: Composizione del fluido di fratturazione utilizzato nel pozzo 
“Goldenstedt Z23” nella Bassa Sassonia in Germania 
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Il fluido di fratturazione contiene lo 0,25% di sostanze tossiche, l’1,02% di sostanze 
dannose o tossiche per la salute umana (di cui 0,77% sono classificate come nocive "Xn" e 
0,25% come tossiche acute "T"), e lo 0,19% di sostanze nocive per l’ambiente. Nel pozzo 
“Goldenstedt Z23” nella Bassa Sassonia in Germania, è stato applicato un volume 
complessivo di circa 65 m³ (superiore all’equivalente di due autocisterne con un peso lordo 
di 40 tonnellate e un carico utile netto di 26 tonnellate) di sostanze nocive per la salute 
umana; 16 tonnellate di queste sono sostanze tossiche acute.  

Spesso, la composizione dettagliata degli additivi chimici è confidenziale e quindi non viene 
resa pubblica. Una delle sostanze è il cloruro di tetrametilammonio che è tossico e nocivo 
per l’acqua potabile anche in piccole dosi. Secondo Bode (2011), sostanze tossiche come il 
2-butossietanolo, il 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e il 2-metilisotiazol-3(2H)-one sono 
state usate come additivi chimici per la fratturazione idraulica nella Bassa Sassonia in 
Germania.  
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Tabella 3: Sostanze selezionate usate come additivi chimici per i fluidi di 
fratturazione nella Bassa Sassonia in Germania 

Numero CAS Contenuto Formula 
Effetti sulla 
salute 

Classificazione 
GHS 

111-76-2 2-butossietanolo C6H14O2 Tossico GHS07  

26172-55-4 
5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-one 

C4H4ClNOS Tossico 

GHS05  

GHS08  

GHS09  

2682-20-4 
2-metilisotiazol-3(2H)-
one 

C4H5NOS Tossico 

GHS05  

GHS08  

GHS09  

9016-45-9 Nonilfenolo etossilato 
CmH2m+1-
C6H4OH(CH3CH2O)n 

Tossico 

GHS05  

GHS07  

GHS09  

75-57-0 
Cloruro di 
tetrametilammonio 

C4H12ClN Tossico 
GHS06  

GHS07  

Fonte: GHS: Sistema globale armonizzato (GHS) 

Inoltre, la fratturazione idraulica può influenzare la mobilità delle sostanze tossiche presenti 
in natura che si trovano nel sottosuolo, come mercurio, piombo e arsenico. Tali sostanze 
possono trovare un percorso per raggiungere una fonte sotterranea di acqua potabile se le 
fratture si estendono oltre la formazione obiettivo o se i tubi di rivestimento o il cemento 
attorno alla perforazione si rompe sotto la pressione esercitata dalla fratturazione idraulica. 
Altre sostanze tossiche si possono formare attraverso complesse reazioni biogeochimiche 
con gli additivi chimici utilizzati per il fluido di fratturazione (EPA 2011).  

Le sostanze tossiche presenti in natura possono trovarsi anche nel materiale di riflusso. 
Sono tuttora limitate le conoscenze sull’efficacia degli attuali processi di trattamento per un 
adeguata rimozione di alcuni materiali di riflusso e dei componenti di acqua prodotta (EPA 
2011).  

2.6.3. Impatto sulla salute umana 

I potenziali effetti sulla salute sono causati principalmente dall’impatto di importanti 
emissioni nell’aria o nell’acqua. Si tratta in prevalenza di mal di testa e di effetti a lungo 
termine dovuti ai composti organici volatili. L’inquinamento delle acque sotterranee può 
rivelarsi pericoloso quando i cittadini entrano in contatto con le acque inquinate. Per 
esempio, lavare con frequenza i bambini piccoli usando acqua inquinata può avere 
ripercussioni quali allergie e altre patologie. Inoltre, le vasche delle acque reflue e i fluidi di 
un’eruzione costituiscono motivo di preoccupazione nel caso di esposizione della pelle. 
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Esperienza in Nord America 

Al di là degli effetti potenziali, sono raramente documentati gli effetti reali sulla salute e il 
loro collegamento diretto alle attività di fratturazione idraulica. Normalmente, l’elenco vede 
sempre in cima le segnalazioni di mal di testa. 

Nelle vicinanze della comunità di Dish, Texas (Stati Uniti), sono state documentate malattie 
e morti di puledri come già ricordato nel capitolo 2.3 (Wolf 2009). 

Vengono di seguito riportati due esempi limite ben documentati, sebbene il collegamento 
alle attività di perforazione per l’estrazione di gas non possa essere provato. Il primo caso 
si ritrova in una testimonianza scritta presentata all’House Committee on Oversight and 
Government Reform, USA: 

“Una donna [Laura Amos] di Silt, contea di Garfield, Colorado, ha chiamato per informarmi 
di aver sviluppato una forma molto rara di tumore surrenale e di essersi sottoposta a un 
intervento per la rimozione del tumore e della ghiandola surrenale. Uno degli effetti del 2-
BE [2-butossietanolo] è l'insorgere di tumori surrenali. Ha affermato di vivere a 900 piedi 
da un’area di perforazione per il gas molto attiva in cui veniva spesso usata la fratturazione 
idraulica. Durante un episodio di fratturazione idraulica, si è verificata l’eruzione del suo 
pozzo per l’acqua ad uso domestico. Ha inoltre iniziato a descrivere i problemi di salute di 
alcuni vicini” (Colborn 2007). 

Nonché: 

“A metà agosto [2008] il dibattito in Colorado si intensificò quando si venne a sapere che 
Cathy Behr, un’infermiera del pronto soccorso di Durango, Colorado, era quasi morta dopo 
aver curato un prospettore colpito da una fuoriuscita di fluido di fratturazione presso un 
impianto per il gas naturale di BP. Behr spogliò l’uomo e ne mise i vestiti in alcuni sacchetti 
di plastica... Dopo alcuni giorni Behr versava in condizioni critiche a causa di 
un’insufficienza multi organo” (Lustgarten 2008). 

2.7. Possibili vantaggi ecologici a lungo termine 
L’estrazione di gas di scisto non presenta evidenti vantaggi ecologici a lungo termine, ad 
eccezione di una possibile riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Quest’ultima 
potrebbe verificarsi nel caso risorse fossili decisamente più inquinanti, in particolare 
carbone e petrolio, siano sostituite dal gas di scisto e l’estrazione di gas di scisto dimostri 
minori emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del combustibile rispetto a 
carbone e petrolio. Le constatazioni del capitolo 3 sembrano indicare che non sia così o che 
tale ipotesi sia valida solo in parte. Le constatazioni del capitolo 5 dimostrano che il gas di 
scisto può contribuire in piccola parte o in modo marginale all’approvvigionamento 
energetico europeo.  

L’impatto descritto nelle precedenti sezioni dimostra che l’estrazione di gas di scisto 
comporta una serie di gravi rischi per l’ambiente. Di conseguenza, non è possibile 
affermare che sia meno rischioso rispetto alle operazioni per l’estrazione di olio e gas 
convenzionali, compreso il rischio di inquinamento su larga scala dovuto a incidenti come la 
recente catastrofe nel Golfo del Messico. Va qui sottolineato che le tipologie di rischio, le 
probabilità di rischio e l’impatto potenziale sono diversi da un punto di vista quantitativo e 
qualitativo. Una valutazione dettagliata esula dall’obiettivo della presente analisi. 
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2.8. Discussione dei rischi nei dibattiti pubblici 
Nei dibattiti pubblici, viene presentata una serie di giustificazioni della fratturazione 
idraulica volte a indebolire la valutazione dell’impatto ambientale descritto in precedenza. 
Queste comprendono: 

 gli incidenti e le violazioni accertati sono causati da pratiche errate da parte delle 
società che sono prevalentemente di piccole dimensioni e non impegnate in attività 
in Europa. Tale giustificazione politica può essere intesa come un modo per 
sottolineare l’importanza di un monitoraggio indipendente dei possibili rischi e 
dell’impatto delle operazioni di fratturazione idraulica; 

 l’inquinamento da metano delle acque sotterranee si deve ai livelli naturali di 
metano generati dalla decomposizione di metano biogenico nel sottosuolo. L’analisi 
scientifica della composizione isotopica e le analisi statistiche delle correlazioni tra 
l’aumento dei livelli di metano e l’aumento delle attività di fratturazione provano 
inequivocabilmente che l’inquinamento da metano delle acque sotterranee è dovuto 
al metano fossile delle formazioni geologiche; 

 non vi è alcuna prova certa che l’inquinamento delle acque sotterranee sia dovuto 
alle attività di fratturazione idraulica. Naturalmente, è molto difficile provare la 
relazione diretta tra specifiche forme di inquinamento e singole attività. Tuttavia, in 
alcuni casi sono state trovate prove in tal senso e in molti casi gli indizi dimostrano 
tale correlazione; 

 con l’utilizzo di tecnologia avanzata e di personale formato, gli incidenti e i problemi 
noti delle attività negli Stati Uniti potranno essere e saranno evitati in Europa. Uno 
degli obiettivi principali della presente analisi è valutare l’impatto e i rischi potenziali 
al fine di consentire all’Europa di evitarli. Va tuttavia notato che i requisiti necessari 
comportano dei costi e rallenteranno gli sviluppi con una conseguente possibile 
riduzione della convenienza economica dell’estrazione di gas di scisto e quindi con 
un calo del contributo energetico a livelli marginali; 

 i rischi residui (di piccola entità) devono essere compensati dai benefici economici 
dello sviluppo di campi europei di gas naturale. Gli aspetti economici dell’estrazione 
del gas di scisto esulano dall’obiettivo della presente analisi. Tuttavia, va segnalato 
che le attività di fratturazione idraulica sono molto più costose dell’estrazione 
convenzionale. La convenienza economica dello sfruttamento del gas di scisto 
europeo non è ancora stata provata. Come prerequisito per il rilascio di 
autorizzazioni all’estrazione, dovrebbe essere condotta un’analisi dei costi e dei 
benefici, comprendente tutti gli aspetti di un LCA, per ogni pozzo. 
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2.9. Consumo di risorse 
Esperienza in Nord America 

La tabella 4 riassume i materiali e gli spostamenti con autocarri per le attività associate allo 
sfruttamento di gas naturale. 

Tabella 4: Quantità stimate di materiali e di spostamenti con autocarri per le 
attività associate allo sfruttamento del gas naturale (NYCDEP 2009) 

Attività Materiale/scarto Quantità (1) Spostamenti con 
autocarri 

Un’unica area di perforazione con una lunghezza complessiva dei pozzi tra i 1 500 e i 4 000 m, 
profondità dai 900 ai 2 100 m e dai 600 ai 1 800 m di lunghezza laterale con tubi di rivestimento in 
produzione di 6 pollici di diametro e un pozzo di 8 pollici di diametro. I pozzi laterali sono dotati di 
tubi di rivestimento, ma senza iniezione di cemento. 
Accesso al sito e 
costruzione del sito di 
perforazione 

Rimozione della 
vegetazione e 
sterramento 

Da 0,8 a 2.0 ha per 
sito, più le strade di 
accesso necessarie 

Da 20 a 40 

Preparazione impianto 
di perforazione 

Attrezzatura  40 

Sostanze chimiche di 
perforazione 

Sostanze chimiche 
varie 

  

Acqua di perforazione Acqua Dai 40 ai 400 m³ Da 5 a 50 

Tubazione 
Da 2 100 a 4 600 m 
(da 60 a 130 t) di 
rivestimento 

Da 25 a 50 
Tubi di rivestimento 

Cemento (boiacca) Da 14 a 28 m³ Da 5 a 10 

Cutting di perforazione 
Materiale da rocce / 
terra / formazione 

Da 71 a 156 m³ 
Varia a seconda della 
destinazione del cutting 

Acque reflue della 
perforazione 

Rifiuti dei campi di 
perforazione 

Dai 40 ai 400 m³ Da 5 a 50 

Impostazione della 
stimolazione 

Attrezzatura  40 

Perforazione del 
rivestimento 

Esplosivi 

Unica carica ~25 g, 
nessuna stima sul 
numero di cariche per 
la lunghezza del pozzo 
laterale 

 

Fluido di fratturazione - 
acqua 

Acqua 
Da 11 355 a 34 065 
m³ 

Da 350 a 1 000 

Fluido di fratturazione - 
sostanze chimiche 

Sostanze chimiche 
varie 

Supponendo che dall’1 
al 2% del volume del 
fluido di fratturazione 
sia composto di 
sostanze chimiche, 
utilizzo dai 114 ai 681 
m³ 

Da 5 a 20 

Acque reflue del fluido 
di fratturazione 

Fluidi di fratturazione di 
scarto 

Da 11 355 a 34 065 
m³ 

Da 350 a 1 000 

Completamento 
dell’area di 
perforazione 

Attrezzatura  10 

Raccolta del gas Acqua prodotta 
57 m³ per anno e per 
pozzo in media 

Da 2 a 3 

Totale di spostamenti di autocarri per pozzo Da 800 a oltre 2 000 
(1) unità di misura statunitensi convertite nel sistema metrico 
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Trasferibilità alla situazione europea 

Le informazioni disponibili finora portano alla conclusione che il consumo di risorse, i 
requisiti energetici (e le relative emissioni di gas a effetto serra - si veda il capitolo 3) per lo 
sfruttamento dei campi di gas di scisto siano superiori a quelli dello sfruttamento dei campi 
di gas naturale convenzionale. Vi è una grande variabilità per quanto concerne la resa in 
termini di gas naturale per pozzo con una differenza superiore a un fattore dieci. Pertanto 
le risorse specifiche e il consumo di energia e le relative emissioni di gas a effetto serra per 
m³ di gas naturale estratto varia per più di un fattore dieci. Di conseguenza, è necessario 
condurre una valutazione individuale di ciascuna formazione di gas di scisto per ottenere 
dati pertinenti e affidabili.  
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3. BILANCIO DEI GAS A EFFETTO SERRA 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI  

 Le emissioni fuggitive di metano hanno un impatto enorme sul bilancio dei gas a 
effetto serra. 

 Le valutazioni attuali indicano un valore compreso tra 18 e 23 g di CO2 equivalente 
per MJ come emissioni indirette di gas a effetto serra derivate dalla produzione e 
dalla lavorazione di gas naturale non convenzionale. 

 Non sono ancora state valutate le emissioni dovute all’intrusione di metano nelle 
falde acquifere. 

 Tuttavia, le emissioni specifiche di un progetto possono variare fino a un fattore 
dieci a seconda della produzione complessiva di metano del pozzo. 

 Le emissioni di gas a effetto serra dal gas di scisto in proporzione al contenuto di 
energia variano in base a numerosi fattori: da un valore ridotto, in linea con quello 
dei gas convenzionali trasportati su lunghe distanze, a uno elevato, come per le 
emissioni derivate dal carbon fossile nel corso dell’intero ciclo di vita, dall’estrazione 
alla combustione. 

3.1. Gas di scisto e tight gas 

3.1.1. Esperienza in Nord America 

Le emissioni di CO2 si verificano durante i processi di combustione delle turbine a gas, dei 
motori diesel e delle caldaie impiegati nell’esplorazione, nell’estrazione e nella lavorazione 
del gas di scisto. A seconda del contenuto di CO2 del gas naturale estratto, nella fase di 
lavorazione del gas naturale possono altresì verificarsi delle emissioni di CO2 non da 
combustione. Il contenuto di CO2 nel gas estratto può arrivare al 30% (Goodman et al 
2008) il che comporterebbe emissioni specifiche di circa 24 g di CO2 per MJ di gas estratto. 

