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Il petrolio : protagonista del 900

Petrolio : una fonte di energia che 
ha aperto nuovi orizzonti

- Che cos’è il petrolio ? Etimologia ?
- Qual è l’importanza del petrolio e per cosa 

viene usato ?
- La scoperta del petrolio
- Processo di fossilizzazione e formazione del 

petrolio (Scienze)
- Estrazione del petrolio (Tecnologia)
- Zone nelle quali si estrae maggiormente 

petrolio e impatto sull’ economia (Geografia)
- Grafici che mostrano il prezzo del petrolio 

attraverso il tempo.
- Prima Guerra del Golfo (Storia)

Petrolio : tra problemi ambientali 
e disastri ecologici 

- Sebastião Salgado e le sue fotografie dei 
pozzi incendiati del Kuwait (Arte)

- Il diritto alla terra degli indigeni e le 
rivendicazioni di Salomé (Educazione civica)

- Le naufrage de l’Erika le long des côtes 
francaises (Francais)

- Trump and drilling concessions in an area 
protected of Alaska (English)

- Concerto di pianoforte in Artico di Ludovico 
Einaudi e Greenpeace (Musica)

- Conclusione 



Motivazioni della scelta

▪ Il petrolio è una delle materie prime più importanti nell’economia dei 
nostri tempi. Ha completamente cambiato la società e lo stile di vita 
della popolazione mondiale.

▪ Grazie al petrolio si sono sviluppati i mezzi di trasporto (le macchine, 
le navi, gli aerei…) e di fatto è una delle cause della globalizzazione 
che conosciamo oggi.

▪ Il petrolio ha determinato la ricchezza di alcuni Stati e di alcune 
persone ma anche la povertà del resto della popolazione.

▪ Sono sensibile ai problemi ambientali e lo sfruttamento del petrolio, 
nonostante abbia favorito lo sviluppo in diversi ambiti, è una delle 
cause principali del riscaldamento climatico e dell’ inquinamento.



Che cos’è il petrolio ?

La parola petrolio deriva dal latino «petroleum» cioè 
olio di roccia. 

È una miscela di idrocarburi, molecole composte da 
atomi di carbone e idrogeno. 

Idrocarburi

Solidi, come il 
carbone

Liquidi, come 
il petrolio

Gassosi, come 
il metano

Il petrolio è una delle più importanti fonti di 
energia perchè fornisce tantissima forza 

lavoro.



Il petrolio : energia

Il barile, l’unità di misura del petrolio (159 litri) 
corrisponde a 12 uomini che lavorano per 1 anno 

senza sosta. 

È una fonte di energia importante e preziosa. Ecco 
perché viene ribattezzato «oro nero»

È un energia considerata non rinnovabile 
perché destinata un giorno ad esaurirsi, 

soprattutto alla velocità con cui lo 
consumiamo.

Il petrolio, come il carbone e i gas naturali, è 
un combustibile fossile.



Gli utilizzi del petrolio

In un primo tempo, il petrolio veniva usato in 
alternativa all’olio di balena, per l’illuminazione.

Il petrolio assume un ruolo importantissimo nell’ambito del 
trasporto con lo sviluppo dell’automobile, dell’aviazione e 

delle navi. 

Petrolio greggio, che non ha ancora subito 
nessun processo di trasformazione.

Il petrolio è la base di innumerevoli prodotti tra cui 
concimi per l’agricultura, asfalto, farmaci, ma uno dei 

principali usi è sicuramente per la fabbricazione di 
materie plastiche.



Scoperta del petrolio
▪ 27 agosto 1859
▪ Titusville in Pensylvenia
▪ Edwin Drake, un ex conducente di locomotive
▪ In poco tempo, gli Stati Uniti diventano il più grande 

produttore di petrolio al mondo grazie al «boom 
petrolifero»

La corsa verso l’oro nero fu in seguito 
incrementata con l’invenzione del motore a 

combustione interna e con lo sviluppo 
dell’aviazione.



