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Rinnovabili 2.0
La storia e il futuro delle fonti energetiche rinnovabili in italia

Nel mondo occidentale le risorse energetiche
fossili sono sempre meno disponibili e
scontate. Da diversi anni l’Europa ha scelto
una strada complessa e dura, quella del
cambiamento da un sistema economico ed
energetico basato sull’utilizzo di fonti fossili
quali carbone, petrolio e il gas naturale ad un
nuovo sistema ricco di fonti rinnovabili ed
efficienza energetica.
Sarà sufficiente intraprendere questa strada
attraverso un percorso politico e non di mercato?
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PREMESSA
Dopo “No Sun no party”, in cui si trattavano le fonti
rinnovabili in particolare relative a tecnologie quali
fotovoltaico e solare termico, ho reputato interessante
allargare il discorso ad altre fonti di energia rinnovabili e al
percorso evolutivo che si è avuto nei secoli passati. Trattare
anche di mobilità sostenibile, oltre che rilanciare il quesito
su quale sia il futuro delle fonti di energia rinnovabile in
Italia. Un testo che vuole essere uno strumento per poter
diffondere una cultura energetica consapevole, per capire
realmente cosa c’è dietro il mondo dell’energia, ma
soprattutto dietro il contatore di casa, il distributore di
benzina e la bolletta elettrica.
Ogni prodotto, servizio o bene di consumo che accompagna
la nostra vita quotidiana ha nel suo corredo un ingrediente:
l’energia; dal cibo che mangiamo, ad un libro che leggiamo,
dall’acqua che beviamo al dispositivo elettronico con cui
chattiamo, telefoniamo e leggiamo questo libro.
I mezzi di trasporto con cui conviviamo da oltre un secolo
(treno, auto e aereo) alle e-mail che inviamo; per produrre
un bene o utilizzare un servizio c’è bisogno di energia che
non proviene dal metabolismo animale.
Di questo ingrediente sappiamo molto poco e l’unica cosa
certa che conosciamo tutti è che non è "gratuito” ma
invasivo nei confronti dell’ambiente.
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L’obiettivo di questo scritto è avvicinare il lettore al mondo
dell’energia e consentirgli di avere una visione più ampia e
completa sull'argomento; per far ciò, condizione necessaria
è fornire al lettore informazioni chiare e inequivocabili; e i
dati numerici sono, per definizione, la fonte d'informazione
più chiara ed inequivocabile esistente, base imprescindibile
per valutare lo stato di salute di qualsiasi settore industriale,
non da meno le fonti rinnovabili e il sistema economicoindustriale che gira intorno ad esse.
Nel corso della trattazione scopriremo se la scelta
intrapresa dall’inizio del secolo, in particolare da continenti
come quello europeo, è una scelta corretta o è solo un
grande freno alla competitività globale delle aziende che
risiedono nel vecchio continente!
In particolare l’Italia che scelte sta prendendo all’interno di
un contesto così complesso, in cui crisi economica, mercati
emergenti, cambiamenti climatici e scarsità di fonti
energetiche fossili “pulite” e a basso costo, colpiscono da
più parti un sistema economico nato e cresciuto in contesti
e con avversari totalmente diversi.
In questi ultimi dieci anni, le fonti di energia rinnovabili, in
particolare la fonte solare ed eolica, insieme alle tecnologie
atte alla trasformazione della fonte primaria in energia
elettrica, sono state oggetto di diverse discussioni, sia in
ambito politico che economico; siamo passati dalle accuse
di infiltrazioni mafiose nell’affare degli impianti eolici [3],
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alle inaudite cifre che gli italiani pagano e pagheranno per
incentivare le rinnovabili e che si porteranno dietro nei
prossimi anni[1][4][5], fino alle presunte inutilità di tali
sistemi per la produzione di energia e il conseguente dubbio
che ancora una volta si è sperperato denaro pubblico [6]
destinato alla realizzazione di impianti che, a detta di pochi,
non potranno mai sostituire le fonti fossili.
In realtà ad un tale proliferare di articoli, reportage, libri,
etc. etc. visti in questi ultimi anni, ha fatto seguito una
completa assenza, o quasi, di letteratura scientifica di tipo
divulgativo, che avrebbe invece consentito al cittadino di
avere una corretta conoscenza di quello che nel settore
accadeva.
Oggi è necessario che coloro che detengono il “know how”
forniscano strumenti adeguati alla collettività al fine di
consentire alla "democrazia partecipata" di esprimere un
parere guidato anche dalla conoscenza delle cose.
Contestualmente molte nazioni hanno capito che
“switchare” gli sforzi dalla produzione di energia, anche se
con fonti rinnovabili, verso l’efficienza energetica è
sicuramente più razionale e a lungo termine pagherà di più.
Ma il percorso è lungo e tortuoso e solo creando una rete
di competenze si potrà cercare di correggere il tiro durante
il cammino e di modificare in maniera repentina e indolore
scelte che potrebbero rivelarsi errate o addirittura
assolutamente inutili e inadeguate.
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Attualmente, a fianco dell’efficienza energetica e delle
rinnovabili 2.0 (ovvero le rinnovabili che si integrano con il
sistema elettrico in maniera razionale), la sfida più ardua e
la trasformazione di un sistema dei trasporti da fossile a fuel
mix, dove con mix, non si intende solo gas naturale, gpl e
biocombustibili, ma anche veicoli che utilizzino il vettore
elettrico, sistemi di veicoli capaci di utilizzare le fonti
rinnovabili non programmabili in maniera razionale, grazie
anche al supporto tecnologico che sta consentendo di
rendere sempre più vantaggioso l’accumulo di energia
elettrica.
Buona lettura!
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1 DA DOVE SIAMO PARTITI E DOVE SIAMO ARRIVATI
La storia dell'energia la possiamo dividere in quattro
periodi congiunturali, ognuno segnato da un particolare
evento o da una particolare tecnologia; il primo periodo,
che va dall’età della pietra all’inizio dell’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, ovvero lo sfruttamento
dell’energia cinetica dell’acqua che i greci, e poi i romani,
utilizzarono attraverso grandi ruote. A partire dal XI
secolo, continui miglioramenti e innovazioni permisero a
queste macchine di diffondersi in molti campi come ad
esempio quello siderurgico e quello tessile, per mettere
in movimento torni o pompe e furono anche utilizzati
all’interno delle cartiere. Oltre al vento e all’acqua,
un’altra importante risorsa energetica era il legname.
Questa, oltre ad essere una fonte energetica era molto
importante perché di facile reperibilità; e, inoltre,
costituiva una materia prima per la fabbricazione di
oggetti e utensili.
Nel XVII secolo, con lo sviluppo economico in atto, la
quantità di legname richiesta cresceva enormemente,
tale fenomeno portò al disboscamento di molte foreste
dell’Europa centrale e dell’Inghilterra. L’elevatissima
crescita della domanda di legname creò un aumento del
prezzo del legname che causò l’inizio della prima grande
crisi energetica, cosa che fu di grande stimolo a ricercare
nuove fonti di energia.
Le cause principali di tale fenomeno furono due:
l’aumento della richiesta di energia e di materiali da parte
dell’industria, che cresceva in maniera esponenziale, e

