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Assocarboni, Clavarino: "Un tavolo per il phase out e il relativo 
indennizzo" 
Dall'Assemblea Annuale del 21 marzo 

Nel 2018 continua la leadership mondiale del carbone nella 
produzione di energia elettrica con una quota del 40%, chiudendo il 
2018 con un +3% del commercio mondiale (pari a 1.239 mln t). È 
quanto emerge dalla Relazione del presidente di Assocarboni, Andrea 
Clavarino, nel corso dell 'Assemblea annuale tenutasi ieri sera a 
Roma, di cui pubblichiamo un ampio stralcio. Viene confermato il trend 
di crescita che negli ultimi 1 O anni ha registrato un aumento del 50% 
dei volumi commercializzati. Nei prossimi anni è previsto un aumento 

del commercio via mare, guidato dalle importazioni delle nuove economie emergenti asiatiche, tra cui 
India, Pakistan, Malesia, Vietnam e Filippine. Mentre l'Europa impiega carbone per il 20% e nucleare 
per il 26%, mix energetico che consente di ridurre mediamente del 50% i costi della bolletta elettrica, 
l'Italia si conferma fanalino di coda, unico Paese al mondo che, pur non facendo ricorso al nucleare, 
registra la quota più bassa di utilizzo di carbone (10%). 

Lo scorso 8 gennaio l'Italia ha presentato alla Commissione Europea la proposta di Piano 
Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC). Il Piano, sottolinea Clavarino, ha posto una 
grande enfasi sulla trasformazione dell'economia, auspicando un'accelerata sulle politiche di 
decarbonizzazione, il principio dell'economia circolare e la legislazione sui rifiuti, l'efficienza energetica, 
l'uso razionale ed equo delle risorse naturali, le rinnovabili. Per quanto riguarda il carbone, è stato 
confermato quanto già previsto dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN), vale a dire il phase-out del 
parco di generazione elettrica a carbone entro il 2025. 

Il carbone in Italia 

L'Italia ha un modesto ricorso al carbone, che copre circa il 10% della produzione complessiva, 
contro il 38% della Germania ed oltre il 50% dei membri della Comunità dell'Est Europeo. Questa 
capacità di produzione a carbone, è destinata ad un lento e spontaneo esaurimento nei prossimi anni, 
con la naturale chiusura delle centrali a carbone italiane: si stima che, entro il 2038, tutti gli impianti 
avranno già ammortizzato i costi di investimento. 

Il mix di produzione di energia elettrica italiano è il meno diversificato e quindi il più fragile in 
Europa. Rispetto ai Paesi del G8, che presentano, in media, una quota pari al 50% circa generata da 
un mix variabile di carbone e nucleare, in Italia nel 2017 la produzione di energia elettrica proviene per 
quasi il 75% da rinnovabili e gas, con rispettivamente il 45,5% dal gas naturale e il 28,5% dalle 
rinnovabili; seguono per il 15% altre fonti e per il 10% il carbone, una delle quote di utilizzo più basse. 

Il sistema elettrico italiano, senza la capacità di base a carbone, rischia già il black-out in alcune 
aree; la centrale di Bastardo a carbone, ad esempio, è rimasta aperta per problemi di sicurezza della 
rete elettrica; la stessa criticità interessa la Sardegna, dove ipotizzare la chiusura delle due centrali a 
carbone, che garantiscono oltre il 70% della produzione dell'Isola, entro il 2025, sembra tecnicamente 
impraticabile. 
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Inoltre, quello che si è verificato a gennaio in Francia, ossia i problemi di approwigionamento 
causati dagli scioperi che hanno interessato la più grande centrale elettrica a carbone francese 
(Cordemais, 1,2 GW), costringendo il Paese ad importare energia dai Paesi limitrofi, ci dimostra 
quanto sia importante garantire solidità al sistema elettrico dalle sue fondamenta. La Francia, negli 
scorsi anni, da esportatore netto di elettricità, è divenuta un importatore netto: nel Piano Energia 
appena presentato, il Paese ha accortamente dichiarato l'intenzione di ridurre la dipendenza dal 
nucleare dal 75% al 50% al 2035, per poter tutelare la sicurezza del sistema e calmierare i costi 
dell'approwigionamento, non esponendosi alla dipendenza dall'estero in particolari situazioni di rischio, 
come quelle create ad esempio da condizioni metereologiche awerse. 

