A2A, altro che svolta green: fossili a manetta!
Dietro la facciata della propaganda la realtà di un’azienda che
rilancia alla grande e per un lungo periodo i fossili: profitti facili
mungendo denaro pubblico, incurante di triplicare le emissioni di
CO2 e di surriscaldare il clima.
La nuova mega centrale turbogas A2A di 850 MW a Monfalcone
funzionerà di certo per almeno 15 anni, per godere degli incentivi
(900 milioni di euro, il doppio del costo dell’investimento, come fu per
il megainceneritore con i Cip6), ma forse per 30 anni. Intanto le
vittime del clima aspettano.

Di seguito un estratto da “L’Essenziale” che chiarisce come A2A per ottenere facili profitti a
Monfalcone rilancia i fossili triplicando le emissioni di CO2 a dispetto del riscaldamento
climatico

Una strategia inefficace
Se il nostro paese ha annunciato un'uscita dal carbone più rapida rispetto ad altri stati europei - in
Germania la data ufficiale è il 2038, anche se il nuovo governo potrebbe anticiparla al 2030 [ma
l’Italia ha il vantaggio di non possedere carbone. Nda] - la transizione italiana è largamente basata
sulla conversione delle centrali esistenti in impianti a turbogas. “Stiamo sostituendo un
combustibile fossile con un altro combustibile fossile, senza una vera strategia di produzione di
energia pulita e rinnovabile” […]
“Dire che l'Italia non può uscire dal carbone senza passare per il gas è una mistificazione”, ribatte
Michele Governatori, responsabile energia del centro studi Ecco, specializzato in clima e
decarbonizzazione. “In Italia le centrali a carbone sono già residuali, producono poca energia
rispetto alla capacità complessiva e, se si eccettuano gli impianti Enel di Torre Valdaliga e Brindisi,
sono spente per gran parte del tempo”.
Incentivi discutibili
Per Governatori si potrebbero semplicemente dismettere, senza grandi conseguenze per la sicurezza
dell'approvvigionamento. I dati diffusi dalla Terna, gestore unico della rete elettrica italiana, sembrano dargli
ragione: il sistema può vantare 120,42 giga watt (GW) di potenza installata, a fronte di un picco massimo di
consumo negli ultimi cinque anni di 59,8 GW (rilevato al 28 giugno 2019). Nell'ultimo anno prima della
pandemia, insomma, le richieste dei consumatori e delle imprese hanno impegnato al massimo il 50
per cento delle potenzialità della rete. Le sette centrali a carbone ancora in funzione hanno una
capacità totale di circa 8 GW e spesso restano spente. “Nonostante questo, il governo ha inviato a
Bruxelles nel 2020 un documento in cui sostiene che la capacità degli impianti fossili, ossia le
centrali a gas programmabili, non deve essere ridotta prima del 2030”, dice ancora Governatori. Se
da una parte il governo annuncia un aumento delle rinnovabili, dall'altra vuole mantenere un
approccio conservativo tenendo in piedi sempre la stessa quantità di energia fossile potenziale.
Per fare questo usa un meccanismo che Governatori non esita a definire “diabolico” per come è
congegnato: il capacity market. Nato nel 2019, il “mercato della capacità” mira a remunerare
attraverso specifiche aste la capacità di produrre energia in caso di necessità. In pratica si paga
un’energia potenziale, che sarà prodotta solo se ce ne sarà bisogno per insufficienza delle
rinnovabili. La Terna e il governo lo considerano uno strumento imprescindibile per accompagnare
la transizione energetica. E per stimolarlo offrono agli operatori una remunerazione decisamente
allettante: nelle ultime aste sono stati assegnati a nuovi impianti 75mila euro all’anno per ogni MW
di capacità per un periodo di 15 anni. […]
Visto che il rapporto tra costi e benefici pende nettamente a favore dei secondi, gli operatori stanno
pianificando di sostituire con impiantì a gas tutte o quasi le centrali a carbone, anche quelle che
erano quasi o del tutto inattive. L'Enel punta ad alimentare a gas quattro dei cinque impianti che
controlla: oltre a Torrevaldaliga, La Spezia, Fu-sina (Venezia) e Brindisi. "Il rischio è che questo
meccanismo perverso di incentivi ostacoli progetti alternativi di riconversione per siti già
penalizzati dalla presenza di centrali a carbone", sottolinea Governatori. È esattamente quello che è
successo a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Nel settembre del 2021 l'azienda A2A ha ottenuto
l'autorizzazione a convertire una centra le a carbone che funzionava a capacità minima con una
centrale da 850 MW alimentata a turbogas. Il comune, che aveva un progetto di riqualificazione
sostenibile di tutta l'area del porto come attracco alternativo per le navi da crociera dirette alla
laguna di Venezia, non è stato ascoltato.
La realizzazione di un nuovo impianto di generazione a gas a Monfalcone è conveniente solo a
causa del capacìty market che, mettendo a disposizione una cifra di 900milioni, praticamente il
doppio del valore dell'investimento, consente alla A2A una vantaggiosa operazione finanziaria,
pagata dalla città al prezzo sociale di una produzione di CO2 triplicata", ha sottolineato il 4 ottobre
la sindaca Anna Maria Cisint in una nota.
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