Viene inoltre rilasciato metano che ha un potenziale di riscaldamento globale di 25 g di CO2 
equivalente per g di CH4 (secondo l’IPCC per un orizzonte temporale di 100 anni). Durante 
la fase di esplorazione e sfruttamento, le emissioni di metano si verificano durante la 
perforazione (dispersione del gas "superficiale"), durante il riflusso dei fluidi dal processo di 
fratturazione idraulica e dal materiale di perforazione dopo il processo di fratturazione 
idraulica. Durante le fasi di estrazione e di lavorazione, il metano fuoriesce dalle valvole e 
dai compressori, durante lo scarico dei liquidi (scarico di idrocarburi liquidi separati) e la 
lavorazione del gas naturale. Inoltre, il metano può provenire da impianti di perforazione 
danneggiati. Si calcola che negli Stati Uniti circa il 15-25% di tali impianti non sia a tenuta 
stagna. 
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Figura 4: Emissioni di CH4 derivanti da esplorazione estrazione e lavorazione del 
gas di scisto 

 
Fonte: Fonte propria sulla base di SUMI (2008) 

L’esplorazione e lo sfruttamento di gas di scisto (perforazione iniziale e completamento), 
che comprende la procedura di riflusso, contribuisce in larga misura alle emissioni 
complessive di metano. La tabella 5 mostra le emissioni di metano dalla procedura di 
riflusso presso quattro pozzi non convenzionali.  

 Emissione di 

Scisto

Zona di idrofratturazione

Riflusso-

CH4 dissolto 

CH4CH4 CH 4

~1500 m 

Roccia di copertura 

Roccia di copertura 

Estrazione 
gas naturale

CH 4

CH 4

CH 4

Pozzo acqua potabile

CH 4
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Tabella 5: Emissioni di metano dai fluidi di riflusso per quattro pozzi di gas 
naturale non convenzionale 

Bacino 

Emissioni 
durante il 
riflusso  
(103 m³ CH4) 

Produzione nel 
ciclo di vita del 
pozzo (106 m³) 

Emissioni di 
riflusso in valore 
percentuale 
rispetto alla 
produzione nel 
ciclo di vita 

Emissioni di 
riflusso in g 
CO2 eq/MJ 
(1) 

Haynesville 
(formazione della 
Louisiana) 

6800 210 (75) 3,2% 20,1 

Barnett 
(formazione del 
Texas) 

370 35 1,1% 6,6 

Piceance 
(Colorado, 
formazioni 
sabbiose a bassa  
permeabilità) 

710 55 1,3% 7,9 

Uinta (Utah, 
formazioni 
sabbiose a bassa  
permeabilità) 

255 40 0,6% 3,8 

 (1) 25 g CO2 equivalente per g di CH4 su un orizzonte temporale di 100 anni, secondo l’IPCC. 
Fonte: Cook et al 2010, Howarth et al 2011 

Le emissioni medie di metano dai fluidi di riflusso dei quattro pozzi non convenzionali nella 
tabella 5 sono pari a circa l’1,6% del gas naturale estratto. Inoltre, il completamento della 
perforazione, effettuato dopo la fratturazione idraulica, causa emissioni di metano pari allo 
0,3% del gas naturale estratto, andando così a costituire un totale di emissioni di metano 
pari all’1,9% dall’esplorazione e dallo sfruttamento. Il metano può in parte essere catturato 
e bruciato per ridurne le emissioni. Normalmente, circa il 50% delle emissioni di metano 
può essere catturato e bruciato. Inoltre, Howarth et al (2011) ritiene che il contenuto di 
metano del gas naturale estratto sia pari al 78,8% per la conversione delle perdite di 
metano in rapporto al volume in perdite di metano in rapporto all’energia. 

È opportuno tenere in considerazione che le emissioni specifiche di gas a effetto serra dalla 
combustione correlata alla perforazione dipendono fortemente dalla quantità di gas naturale 
che può essere estratto. La quantità di CO2 bruciata durante la perforazione dipende dalla 
profondità della perforazione stessa. Più basso è il rendimento in termini di gas naturale per 
pozzo, più sono alte le emissioni di gas a effetto serra per MJ di gas naturale estratto. Per 
la formazione scistosa di Haynesville Louisiana, la produzione di gas naturale nel ciclo di 
vita di ciascun pozzo indicata da Howarth et al (2011) è sorprendentemente elevata (210 
milioni di m³ rispetto ai 35-55 milioni di m³ riportati per altri campi di gas di scisto e di 
tight gas). Secondo Cook et al (2010), il valore medio della produzione nel ciclo di vita di 
ciascun pozzo per la formazione scistosa di Haynesville, Louisiana, è di circa 75 milioni di 
m³ anziché di 210 milioni di m³ come indicato da Howarth et al (2011). Se la stima di 75 
milioni di m³ è realistica e le emissioni di metano dai materiali di riflusso sono costanti, le 
emissioni specifiche di metano sarebbero pari al 9,0% anziché al 3,2% indicato nella tabella 
5.  
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Le emissioni di gas a effetto serra dai materiali di riflusso della formazione scistosa di 
Haynesville, Louisiana, passerebbero da circa 20 g/MJ a circa 57 g/MJ del gas naturale 
estratto. 

La tabella 6 riporta le emissioni di gas a effetto serra dall’esplorazione, l’estrazione e la 
lavorazione del gas di scisto e del tight gas calcolate negli Stati Uniti6. Le emissioni di 
metano dai materiali di riflusso (incluse nelle emissioni di metano dal "completamento") 
sono state calcolate partendo dalla media dei pozzi indicata nella tabella 5.  

Tabella 6: Emissioni dovute all’esplorazione, all’estrazione e alla lavorazione del 
gas di scisto in rapporto al PCI del gas prodotto  

 CO2 [g/MJ] CH4 [g/MJ] N2O [g/MJ] g CO2 eq/MJ (1) 

Bonifica sito: 

Disturbo 0,018 - - 0,018 

Bonifica terreni 0,018 <0,01 <0,01 0,018 

Consumo risorse 0,550 <0,01 - 0,550 

Esplorazione e sfruttamento: 

Combustione per la 
perforazione (RIG e 
FRAC) 

0,660 (0,878) <0,01 <0,01 0,827 (1,045) 

Combustione per la 
perforazione 
(mobile) 

0,293 (0,493) <0,01 <0,01 0,460 (0,660) 

Completamento 
(combustione in 
torcia 50%, 
dispersione 
nell’atmosfera 50%) 

0,733 (1,145) 0,254 (0,417) - 7,077 (11,578) 

Produzione di gas: 

Combustione 2,089 - - 2,089 

Cisterna acqua ricca 
di sali 

- <0,01 -  

Emissioni fuggitive 
di varia origine 

- 0,147 - 3,673 

Lavorazione: 

Combustione 1,905 <0,01 - 2,239 

Fuggitive 0,330 0,027 - 0,998 

Totale 6.60 (7.43) 0.454 (0.618) 0.00 17.9 (22.9) 

(1) 25 g CO2 equivalente per g di CH4 su un orizzonte temporale di 100 anni, secondo l’IPCC. Valori 
tra parentesi: calcolati per una resa inferiore ad Haynesville secondo Cook et al. 2010.  

Fonte: Cook et al 2010, Howarth et al 2011 

                                          
6 Convertiti da g C per CO2 e CH4 indicati nella fonte, a g CO2 e CH4 
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Applicando la resa della formazione di Hayensville, Louisiana, riportata da Cook et al (2010) 
e mantenendo costanti le emissioni di metano dai materiali di riflusso, le emissioni 
complessive di gas a effetto serra dovute all’esplorazione, estrazione e lavorazione del gas 
di scisto per i quattro pozzi di gas naturale non convenzionale aumenterebbe da 17,9 g/MJ 
a 22,9 g/MJ.  

Inoltre, il metano può infiltrarsi nelle risorse idriche sotterranee. Vi sono prove di 
inquinamento delle acque potabili dovute al metano associato alla fratturazione nelle falde 
acquifere sovrastanti le formazioni scistose di Marcellus e Utica nella Pennsylvania 
nordorientale e della parte settentrionale dello Stato di New York. Questo metano può 
anche essere rilasciato nell’atmosfera utilizzando l’acqua, il che comporta ulteriori emissioni 
di gas a effetto serra. Queste emissioni e quelle del metano disperso durante la 
perforazione non sono riportate nella tabella 6.  

In Ohio, USA, il gas naturale penetrava nelle abitazioni tramite i pozzi per l’acqua. Si è 
verificata un’esplosione in una casa nella città di Bainbridge nella contea di Geauga. 
L’abitazione è stata seriamente danneggiata mentre due inquilini in casa al momento 
dell’esplosione non sono stati feriti (ODNR 2008). Si può pertanto ritenere che quantità 
significative di metano possano migrare in questo modo nelle acque sotterranee e infine 
nell’atmosfera.  

Se il contenuto di CO2 del gas naturale estratto è superiore a quello stimato nella tabella 6, 
le emissioni di CO2 durante la fase di lavorazione del gas naturale sarebbero più elevate 
(fino a 23,5 g/MJ anziché 0,33 g/MJ per un contenuto di CO2 pari al 30%). Dal momento 
che il contenuto di metano sarebbe pari al 70% invece che al 78,8% indicato da Howarth et 
al (2011), anche tutti gli altri valori aumenterebbero portando a un valore di 43,3 g/MJ 
invece che 17,9 g/MJ.  

Un’altra problematica da tenere in considerazione è il trasporto del gas naturale dal pozzo 
alla rete del gas naturale. Nel caso di una piccola produzione di gas naturale per pozzo, il 
gas viene trasportato in forma compressa in autocisterne per il gas naturale compresso.  

3.1.2. Trasferibilità alla situazione europea 

Nell’Unione europea vi sono alcuni progetti per il gas naturale non convenzionale. La 
fratturazione non viene utilizzata solo per il gas di scisto, ma anche per il CBM (coal bed 
methane) e per il tight gas. Per esempio, ExxonMobil intende produrre coal bed methane 
nella regione Nord-Reno Westfalia in Germania.  

La figura 5 presenta le emissioni di gas a effetto serra dovute allo sfruttamento, estrazione, 
distribuzione e combustione di gas di scisto e di tight gas stimate in precedenza. A seconda 
delle ipotesi scelte, le emissioni di tight gas e di gas di scisto ai livelli inferiori sono simili 
alle emissioni complessive di gas a effetto serra del gas naturale convenzionale trasportato 
su lunghe distanze o, ai livelli massimi, simili a quelle del carbon fossile. 
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Figura 5: Emissioni di gas a effetto serra della produzione, distribuzione e 
combustione di gas di scisto e di tight gas confrontato con il gas naturale 
convenzionale e il carbone 

 
Fonte: Fonte propria  

Legenda 

Produzione di GN/carbone 
Compressione GN a 200 MPa 
Trasporto GN mediante carrello, 100 km 
Trasporto GN/carbone 
Distribuzione Gn (conduttura 500 km) 
Trasporto carbone (treno, 250 km) 
Combustione 
Asse ordinate: 

Se fossero evitate le perdite di metano nelle acque sotterranee e se il gas di scisto venisse 
bruciato in una centrale elettrica con turbine a gas a ciclo combinato (CCGT) con 
un’efficienza del 57,5%, le emissioni complessive di gas a effetto serra dovute alla fornitura 
e all’utilizzo del gas naturale ammonterebbero a 460 g per kWh di energia elettrica 
(produzione di gas di scisto: 113,5 g/kWh di energia elettrica; distribuzione gas naturale: 
3,6 g/kWh di energia elettrica; combustione: 344,3 g/kWh di energia elettrica) supponendo 
valori di emissioni di gas a effetto serra per la produzione di gas di scisto uguali a quelle 
statunitensi. Se il contenuto di CO2 del gas estratto ammontasse al 30% e le emissioni 
specifiche di metano dai materiali di riflusso fossero inferiori per una minore resa del gas 
naturale, le emissioni complessive di gas a effetto serra aumenterebbero a 660 g per kWh 
di energia elettrica. Per fare un confronto: la produzione di energia utilizzando il gas 
naturale trasportato tramite un gasdotto a lunga distanza (7 000 km) genererebbe 470 g 
per kWh di energia elettrica. Il carbone australiano bruciato in una nuova centrale elettrica 
a carbone con turbine a vapore (ST) con un’efficienza del 46% genera 850 g per kWh di 
energia elettrica.  
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Tabella 7: Gas a effetto serra generati dalla fornitura di energia elettrica da 
turbine a gas naturale a ciclo combinato da varie fonti di gas naturale confrontato 
con la generazione di energia elettrica con carbone in g di CO2 equivalente per 
kWh di energia elettrica. 

 
CCGT  

(gas di scisto e 
tight gas) 

CCGT  
(gas di scisto e 

tight gas, 
autocisterna) 

CCGT  
(gas di scisto e 
tight gas, 30% 

CO2) 

CCGT 
(NG, 
7000 
km) 

Coal ST 

Produzione 
di 
carbone/gas 
naturale 

113,5 144,6 (1) 113,5 144,6 (1) 274,1 309,1 (1) 24,1 31,1 

Compressio
ne di gas 
naturale a 
20 MPa 

- - 7,2 7,7 - 3,6 - - 

Trasporto di 
gas naturale 
con 
autocisterna 
100 km 

- - 6,2 6,2 - - - - 

Trasporto di 
carbone/gas 
naturale 

- - - - - - 94,0 47,7 

Distribuzion
e di gas 
naturale 
(gasdotto, 
500 km) 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - 

Trasporto 
del carbone 
(treno, 250 
km) 

- - - - - - - 2,3 

Combustion
e 

344,3 344,3 344,3 344,3 344,3 344,3 344,3 772,8 

Totale 461 493 475 506 622 661 466 854 
(1) Il valore superiore indica le emissioni di metano specifiche più elevate dovute a una resa inferiore del gas 
naturale rispetto a quanto indicato in Howarth et al (2011) 

Il motivo delle enormi emissioni di gas a effetto serra dovute all’approvvigionamento e 
all’utilizzo di gas di scisto negli USA (pari quasi a quelle della fornitura e dell’utilizzo di 
carbone), riportate da Horwarth et al (2011) e Osborn et al (2011), va individuato nelle 
elevatissime emissioni di metano dovute al trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di gas 
naturale negli USA (1,4-3,6% che aggiungono dai 7,0 ai 18,0 g di CO2 equivalente per MJ ai 
17,9 g/MJ della tabella 6), dovute principalmente alla cattiva qualità delle attrezzature 
statunitensi. D’altra parte, le perdite di metano nelle acque sotterranee e l’inclusione delle 
emissioni di metano prodotte dalla dispersione durante la perforazione potrebbe 
comportare emissioni di gas a effetto serra superiori a quelle descritte in precedenza.  
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Nel caso del gas naturale convenzionale, le perdite di metano nell’UE sono generalmente 
inferiori a quelle degli Stati Uniti grazie a migliori attrezzature (tenuta dei gasdotti, valvole 
ecc.). Per quanto riguarda i processi specifici per il gas non convenzionale, non è noto se o 
in quale misura le emissioni di gas a effetto serra siano inferiori nell’UE rispetto agli USA. Il 
processo di fratturazione comporta il rischio di un rilascio di metano nell’acqua potabile e di 
conseguenza nell’atmosfera (come avvenuto negli USA).  

