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Riconversione delle miniere di carbone per produrre 
metano. Si può fare. Lo dice la nostra esperta, 
Fedora Quattrocchi
di Valter 

 
leggo l’editoriale del direttore (si tratta della risposta a una lettera, n.38 del 12\09\12), 
che critica l’aiuto statale di 2 miliardi alle miniere, poi la nota della dott.ssa Quattrocchi 
che giustifica la spesa di 200 milioni l’anno, senza tuttavia dimostrare la convenienza sotto 
il lato economico. Mi fa paura il fatto che un cosiddetto “esperto” non tenga in 
considerazione, nelle sue valutazioni, la produzione totale di carbone ipotizzabile, il costo 
per tonnellata del carbone estratto ora in Sardegna,il costo che avrebbe sommando gli 
aiuti di stato, ed il costo di quello attualmente importato, che mi pare sia di un terzo 
rispetto al nostro. Dato che tutto questo avviene al solo scopo di conservare il posto di 
lavoro a quei 400 operai, meglio sarebbe dare loro lo stipendio e lasciarli a casa! Oppure la 
Quattrocchi è la solita bocconiana estraniata dalla realtà della vita , come Monti e 
compagnia ? 
Valter 

 
RISPONDE FEDORA QUATTROCCHI 
Dirigente  Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Caro Valter, 
La produzione dal Carbone Sulcis sarebbe di metano (metano contenuto nel carbone). E’ 
una nuova tecnologia che ha portato lo stato del Queensland in Australia a produrre il 70% 
del metano in questo modo. 
Guarda i siti web di Arrow Energy, Queensland gas company etc… 
altrimenti se non si fida mi chiami al 3475154869. 
Non sono bocconiana, ma liceo pubblico per la maturità e università pubblica per laurea e 
dove insegno 
Un saluto caro 
fedora
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