13

l’esigenza di fornire sempre più risorse alimentari. Queste
leve indirizzarono l’umanità a coltivare nuove estensioni
di terreno, un tempo ricoperte da foreste.
Dal XV secolo in poi, un combustibile fossile, il carbone,
cominciò ad essere utilizzato nelle fabbriche europee,
questo combustibile era già considerato una risorsa in
Cina nel 1200, stando ai resoconti fatti da Marco Polo nel
suo “Milione”. Nel 1600 il carbone venne massicciamente
impiegato come risorsa nelle fabbriche d’armi in Belgio. Il
XVII secolo segnò un passaggio fondamentale nella storia
dell’energia: in Inghilterra partì la Rivoluzione Industriale,
dando l’avvio ad un processo che avrebbe cambiato per
sempre il sistema produttivo, il mercato, la distribuzione
delle merci ed in sostanza la società e la storia del mondo
spingendolo verso ciò che conosciamo noi oggi.
Alla base della meccanizzazione industriale, che connota
la rivoluzione, vi fu l’invenzione della macchina a vapore,
capace di trasformare l’energia termica prodotta dalla
combustione del carbone -del quale l’Inghilterra
disponeva di grandi riserve- in forza motrice.
Così, per la prima volta, l’uomo non disponeva più solo di
energia meccanica offerta dal lavoro fisico o dalle fonti
rinnovabili, ma grazie alla macchina a vapore, ebbe la
possibilità di incrementare le produzioni. Ne trassero
beneficio tutti i sistemi. Anche il sistema di trasporti
risultò rinnovato: la prima nave mossa dal vapore risale al
1807 e la prima locomotiva al 1825 (ma un prototipo
funzionante risale addirittura al 1804).
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La Rivoluzione Industriale si estese ben presto al resto del
continente Europeo ed il fiorire delle industrie determinò
una richiesta via via più consistente di carbone. Anche
l’Italia venne in parte raggiunta dal rinnovamento
produttivo: le prime industrie tessili che sorsero al Nord,
trassero la loro energia dalle centrali idroelettriche delle
vallate prealpine. Nella seconda metà dell’800
cominciarono a comparire i primi motori a combustione
interna, da qui inizia anche l’era dell’inquinamento
antropico massivo, dovuto alla combustione di fonti che
erano nascoste nel ventre della terra.
Contestualmente, col passare degli anni e l’aumento di
richiesta delle produzioni industriali, nelle fabbriche
serviva una maggiore disponibilità di energia meccanica
per far fronte alle richieste crescenti del mercato.
Fattori determinanti, che aprirono la strada, dapprima
lentamente, poi in misura sempre più rilevante, ad un
nuovo combustibile fossile: il petrolio e ad una forma di
energia che detterà il passo dello sviluppo “energia
elettrica”.
Il petrolio era conosciuto anche in epoche precedenti, ma
solo in quegli anni diventa la fonte energetica più usata,
come ancor oggi, per sostenere i trasporti e per produrre
energia nelle sue diverse forme.
Il terzo periodo vede una grande diffusione del petrolio
ed i suoi derivati (oli pesanti, gasolio, benzina, nafta,
kerosene).
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Il ‘900 è stato, quindi, un secolo che passerà alla storia
oltre che per le 2 guerre mondiali, anche per la grande
fame di energia; energia necessaria ad alimentare le
industrie, i trasporti ed anche uno stile di vita sempre più
rivolto al consumismo ed orientato al benessere.
I Paesi più sviluppati in questo secolo hanno potuto
contare sullo sviluppo tecnologico dato soprattutto
dall’elettrificazione delle aree urbane. In primis
utilizzando le fonti rinnovabili come risorsa nelle grandi
centrali idroelettriche e successivamente con le centrali
termoelettriche funzionanti a carbone e petrolio, risorsa
apparentemente abbondante ed economica, si è avuto il
boom della produzione e della realizzazione di
infrastrutture per il trasporto dell’energia elettrica un po’
ovunque; solo dopo la prima metà del secolo iniziarono a
farsi avanti altre tecnologie e altre fonti energetiche,
come l’uranio e i relativi impianti termonucleari.
Le fonti rinnovabili ebbero un declino su tutti i fronti,
tranne uno, quello idroelettrico; e nel ‘900, grazie alla
costruzione di dighe e lo sfruttamento dei salti d’acqua,
furono realizzati giganteschi impianti idroelettrici.
L’ultimo periodo, che è anche quello attuale, inizia a metà
degli anni ’70, l’occidente ricco ed industrializzato, ha
dovuto negli ultimi 40 anni fare i conti con quello che
verrà ricordato come lo “shock petrolifero”: alcuni paesi
produttori di petrolio, quelli che detengono attualmente
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ancora oggi i giacimenti più importanti di “oro nero”, già
da alcuni anni consorziati, diminuirono la produzione di
greggio.
Dalla crisi del ‘73, improvvisamente, il petrolio è diventato
un combustibile costoso ed il sistema economico
dell’epoca entrò, nuovamente, in crisi.
Anche se nel giro di poco più di un decennio il “colpo”
venne riassorbito, il mondo intero dovette prendere
coscienza che l’oro nero, sul quale aveva basato
essenzialmente il proprio sviluppo, era una risorsa
esauribile, costosa e, tra l’altro, molto dannosa
all’ecosistema.
In quel momento iniziò lo sfruttamento del gas naturale
in maniera massiva, fonte energetica anch’essa fossile,
abbondante sul pianeta ed estremamente versatile per
l’uso e più pulita del carbone e del petrolio.
Anche le alternative energetiche alle quali si faceva
ricorso, prime fra tutte le centrali a carbone, a gas ed
elettronucleari, presentavano grossi problemi in termini
di esauribilità dei combustibili, dipendenza dall’estero,
costi economici ed ambientali. Alla fine del secolo scorso
iniziò una nuova era, le cui leve saranno poi indicate nei
cambiamenti climatici e la necessità di ogni nazione di
poter disporre di una propria autonomia energetica.
Probabilmente, quindi, il XXI° secolo sarà ricordato nel
futuro come il secolo delle fonti energetiche “pulite” e
rinnovabili, le fonti che hanno sostituito il Re petrolio e
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tutte le altre fonti non rinnovabili e quindi esauribili.
Compito arduo visto i valori di produzione energetica ai
quali siamo arrivati ad oggi, grazie soprattutto allo
sfruttamento delle fonti fossili.

FIG.1 (IEA STATISTIC)
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dalla fig.1, possiamo osservare che, dal 1973 ad oggi la
crescente domanda di energia ha portato ad un più che
raddoppio di consumo di energia primaria, passando dai
6.100 Milioni di tonnellate di petrolio equivalente agli
oltre 13.500 milioni di oggi.
Contestualmente ci rendiamo conto che l’aumento non è
stato assolutamente coperto solo dal petrolio, ma
soprattutto dal mix fossile di carbone petrolio e gas
naturale.
Lo sviluppo dell’elettrificazione del mondo occidentale ha
generato un sistema economico industriale e di servizi
tale da consentire in meno di 30 anni, dalla fine della
seconda guerra mondiale alla metà degli anni 70 di
generare benessere alla portata di tutte le classi sociali.
L’energia elettrica in Italia
La produzione italiana di energia elettrica, prima della
seconda guerra mondiale era coperta totalmente o quasi
dalla fonte rinnovabile idroelettrica.
Dal 1948 in poi si è verificata un'inversione di tendenza,
sia per motivi tecnici, (la disponibilità di risorsa
idroelettrica non era illimitata e gli impianti termoelettrici
avevano viceversa una elevatissima disponibilità di
energia primaria da sfruttare) sia per motivi economicopolitici: il mercato delle fonti fossili, gestito dai paesi
vincitori della II guerra mondiale doveva assolutamente
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crescere! Tale crescita ha indubbiamente favorito lo
sviluppo industriale e ha apportato miglioramenti del
livello della qualità della vita.
Nel 1962 nel mondo della produzione di energia elettrica,
incominciò a farsi spazio un nuovo protagonista; in uno
scenario in cui la percentuale di produzione da fonte
termoelettrica sulla domanda era pari al 31% e la
percentuale
dell’idroelettrico
insieme
al
geotermoelettrico pari al restante 69 %, si affacciava sul
mercato dell'energia elettrica la tecnologia nucleare.
Tecnologia che si è sviluppata in Italia fino al 1987, anno
in cui, a seguito di una scelta referendaria, gli Italiani
boicottarono il nucleare scegliendo di fatto la via delle
fonti fossili e, all’epoca dei fatti, del carbone e dell'olio
combustibile.