Secondo le dichiarazioni degli esperti, il monitoraggio della cementazione degli impianti di 
perforazione è obbligatorio in Germania e riduce il rischio di perdite di metano e di 
inquinamento delle acque sotterranee da sostanze tossiche. Inoltre, per i progetti nel Nord-
Reno Westfalia, Germania, sono previsti sistemi chiusi al posto di bacini aperti per il 
riflusso. Pertanto, la variabile “combustione in torcia 50%, dispersione nell’atmosfera 50%” 
di Howarth et al (2011) selezionata per le emissioni di gas a effetto serra riportate nella 
tabella 6 potrebbe essere realistica in Europa.  

3.1.3. Questioni aperte 

Va notato che si registra una notevole incertezza riguardo ai dati sulle emissioni della 
produzione di gas di scisto e di tight gas a causa della mancanza di dati affidabili. Ogni 
pozzo è diverso e i pozzi migliori (da cui proviene la maggior parte dei dati) vengono 
costruiti per primi. Pertanto, i dati pubblicati tendono a sovrastimare la quantità media di 
metano recuperabile da un pozzo.  

Rimane aperta anche la questione della valutazione della quantità di metano dal processo di 
fratturazione che finisce nell’acqua e di conseguenza nell’atmosfera.  

3.2. Tight oil 
La differenza tra la produzione di olio convenzionale e la produzione di tight oil non è 
sempre ben definita; il passaggio dalla produzione di olio convenzionale a quella di tight oil 
è graduale. Per esempio, esistono campi di petrolio greggio convenzionale in cui viene 
utilizzata la fratturazione idraulica per migliorare il recupero del petrolio. Dal momento che 
per la produzione di tight oil viene applicata la fratturazione idraulica, si possono verificare 
emissioni di metano dai materiali di riflusso come per il gas di scisto e il tight gas. Non 
esistono dati pubblicamente disponibili sulle emissioni di metano dalla produzione di tight 
oil.  

3.2.1. Esperienza in Europa 

La produzione di tight oil non deve essere confusa con quella di olio di scisto. In Estonia, le 
formazioni scistose sono lavorate dal 1921 (a cielo aperto e con perforazioni). L’olio di 
scisto viene estratto con la tecnica denominata “retorting” che costituisce di fatto un 
processo di pirolisi dal quale si genera olio e gas di scisto. Il tight oil, invece, viene prodotto 
tramite la perforazione e l’utilizzo della fratturazione idraulica.  

Nel bacino di Parigi in Francia, sono stati estratti 5 milioni di barili di olio da 2 000 pozzi, 
ossia 2 500 barili di olio per pozzo (Anderson 2011). Si tratta di un’estrazione di olio 
convenzionale ottenuta senza l’uso della fratturazione idraulica. In base al PCI del petrolio 
greggio estratto, 2 500 barili di olio per pozzo nel corso dell’intero ciclo di vita hanno 
approssimativamente lo stesso contenuto energetico di 0,5 milioni di Nm3 di gas naturale.  
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Considerando il bacino di Parigi come un esempio tipico per l’estrazione di tight oil, la 
quantità di energia ottenibile da ciascun pozzo è ben inferiore a quella del gas di scisto (0,4 
milioni di Nm³, rispetto a 35 milioni di Nm³ per pozzo nel caso della formazione di Barnett 
in Texas). Considerando come tipici tali pozzi, le estrazioni complessive di gas a effetto 
serra dalla perforazione e dalla fratturazione idraulica sarebbero ben superiori a quelle 
dell’estrazione di olio convenzionale e anche superiori a quelle della produzione di gas di 
scisto e tight gas. 
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4. QUADRO NORMATIVO DELL’UE 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI  

 Non esiste alcuna direttiva (quadro) dell’UE che disciplini le attività estrattive. 

 Non è ancora stata elaborata un’analisi dettagliata, completa e pubblicamente 
disponibile del quadro normativo europeo sull’estrazione di gas di scisto (shale gas) 
e di olio da formazioni sabbiose a bassa permeabilità (tight oil). 

 L’attuale quadro normativo dell’UE relativo alla fratturazione idraulica presenta una 
serie di lacune. In particolare, la soglia oltre la quale è necessario condurre 
valutazioni d’impatto ambientale sulla fratturazione idraulica nell’ambito delle 
attività di estrazione degli idrocarburi è troppo elevata per qualsiasi attività 
industriale del genere e dovrebbe quindi essere ridotta sostanzialmente. Andrebbe al 
contempo riesaminato l’ambito di applicazione della direttiva quadro sulle acque.  

 Deve essere condotta un’analisi dettagliata e completa dei requisiti previsti dalla 
dichiarazione sui materiali pericolosi utilizzati nella fratturazione idraulica. 

 Nel contesto di un’analisi del ciclo di vita (LCA), un’analisi completa dei costi e 
benefici potrebbe costituire uno strumento per valutare i benefici generali per 
ciascuno Stato membro e i suoi cittadini.  

Obiettivo del presente capitolo è fornire una panoramica dell’attuale quadro normativo della 
legislazione dell’UE per valutare:  

 l’estrazione di gas di scisto, tight gas e tight oil, e 

 se contiene disposizioni adeguate per scongiurare gli specifici rischi potenziali per 
l’ambiente e la salute umana risultanti da queste attività. 

Nel capitolo 4.1 vengono presentate le quattro direttive europee concernenti in modo 
specifico le attività minerarie. Il seguente capitolo 4.2 fornisce inizialmente una panoramica 
di altre 10 direttive menzionate nella letteratura attuale come pertinenti per le attività 
estrattive. La seconda parte del capitolo (capitolo 4.2.2) si concentra su circa 40 direttive 
correlate ai rischi specifici del gas di scisto e del tight oil. Infine, vengono identificate nove 
importanti lacune nell’attuale normativa dell’UE. Queste riguardano specifici rischi potenziali 
per l’ambiente, l’acqua, la salute umana correlate alla fratturazione idraulica. Alcune 
rispecchiano le difficoltà incontrate negli Stati Uniti, altre sono oggetto di discussione negli 
Stati Membri dell’UE.  

4.1. Direttive specifiche del settore estrattivo 
Obiettivo della legge mineraria è fornire un quadro giuridico per favorire un settore 
industriale prospero, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e offrire garanzie 
sufficienti nell’ambito della protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente.  

A livello europeo non esiste un quadro di riferimento complessivo sulle attività minerarie 
(Safak 2006). Attualmente, la normativa in materia di attività minerarie è in larga misura di 
responsabilità degli Stati membri e nella maggior parte dei paesi la normativa in materia è 
antiquata e non riflette necessariamente i requisiti odierni (Tiess 2011).  
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La Direzione generale Imprese e industrie della Commissione dispone di un settore 
denominato “Attività minerarie, metalli e minerali” sul cui sito web vengono riportate solo 
tre direttive elaborate specificamente per l’industria estrattiva (EC 2010 MMM). Nella 
tabella 8 a queste tre direttive se ne aggiunge una quarta su indicazione di Kullmann 
(2006). 

 
Tabella 8: Elenco completo delle direttive UE specifiche per le industrie estrattive  

Direttiva Direttive in materia di attività minerarie 

2006/21/CE 
Direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
Direttiva sui rifiuti di estrazione 

1992/104/CEE 

Direttiva relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie 
estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare 
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 

1992/91/CEE 

Direttiva relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 

1994/22/CE 
Direttiva relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

Fonte: CE (2010), Kullmann (2006) 

Un sottoprodotto della fratturazione idraulica è la grande quantità di acqua inquinata con 
sostanze cancerogene, prodotti biocidi, radon radioattivo e altre sostanze chimiche 
pericolose (si veda il capitolo 2.6). La direttiva sui rifiuti di estrazione è essenziale per la 
gestione sicura di questa miscela di sostanze. Per la fratturazione idraulica così come per 
ogni altra grande attività di perforazione, sono richiesti macchinari pesanti e personale 
dedicato. Gli aspetti giuridici della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori nel 
settore estrattivo sono definiti in altre due direttive elencate nella tabella 8. La quarta 
direttiva specifica per il settore minerario disciplina la sovranità degli Stati membri nel 
rilascio delle licenze di esplorazione degli idrocarburi. 

Oltre a queste direttive, vi sono numerose leggi che chiariscono in modo specifico 
l’ambiente concorrenziale, per esempio, l’apertura dei mercati interni dei nuovi Stati 
membri. Un esempio è dato dalla dichiarazione sulla ristrutturazione del mercato dell’olio di 
scisto in Estonia (12003T/AFI/DCL/08). Poiché obiettivo del presente studio è il quadro 
giuridico relativo ai rischi potenziali per l’ambiente e la salute umana, la regolamentazione 
dei mercati non viene affrontata ulteriormente. 
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Figura 6: Struttura dell’industria estrattiva  

 
Fonte: Papoulias (2006) 
Legenda (da destra a sinistra) 
Minerali energetici 
Minerali metallici 
Minerali industriali 
Minerali per costruzione 
Combustibili nucleari 
Combustibili fossili 
Metalli ferrosi 
Metalli non ferrosi 
Metalli preziosi 
Metalli minori 
 
Da un punto di vista giuridico, l’industria estrattiva descritta nella figura 6 comprende due 
categorie:  

 le industrie estrattive non energetiche (NEEI) che sfruttano i minerali per la 
metallurgia, l’industria e l’edilizia; 

 le industrie che sfruttano i minerali per scopi energetici (compreso il gas di scisto e il 
tight oil). 

Generalmente, la normativa e l’attività della Commissione europea si occupano in modo 
specifico delle NEEI e pertanto non copre lo sfruttamento del gas naturale (CE NEEI). 

4.2. Direttive non specifiche (rivolte all’ambiente e alla salute umana) 
Esiste una moltitudine di direttive e regolamenti non specificamente rivolti alle attività 
minerarie che interessano l’industria estrattiva. Il presente paragrafo si concentra sugli atti 
normativi in materia di ambiente e salute umana. Nel paragrafo 4.2.1, una rassegna della 
letteratura presenta da sette a dodici direttive particolarmente rilevanti e fa riferimento a 
una base di dati completa e ben strutturata con centinaia di atti normativi dell’UE. Finora 
non esiste alcuna fonte sul quadro normativo dell’UE con lo stesso obiettivo del presente 
studio, pertanto i dati raccolti nel paragrafo 4.2.2 sono il risultato di una ricerca specifica 
per lo studio. Sono state identificate circa 40 direttive pertinenti per gli aspetti di sicurezza 
correlati alla fratturazione idraulica.  

4.2.1. Rischi generali delle attività minerarie coperti dalle direttive dell’UE 

Come esposto nel capitolo 4.1, esistono solo quattro direttive dell’UE che affrontano in 
modo specifico i requisiti dell’industria estrattiva. Tuttavia, esistono altre leggi in particolare 
nei settori dell’ambiente, della salute e della sicurezza che riguardano anche questioni 
correlate alle attività minerarie (Safak 2006). 
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La tabella 9 offre una prima impressione dell’insieme delle varie norme generali da diversi 
ambiti.  

Tabella 9: Normativa più rilevante per l’industria estrattiva  

Normativa più rilevante per l’industria estrattiva 

Direttiva sui rifiuti di estrazione Natura 2000 

Qualità dell’aria ambiente Direttiva sulle acque sotterranee 

Nota BAT (BREF) Direttive Habitat e Uccelli 

Seveso II Strategia per l’aria ambiente 

Direttiva VIA Direttiva quadro in materia di acque 

REACH Responsabilità ambientale 

Un aspetto importante è il fatto che le direttive specifiche per le attività minerarie non sono 
necessariamente le più rigide. A causa di gravi incidenti accaduti in passato, esistono leggi 
più severe soprattutto sulle sostanze chimiche pericolose. La figura 7 evidenza che l’ambito 
di applicazione della direttiva sui rifiuti estrattivi è più ampio rispetto, per esempio, alla 
direttiva Seveso II7 (Papoulias 2006).  

                                          
7 La direttiva Seveso II è attualmente in fase di revisione. 
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Figura 7: Principali direttive dell’UE applicabili ai rifiuti estrattivi  

 

Fonte: Papoulias (2006) 

Legenda 

Rischiosità - Tutti i rifiuti estrattivi - Seveso II - BREF - Direttiva sui rifiuti da estrazione 

La letteratura più aggiornata elenca i seguenti atti normativi come pertinenti ai fini 
minerari: 

 7 documenti (CE 2010 Grantham e Schuetz 2010),  

 9 documenti (Weber 2006),  

 fino a 18 documenti (Hejny 2006),  

 12 documenti (Kullmann 2006).  

All’estremo opposto, vi è un’interessante raccolta completa di tutta la normativa in materia 
ambientale dell’UE suddivisa per argomento (UWS GmbH). Solo per quanto riguarda la 
normativa dell’UE sui rifiuti, sono elencati 36 direttive, regolamenti, raccomandazioni e 
simili. In totale, la raccolta comprende probabilmente centinaia di documenti pertinenti per 
le questioni ambientali. 

Al fine di valutare l’attuale quadro normativo dell’UE pertinente per la fratturazione 
idraulica, gli elenchi che contengono fino a 12 direttive non sono esaurienti, mentre la 
raccolta di centinaia di documenti normativi è troppo enciclopedica. Ciononostante, alcuni 
degli elenchi sono stati compilati espressamente per fornire una panoramica del quadro 
normativo dell’UE pertinente per lo sfruttamento del gas di scisto, come per esempio 
l’elenco di Schuetz (2010) con le seguenti sette direttive: 

1. Direttiva quadro in materia di acque 
2. Direttiva sulle acque sotterranee 
3. REACH 
4. Natura 2000 
5. VIA 
6. Direttiva quadro sui rifiuti 
7. Direttiva sul rumore 
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4.2.2. Rischi specifici del gas di scisto e del tight oil coperti dalle direttive dell’UE  

Una serie di possibili pericoli derivati dallo sfruttamento del gas di scisto, del tight gas e del 
tight oil sono in linea di massima gli stessi per le fonti energetiche convenzionali. Pertanto, 
la normativa esistente non copre molti rischi in modo sufficiente. Tuttavia, il gas non 
convenzionale è associato a rischi non convenzionali. Questi potrebbero essere coperti in 
modo insufficiente e potrebbero dipendere: 

 dall’enorme quantità di sostanze chimiche utilizzate durante il processo di 
fratturazione idraulica; 

 dalle selezioni di sostanze chimiche che comprendono sostanze tossiche, 
cancerogene e mutagene, nonché sostanze dannose per l’ambiente utilizzate come 
additivi nei fluidi di fratturazione (per esempio, biocidi);  

 dalla quantità di acqua di riflusso contaminata da sostanze radioattive come il radon 
e l’uranio nonché da altri materiali del sottosuolo (per esempio, metalli pesanti); 

 dall’elevato numero di siti di perforazione; 

 dall’infrastruttura, per esempio dalla rete delle tubazioni di raccolta;  

 dall’elevata quantità di acqua utilizzata per il fluido di fratturazione; 

 dalle emissioni potenzialmente elevate di metano dal completamento del pozzo. 

