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1.

QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

La necessità di aggiornare le politiche energetiche a livello globale per fronteggiare
efficacemente le modificazioni climatiche è ormai unanimemente considerata una priorità.
A tal fine è necessario un approccio integrato, operando sul lato dell’uso dell’energia e su
quello della produzione: ciò richiede di accelerare la transizione verso un’economia non
più basata sui combustibili fossili, ma sull’incremento dell’efficienza – lato domanda e lato
offerta – e sulle fonti rinnovabili, contestualmente puntando a tecnologie pulite e ad
emissioni tendenti a zero nell’impiego dei fossili.
La domanda di energia nel mondo crescerà nei prossimi 20 anni ad un tasso medio
dell’1.8%/anno, con il ricorso al carbone per più di un terzo della crescita totale; inoltre,
il 97% dell’incremento previsto delle emissioni da oggi al 2030 (38 Gt CO2) proviene dai
Paesi non OECD, di cui i tre quarti da Cina, India e altre economie emergenti. Le centrali
elettriche a combustibile fossile e l’industria pesante sono tra i principali responsabili
delle emissioni di CO2 e insieme raggiungono il 52% delle emissioni totali di CO2 a livello
mondiale.
La politica energetica e della R/S/D è condizionata dal perdurare del ricorso massiccio
alle fonti fossili, specialmente nei Paesi ad economia emergenti, e dai tempi non brevi per
lo sviluppo e diffusione a costi competitivi delle tecnologie intrinsecamente ad emissioni
zero.
Risulta pertanto cruciale lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie in grado di abbattere
drasticamente le emissioni di CO2 in atmosfera da impianti alimentati a combustibili
fossili; tale esigenza è ancor più sentita se si considerano anche altri processi industriali
massicci emettitori di CO2 come il siderurgico, il petrolchimico, il cementiero.

Stato e prospettive delle tecnologie
Le tecnologie CCS (cattura e stoccaggio, essenzialmente geologico, di CO2) costituiscono
la filiera che permette di separare il biossido di carbonio emesso dagli impianti alimentati
a combustibili fossili e di neutralizzarlo in maniera definitiva sottraendolo così alla quota
rilasciata in atmosfera. La soluzione già matura prevede lo stoccaggio nel sottosuolo in
formazioni geologiche a profondità superiori gli 800 m, ma sono allo studio altri metodi di
natura biologica e chimica.
Le CCS possono contribuire per circa il 20% alla riduzione delle emissioni al 2050,
nell’ipotesi di scenario che prevede, al 2050, la riduzione del 50% delle emissioni rispetto
ai livelli attuali, come mostrato nello schema seguente (IEA, 2010.)
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Il livello dello sviluppo delle tecnologie CCS è tale che esse sono già oggi disponibili seppure a costi elevati - per applicazioni industriali volte a dimostrare la possibilità di
generare elettricità da combustibili fossili con emissioni di CO2 prossime allo zero.
Relativamente alla cattura della CO2 esistono sostanzialmente tre metodi, applicabili alle
centrali alimentate con i vari combustibili, principalmente carbone e anche gas:
1. Post-combustion. Prevede la cattura dell’anidride carbonica dai gas combusti,
quindi al termine del ciclo; non occorre apportare consistenti modifiche alla
centrale, ma si tratta comunque di procedimenti costosi e molto complessi.
2. Oxy-combustion. È una tecnologia molto studiata per il carbone che, immesso in
forma polverizzata nella caldaia, non brucia con aria ma con ossigeno (o aria
molto arricchita). In questo modo si aumenta enormemente la concentrazione di
CO2 nei gas combusti rendendo meno difficile la cattura dell’anidride carbonica.
3. Pre-combustion. È la più promettente nel medio-lungo periodo e consiste nel
catturare la CO2 prima della combustione. Il combustibile (carbone o gas) è
preventivamente trattato trasformandolo prima in syngas (gas di sintesi) e
successivamente separando due flussi gassosi: un gas ad alta concentrazione di
idrogeno destinato alla combustione (o ad altri usi), e anidride carbonica.
Relativamente al trasporto e stoccaggio della CO2 l’opzione di gran lunga prevalente è
quella del confinamento geologico effettuato con diverse modalità: iniezione in acquiferi
salini profondi, iniezione in pozzi esausti di petrolio o gas oppure in strati carboniferi non
sfruttabili; sono sviluppate anche tecnologie di uso della CO2, iniettata in pozzi in
esercizio per aumentare la produzione di idrocarburi estratti.
L’utilizzo di tecnologie CCS può abbattere dell’80% - 90% le emissioni di CO2 dagli
impianti di potenza con una riduzione di efficienza energetica pari a circa 8-12 punti
percentuali.
Molte delle tecnologie necessarie per la cattura e il sequestro della CO2 sono già
disponibili, seppure a costi non sostenibili, e possono essere applicate per iniziare la fase
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di dimostrazione industriale. Particolare attenzione è posta, in tutto il mondo come in
Italia, a fornire ampia informazione per accrescere i livelli di accettabilità sociale,
specialmente per o stoccaggio geologico.

