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di Giovanni Boggero (Il Foglio)

Con la scelta di abbandonare progressivamente il nucleare, la Germania ha imboccato la strada
difficile della riconversione energetica. Uno dei temi più dibattuti in questi mesi che ci separano
dalle elezioni federali di settembre è proprio l’Energiewende, la svolta di cui è stato protagonista
il governo cristiano-liberale lo scorso anno dopo l’incidente di Fukushima. Come si diceva a
settembre, l’esecutivo ha fissato degli obiettivi assai ambiziosi in termini di modifiche al mix
energetico nazionale.

In primo piano c’è dunque la priorità politica di dare della Germania l’immagine di un paese che
crede e continua ad investire nelle rinnovabili, nonostante ciò tenda a gonfiare le bollette dei
consumatori. Che nel 2020 la quota di rinnovabili sulla produzione totale di energia dovrà
raggiungere il 35% del totale (nel 2012 si assestava intorno al 22%) è un obiettivo sbandierato
ad ogni angolo. Meno chiacchierata (e molto più discussa) è invece l’altra faccia della
riconversione energetica, quella pragmatica, ma necessaria a non privare la Germania della sua
vocazione di paese industriale. Stiamo parlando delle centrali a carbone e a gas, che, con la
dipartita del nucleare, assumeranno un ruolo sempre più importante per assicurare un costante
approvvigionamento energetico a cittadini ed imprese. In particolare, il carbone, che, tra lignite e
fossile, copre circa il 45% della produzione di energia tedesca, sta tornando prepotentemente
alla ribalta. Finora erano le centrali a gas quelle maggiormente all’avanguardia, in grado cioè di
colmare il gap di energia, nel caso in cui il vento avesse smesso di soffiare e il sole fosse
scomparso dietro alle nuvole.

Ora però lignite e carbon fossile, nonostante siano due volte più inquinanti rispetto alle centrali a
gas e contribuiscano per circa il 40% alle emissioni di CO2 tedesche, tornano a farsi sotto.
Secondo dati recenti, nel 2012 il consumo di energia da lignite è aumentato a livelli record. Il
motivo è l’entrata in funzione, lo scorso agosto, di due giganteschi impianti di ultima generazione
costruiti dalla multinazionale RWE nel Land del Nordreno-Westfalia, ancora oggi il cuore
industriale della Germania. Altri otto sono previsti dal piano elaborato dal governo nel 2011 dopo
la scelta di confermare il phase-out nucleare. Il governo federale intende spendere circa 165
milioni di euro l’anno fino al 2016 per la loro realizzazione, ma i problemi non mancano. Il fondo
creato ad hoc per finanziare la mastodontica opera di riconversione scarseggiano: la vendita di
certificati CO2 rende sempre meno e i proventi della tassa sull’uranio addossata alle società che
gestivano l’atomo (Kernbrennstoffsteuer) sono stati per ora annullati da un’ondata di ricorsi al
giudice tributario da parte di RWE, E.on ed EnBW. La scelta dell’esecutivo cristiano-liberale di
puntare sul carbone fa comunque discutere. I socialdemocratici, che non vogliono trascurare il
fatto che ciascuno di questi impianti dà lavoro a 2-3000 persone, non sembrano contrari a
proseguire sulla medesima strada, se è vero che Hannelore Kraft, la governatrice del Nordreno-
Westfalia, nell’inaugurare l’impianto di Neurath lo scorso agosto, si augurò che presto altre
centrali potessero entrare in funzione. Una dichiarazione non da poco se si considera che la
signora Kraft governa in una coalizione con gli ecologisti, che del carbone sono strenui
oppositori. La necessità di governare insieme ha però portato i verdi a sottoscrivere un accordo
di coalizione in cui accettavano che il carbone venisse sfruttato come tecnologia-ponte. In altre
parole, anche a livello federale, qualora vi dovesse essere un cambio di governo a partire dal
prossimo ottobre, la politica di favore nei confronti del carbone non dovrebbe cambiare. E questo
benché il principale istituto di ricerca economica tedesco, il DIW di Berlino, abbia pubblicato lo
scorso novembre uno studio che vede nero sul futuro degli impianti a lignite, denunciandone gli
alti costi e la loro inefficienza. Di diverso avviso il Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie,
i cui ricercatori, sulla base di un’analisi dei dati della compagnia energetica RWE, hanno calcolato
che, anche dopo il 2050, la Germania continuerà ad approvvigionarsi da lignite. Per quanto
riguarda le miniere di carbon fossile, che ancora tanto successo riscuotono in altre parti del
globo, la Germania si avvia lentamente verso il loro smantellamento, dato che l’UE ha concordato
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con il governo tedesco la fine dell’erogazione dei sussidi entro il 2018. Un’uscita lenta, avallata
anche per evitare un licenziamento di massa dei circa 15.000 lavoratori che ancora sono
impiegati nel settore. Due miniere hanno chiuso nel 2012. In Nordreno-Westfalia si cerca un
investitore privato per l’impianto di Ibbenbüren. Già oggi d’altra parte 4/5 del carbon fossile
consumato in Germania è importato.


