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Catturare la CO

2

Un impianto sperimentale in Canada ha dato i primi risultati

di

infografica di

E se invece fosse possibile? L’idea di partenza era ripulire l’aria dall’anidride carbonica con una sorta di
aspirapolvere. Poi, come se non bastasse, usare il gas serra per produrre una benzina identica a quella
attuale: senza bisogno di trasformare le auto in elettriche. Allettata dall’idea di tracciare il cerchio
perfetto, l’American Physical Society nel 2011 si era messa a fare i conti. Le tecnologie erano a buon
punto. Il problema era il prezzo: 600 dollari per una tonnellata di CO 2 estratta dall’aria. Insostenibile.

Anziché carta e penna, David Keith ha deciso di impugnare cacciaviti e bulloni. L’ambizioso — in alcuni
casi controverso — professore di fisica del clima ad Harvard ha ottenuto l’appoggio fra gli altri di Bill
Gates e quell’“ aspirapolvere” si è messo a costruirlo davvero. Le sue eliche, dopo un investimento di 30
milioni di dollari, hanno iniziato a girare nel 2015 a Squamish, in Canada, con le insegne dell’azienda
Carbon Engineering. E tutto è andato per il verso giusto. L’aspira- CO 2 ha funzionato. Dopo tre anni di
lavoro il bilancio è stato pubblicato sulla rivista Joule. L’impianto pilota è riuscito a estrarre anidride
carbonica dall’aria a un costo medio di 100 dollari a tonnellata. Con un po’ di sussidi pubblici, in un
mercato regolato come per esempio la California, le colonnine di benzina con il simbolo Carbon
Engineering potrebbero già comparire con un prezzo attorno al dollaro al litro. «L’articolo su Joule
dettaglia i costi e le opere ingegneristiche necessarie a costruire un impianto su larga scala, capace di
catturare un milione di tonnellate di CO 2 all’anno » spiega Keith. Il valore è più del doppio delle
emissioni dell’Italia, mentre il mondo per intero riversa nell’atmosfera 40 miliardi di tonnellate del gas
serra.

Il sogno di ripulire l’aria dall’anidride carbonica nasce guardando le piante. Con la fotosintesi le foglie
consumano CO 2 ed emettono ossigeno. I primi progetti per catturare il gas serra usando reagenti
chimici nascono negli anni ’90. Riescono anche — con relativa semplicità — a centrare i loro obiettivi
ambientali, ma l’economicità del processo è lontana. Oggi al mondo esistono alcune decine di impianti
che insistono sull’idea. La maggior parte applica i filtri per catturare la CO 2 alla sommità delle ciminiere,
dove la concentrazione di inquinamento è massima. C’è chi prova a iniettare l’anidride carbonica
estratta dall’aria in pozzi petroliferi ormai esausti o a trasformarla in mattoni da stoccare sempre nel
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sottosuolo. C’è chi la vende ( ma il volume del mercato è piccolo) alle industrie di bibite gasate. E chi,
come un’azienda svizzera, fa partire dai propri impianti una conduttura che pompa il gas in una serra e fa
crescere pomodori rigogliosi.

La Carbon Engineering ha scelto la strada della benzina “ biologica”. L’anidride carbonica che esce dall’“
aspirapolvere” viene combinata con l’idrogeno ottenuto scindendo ( a parte) molecole d’acqua. Questa
fase del processo è tutt’altro che indolore, dal punto di vista della spesa energetica. Ma riuscendo a
procurarsi l’elettricità dalle dighe della zona, la Carbon Engineering è riuscita finora a non uscire dal
perimetro del rispetto dell’ambiente. Ora il piccolo impianto pilota di Squamish aspira a diventare uno
stabilimento di produzione vero e proprio. I rendering sono già stati divulgati.

Una serie di grandi ventilatori spingono l’aria inquinata all’interno dell’impianto. Prima del trattamento,
la concentrazione di anidride carbonica supera le 400 particelle per milione. Il gas a questo punto si
trova a contatto con una parete verticale dalla superficie rugosa, irrorata in continuazione da una
speciale sostanza chimica liquida capace di legarsi alla CO 2 . Il

liquido in cui la CO 2 si ritrova disciolta viene poi pompato all’esterno dell’impianto. Qui subisce una
serie di processi chimici che lo fanno tornare allo stato di gas, in attesa di essere combinato con
l’idrogeno per diventare benzina. L’aria che esce dall’impianto conserva una quantità di anidride
carbonica che si aggira sulle cento particelle per milione: l’abbattimento è stato del 75%. Una
bottiglietta di combustibile limpido in un bel contesto di montagne e di fiori è, non a caso, la foto con cui
la Carbon Engineering ha deciso di pubblicizzare l’articolo su Joule. In futuro, chissà, potrebbe essere
l’immagine del decollo del primo aereo autorizzato a definirsi a inquinamento zero.
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