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Dall’estrazione all’utilizzo
L’estrazione del carbone
L'insieme delle operazioni che portano a localizzare giacimenti carboniferi e a valutarne l'interesse minerario si
definisce prospezione mineraria. Come nel caso del petrolio, si inizia dallo studio delle foto aeree per individuare zone
geologicamente interessanti, fino allo studio di campioni di terreno da cui trarre informazioni più dettagliate. Una volta
individuato un giacimento, la sua posizione e conformazione, si procede alla costruzione del cantiere-miniera. Se il
carbone si trova a profondità non superiori ai 30 metri, viene estratto in miniere a cielo aperto, dove il giacimento è reso
accessibile dopo l'eliminazione degli strati di suolo e roccia sovrastanti con l'aiuto di cariche esplosive. Per filoni di
carbone a profondità maggiori di 30 metri, l'accesso al giacimento si ottiene scavando miniere sotterranee, formate da
almeno due gallerie, per il passaggio di minatori e macchinari fino al giacimento. Nelle miniere a cielo aperto, il carbone
viene estratto dopo essere stato liberato dalle rocce sovrastanti. Nel caso di miniere sotterranee, l'estrazione si esegue
con due modi: quello "dei pilastri abbandonati" e quello "delle lunghe fronti". Il primo sistema consiste nell'estrarre
carbone lasciandone però dei "pilastri" a sostegno del soffitto della miniera. Nel caso delle lunghe fronti, invece, si
utilizza una serie di strutture di sostegno, dette "armature" che sono facilmente spostabili e sostengono il soffitto nell'area
di escavazione. Man mano che l'estrazione procede, le armature vengono spostate e il soffitto frana. I due metodi
differiscono per il dissesto del suolo che provocano. Infatti, all'asportazione del carbone, se la miniera non è sostenuta,
segue un più o meno graduale abbassamento dei terreni sovrastanti. In aree soggette a vincoli ambientali, si preferisce,
dunque, il metodo dei pilastri abbandonati. Altrove, quello delle lunghe fronti che, grazie a uno sfruttamento più intensivo
della miniera, produce una quantità di carbone 4/5 volte superiore. Una volta estratto, il carbone viene trattato in modo
da renderlo adatto alle esigenze commerciali. In particolare, viene macinato, vagliato per ottenere le pezzature richieste
dal mercato e lavato per eliminare le impurità.

Il recupero delle miniere
Una miniera provoca impatti sulle acque superficiali e sotterranee, sul suolo, sull’utilizzo dei territori locali, sulla
vegetazione e sulla fauna del luogo. Per ogni miniera deve essere realizzato un piano di recupero e riabilitazione che
copre tutte le fasi di vita della miniera. Le attività di recupero devono essere progressive: rimodellazione della morfologia
del territorio, ripristino della parte superficiale del suolo, ripiantumazione del sito interessato dall’attività estrattiva.
Sia prima sia durante l’attività mineraria occorre occuparsi con attenzione della fauna selvatica, dei siti storici e di tutte le
risorse che rivestono un certo valore per il territorio. Durante l’estrazione occorre adoperarsi per minimizzare la
produzione delle polveri, dell’inquinamento acustico e la contaminazione delle acque.
Dopo l’esaurimento dell’attività estrattiva, si possono recuperare i pozzi rimasti per costruire serbatoi o per creare attività
ricreative con l’utilizzo dell’acqua. Gli utilizzi che si possono fare del territorio recuperato sono svariati: agricoltura,
silvicoltura, ricreazione, costruzione per industria o alloggiamento e habitat della fauna selvatica. Oggi l’industria
carboniera è impegnata nella protezione dell’ambiente e la bonifica dei terreni è una parte integrante della maggior parte
dei lavori minerari. Le aziende di estrazione di carbone stanno investendo molto (sia in competenze sia in risorse
finanziarie) nel ripristino del territorio a una condizione paragonabile, o migliore, rispetto a quella esistente prima
dell’attività di estrazione mineraria.