Per maggiori dettagli sui rischi specifici, fare riferimento al capitolo 2. Il seguente 
compendio delle 36 direttive più rilevanti fornisce una base unica per un’ulteriore ricerca 
dettagliata.  

Le direttive sono ordinate in base alla pertinenza in ciascuna tabella. Non tutte le direttive 
sono necessariamente efficaci oggi a causa dei possibili ritardi nel (corretto) recepimento 
nella legislazione nazionale. I primi studi sulle sostanze chimiche utilizzate nella 
fratturazione idraulica negli USA (Waxman 2011) forniscono una buona base per esaminare 
l’adeguatezza della normativa dell’UE in materia di sostanze chimiche. 

La principale preoccupazione in merito alla fratturazione idraulica riguarda normalmente i 
possibili effetti sulla qualità dell’acqua. I punti critici sono (si veda il capitolo 2.4.2): 

 normale processo di fratturazione: le sostanze chimiche rimangono nel sottosuolo e 
possono raggiungere le falde acquifere; 

 incidenti durante la fratturazione idraulica: le fessure nelle attrezzature installate 
consentono l’accesso diretto alle acque sotterranee e di superficie; 

 a seconda del numero di pozzi, l’enorme quantità di acqua dolce consumata (cfr. 
tabella 2). 

La tabella 10 elenca le sei direttive più pertinenti sull’acqua che sono o dovrebbero 
essere rilevanti per le attività di fratturazione idraulica. Queste dovrebbero essere prese 
in esame per analisi più approfondite. 
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Tabella 10: Direttive dell’UE pertinenti in materia di acque 

 Direttiva Titolo 

1. 2000/60/CE 
Direttiva che istituisce un quadro per la politica comunitaria in 
materia di acque (Direttiva quadro sulle acque ) 

2. 1980/68/CEE 
Direttiva concernente la protezione delle acque sotterranee 
dell’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 
(abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013 dalla 2000/60/CE) 

3. 2006/118/CE 
Direttiva sulla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento 

4. 1986/280/CEE 
Direttiva del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi 
di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che 
figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE  

5. 2006/11/CE 
Direttiva concernente l’inquinamento provocato da certe 
sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della 
Comunità (Versione codificata) 

6. 1998/83/CE 
Direttiva concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano  

 

Il rischio di inquinamento dell’acqua è indissolubilmente legato al rischio di inquinamento 
ambientale. Tali rischi formano un sottoinsieme di rischi ambientali che può essere 
suddiviso approssimativamente nelle seguenti categorie: 

 emissioni sul terreno: 

o inquinamento dell’acqua potabile e delle acque sotterranee; 
o inquinamento del terreno; 

 
 emissioni nell’atmosfera: 

o esausti; 
o rumore; 
o sostanze chimiche; 

 
 incidenti all’esterno dei siti operativi: 

o trasporto su strada; 
o discariche di rifiuti. 
 

L’elenco si concentra sull’impatto sull’ambiente in condizioni operative normali. In tutti 
questi settori, naturalmente, è presente anche il rischio di incidenti. La tabella 11 elenca le 
nove direttive più pertinenti che disciplinano l’impatto in condizioni normali e in caso di 
incidenti. 
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Tabella 11: Direttive dell’UE pertinenti in materia di tutela dell’ambiente 

 Direttiva Titolo 

7. 2010/75/UE 
Direttiva sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento)  

Direttiva IPPC 

8. 2008/1/CE 
Direttiva in materia di prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento (versione codificata) 

- 
Decisione n. 
2000/479/CE 

Decisione in merito all’attuazione del Registro europeo delle 
emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) 

Allegato A1 Elenco degli inquinanti da comunicare in caso di 
superamento dei valori limite. 

9. 1985/337/CEE 
Direttiva sulla valutazione di impatto ambientale  

Direttiva VIA 

10. 2003/35/CE 

Direttiva che prevede la partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e 
all’accesso alla giustizia 

11. 2001/42/CE 
Direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente 

Valutazione ambientale strategica (VAS) 

12. 2004/35/CE 
Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale 

13. 1992/43/CEE 
Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatiche  

Natura 2000 

14. 1979/409/CEE Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

15. 1996/62/CE 
Direttiva in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente 

 
La fratturazione idraulica prevede sempre l’utilizzo di macchinari pesanti (si veda il capitolo 
2.3) e di sostanze chimiche pericolose. È necessario proteggere i cittadini e i lavoratori che 
gestiscono questi materiali e macchinari quotidianamente. Esistono delle direttive generali 
dell’UE in materia di sicurezza sul lavoro. La tabella 12 presenta un elenco di nove direttive 
applicabili alla protezione dei lavoratori, in particolare nel settore delle attività minerarie e 
dell’utilizzo di sostanze chimiche pericolose. 
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Tabella 12: Direttive dell’UE pertinenti in materia di sicurezza sul lavoro 

 Direttiva Titolo 

16. 1989/391/CEE 
Direttiva concernente l’attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro.  

17. 1992/91/CEE 
Direttiva relativa a prescrizioni minime intese al 
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione. 

18. 1992/104/CEE 

Direttiva relativa a prescrizioni minime intese al 
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o 
sotterranee. 

19. 2004/37/CE 
Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 
durante il lavoro (versione codificata). 

20. 1991/322/CEE 

Direttiva relativa alla fissazione di valori limite indicativi in 
applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di 
lavoro. 

21. 1993/67/CEE 
Direttiva che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi 
per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze notificate ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. 

22. 1996/94/CE 

Direttiva che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi 
in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 
lavoro. 

23. 1980/1107/CEE 

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 
lavoro. 

24. 2003/10/CE 
Direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (rumore). 

 
La maggior parte delle formazioni rocciose contiene “sostanze radioattive di origine 
naturale” (NORM). Nella maggior parte dei casi, il gas naturale contiene radon radioattivo, 
un prodotto di decadimento dell’uranio. L’Associazione internazionale dei produttori di 
petrolio e gas (OGP) descrive questo effetto collaterale negativo dello sfruttamento del gas 
naturale come segue: 

“Il radon è un gas radioattivo, presente in varia misura nel gas naturale e nelle formazioni 
di olio e gas. In assenza del gas naturale, il radon si dissolve negli idrocarburi (leggeri) e 
nella fase acquosa. Quando prodotto con l’olio e il gas, il radon segue normalmente il flusso 
del gas. [...] lo smaltimento degli scarti NORM deve essere conforme alle disposizioni 
legislative vigenti relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi” (OGP 2008). 
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Il radon è contenuto non solo nel gas naturale, ma anche nei grandi quantitativi di acqua di 
riflusso proveniente dalla fratturazione idraulica. Esiste una direttiva Euratom che riguarda 
specificamente le norme di sicurezza relativa alle sostanze radioattive di origine naturale. 

Tabella 13: Direttiva relativa alla protezione dalle radiazioni 

 Direttiva Titolo 

25. 1996/29/Euratom 

Direttiva che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 

NORM Direttiva sulle sostanze radioattive di origine naturale. 

 
Come già accennato nella sezione 4.1, esiste una direttiva sui rifiuti specifica per le 
industrie estrattive. Numerose altre direttive e in particolare molte decisioni che definiscono 
i valori limite sono pertinenti in quest’ambito (per dettagli sulle questioni relative ai rifiuti si 
veda il capitolo 2). Queste quattro direttive e quattro decisioni sono elencate nella tabella 
14. Ulteriori norme concernenti i rifiuti estrattivi, compresi gli aspetti relativi alle garanzie 
finanziarie, sono disponibili sul sito web della Commissione europea specificamente 
dedicato ai rifiuti estrattivi. (CE 2011 MW). 

Tabella 14: Direttive dell’UE pertinenti in materia di rifiuti 

 Direttiva Titolo 

26. 2006/21/CE 
Direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 

Direttiva sui rifiuti di estrazione 

- 
Decisione 
2009/359/CE della 
Commissione. 

Decisione che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della 
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive. 

27. 2006/12/CE 
Direttiva sui rifiuti 

Direttiva quadro sui rifiuti 

28. 1999/31/CE Direttiva relativa alle discariche di rifiuti. 

- 
Decisione 
2000/532/CE della 
Commissione. 

Decisione che istituisce un elenco di rifiuti (pericolosi) ai sensi di 
numerose direttive (in sostituzione della direttiva 94/3/CE). 

- 
Decisione 
2009/360/CE della 
Commissione. 

Decisione della Commissione che integra i requisiti tecnici per la 
caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE 
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. 

- 
Decisione 
2009/337/CE della 
Commissione. 

Decisione relativa alla definizione dei criteri per la classificazione 
delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell’allegato III 
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive. 

29. 
Decisione n. 
2002/1600/CE 

Decisione che istituisce il sesto programma comunitario di azione 
in materia di ambiente. 

(Articolo 6, paragrafo 2, lettera b): “...elaborazione di ulteriori 
misure per contribuire alla prevenzione dei rischi di gravi 
incidenti, con particolare riguardo per quelli concernenti 
oleodotti, attività estrattive, trasporto marittimo di sostanze 
pericolose, nonché elaborazione di provvedimenti in materia di 
rifiuti delle attività estrattive...”). 

 58 



Impatto dell’estrazione di gas e olio di scisto sull’ambiente e sulla salute umana 
_________________________________________________________________________ 

Nell’aprile 2011, è stato pubblicato un primo studio completo sulle sostanze chimiche 
utilizzate nella fratturazione idraulica negli Stati Uniti. Uno dei risultati dello studio è la 
quantità e la qualità delle sostanze chimiche utilizzate: 

“Tra il 2005 e il 2009, le 14 società di servizi nel settore dell’olio e del gas hanno utilizzato 
oltre 2 500 prodotti per la fratturazione idraulica contenenti 750 sostanze chimiche e altri 
componenti. Nel complesso, queste società hanno utilizzato 780 milioni di galloni di prodotti 
per la fratturazione idraulica, senza calcolare l’acqua utilizzata nel sito di perforazione, tra il 
2005 e il 2009” (Waxman 2011). 

Tra queste 750 sostanze chimiche vi erano diversi inquinanti atmosferici pericolosi e 
cancerogeni per l’uomo, utilizzati in grandi quantità. La tabella 15 elenca le otto direttive 
europee più importanti sull’uso delle sostanze chimiche, compresa la normativa per la 
prevenzione degli incidenti. 

Tabella 15: Direttive dell’UE pertinenti in materia di prodotti chimici e incidenti 
correlati 

 Direttiva Titolo 

30. 
Regolamento n. 
1907/2006 

Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche. 

- ECE/TRANS/2158 
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite: 
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci 
pericolose su strada ADR applicabile dal 1° gennaio 2011. 

31. 1996/82/CE 
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose 

Direttiva Seveso II 

32. 2003/105/CE 

 Direttiva che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio 
(direttiva Seveso II) sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (la 
direttiva è attualmente in fase di revisione) 

La più importante estensione del campo di applicazione della 
direttiva è la copertura dei rischi derivati dalle attività di 
ammasso e di trattamento nell’ambito dell’estrazione, dalle 
sostanze pirotecniche agli esplosivi e dall’ammasso di nitrato 
di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio. 

33. 1991/689/CEE Direttiva sui rifiuti pericolosi 

34. 1967/548/CEE 

Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze 
pericolose 

35. 1999/45/CE 

Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze 
pericolose 

36. 1998/8/CE Direttiva relativa all’immissione sul mercato dei biocidi 

                                          
8 Tutti i membri dell'Unione europea aderiscono anche all'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite). Viene indicato l'ADR in considerazione della sua notevole importanza in questo contesto. 
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4.3. Lacune e problemi aperti 
Le numerose prospettive giuridiche che influiscono sui progetti minerari indicano che 
l’attuale normativa non è necessariamente adeguata per le esigenze specifiche delle 
industrie estrattive. In particolare, l’esplorazione e lo sfruttamento del gas di scisto e del 
tight oil creano nuove sfide.  

Lacuna 1 - Sicurezza degli investimenti per le industrie estrattive 

Attualmente, le industrie estrattive si trovano ad affrontare problemi dovuti a una 
normativa insufficiente, come sostenuto da Tomas Chmal, socio di White & Case, durante la 
conferenza “Shale Gas Eastern Europe 2011” a Varsavia, Polonia: 

“La Polonia è tradizionalmente un paese produttore di gas, ma la legge in materia mineraria 
e geologica non prevede alcuna disposizione in materia di fratturazione idraulica o 
perforazioni orizzontali. Nemmeno la nuova legge in discussione non copre tali aspetti” 
(NGE 2011). 

Come citato all’inizio del capitolo 4.1, le leggi nazionali sono spesso basate su esigenze 
storiche e non esiste alcuna direttiva quadro europea in materia di attività minerarie. Come 
evidenziato dalla citazione, questa carenza presenta un problema. Pertanto, è necessario 
un’ulteriore analisi per valutare la necessità e il possibile campo di applicazione di una 
direttiva quadro in materia di attività minerarie. 

Lacuna 2 - Protezione dell’ambiente e della salute umana 

La direttiva 97/11/CE recante modifica all’allegato I della direttiva VIA definisce una soglia 
di 500 000 m³ come tasso di estrazione giornaliera dei pozzi di gas naturale sopra la quale 
è obbligatoria una valutazione d’impatto ambientale (VIA cod)9. Lo sfruttamento del gas di 
scisto rimane di gran lunga al di sotto di tale soglia e pertanto non vengono condotte 
valutazioni d’impatto ambientale (Teßmer 2011). Dal momento che è in corso di 
valutazione la revisione della direttiva VIA, i progetti che prevedono la fratturazione 
idraulica dovrebbero essere aggiunti all’allegato I indipendentemente dalla soglia di 
produzione oppure dovrebbe essere ridotto il valore di soglia (per esempio, da 5 000 a 
10 000 m³ al giorno per il volume iniziale di estrazione) al fine di porre rimedio a questa 
lacuna.  

Lacuna 3 - Dichiarazione sui materiali pericolosi 

Uno dei primi studi statunitensi fornisce un elenco pressoché completo delle sostanze 
chimiche utilizzate nella fratturazione idraulica (Waxman 2011). L’esperienza degli USA 
dimostra che le stesse società di estrazione non conoscono necessariamente quali sostanze 
chimiche utilizzano. L’industria chimica mette a disposizione una varietà di additivi ma non 
sempre ne rende noti i componenti in modo sufficiente a causa di presunti segreti 
commerciali. È opportuno valutare a tale proposito l’attuale normativa sull’obbligo di 
dichiarazione e i relativi valori limite consentiti per le sostanze chimiche di fratturazione.  

La questione è rilevante per lo meno per le seguenti tre direttive: 

 REACH: nel 2012, la Commissione è tenuta a condurre una valutazione del 
regolamento REACH; tale occasione potrebbe offrire la possibilità di adeguare 
l’attuale normativa.  

 Qualità dell’acqua: gli stessi punti sono pertinenti per la direttiva 98/83/CE sulla 
qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel 2011 è prevista un 
aggiornamento della direttiva.  