Normativa e indirizzi politici
In tutto il mondo, e anche in Europa, sono in corso importanti programmi di ricerca sulle
tecnologie CCS e dimostrazione su scala industriale. Particolarmente attivi risultano USA,
Australia, Sud Africa, Cina e paesi orientali; l’Europa è all’avanguardia sia sul piano dello
sviluppo tecnologico che su quello degli investimenti comunitari e nazionali e privati.
Sono unanimemente definiti i punti chiave da affrontare:
• abbassare il costo della CO2 evitata a valori intorno a 40 €/t CO2 entro 10 anni;
• ridurre i costi di investimento e di esercizio degli impianti CCS;
• ridurre l’energia aggiuntiva richiesta per l’applicazione delle tecnologie CCS;
• ottenere elevata disponibilità in termini di ore/anno di esercizio;
• favorire la public acceptance.
L’Italia è in linea con il trend internazionale, anche se le scelte politiche devono essere
aggiornate specialmente dopo l’oggettivo stop al programma nucleare e la necessità di
definire una nuova strategia energetica entro la primavera del 2012. Esistono, in ogni
caso, indirizzi definiti riguardo alle politiche della ricerca e innovazione (MiSE, MUR e
anche MATT) seppure in un quadro non ben coordinato, come esistono indirizzi
altrettanto chiari rispetto a problematiche normative, autorizzative e di “public
acceptance” per lo stoccaggio della CO2; permangono, invece, grandi incertezze
relativamente al recepimento della direttiva europea sulle quote di emissione.
Sul piano degli aspetti legali e normativi per la CCS si è avviata una complessa attività
internazionale, che ha visto il protagonismo di Australia, Unione Europea, Regno Unito e
Stati Uniti d’America, seguiti da molti altri Paesi come Svizzera, Nuova Zelanda, Corea e
Sud Africa. In alcuni Stati è il Governo centrale a regolare la materia, in altri la situazione
è più complessa e ci si trova in sistemi a regime di concorrenza fra Stato centrale e
Governi periferici. Nell’Unione Europea sono coinvolti sia la Commissione Europea che gli
Stati Membri, nell’ambito della Direttiva Europea 2009/31/CE del 23 aprile 2009, che i
vari Stati si apprestano a recepire.
Le politiche di Ricerca e dimostrazione in Europa
L’Europa intende affrontare le grandi sfide del clima e dell’energia attraverso un grande
programma di innovazione, Il SET Plan “Strategic Energy Technology Plan”. Per
realizzare questa nuova rivoluzione industriale, di fronte alla concorrenza di alcuni Paesi
industrializzati e delle economie emergenti, i Paesi dell’Unione dovranno mettere in
comune le risorse e condividere i rischi connessi allo sviluppo di nuove tecnologie
trovando il giusto equilibrio fra cooperazione e competizione. Tale sforzo potrà portare ad
assumere la leadership mondiale delle tecnologie energetiche, valorizzando così i benefici
che questa rivoluzione comporterà.
Le CCS sono considerate fra le priorità, e l'esigenza più urgente è dimostrare la
tecnologia su scala industriale con tutte le opzioni. Gli investimenti complessivi, pubblici e
privati, necessari in Europa nei prossimi 10 anni si stimano intorno a 13 miliardi di euro.
Per conseguire questi obiettivi la UE ha lanciato due grandi programmi per il
finanziamento della ricerca industriale e dimostrazione nei settori strategici:
L’EEPR (European Energy Programme for Recovery, EEPR), il Programma energetico
europeo per la ripresa, sostiene sei progetti dimostrativi che mirano a essere operativi
entro il 2015 al fine di rendere la CCS disponibile in commercio entro il 2020; fra essi vi è
quello italiano condotto dall’ENEL presso l’area sperimentale di Brindisi e centrato
sull’impianto di Porto Tolle.
Il NER 300 - 300 million allowances (rights to emit one tonne of carbon dioxide) in the
New Entrants’ Reserve of the European Emissions Trading Scheme - è il più grande
strumento di finanziamento per un programma al mondo di dimostrazione per le
tecnologie a basse emissioni di carbonio, ed è finanziato dalla vendita di 300 milioni di
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permessi di emissione emessi per impianti nuovi entranti (NER) del sistema Emissions
Trading europeo (ETS): l’ENEL sta concorrendo con il suo progetto di Porto Tolle, mentre
si può pensare di accedere al secondo bando per cofinanziare un possibile progetto
dimostrativo da realizzare in Sardegna.
Vi sono, poi, gli indirizzi di FP7 e FP8, che orientano sempre più nettamente verso pochi
progetti fortemente connessi con le grandi iniziative pilota e dimostrative.
Infine, un ruolo crescente sta assumendo la EERA (European Energy Research Alliance)
che ha recentemente lanciato un Joint Programme sulle CCS e sta consolidando il suo
ruolo di riferimento, nell’ambito del SET Plan, per l’individuazione delle priorità di ricerca
e sviluppo, affiancandosi alla piattaforma tecnologica ZEP (zero Emission Fossil Fuels
Power Plants) che rappresenta essenzialmente il mondo industriale.
Le politiche di Ricerca e dimostrazione in Italia
L’Italia è sostanzialmente in linea con la strategia internazionale ed europea, come
confermato dai vari accordi internazionali firmati dal nostro governo (USA, Cina, UK ecc.)
e da accordi fra organismi di ricerca, e come è indicato nella Legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia”: la legge prevede, fra le altre cose, iniziative e supporto finanziario per
promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore della cattura e confinamento
dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, la realizzazione di progetti
dimostrativi, e specifiche iniziative industriali centrate nell’area carbonifera della Sardegna.
In tale quadro si inseriscono le attività in corso da tempo, finanziate dai Ministeri della
Ricerca e dello Sviluppo Economico e avviate sul piano industriale essenzialmente da
ENEL con la collaborazione di ENI.
Le Direttive Europee e il recepimento in Italia
La direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009 sullo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio si pone nel contesto di sviluppare un quadro economico e normativo atto ad
eliminare gli ostacoli giuridici ancora esistenti, con l’obiettivo di attuare una CCS
ambientalmente sicura.
Per tutti i siti di stoccaggio con una capacità complessiva superiore a 100.000 ton di CO2
la Direttiva fissa obblighi e criteri per i soggetti coinvolti, cioè il gestore del sito e
l’Autorità competente (da costituire) dello Stato Membro, e i rapporti fra quest’ultima e la
Commissione Europea. Essa tocca tutte le fasi del ciclo di stoccaggio, sia dal punto di
vista tecnico che autorizzativo: esplorazione, individuazione del sito, inizio dello
stoccaggio, periodo di stoccaggio, chiusura dei pozzi e post-chiusura e prevede una lunga
e continua fase di monitoraggio (fino a trenta anni dopo la chiusura del sito).
La Direttiva, inoltre, disciplina sia le attività di ispezione e controllo da parte dell’Autorità
competente, che la gestione di eventuali casi di fuoriuscite significative di CO2.
In Italia, il Governo ha approvato in data 23 marzo 2011 in via provvisoria il decreto di
recepimento della Direttiva Europea, e a breve l’iter sarà concluso in maniera definitiva:
in tal modo l'Italia, che già dispone di una serie di impianti sperimentali per la CCS per
iniziativa di ENEL, ENEA, Sotacarbo ed ENI, può dare inizio ad una fase di sviluppo
tecnologico che potrà contribuire a nuove soluzioni industriali per la diffusione della CCS
nel paese e sui mercati internazionali.
La direttiva 2009/29/CE modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas serra:
essa prevede sostanzialmente che dal 2013 dovrà essere superato il sistema delle quote
assegnate di CO2, e gli emettitori di CO2 non dovranno pagare soltanto le quote eccedenti
quelle assegnate ma l’intero quantitativo di CO2 emessa.
Il recepimento in Italia, come negli altri Paesi, è assai complesso e presumibilmente la
data del 2013 non potrà essere rispettata; il prezzo previsto della CO2 è non bene
identificabile in quanto dipende da svariati fattori, ma in tutte le valutazioni si fissa al
valore di 30 €/t CO2.
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2.