Trattamento e trasporto
L’utilizzo del carbone sul mercato richiede che questo possegga un’elevata qualità e purezza. Il carbone estratto dalla
miniera contiene una mistura di frazioni di grandezza diversa, a volte contenenti rocce e terriccio. Dunque è necessario
uno stadio di preparazione noto anche con il nome di “beneficiation” e il carbone grezzo è suddiviso in una serie di
prodotti puliti, uniformi e classificati, pronti per la vendita. In alcuni casi il carbone grezzo possiede un’elevata qualità tale
da soddisfare le richieste dei consumatori: dunque non è necessaria la “beneficiation” e il carbone può essere
semplicemente frantumato e setacciato affinché si ottenga il prodotto specifico. Una buona preparazione del carbone
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prima della sua combustione aumenta l’omogeneità e l’efficienza dell’utilizzo di tale combustibile, riduce i costi di
trasporto e il suo spostamento all’interno dell’impianto produce meno polveri e fa diminuire le emissioni degli ossidi di
zolfo. Una volta che il carbone è stato estratto, occorre anche trasportarlo dalla miniera agli impianti di utilizzo. Per brevi
distanze ci si serve di camion, mentre il ricorso a treni, chiatte e navi è fondamentale se le distanze sono maggiori.
Recentemente sono stati sperimentati carbonodotti nei quali il minerale fluisce per pompaggio dopo essere stato ridotto
in polvere e mescolato con acqua. Vengono prese misure preventive ad ogni stadio durante il trasporto e lo stoccaggio
per ridurre i potenziali impatti ambientali. Per esempio, lo scorrimento superficiale delle acque contaminate è limitato dal
design appropriato delle attrezzature di immagazzinamento e tutte le acque utilizzate sono attentamente trattate prima
del riuso o dello smaltimento. Le polveri possono essere controllate utilizzando spray d’acqua e compattando il carbone
da immagazzinare. Sistemi di trasporto via mare o su strada possono poi essere usati per trasportare il carbone dai
luoghi di stoccaggio agli impianti di combustione. Comunque più del 60% del carbone utilizzato per la generazione di
energia è consumato a 50 chilometri dalla miniera di estrazione.

La centrale elettrica a carbone
Il percorso dell'energia in una centrale a carbone comincia dalla zona del generatore di vapore dove sono ubicati i
bruciatori predisposti per la combustione dell'olio combustibile del carbone. Il generatore di vapore è essenzialmente
composto da una fornace in cui vengono immessi aria e combustibile che, bruciando, scaldano e vaporizzano l'acqua
che scorre nei tubi e nelle serpentine che formano il generatore stesso. Negli impianti moderni il carbone viene prima
macinato in polvere finissima aumentando la velocità di combustione e poi insufflato nella camera di combustione del
forno, dove viene bruciato a circa 1400 gradi centigradi. L'elevata temperatura dei gas di combustione determina la
trasformazione in vapore dell'acqua contenuta nei tubi della caldaia. Il vapore, attraverso grosse tubazioni, raggiunge
la turbina e la fa ruotare a 3000 giri al minuto. La turbina è una macchina che converte in energia meccanica l'energia
cinetica di un fluido (liquido o gas) in movimento. Nel caso delle centrali a carbone il fluido in questione è vapore
surriscaldato. L'elemento essenziale della turbina è il rotore costituito da una ruota con "palette". L'energia meccanica
acquisita dal rotore viene poi trasmessa, tramite un asse, ad un generatore elettrico che prende il nome di alternatore.
L'alternatore collegato alla turbina produce energia elettrica. I fumi, rilasciato il loro calore nel generatore di vapore,
vengono inviati al camino dopo essere passati attraverso i denitrificatori, i captatori polveri e i desolforatori per
l'abbattimento rispettivamente degli ossidi di azoto, di polveri e del biossido di zolfo. Il vapore, dopo aver ceduto gran
parte della sua energia alla turbina, viene convogliato al condensatore dove, senza mai venire a contatto, trasferisce il
suo calore residuo all'acqua di mare prelevata con idonee pompe. Questo vapore si trasforma così in acqua che viene
ricondotta con pompe al generatore di vapore per ripetere il ciclo. L'energia prodotta dall'alternatore viene innalzata di
tensione a 380 chilovolt per essere immessa nella rete elettrica.