In Europa, la quota di generazione elettrica da carbone è pari al 20%, mentre le rinnovabili 
rappresentano il 33% del mix elettrico; seguono il nucleare al 26% ed il gas al 21 %. Nel resto del 
mondo, il 40% dell'energia elettrica è ancora prodotta dal carbone. 

Le conseguenze di queste disparità si ripercuotono soprattutto sulle utenze industriali: secondo 
l'Arera, le imprese italiane, infatti, sono costantemente costrette a fronteggiare prezzi dell'elettricità del 
30% al di sopra della media europea, con pesanti ripercussioni sulla competitività, soprattutto nei 
settori caratterizzati da forti consumi energetici (ad esempio, carta, acciaio, ecc.). 

L'attuale processo di decarbonizzazione del mix elettrico proposto in Italia, avendo ritmi diversi da 
quelli delle altre nazioni europee, potrebbe avere come effettiva conseguenza l'aumento dell'import di 
energia elettrica da altri Paesi, magari generata con fonti meno ambientalmente compatibili e 
comunque con un impatto economico negativo. 

Inoltre, il previsto mix elettrico italiano post 2025, con l'uscita del carbone dalla generazione 
elettrica, in un Paese già privo di nucleare, metterà in seria crisi la competitività delle nostre aziende 
sul mercato globale a favore dei paesi emergenti che hanno minori vincoli ambientali da rispettare, con 
inevitabili ripercussioni sul PIL. 

I forti investimenti infrastrutturali previsti nel PNIEC per consentire il phase out completo dal 
carbone al 2025, andranno a gravare sulle bollette dell'energia elettrica e del gas delle imprese e delle 
famiglie italiane per molti decenni a venire: per questo motivo, il phase-out andrebbe adeguatamente 
pianificato per evitare di aggravare in modo ingiustificato il costo dell'energia e il gap competitivo delle 
nostre aziende a livello europeo e globale. 

Il settore del carbone 

Analizzando più nello specifico i dati di settore, nel 2018 i consumi complessivi di energia sono 
stati pari a 162,7 mln di tep, con una riduzione dello 0,4% rispetto al 2017, dovuta sia al rallentamento 
dell'economia che al clima più mite che ha caratterizzato l'anno. 

L'aumento delle quotazioni delle diverse fonti di energia ha comportato per il 2018 una fattura 
energetica stimata attorno ai 40,2 mld di euro, valore in crescita di circa 5,5 mld rispetto al 2017, ma 
comunque inferiore di circa 25 mld di euro rispetto al picco del 2012. 

Il commercio via nave 

Per quanto riguarda il commercio di carbone via mare a livello mondiale, il 2018 si è chiuso in 
positivo, con un aumento del 3% annuo, attestandosi a 1.239 mln di t (1.200 mln nel 2017, tra steam 
coal e coking coal) . Si conferma, dunque, un trend di crescita che in 1 O anni ha portato ad un aumento 
del 50% dei volumi di carbone in transito e le previsioni al 2020 sono ancora ottimistiche, pur 
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ipotizzando un rallentamento della crescita. 

Per quanto riguarda lo steam coal, in particolare, i volumi si sono attestati a 976 mln di t ( +3,3% 
rispetto ai 944 mln del 2017) , superando anche la precedente quota record di 960 mln di t registratasi 
nel 2014. Per i prossimi anni, ci si attende che la crescita del commercio via mare sarà guidata dalle 
nuove economie emergenti asiatiche, tra cui certamente l'India, ma anche Pakistan, Vietnam, Malesia 
e Filippine, come risultato della rapida crescita economica e degli investimenti awiati negli ultimi anni in 
nuova capacità a carbone. 

Il commercio via mare di coking coal nel 2018 ha invece totalizzato 263 mln di t (+2,7% rispetto ai 
256 mln del 2017), principalmente in virtù delle importazioni di economie asiatiche, quali India, Taiwan, 

Vietnam e Indonesia. 

Per il coking coal, anche l'Europa ha mostrato un lieve aumento, nella misura del'1% (48,8 mln di 
t , rispetto ai 48,3 mln del 2017) ; per il carbone termico invece, le importazioni europee sono risultate in 
calo del 9%, attestandosi a 116, 1 mln di t rispetto ai 128, 1 mln del 2017. 

Complessivamente quindi, dopo 20 anni di sostanziale stabilità, le importazioni totali di carbone 
dell'EU-28 hanno mostrato un lieve decremento, nella misura del 6%, totalizzando nel 2018 164,9 mln 
di t (176,4 mln nel 2017). 