LE TECNOLOGIE CCS PER GLI IMPIANTI TERMOELETTRICI

Lo sviluppo delle tecnologie CCS può offrire, per l’industria nazionale, l’opportunità di
competere nel settore delle grandi infrastrutture energetiche sul mercato internazionale,
in primis nelle economie emergenti. In questo paragrafo ci si riferisce all’applicazione
delle CCS agli impianti di produzione termoelettrica, nel successivo si analizzeranno le
applicazioni a processi industriali energivori.

La domanda
La domanda mondiale è molto vivace specie in America del Nord, Australia, Sud Africa,
BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Anche se la domanda di CCS non è ancora ben
stabilizzata, molti governi e organizzazioni internazionali hanno elaborato scenari
producendo documenti di “vision” e “road-map” con obiettivi a 10, 20 e 50 anni: si citano
a titolo di esempio i lavori prodotti da USA, Australia, UE, e da CSLF (Carbon
Sequestration Leadership Forum), ZEP, IEA, e altri ancora. Lo scenario internazionale, in
ogni caso, prevede un consistente ricorso alle fonti fossili – specialmente carbone ma
anche gas – per i prossimi decenni, e il necessario ricorso massiccio alle CCS seppure in
un contesto ancora da definire.
Per l’Italia, che non ha sviluppato una sua road-map, sono ben definite le esigenze e si
può identificare la domanda potenziale seppure essa non sia stata esplicitata con
nettezza.
Il parco elettrico nazionale al 2010 vanta una potenza netta installata pari a circa 107
GW di cui il 71% termoelettrico come riportato dal Quadro di sintesi 2011 fatto da Terna.
La produzione nazionale si attesta su circa 300.000 GWh all’anno di cui circa due terzi
prodotti per via termoelettrica con fonti tradizionali quali gas, carbone e olio. Sono circa
1240 le centrali in produzione comprendenti anche quelle di autoconsumo che ogni anno
comportano l’emissione in atmosfera di un quantitativo di CO2 di oltre 100 Mton all’anno
pari a circa un quarto delle intere emissioni di CO2 antropica emessa in Italia (Fonte
SINAnet 2009- Sistema Informativo Nazionale Ambientale del MinAmb).
L’applicazione delle CCS a centrali esistenti e/o di futura realizzazione assume aspetti
diversi in funzione del combustibile impiegato: le centrali a gas utilizzano un combustibile più

Le centrali a carbone in Italia (fonte: Assocarboni)
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costoso ma che, anche grazie ai più elevati rendimenti del ciclo combinato, hanno
emissioni specifiche più basse rispetto al carbone che comunque può essere utilizzato in
maniera più conveniente con tecnologie ad alta efficienza e ridotto impatto ambientale.
La maggior penalità a livello di efficienza globale è patita dagli impianti a gas
caratterizzati da una minor concentrazione di CO2 nei fumi che si traduce in un maggior
dispendio di energia e materiali per operare la cattura.
Emerge, dunque, la dimensione assai rilevante della domanda potenziale, che può
caratterizzare una sfida ambiziosa per l’industria nazionale e per il sistema Italia in genere.

L’offerta
Il mercato dell’offerta industriale è condizionato da tre elementi: la domanda non
ancora stabilizzata, le incertezze normative e di accettabilità sociale, e i costi delle
tecnologie attualmente insostenibili.
Le principali aziende europee e mondiali continuano ad investire risorse significative, e
sono stati avviati innumerevoli progetti dimostrativi – di sola cattura o solo stoccaggio
della CO2, oppure integrati. In Europa è particolarmente attiva la piattaforma ZEP (Zero
Emission Platform) e si opera nell’ambito del SET Plan. In Italia sono particolarmente
attive aziende come ENEL (vari progetti pilota e dimostrativo di Porto Tolle) ed ENI (per
lo stoccaggio geologico), mentre sono in attesa più o meno operosa aziende come
Techint, Foster Wheeler, Ansaldo, SnamProgetti. Un ruolo importante può essere svolto
anche da Carbosulcis che gestisce le miniere in Sardegna ed è uno dei principali
protagonisti di un progetto dimostrativo in fase di approvazione.
Per quanto riguarda l’offerta di ricerca e sviluppo tecnologico, a livello internazionale
spiccano i grandi programmi in USA, Australia, Cina ed Europa. La UE ha promosso
grandi iniziative e altre sono in fase di definizione in ambito SET Plan; particolare rilievo
assume l’iniziativa di EERA e lo Joint Programme recentemente lanciato sulle CCS.
In Italia le attività di R/S sono state pianificate e condotte nell’ambito degli accordi di
programma con MiSE e MUR, mentre la legge 99/2009 prevede un nuovo programma di
R/S sulle CCS e il supporto a progetti dimostrativi fra cui quello previsto esplicitamente
nel Sulcis.
In questo quadro il sistema della ricerca pubblica italiana (enti e Università) opera con
grande impegno seppure in assenza di un vero programma pluriennale; la ricerca privata
è anch’essa attiva, principalmente ENEL con la partecipazione di ENI, ma opera in
maniera fortemente scollegata dal sistema pubblico. ENEA, insieme alla sua partecipata
SOTACARBO, ha assunto di fatto una leadership in ambito nazionale ed è punto di
riferimento per l’indispensabile azione di raccordo e coordinamento fra i vari attori, in
virtù della sua natura di Agenzia, unica in Italia anche nel settore delle CCS, e della
funzione di advisor per il MiSE e per il governo.

