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Abstract
A questo scritto è stato chiesto, anche in modo didattico, di richiamare i concetti che sono alla 
base dell’esplorazione petrolifera per mettere in evidenza il ruolo centrale che la geologia e 
l’azione del geologo del petrolio hanno nel settore Eexploration&Production (Upstream).

Introduzione
Nel richiamare i concetti semplici che sono alla base della geologia degli idrocarburi bisogna 
innanzitutto ricordare che gli idrocarburi si generano da rocce sedimentarie per processi di 
trasformazione della materia organica contenuta nei sedimenti che compongono la roccia, 
si accumulano perciò generalmente in bacini sedimentari, rappresentano un evento raro nel 
contesto dei fluidi generalmente intrappolati nel sottosuolo ed avendo una densità minore delle 
rocce e dell’acqua, una volta generatisi, tendono a migrare naturalmente verso la superficie 
attraverso i pori e/o le fratture delle rocce e vengono trattenuti nel sottosuolo solo nel caso in 
cui incontrino barriere di permeabilità che ne impediscono la fuga naturale verso la superficie 
e quindi la loro dispersione (Fig. 1 e 2).

Fig.1 Esempio di manifestazione 
superficiale di idrocarburi liquidi

Fig. 2 Esempio di manifestazione superficiale 
di idrocarburi gassosi
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1. Cenni storici
La conoscenza e l’uso degli idrocarburi naturali (petrolio, bitume, asfalto) risalgono all’antichità   
grazie allo sfruttamento delle cosiddette manifestazioni superficiali (spontanea venuta a 
giorno, a terra ed in mare, del petrolio). La nascita dell’industria petrolifera si fa risalire al 1859 
quando il “colonnello Drake” (in realtà un ex ferroviere del Connecticut) perforò sull’Oil Creek, 
vicino a Titusville, in USA, il primo pozzo a scopo Petrolifero (fig.3), nel quale dopo tre mesi di 
perforazione a percussione, effettuata con una macchina a vapore, raggiunta la profondità 
di 25 metri, il pozzo cominciò a riempirsi dì petrolio, producendo circa 25 barili al giorno (1 
barile è pari a circa 159 litri). Il greggio estratto, venduto facilmente ad oltre  20 dollari  al barile, 
consentì subito alti guadagni tanto che nella zona verranno poi perforati 175 pozzi nel 1860 e 
ben 340 nel 1861. 

Fig.3 col. Drake e primo pozzo petrolifero del 1859

Cominciò così lo sfruttamento industriale del petrolio la cui domanda ed il cui consumo, a 
partire dall’inizio del XX secolo, cresceranno poi senza sosta fino ad oggi dove nel mondo si 
producono e si consumano ogni giorno circa 80 Milioni di Barili di petrolio e 9 Miliardi di metri 
cubi di gas naturale, e dove si prevede che gli idrocarburi rimarranno inevitabilmente ancora 
la fonte energetica largamente dominante dello scenario mondiale dei prossimi 20 -30 anni 
(Fig.4).

La prima fondata applicazione della Geologia alla ricerca di idrocarburi, nota come Teoria 
dell’anticlinale, risale al 1885 ed è dovuta a C. White. White osservò che i pozzi perforati sui 
culmini delle pieghe anticlinali erano spesso produttivi a gas e petrolio, mentre quelli ubicati 
 sui loro fianchi producevano acqua salata. Dedusse pertanto che i  fluidi presenti nel sottosuolo: 
gas, olio, ed acqua, si dispongono, in condizioni di equilibrio, in funzione della loro densità e si 
distribuiscono in funzione di ciò nelle volte delle anticlinali (fig.5).
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Struttura % per fonti della domanda primaria di energia 1971-2035

Fonti 1971 1980 1990 2000 2009 2020 2035

Soldi 25 25 25 23 27 29 24

Idrocarburi 60 59 56 57 54 50 51

Petrolio 44 42 37 36 33 28 27

Gas naturale 16 17 19 21 21 22 23

Totale Fonti Fossili 85 84 81 80 81 79 75

Nucleare 1 3 6 7 6 6 7

Rinnovabili 14 13 13 13 13 15 18

Totale 100 100 100 100 100 100 100

Consumi Mondiali
Totali (min top)

5.536 7.223 8.785 10.034 12.132 14.769 16.961

Fonte: elaborazioni RIE su dati AIE e EIA DOE

Anticlinal Theory
Petroleum Accumulates in Structural Closure

Gas
Oil

Water

Fig. 4

Fig. 5 In una trappola petrolifera la distribuzione dei fluidi di sottosuolo è in funzione in funzione della loro densità 
relativa.