Processo di fossilizzazione

Come avviene il processo di fossilizzazione ?

Quando l’organismo vivente muore, le parti molli si 
decompongono, invece quelle dure vengono ricoperte 

dai sedimenti. 

Dopo milioni di anni, gli strati nei quali sono 
intrappolati i resti dell’organismo, si 

trasformano in roccia.

Il fossile riaffiora 
quando gli strati 

superiori vengono erosi 
(vento, acqua…)



Formazione del petrolio

La miscela, formatasi milioni di anni fa, composta da 
sedimenti e da organismi viventi che si sono depositati sui 

fondali marini viene chiamata sapropel.

Come avviene le formazione del petrolio ?

Il sapropel si indurisce attraverso gli anni e 
inizia quindi a sprofondare, impedendo alla 

materia organica di ossidarsi.

Il sapropel prende allora il 
nome di Roccia Madre che 
formerà un giacimento di 
petrolio a causa delle alte 

temperature.



Un pozzo petrolifero

Esistono principalmente due tipi di pozzi 
petroliferi :

• Pozzi petroliferi di mare. 
• Pozzi petroliferi di terra.

L'estrazione del petrolio include l'insieme delle tecniche 
e dei processi attraverso cui il petrolio viene prelevato 

dal sottosuolo.

Prima fase  
Esplorazione geofisica per 

individuare la presenza di giacimenti. 

Seconda fase 
Perforazione per confermare la 

presenza di idrocarburi

Terza fase 
Estrazione del petrolio



Estrazione del petrolio

Ci sono due modalità per estrarre petrolio dal sottosuolo

• Pressione alta : il petrolio risale in superficie lungo dei 
tubi in modo autonomo.

• Pressione non sufficiente : installazione di pompe.

Una volta estratto, il petrolio viene 
collegato a un oleodotto per il 

trasporto.



I consumatori e i produttori : domanda 

e offerta

Cerchiamo di capire, a 
partire da questa cartina,  

come sono ripartite la 
domanda e l’offerta di 

greggio nel mondo. 

In rosso, i paesi 
importatori e in blu quelli 

esportatori.



La variazione del prezzo del petrolio

▪ 1973 : Primo shock petrolifero, 
guerra tra Israele e Paesi Arabi.

▪ 1979-1980 : Secondo shock 
petrolifero, rivoluzione iraniana 
e conflitti tra Iran e Iraq.

▪ 1991 : Prima guerra del Golfo, 
leggero aumento dei prezzi.

▪ 2003 : Seconda guerra del Golfo 
fa aumentare i prezzi. 

▪ 2009 : Crisi economica, forte 
calo dei prezzi del greggio.

▪ 2011 : Primavera Araba.
▪ 2020 : COVID-19, nuovo calo 

dei prezzi. 



La prima guerra del Golfo

Cause principali

▪ Giacimenti petroliferi presenti in Kuwait

▪ Conquistare la posizione strategica del Kuwait sul Golfo Persico

▪ Il Kuwait fa parte storicamente dell’Iraq

Paesi del Golfo Persico e del Medio Oriente

I protagonisti

▪ L’Iraq guidato dal dittatore Saddam Hussein
▪ Il Kuwait 
▪ Gli USA sotto la presidenza di George Bush
▪ ONU a capo di una coalizione di 35 paesi

Statua di Saddam Hussein George Bush



La guerra 
Gli Stati Uniti e l’ONU intervengono per la difesa del 

Kuwait e avviano l’operazione «tempesta nel 
deserto».

Questo attacco consisteva in un massiccio 
bombardamento di tutto il territorio iracheno in 

particolare Baghdad.

Il 26 febbraio 1991 le truppe irachene si ritirano e 
Bush ufficializza la liberazione del Kuwait. 



