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Carbone 

Carbone: vita, morte o miracoli? 

Il ruolo del carbone per superare la transizione energetica dei 
prossimi decenni in uno scenario energetico caratterizzato da 
costi crescenti, da incertezze politiche e da conflitti socio-
ambientali 

 

Adriano Piglia, direttore del Centro Studi 
SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti 
Energetiche), è uno dei maggiori esperti 
nazionali di energia, in particolare nel campo 
dell’industria petrolifera, settore al quale ha 
dedicato una vita, ricoprendo incarichi di 
grande responsabilità. 
Lo scorso anno ha pubblicato il volume 
Petrolio, ieri e oggi. E domani?. Ora 
interviene di nuovo nel dibattito energetico 

con “Carbone:vita, morte o miracoli?” nel quale spiega in modo 
esemplarmente chiaro come, in uno scenario caratterizzato da costi 
e rischi energetici crescenti, da investimenti e infrastrutture che si 
confrontano con molte incertezze politiche e difficile accettabilità 
socio-ambientale, il “carbone pulito” rappresenti una concreta 
alternativa per superare la transizione energetica dei prossimi 
decenni. Anche per l’Italia, come ci spiega lo stesso Piglia. 
 

Ing. Piglia, nella sua veste di Direttore del Centro Studi Safe, 
partiamo con alcune considerazioni sul mix energetico del 
nostro Paese, sia per quanto riguarda le fonti primarie che la 
generazione di energia elettrica. Quali sono le anomalie 
rispetto al resto d’Europa e secondo lei a cosa sono dovute? 

«Il mix energetico italiano, per usare un’espressione eufemistica, è 
piuttosto bizzarro. Mentre negli ultimi trenta anni tutti i Paesi 
dell’OCSE hanno diversificato in vario modo l’approvvigionamento 
delle loro fonti di energia, sia come provenienza geografica, sia 
come tipologia, noi ci siamo semplicemente innamorati del gas 
naturale. 
Ai tempi della prima crisi energetica, quella della guerra del Kippur 
nel 1974, dipendevamo dal petrolio per il 74% e dal gas per il 12%. 
Avevamo un po’ di carbone (7%), idroelettrico e geotermico (6%) 
ed un briciolo di nucleare. Trent’anni dopo abbiamo ridotto la nostra 
esposizione al petrolio al 49% ed aumentato quella del gas al 36%. 
In sostanza non abbiamo fatto nulla, visto che carbone e fonti 
rinnovabili sono rimaste come erano ed è sparito il nucleare: l’86% 
di dipendenza da petrolio e gas è scesa, si fa per dire, all’85%. Gli 
altri Paesi europei hanno fatto delle scelte diverse: c’è chi, come la 
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Francia, si è affidato al nucleare e chi, come Germania e Gran 
Bretagna, ha ridotto la dipendenza dal petrolio continuando ad usare 
il carbone, sviluppando il nucleare ed espandendo giudiziosamente 
l’uso del gas naturale. Questi Paesi, ed altri come Stati Uniti e 
Giappone, si sono fatti una specie di “giardinetto” energetico, quello 
che gli esperti finanziari consigliano di solito a chi vuole investire i 
suoi soldi in modo prudente. Il risultato di questa mancanza di 
diversificazione si vede in modo più che evidente nella generazione 
di energia elettrica. Nei Paesi OCSE più della metà dell’energia 
elettrica è prodotta da nucleare e carbone. Lo stesso avviene per il 
gruppo delle nazioni facenti parte del G8, con due sole eccezioni: la 
Russia, che usa la stessa percentuale di gas che usiamo noi (ma ne 
possiede enormi riserve) ed il Canada che usa energia idroelettrica 
per più della metà dei suoi fabbisogni. Siamo quindi anomali sia per 
il mix energetico , sia per il suo costo di approvvigionamento». 
 

Quali sono le conseguenze del nostro mix energetico sulla 
sicurezza degli approvvigionamenti? 

«Le conseguenze sono piuttosto serie. Una è economica, l’altra è 
politica. Per la prima occorre interrogarsi sulla possibilità del nostro 
sistema industriale di pagare un conto sempre più salato e per 
quanto tempo sia ancora in grado di farlo. Se non riusciamo a 
fornirgli energia a costi competitivi, difficilmente sarà in grado di 
continuare a competere sui mercati internazionali. Luigi Einaudi 
definiva l’energia “il pane dell’industria”. Non possiamo andare 
avanti a brioche. 
Dal punto di vista politico c’è un rischio altrettanto grave: quello di 
dover scendere a sgradevoli patti per ottenere quello che ci serve. 
Gli italiani non si rendono conto che più del 50% dell’energia che 
consumano proviene da tre soli Paesi: Russia, Algeria e Libia. Non 
credo di offendere la suscettibilità di nessuno se definisco come 
problematiche le situazioni interne di questi Paesi. È stato sufficiente 
un inverno freddo lo scorso anno e qualche giorno di tensioni 
politiche per vedere in pericolo le forniture di gas russo. 
C’è un’ultima considerazione. Abbiamo sovente sentito parlare, e 
paventato, di una nuova OPEC oltre a quella del petrolio, ovvero 
quella del gas. I recenti accordi fra Sonotrach e Gazprom, ed il 
convegno organizzato dai produttori di gas naturale, sono segnali 
non equivoci che si sta andando in questa direzione e le cicale del 
gas, come noi, dovranno prima o poi fare i conti con questa nuova 
realtà. Anche se avessimo voluto farlo di proposito, credo che non 
saremmo riusciti a mettere il nostro Paese in una situazione più 
vulnerabile». 
 