2. La successione petrolifera
Con lo sviluppo della Geologia degli Idrocarburi si comprese rapidamente che gli idrocarburi 
sia liquidi che gassosi sono generati in sottosuolo per «naftogenesi» dalla sostanza organica 
contenuta in talune rocce sedimentarie  (roccia madre o “source rock”), tendono poi a  migrare 
verso la superficie utilizzando la presenza di rocce porose e permeabili (roccia serbatoio o 
“reservoir”) e, dove se ne verifichino le condizioni, vengono poi trattenuti nel sottosuolo dove si 
accumulano dando luogo ad un giacimento, quando lungo  il  loro  percorso  incontrano  delle 
trappole geologiche (traps)  abbinate alla presenza di una  barriera di sedimenti impermeabili 
che ne ostacolano il movimento (roccia di copertura  o “seal”). Se in un  bacino sedimentario 
viene a mancare anche uno solo di questi tre ingredienti geologici, non si avrà generazione 
di giacimenti petroliferi. Gli idrocarburi sono  dunque  il  frutto  di  una serie di  processi naturali,  
che  si  sviluppano  nel tempo, la  cui evoluzione avviene per fasi successive, dall’origine, alla 
migrazione, all’accumulo, alla conservazione fino alla dismigrazione.
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Fig.6 Esempio di successione petrolifera (courtesy: Medoilgas).

La roccia madre (source rock)è una roccia sedimentaria ricca in materia organica capace di 
generare ed espellere composti di idrocarburi. La generazione degli idrocarburi è causata da 
due fattori principali: il seppellimento progressivo fino a raggiungere temperature comprese 
tra 60 e 150 °C, corrispondenti,in aree con gradiente geotermico normale, a profondità di 
seppellimento dei sedimenti comprese tra 2000 e 6500 m; ed il tempo, cioè durata nel tempo 
delle condizioni di seppellimento. Tale processo si chiama naftogenesi, processo che riassume 
l’insieme delle trasformazioni che  la  sostanza  organica,  depositatasi  sul  fondo  di  un bacino 
assieme ai sedimenti, subisce, fino a diventare un idrocarburo. In genere l’approfondimento 
è dovuto alla subsidenza del bacino. Le rocce madri (fig.7) sono a grana finissima ricche di 
sostanza organica e quasi impermeabili, generalmente argillose, ma talvolta anche marnose 
o calcaree. Nel processo naftogenico, temperatura e profondità aumentano dalla fase di 
accumulo a quella di metamorfismo con il progressivo seppellimento del sedimento.
Per roccia serbatoio (reservoir) si intende una roccia, in genere sedimentaria  ed a contenuto 
organico praticamente nullo, capace di contenere e trattenere  fluidi, ma allo stesso tempo 
di cederli, permettendone, pertanto il movimento. I parametri petrofisici fondamentali di una 
roccia serbatoio sono:  - Porosità  (Φ) che definisce la percentuale dei vuoti nell’unità di volume 
della roccia, e che si definisce primaria quando si origina con il sedimento o secondaria (fig.8) 
quando si origina successivamente per fratturazione, soluzione, ecc. ed è legata al contesto 
geologico in cui la roccia viene a trovarsi dopo la deposizione; - permeabilità (Q) che definisce 
l’intercomunicazione fra i pori della roccia. La porosità influisce sulle riserve producibili di un 
giacimento di idrocarburi, mentre la permeabilità influisce sulla capacità di flusso di produzione 
degli idrocarburi e quindi la capacità di produzione  di un giacimento. Tipiche rocce serbatoio 
clastiche sono le sabbie e le arenarie; mentre tipiche rocce serbatoio carbonatiche sono i 
calcari e le dolomie.
La  roccia di copertura (seal o cap rock) è invece una roccia impermeabile  e duttile capace 
di impedire o rallentare la naturale migrazione  degli idrocarburi verso la superficie. Essa deve 
avere  la capacità di trattenere gli idrocarburi durante il loro di migrazione verso la superficie 
per differenza di densità. Un seal è efficace se la sua pressione capillare è maggiore della 
spinta di galleggiamento degli idrocarburi sottostanti ed ai fini dell’efficacia è più importante 
l’estensione laterale del sealpiuttosto che il suo spessore. Le rocce di copertura più efficaci 
sono generalmente argille, anidriti ed evaporiti.  
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Fig.7 Affioramento di una roccia madre