Le tragiche conseguenze per il Kuwait

I fumi rilascati dai 750 pozzi incendiati furono un vero disastro a 
livello ambientale, economico e sanitario per il Kuwait e per i paesi 

del Golfo Persico.

Hanno provocato un elevato tasso di tumori e di malattie 
polmonari.



Immagini dei pozzi incendiati del Kuwait 

Sebastião Salgado, un fotografo 
brasiliano si trovò a documentare 

l’esito più drammatico della prima 
guerra del Golfo.



Sebastião Salgado

Fotografo di fama internazionale 
nato nel 1944 in Brasile.

Pubblicò numerose raccolte 
fotografiche tra cui Genesis e 

La mano dell’uomo 

Le sue immagini in bianco e nero 
rappresentano le ingiustizie e le difficoltà 

dei popoli nel mondo.

Il dolore umano derivante dallo 
sfruttamento, il terrore delle guerre e la 

distruzione ecologica sono i temi dei suoi 
lavori



Il diritto alla terra

La Commissione Inter-Americana per i Diritti Umani 
sta difendendo i gruppi etnici incontattati, 

minacciati dallo sfruttamento intensivo di risorse 
quali gas e petrolio.

Il diritto alla terra delle popolazioni 
indigene, considerato fondamentale, 

consiste a garantire loro di vivere in armonia 
con la terra alla quale sono unite da tempi 

ancestrali. 



Salomé, la donna che combatte per i diritti

Appartenente al popolo indigeno Kichwa 
ecuadoregno, Salomé ha come obiettivo di 

preservare la foresta Amazzonica e di fatto i diritti 
della sua gente.

Salomé e la sua famiglia sono stati attaccati e 
minacciati con pietre nella loro casa dopo aver 

avvertito il presidente Moreno dell’impatto 
ambientale collegato alle attività petrolifere e 

denunciato alcuni casi di abusi sessuali contro la 
donne indigene.



Le naufrage de l’Erika

A l’age de 24 ans, le 12 decembre 1999, 
le petrolier Erika, en route de 

Dunkerque à Livourne sombre dans les 
eaux de l’Atlantic.

Dans une mer dechaînée, avec des creux 
de six mètres, le tanker se casse en deux 

à cause d’une avarie structurelle au 
niveau des ballasts. 

Ce jour là, ont été deversé en mer plus 
de 20 000 tonnes de pétrole.



La marée noire de l’Erika 

Plus de 400 km du litoral français ont été 
touché par cette marée noire.

La faune et la flore ont été gravement 
endommagé, en particulier les 

oiseaux. 

Des centaines de benevoles et de 
pompiers ont nettoyé les côtes 
françaises pendant des mois.



Arctic National Wildlife Refuge

Where it’s located the ANWR ?

The Arctic National Wildlife Refuge is considerated the largest wilderness 
in the United States. It’s a place of extreme beauty where there is a high 
biodiversity, for example we can found animals as musk ox. 



The drilling concessions

A substantial part of the national 
park, called 1002 area is in danger 

because he contains billions of 
barrels of oil.

The Trump’s administration decided to open 
it to drilling in January 2021.

Fortunatly president Joe Biden announced plans 
for a temporary break on oil and gas exploitation 

in the Arctic National Wildlife Refuge. 



Un concerto in Artico

Ludovico Einaudi insieme a 
Greenpeace organizzarono un 

concerto in Artico per la 
salvaguardia di questo 

ambiente. 

Questo componimento 
pubblicato il 20 giugno 2016, si 
chiama «Elegia per l’Artico».

Ha raccolto 8 milioni di firme 
contro il passaggio delle 

petroliere.



Conclusione 

Ma questo basta per invertire la marcia e dare 
respiro al nostro pianeta ? 

L’uomo non dovrebbe piuttosto accontentarsi di 
meno e consumare meno ?

Siamo arrivati a un punto di svolta perché 
ormai abbiamo la necessità di sfruttare un 

energia rinnovabile e pulita.
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