                                          
9 Si tratta di una versione codificata non ufficiale della direttiva VIA fornita dall'Unione europea. 
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 Direttiva Seveso II attualmente in fase di revisione. È opportuno considerare la 
revisione della direttiva alla luce dei rischi specifici correlati alla fratturazione 
idraulica e per rendere obbligatoria una dichiarazione dettagliata delle sostanze che 
potrebbero essere coinvolte negli incidenti. 

Lacuna 4 - Autorizzazione delle sostanze chimiche lasciate nel terreno 

Una volta ultimata la fratturazione idraulica, una miscela di sostanze pericolose rimane nel 
terreno. Tali sostanze chimiche sono distribuite nel tempo e nello spazio in modo non 
controllabile né prevedibile. Teßmer (2011) suggerisce che sia necessaria un’autorizzazione 
in considerazione dei possibili effetti a lungo termine per l’introduzione di sostanze chimiche 
che possono parzialmente rimanere nel terreno.  

Gap 5 - Nessun documento di riferimento sulla migliore tecnologia disponibile 
(BREF) per la fratturazione idraulica 

L’ufficio dell’IPPC europeo pubblica documenti di riferimento sulle migliori tecnologie 
disponibili (BAT). “Ogni documento fornisce normalmente informazioni su uno specifico 
settore industriale/agricolo nell’UE, sulle tecnologie e i procedimenti utilizzati in tale 
settore, sui livelli attuali di emissioni e di consumo, sulle tecnologie da considerare per 
determinare della BAT, le migliori tecnologie disponibili e quelle emergenti” (CE BREF). Le 
autorità legislative a livello nazionale e internazionale possono far riferimento a tali 
documenti e inserirli nelle loro leggi e disposizioni. Non esiste alcun documento del genere 
sulla fratturazione idraulica. A causa dei rischi causati dalla fratturazione idraulica 
sull’ambiente e sulla salute umana, è opportuno considerare se definire dei requisiti 
armonizzati per tale complesso processo in un BREF sulla fratturazione idraulica.  

Lacuna 6 - Capacità degli impianti di trattamento delle acque 

Negli Stati Uniti, sono stati segnalati problemi con la capacità di trattamento delle acque 
negli impianti di trattamento dei fanghi che scaricavano l’acqua nei fiumi. Nell’ottobre 2008, 
il livello totale di solidi disciolti (TDS) nel fiume Monongahela non rispettava le norme sulla 
qualità delle acque e pertanto è stato necessario ridurre il volume delle acque reflue di 
perforazione per il gas che potevano essere accettate dal 20% all’1% del flusso giornaliero 
(NYC Riverkeeper). 

Per precauzione, è necessario richiedere l’esame preliminare delle capacità degli impianti 
per le acque reflue10.  

Lacuna 7 - Partecipazione della collettività ai processi decisionali a livello 
regionale 

Vi è una tendenza generale dei cittadini di rivendicare più diritti di partecipazione al 
processo decisionale nell’ambito dei progetti industriali con un impatto sull’ambiente e 
potenzialmente sulla salute umana. Nell’ambito della revisione della direttiva Seveso II, una 
delle principali modifiche proposte è la seguente: 

“Rafforzare le disposizioni in materia di accesso del pubblico alle informazioni sulla 
sicurezza, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia, e migliorare il 
modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise" (CE 2011 
S). 

                                          
10 La direttiva sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive verrà adattata così come i regolamenti sulla copertura assicurativa. 
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Deve essere obbligatoria la consultazione pubblica nell’ambito della procedura di 
autorizzazione per i progetti industriali come lo sfruttamento del gas di scisto o del tight oil 
che hanno un potenziale impatto significativo sull’ambiente e sui cittadini.  

Lacuna 8 - Efficacia legale della direttiva quadro in materia di acque e della 
normativa correlata 

La direttiva quadro in materia di acque è entrata in vigore nel 2000. La fratturazione 
idraulica e i suoi rischi non vennero presi in considerazione dal momento che non 
costituivano un argomento importante all’epoca. L’elenco delle sostanze prioritarie viene 
riesaminato ogni quattro anni; il prossimo riesame è previsto per il 2011. La direttiva deve 
essere rivalutata in considerazione della sua capacità di proteggere in modo efficace le 
acque dagli incidenti e dalle operazioni regolari correlate alla fratturazione idraulica.  

Lacuna 9 - Obbligatorietà dell’analisi del ciclo di vita (LCA) 
Le analisi del ciclo di vita sono attivamente promosse dalla Commissione europea che 
afferma sul sito web dedicato al ciclo di vita: 

“L’obiettivo principale della considerazione del ciclo di vita è evitare il trasferimento degli 
oneri. Questo significa minimizzare l’impatto in un’unica fase del ciclo di vita, in una regione 
geografica oppure in una particolare categoria d’impatto, cercando al contempo di 
aggravare la situazione altrove” (CE LA). 

Questo è valido in particolare per la fratturazione idraulica che comporta un forte impatto 
su particolari regioni geografiche, tra l’altro per il numero di pozzi per km² e per 
l’infrastruttura necessaria. Va presa in considerazione l’opportunità di rendere obbligatoria 
un’analisi dei costi e dei benefici, basata su una LCA approfondita (che comprenda le 
emissioni di gas a effetto serra e il consumo delle risorse) per ciascun singolo progetto al 
fine di dimostrare i benefici complessivi per la società. 
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5. DISPONIBILITÀ E RUOLO IN UN’ECONOMIA A BASSE 
EMISSIONI DI CARBONIO 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI  

 Molti paesi europei dispongono di risorse di gas di scisto, ma solo una piccola parte 
del gas presente può essere convertito in riserva e successivamente estratto in 
produzione. 

 Le formazioni scistose si estendono su ampie aree con un basso contenuto specifico 
di gas. Pertanto, il tasso di estrazione per pozzo è molto inferiore rispetto 
all’estrazione di gas naturale convenzionale. Per lo sfruttamento del gas di scisto 
sono necessari molti pozzi con un conseguente impatto sul paesaggio, sul consumo 
d’acqua e sull’ambiente in generale. 

 Il tasso di declino dei pozzi di gas di scisto raggiunge l’85% nel primo anno. 
Normalmente, la produzione regionale cresce rapidamente per poi decrescere con 
altrettanta rapidità. Dopo molti anni, tutti i pozzi nuovi vengono utilizzati per 
compensare il declino dei pozzi più vecchi. Non appena si arresta lo sfruttamento di 
nuovi pozzi, la produzione complessiva diminuisce immediatamente. 

 Persino lo sfruttamento aggressivo delle formazioni scistose in Europa potrebbe 
contribuire, nel migliore dei casi, all’approvvigionamento di gas solo con percentuali 
inferiori al 10%. Non invertirà la tendenza al continuo declino della produzione 
interna e l’aumento della dipendenza dalle importazioni. Il suo impatto sulle 
emissioni di gas a effetto serra europee continuerà a essere ridotto se non 
trascurabile, o potrebbe persino essere negativo nel caso altri progetti più 
promettenti siano scartati a causa di incentivi e segnali errati. 

 A livello regionale, il gas di scisto potrebbe svolgere un ruolo più significativo come, 
per esempio in Polonia, paese con ampie risorse di scisto e una domanda di gas 
molto limitata (~14 bcm/anno) di cui il 30% è prodotto internamente. 

 Le formazioni di olio di scisto nel bacino di Parigi contengono anche grandi quantità 
di tight oil. In questa formazione viene prodotto olio da oltre 50 anni. Dal momento 
che il volume di facile produzione è esaurito, ulteriori estrazioni richiedono numerosi 
pozzi orizzontali (almeno 6 pozzi per km²) che utilizzino la fratturazione idraulica. 

5.1. Introduzione  
Il presente capitolo valuta il potenziale delle risorse di gas e olio di scisto e di tight oil e ne 
descrive il possibile ruolo nel settore del gas europeo. Dal momento che l’esperienza in 
materia di sfruttamento del gas di scisto in Europa è ancora scarsa, le previsioni seguenti 
sono in certa misura speculative. 

Al fine di ridurre al minimo le incertezze, l’esperienza degli Stati Uniti viene descritta e 
analizzata con l’obiettivo di comprendere le caratteristiche tipiche dell'estrazione di gas di 
scisto. Sulla base di tale esperienza, viene descritto, e adeguato alla situazione europea, un 
ipotetico profilo di produzione. Sebbene i dettagli quantitativi possano essere diversi, il 
comportamento qualitativo può aiutare a comprendere meglio il possibile ruolo del gas di 
scisto. 
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Il primo sottocapitolo riassume la più recente valutazione disponibile delle risorse dei 
giacimenti di gas di scisto europei. La valutazione è stata condotta dall’US Energy 
Information administration (US-EIA 2011). In essa vengono specificati alcuni parametri 
chiave delle formazioni statunitensi. Questo sottocapitolo presenta inoltre un’indagine dei 
giacimenti di olio in Europa e la produzione storica mondiale di olio di scisto con alcuni 
collegamenti al tight oil, dal momento che le due risorse si trovano spesso insieme. Viene 
offerta una breve panoramica dello sfruttamento di tight oil nel bacino di Parigi in Francia. 

Dal momento che la comprensione dei profili di produzione tipici per i campi di gas di scisto 
è essenziale, l’analisi dei principali giacimenti statunitensi viene riassunta in un 
sottocapitolo specifico che si chiude con la modellazione di un ipotetico sfruttamento delle 
formazioni scistose, evidenziando le caratteristiche tipiche del rapido declino dei singoli 
pozzi. A questo si unisce un’analisi più dettagliata delle formazioni scistose europee. Infine, 
vengono tratte alcune conclusioni sul potenziale ruolo della produzione di gas di scisto nella 
riduzione delle emissioni di CO2.  

5.2. Dimensioni e posizione dei giacimenti di gas e olio di scisto rispetto ai 
giacimenti tradizionali 

5.2.1. Gas di scisto 

Valutazione delle risorse delle formazioni scistose europee 

Le fonti di idrocarburi sono classificate in risorse e riserve. Ulteriori classificazioni 
riguardano il grado di certezza geologica della formazione (speculativa, possibile, indicata, 
dedotta, misurata, accertata) e degli aspetti tecnologici ed economici. La stima di una 
risorsa è generalmente meno accurata della stima di una riserva e si basa su un’analisi dei 
dati geologici molto meno precisa. Sebbene non sia sempre così, le risorse sono 
normalmente misurate in termini di gas in place (GIP, volume di gas immagazzinato nelle 
scisti argillose), mentre le riserve si basano su ipotesi relative al recupero delle stesse in 
condizioni economiche e tecniche normali. Normalmente, viene estratto l’80% del gas in 
place dei campi di gas convenzionale, tuttavia, a seconda della complessità geologica, tale 
percentuale può variare dal 20 a oltre il 90%. La percentuale di estrazione dei campi di gas 
non convenzionale è molto inferiore, è quindi importante non confondere le risorse di gas di 
scisto con le riserve di gas. Sulla base dell’esperienza attuale, la probabilità che il gas in 
place stimato possa essere convertito in riserva di gas recuperabile nei prossimi decenni è 
pari solo al 5-30%.  

La tabella 16 mostra la produzione ("Produzione 2009") e le riserve ("Riserve di gas 
convenzionale accertate") di gas convenzionale. Tali numeri vengono confrontati con le 
presunte risorse di gas di scisto. I dati sulle risorse sono tratti da una recente valutazione 
dell’US Energy Information Agency (US-EIA 2011). Come da definizione, le riserve 
accertate di gas devono essere producibili con i pozzi esistenti o previsti nelle condizioni 
economiche e tecnologiche attuali. Le risorse in place del gas di scisto sono stimate sulla 
base di parametri geologici approssimativi come l’estensione e lo spessore dell’area, la 
porosità e il gas per volume ecc. In parte, si tratta di dati confermati empiricamente, ma in 
molti casi si tratta di stime approssimative su larga scala. Questi dati per le risorse di gas in 
place vengono presentate nella quarta colonna ("GIP di gas di scisto"). 

Le risorse di gas di scisto tecnicamente recuperabili sono quelle quantità che secondo le 
stime potrebbero essere prodotte con la tecnologia esistente nel caso di sfruttamento 
estensivo del campo. Le risorse di gas di scisto che si suppone siano tecnicamente 
recuperabili divise per le risorse di gas in place danno come risultato il fattore di recupero o 
la resa. Questi dati si trovano nell’ultima colonna ("Fattore di recupero presunto").  
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In media, l’US-EIA ha previsto un fattore di recupero o resa presunti del 25% tra il gas in 
place e le risorse tecnicamente recuperabili. Le unità di misura statunitensi sono convertite 
in unità SI11.  

Tabella 16: Valutazione della produzione e delle riserve di gas convenzionale 
rispetto alle risorse di gas di scisto (gas in place e risorse di gas di scisto 
tecnicamente recuperabili); GIP = gas in place; bmc = miliardi di m³ (i dati 
originali sono convertiti in m³ con il rapporto 1000 Scf= 28,3 m³)  

Paese  

Produzione 
2009 (1) 

[bcm] 
2009 (1) 

[bcm] 

Riserve di 
gas 

convenzion
ale 

accertate 
[bcm] (1) 

GIP di gas 
di scisto  

 
 

[bcm] (2) 

Risorse di 
gas di 
scisto 

tecnicamen
te 

recuperabili 
[bcm] (2) 

Fattore di 
recupero 
presunto 

(2) 

Francia 0,85 5,7 20376 5094 25 % 

Germania 
(dati per il 
2010) 

15,6 (13,6) 
92,4 
(81,5) 

934 226 24,2 % 

Paesi Bassi 73,3 1390 1 868 481 25,7 % 

Norvegia 103,5 2215 9424 2349 24,9 % 

UK 59,6 256 2.745 566 20,6 % 

Danimarca 8,4 79 2.604 651 25 % 

Svezia 0 0 4641 1160 25 % 

Polonia 4,1 164 22414 5292 23,6 % 

Lituania 0,85 0 481 113 23,5 % 

Totale UE 27 
+Norvegia 

266 4202 65487 16470 ~25 % 

Fonte: (2) US-EIA (2011), (1) BP (2010) 

Per valutare la rilevanza della stima delle risorse, è utile analizzare alcune importanti 
formazioni scistose statunitensi dal momento che l’esperienza europea in materia di 
sfruttamento del gas di scisto è ancora troppo limitata. Solo una parte delle risorse 
tecnicamente recuperabili di gas di scisto saranno convertite in riserve e prodotte nel corso 
del tempo, dal momento che ulteriori restrizioni limitano l’accesso all’intera formazione. Per 
esempio, l’accesso alle formazioni scistose è limitato dalla geografia della superficie, dalle 
aree protette (per esempio, riserve di acqua potabile, santuari naturali, parchi naturali) o 
semplicemente da aree densamente popolate. Per tale ragione, viene fornito un breve 
confronto con l’esperienza statunitense al fine di comprendere quanta parte delle risorse 
recuperabili possa essere in definitiva prodotta. In parte, è possibile imparare dalle 
tendenze storiche e dalla loro estrapolazione, anche se le attività non sono ancora concluse. 
Sulla base dell’esperienza statunitense, non è improbabile che una percentuale 
significativamente inferiore al 10% del gas in place possa essere in definitiva prodotta nei 
prossimi decenni. 