FIG.2
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Nei 25 anni che hanno diviso il ‘63 dall’ ’87, la domanda di
energia elettrica del paese è triplicata, passando da 70
TWh del 1963 a 200 Twh nel 1987 e la produzione
termoelettrica ha iniziato a farla da padrone, pesando per
il 68 % della richiesta. Il nucleare raggiunse nel 1987 gli 8
TWh di produzione e, sicuramente, senza quello stop, in
pochi anni avrebbe raggiunto valori superiori alla
produzione da fonte rinnovabile tradizionale.
Se ci soffermiamo sui dati del terzo millennio ci
accorgiamo che, a fronte di una stasi di crescita del
settore delle rinnovabili tradizionali (idroelettrico e
geotermoelettrico), non essendoci l’alternativa nucleare,
la produzione termoelettrica ha raggiunto valori di
produzione, rispetto alla domanda interna, del 70/75 %;
in questo stesso periodo, dalle retrovie, fanno capolino
delle nuove tecnologie che consentono lo sfruttamento di
fonti rinnovabili fino a quel momento assolutamente non
utilizzate in larga scala: la fonte eolica e quella solare.
La prima ha cominciato a svilupparsi a metà degli anni
novanta, ma fino ai primi anni del terzo millennio (20032004) (fig.2), la sua crescita è stata abbastanza lenta. Dal
2004 una tecnologia più matura e la forte spinta di quello
che nel resto d’Europa stava accadendo, in quegli anni il
parco eolico di Germania, Spagna e Danimarca era
rispettivamente di 14, 6 e 3 GW, hanno spianato la strada
all’eolico nel nostro paese [7].
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La fonte solare, invece, fino al 2005 non ha avuto alcuna
rilevanza e solo in questi ultimi 11 anni (Tabella 1)
abbiamo assistito ad una crescita annua con valori % a tre
cifre [8].
Al 31 Dicembre 2015 la produzione di energia elettrica da
fonte eolica e solare insieme, era di 37,4 TWh (22,9 da
fotovoltaico e 15,0 da eolico) che insieme ai 44 TWh di
idroelettrico e i 6,1 TWh di geotermoelettrico e i 19 TWh
di bioenergie1, ha rappresentato il 40% della produzione
netta totale e circa il 33% della domanda di energia
elettrica del paese [9].

TAB 1 (FONTE GSE)
1

Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi (compresi i rifiuti Urbani biodegradabili)

22

Inoltre, confrontando il dato di produzione eolico e
fotovoltaico rispetto al 2010 [10], ci rendiamo conto che
in un 5 anni la crescita è stata del 1.000 % per solare e
circa 50% per l’eolico: numeri veramente formidabili.
Anche per le bioenergie la crescita è stata elevatissima e
pari al 100 %. Il geotermoelettrico rimane costante; infine
la produzione da energia idraulica è altalenante, in
funzione della piovosità, ma comunque non supera i 58
TWh e rimane mediamente nei range 40/50 TWh oramai
da oltre 40 anni!
2 IL TREND POSITIVO MA IN DECRESCITA
Il trend di crescita a cui abbiamo assistito in questo ultimo
dieci anni ha subito uno stop proprio nel 2015, l’anno
dell'inversione, anno in cui la crescita delle nuove
rinnovabili si è fermata. E, causa la scarsa produzione da
idroelettrico, la produzione di energia elettrica totale da FER
ha subito una flessione sensibile, ritornando a valori
inferiori al 2013.
Mettendo a confronto la crescita del 2013 con il 2012 e con
quella record del 2011, è evidente la presenza di un
decremento, da +100 % a +57% nel 2012 a + 16 % nel
2013, la cui causa è attribuibile a diversi fattori:



In primis, il 2011 è stato l’anno in cui in Italia si è
registrato il record di installazione di impianti
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fotovoltaici (primo paese al mondo e 9 GWp di impianti
installati) [11].



Non meno importante, nel 2012 abbiamo assistito al
proliferare di una legislazione più complicata e
disincentivante, la cui massima espressione è stato il
divieto di installazione degli impianti a terra.

Infine, aumenti % a due cifre, con i valori assoluti di
energia prodotta nel 2012, son assolutamente valori
più che interessanti, che dimostrano ancora il buono
stato di salute del settore, nonostante tutto.
Detto ciò, analizziamo in dettaglio l‘andamento della
potenza installata di fotovoltaico, eolico e Bioenergie in
Italia dal 2008 ad oggi.
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Fotovoltaico
Anno

2008 2009 2010 2011

Potenza
[MWp]

432 1.144 3.470 12.773 16.690 18.185 18.609 18.910

incremento
/
%

165

203

268

2012

2013 2014 2015

28

9,1

2,3

1,6

Eolico
Anno

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015

Potenza
[MWp]

3.538 4.898 5.814 6.936

8.119 8.571 8.703 9.126

incremento % /

38

19

19

17

5

1,5

5

Bioenergie
Anno

2008

2009

Potenza
[MWp]

1.555 2.019 2.352 2.825 3.800

incremento %

/

30

2010

16

2011 2012 2013

20

35

2014 2015

4.000 4.044 4.087
5,3

1,1

1,1

Dalle tabelle si evince una crescita elevata nei tre i settori
fino al 2012, ma su tutti spicca il fotovoltaico, i cui valori di
crescita vanno ben oltre ogni più rosea previsione.
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Con questi numeri era prevedibile, visti i valori di potenza
installata che si sono raggiunti al 2012, una diminuzione
della crescita in termini percentuali; va sottolineato però
che tale contrazione è attribuibile sia alla eliminazione degli
incentivi economici elargiti dai conti Energia nel periodo
2005 - 2013 [12], sia al divieto di realizzazione dei grandi
impianti a terra. Tuttavia nonostante l’eliminazione degli
incentivi, essendo di fatto contestualmente diminuito
anche il costo di realizzazione degli impianti, i tempi di
ritorno sugli investimenti e i relativi tassi di redditività non
hanno subito alcuna variazione o, in alcuni casi, essa è stata
minima.
Attualmente, senza incentivi sulla produzione energetica
elettrica da fonte solare, è fondamentale razionalizzare la
produzione in maniera da coprire il più possibile il
fabbisogno in autoconsumo, ovvero la contemporanea
generazione e consumo dell’energia prodotta in sito,
usufruendo , per gli impianti a cui è concesso, dello scambio
sul posto, una regola che consente di stoccare virtualmente
in rete l’energia elettrica prodotta e consumarla quando
serve.
Ma per quali ragioni si è limitato o addirittura dopo il 2012
è stata vietata la possibilità di installare grandi impianti
fotovoltaici a terra?
La verità è che per sostenere lo sviluppo del fotovoltaico
realizzato in questi anni e di tutte le infrastrutture
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necessarie a salvaguardare anche altri attori del settore
(impianti
termoelettrici
necessari
al
corretto
funzionamento del sistema) si sarebbero dovute prendere
delle decisioni rivoluzionarie che la nostra classe politica
(spesso incompetente ed incapace) non ha osato
perseguire.
Le infrastrutture esistenti, incominciando dalla rete
elettrica nazionale per intenderci, non era assolutamente
adeguata allo sviluppo massivo di generazione distribuita
non programmabile; tale rete avrebbe dovuto essere
potenziata e innovata per gestire l’incremento di energia
prodotta dalle fonti rinnovabili quali eolico e fotovoltaico.
Energia prodotta da centinaia di miglia di impianti
disseminati sul territorio nazionale, con diverse taglie e
diversa capacità produttiva [13].
3 LE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI
Fino ad ora, abbiamo visto che l’energia elettrica può essere
prodotta in diversi modi e con diverse fonti primarie fra cui
quelle rinnovabili.
Nel calderone delle fonti rinnovabili di energia, abbiamo
inserito un po’ tutte le fonti e le tecnologie: idroelettrico,
geotermico, eolico, solare ,le biomasse, i biogas, le maree
e fonti minori.
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In realtà potremmo, per completezza, diversificare tale fonti
e raggrupparle in macro aree.
Ad un primo livello, potremmo suddividere le fonti che
necessitano di sistemi per la conversione in energia elettrica
in due gruppi:
A) Sistemi che necessitano di combustione;
B) Sistemi che non necessitano di combustione;
Nel primo gruppo rientrano gli impianti che funzionano con
biomassa, biogas, biocombustibili e tutto ciò che per
produrre energia ha bisogno di un macchina termica.
Nel secondo gruppo avremo gli impianti che necessitano di
una fonte che non deve subire un processo di
trasformazione chimica attraverso una combustione,
ovvero: l’eolico, l’idraulica, il solare (per impianti
fotovoltaici e termodinamici2), le maree [14].

Un’ulteriore suddivisione la potremmo effettuare tra fonti
programmabili e non programmabili, a seconda che
possano essere o meno programmate in base alla richiesta
di energia sulla rete.