Quale ruolo può avere il carbone in un contesto geopolitico 
come quello attuale? In cosa questa fonte energetica si 
differenzia rispetto al petrolio e al gas naturale? 

«Ancora oggi, nominare la parola carbone suscita delle sgradevoli 
sensazioni. Si cerca in ogni modo di rimuoverne il semplice ricordo. 
Eppure ci si dimentica che questa risorsa ha già risolto in passato 
una crisi energetica molto seria quando, nel Cinquecento, finì la 
facile disponibilità di legna e la popolazione mondiale smise di 
crescere. Ci volle un po’ prima di poterlo usare per tutte quelle cose 
che prima venivano fatte con la legna: fornai, birrai, produttori di 
vetro, ghisa e metalli dovettero riadattarsi, ma, quando tutti 
capirono come usarlo, l’umanità cominciò di nuovo a crescere e ad 
avviarsi verso quella che fu definita la rivoluzione industriale. 
Ovviamente al carbone si associano ancora oggi gli aspetti negativi 
di questo processo, soprattutto l’inquinamento negli agglomerati 
urbani che rendeva difficile la vita. Di tutto questo restano 
abbondanti tracce nei modi di dire e nelle parole che usiamo: i 
bambini cattivi riceveranno dalla Befana soltanto una calza piena di 
carbone e chiamiamo antrax (il nome in greco del carbone) una 
micidiale arma batteriologica di distruzione di massa. 
Tutti quei problemi non esistono più ed il carbone si presenta oggi 
meglio di tutti gli altri combustibili fossili. Innanzitutto è abbondante 
e la natura non ha fatto preferenze nella distribuzione delle riserve: 
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ci sono un po’ dappertutto. Le aziende che lo producono e 
commercializzano sono numerose, controllate non da Stati, ma da 
investitori privati (tranne in Cina) e, in qualche caso, in Russia. Il 
suo prezzo è rimasto nel tempo assai più basso di petrolio e gas, 
proprio per il livello di competizione del sistema di cui fa parte. Dal 
carbone il mondo genera il 40% circa dell’energia elettrica e, 
secondo le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, la 
percentuale dovrebbe restare la stessa addirittura nel 2030. Non 
vedo quindi perché si continui a demonizzarlo». 
 

In ultimo il tema dei cambiamenti climatici e del Protocollo di 
Kyoto: il carbone è probabilmente tra le fonti più penalizzate 
a causa dell’elevato carico emissivo. Secondo il Financial 
Times in Cina e India nei prossimi cinque anni si costruirà 
una centrale a carbone ogni settimana. Lei ritiene opportuno 
concentrare gli sforzi di riduzione sui Paesi sviluppati che 
dispongono delle tecnologie più avanzate,come le “clean coal 
technologies”? 

«Fra le tante cose positive che il carbone offre, ne esiste una 
potenzialmente meno gradevole. La Clean Coal Technology risolve 
oggi tutti i problemi legati alle emissioni inquinanti, facendo 
considerare l’uso del carbone alla stessa stregua di quello degli altri 
combustibili fossili. Non si può negare tuttavia che le emissioni di 
anidride carbonica dalla sua combustione restano superiori. Quando 
si fanno i conti in modo corretto, vale a dire sull’intero ciclo di vita 
del combustibile e non soltanto sulla fase finale della combustione, 
la differenza si attenua di molto, ma non sparisce. A questo punto 
dobbiamo considerare una nuova variabile: quali possono essere gli 
effetti che un più largo uso del carbone può avere sul fenomeno del 
riscaldamento terrestre? E qui bisogna fermarsi a riflettere, prima di 
arrivare a conclusioni troppo affrettate. 
Se siamo convinti che l’anidride carbonica di origine antropica sia 
molto probabilmente la causa del global warming, allora il protocollo 
di Kyoto non serve a curare il problema. È inutile, infatti, per 
ottenere minuscole riduzioni, imporre restrizioni a Paesi nei quali 
l’efficienza energetica è già più elevata, e quindi complicare la vita al 
carbone, e lasciare liberi di bruciare il carbone che vogliono i Paesi 
non soggetti a restrizioni. Se mai bisognerebbe fare esattamente il 
contrario: si spenderebbe assai meno e si otterrebbero risultati assai 
più significativi per la tutela dell’ambiente. Costa infatti assai meno 
portare il rendimento medio di una centrale dal 25 al 30% di quanto 
non costi portarlo dal 40 al 42%, e la maggior efficienza si traduce 
immediatamente in un largo beneficio ambientale. Il protocollo di 
Kyoto è invece un ottimo strumento per trasferire risorse dai Paesi 
industrializzati a quelli emergenti ed in via di sviluppo e, sotto 
questo aspetto, arriverei a dire che avrebbe dovuto rendere 
obbligatori e non facoltativi il progetti di Clean Development 
Mechanism (CDM). Se seguissimo la strada degli standard di 
efficienza e non delle percentuali di riduzione, potremmo coinvolgere 
tutti i Paesi, generare più energia elettrica dalle stesse quantità di 
carbone, ridurre le emissioni, curare il problema del riscaldamento 
terrestre e spendere assai meglio le risorse finanziarie mondiali. Mi 
sembra invece che la UE voglia continuare nella direzione opposta e 
la cosa mi preoccupa non poco per il futuro dei miei cinque nipoti». 
 
a cura di Giulia Dramis 
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