Fig.8 Roccia serbatoio carbonatica; porosità secondaria per fratturazione

Nella successione petrolifera la cosiddetta fase di “migrazione”  rappresenta la capacità degli 
idrocarburi, una volta generati da una roccia madre, di essere in grado di abbandonarla 
(migrazione primaria per espulsione) e di raggiungere una roccia serbatoio (migrazione 
secondaria fig. 9) dove, in presenza di particolari condizioni geologiche possono talvolta 
fermarsi ed accumularsi dando luogo ad un giacimento. Il movimento degli idrocarburi in una 
roccia serbatoio, fino al raggiungimento di una trappola, è regolato da tre forze: spinta di 
galleggiamento, gradiente di pressione e pressione capillare. 
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Fig.9 Fasi della migrazione degli idrocarburi nel sottosuolo (courtesy: Medoilgas).

Per trappola (“trap”, Mc Collough 1934) si intende ogni assetto o situazione di giacitura degli 
strati di una roccia serbatoio, in relazione alla roccia di copertura, tale da determinare le 
condizioni adatte per un accumulo di idrocarburi. L’intrappolamento geologico degli 
idrocarburi può avvenire per il verificarsi di condizioni favorevoli di tipo strutturale o stratigrafico 
oppure di entrambe combinate (fig.10).

A espulsione degli idrocarburi
 dalla roccia madre e loro
 accumulo alla base del carrier

B migrazione degli idrocarburi
	 dalla	base	verso	la	superficie
 del carrier

C accumulo degli idrocarburi in 
	 corrispondenza	della	superficie	
 del carrier

D migrazione laterale degli
 idrocarburi lungo le linee 
 di massima pendenza della
	 superficie	del	carrier

E accumulo degli idrocarburi
 in corrispondenza 
 di trappole strutturali 
	 e/o	stratigrafiche
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3. L’esplorazione petrolifera
L’individuazione di trappole geologiche nel sottosuolo e la creazione di prospetti minerari è lo 
scopo fondamentale dell’esplorazione petrolifera. In tale contesto l’acquisizione di dati geofisici 
ed in particolare e l’immagine sismica rappresenta il metodo di ricostruzione e studio dell’assetto 
geologico del sottosuolo a più alta risoluzione ed si configura come il “tool” fondamentale 
senza il quale l’esplorazione del sottosuolo a scopi petroliferi è praticamente impossibile. In 
sostanza non si può fare esplorazione petrolifera del sottosuolo senza dati sismici!!(fig.11)

Fig.10 La trappola (courtesy: Medoilgas)

Fig.11 Esempio di immagine sismica (courtesy: Medoilgas)
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Elementi principali dell’esplorazione petrolifera sono la verifica della presenza di un “Petroleum 
Play”(tema di ricerca), la definizione del “Play Fairway” e cioè area di potenziale estensione 
di un determinato tema di ricerca, l’individuazione di un “Petroleum system” e cioè di ipotesi 
sui meccanismi di generazione, migrazione ed accumulo degli idrocarburi  in un Play Fairway, 
l’esecuzione di prospezioni di dettaglio (acquisizione di dati geofisici), la “Valutazione geo-
mineraria” dell’area attraverso la definizione di “prospects” esplorativi, l’analisi del rischio 
geologico, la stima delle Risorse Potenziali di idrocarburi che si potrebbero scoprire, la  
perforazione di pozzi esplorativi e l’analisi dei risultati ottenuti per  pianificare le ulteriori indagini 
da eseguire. Per esplorazione petrolifera si intende perciò l’insieme delle attività tecniche 
che vanno dallo studio dei fattori che regolano naftogenesi, migrazione e intrappolamento 
degli idrocarburi in una certa regione geologica, all’interpretazione dei dati di superficie e di  
sottosuolo al fine di costruire costruzione ipotesi geologiche sostenibili sulla presenza e le 
dimensioni di potenziali trappole petrolifere. Sostanzialmente lo scopo dell’esplorazione 
petrolifera è quello di fornire più elementi possibili  per una gestione robusta delle incertezze 
geologiche e delle possibilità di successo (POS%) in una certa areae per la stima delle potenziali 
riserve producibili di idrocarburi in caso di scoperta. L’esplorazione petrolifera è perciò 
sostanzialmente un investimento “ a rischio” che parte da ipotesi geologiche, acquisisce ed 
interpreta dati tecnici per verificare o modificare tali ipotesi, identificare, gestire e ridurre le 
incertezze geologiche, quantificare e predire un potenziale non ancora scoperto e valutare 
le percentuali di successo della ricerca, del volume di idrocarburi che si potrebbero scoprire, 
degli investimenti necessarial loro rinvenimento e produzione.Quindi…. un lungo percorso di 
incertezze e scelte da gestire…..(fig.12)
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Fig.12  Esplorazione petrolifera (courtesy: Medoilgas)
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In questo contesto è fondamentale il contributo che possono dare alla ricerca i dati sismici a 
riflessione e quindi è importante aprire una piccola parentesi sull’argomento. Innanzitutto è 
bene specificare che un immagine sismica è un’immagine fisica del sottosuolo che obbedisce 
alle regole dell’ottica geometrica. Quello che si registra nel sottosuolo con i metodi sismici 
sono essenzialmente, riflessioni e cioè contrasti di impedenze acustiche, rifrazioni e diffrazioni 
che vanno processate opportunamente al fine di permettere una loro traduzione geologica 
corretta. Il dato sismico è la somma di tre interpretazioni: la prima riguarda la scelta dei parametri 
di acquisizione del dato che non è casuale e che influenza profondamente la profondità 
di investigazione e la densità di campionamento degli eventi riflessi; la seconda riguarda il 
processing dei dati sismici che influenza notevolmente la qualità del risultato (uno stesso dato 
sismico riprocessato con nuovi algoritmi e nuove tecniche risulta spesso notevolmente diverso 
dall’immagine precedente); la terza riguarda l’interpretazione geologica dell’immagine fisica 
che spesso risulta problematica, che è fortemente influenzata dalla risoluzione sismica del dato  
e che deve tener conto che si è difronte ad un’immagine innanzitutto fisica e non geologica 
del sottosuolo. La qualità dei dati sismici dipende molto dall’evoluzione delle tecnologie di 
acquisizione, processing ed interpretazione; acquisire nuovi dati sismici in una stessa area dopo 
un certo numero di anni e/o passare dalla sismica 2D a quella 3D possono cambiare anche 
notevolmente le conoscenze geologiche e l’interesse esplorativo di questa area (fig.13).