                                          
11 Una tabella con i fattori di conversione è riportata nell'allegato. 
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Valutazioni delle risorse delle principali formazioni scistose statunitensi e alcuni parametri 
chiave 

Gli Stati Uniti hanno una lunga esperienza basata su oltre 50 000 pozzi in oltre 20 anni. La 
tabella 17 mostra alcuni dei parametri chiave delle principali formazioni scistose 
statunitensi, tra i quali l’area coperta, la profondità e lo spessore della formazione e il 
contenuto di carbonio organico totale (TOC). Il TOC e la porosità della roccia consentono di 
misurare il gas contenuto nella formazione. La ALL Consulting si basa su tali dati per 
stimare il gas in place e le risorse recuperabili in Europa. Questi dati uniti al tasso di 
produzione stimato per pozzo sono tratti da ALL Consulting (2008). Vengono confrontati 
con gli sviluppi recenti quali la produzione cumulativa fino al 2011 e il tasso di produzione 
per pozzo nel 2010. 

Il tasso di produzione per pozzo nel 2010 (cfr. tabella 17, ultima riga) corrisponde alle 
previsioni dei progetti delle formazioni scistose di Barnett e Fayetteville. Come previsto, la 
formazione di Antrim, sfruttata per prima, evidenzia un tasso di produzione per pozzo più 
ridotto, mentre la formazione di Haynesville, sfruttata per ultima, continua ad avere il tasso 
più elevato. Tali aspetti sono discussi in modo più approfondito di seguito. 

Tabella 17: Valutazione dei principali giacimenti di gas di scisto negli USA (i dati 
originali sono convertiti secondo i seguenti rapporti: 1000 Scf= 28,3 m³ e 1 m = 3 
piedi)  

Bacino della 
formazione 

scistosa 
Unità Antrim Barnett Fayetteville Haynesville 

Superficie 
stimata 

km² 30000 13000 23000 23000 

Profondità km 0,2-0,7 2,1-2,8 0,3-2,3 3,5-4,5 

Spessore netto m 4-25 30-200 7-70 70-100 

TOC  % 1-20 4,5 4-9,8 0,5-4 

Porosità 
complessiva 

% 9 4-5 2-8 8-9 

Gas in Place 
Milioni di 
m³/km ² 

70 720 65 880 

Gas in Place Tm³ 2,2 9,3 1,5 20,3 

Risorse 
recuperabili 

Tm³ 0,57 1,2 1,2 7,1 

Resa % 26% 13% 80% 35% 

Produzione 
complessiva 
(gennaio 2011) 

Tm³ 0,08 0,244 0,05 0,05 

Tasso di 
produzione 
stimato (2008)  

1000 
m³/giorno/po
zzo 

3,5-5,7 9,6 15 18-51 

Tasso effettivo 
di produzione di 
gas 2010 

1000 
m³/giorno/po
zzo 

~1 9,5 21,8 ~90 

Fonte: Arthur (2008) 
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La produzione complessiva di tali formazioni scistose e la tendenza storica delle stesse 
forniscono un’indicazione su quanto sia o non sia realistico supporre che la loro 
estrapolazione si avvicini alle risorse recuperabili stimate. A prima vista, dopo quasi 30 anni 
di sfruttamento della formazione di Antrim, è stato prodotto solo il 14% delle risorse 
recuperabili o il 3,5% del gas in place, nonostante il campo abbia superato il suo picco di 
produzione nel 1998. Naturalmente, è possibile attendersi solo miglioramenti marginali dal 
momento che la produzione è calata per 10 anni del 4-5% su base annua. Anche la 
formazione di Barnett ha superato il suo picco di produzione all’inizio del 2010 (Laherre 
2011), quando il 20% delle risorse recuperabili o il 2,5% del gas in place era stato 
prodotto. La formazione di Fayetteville sembra abbia raggiunto il picco nel dicembre 2010 
(cfr. figura 9), quando circa il 4% delle risorse recuperabili o il 3% del gas in place era 
stato prodotto. Solo Haynesville, l’ultima formazione in fase di sfruttamento, è ancora in 
una fase di rapida crescita della produzione dopo due anni di sfruttamento. Attualmente, 
meno dello 0,1% delle risorse recuperabili o lo 0,02% del gas in place è stato estratto da 
questa formazione.  

Da queste considerazioni, sembra che meno del 5% del gas in place verrà prodotto nella 
formazione di Antrim e circa il 5-6% in quella di Barnett e di Fayetteville, rispettivamente. 
Solo la formazione di Haynesville potrebbe vedere un ulteriore aumento della produzione, 
con un possibile incremento del tasso di estrazione; al momento è troppo presto per 
presentare delle conclusioni definitive.  

5.2.2. Olio di scisto e tight oil 

La cronologia geologica dei giacimenti di gas di scisto sopra descritta è valida anche per le 
origini dell’olio di scisto, con la differenza che gli idrocarburi provenienti da formazioni di 
olio di scisto si trovano in uno stato precoce della formazione dell’olio denominato 
kerogene. Per trasformare il kerogene in olio, questo deve essere portato a temperature di 
350-450°C. I geologi definiscono questo intervallo di temperatura “finestra dell’olio”. Lo 
stato di maturità di una roccia madre determina la composizione dei materiali organici e la 
percentuale di kerogene o persino di petrolio greggio che si ottiene con il trattamento 
termico. Pertanto, qualsiasi giacimento di olio di scisto potrebbe presentare caratteristiche 
specifiche che ne influenzano le proprietà di produzione. Nella maggior parte dei casi 
l’immaturità dello scisto richiede enormi sforzi in termini energetici, economici e tecnologici 
con i conseguenti effetti collaterali ambientali al fine di trasformare il kerogene immaturo in 
petrolio greggio tramite il trattamento termico.  

Normalmente, le risorse di olio di scisto sono enormi, a livello mondiale probabilmente 
superano le riserve di olio convenzionale. Una stima delle risorse europee è presentata 
nella tabella 18. Le formazioni di olio di scisto sono oggetto di produzione da decenni e a 
volte da secoli. Tuttavia, a causa del loro scarso rendimento, tali giacimenti non hanno mai 
svolto un ruolo centrale e il loro sfruttamento è stato interrotto quando sono state trovate 
alternative migliori. Pertanto, le stime di tali risorse rappresentano solo una misurazione 
approssimativa della loro presenza. Attualmente, solo l’Estonia produce olio dalle 
formazioni di olio di scisto in quantità pari a 350 Kt all’anno (WEC 2010). 
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Tabella 18: Stima delle risorse di olio di scisto in Europa (in Mt) 

Paese 
Risorse in place (WEC 

2010) [Gb] 
Risorse in place  

(WEC 2010)  
[Mt] 

Austria 0,008 1 

Bulgaria 0,125 18 

Estonia 16,286 2494 

Francia 7 1002 

Germania 2 286 

Ungheria 0,056 8 

Italia 73 10446 

Lussemburgo 0,675 97 

Polonia 0,048 7 

Spagna 0,28 40 

Svezia 6,114 875 

UK 3,5 501 

UE 109,1 15775 

Fonte: WEC (2010) 

I dati sulle risorse di tight oil sono molto incerti e spesso non ne esistono poiché rientrano 
tra le statistiche sull’olio convenzionale. Inoltre, le formazioni di olio di scisto ricche di 
kerogene sono miste a petrolio greggio nei pori e negli strati con bassa permeabilità. La 
miscela dipende dal fatto che il kerogene nella roccia madre abbia o meno passato la 
finestra dell’olio nella sua storia geologica. L’estrazione di quest’olio rientra nella categoria 
della produzione di tight oil anche se avviene tra formazioni di olio di scisto. Per esempio, il 
bacino di Parigi contiene un’enorme formazione di olio, anche se i progetti attualmente 
rilevanti si concentrano sull’estrazione di tight oil da quella formazione (Leteurtrois et al. 
2011). 

Il bacino di Parigi si trova sotto e attorno alla città di Parigi, in Francia, e ha una forma 
ovale, con l’asse da est a ovest di 500 km e quello da nord a sud si 300 km. La sua 
superficie totale copre circa 140 000 km² (Raestadt 2004). A est di Parigi gli strati che 
contengono l’olio si trovano più vicini alla superficie (Leteurtrois et al. 2011). Un primo 
pozzo è stato perforato nel 1923. Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, l’interesse 
delle società petrolifere è cresciuto e sono stati perforati numerosi pozzi di esplorazione e 
scoperti alcuni campi più piccoli, ma solo circa il 3% di questi pozzi ha acquisito un valore 
commerciale (Kohl 2009). Una seconda fase di boom avvenne negli anni Ottanta, in seguito 
ai due shock petroliferi, quando i camion per la prospezione sismica sono passati persino 
lungo gli Champs Elyseés per valutare la struttura geologica sotto Parigi. All’epoca vennero 
scoperti molti campi di olio convenzionale di grandi dimensioni. In totale, dal 1950 sono 
stati estratti circa 240 Mb di olio dal bacino con oltre 800 pozzi. Tutti questi giacimenti 
riguardavano l’estrazione di olio convenzionale senza la fratturazione idraulica. 

Di recente, l’interesse è cresciuto nuovamente quando una piccola società, la Toreador, 
dopo un’analisi dei vecchi protocolli di esplorazione, annunciò le prime stime sulla probabile 
presenza di bacini ricchi di olio sotto Parigi e la regione Champagne, ricca di vigneti. La 
Toreador ha concentrato le sue attività commerciali in Francia e ha collaborato con la Hess 
Corp. per lo sfruttamento dello scisto (Schaefer 2010).  
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La fratturazione idraulica svolgerà un ruolo di primo piano nello sfruttamento del bacino e 
nell’estrazione dell’olio. Si ritiene che la formazione contenga fino a 65 gigabarili (Gb) di 
olio, e forse di più (Kohl 2009). Tuttavia, tali dati non sono stati confermati da fonti 
indipendenti e devono pertanto essere prese con cautela. 

È opportuno ricordare che i grandi progetti di sfruttamento che indicano enormi quantità di 
risorse nascondono sempre interessi commerciali e devono quindi essere valutati con 
cautela. Spesso, i numeri forniti presentano le stime di greggio più favorevoli senza tenere 
in considerazione gli eventuali problemi che possono ostacolarne l’estrazione. Attualmente, 
è pressoché impossibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di valutare le reali 
dimensioni e le possibilità di produzione di tale formazione scistosa, poiché la letteratura 
presenta commenti sia entusiasti (Schaefer 2010) sia scettici (Kohl 2009). Una novità 
potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo su larga scala nel bacino di pozzi orizzontali con 
la fratturazione idraulica. Si calcola che vi siano circa 5 Mb di olio in place per km² che 
potrebbe essere estratti con pozzi orizzontali. Si ritiene, ottimisticamente, che il tasso di 
produzione normale per pozzo possa raggiungere i 400 barili/giorno per il primo mese di 
produzione, cui farebbe seguito un calo del 50% all’anno (Schaefer 2010). 

Una formazione in qualche misura simile, anche se diversa per alcuni aspetti, è la 
formazione scistosa di Bakken, USA, dove viene prodotto tight oil in una formazione di olio 
di scisto.  

La figura 8 mostra lo sviluppo cronologico della produzione di olio di scisto a livello 
mondiale dal 1880. In Francia, l’olio di scisto veniva prodotto fin dal 1830. Tale produzione 
si fermò nel 1959 (Laherrere 2011). Tuttavia, il volume di olio estratto è troppo ridotto per 
essere visibile nel grafico. Nella figura, la formazione di scisto da cui viene prodotto l’olio 
viene convertita in olio di scisto supponendo un contenuto di 100 l o 0,09 tonnellate di olio 
per formazione. 
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Figura 8: La produzione mondiale di olio di scisto; le unità di misura originali sono 
convertite con 1 tonnellata di olio di scisto equivalente a 100 l di olio di scisto 
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Fonte: WEC (2007, 2009, 2010). Alcuni dati per il 2001-2005 e il 2007 sono stime LBST 

5.3. Analisi di gruppi di campi di gas di scisto in produzione negli Stati Uniti  

5.3.1. Tasso di produzione del primo mese 

Le caratteristiche comuni di qualsiasi giacimento di gas di scisto sono:  
 

 la bassa permeabilità (da centinaia di migliaia a milioni di volte inferiore rispetto ai 
campi convenzionali (Total 2011));  

 il ridotto contenuto specifico di gas per volume;  

 l’enorme superficie coperta dalla formazione.  

I pozzi vengono perforati nella formazione che contiene il gas. Per aumentare la superficie 
di contatto tra i pori contenenti il gas e il pozzo, vengono create varie fessure tramite la 
fratturazione idraulica. Ciononostante, il volume complessivo raggiungibile è ridotto rispetto 
a quello dei pozzi convenzionali.  

Pertanto, il tasso di produzione iniziale è molto ridotto rispetto ai pozzi dei campi di gas 
convenzionale. Inoltre, le società cercano di sfruttare prima le aree più promettenti in una 
determinata formazione. Per esempio, i pozzi verticali iniziali nella formazione scistosa di 
Barnett producevano normalmente 700 000 m³ (25 MMcf) al mese nel corso del primo 
mese di operazioni. Il flusso diminuiva fino a 400 000 m³ (15 MMcf) al mese per gli ultimi 
pozzi sfruttati (Charpentier 2010). 

Fonte : 1880 - 2000: WE 2010, Dati C per  2005, 2007 e 2008, WEC 2007, 2009 e 2010 
Altri dati interpolati da    LBST
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Una recente indagine dell’USGS conferma che la produzione media complessiva del primo 
mese dai pozzi verticali di tutti i pozzi esaminati è inferiore ai 700 000 m³ al mese. L’unica 
eccezione è costituita dalla formazione di Bossier che ha registrato un tasso di produzione 
iniziale quattro volte superiore (2,8 milioni di m³ al mese). Tuttavia, il suo sfruttamento è 
iniziato già 40 anni fa il che conferma lo sfruttamento iniziale dei campi più produttivi. 

I pozzi orizzontali in media rivelano un tasso di produzione iniziale superiore. Nella 
formazione di Barnett o in quella di Fayetteville ammonta a 1,4 milioni di m³ al mese (50 
MMcf). Solo la formazione di Haynesville, l’ultima sfruttata, presenta un tasso di produzione 
insolitamente alto pari a 7-8 milioni di m³/mese (~260 MMcf). Questo tasso di produzione 
iniziale più alto, tuttavia, era già previsto in considerazione dei parametri geologici della 
formazione (cfr. tabella 17).  

5.3.2. Profili di produzione tipici 

La pressione iniziale dopo la fratturazione è di gran lunga superiore alla pressione naturale 
del giacimento. Dopo la fratturazione, la pressione viene allentata. Questo comporta un 
rapido riflusso delle acque reflue (acque di fratturazione) che contengono tutti i componenti 
e gli inquinanti mobili del giacimento, compreso lo stesso gas naturale. La grande portata 
del flusso rispetto alle dimensioni del giacimento fanno sì che la pressione del giacimento 
decresca rapidamente. Questo comporta un profilo di produzione in rapida riduzione. 
Mentre i campi di gas convenzionale mostrano tassi di riduzione nell’ordine di diversi punti 
percentuali all’anno, la produzione dalle formazioni scistose decresce di diversi punti 
percentuali al mese. Un’analisi storica di alcune delle formazioni scistose statunitensi 
dimostra che il tasso di produzione iniziale è molto più ridotto e il successivo tasso di 
riduzione è molto più rapido rispetto ai campi convenzionali. Normalmente, la produzione 
cala a un tasso di riduzione del 50, 60 per cento o anche di percentuali maggiori entro il 
primo anno (Cook 2010). L’esperienza dimostra che l’ultima formazione sfruttata, 
Haynesville, ha un tasso di decrescita dell’85% nel primo e del 40% nel secondo anno. 
Anche dopo nove anni il tasso di decrescita è ancora al 9% (Goodrich 2010). Sembra che le 
società cerchino di ottimizzare la produzione ad Haynesville in modo da estrarre il gas il più 
velocemente possibile. 