I dati sul mercato internazionale 

Sulla base dei dati elaborati da Assocarboni per l'anno 2018 sono stati delineati, in modo 
dettagliato, anche i trend che hanno caratterizzato l'import/export di carbone a livello mondiale. 

Le importazioni totali di carbone della Cina sono aumentate del 4% rispetto all'anno precedente, 
attestandosi a 281,23 mln di t, rispetto ai 270,74 mln di t del 2017. In particolare, la Cina nel 2018 ha 
aumentato le sue importazioni di carbone termico del 10%, in quanto i prezzi internazionali, in 
particolare indonesiani, sono stati molto competitivi rispetto al carbone domestico per gran parte 
dell'anno. Le importazioni totali di carbone termico del Paese sono state di 207, 16 mln di t nell'anno, 
rispetto ai 187,8 mln del 2017. L'Indonesia è stata dunque il maggior fornitore, con carbone termico in 
aumento del 16% sull'anno, con una quota di mercato del 60,5%. Anche l'Australia, la Mongolia e gli 
Stati Uniti hanno registrato aumenti nelle forniture, mentre le importazioni da Russia e Filippine hanno 
registrato dei cali. La produzione di acciaio grezzo della Cina è aumentata a sua volta del 7% nel 2018, 
raggiungendo la quota record di 928,26 mln di t. 

L'Indonesia si conferma il Paese con la più alta quota di esportazioni a livello mondiale. La 
produzione di carbone ha infatti raggiunto i 548,5 mln di t , con una crescita del 13% rispetto ai 485 mln 
di t del 2017. In particolare, i volumi di carbone destinati al mercato domestico si sono attestati a 115 
mln di t (97 mln di t nel 2017), mentre 430 mln di t sono stati destinati alle esportazioni (388 mln di t nel 
2017). Per il 2019, è stato innalzato l'obiettivo di produzione atteso, che risulta ora attestarsi oltre i 
500 mln di t. 

L'Australia ha esportato circa 388 mln di t di carbone termico e metallurgico, con un aumento del 
4% rispetto ai 372,52 mln di t del 2017. L'aumento delle esportazioni di carbone termico è stato 
sostenuto principalmente dall'aumento della domanda proveniente dalla Cina (+20% circa rispetto al 
2017). L'aumento delle esportazioni di carbone metallurgico australiano per il 2018, è stato invece 

----- -=-· --
~ - --

=-· -- -



Servizi di Media Monitoring

Sezione: ASSOCARBONI Foglio: 4/7
Estratto da pag.: 20

Edizione del: 23/03/19STAFFETTAONLINE.COM

Peso: 20-38%,22-64%,23-63%,24-15%3
2
8
-
1
0
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

{} 
assocarboni 

soprattutto generato dalla richiesta dell'India ( + 12% circa rispetto al 2017) . Nonostante l'impatto di 
alcune problematiche logistiche che hanno riguardato le miniere, è stata la regione del Queensland a 
guidare l'incremento dei volumi per tutto il 2018. 

Le esportazioni di carbone termico della Colombia hanno mostrato un calo del 4%, attestandosi a 
80 mln di t , rispetto agli 83,2 mln del 2017. Le esportazioni di Drummond sono rimaste quasi invariate, 
con un aumento dello 0,3%, mentre le esportazioni di Cerrej6n e Glencore sono diminuite 
rispettivamente del 5% e del 14% rispetto al 2017, a causa del forte impatto della stagione piovosa 
sulla produzione e dei cambiamenti di alcuni piani minerari. 

Il Sudafrica, ha avuto una produzione pari a 253 mln di t , stabile dal 2017, con circa il 30% 
dell'output destinato all'esportazione. Ad eccezione del record avutosi nel 2014, con 262 mln di t , la 
produzione è stata sostanzialmente stabile negli ultimi dieci anni , attestandosi attorno ai 250 mln di t, 
nonostante l'aumento dei prezzi internazionali e interni. La produzione di carbone non ha risposto agli 
aumenti dei prezzi delle esportazioni, aumentando meno dell' 1 % dal 2008, a fronte di prezzi interni saliti 
del 14% e prezzi delle esportazioni aumentati del 18%. 