2

La tecnologia del solare termodinamcio, in realtà necessità di un gruppo motore (turbina
a vapore), per la converisone dell’energia termica accumulata in energia elettrica, ma
comunque non vi è combustione.
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Secondo la definizione del Gestore dei Servizi Energetici
(GSE, anche conosciuto come GRTN), nel primo gruppo
rientrano "impianti idroelettrici a serbatoio e bacino, rifiuti
solidi urbani, biomasse, impianti assimilati che utilizzano
combustibili fossili, combustibili di processo o residui",
mentre nel secondo gruppo (non programmabili) si trovano
"impianti di produzione idroelettrici fluenti, eolici,
geotermici, fotovoltaici e tutti gli impianti non presenti nel
primo gruppo”. [15]
Ma in sostanza qual è la differenza tra una fonte non
programmabile ed una programmabile?
La risposta è semplice: l’incertezza di poter contare su quella
fonte nel momento in cui vi è la richiesta sulla rete; Tale
incertezza genera una serie di problemi complessi e di
vastissima portata sia di natura tecnica che economica.
Maggiore è la percentuale di potenza installata di impianti
che sfruttano fonti non programmabili, soprattutto se
concentrati in circoscritte zone geografiche, maggiori sono
le ripercussioni per l’intero sistema; insomma, non sapere
con certezza in che momento posso disporre dei GW di
fotovoltaico ed eolico installati sul territorio genera serie
difficoltà nella gestione della rete elettrica attuale!
Ma la verità è che oggi ci troviamo in una situazione in cui
anche avere a disposizione tutta la potenza, fornita dalle
fonti non programmabili genera problemi: troppa energia
rinnovabile fa saltare il sistema!
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“Ma come è possibile tutto ciò? ci hanno detto per anni che
l’energia rinnovabile è cosa buona e giusta, ed ora che
iniziamo a vedere dei numeri importanti, sembrerebbe che
questa energia e questi impianti sparsi a macchia di
leopardo su tutto il territorio italiano ci causino più danni
che benefici! Perché? Di chi è la colpa? (se di colpe possiamo
parlare)!”
In un documento presentato nel 2013, l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha dichiarato che il forte
incremento della presenza di impianti a fonti non
programmabili sta seriamente mettendo in crisi la sicurezza
del sistema, in parte causato dall’aleatorietà della fonte[16].
In particolare, le ripercussioni si hanno sia sui sistemi di
difesa della rete elettrica, sia sull’approvvigionamento delle
risorse.
La realizzazione di nuove reti elettriche o il potenziamento
di quelle esistenti ha l’obiettivo di velocizzare la
connessione dei nuovi impianti e di aumentare la capacità
di trasporto intrazonale e interzonale al fine di risolvere le
congestioni. La necessità di sviluppare la rete esistente al
fine di accogliere tutta l’energia elettrica immessa in rete
dagli impianti di produzione ed in particolare da quelli
alimentati da fonti rinnovabili non programmabili appare
piuttosto urgente in alcune aree del Paese caratterizzate da

30

elevati potenziali di generazione e da scarso carico elettrico
locale. Già oggi, infatti, vi sono reti elettriche realmente
sature (alcune dorsali appenniniche caratterizzate dalla
presenza di numerosi impianti, per lo più eolici, e carichi
limitati o nulli) e, pertanto, non in grado di veicolare tutta
la produzione elettrica potenzialmente immessa.
In altri termini, gli impianti non programmabili, sia per auto
protezione (in caso di balzi di frequenza elevati sulla rete)
sia per mancanza della certezza di disponibilità, causano
uno squilibrio tra domanda e offerta, che dovrebbe essere
corretto in tempi rapidissimi e gestito con sistemi di
monitoraggio e controllo della rete tipico delle “Smart Grid”
(le reti intelligenti).
Ma in Europa di tecnologia Smart Grid, per ora, ne abbiamo
poca e ciò che è più preoccupante è che in tempi non
sospetti, nessuna mente illuminata ha pensato di
programmarne la realizzazione, destinando ingenti
investimenti, contestualmente all’installazione degli
impianti F.E.R.N.P. (FONTI ENERGIA RINNOVABILE NON
PROGRAMMABILI). [17]
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4 I SISTEMI DI ACCUMULO E SMART GRID
Altra deficienza tecnologica è l’assoluta mancanza dei
sistemi di accumulo; si tratta di sistemi che potrebbero
sopperire alla non programmabilità di alcune fonti
rinnovabili, stoccando l’energia prodotta in eccesso e
rilasciandola quando ve ne è la necessità.
Un sistema di accumulo è simile al serbatoio
dell’automobile o al boiler dell’acqua calda che abbiamo
nelle nostre case: immagazzina energia che verrà utilizzata
quando serve. Chiaramente per l’energia elettrica, la cosa è
un po’ più complessa e costosa, ma il principio è lo stesso.
Ad oggi, nel nostro paese, abbiamo cercato di investire negli
impianti che producono senza considerare l’importanza
delle infrastrutture che dovrebbero vettoriare o
immagazzinare questa energia, proprio come è accaduto
per il mercato delle automobili. Una delle più grandi aziende
automobilistiche del mondo si è sviluppata in un territorio
contraddistinto spesso dall’inadeguata rete autostradale,
con particolare riferimento al meridione.
Insomma ancora una volta si è pensato a “fare” piuttosto
che “fare bene”, ma purtroppo la teoria keynesiana3, oggi
giorno, paga poco e solo nel breve periodo!
Il famoso economista John Maynard Keynes diceva che, in periodo di crisi, lo stato dovrebbe pagare
i lavoratori disoccupati per scavare una gigantesca buca e poi riempirla. In questo modo i lavoratori
avrebbero un salario e potrebbero spendere, attorno alla buca si creerebbero negozi ed osterie ed
infine l’economia potrebbe risollevarsi (wikipedia)
3
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Per fortuna, attualmente, assistiamo ad un inizio
d’investimento in infrastrutture di rete e in sistemi di
accumulo e stoccaggio di energia! Ed era ora, aggiungo,
perché sarebbe da pazzi pensare di implementare
ulteriormente il sistema della produzione di energia elettrica
attraverso le fonti rinnovabili non programmabili, senza tali
investimenti. [18]
Alla base di un corretto sviluppo delle FERNP esistono
quindi sia i sistemi di accumulo che le smart grid. I sistemi di
accumulo, da utilizzare in rete, richiedono capacità di
stoccaggio di non pochi kWh di elettricità, ma di diversi
Megawattora.
In un futuro energetico, in cui gli impianti che sfrutteranno
sole e vento avranno una importanza dominante, occorrerà
avere sistemi che gestiranno l’accumulo; immagazzinando
l’energia prodotta nei momenti di sovrapproduzione della
risorsa rinnovabile, rispetto al carico in rete, restituendola
quando ce n’è sarà bisogno.
Anche se il problema riguarda soprattutto l’incertezza della
fonte, in modo particolare per l’energia eolica, ma anche la
produzione solare, in certi periodi dell’anno, per esempio
nei giorni festivi molto soleggiati, può portare a eccessi di
produzione, che sarebbe bene poter accumulare, per
stabilizzare la rete e non sprecarli.
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Gli impianti dovranno essere capaci di stoccare non pochi
kWh di elettricità, ma MWh o addirittura GWh,
considerando anche il fattore economico, in quanto
l’energia accumulata dovrà essere immessa in rete ad un
prezzo da poter essere competitivo con gli altri sistemi di
produzione.
Ci sono molte tecnologie atte all’accumulo elettrico per la
rete, ma in generale possiamo identificare tre macro
categorie:
 sistemi fisici,
 elettrochimici
 chimici.
I primi accumulano energia elettrica trasformandola in
energia potenziale gravitazionale o di pressione, pompando
acqua in bacini idroelettrici o comprimendo aria in strutture
geologiche sotterranee (o CAES, compressed air energy
storage). Sono sistemi economici, robusti e abbastanza
efficienti, ma non realizzabili ovunque.
I secondi, le batterie, accumulano l’elettricità sfruttando la
differenza di potenziale elettrochimico fra elettrodi diversi.
Hanno un’alta efficienza, ma i prezzi attuali di mercato sono
elevati e hanno una vita spesso piuttosto breve
I terzi accumulano energia producendo composti chimici
reattivi come l’idrogeno o il metanolo. Hanno una efficienza
complessiva molto bassa, ma il vantaggio di poter
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accumulare l’energia in qualsiasi quantità, e senza limiti
temporali.
I pro e contro di questi sistemi sono oggetto di studio e
ricerca, per decidere quale mix da utilizzare in futuro.
L’Italia, per esempio, punterà sicuramente sui sistemi di
pompaggio, di cui è già abbondantemente fornita, con una
decina di GWh di capacità, limitando l’uso di batterie ad
alcuni casi di impianti eolici isolati. La Germania, invece, non
avendo grandi potenzialità idroelettriche adatte per il
pompaggio, sta studiando sia il CAES in caverne, che
l’accumulo chimico, sotto forma di metano sintetico.
Una mano a decidere sulla validità dei vari sistemi di
accumulo, la dà adesso Charles Barnhart, ingegnere
energetico della Stanford University, che in una ricerca
pubblicata sulla rivista Energy & Environmental Science, ha
creato un parametro che indica la convenienza economica
e ambientale dei vari sistemi di accumulo.
Questo numero, chiamato ESOI (energy stored on
investment) si ottiene dall’energia accumulata nell’intera
vita dell’impianto, moltiplicata per l’efficienza nel ciclo di
accumulo/rilascio, diviso per l’energia impiegata per la
costruzione e installazione dell’impianto (qualcosa di simile
EROEI, l’Energy Returned On Energy Invested o ritorno
energetico sull’investimento energetico, ndr). In questo
primo studio, Barnhart ha considerato solo il pompaggio,
l’aria compressa e cinque tipi di batterie: al litio, al sodio-
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zolfo, allo zinco-bromo, al vanadio (del tipo a flusso) e al
piombo.
I suoi risultati (vedi grafico) danno un chiaro pollice verso
per i sistemi elettrochimici: l’ESOI delle batterie varia infatti
da 10 per quelle al litio ioni, a un misero 2 per le batterie al
piombo. Queste ultime, quindi, riescono ad accumulare nel
corso della loro vita, appena il doppio dell’energia che è
servita a costruirle, escludendo quindi la possibilità di un
loro uso globale come sistema di accumulo. [19]

