
Le Fonti di Energia 

Non Rinnovabili 

Il Carbone 
Il carbone si è formato dalla 

trasformazione di grandi foreste 

preistoriche rimaste sepolte sotto il 

fango, poi trasformate in rocce. 

Il carbone è il combustibile fossile 

più inquinante ( I combustibili fossili 

sono sostanze che bruciano liberando 

calore e altri prodotti: anidride 

carbonica, vapore d’acqua e cenere ). 

Il carbone viene estratto nelle: 

 MINIERE A CIELO APERTO quando il giacimento è abbastanza vicino alla superficie del 

suolo (carboni poco pregiati). 

 MINIERE IN SOTTERRANEO quando i giacimenti sono molto profondi (carboni più antichi e 

pregiati) 

     
                  Miniera a cielo aperto                                                          Miniera in sotterraneo 

Il Petrolio 
Il petrolio è un liquido scuro, denso e oleoso che si è formato dalla 

trasformazione di piccoli  organismi marini  rimasti sepolti sotto strati     

                                                                  di roccia per milioni di anni. 

 

 

 

Il petrolio si estrae con POZZI PETROLIFERI che sono buche nel 

terreno larghe circa un metro e molto profonde. 

Il petrolio estratto, chiamato greggio, viene mandato alla raffineria o 

attraverso tubazioni dette oleodotto o via mare con una 

PETROLIERA (la petrolie-

ra è un gigantesco serba-

toio a forma di nave).  

  



 
La RAFFINERIA è un grande impianto dove il petrolio estratto viene lavorato e suddiviso nei 

suoi componenti (benzina, gasolio, ecc.). 

 

Il Gas naturale 
Il gas naturale è un gas incolore e  inodore formato soprattutto da 

metano. Viene estratto come il petrolio. 

 

Il gas naturale viene trasportato con un tubo molto lungo chiamato GASDOTTO o 

METANODOTTO. Può anche essere reso liquido e trasportato con  le NAVI METANIERE. 

        
           Gasdotto o Metanodotto                                                        Nave Metaniera 

 

Esercitazione 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Cosa sono i combustibili fossili? 

2. Come si è formato il carbone? 

3. Come viene estratto il carbone? 

4. Cos’è il petrolio? 

5. Come si estrae il petrolio? 

6. Come viene trasportato il petrolio? 

7. Cos’è la raffineria? 

8. Cos’è il gas naturale? 

9. Come viene trasportato il gas naturale? 

 


