
Presentazione a Pechino del 'Coal market report 2018-2023' della IEA 

 

 

Il 25 febbraio 2019 e’ stato presentato a Pechino, davanti a una numerosa platea di operatori 

del settore, il "Coal market report 2018-2023" della IEA, che - con un particolare focus sulla 

Cina - delinea le future tendenze di mercato della principale fonte di combustibile impiegata 

nella Repubblica Popolare, da qui ai prossimi anni. Significative indicazioni in merito 

all'andamento del mercato energetico a livello globale - già evidenziate tra l'altro in occasione 

del World Energy Outlook - sono emerse da un raffronto temporale presentato da Paul Simons, 

Deputy Executive Director della IEA: mentre nel 2000 il 40% della domanda energetica 

mondiale era proveniente da Nord Europa e Nord America e il 20% dalle aree in via di sviluppo, 

le previsioni per il 2040 indicano un'inversione di tale rapporto, con la Cina (insieme a tutta 

l'Asia) come area geografica dalla quale proviene la principale richiesta di energia. 

 

Per quanto riguarda, in generale, l'impiego di combustibili fossili, è stata evidenziata la 

differenza tra la tendenza in atto fra Paesi sviluppati e quella nei Paesi in via di sviluppo, con i 

primi sempre più concentrati sull'impiego delle energie rinnovabili (che conteranno per il 40% 

del mix energetico entro il 2040) e i secondi maggiormente inclini all'impiego delle fonti 

tradizionali (in primis il carbone). In India, nel Sud-Est asiatico e in Corea la domanda e il 

consumo di carbone risulta in aumento, mentre il trend opposto è in atto in Europa e Nord 

America. In particolare, il commercio di carbone termico risulta in crescita e i prezzi rimangono 

elevati, spingendo a un aumento della produzione in alcuni Paesi come gli Stati Uniti (+6,3%, 

principalmente per l'esportazione) e Indonesia (+5,2%). Nei prossimi anni, secondo la IEA, si 

dovrebbe registrare una stabilizzazione della domanda di carbone a livello mondiale anche in 

ragione dell'applicazione in sempre più Paesi (anche asiatici) di più stringenti regolamentazioni 

sulla qualità dell'aria, della riduzione dei costi delle energie rinnovabili e di una maggiore 

disponibilità di gas come fonte energetica. Secondo il Rapporto, la crescita della domanda di 

carbone da parte dell'India e degli altri paesi asiatici compenserà il calo dell'impiego in Europa 

e nei Paesi Occidentali, mantenendo pertanto costante la domanda mondiale. 

 

In questo scenario, la Cina, che costituisce attualmente il Paese che consuma circa il 50% del 

carbone a livello mondiale, si conferma attore chiave, anche attraverso un aumento della 

produzione volta all'esportazione. Il 21% del carbone utilizzato per la produzione di energia 

del mondo proviene infatti dalla Cina, la quale incide in maniera rilevante nella determinazione 

del prezzo mondiale (che gli analisti hanno dimostrato collocarsi in maniera stabile all'interno 

della forbice tra il prezzo di domanda e quello di offerta di carbone sul mercato della 

Repubblica Popolare). Secondo il rapporto, è previsto che la crescita energetica in questo Paese 

nei prossimi anni risulti inferiore a quella del GDP interno, con un aumento deciso della 

componente del gas sul mix energetico cinese. Il carbone prodotto viene utilizzato per il 76% 

per consumo interno, principalmente per produzione energetica (con un 

impiego stabile), nonché' per la produzione industriale e per il riscaldamento abitativo (con 

l'impiego in questi ultimi due settori in calo). 

 

Se l'andamento dei consumi non è previsto registrare crescite significative, i profitti nel settore 

del carbone cinese appaiono invece essere aumentati, come confermato da un recente rapporto 

del Rapporto della China National Coal Association, secondo il quale essi sono cresciuti del 

5,2% su base annua nel 2018. Ciò è ascrivibile anche a una maggiore produzione di "carbone 

pulito" (avente un minore impatto ambientale) e al miglioramento del sistema di conservazione 

e stoccaggio dell'energia prodotta, nonché' al miglioramento delle tecniche di esplorazione 

pulite e di produzione (tra le quali innovative tecniche di conversione del carbone nel gas 



liquido). Nonostante i prezzi elevati, gli investimenti nel settore rimangono bassi e il numero 

di miniere di carbone è stato fortemente ridotto, scendendo a 5.800 alla fine del 2018, con una 

capacità produttiva media portata a circa 920.000 tonnellate all'anno. 


