
La combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, anche con i dovuti miglioramenti tecnologici di 
oggi, provoca ancora molti danni ambientali causati dagli inquinanti presenti nelle emissioni che vengono 
riversate  in atmosfera. Ci sono al riguardo casi emblematici che interessano alcune regioni italiane  che 
ospitano sul loro territorio centrali termoelettriche a carbone e risultano afflitte da questo pesante 
problema ambientale. La combustione del carbone per ricavarne energia elettrica, produce ossidi di zolfo e 
di azoto che, quando entrano nell’atmosfera, combinandosi con l’acqua, oltre a formare delle 
microparticelle che si depositano nei polmoni degli uomini, creano smog e piogge acide che distruggono le 
foreste e influiscono sulla chimica dei mari, modificandone la flora e la fauna. Bruciando carbone si 
formano gas trasparenti che trasportano nell’aria mercurio sotto forma di vapore, quindi invisibile, che 
ricade al suolo nelle gocce di pioggia. Nelle masse d’acqua questo elemento, che si trasforma chimicamente 
in metilmercurio solubile, viene assorbito dalle alghe, diventando sempre più concentrato, contaminando 
l’intera catena alimentare acquatica, causando malattie nella popolazione che consuma molto pesce. Le 
centrali termoelettriche alimentate a carbone risultano le principali responsabili delle emissioni di mercurio 
presente sul territorio e alcuni centri di ricerca stanno lavorando per ridurre gradualmente la presenza di 
questo veleno nei fumi della combustione. Un impianto termoelettrico a carbone da 1000 MW  disperde 
inoltre nell’ambiente 20 tonnellate di materiale radioattivo all’anno, esponendo la popolazione a radiazioni 
di livello molto basso rispetto a quelle che potrebbe  rilasciare  una centrale nucleare. Come il mercurio,  il 
radon esce dalle ciminiere degli impianti alimentati a carbone senza essere visto e i sistemi di abbattimento 
non sono ancora in grado di catturare questi vapori dannosi per la salute umana. E’ stato calcolato che 
vivendo nel raggio di 80 chilometri da una centrale a carbone, si risulta esposti a  0,03 millirem all’anno di 
radiazioni. Bisogna subito precisare che si tratta di emissioni di basso livello e quindi considerate dall’ EPA 
(Environmental Protection Agency)  non pericolose. Ma alcuni esperti che reputano dannose anche dosi 
minime di radiazioni dovrebbero orientare la loro attenzione anche verso  le centrali a carbone, oltre che a 
quelle nucleari. Secondo studi statistici condotti dall’EPA un impianto che brucia ogni anno 1,6 milioni di 
tonnellate di carbone energetico concentrerebbe nelle sue ceneri volatili circa 2 tonnellate di uranio e 5 di 
torio. Dopo la seconda guerra mondiale, quando gli scienziati si accorsero che questi elementi erano rari sul 
pianeta, si prese in considerazione l’ipotesi di estrarli dalle ceneri volatili. I problemi degli impianti a 
carbone non sono solo dovuti alle radiazioni, che sono presenti, come abbiamo visto, in dosi estremamente 
basse, ma a preoccupare sono tutta una serie di sostanze pericolose che si sviluppano nella combustione, 
come i metalli pesanti tossici del calibro di arsenico, piombo, molibdeno, cadmio e rame, enormi 
quantitativi di dannose polveri sottili e i gas serra responsabili del riscaldamento globale e del conseguente 
catastrofico  innalzamento dei mari.      
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