“Anche riciclando i loro metalli a fine vita, per costruire
nuove batterie - Branhart asserisce che si risolverebbe poco,
in quanto il riciclo più o meno dimezza l’energia usata per la
costruzione della batteria, non aumentando in modo
sufficiente il loro ESOI.
Inoltre, un loro uso globale a questo scopo, obbligherebbe
a costruire milioni di nuove batterie, a partire da risorse
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minerarie, con ben poco contributo dal riciclo. Il risultato
finale sarebbe un enorme aumento dei costi dell’energia e
delle emissioni di CO2”.
Pollice decisamente su, invece per i sistemi fisici: il
pompaggio idroelettrico ottiene un ESOI di 210, il CAES
addirittura di 240, cioè nel corso della sua vita un impianto
ad aria compressa riuscirebbe ad accumulare 240 volte
tanta energia quanto è servito a costruirlo, di fatto
aggiungendo ben poco, come costo capitale, al prezzo
dell’energia accumulata.
“Il problema principale delle batterie è la loro durata
limitata. Oggi i costruttori, pensando alle auto elettriche,
stanno migliorando le loro capacità di accumulo. Per la rete,
invece, la caratteristica che conta è il numero di cicli
carica/scarica che il sistema sopporta prima di dover essere
sostituito. Bene, si scende dai 25.000 cicli di un impianto di
pompaggio agli appena 700 di un accumulatore al piombo.
Fino a che l’industria non creerà batterie di lunga vita
pensate per l’accumulo di rete, questi dispositivi, pur con
tutti i loro vantaggi di efficienza, facilità di uso e flessibilità,
avranno poche chance in questo settore”.
C’è poi un altro svantaggio delle batterie, rispetto ai sistemi
fisici. “Non si è affatto certi che esistano al mondo riserve
economiche di metalli, come il vanadio, il litio o il piombo,
per costruire abbastanza batterie al fine di coprire le
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esigenze globali di accumulo, cioè fra 4 e 12 ore di tutta
l’elettricità giornaliera mondiale, quindi fra 8 e 25 TWh.
Pompaggio e CAES, invece non richiedono altro che banali
pompe, cemento, tubi e compressori”.
Pompaggio e CAES hanno però limitazioni geografiche: il
primo richiede bacini idrici posti a livelli diversi, il secondo
formazioni geologiche, come caverne, giacimenti di metano
esauriti o acquiferi profondi, dove pompare l’aria.
Ma recentemente sono state proposte soluzioni per
aggirare proprio questi ostacoli. Il Belgio, ad esempio,
intende accumulare la sua energia eolica in eccesso, in una
sorta di “lago nel mare”, un bacino artificiale a livello
inferiore al fondo marino, isolato con un terrapieno
circolare dalle acque intorno, da cui estrarre l’acqua nei
momenti di eccesso di produzione eolica, per poi farla
rientrare, attraverso turbine, in quelli di eccesso di
domanda.
In Inghilterra, Seamus Garvey, ingegnere alla Nottingham
University, sta invece sperimentando un sistema di CAES
sottomarino, che accumula aria compressa in palloni
ancorati sul fondo, tenuti in pressione dallo steso peso
dell’acqua, rendendo così ogni mare profondo adatto al
CAES.
“Lasciando da parte i sistemi di accumulo chimico di cui

38

Ancora non si è avuta occasione di valutare l’ESOI, fra i
sistemi considerati nella ricerca dell’ingegner Barnhart,
quelli con la maggiore possibilità di soddisfare una richiesta
globale di accumulo sono il CAES, geograficamente meno
limitato del pompaggio, e, fra le batterie, quelle al sodiozolfo, che pur avendo un ESOI di appena 6, usano elementi
estremamente comuni ed economici, e hanno ancora
grandi margini di miglioramento verso una maggiore
longevità”.
Oggi si incomincia a sentire sempre più spesso il termine
Veichle to Grid “V2G”, che indica un sistema in cui i veicoli
che dispongono di accumulo elettrochimico quando sono
collegati alla rete oltre ad essere dei fruitori di energia
possono anche fornire energia per livellare i picchi e
garantire stabilità in un sistema elettrico dominato da fonti
non programmabili come sole e vento. La mobilità elettrica
da sempre è considerata un ingrediente importante della
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smart-grid, la rete elettrica intelligente necessaria alla
transizione energetica. Ora questo scenario sta iniziando a
concretizzarsi.
Il dibattito è aperto, e quanto pare c'è ancora tanta ricerca
da sviluppare.
5 IL SISTEMA DEI TRASPORTI: L’AGO DELLA
BILANCIA
L'Europa importa dall'estero circa l'84% del greggio di cui ha
bisogno. Nel 2010, l'UE ha importato petrolio per circa 210
miliardi di euro. Nel 2013 la dipendenza energetica