La produzione in Russia ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 30 anni. In particolare, la 
produzione di tutti i tipi di carbone è stata di 433,4 mln di t , quasi il 6% in più rispetto al 2017. Le 
esportazioni sono state pari a 191 mln di t , in aumento di quasi il 3% su base annuale, mentre la 
produzione riservata al mercato domestico è stata di 372,3 mln di t , in aumento del 4% rispetto al 
2017. Suek continua ad essere il più grande produttore con 11 O, 1 mln di t, in aumento del 2% rispetto 
all'anno precedente. La produzione di Kuzbassrazrezugol è stata di 44,9 mln di t, in calo del 3% anno 
su anno. Il terzo maggior produttore nel 2018 è stato Vostibugol con 15,5 mln di t, in aumento del 12% 
rispetto al 2017. 

Le esportazioni degli Stati Uniti hanno raggiunto una quota record di 100,8 mln di t, con un 
aumento del 21% rispetto agli 83, 1 mln di t del 2017. In particolare, le esportazioni di carbone da 
vapore hanno raggiunto i 48,4 mln di t, in aumento del 32% rispetto ai 36, 7 mln di t del 2017. Le 
esportazioni di carbone metallurgico per il 2018, sono invece risultate pari a 52,4 mln di t, in crescita 
del 13% rispetto ai 46,4 mln di t del 2017. 

In India, le importazioni di carbone termico sono aumentate del 15%, attestandosi a 167,63 mln di 
t rispetto ai 146,04 del 2017, principalmente a causa della scarsa disponibilità di carbone domestico. 
Le importazioni avrebbero potuto essere di almeno 5-7 mln di t in più, attestandosi a circa 172-174 mln 
di t, se le due centrali elettriche alimentate a carbone - l'impianto di Adani Power da 4,63 GW di 
Mundra e l'impianto da 1,2 GW di Salaya di Essar Power - non avessero tagliato i volumi importati. 
Per il carbone da coke, incluso il PCI, le importazioni nel 2018 sono prowisoriamente valutate a 59,50 
mln di t, in aumento del 13% rispetto all 'anno precedente, quando si erano attestate a 52,59 mln di t. 

Il Giappone ha registrato importazioni di carbone termico per 113,7 mln di t, con una lievissima 
diminuzione rispetto ai 114,54 mln di t del 2017. I maggiori fornitori di carbone termico del Giappone 
nel 2018 sono stati l'Australia (71%), l'Indonesia (12%) e la Russia (11%). 

Le importazioni di Taiwan sono rimaste sostanzialmente stabili e mostrando segni di 
assestamento dopo le quote record degli scorsi cinque anni, a seguito dell'entrata in esercizio di 
ulteriori due unità a carbone da 800 MW nella nuova centrale di Linkou e dalla chiusura di un reattore 
alla centrale nucleare di Kuosheng. Il totale delle importazioni è stato di 69,5 mln di t (69, 1 mln nel 
2017): le importazioni di coking coal si sono attestate a 12,2 mln di t ( + 15% rispetto ai 10,6 mln del 
2017) , mentre le importazioni di carbone termico hanno mostrato una lievissima diminuzione, 
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fermandosi a 57,3 mln di t (58,5 mln nel 2017). 

Molto forte anche il balzo in avanti mostrato dalle Filippine, Paese che in meno di 1 O anni ha 
quasi triplicato le proprie importazioni di carbone termico, passando dagli 11 mln di t importati nel 2011 
ai 29,4 mln di t previsti per il 2019. Per il 2018, le importazioni di steam coal si sono attestate a 25,4 
mln di t , con un aumento del 18% rispetto ai 21 ,5 mln del 2017. 

Le importazioni totali di carbone termico della Corea del Sud sono rimaste sostanzialmente 
stabili, attestandosi a 108,81 mln di t, in lieve aumento rispetto a 108,75 mln di t del 2017. L'Indonesia 
è stata il maggior fornitore, seguita da Australia e Russia. 

Le importazioni totali di carbone del Vietnam sono aumentate del 54% rispetto all'anno 
precedente. Le importazioni totali sono state di 22, 72 mln di t , in aumento di oltre 8 mln di t rispetto ai 
15, 7 del 2017 e di oltre 9 mln di t rispetto ai 13,42 del 2016. I principali fornitori, Indonesia e Australia, 
hanno quasi raddoppiato le forniture e si prevede che la rapida ascesa delle importazioni di carbone 
continui. 