Fig.13 Esempio di come le nuove tecnologie possono migliorare anche notevolmente il dato sismico e fornire una 
nuova visione geologica del sottosuolo (courtesy: Medoilgas)

4. Rischio geologico e valutazione geomineraria
Quindi se l’esplorazione petrolifera è un investimento a rischio teso a quantificare un potenziale 
petrolifero non ancora scoperto, valutando e pesando le incertezze, il rischio geologico e 
la valutazione geo-mineraria rappresentano le risposte che un geologo del petrolio vuole 
avere. 
Il rischio geologico si esprime in % ed indica sostanzialmente quante possibilità si hanno di 
scoprire un giacimento di idrocarburi in una certa area e per un preciso “prospect”. Per 
valutare un prospect esplorativo è necessario combinare tra loro: il “Play Risk”; cioè il rischio 
geologico associato all’efficacia del “Petroleum Play” ipotizzato ed il “Prospect Specific Risk”; 
cioè il rischio geologico associato al “singolo prospetto esplorativo”. Il calcolo del Play Risk 
valuta l’incertezza che il tema di ricerca sia valido e presente in una certa area (Play Chance), 
mentre il calcolo del “Prspect Specific Risk” valuta le incertezze geologiche a livello del singolo 
prospetto individuato. La semplice combinazione tra “Play chance” e “Prospect Specific Risk” 
permette poi il calcolo del POS è cioè della “Possibilità di Successo” di rinvenimento di un 
giacimento di idrocarburi procedendo alla perforazione di un pozzo esplorativo sul prospetto 
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esplorativo analizzato. Il calcolo del rischio geologico è fondamentale per  valutare la decisione 
dell’investimento più oneroso della fase esplorativa e cioè quello della perforazione di un pozzo 
(fig.14). In Italiail POS medio è del 16%. Ciò significa che ogni volta che si perfora un pozzo 
esplorativo si hanno in media solo 16% di possibilità di scoprire un giacimento di idrocarburi  e 
quindi l’ 84% di possibilità di fallire.

A   Play Risk:    Model Risk  x  Conditional Play = Play Chance %

Model Risk   possibilità in % che il modello geologico sia valido

Conditional Play Risk  possiblità in % che si sia prodotto effettivamente un Petroleum System

Play Chance   possibilità in % di trovare il Play effettivamente presente

B   Prospect specific Risk:  Trap/Seal Risk  x  Charge risk  x  Reservoir risk  =  Prospect Specific Risk %

Trap/Seal risk   presenza ed efficacia della trappola geologica e della roccia di copertura

Charge risk   possiblità che la trappola sia stata caricata di idrocarburi

Reservoir risk   presenza e qualità della roccia serbatoio

Play Chance   x   Prospect Specific Risk    =    Possibility of Success (POS) %

cioè la probabilità di scoprire un giacimento di idrocarburi

Fig.14 Calcolo del rischio geologico e della possibilità di successo (courtesy: Medoilgas)

La valutazione geo-mineraria coinvolge invece una complessa analisi di elementi di progetto, 
anche molto diversi tra loro, tesa ad assegnare un valore alle risorse di idrocarburi attese 
in un prospetto esplorativo e/o in un giacimento ed a decidere se sostanzialmente pesate 
le incertezze si intende procedere con gli investimenti di progetto oppure abbandonare la 
ricerca (fig.15).