Gli attori della filiera
OPERATORI INDUSTRIALI A livello internazionale, anche in Europa, gli operatori
industriali evidenziano una crescente vivacità di iniziative di sviluppo e dimostrazione,
dimostrando di credere fortemente nelle prospettive delle CCS, in un contesto di mercato
globalizzato che guarda fortemente all’oriente. Ne è la prova, in Europa, il programma
dimostrativo che prevede un consistente numero (oggi 6, nel prossimo futuro 10-12) di
impianti termoelettrici dotati di tecnologie CCS applicate ciascuna ad una potenza netta
di almeno 250 MWe.
La situazione in Italia, ancora in evoluzione, è caratterizzata dal forte protagonismo di
due grandi realtà come ENEL per l’impiantistica ed ENI per il trasporto e stoccaggio della
CO2, e da iniziative importanti effettuate da CARBOSULCIS con il supporto di Sotacarbo e
ENEA.
Vi è poi un ampio insieme di operatori che hanno espresso forte interesse alle CCS e che
hanno avviato iniziative più o meno consistenti, con studi di fattibilità e/o attività di
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ricerca e scouting. Sono sicuramente da citare le società di ingegneria - Techint, Foster
Wheeler, SnamProgetti – e manifatturiere come Ansaldo. Vi sono poi altre aziende
elettriche, e realtà di dimensioni più piccole interessate ad impianti di taglia medio
piccola.
AMMINISTRAZIONI LOCALI Le amministrazioni locali hanno un ruolo essenziale nell’iter
autorizzativo, ma ancor più nella collaborazione all’ottenimento del consenso popolare;
un ruolo particolare è svolto dalle Regioni nell’applicazione della direttiva sullo stoccaggio
della CO2. Molte iniziative sono state avviate in Europa – alcune anche in Italia - per
accrescere e ottimizzare la partecipazione di questi attori al processo complessivo di
autorizzazione e gestione di impianti con CCS anche con il supporto di associazioni
indipendenti come Bellona; in Italia sta crescendo il ruolo dell’Osservatorio sulle CCS
promosso dalla Fondazione sullo Sviluppo Sostenibile.
MONDO DELLA RICERCA Gli Enti di Ricerca e le Università assolvono il ruolo
fondamentale di supporto scientifico all’applicazione delle tecnologie e di informazione e
divulgazione verso l’industria e l’opinione pubblica. I principali attori sono ENEA e
Sotacarbo, insieme a CNR, RSE, OGS, INGV, e le principali Università. In particolare
ENEA e Sotacarbo hanno realizzato importanti infrastrutture di ricerca e impianti pilota in
grado di affrontare l’insieme delle problematiche tecnologiche relative alle CCS, e stanno
collaborando con Carbosulcis per attività pilota e dimostrative di stoccaggio della CO2.
ORGANI ISTITUZIONALI Il Legislatore, i Ministeri e gli Enti Tecnici preposti svolgono
attività di regolamentazione e controllo della corretta applicazione delle tecnologie
nell’interesse e per la sicurezza del cittadino e dell’ambiente. Principalmente sono
coinvolti il MiSE, il MinAMB e gli enti controllati, e questi insieme al MUR per il
finanziamento di programmi di R/S/D.