Le importazioni della Thailandia sono aumentate del 12%, attestandosi a 24, 7 mln di t rispetto ai 
22, 1 mln dell'anno precedente. L' Indonesia è stata di gran lunga il maggior fornitore del paese, seguita 
a distanza dall'Australia e dalla Russia. Il carbone rappresenta circa il 17-18% del mix di produzione 
elettrica della Thailandia. 

Le importazioni di carbone termico del Cile sono aumentate del 2% attestandosi a 10,54 mln di t , 
rispetto ai 10,36 mln di t del 2017. Per il 2019, si prevede che le importazioni rimarranno stabili , poiché 
una maggiore disponibilità di rinnovabili e gas dovrebbe compensare l'aumento della domanda di 
carbone, a sua volta generato dalla minore disponibilità idroelettrica e dall'awio della centrale a 
carbone lrie (lnfraestructura Eléctrica de Mejillones) di Engie da 375 MW. 

Le importazioni di carbone totali della Turchia sono aumentate nella misura del 4%, raggiungendo 
una quota di 26 mln di t (25 mln nel 2017) . In particolare, le importazioni di carbone metallurgico si 
sono attestate a 5,8 mln di t ( + 7% rispetto ai 5,4 mln del 2017). Le importazioni di carbone termico per 
il 2018 si sono invece attestate a 20,2 mln di t , con un lieve aumento del 3% rispetto ai 19,6 mln del 
2017. 

Le importazioni della Polonia hanno raggiunto un picco di 20 mln di t , con aumento di circa il 50% 
rispetto ai 13,24 mln di t del 2017. In particolare, le importazioni di carbone termico sono state pari a 
16,2 mln di t nel 2018, con un incremento del 74% rispetto ai 9,3 mln di t del 2017. Le importazioni di 
carbone da coke si sono stabilizzate a 3,5 mln di t anoo su anno. L'aumento delle importazioni di 
carbone è da imputare alla maggiore domanda interna di riscaldamento ed al calo della produzione 
nazionale polacca, che nel 2018 è scesa a 64 mln di t , dai 66 mln del 2017. 

Le importazioni totali del Regno Unito sono tornate ad aumentare, attestandosi a 8,5 mln di t , con 
un aumento del 15% rispetto ai 7,4 mln del 2017. In particolare, le importazioni di coking coal si sono 
attestate a 2,8 mln di t (+7% rispetto ai 2,6 mln del 2017), mentre le importazioni di carbone termico 
sono aumentate maggiormente, nella misura del 19%, attestandosi a 5, 7 mln di t ( 4,8 mln nel 2017). 

Le importazioni totali di carbone in Germania, hanno registrato un decremento nella misura 
dell'8%, attestandosi a 42,5 mln di t rispetto ai 46, 1 mln del 2017. In particolare, le importazioni di 
carbone da vapore hanno registrato una diminuzione del 9%, attestandosi a 30,3 mln di t , rispetto ai 
36, 1 mln del 2017. Le importazioni di coking coal hanno registrato un calo più lieve, nella misura del 
5%, attestandosi a 12,2 mln di t , rispetto ai 12,8 mln del 2017. 
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Anche la Spagna ha visto un decremento delle importazioni totali di carbone, che si sono attestate 
a 15,05 mln di t , con una diminuzione del 20% rispetto ai 18,4 mln del 2017. In particolare le 
importazioni di steam coal hanno registrato un calo del 18%, passando dai 16,42 mln di t del 2017 ai 
13,45 mln del 2018; mentre, le importazioni di coking coal sono diminuite nella misura del'11 %, 
passando dagli 1,8 mln di t del 2017 agli 1,6 mln del 2018. 

Una diminuzione delle importazioni di carbone per il 2018 ha interessato anche la Francia: rispetto 
ai 14,5 mln di t importate nel 2017, lo scorso anno le importazioni totali di carbone hanno raggiunto i 
12, 7 mln di t , in calo del 12%. Nello specifico, mentre le importazioni di coking coal sono aumentate del 
22%, attestandosi a 3,3 mln di t (2, 7 mln nel 2017), le importazioni di steam coal sono diminuite in 
simile percentuale, attestandosi a 9,4 mln di t (-20% rispetto agli 11 ,8 mln del 2017). 

Circa i dati consuntivi per l'Italia, nel 2018 si registra una diminuzione sia delle importazioni di 
carbone da vapore, a quota 11 mln di t (-12% rispetto ai 12,6 mln di t del 2017) , sia delle importazioni 
di carbone metallurgico e PCI, che si sono attestate a 2, 7 mln di t (-18% rispetto ai 3,3 mln del 2017). 