5.3.3. Quantità stimata estraibile (EUR) per pozzo 

L’analisi statistica dei profili di produzione consente di calcolare la quantità stimata 
estraibile per pozzo confrontando diverse formazioni scistose. I primi pozzi verticali della 
formazione di Barnett contengono un EUR di circa 30 milioni di m³. Questo raddoppia per i 
nuovi pozzi fino a 60 milioni di m³ sia per i pozzi verticali sia per quelli orizzontali. La 
maggior parte delle altre formazioni scistose (Fayetteville, Nancos, Woodford, bacino di 
Arkoma) registrano quantità di gas molto inferiori, vicine o inferiori ai 30 milioni di m³. 
Nella sola formazione di Bossier da tempo sfruttata, la produzione di gas massima dai 
singoli pozzi è arrivata fino a 90 milioni di m³. La formazione di Haynesville riporta volumi 
di produzione complessiva intermedi, con una media di circa 75 milioni di m³ per pozzo 
(Cook 2010). 

5.3.4. Alcuni esempi dagli Stati Uniti 

La formazione di Antrim in Michigan si trova solo qualche centinaio di metri sotto la 
superficie. Pertanto, il suo sfruttamento è iniziato presto e sono stati aggiunti rapidamente 
nuovi pozzi. Nel 1998, ha raggiunto la produzione massima. A questo ha fatto seguito un 
declino del campo del 4-4,5% all’anno sebbene vengano sfruttati nuovi pozzi ancora oggi.  
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Lo sfruttamento della formazione di Barnett è cresciuto parallelamente all’adozione della 
legge sull’energia pulita da parte del parlamento statunitense nel 2005 che dispone 
l’esenzione della perforazione per gli idrocarburi dalle limitazioni previste dalla legge 
sull’acqua potabile sicura del 1974. In pochi anni, la sua produzione ha raggiunto i 51 
miliardi di m³ nel 2010 da quasi 15 000 pozzi. In media, il campo di 13 000 km² viene 
sfruttato con 1 pozzo ogni km², sebbene nelle aree di prospezione vengano perforati più di 
cinque pozzi per km². Grazie al rapido sviluppo, il campo ha raggiunto il picco di produzione 
nel 2010.  

L’ulteriore aggiunta di oltre 2 000 pozzi nel 2010 non ha consentito di evitare un declino 
della produzione. Alla fine del 2010, il tasso di produzione normale per ciascun pozzo era di 
3,4 milioni di m³ all’anno.  

Anche la formazione di Fayetteville è stata sfruttata a partire dal 2005. Sebbene le 
dimensioni e la resa siano inferiori, evidenzia il profilo di produzione tipico mostrato nella 
figura 9. Le linee nere mostrano il calo della produzione di base senza la costruzione di 
nuovi pozzi nel corso degli anni.  

Il calo complessivo della produzione di base rispecchia il forte tasso di decrescita che a 
Fayetteville raggiunge il 5% al mese. I picchi negativi di settembre 2009 e marzo 2011 si 
devono alla chiusura dei pozzi in una parte del campo a causa delle condizioni 
meteorologiche proibitive. Analizzando i profili dei singoli pozzi, è probabile che Fayetteville 
abbia già raggiunto il picco di produzione nel dicembre 2010. Il tasso di produzione media 
alla fine del 2010 era di circa 8 milioni di m³/anno per pozzo. 
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Figura 9: Produzione di gas dalla formazione di Fayetteville in Arkansas 

 
Fonte: fonte propria sulla base di Arkansas (2009) 

Legenda 
MMCF/giorno 
Gennaio 2011: 3068 pozzi 
Media fine 2010: circa 8,3 Mio m3/pozzo/a 
Riduzione della base produttiva 
 
Nel 1993, Chesapeake, una piccola azienda con un fatturato di 13 milioni di dollari, è 
cresciuta soprattutto grazie allo sfruttamento della formazione di Fayetteville (Chespeake 
2010). Grazie al boom nel settore del gas di scisto, il suo fatturato è arrivato a oltre 5 
miliardi di dollari nel 2009. L’anno scorso ha venduto tutte le quote della formazione di 
scisto di Fayetteville per 5 miliardi di dollari alla società BHP Billiton (Chon 2011). 

L’ultimo campo in fase di sfruttamento è Haynesville. Nel 2010, è diventato il campo di gas 
di scisto più grande degli Stati Uniti, superando quello di Barnett. La rapida crescita della 
produzione si deve essenzialmente ai tassi di produzione iniziali più elevati pari a 7-8 
milioni di m³ per pozzo nel primo mese. Il tasso di produzione più alto era previsto in 
considerazione dei diversi parametri geologici del campo uniti a una strategia che 
prevedeva l’estrazione di gas nel minor tempo possibile. Come già menzionato, a questo ha 
fatto seguito una decrescita senza precedenti dell’85% nel primo anno.  

5.3.5. Parametri chiave delle principali formazioni di gas di scisto europee 

La tabella 19 specifica alcuni parametri chiave delle principali formazioni di gas di scisto 
europee. L’area di prospezione studiata è molto più piccola dell’area totale dal momento 
che sono stati applicati alcuni criteri esclusivi. È opportuno tenere in considerazione questo 
aspetto nel confronto del gas in place specifico per area con i dati della tabella 17 dove è 
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stata usata l’intera estensione della formazione scistosa. Il gas in place (GIP) per km² 
indica quanto gas può essere prodotto da un singolo pozzo.  

Il contenuto di carbonio organico totale (TOC) misura il contenuto di gas di una formazione 
scistosa, fattore rilevante per stimare le risorse; insieme allo spessore dello strato 
contribuisce a determinare se utilizzare pozzi verticali od orizzontali, la loro lunghezza e la 
densità ideale per i pozzi. 

Sulla base di queste considerazioni, le formazioni scistose dell’Europa orientale in Polonia 
sembrano essere le più promettenti dal momento che presentano i volumi più elevati di gas 
in place. Le altre formazioni sono molto meno produttive, sebbene siano più grandi. Questo 
significa che lo sforzo specifico per produrre il gas aumenta considerevolmente così come il 
conseguente impatto sull’uso dei terreni, sulla domanda d’acqua ecc. 

Tenendo a mente questi aspetti, è molto probabile che quasi tutte le formazioni europee, 
salvo quella polacca e forse quella in Scandinavia, possano presentare tassi di estrazione e 
riserve confrontabili o persino più piccole di quelle delle formazioni di Fayetteville o Barnett 
negli USA. 

Tabella 19: Valutazione dei parametri chiave delle principali formazioni di gas di 
scisto europee (i dati originali sono convertiti in unità SI e arrotondati)  

Regione Bacino/For
mazione 

Superficie 
di 

prospezion
e (km²) 

Spessore 
netto (m) 

TOC (%) GIP (milioni 
di m³/km²) 

(2) 

Polonia Baltico 8846 95 4 1600 

Polonia Lublino 11660 70 1,5 900 

Polonia Podlasie 1325 90 6 1600 

Francia Parigi 17940 35 4 300 

Francia Sud Est 16900 30 3,5 300 

Francia Sud Est 17800 47 2,5 630 

Europa 
centrale 

Posidonia 2650 30 5,7 365 

Europa 
centrale 

Namurian 3969 37 3,5 600 

Europa 
centrale 

Wealden 1810 23 4,5 290 

Scandinavia Allume 38221 50 10 850 

UK Bowland 9822 45 5,8 530 

UK Liassic 160 38 2,4 500 

Fonte: US-EIA (2011)  

5.3.6. Ipotetico sviluppo dei campi 

Una delle caratteristiche principali che distingue la produzione di gas di scisto dalla 
produzione di gas convenzionale è il rapido declino dei singoli pozzi. Un ipotetico sviluppo 
dello scisto potrebbe essere elaborato sommando molti profili di produzione identici. La 
figura 10 mostra i risultati dei calcoli per uno scenario simile ottenuti sommando i profili di 
produzione in una formazione con un nuovo pozzo collegato ogni mese.  
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Si ritiene che i dati siano simili a quelli della formazione di Barnett con una produzione 
tipica per il primo mese pari a 1,4 milioni di m³ e un tasso di declino per mese del 5%. 
Dopo 5 anni, sono stati collegati 60 pozzi che producono circa 27 milioni di m³/mese o 325 
milioni di m³/anno. A causa del rapido declino dei pozzi produttivi, la produzione media per 
pozzo scende a 5 milioni di m³ per pozzo all’anno dopo 5 anni. 

Questo scenario di sviluppo viene usato di seguito per stimare l’impatto della produzione di 
gas di scisto sul mercato del gas europeo. 

Figura 10: Evoluzione tipica dello sfruttamento di una formazione scistosa con 
aggiunta di nuovi pozzi a un ritmo di sviluppo costante di un pozzo al mese. 

 
Fonte: Fonte propria 

Legenda 
Milioni m3 mese 
Costruzione di 1 pozzo al mese per 5 anni 
Ritmo produttivo iniziale 1,4 milioni m3 al mese 
Tasso di riduzione: 5% al mese 
Periodo (mesi) 

5.4. Ruolo dell’estrazione del gas di scisto nella transizione a un’economia a 
basse emissioni di carbonio e la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 

5.4.1. Produzione di gas convenzionale in Europa 

La produzione di gas naturale in Europa ha già superato il suo picco nel 1996 con un tasso 
di produzione pari a 235 bcm all’anno. Nel 2009, la produzione era già scesa del 27% a 171 
bcm/anno. Contemporaneamente, il consumo è aumentato da 409 bcm nel 1996 a 460 
bcm nel 2009, un aumento del 12%. Pertanto, la quota di produzione interna è scesa dal 
57% al 37%.  
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Includendo la Norvegia, il picco di produzione si è avuto nel 2004 con 306 bcm/anno, scesi 
a 275 bcm/anno nel 2009 (-11%). Le importazioni da paesi extra UE, esclusa la Norvegia, 
sono passate dal 37% nel 2004 al 40% nel 2009 (BP 2010). 

L’ultimo World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale per l’energia prevede un ulteriore 
calo della produzione fino a un livello inferiore ai 90 bcm/anno nel 2035 o, includendo la 
Norvegia, a 127 bcm/anno. 

Si prevede che la domanda di gas naturale crescerà ancora dello 0,7% su base annua, 
arrivando a 667 bcm/anno nel 2035 (WEO 2011). Inevitabilmente, il divario tra la domanda 
e il calo della fornitura interna aumenterà ulteriormente, costringendo l’UE ad aumentare le 
importazioni a oltre 400 bcm/anno nel 2035, pari a una quota delle importazioni del 60%.  

5.4.2. Possibile rilevanza della produzione di gas non convenzionale sulle scorte di gas 
europee 

L’edizione speciale del World Energy Outlook 2011 dell’AIE si concentra sul possibile ruolo 
del gas naturale non convenzionale. Lo sfruttamento delle risorse di gas naturale non 
convenzionale in Europa sarà guidato probabilmente dalla Polonia che si ritiene possieda 
1,4-5,3 Tcm di gas di scisto (WEO 2011), soprattutto al nord. A metà 2011, la Polonia 
aveva già rilasciato 86 permessi per l’esplorazione di gas non convenzionale.  

Tuttavia, il WEO 2011 segnala una serie di ostacoli da superare: “A causa del numero 
relativamente elevato di pozzi da perforare, potrebbe non essere semplice ottenere 
l’approvazione dalle autorità o dalle comunità locali. Il trattamento e lo smaltimento delle 
grandi quantità di acque reflue potrebbe rendere più complessi i progetti. Inoltre, l’accesso 
di terzi alle infrastrutture dei gasdotti richiedere una riforma della politica interna”. 
Tuttavia, si ritiene che il potenziale sia notevole: “Nonostante le barriere tecniche, 
ambientali e normative, il gas di scisto ha il potenziale di cambiare radicalmente il 
panorama energetico polacco” (WEO 2011). 

Nonostante tali osservazioni, la relazione prevede solo un’influenza marginale della 
produzione di gas di scisto per l’Europa. Il calo medio della produzione interna di gas 
convenzionale e non convenzionale viene indicato all’1,4% all’anno. 

I seguenti calcoli di base per uno scenario basato sui profili di produzione discussi descrive 
la portata degli sforzi necessari per trasformare le potenziali risorse di gas di scisto in 
produzione. Presenta inoltre l’influenza massima delle perforazioni che possono essere 
effettuate sulle formazioni di gas di scisto. Questo dà ancor più peso all’affermazione 
secondo cui il gas non convenzionale probabilmente non avrà il potenziale di invertire il 
declino della produzione di gas in Europa. 

In Europa sono disponibili circa 100 impianti di perforazione (Thornhäuser 2010). 
Supponendo un tempo di perforazione di tre mesi per pozzo, potrebbero essere creati al 
massimo 400 pozzi all’anno. Questo supponendo di utilizzare tutti gli impianti di 
perforazione solo per effettuare perforazioni nelle formazioni di gas di scisto anche se non 
tutti gli impianti sono adeguati allo scopo e altri pozzi sono ancora in fase di sviluppo. 
Supponendo inoltre una produzione per il primo mese di 1,4 milioni di m³, dopo 5 anni 
sarebbero stati perforati 2000 pozzi con una produzione complessiva di 900 milioni di 
m³/mese o 11 miliardi di m³/anno. Il profilo di produzione sarebbe simile a quello della 
figura 10, ma ridimensionato al più elevato numero di pozzi. Questi pozzi contribuirebbero 
per meno del 5% alla produzione europea di gas nei prossimi decenni, ovvero per il 2-3% 
della domanda di gas. Anche continuare lo sfruttamento a questo ritmo (400 pozzi in più 
ogni anno) farebbe aumentare solo marginalmente la produzione, poiché il rapido declino 
riduce la produzione di circa il 50% entro un anno nel caso non vengano sviluppati nuovi 
pozzi. 
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5.4.3. Ruolo della produzione di gas di scisto per la riduzione a lungo termine delle 
emissioni di CO2 

L’unione degli aspetti tecnici, geologici e ambientali discussi in precedenza rende pressoché 
impossibile anche per uno sfruttamento aggressivo delle formazioni di gas di scisto avere 
un’influenza importante sul futuro delle emissioni di CO2 in Europa. 

Come accennato in precedenza, il successo della produzione di gas di scisto negli USA è 
stato in parte reso possibile dal ridimensionamento dei requisiti ambientali previsti dalla 
legge sull’energia pulita del 2005. Persino uno sfruttamento così aggressivo e a buon 
mercato ha portato a un contributo del 10% alla produzione statunitense di gas naturale da 
decine di migliaia di pozzi.  