Aspetti economici
Catturare la CO2 nelle centrali elettriche comporta un maggior consumo di energia, e
quindi un aumento dei costi di produzione dell’elettricità. Tale aumento dipende dal tipo
di centrale elettrica e dai costi del combustibile.
Vari studi, tra i quali quello del programma Greenhouse Gas R&D dell’Agenzia
Internazionale per l’Energia, hanno indicato che la cattura di CO2 comporta un aumento
dei costi dell’elettricità da 1,3 a 3 centesimi di Euro per KWh. Un diverso modo per
esprimere questi costi è di riferirli alla quantità di CO2 di cui si evita il rilascio
nell’atmosfera.
Il costo di tutta la catena (cattura, trasporto e stoccaggio) è attualmente stimato in 6090 € per tonnellata di CO2 evitata. L’85% di tale costo è dovuto ai processi di cattura
(compresi i costi della separazione e della compressione della CO2). Per fare in modo che
queste operazioni siano economicamente competitive, il costo dovrebbe abbassarsi fino a
raggiungere i 20-25 euro.
Le spese di trasporto sono invece relativamente modeste: trasportare in condotte la CO2
per circa 100 km viene oggi a costare da 1 a 4 €/ton di CO2 evitata.
I costi di stoccaggio della CO2 dipendono fortemente dal tipo di serbatoio naturale in cui
essa viene iniettata. Nel caso siano utilizzate falde acquifere saline profonde o giacimenti
esausti di petrolio e di gas, i costi variano da 10 a 20 €/ton di CO2. Nei casi in cui, grazie
alla sua re-iniezione, sia possibile recuperare petrolio o gas residuo, i costi possono
risultare molto bassi o addirittura nulli. In altre parole, i benefici economici superano i
costi, rendendo questa operazione conveniente. Questo già avviene da più di 50 anni in
campi petroliferi negli USA, dove la CO2 è iniettata nei giacimenti per recuperare un
maggior quantitativo d’idrocarburi.
Con l’introduzione del sistema ETS (Emission Trading System) è stato creato un mercato
della CO2 in cui viene stabilito un tetto massimo di emissioni per ogni paese e si
concedono autorizzazioni (i cosidetti “carbon-credits”) a chi emette CO2. Le compagnie
che sono in grado di ridurre le emissioni, possono vendere sul mercato le quote
rimanenti. La Direttiva 2009/29/CE sull’Emission Trading considera le tecnologie CCS tra i
sistemi di non emissione e di conseguenza, per il sistema delle quote ETS, la CO2
catturata, trasportata e confinata in sicurezza è considerata come non emessa.
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Di conseguenza, se le CCS saranno ulteriormente affinate, abbattendo i costi fino a 20-25
€ per tonnellata di CO2 evitata e fornendo le necessarie garanzie di sicurezza, e se
saranno adeguati conseguentemente i regimi fiscali e normativi, tale tecnica di riduzione
dell’effetto serra potrà essere impiegata su larga scala in modo economicamente
competitivo.
Le metodologie di valutazione dei costi specifici di produzione elettrica (COE) sono
diverse, l’approccio generale di valutazione del costo di cattura della CO2 in impianti di
generazione elettrica è definito “plant level approach”. In esso si confronta il costo
dell’elettricità prodotta in impianti senza cattura (assunti come riferimento) con quello
relativo a impianti con cattura, assumendo che il combustibile utilizzato sia lo stesso.
Molto diversi tra loro sono i COE riportati in letteratura perché i parametri scelti cambiano
in base a chi esegue le stime, e la mancanza di una metodologia univoca e comune è una
delle cause di incertezza nel definire i costi delle varie alternative.
Nel caso più semplificato compartecipano a formare il costo globale le voci relative
all’ammortamento attualizzato del capitale investito, alle spese sostenute per il
combustibile e quelle relative ai costi di gestione e manutenzione. I principali parametri
che entrano nella formazione del costo sono ovviamente legati ai tassi di interesse del
capitale, alla vita dell’impianto, al fattore di carico e all’effettiva disponibilità, al costo
specifico dell’impianto, del combustibile e ai costi di consumabili e manodopera, etc.
Un altro modo di evidenziare l’impatto dell’integrazione delle tecnologie di cattura e
sequestro della CO2 è quello di considerare il così detto costo di mitigazione (MC)
calcolato rapportando la differenza tra i costi specifici dei casi con e senza la cattura con
la quantità di CO2 evitata per kWh prodotto.
Il costo di mitigazione riflette il costo di riduzione delle emissioni atmosferiche pur
producendo la stessa quantità di energia di un impianto di riferimento. Il vantaggio
nell’utilizzo di questo parametro sta nel fatto che permette di confrontare diverse
tecnologie, basandosi sulla capacità di rispettare i limiti normativi imposti sulle quantità
emesse. È importante sottolineare la differenza tra CO2 catturata e CO2 evitata dato che
un impianto con cattura genera una quantità maggiore di CO2 per unità di produzione
elettrica dovuta al minore rendimento rispetto ad un impianto convenzionale senza
cattura. La potenza richiesta dagli ausiliari, infatti, è maggiore e il consumo di
combustibile aggiuntivo genera emissioni più alte.
In generale si può calcolare anche il COE in presenza di una “carbon tax” ipotizzando di
aggiungere un termine per tener conto della tassazione delle emissioni di CO2. Questa
ipotesi è suffragata dal cambiamento del criterio di assegnazione dei permessi di
emissione nella terza fase del sistema ETS a partire dal 2013. La direttiva 2009/29/CE,
infatti, indica che i permessi di emissione saranno venduti all’asta e non più assegnati a
titolo gratuito, con un conseguente aumento del prezzo della CO2 sul mercato. Un costo
che si ritiene plausibile è mediamente pari a 30 EUR/ton che diventa il termine di
paragone per il costo di mitigazione.
A titolo di esempio si riporta una tabella di sintesi dei calcoli effettuati da ENEA sulla base
di assunzioni di costo in linea con quanto riportato dal Global Carbon Capture and
Storage Institute.
Si fa riferimento alle tre tipologie di impianto: GTCC (cicli combinati alimentati a gas),
IGCC (impianti a ciclo combinato alimentati da syngas derivato da gassificazione del
carbone), e SC (impianti supercritici a carbone); vengono indicati i costi di investimento,
l’efficienza, la CO2 emessa, il costo dell’elettricità e il “mitigation cost” per le tipologie di
impianto nel caso senza CCS e con CCS.
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Esempio di analisi dei costi di produzione dell’energia (Fonte: ENEA, 2011)

Costi Investimento

Efficienza

CO2 emessa

COE

Mitigation Cost

3.

GTCC

IGCC

SC

rif

€/kW

700

2000

1600

concatt

€/kW

1500

2600

2500

var

%

114,3

30,0

56,3

rif

%

56,0

44,0

45,0

concatt

%

45,0

38,0

37,0

var

%

-11,0

-6,0

-8,0

rif

kg/MWh

354

780

763

concatt

kg/MWh

44

135

139

var

%

-87,6

-82,6

-81,8

rif

c€/kWh

7,7

7,0

6,0

concatt

c€/kWh

11,2

9,0

9,5

var

%

46,0

28,9

58,5

-

€/tonCO2

117,5

35,0

60,0

LE TECNOLOGIE CCS PER PROCESSI INDUSTRIALI
ENERGIVORI

Ci si riferisce alle applicazioni in settori energivori quali quello siderurgico, petrolchimico e
della produzione di cemento e calce. Nel medesimo contesto vanno considerate le
possibili applicazioni a processi integrati che prevedano anche la produzione di
combustibili liquidi (CTL - Coal To Liquid) e gassosi (syngas, idrogeno e altri) da
carbone, utilizzabili per autotrazione: considerando che il settore dei trasporti incide per
circa il 30% sulle emissioni totali annuali di CO2, l’adozione di tali tecnologie, che operano
la cattura della CO2 internamente al processo stesso, potrebbe in parte contenere le
emissioni provenienti da tale settore.
Altro settore da considerare è quello della rigassificazione del gas naturale (LNG), per
le opportunità offerte dall’integrazione di tali impianti in altri processi industriali che
prevedono la cattura della CO2, e per la possibilità di impiegare le navi per il trasporto di
LNG anche per il trasporto della CO2 liquefatta in siti di stoccaggio lontani. Questo settore
potrebbe assumere un aspetto rilevante per il nostro Paese, anche in considerazione del
peso crescente che vanno assumendo le riserve di gas non convenzionali (shale gas)
presenti in gran quantità negli USA, e che fanno prevedere un incremento d’impiego di
gas naturale nel mondo nei prossimi anni.