dall’estero era del 53 %, con valori abbastanza differenti tra
i vari stati membri. Non potevo iniziare questo Capitolo in
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un modo più chiaro di questo: In Europa petrolio non né
abbiamo, ne usiamo tantissimo e continua ad essere la
fonte energetica più importante, soprattutto perché
utilizzata da quasi la totalità dei veicoli che si spostano su
acqua-terra-aria! Esattamente all’interno dell'UE i trasporti
dipendono dal petrolio e dai prodotti derivati per oltre il
96% del fabbisogno energetico.
L'automobile è il mezzo per il trasporto di passeggeri più
diffuso in tutta l'UE: circa il 72% della distanza complessiva
percorsa dai passeggeri viene affrontata in auto. Le auto
private, tuttavia, non sono rappresentano quasi mai la
modalità di trasporto più efficiente dal punto di vista
energetico. Secondo dati forniti del Regno Unito, il 60%
delle automobili viaggia con una sola persona a bordo. La
percentuale raggiunge circa l'85% per quanto riguarda gli
spostamenti dei pendolari e i viaggi di lavoro.
I grandi costruttori di auto, in primis quelli tedeschi come
VW e Bmw, ma anche le francesi e giapponesi hanno oramai
da anni iniziato la sperimentazione sul veicolo elettrico,
veicoli ibridi e sistemi di accumulo di diversa capacità; ma
oltre oceano sembrerebbe che ci siano dei centri di
eccellenza come la TESLA motors in grado di fornire già sul
mercato veicoli con prestazioni e autonomia da far invidia
alle auto più parche alimentate da combustibili fossili.
Paradossalmente in Europa il paese con il record di auto
elettriche procapite è anche il più grade produttore di
petrolio: la Norvegia!
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In realtà i sistemi presenti sul mercato spesso hanno il
sapore del marketing e poco quello della salvaguardia
dell’ambiente o dell’effettivo risparmio energetico; siamo in
una fase embrionale dove molto probabilmente molti
progetti, anche se interessanti, avranno vita breve, ed altri
incontreranno il favore del mercato e potranno essere
sviluppati e migliorati, ma di certo non potrà esistere uno
sviluppo del mercato dell’auto elettrica se non vi sarà
contestualmente uno sviluppo delle infrastrutture relative
alla fornitura di energia. È sempre bene ricordare che in un
litro di benzina ci sono circa 8 kwh di energia chimica
conservati che per riempire al distributore un serbatoio da
50 litri ci vogliono al massimo 3 minuti, portandosi a casa
400 kwh di energia, la nostra auto ne sfrutterà per muoversi
non più di un quarto, ma è sufficiente per percorrere oltre
500 km. Per immagazzinare 100 kwh di energia elettrica con
un sistema di altà velocità (vedi il supercharger della TESLA)
ci vorrebbe circa 1 ora e mezzo, certo non sempre abbiamo
bisogno di incamerare tanta energia, visto che le
percorrenze medie soprattutto in Europa raramente
superano i 50 km al giorno, ma se dovessi andare a Berlino
da Napoli quanto tempo dovrei dedicare alla ricarica delle
mie batterie? Sembra una problematica banale, ma per il
consumatore abituato alla “pompa della benzina” è un
punto fondamentale nella scelta del veicolo.
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La strada da fare è molto lunga e in salita e per evitare di
scoraggiare anche quelli con le migliori intenzioni chiuderei
qui l’argomento. Ma in realtà il sistema elettrico ha
necessità di poter avere un così grande cliente come quello
dei trasporti, soprattutto in occidente e nel nostro
continente, perché visto la contrazione dei consumi
elettrici, un po’ dovuti alla crisi e un po’ all’aumento di
efficienza energetica, ma viste le prospettive a lungo
termine di stasi, per la sopravvivenza delle grandi utilities,
sempre necessarie al corretto funzionamento, trovare
nuovi mercati e far crescere i consumi elettrici riducendo
l’importazione dei combustibili fossili porterebbe a un
grande risultato.
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Per ora le notizie sono incoraggianti, un’indagine di ANIE
Energia sulle possibili evoluzioni del mercato interno di
inverter, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica prevede
incrementi di fatturato fino al 20%. Interessanti le
prospettive di sviluppo dell’integrazione di inverter FV con
sistemi di accumulo stazionari, ai fini dell'ottimizzazione
dell’autoconsumo per utenze residenziali e commerciali.
000
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Per quanto riguarda la mobilità prettamente urbana, i
sistemi integrati di car sharing, mobilità pubblica
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alimentata da energia elettrica e veicoli leggeri, come
biciclette elettriche, scooter elettrici e altro sono una scelta
obbligata, anche perché il livello di inquinamento delle
metropoli occidentali è ormai arrivato o si sta portando a
livelli di quelle asiatiche.

6 COSA E QUANTO PAGHIAMO PER LE F.E.R. NON
PROGRAMMABILI
In questi ultimi anni, la quantità di articoli scritti su
quotidiani, riviste e stampa specializzata sul sistema degli
incentivi, in particolare di quelli dati al fotovoltaico, è stata
veramente abnorme. In molti casi si sono dette mezze
verità, in altri sono state omesse molte informazioni. Di
certo la quantità di denaro che gli italiani pagheranno nei
prossimi 20 anni e hanno pagato negli ultimi 2 appena
trascorsi è veramente una cifra enorme, ma questi soldi
essendo spalmati sui consumi elettrici quando diventano
procapite o pro famiglia i valori sono talmente esigui, che la
domanda se è valsa la pena farlo perde di senso.
Attualmente ogni anno gli incentivi al sistema delle
rinnovabili che provengono dalla componente A3 riportata
in bolletta sommano la cifra di 12 miliardi di Euro circa.
Insieme al fotovoltaico esistono altre fonti di energia
rinnovabile incentivate, alcune, come il fotovoltaico,
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attingono dalla componente A3 della bolletta elettrica
pagata da tutti;

Fonte GSE
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Altro meccanismo oggi esistente che ha sostituito di fatto i
certificati verdi e la Tariffa incentivanteDal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio
2012, il meccanismo dei Certificati Verdi è sostituito da una
nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato
il diritto ai CV (titolari di impianti qualificati IAFR)
conservano il beneficio per il restante periodo agevolato,
ma in una forma diversa. Il nuovo meccanismo,
infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la
corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE
aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione
dell'energia
In Italia esistono anche altre di forme di incentivi, sempre

attraverso la formula dell’incentivazione dell’energia
prodotta e non in conto capitale (sul costo sostenuto per la
realizzazione degli impianti): tariffa omnicomprensiva, i
Certificati bianchi o titoli di efficienza energetica che
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premiano impianti ad alta efficienza (come la cogenerazione
ad alto rendimento) e il famigerato cip 6/92 nel quale
vengono convogliati anche gli impianti “assimilati” alle
rinnovabili.
E le fonti fossili? Queste sicuramente non avranno alcun
incentivo!
Verifichiamo la cosa, e per farlo chiediamoci: quali sono le
fonti assimilate previste dal Cip 6/92?

Le fonti assimilate alle fonti rinnovabili sono quelle che, a
prescindere dal combustibile che si utilizza, vengono
utilizzate in impianti denominati di cogenerazione, ovvero
produzione combinata di energia elettrica e termica,
impianti con elevatissimi rendimenti, ma pur sempre
impianti che bruciano gas, carbone etc.
Per cui, anche le fonti fossili erano e sono sovvenzionate!
Parliamo , oggi, di un valore pari a circa 2 miliardi di €/anno.
A
questa
categoria
appartengono
anche
i
termovalorizzatori, che nel caso specifico bruciano solo in
parte fonti fossili, ma soprattutto rifiuti trattati (CDR) [22].
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7 IL TERMOELETTRICO CHE FINE FARÀ?

Sono passati diciasette anni dal primo aprile 1999, anno in
cui entrò in vigore il Decreto Legislativo 79/99 sulla
liberalizzazione del settore elettrico, più noto come Decreto
Bersani [25].
Nonostante la liberalizzazione sia stata vittima di alcuni
compromessi, vedi la proprietà di Terna rimasta all’Enel fino
al 2004, essa ha generato anche evidenti effetti negativi
sullo sviluppo della rete.

Purtroppo si tratta di un settore fortemente strategico per
lo sviluppo le cui caratteristiche peculiari, come il
monopolio naturale delle linee e un’elevata dipendenza
dall’import dei combustibili per l’alimentazione del parco
termoelettrico, hanno introdotto ulteriori elementi di crisi
per il sistema.
Così, in un Paese in cui al momento della liberalizzazione, si
generava l’80 % dell’elettricità bruciando idrocarburi,
quattordici anni dopo la liberalizzazione siamo scesi al 70
% e contestualmente si è registrato un calo verticale
dell’apporto di olio combustibile e carbone, ai quali si è
sostituita una crescita, senza pari a livello planetario, del
contributo del gas, purtroppo, nulla di buono in termini di
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risparmio, dato che il gas importato è indicizzato sul prezzo
del barile di petrolio.
E per di più, abbiamo trasformato la nostra dipendenza:
siamo passati da una forte dipendenza dall’olio
combustibile, che tra l’altro è reperibile da molteplici
fornitori sul mercato internazionale, ad una analoga
dipendenza dal gas metano che, a meno della realizzazione
dei rigassificatori, è possibile importare solo da due/tre
nazioni, che non sono proprio il top degli esempi della
democrazia mondiale (Algeria, Libia, Russia). Chiaramente
la liberalizzazione del mercato elettrico di per sé privilegia
impianti a basso costo unitario di investimento, di
dimensioni contenute e con ridotti tempi di realizzazione
che rendono più agevole l’ottenimento della benevolenza
sia degli investitori che delle popolazioni locali in cui
vengono insediati gli impianti.

Aggiungendo i già citati effetti del provvedimento CIP 6/92,
primo fra tutti l’aver incentivato impianti a cicli combinati
(per altro cosa positiva a mio avviso) e a seguire l’aver
riconvertito un parco di impianti termoelettrici
tecnologicamente superato e troppo costoso anche per gli
interventi di ambientalizzazione che avrebbe richiesto, non
stupisce che nel periodo precedente la crisi, in particolare
nel 2008, anno di massima domanda elettrica, è chiaro il
perchè il gas fosse arrivato a contribuire per il 66 % alla
produzione termoelettrica.
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Ma oggi, questo parco termoelettrico rigenerato e innovato
come si comporta? quali sono le ripercussioni che la crisi
economica ha avuto su di esso?