Nel frattempo, la fratturazione idraulica è oggetto di un dibattito fra posizioni opposte negli 
USA. Le restrizioni ambientali possono ridurre rapidamente l'ulteriore sfruttamento del gas 
di scisto, come descritto in uno studio sull’industria condotto da Ernst&Young: “Il principale 
fattore che rischia di inibire la crescita prevista della produzione di gas di scisto è la nuova 
legislazione in materia ambientale” e poi “L’US Environmental Protection Agency sta 
attualmente conducendo uno studio completo sull’impatto della fratturazione idraulica sulla 
qualità dell’acqua e sulla salute pubblica. Gli investimenti per lo sfruttamento di gas di 
scisto potrebbero venir meno nel caso la fratturazione idraulica fosse vietata per legge o 
significativamente limitata come conseguenza degli esiti dello studio” (Ernst&Young 2010). 

Un deciso aumento della produzione di gas di scisto in Europa potrebbe portare a un 
contributo di pochi punti percentuali alla produzione europea di gas. A causa dei lunghi 
tempi di avvio è probabile che nei prossimi 5-10 anni la produzione rimanga su livelli 
trascurabili.  

Tuttavia, queste affermazioni non escludono che una quantità importante di gas possa 
essere prodotta a livello regionale.  

Supponendo che le restrizioni ambientali faranno aumentare i costi e ridurranno la velocità 
di diffusione dei pozzi estrattivi, la produzione di gas di scisto in Europa rimarrà pressoché 
marginale.  

La produzione europea di gas è in declino da diversi anni. Tale declino non verrà arrestato 
dall'estrazione di gas non convenzionale. Persino gli studi di settore ritengono che il 
contributo della produzione di gas di scisto alla fornitura di gas europeo cresceranno molto 
lentamente e non supereranno i pochi punti percentuali della domanda (Korn 2010). 

Pertanto, la produzione di gas non convenzionale in Europa non avrà il potenziale di ridurre 
le esigenze di importazione di gas naturale. Questo non è necessariamente vero per la 
Polonia dove potrebbe avere un impatto sostanziale dal momento che l’attuale produzione 
ridotta di 4,1 bcm copre circa il 30% della bassa domanda interna pari a 13,7 bcm (BP 
2010). 

A causa della crescente domanda di gas da altre regioni del mondo e del calo della 
produzione in Russia non si può escludere, come minimo, che le importazioni di gas 
naturale in Europa non possano aumentare nei prossimi due decenni come richiederebbe la 
domanda europea. In quel caso, la politica europea volta ad aumentare la domanda di gas 
si rivelerebbe controproducente. Appropriate misure di adeguamento prevedrebbero la 
continua riduzione della domanda complessiva di gas tramite opportuni incentivi. Gli 
investimenti nei progetti per il gas di scisto potrebbero probabilmente rivelarsi 
controproducenti dal momento che potrebbero avere un’influenza breve e limitata 
sull’approvvigionamento interno di gas e in considerazione del fatto che invierebbero un 
messaggio errato ai consumatori e al mercato, ossia di continuare con una dipendenza dalle 
risorse a un livello che non sarebbe giustificato dalla sicurezza dell’approvvigionamento. 
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L’inevitabile rapido declino peggiorerebbe la situazione poiché ridurrebbe il tempo 
disponibile per la sostituzione e poiché notevoli investimenti, che sarebbero meglio utilizzati 
per le tecnologie di transizione, verrebbero spesi per questi progetti e per la dipendenza.  
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6. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
Le attuali leggi in materia di attività minerarie in Europa e i relativi regolamenti non 
tengono in considerazione gli aspetti specifici correlati alla fratturazione idraulica. Esistono 
grandi differenze tra i regolamenti in materia dei vari Stati membri. In molti casi, i diritti 
minerari hanno la precedenza sui diritti dei cittadini, e le autorità politiche spesso non 
possono influenzare i possibili progetti o siti minerari poiché sono concessi da autorità e 
governi a livello nazionale.  

In un contesto sociale e tecnico mutevole, in cui le questioni correlate al cambiamento 
climatico e la transizione a un sistema basato sull’energia sostenibile costituiscono le 
principali priorità e in cui viene rafforzata la partecipazione pubblica a livello regionale e 
locale, devono essere rivalutati gli interessi nazionali per le attività minerarie e gli interessi 
dei governi locali e regionali nonché quelli delle popolazioni interessate.  

Un prerequisito per una simile valutazione sarebbe l’obbligatorietà dell’analisi del ciclo di 
vita, comprendente un’analisi dell’impatto ambientale, per i nuovi progetti. Solo un’analisi 
completa dei costi e dei benefici fornisce una base adeguata per valutare la rilevanza e le 
motivazioni dei singoli progetti. 

La tecnologia della fratturazione idraulica ha un impatto significativo negli Stati Uniti, che 
attualmente sono l’unico paese con diversi decenni di esperienza e dati statistici sul lungo 
termine.  

Le caratteristiche della tecnologia per lo sfruttamento del gas di scisto in parte evidenziano 
inevitabili rischi ambientali, in parte presentano un elevato rischio nel caso la tecnologia 
non venga usata in modo adeguato e in parte presentano un potenziale rischio elevato di 
danni ambientali e di pericoli per la salute pubblica anche quando applicata correttamente.  

Uno degli impatti inevitabili è l’enorme consumo di terreni e i profondi cambiamenti del 
panorama poiché è necessaria un’elevata densità di pozzi per fratturare la roccia madre su 
larga scala per accedere al gas immagazzinato. I singoli piazzali di perforazione(negli Stati 
Uniti vengono segnalati fino a 6 pozzi per km² o anche di più) devono essere preparate, 
sviluppate e collegate da strade accessibili per il trasporto pesante. I pozzi di produzione 
devono essere collegati da linee di raccolta con una bassa portata, ma anche con unità di 
spurgo per separare le acque reflue e le sostanze chimiche, i metalli pesanti e i componenti 
radioattivi dal gas prodotto prima che sia pompato nella rete del gas esistente. 

I possibili rischi dovuti a un’errata gestione comprendono incidenti, per esempio eruzioni 
con perdite di acque di fratturazione, perdite dai bacini o dalle tubature per acque reflue e 
fluidi di fratturazione, inquinamento delle acque sotterranee dovute a un’errata gestione o a 
una cementazione non professionale del rivestimento del pozzo. Tali rischi possono essere 
ridotti e forse evitati con adeguate direttive tecniche, con pratiche di gestione prudenti e 
con la supervisione da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia, tutte queste misure di 
sicurezza fanno aumentare i costi del progetto e rallentano la velocità di sviluppo. Pertanto, 
i rischi di incidenti crescono con l’aumentare della pressione economica e con l’esigenza di 
accelerare lo sviluppo. Più pozzi per unità di tempo comportano un maggiore impegno per 
la supervisione e il controllo. 

Infine, alcuni rischi sono correlati alla fratturazione non controllata che comporta uno 
spostamento incontrollato dei liquidi di fratturazione o dello stesso gas naturale. Per 
esempio, è risaputo che i piccoli terremoti che possono essere causati dalla fratturazione 
idraulica possono mobilitare il gas o i fluidi attraverso le fratture createsi in modo 
"naturale". 
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L’esperienza degli Stati Uniti dimostra che in pratica si verificano numerosi incidenti. Troppo 
spesso, le autorità ufficiali sanzionano le società per violazioni. Questi incidenti sono in 
parte causati da attrezzature che perdono o non funzionano correttamente, in parte da 
cattive pratiche impiegate per risparmiare sui costi e sul tempo, in parte dal rivestimento 
non professionale dei pozzi e in parte dall’inquinamento delle acque sotterranee a causa di 
perdite non rilevate. 

In un momento in cui la sostenibilità è una caratteristica essenziale delle prossime 
operazioni, è opportuno chiedersi se debba essere consentita l’iniezione di sostanze 
chimiche tossiche nel sottosuolo oppure se debba essere vietata poiché limiterebbe o 
impedirebbe qualsiasi futuro impiego dello strato contaminato (per esempio per scopi 
geotermici) e perché non sono stati studiati gli effetti a lungo termine. Nelle aree di 
estrazione di gas di scisto attive, vengono iniettati 0,1-0,5 litri di sostanze chimiche per 
metro quadrato.  

Le emissioni di gas a effetto serra da gas naturale sono solitamente inferiori rispetto alle 
emissioni da altri combustibili fossili con un valore di circa 200 g di CO2 equivalente per 
kWh. A causa dello scarso recupero di gas per pozzo e delle perdite che causano emissioni 
fuggitive di metano, del maggiore impegno per lo sviluppo e della bassa portata delle linee 
di raccolta e dei compressori, le emissioni specifiche dovute all’utilizzo di gas di scisto sono 
più elevate di quelle dei campi di gas convenzionale. Ciononostante, le valutazioni basate 
sulle pratiche statunitensi non possono essere trasferite semplicemente alla situazione 
europea. Manca ancora una valutazione realistica basata sui dati di progetto. La valutazione 
effettuata nel presente studio può essere intesa come un primo passo verso tale analisi. 

L’attuale quadro normativo dell’UE richiede una valutazione d’impatto solo quando il tasso 
di produzione del pozzo in questione supera i 500 000 m³ al giorno. Tale limite è troppo 
elevato e non tiene in considerazione la realtà dei pozzi di gas di scisto che, inizialmente, 
producono normalmente diverse decine di migliaia di m³ al giorno. Per ogni pozzo dovrebbe 
essere obbligatoria una valutazione d’impatto ambientale che veda la partecipazione dei 
cittadini.  

Le autorità regionali dovrebbero avere il diritto di escludere le zone sensibili (per esempio, 
aree per la protezione dell’acqua potabile, paesi, terreni coltivabili ecc) da possibili attività 
di fratturazione idraulica. Inoltre, le autorità regionali dovrebbero vedere rafforzata la loro 
autorità per quanto concerne l’autonomia nella decisione di vietare o consentire la 
fratturazione idraulica sul loro territorio. 

Gli attuali diritti di esplorazione e produzione di olio e gas devono essere rivalutati in 
considerazione dei seguenti fatti: 

 la produzione europea di gas è in forte declino da diversi anni e dovrebbe diminuire 
almeno di un altro 30% entro il 2035; 

 la domanda europea è destinata a crescere ulteriormente fino al 2035; 

 se tali tendenze si concretizzano, le importazioni di gas naturale continueranno 
inevitabilmente a crescere; 

 non è affatto sicuro che possano essere garantite le necessarie importazioni 
supplementari nell’ordine di 100 o più miliardi di m³ all’anno. 

Le risorse di gas non convenzionale in Europa sono troppo piccole per poter influenzare 
sensibilmente tali tendenze. Questo è ancora più vero considerando che con le normali 
modalità di produzione consentiranno di estrarre solo una parte limitata delle risorse. Anche 
gli obblighi in materia di tutela ambientale faranno aumentare i costi dei progetti e ne 
ritarderanno lo sviluppo. Questo ridurrebbe ulteriormente il possibile contributo. 
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Qualsiasi sia la ragione per consentire la fratturazione idraulica, la giustificazione secondo 
cui aiuterebbe a ridurre le emissioni di gas a effetto serra è raramente sostenibile. Al 
contrario, è molto probabile che gli investimenti nei progetti di gas di scisto possono avere, 
al massimo, un impatto di breve durata sull’approvvigionamento di gas che potrebbe 
rivelarsi controproducente, in quanto darebbe l’impressione di sicurezza della distribuzione 
di gas in un periodo in cui i consumatori dovrebbero essere spinti a ridurre la dipendenza 
contenendo i consumi, migliorando l’efficienza e cambiando le fonti di energia.  
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RACCOMANDAZIONI  

 Non esiste alcuna direttiva generale che definisca una legge europea in materia di 
attività minerarie. Sebbene necessaria, non è ancora stata elaborata un’analisi 
dettagliata, completa e pubblicamente disponibile del quadro normativo europeo 
sull’estrazione di gas di scisto (shale gas) e di olio da formazioni sabbiose a bassa 
permeabilità (tight oil). 

 L’attuale quadro normativo dell’UE relativo alla fratturazione idraulica, elemento 
fondamentale dell’estrazione di gas di scisto e tight oil, presenta una serie di lacune. 
In particolare, la soglia oltre la quale è necessario condurre valutazioni d’impatto 
ambientale sulla fratturazione idraulica nell’ambito delle attività di estrazione degli 
idrocarburi è troppo elevata per qualsiasi attività industriale del genere e dovrebbe 
quindi essere ridotta sostanzialmente.  

 È necessario rivalutare l’ambito di applicazione della direttiva quadro sulle acque con 
particolare riguardo per le attività di fratturazione e per il loro possibile impatto sulle 
acque di superficie. 

 Nel contesto di un’analisi del ciclo di vita (LCA), un’analisi completa dei costi e 
benefici potrebbe costituire uno strumento per valutare i benefici generali per la 
società e i cittadini. Occorre sviluppare un approccio uniforme applicabile a tutta 
l’UE-27 nel contesto del quale le autorità responsabili possano condurre le rispettive 
valutazioni LCA e discuterne con i cittadini. 

 È necessario valutare l’opportunità di imporre un divieto generale dell’iniezione di 
sostanze chimiche tossiche. Come misura minima, dovrebbero essere rese pubbliche 
tutte le sostanze chimiche usate, ne dovrebbe essere ridotto il numero consentito e 
monitorato l’uso. Dovrebbero essere raccolti a livello europeo dati statistici sulle 
quantità iniettate e sul numero di progetti. 

 Dovrebbero essere rafforzate le competenze decisionali delle autorità regionali in 
merito al rilascio di autorizzazioni per progetti che prevedono la fratturazione 
idraulica. Tali decisioni dovrebbero prevedere come requisito obbligatorio la 
partecipazione del pubblico e valutazioni LCA. 

 La concessione dell’autorizzazione per un progetto dovrebbe comportare 
l’obbligatorietà del monitoraggio dei corsi d’acqua di superficie e delle emissioni 
nell’atmosfera. 

 Dati statistici relativi a incidenti e reclami dovrebbero essere raccolti e analizzati a 
livello europeo. Un’autorità indipendente dovrebbe raccogliere ed esaminare i 
reclami laddove siano autorizzati i progetti. 

 In considerazione della natura complessa dell’impatto e dei rischi che la 
fratturazione idraulica potrebbe comportare per l’ambiente e la salute umana, è 
opportuno valutare l’elaborazione di una nuova direttiva a livello europeo per la 
regolamentazione complessiva di tutti gli aspetti correlati al settore.  
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ALLEGATO: COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 
 

Tabella: Sistema consuetudinario statunitense 

Unità Equivalente SI 
1 pollice (in) 2,54 cm 
1 piede (ft) 0,3048 m 
1 iarda (yd) 0,9144 m 
1 miglio (mi) 1,609344 km 
1 piede quadro statunitense (sq ft) o (ft2) 0,09290341 m2  
1 acro 4046,873 m2 
1 piede cubico (cu ft) o (ft3) 28,31685 L 
1 iarda cubica (cu yd) o (yd3) 0,7645549 m3 
1 acro-piede (ft acro) 1233,482 m3 
1 gallone US (gal) 3,785412 L 
1 barile di petrolio (bbl) 158,9873 L 
1 bushel (bu) 35,23907 L 
1 libbra (lb) 453.59237 g 
1 tonnellata americana 907.18474 kg 
Fahrenheit (F) (5/9) * (F – 32)° C 
1 British thermal unit (BTU) o (Btu) 1,055056 J 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/US_units_of_measurement 
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