La domanda
La domanda pertinente l’applicazione di tecnologie CCS nei processi industriali energivori
è di interesse di quei settori industriali che nel loro ciclo di produzione emettono CO2
quali il settore chimico e petrolchimico, il siderurgico e la produzione di cemento. Le
emissioni di CO2 in questi settori sono di circa 20 Mton l’anno, ossia un 5% di quanto
emesso dal comparto termoelettrico italiano. In quest’ambito il settore maggiormente
coinvolto è quello della produzione del cemento, che annualmente incide per un 67% sul
totale delle emissioni di CO2 relative a questo comparto industriale, a cui seguono
l’industria chimica e il settore siderurgico per un 10% ciascuno. (Fonte SINAnet 200913

Sistema Informativo Nazionale Ambientale del MinAmb). Per quanto di dimensioni minori,
il mercato della domanda del settore industriale è comunque di interesse, in quanto si
inserisce nelle scelte di strategia che ciascuna impresa può intraprendere a seconda della
convenienza economica, nell’ambito di quanto definito dalla regolamentazione del
sistema ETS (Emission Trading System).

L’offerta
Il mercato dell’offerta industriale si riferisce alle tecnologie CCS attualmente sviluppate
per gli impianti termoelettrici, inserite e integrate nei singoli processi di produzione. In
particolare in questo settore le tecnologie post-combustion, di comprovata maturità
commerciale, sono quelle che trovano applicazione su più vasta scala.

Gli attori della filiera
I principali attori della filiera dal lato Amministratori locali, Enti di Ricerca e Organi
Istituzionali sono i medesimi degli impianti termoelettrici. Relativamente agli operatori
industriali, dati i settori maggiormente coinvolti, si evidenziano: ENI, ESSO, Saras per il
petrolchimico, lLVA, ThyssenKrupp e Dalmine per la produzione e trasformazione dei
metalli ferrosi, e l’Italcementi per il settore di produzione del cemento.

Aspetti economici
Anche per il settore industriale, così come per il comparto termoelettrico, l’applicazione
delle tecnologie CCS implica un aggravio di costo che si va a ripercuotere sul costo di
produzione del prodotto finale. Per una stima di base si può fare riferimento alle stesse
metodologie delineate al paragrafo precedente sugli aspetti economici concernenti
l’inserimento delle tecnologie CCS post-combustion in centrali termoelettriche. In questo
ambito non sono ancora state effettuate precise valutazioni di costo che vanno, comunque,
analizzate caso per caso.

4.

LA RICERCA, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I
DIMOSTRATORI

Nel settore della Ricerca e Sviluppo delle CCS vi è un forte impegno internazionale rivolto
da una parte alle ottimizzazione impiantistica, ai fini di una applicazione immediata delle
CCS nei prossimi dimostrativi in fase di progetto, dall’altra alla messa a punto di tecnologie
completamente nuove che consentano di ottenere risultati prestazionali, in termini di
efficienza e di costo, confrontabili con quelli delle tecnologie convenzionali attuali.
Sui dimostrativi sarà condotta sperimentazione volta ad acquisire dati di esercizio per
consentire di ottimizzare la valutazione dei costi e indicare le priorità della ricerca, si tratta
di migliorare le attuali tecnologie di gassificazione e di combustione dei combustibili fossili,
e di cattura della CO2 meno penalizzanti dal punto di vista energetico, e di ottimizzare il
sistema integrato.
Guardando all’ottimizzazione e incremento di efficienza di sistema una possibilità molto
promettente è quella che prevede la trasformazione del carbone in combustibili liquidi o
gassosi: questi processi si prestano ad essere convenientemente integrati con le
tecnologie CCS, in particolare con la filiera delle tecnologie pre-combustion, in quanto
viene a tal fine utilizzato sia il syngas uscente dai sistemi di gassificazione e di
trattamento, sia parte della CO2 separata a valle dei sistemi di cattura.
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I dimostratori europei dovranno fornire indicazioni utili entro il 2020, in modo da avviare
attività di ricerca necessarie a realizzare impianti ottimizzati di seconda generazione
entro il 2030.
In Italia sono programmate due iniziative dimostrative.
La prima è condotta dall’ENEL presso l’impianto di Porto Tolle (ancora da realizzare) che
prevede l’installazione delle CCS su uno dei tre gruppi da 660 MW: la cattura riguarderà
circa il 40% dei gas scaricati corrispondenti ad una potenza elettrica netta di 250 MWe;
lo stoccaggio sarà effettuato in acquiferi salini presenti in Adriatico. L’iniziativa è stata già
finanziata dalla UE con 100 M€ del programma EEPR e sta concorrendo per l’acquisizione
di altri fondi nell’ambito del NER300.
La seconda iniziativa riguarda la realizzazione nel Sulcis di una centrale termoelettrica
avanzata, alimentata con un mix di carbone Sulcis e carbone di importazione (50%-50%,
in termini di potere calorifico) e dotata di sistemi dimostrativi di separazione e
confinamento dell’anidride carbonica prodotta, in accordo con quanto previsto dalla Legge
99/2009; l’impianto sarà di 400 MWe, e la CO2 sarà iniettata in campi carboniferi non
sfruttabili (tecnica ECBM) e negli acquiferi sottostanti.
Una terza iniziativa, solo valutata attraverso uno studio di fattibilità di Techint, si riferisce
alla possibilità di applicare le CCS ad un impianto termoelettrico da 120 MWe di Tenaris
Dalmine realizzato da Dalmine (BG) da Techint; l’impianto è alimentato a gas naturale,
e si è studiata la possibilità di stoccare la CO2 in un pozzo esausto nella zona.
In generale, per le tecnologie CCS vi è unanime consenso sul fatto che non si può
indicare la migliore tecnologia di cattura oggi disponibile oppure quella più promettente:
è dunque necessario continuare la ricerca sulle tre alternative tecnologiche.
Per quanto riguarda la filiera delle tecnologie pre-combustione, è prioritaria la messa a
punto di processi caratterizzati da temperature di cattura più elevate di quelle
convenzionali (dell’ordine dei 500-600 °C) e da una più elevata integrazione tra i processi
di pre-trattamento del combustibile, pulizia e decarbonizzazione del syngas, ricorrendo
anche a sistemi particolarmente compatti che realizzano tali processi in uno stesso
componente.
Per quanto riguarda la filiera tecnologica dell’ossi-combustione, le ricerche più avanzate
tendono alla messa a punto di processi avanzati di combustione (mild-combustion)
caratterizzati da un elevato grado sia di pulizia dei prodotti gassosi e di efficienze di
conversione energetica, e di sistemi più efficienti per la produzione di ossigeno.
Per quanto riguarda infine la filiera post-combustione, si tratta di ridurre le penalizzazioni
energetiche agendo sia sulla messa a punto di solventi o sorbenti innovativi, che
presentano valori di energia e/o di temperatura di rigenerazione più bassi, sia anche in
questo caso sulla ottimizzazione impiantistica.
Anche per il confinamento geologico buona parte degli elementi necessari al processo di
CCS sono noti, specialmente per alcune delle opzioni di storage proposte (ECBM,
Enhanced Coal Bed Methane; EOR, Enhanced Oil Recovery – tecnologia per il recupero di
petrolio dai giacimenti considerati non più remunerativi) che sono state sufficientemente
testate. Anche in questo caso, però, vi è la necessità di nuovi progetti dimostrativi che
pongano in evidenza e studino gli aspetti non ancora perfettamente noti e codificati del
processo.
Sono, poi, allo studio altri metodi di “neutralizzazione definitiva” della CO2, ma è ancora
da approfondire il loro impiego su vasta scala.
Infine, in Italia è particolarmente sentita la necessità di procedere alla identificazione dei
potenziali siti di stoccaggio.
Il potenziale di ricerca in Italia è assai consistente e si avvale di importanti
infrastrutture sperimentali e piattaforme pilota recentemente realizzate, presso ENEA e
Sotacarbo. Vengono messe in campo, a fianco a capacità di progettazione, realizzazione
e conduzione di importanti facility sperimentali, un significativo ventaglio di test rig
esistenti, orientati ai temi specifici delle tecnologie di combustione, della produzione e
trattamento di syngas da carbone, dei materiali e dei loro trattamenti:
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•
•