Il grande protagonista dello sviluppo industriale italiano, il
sistema di generazione che ha consentito alla civiltà del 20mo
secolo di compiere passi da gigante in termini di evoluzione
tecnologica, di qualità della vita e di crescita dell’aspettativa
di vita media è senza dubbio quello della generazione
accentrata di grandi impianti termoelettrici sparsi in
diverse aree geografiche. L’utilizzo di tali sistemi e la
distribuzione dell’energia in tutto il paese, e non solo nel
nostro, attraverso grandi dorsali e reti elettriche di
distribuzione che coprono quasi la totalità del territorio
abitato hanno reso un favore all’umanità, per il quale ogni
essere umano ne dovrebbe essere grato: l’illuminazione
pubblica, quella residenziale, l’energia elettrica per
alimentare le industrie, gli ospedali, le scuole, i sistemi di
difesa militari, i siti d’arte, gli stadi di calcio, gli aeroporti e i
centri commerciali, possibilità di disporre in ogni momento
di tale energia e spesso averne più di quanto ce ne sarebbe
stato bisogno è merito soprattutto del “termoelettrico”. In
qualche paese (Francia, Giappone per citarne due
importanti) questo merito è ugualmente diviso tra
termoelettrico e nucleare, ma in Italia sappiamo che ciò non
è stato possibile. Pensare che nei prossimi 10/20 anni possa
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esserci un passaggio di consegne dal termoelettrico alle
rinnovabili è una sfida alla quale molti vorrebbero
partecipare, ma a mio avviso, l’impresa è ardua e molto
ambiziosa. Attualmente l’intero pianeta si è reso conto che
da qui al 2050 avremo da gestire due crisi epocali, che, se
sottovalutate potrebbero essere molto più devastanti della
grande peste del 1300 o della seconda guerra mondiale.
Parlo dell’emergenza ambientale e della diminuzione di
risorse correlata alla crescita demografica.
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8 SCENARI FUTURI
Non è questa la sede in cui trovo corretto dilungarmi
sull’emergenza ambientale; vorrei invece spendere due
parole e dare due numeri sulla situazione energetica
mondiale e sulle risorse disponibili e, in particolar modo
chiedermi e chiedervi : ma disponibili per chi?

Di seguito riporto la sintesi del World Energy Outlook 2015
pubblicato dall’IEA
“Dall’edizione dello scorso anno del World Energy Outlook
(WEO) i segnali di cambiamento nel mondo dell’energia si
sono moltiplicati. I prezzi del petrolio hanno registrato un
forte calo e altri combustibili hanno seguito questo trend in
diverse parti del mondo. Alcuni paesi, tra i quali India ed
Indonesia, hanno approfittato del declino delle quotazioni
per proseguire nei loro programmi di eliminazione dei
sussidi alle fonti fossili. In mezzo alle turbolenze che
interessano alcune aree del Medio Oriente, si intravede la
possibilità di un ritorno sul mercato petrolifero dell’Iran, uno
dei paesi con le più elevate risorse di idrocarburi al mondo.
Il ruolo della Cina nel condizionare i trend energetici globali
sta cambiando, in quanto il paese asiatico sta entrando in
una fase del suo sviluppo meno ‘energy-intensive’. Nel 2014,
le energie rinnovabili hanno coperto quasi la metà della
nuova capacità di generazione elettrica. La diffusione su
scala globale di standard obbligatori in materia di efficienza
energetica è cresciuta, arrivando a coprire oltre un quarto
dei consumi mondiali. Dai dati del 2014 emerge anche
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un’allettante indicazione: il disaccoppiamento tra le
emissioni di CO2 e l’attività economica, un legame fino ad
oggi praticamente certo. Con i paesi che si stanno
preparando ad un appuntamento di estrema importanza
quale è il vertice ONU sul Clima che si terrà a Parigi
(altrimenti noto come COP21) e a ciò che ne emergerà, è più
importante che mai che le istituzioni, l’industria e chiunque
si occupi di energia abbiano una visione chiara dello stato in
cui versa oggi il mondo dell’energia, per capire se i
cambiamenti in corso sono transitori o ciclici, se
perdureranno, quali rischi e opportunità sottendono e quali
azioni è possibile intraprendere per orientare il sistema
energetico lungo un percorso più sicuro e sostenibile. Il
WEO-2015, attraverso analisi di scenari all’orizzonte 2040 e
molteplici casi studio, fornisce elementi analitici utili a
comprendere tutti questi aspetti.
Attualmente quindi il panorama energetico è molto
complesso; la presenza di più variabili, come evidenziato dal
WEO, da una grande incertezza su quali potranno essere gli
scenari futuri in relazione alle strade intraprese e agli
sviluppi di nuove risorse utilizzabili nonché allo sviluppo
delle tecnologie relative alle produzioni rinnovabili e la
relativa gestione delle stesse.
A seguire un grafico che rappresenta Il bilancio energetico
mondiale per fonte in Mtep (Milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio) e utilizzo (fig.3)

55

FIG.3

Dalla seconda figura si evince come in 40 anni il consumo
energetico mondiale è cresciuto e si è redistribuito in tutti i
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continenti, tranne quello africano. a analizzando il dato per
macro aree, i Paesi con un livello di qualità della vita elevato
(OECD) hanno incrementato del 15 % circa i loro consumi,
mentre i paesi non OECD hanno quasi raddoppiato i
consumi energetici + 92%; il dato, se ulteriormente
frazionato (vedi figura di destra), ci mostra come in alcuni
aree geografiche, con un’economia in sviluppo crescente,
(ad esempio in Cina la crescita è stata del 400 %.) I dati
prospettici ci dicono che il consumo globale avrà una
crescita del 36% al 2030 rispetto ad oggi e l’Unione Europea
rimarrà sugli attuali consumi. Questo ultimo dato ci fa
riflettere, lo potremmo interpretate indossando diversi
capelli (teoria dei 6 cappelli di Edward De Bono);
Con il cappello dell’ottimista, che, rendendosi conto di
come il vecchio continente abbia raggiunto il limite
massimo di risorse energetiche proveniente dall’esterno,
vede l’opportunità di riconversione del sistema,
efficentando tutto o quasi, diminuendo l’intensità
energetica pro-capite e continuando a crescere nel PIL.
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TAB. 2
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Con il cappello del pessimista che, invece, vede un mondo
sempre più assoggettato alla sudditanza verso coloro che
detengono le risorse energetiche, alimentari, economiche.
Con il cappello dello scettico, che non crede alle previsioni
e alle logiche, ma che piuttosto è convinto che gli eventi
potranno sconvolgere gli scenari completamente.
“Io, a essere sincero, un po’ uno un po’ un altro indosserei
tutti e tre i cappelli così da cadere sempre in piedi per ogni
evenienza.”
I dati mondiali ci danno questo segnale, ma a confermare e
rafforzare questa teoria, sono i dati della produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile;
Dalla tabella si evince che c’è stata la crescita sia nei paesi
OECD che in quelli non OECD.
Ma il dato interessante è proprio quello relativo al vecchio
continente; mentre il consumo totale di energia , come visto
precedentemente, rimarrà costante nei prossimi 20 anni, la
quantità di energia da fonte rinnovabile che si consumerà
nell’UE passerà dagli attuali 184 Mtep a 481 Mtep (+160 %)
pesando sulla totalità dell’energia prodotta per il 43% (al
2035) contro il 21 % del 2010.
Il dato ci conforta: in Europa il concetto della indisponibilità
di risorse energetiche provenienti dall’esterno inizia a
essere una certezza. Chiaramente, queste scelte avranno