Sulla base della valutazione geo-mineraria le potenzialità petrolifere recuperabili totali 
di un bacino, di una regione, nazione o di un’azienda petrolifera o di un singolo progetto 
esplorativo vengono suddivise in Riserve (Reserves P) o Risorse (Resources C e E) in funzione  
della progressiva riduzione del rischio geologico e della progressiva maturazione del  
progetto. Lo stesso progetto o giacimento può migrare nel tempo all’interno della  
classificazione da Risorsa a riserva in funzione del grado di maturazione. Normalmente si 
definiscono Riserve (Reserves P) gli idrocarburi recuperabili associati a giacimenti già scoperti  
e che sono in produzione o pronti per la produzione, quindi aventi  un piano di sviluppo 
approvato con la possibilità che il giacimento possa entrare in produzione in 3-5 anni. Si 
definiscono risorse in funzione del grado di maturazione gli idrocarburi associati a prospetti 
esplorativi non ancora perforati (Prospective Resources E) o giacimenti già scoperti ma 
che necessitano di ulteriori accertamenti oppure non hanno ancora un piano di sviluppo 
approvato (Contingent Resources C). Risorse e riserve vengono classificate sulla base dei 
principi enunciati nel Petroleum Resources Management System (PRMS) che è sponsorizzato 
dalla Society of Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologists 
(AAPG), World Petroleum Council (WPC) e Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). 
L’ultimo aggiornamento di questi principi di classificazione è del 2007 (fig. 16).
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Fig.15 (courtesy: Medoilgas)

Fig.16 Classificazione PRMS 2007
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DI IDROCARBURI 
IN BASILICATA E 

NEL BACINO DEL 
MEDITERRANEO

modera:  
Maurizio Lazzati
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www.geologibasilicata.it/
http://congresso.geologibasilicata.it/2012/ORDINE DEI GEOLOGI 

DI BASILICATA
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1° CONGRESSO DEI GEOLOGI DI BASILICATA

IL RUOLO DEL GEOLOGO

30 NOVEMBRE > Potenza
01 DICEMBRE > Potenza
02 DICEMBRE > Marsico Nuovo

Teatro Stabile, 
Piazza M. Pagano

Sede Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese 

ATTI DEL CONGRESSO



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

Via Zara 114 - Potenza
Tel: 0971.35940, Fax: 0971.26352
congresso@geologibasilicata.it

Responsabile: Sig.ra Angela Rubolino

Ministero dello Sviluppo Economico

Sp
on

so
riz

za
to

 d
a:

Con l’Alto Patronato di: 
Presidenza della Repubblica Italiana

E il Patrocinio di: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMITATO PROMOTORE| Geol. Carlo Accetta, Geol. Raffaele Carbone, Geol. Filippo Cristallo,  
Geol. Franco Guglielmelli, Geol. Domenico Laviola, Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Raffaele Nardone,  
Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO ORGANIZZATORE|Geol. Raffaele Nardone - Coordinatore, Geol. Annamaria Andresini,  
Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO SCIENTIFICO|Dott. Raffaele Nardone - Coordinatore, 
Dott. Fabrizio Agosta, Dott. Mario Bentivenga, Dott. Claudio Berardi, Dott. Gerardo Colangelo,  
Ing. Ersilia Di Muro, Arch. Vincenzo L. Fogliano, Dott. Ivo Giano, Dott. Fabrizio Gizzi, Dott. Vincenzo 
Lapenna, Dott. Maurizio Lazzari, Dott. Sergio Longhitano, Ing. Maria Marino, Prof. Marco Mucciarelli, 
Dott. Lucia Possidente, Prof. Giacomo Prosser, Prof. Marcello Schiattarella, Prof. Vincenzo Simeone,  
Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di 
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager, 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, 
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e 
sostenibile delle fonti fossili naturali. 
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di 
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti dibatt i t i 
ed una tavola rotonda sul la gest ione ambientale e formazione 
professionale.
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