Progetti CCS nel mondo e focus in Europa
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PROGETTI CCS NEL MONDO
Oltre 20 progetti operativi con 40 MTPA* di CO2
catturate e più di 40 progetti in sviluppo**

Europa
▪ 3 progetti operativi – 2 MTPA
▪ 22 progetti in fase di sviluppo

Asia Pacifico
▪ 2 progetti

Africa
▪ 1 progetto in
USA
▪ 10 progetti operativi – 26 MTPA
▪ 9 progetti in fase di sviluppo
Canada
▪ 4 progetti operativi – 4 MTPA
▪ 1 progetto in fase di sviluppo
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fase di sviluppo

▪

Medio Oriente
▪ 2 progetti operativi
Sud America
▪ 1 progetto
operativo – 3
MTPA

▪

operativi – 4
MTPA
12 progetti
in fase di
sviluppo

– 1.5 MTPA
2 progetti in fase di
sviluppo

* MTPA sta per Milioni Ton CO2 Per Anno
** il focus dei progetti in sviluppo si è spostato dalle applicazioni Enhanced Oil Recovery allo stoccaggio permanente a scopo ambientale

Fonte: IOGP

FOCUS PROGETTI CCS IN EUROPA
Con 3 progetti operativi e 22 in sviluppo l’Europa sarà
protagonista dell’applicazione su larga scala della CCS
Pipeline di progetti in sviluppo pari a circa 60 MTPA

3

Fonte: IOGP

SUPPORTO ALLA CCUS

La CCUS è considerata una importante ed imprescindibile componente della roadmap verso la decarbonizzazione da molti stati ed organizzazioni internazionali quali:

▪

UNECE: a marzo 2021 invita ad accelerare l’implementazione delle CCUS considerata cruciale per raggiungere gli obiettivi dall’Accordo di Parigi e dall’Agenda
2030 (Source: «UNECE – Technology Brief: Carbon Capture, Use and Storage (CCUS)»)

▪

Parlamento Europeo: a gennaio 2021 la Commissione Ambiente sostiene che "la CCUS e le infrastrutture compatibili con l'idrogeno" devono diventare "una
priorità di spesa fondamentale nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza". L’Innovation Fund (10 miliardi EUR) contribuirà al finanziamento delle
iniziative

▪

Norvegia: a gennaio 2021 il Parlamento delibera un finanziamento a fondo perduto da 1,7 miliardi di EUR per il progetto Northern Lights CCS su 2,6 miliardi di
euro tra investimenti ed i costi operativi per 10 anni.

▪

UK: a fine 2021 verranno emessi i modelli di regolazione di mercato basato sui contratti per differenza (CfD) e Regulatory Asset Base (RAB). Supporto a CCS e H2
tramite diversi fondi per un totale ˃1.5B£: CCS Infrastructure Fund (CIF); Net Zero Hydrogen Production Fund (NZHF); Industrial Decarbonisation Challenge
(UKRI - IDC)

▪

Olanda: Stanziati 2,1 mld € per incentivare i costi di cattura dei primi 15 anni per gli emettitori (Exxon, Shell, Air Product e Air Liquid) che afferiscono al
progetto Porthos nell’area di Rotterdam (la cui JV T&S guidata dal Porto di Rotterdam ha già ricevuto 100 M€ di fondi europei)

▪

Germania: febbraio 2021 – Il Ministero dell’Economia e dell’Energia annuncia un piano di supporto per stimolare lo sviluppo delle tecnologie legate alla CCUS. Il
sostegno previsto è pari a : €105 mln per 2021 e poi €120 mln/anno dal 2022 al 2025

▪
▪

Canada: Il Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (GGPPA) prevede la crescita della carbox tax per C$15 ogni anno dal 2020. Cap di C$170/t nel 2030

▪

USA: Tax credit 45Q: 35 $/ton per utilizzo/EOR e 50 $/ton per stoccaggio; sostegno ai progetti di clean energy tramite un fondo da $35 Bln (Consolidated

Australia: il governo ha annunciato ad Aprile 2021 un incremento del budget 2020-21 per accelerare lo sviluppo della CCUS da 50 a 313.7 milioni di dollari
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Appropriations Act, 2021)

Sicurezza del contenimento geologico della CO2
La CCUS è un processo sicuro ed adatto a stoccare l’anidride carbonica per un tempo indefinito in quanto:

▪ con oltre 20 progetti operativi nel mondo, alcuni attivi da decenni, non si è mai verificata alcuna fuoriuscita di anidride carbonica
▪ sfrutta l’esperienza di più di un secolo di attività di stoccaggio di gas naturale, settore che ha un track record di sicurezza esemplare
▪ i giacimenti esausti utilizzati hanno contenuto per milioni di anni grandi quantità di gas naturale senza che si creassero percorsi di fuga
▪ L’iniezione avverrà in giacimenti esauriti che si trovano in un regime di pressione di fluidi di strato molto inferiore a quello naturale
originario, e per i quali non si sono mai registrati in decenni di attività petrolifera eventi sismici connessi alla produzione di gas

▪ il volume di CO2 che verrà iniettato sarà tale da non raggiungere la pressione di regime originaria del giacimento
▪ prima, durante e dopo l’attività di stoccaggio della CO2 saranno utilizzate le tecnologie più sofisticate come quelle di monitoraggio
microsismico e di rilevazione delle deformazioni del suolo per verificare l’evoluzione delle operazioni

▪ Il contenimento della CO2 nel giacimento è assicurato in primis dall’esistenza di una copertura impermeabile
▪ Meccanismi di contenimento secondari come la solubilizzazione del gas all’interno dei fluidi del giacimento, la trasformazione della
CO2 in minerali carbonati oppure l’effetto di ritenzione all’interno dei pori della roccia agiscono nel tempo, incrementando la sicurezza
della permanenza della CO2 nel sottosuolo negli anni successivi al termine delle operazioni di iniezione
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