•

•

Impianto IDEA (IDrogeno Experimental Activities) per studi di base sulle
tecnologie di combustione di idrogeno, o syngas ricchi di idrogeno, diluiti in
vapore, in bruciatori per turbogas. La potenza dell’impianto è di circa 100 kW;
Impianto MICOS (Multipurpose Installation for Combustion Studies) per la
messa a punto di tecnologie avanzate di combustione (MILD combustion), prove
di combustione ad alta temperatura policombustibile (tra cui anche idrogeno), e
alla caratterizzazione di materiali sottoposti ad erosione-corrosione ad alta
temperatura. La potenza è di 350 KW;
Piattaforma pilota SOTACARBO per la verifica delle tecnologie di produzione di
H2 da carbone con cattura della CO2. Sono presenti due linee di gassificazione
carbone, con capacità nominali rispettivamente di 35 kg/h e 700 kg/h, per lo
sviluppo di processi innovativi di desolforazione a caldo del syngas e di CO shift e
contemporanea cattura della CO2, con produzione di idrogeno utilizzato in un
motore a combustione interna;
Impianto ZECOMIX (Zero Emission Coal MIXed technology - in fase di
realizzazione). Impianto destinato alla idrogassificazione del carbone, al
simultaneo reforming-shift e decarbonizzazione del syngas grezzo con produzione
di un syngas ad alto contenuto di idrogeno per la sua combustione diretta con
ossigeno. Nell’impianto è prevista una sezione di separazione dell’anidride
carbonica concentrata;

Impianto Zecomix - ENEA
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5.

PROBLEMI APERTI

La Commissione valuta che, senza la CCS, i costi del conseguimento di una riduzione in
Europa del 30% dei gas serra nel 2030 senza la CCS potrebbero essere del 40%
superiori. Il mancato avvio della CCS avrebbe notevoli impatti negativi sulla capacità
dell'Europa di soddisfare il limite dei 2 °C, sulla competitività, ma anche sull'occupazione e
avrebbe un impatto leggermente negativo anche sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
Per l’applicazione delle tecnologie CCS occorre affrontare e risolvere un insieme di
problematiche legate a:
• sviluppo e qualificazione delle tecnologie
• economicità del processo di CCS che allo stato attuale è caratterizzato ancora da
costi elevati;
• aspetti legali e autorizzativi, dovuti al fatto che l’attuale regolamentazione
ambientale e mineraria non contempla, di fatto, l’opzione delle CCS;
• la percezione da parte dell’opinione pubblica del rischio associato ad una attività
poco nota e non sempre di facile comprensione a livello di rischi e benefici,
soprattutto in termini di possibili perdite di CO2 dai serbatoi di confinamento.
Lo sviluppo delle tecnologie è il problema meno complesso, nel senso che sono
abbastanza chiare le esigenze e svariati attori hanno prodotto road-map che
sostanzialmente concordano nell’impostazione generale pur differendo rispetto a specifici
obiettivi delle differenti aree geografiche.
Il fattore economico è, ovviamente, determinante e rappresenta uno dei principali
ostacoli verso la diffusione di queste tecnologie: proprio per queste ragioni la UE sta
finanziando i grandi progetti dimostrativi con fondi utili a coprire gli extra costi imputabili
alle CCS.
I programmi dimostrativi dovranno fornire le prime indicazioni utili alla riduzione dei
costi, mentre il successivo programma dovrà consentire il passaggio definitivo alla
competitività per il 2030. È necessario, poi, affrontare gli ostacoli commerciali per la
diffusione delle tecnologie CCS, in quanto lasciarla al libero gioco degli investimenti sul
mercato può essere insufficiente, principalmente perché attualmente le riduzioni di CO2
da CCS non sono premiate dal fatto che la CCS non è operante nell'ambito dello schema
EU-ETS, né nei meccanismi flessibili, i CDM di Kyoto. Se viene inclusa, l'abbattimento
della CO2 sarebbe valutato al prezzo del carbonio.
In conclusione, gli obiettivi delle attività nei prossimi anni si possono così sintetizzare:
• abbassare il costo della CO2 evitata a valori intorno a 40 €/tCO2;
• ridurre i costi di investimento degli impianti CCS;
• ridurre i costi di esercizio degli impianti CCS;
• ridurre l’energia aggiuntiva richiesta per l’applicazione delle tecnologie CCS;
• ottenere elevata disponibilità in termini di ore/anno di esercizio.
Gli aspetti legali e autorizzativi hanno assunto una rilevanza particolare, e sono
determinanti per lo sviluppo dei progetti dimostrativi, soprattutto nelle fasi di trasporto e
stoccaggio geologico della CO2 e anche rispetto alle problematiche di accettabilità sociale
dell’intero processo di CCS.
La UE ha definito un quadro chiaro con la citata direttiva, e l’Italia sta concludendo la
fase di recepimento: rimangono aperti tutti gli aspetti applicativi che incontrano sempre
grandi difficoltà nel nostro Paese.
Il problema dell’accettabilità pubblica è il secondo grande ostacolo - insieme a quello
economico – per la diffusione delle CCS: si rende pertanto necessaria una strategia di
preventiva e corretta comunicazione sul CCS, che coinvolga fin dall’inizio ogni
stakeholder. L’adozione di nuovi sistemi di produzione e gestione dell’energia comporta
l’emergere di nuove problematiche di gestione del territorio. Da un lato si rendono
necessari adeguamenti e innovazioni nell’ambito amministrativo-legislativo, dall’altro
nasce l’esigenza di far conoscere e accettare le nuove tecnologie e i vantaggi che esse
procurano, per assicurarsi la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni territoriali. Ciò
vale in modo particolare per le tecnologie CCS.
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6.