Le richieste di Assocarboni al Governo 

Il phase-out del carbone, conclude Clavarino, dovrà essere progressivo nel tempo e strettamente 
connesso agli interventi strutturali riguardanti sia capacità produttive sostitutive, sia i sistemi di 
trasmissione, di distribuzione e di stoccaggio dell'energia. 

Il phase-out delle centrali italiane a carbone al 2025, in un mondo che continuerà comunque a 
produrre energia elettrica dal carbone, non porterà alcun beneficio alla riduzione dei cambiamenti 
climatici , in quanto le emissioni di CO2 delle centrali a carbone italiane rappresentano lo 0,0004% delle 
emissioni mondiali. Se, infatti, da un lato le centrali italiane incidono in modo minimo a livello di 
inquinamento mondiale, dall'altro lato l'impatto della loro chiusura rappresenterà un ulteriore inutile 
f arde Ilo per il sistema industriale italiano, ad esclusivo vantaggio dei produttori di gas stranieri, come 
Gazprom, la più grande compagnia russa, o Sonatrach, società energetica statale algerina, che 
operano sul mercato in condizioni di oligopolio. 

Anche la Germania, Paese dotato di ben 109 centrali a carbone, che producono ad oggi circa il 
38% del fabbisogno energetico nazionale, si prepara ad un'uscita dal carbone, ma su un orizzonte 
temporale più ampio: nei prossimi venti anni, infatti, verranno gradualmente chiusi gli impianti più 
anziani , mentre le centrali più efficienti resteranno in funzione più a lungo, con le ultime dismissioni 
previste entro il 2038. Tutto questo avrà comunque un costo non indifferente, stimato in 40 mld di euro 
di aiuti, per compensare la perdita di circa ventimila posti di lavoro e favorire la riconversione degli 
impianti. 

Il Giappone, dopo il disastro di Fukushima, ha seguito l'esempio dei due giganti dell'Asia 
continentale: negli ultimi due anni sono state messe in funzione otto nuove centrali a carbone, per 
consumi di carbone termico pari a 25 volte quelli dell'I talia e per il prossimo decennio è in programma 
la costruzione e l'avvio di ulteriori trentasei impianti: dopo la Cina e l'India, si tratta della più grande 
espansione pianificata di energia da carbone in qualsiasi nazione sviluppata. Nel mese di marzo 2018 il 
Governo ha compiuto un passo fondamentale verso la determinazione di un nuovo piano energetico 

nazionale, che consentirà al carbone di fornire il 26% dell'elettricità del Giappone al 2030. Le centrali a 
carbone con basso livello di emissioni, sono parse al governo giapponese la soluzione più valida ed 
economicamente vantaggiosa. 

La Corea del Sud a sua volta, ha fatto delle scelte molto simili a quelle giapponesi per il suo mix 

----- -=-· --
~ - --

=-· -- -



Servizi di Media Monitoring

Sezione: ASSOCARBONI Foglio: 7/7
Estratto da pag.: 20

Edizione del: 23/03/19STAFFETTAONLINE.COM

Peso: 20-38%,22-64%,23-63%,24-15%3
2
8
-
1
0
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

{} 
assocarboni 

elettrico, puntando sul carbone, con consumi che nel 2018 si attestano a 111 mln di t, pari a undici 
volte quelli italiani. 

E così Taiwan, che pure avendo un'economia molto inferiore a quella italiana, utilizza nel suo mix 
elettrico una quota di carbone pari a cinque volte i consumi italiani. 

In conclusione, Assocarboni ritiene che siano ancora valide, oggi, le ragioni che in passato hanno 
portato alla costruzione delle poche centrali a carbone ancora aperte in Italia: diversificazione degli 
approvvigionamenti, con aumento della sicurezza e dell'economicità, due direttrici che insieme 
all'ambiente costituiscono le fondamenta della politica energetica. 

Alla luce dei dati raccolti per l'anno 2018, e in vista dei futuri programmi energetici, auspica un 
aumento della quota di rinnovabili rispetto all'attuale per il Sistema Elettrico Italiano e l'apertura di un 
tavolo di lavoro che coinvolga le istituzioni e gli operatori elettrici per affrontare le graduali modalità di 
chiusura delle centrali e dei relativi irdennizzi, così come è già stato previsto in altri Paesi europei, in 
particolare in Germania dove le 109 centrali a carbone chiuderanno entro il 2038. 
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