59

ripercussioni economiche, culturali e abitudinali su tutta la
popolazione, ma altre strade, a quanto pare, sarebbero
ancora più ostiche e ricche di imprevisti.
In Italia lo scenario, visto dalla UP (Unione petrolifera),
dall’ultima pubblicazione di Marzo 2016, vede un paese con
un andamento dell’intensità energetica sempre più
decrescente, un consumo totale che dovrebbe essere al
2030 pari a quello odierno è un aumento dell’incidenza
delle fonti rinnovabili di un 10 % in più rispetto ad oggi, una
diminuzione del 10 % dei prodotti petroliferi, un aumento
del 7 % di gas naturale e un consumo invariato di carbone
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9 CONCLUSIONI
Nel 2050, con gli attuali ritmi di crescita sia delle
popolazioni, sia dei consumi energetici avremmo bisogno di
risorse pari a tre pianeti terra messi insieme; cosa possiamo
fare per assicurare alle prossime generazioni che un solo
pianeta sia sufficiente?
Oggi viviamo molto al di sopra delle nostre possibilità,
soprattutto nell’occidente ricco finanziariamente e povero
di risorse energetiche.
Uno dei pochi progetti che avrebbe potuto realmente
contribuire a tutto ciò è il progetto DESERTEC-EUMENA[26]
Il progetto DESERTEC – EUMENA si sviluppa sui territori del
Nord Africa-Europa e Medio Oriente (fig.4).
Anche se a metà 2013 il progetto è stato rivisitato, cercando
di assumere una connotazione meno colonialistica, anche
perché diversamente sarebbe morto, oggi il progetto
prevede nelle varie regioni installazioni di impianti di
generazione elettrica (Fotovoltaico, Solare termodinamico,
Eolico, Idroelettrico, Biomassa e Geotermico), collegati tra
di loro attraverso un sistema di “Smart grid” a più livelli, tale
infrastruttura potrebbe trasportare l’energia dai siti di
produzione, spesso, lontani dai centro di consumo.
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Questo ampliamento dell’area geografica di produzione
stabilizzerebbe, in particolar modo, la rete Europea e
garantirebbe
una
maggiore
sicurezza
degli
approvvigionamenti. Nel 2050, le linee di trasmissione
potrebbero vettoriare in Europa una capacità di 2,5-5,0 GW
ciascuna, trasportando circa 700 TWh / anno di energia
elettrica da fonte solare, prodotta in 20/40 diverse posizioni

geografiche del Medio Oriente e Nord Africa. Una sorta di
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autostrade dell’elettricità, che integreranno la rete elettrica
tradizionale. (Fig.4)
Ritornando a concentrarci sull’’Italia, questo dato
previsionale, ci induce a credere che solo attraverso una
reale politica di efficienza energetica in tutti i settori e solo
attraverso una diminuzione della dipendenza dall’estero,
perseguibile attraverso l’unica risorsa energetica che
abbiamo a disposizione: il sole, possiamo pensare e
immaginare più florido e roseo il nostro destino e il nostro
futuro.
L’energia è alla base di ogni attività umana e, come detto in
premessa, l’ingrediente necessario alla produzione di ogni
bene di consumo e servizio. La fame di energia nel corso di
un secolo è diventata a dir poco insostenibile e tale voracità
oggi inizia ad interessare non più solo un quarto della
popolazione mondiale, ma almeno la metà; Bisogna puntare
sulle tecnologie che ci consentiranno di fronteggiare e
arginare la sempre maggiore indisponibilità di risorse
tradizionali e raccogliere e sfruttare il più possibile quella
illimitata fonte energetica che è il sole, per trasformarla nel
vettore che a noi serve (elettricità piuttosto che idrogeno),
e accumularla per poi utilizzarla; questa è assolutamente
l’unica nostra via di salvezza.
Ma per fare ciò il cambiamento deve essere guidato con
saggezza, bisogna erudire le popolazioni, responsabilizzarle
e indirizzarle verso un corretto stile di vita, che non sia né
limitato né peggiorato rispetto al livello attuale, ma che
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condanni la cultura dello spreco e premi quella
dell’efficienza.
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GLOSSARIO
BIOENERGIE: l’insieme di Biomasse (Rifiuti urbani
biodegradabili e altre Biomasse), Biogas e Bioliquidi. Le
biomasse in normativa vengono definite come la “Frazione
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine
biologica proveniente dall’agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani” (Decreto Legislativo 28/2011).
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER): “Energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica
e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas” (Decreto
Legislativo 28/2011).
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO: è l’energia elettrica misurata all’uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata (inverter), prima che essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche dell’utilizzatore e/o immessa nella rete
elettrica.
ENERGIA RICHIESTA DALLA RETE: produzione destinata al
consumo meno l’energia elettrica esportata più l’energia
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elettrica importata. Equivale alla somma dei consumi di
energia presso gli utilizzatori finali e delle perdite di
trasmissione e distribuzione della rete.
FOTOVOLTAICO è un impianto elettrico costituito
essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici,
i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.
EOLICA è l'energia ottenuta dal vento ovvero il prodotto
della conversione dell'energia cinetica, ottenuta dalle
correnti
d'aria,
in
altre
forme
di
energia
(meccanica o elettrica). Oggi viene per lo più convertita in
energia elettrica tramite una centrale eolica, mentre in
passato
l'energia
del
vento
veniva
utilizzata
immediatamente sul posto come energia motrice per
applicazioni industriali e pre-industriali (come ad esempio
nei mulini a vento).
GEOTERMOELETTRICO Un impianto geotermoelettrico ha
la funzione di trasformare in energia elettrica l’energia
termica presente nel fluido geotermico (vapore d’acqua
oppure una miscela di acqua e vapore) che si forma grazie
al contatto dell’acqua con strati di roccia calda.
I bacini sfruttati per la produzione elettrica sono
caratterizzati da temperature superiori ai 150°C e
profondità da poche decine a qualche migliaio di metri.
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IDROELETTRICO è una fonte di energia alternativa e
rinnovabile, che sfrutta la trasformazione dell'energia
potenziale gravitazionale, posseduta da una certa massa
d'acqua ad una certa quota altimetrica, in energia cinetica
al superamento di un certo dislivello; tale energia cinetica
viene infine trasformata in energia elettrica in una centrale
idroelettrica grazie ad un alternatore accoppiato ad una
turbina.
NUCLEARE si intendono tutti quei fenomeni in cui si ha
produzione di energia in seguito a trasformazioni nei nuclei
atomici; tali trasformazioni sono dette "reazioni nucleari”.
L'energia nucleare, è una forma di energia che deriva da
profonde modifiche della struttura stessa della materia.
Insieme alle fonti rinnovabili e le fonti fossili, è una fonte di
energia primaria, ovvero è presente in natura e non deriva
dalla trasformazione di altra forma di energia, ed è
considerata una valida energia alternativa ai tradizionali
combustibili fossili.
PRODUZIONE: Processo di trasformazione di una fonte
energetica in energia elettrica. In analogia con la potenza, è
lorda se misurata ai morsetti dei generatori elettrici, netta
se depurata dell’energia assorbita dagli ausiliari e di quella
perduta nei trasformatori elevatori.
SMART GRID una smart grid è una rete di informazione che
affianca la rete di distribuzione elettrica e gestisce la rete
elettrica in maniera "intelligente" sotto vari aspetti o
funzionalità ovvero in maniera efficiente per la
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distribuzione di energia elettrica evitando sprechi
energetici, sovraccarichi e cadute di tensione elettrica.
Tutto ciò avviene attraverso un sistema fortemente
ottimizzato per il trasporto e diffusione della stessa, dove gli
eventuali surplus di energia di alcune zone vengono
redistribuiti, in modo dinamico ed in tempo reale, in altre
aree oppure regolando costantemente il dispacciamento
tra centrali di autoproduzione elettrica delle rete di
distribuzione con le centrali elettriche della rete di
trasmissione
SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA è un sistema atto
all’immagazzinamento dell’energia prodotta. L’energia , se
non utilizzata immediatamente, può essere conservata in
diversi modi: attraverso l’utilizzo di batteria chimica, volani
che la conservano sotto forma di energia meccanica, bacini
d’acqua che la accumulano sotto forma di energia
potenziale, o idrogeno, che può esser prodotto
dall’elettrolisi dell’acqua, e poi conservato in serbatoi, o
sotto forma di energia termica
in boiler isolati
termicamente.
TERMOELETTRICO Una centrale termoelettrica è un
impianto che usa combustibili fossili (carbone, olio
combustibile, gas metano) per produrre vapore e/o un gas
utilizzati per produrre energia elettrica. Essa è divisa in più
elementi essenziali: la caldaia, la turbina, l'alternatore, il
bruciatore e l'impianto di raffreddamento.
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UNITÀ DI MISURA

POTENZA
W

KW
1.000 W

MW
1.000 KW

KWh
1000 Wh

MWh
1.000 kWh

GW
TW
1.000 MW 1.000 GW

ENERGIA
Wh

GWh
1.000 MWh

TWh
1.000 GWh
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