CONCLUSIONI

Non v’è dubbio che le tecnologie CCS rappresentino una strada essenziale da percorrere
nella impostazione di una strategia energetica al passo con i tempi, a maggior ragione in
un Paese come l’Italia che dovrà necessariamente incrementare il ricorso ai fossili; ma
rappresenta anche una grande opportunità per l’industria nazionale, la grande industria e
tutto l’indotto, di competizione nel mercato globale nel settore energetico e delle grandi
infrastrutture impiantistiche.
Nel nostro Paese esistono le condizioni per proseguire e ampliare il programma di ricerca
e sviluppo e costruire rapidamente un piano industriale centrato su attività dimostrative;
possiamo, infatti, contare su alcuni importanti punti di forza:
• la capacità degli enti di ricerca e di molti istituti universitari di mettere a sistema
specifiche competenze e partecipare a progetti nazionali, europei e internazionali;
e, in questo quadro, le grandi potenzialità offerte dalle infrastrutture sperimentali
su scala pilota realizzate presso ENEA e Sotacarbo;
• il credito che a livello europeo tali centri hanno saputo guadagnarsi, e la presenza
– assicurata in particolare da ENEA – nei più importanti contesti internazionali
(quali CSLF, ZEP, EERA, IEA, SET Plan, Global Institute) e la stipula di accordi
bilaterali con USA, UK, Cina, e accordi tecnologici fra organismi di altri Paesi;
• la presenza sul territorio italiano e nei mari circostanti di numerosi “laboratori
naturali”, cioè di siti in cui la CO2 fuoriesce naturalmente, offrendo opportunità
uniche per valutare gli impatti sui sistemi vegetali e animali, e la possibilità di
studiare le varie opzioni tecnologiche di stoccaggio affinando anche le tecniche di
monitoraggio della CO2;
• le forti competenze industriali negli ambiti più legati alla cattura della CO2;
• le iniziative avviate di recente dai due maggiori stakeholders italiani, ENEL ed ENI,
e da altre realtà industriali quale Carbosulcis, Techint ecc.;
• la volontà che si è manifestata di iniziare a “fare sistema” tra industria, sistema di
ricerca e organismi decisori centrali per poter “riguadagnare” il tempo perduto e
allineare le iniziative italiane a quelle delle nazioni sinora più attive nel settore del
CCS.
Occorre, ora, un salto di qualità principalmente sul piano del lancio di una nuova politica
energetica nazionale che, assumendo la centralità delle tecnologie CCS, adotti misure
dedicate nel campo della ricerca e in quello della dimostrazione industriale.
Parallelamente occorre avviare un programma di informazione e coinvolgimento di
Regioni ed Enti locali.
Per la ricerca è urgente la definizione del nuovo PNR da parte del MUR, e il
rifinanziamento degli accordi di programma pluriennali stipulati dal MiSE.
È indispensabile, anche, attivare una necessaria funzione di coordinamento nazionale,
assegnando il compito specifico all’organismo pubblico che per sua natura sia in grado
più efficacemente di coordinare le attività di ricerca, di garantire sinergie con il mondo
industriale, e di assicurare la presenza attiva nel contesto internazionale.
Per le attività di sviluppo e dimostrative, oltre ad auspicare l’avvio del progetto
dell’ENEL, è necessario che il nostro Paese partecipi alla cooperazione/competizione
internazionale dotandosi di un programma di iniziative a supporto dello sviluppo
industriale (pilota) e di tipo dimostrativo su scala reale. A tal fine si evidenziano alcune
opportunità ormai mature:
• realizzazione del grande laboratorio nazionale sulle CCS, collegato con la rete
europea delle grandi infrastrutture di ricerca, centrato sulle piattaforme di Sotacarbo e
sulle infrastrutture dell’ENEA;
• realizzazione dell’impianto dimostrativo nel Sulcis, scala 250 MWe per le CCS,
alimentato con il carbone di basso rango del Sulcis avente caratteristiche analoghe al
carbone estratto e impiegato in moltissime parti del mondo specialmernte orientale;
• realizzazione di un impianto dimostrativo, di potenza più bassa, alimentato a gas,
riprendendo lo studio di fattibilità prodotto da Techint.
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