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Abstract. Le energie rinnovabili hanno visto un notevole sviluppo in Italia negli ultimi 3 anni. 

Questo sviluppo è positivo per l’Italia, riducendo la forte dipendenza energetica dall’estero, e con 

risvolti positivi sulla bilancia commerciale. La forte dipendenza dai combustibili fossili importati per 

lo più da paesi con processi politici piuttosto deboli, espone l’Italia non solo a rischi per 

l’approvvigionamento, ma anche ad innalzamenti di prezzi che saranno inevitabili nel medio 

periodo, a causa del consumo di risorse per loro natura scarse, inquinanti e principali contributori 

all’effetto serra che sta portando ad un innalzamento delle temperature globali (“global warming”) 

con effetti ancora non del tutto noti sul clima terrestre.  

Le energie rinnovabili sono una tecnologia matura, alternativa valida ad un sistema energetico 

basato sui combustibili fossili, ma che necessita di ulteriori sviluppi, ed investimenti per 

trasformare il “sistema”, da centralizzato a distribuito.  

1.  CONSUMI DI ENERGIA IN ITALIA 

Il grafico riportato sotto riporta i consumi storici di energia degli ultimi 50 anni. E’ evidente come, 

tranne gli ultimi 6-7 anni, ed un breve periodo negli anni 70, i consumi siano in costante aumento. 

L’energia è la capacità di un corpo o un sistema di compiere lavoro. In questo senso, tutto ciò che 

si muove, e tutto ciò che ci circonda è un “prodotto energetico”, ma per poter misurare i consumi 

energetici, si tende a semplificare ed a misurare il consumo di prodotti energetici (quali petrolio, 

gas, carbone, etc) e l’energia elettrica consumata, al netto della quota di energia elettrica prodotta 

dalla trasformazione di prodotti energetici. L’energia (o piuttosto il consumo e la produzione di 

energia) è misurata con diverse unità di misura, che altro non sono che unità di misura del lavoro 

effettuato con l’energia. Alcune di queste unità di misura sono: J (joule), KWh (chilowatt ora), EV 

(ElettronVolt), Cal (caloria), BTU (British Thermal Unit), TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). 

Quest’ultima è quella utilizzata in questo grafico, in quanto semplifica il confronto dei consumi di 

diversi prodotti energetici, che altrimenti verrebbero misurati in modi diversi: il petrolio in barili o 
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tonnellate; il gas naturale in metri cubi, l’energia elettrica in KWh, il carbone in tonnellate - e così 

via. 

I consumi energetici vengono misurati, statisticamente, dal punto di vista de:  

a) La destinazione, o tipologia di utilizzo, i consumi vengono suddivisi in: 

• Riscaldamento 

• Trasporti 

• Per trasformazione in energia elettrica 

b) Il tipo di combustibile utilizzato 

• Carbone (e altri combustibili solidi) 

• Petrolio 

• Gas naturale 

• Nucleare 

• Rinnovabile 

• Energia elettrica d’importazione 

c) L’area produttiva di impiego 

• Industria 

• Agricoltura 

• Civile (residenziale) 

• Trasporti 

Il grafico qui sopra mostra come è variato negli ultimi 40 anni il mix energetico dei consumi 

energetici in Italia, nel quale è evidente come la crescita dei consumi sia stato soddisfatto quasi 

interamente con l’aumento di gas naturale (metano), mentre si è ridotto il consumo di prodotti 

petroliferi (principalmente per effetto sostituzione di impianti di riscaldamento, e conversione 

degli stessi a gas). Il balzo delle energie rinnovabili nel 1994 visibile nel grafico è semplicemente 

l’introduzione di tale categoria, che prima era compresa nella categoria ”Energia Elettrica” (che 

mostra una corrispondente riduzione). 
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Nel grafico successivo, si mette invece in evidenza la provenienza delle fonti energetiche in 

rapporto al totale dei 

consumi. Tale grafico 

mostra come la 

produzione interna di 

prodotti energetici 

(combustibili) è 

rimasta pressoché 

costante, mentre la 

crescita dei consumi è 

stata soddisfatta con la 

crescita delle 

importazioni. Le 

importazioni (di 

combustibili) sono 

quasi pari ai consumi lordi, in quanto una parte dei prodotti grezzi importati (principalmente 

petrolio) viene esportato dopo la 

lavorazione come prodotto finito 

(combustibili raffinati). E’ evidente come 

l’Italia dunque sia particolarmente 

dipendente dalle importazioni di prodotti 

energetici per soddisfare i propri consumi: 

questa condizione è nota come 

dipendenza energetica. Si noti come tale  

dipendenza sia rimasta pressoché 

costante negli ultimi 40 anni, con un 

accenno ad una riduzione soltanto negli 

ultimi anni, dopo quasi un decennio di 

aumento. Nel documento programmatico di politica energetica, lo “scenario tendenziale al 2020”, 

pubblicato dal 

Ministero dello 

Sviluppo 

Economico, del 

2005, il MSE 

proietta fino al 

2020 un mix di fonti 

energetiche 

(grafico a lato) in 

cui si evince un 

lieve aumento delle 

energie rinnovabili, 

ed un aumento di importazione di energia elettrica, con una riduzione del consumo di combustibili 

solidi – senza dunque sostanzialmente modificare la dipendenza energetica. 
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Analizzando i paesi da cui importiamo i principali combustibili (petrolio e gas naturale), scopriamo 

che i paesi da cui dipende l’Italia per i propri consumi energetici non sono né tra i più democratici 

– né tra i più politicamente stabili.   

Analizzando invece gli impatti sulla bilancia commerciale di tali importazioni, osserviamo che il 

costo economico di tale 

dipendenza energetica 

è notevole – e 

crescente, passando da 

€54 MLD nel 2009 ad 

oltre €67 MLD nel 2011. 

In altri termini, questa 

dipendenza ci è costata 

circa il 3,3% del PIL nel 

2009, passando ad oltre 

il 4,2% del PIL nel 2011.  

 

 

 

Dato che le riserve di combustibili fossili non sono illimitate, e che i prezzi di tali prodotti tendono 

ad aumentare sia per effetto del 

consumo globale in costante 

aumento, sia per la sempre 

maggiore difficoltà (e quindi il 

costo) di estrarre tali prodotti,  

tale situazione fa sì che l’Italia sia 

molto esposta sia ad aumenti dei 

prezzi, sia a possibili difficoltà di 

approvvigionamento. 
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2.  CONSEGUENZE AMBIENTALI ED ETICHE 

Alla luce di quanto descritto nelle pagine precedenti, è evidente come la strategia o politica 

energetica di un paese non sia limitato a scelte o strategie di tipo tecnico o tecnologico, ma sia 

anche fortemente influenzato da strategie di politica estera (interdipendenza con altri paesi), 

politica economica, e – non ultima – politica ambientale, dato che l’Italia come altri firmatari del 

protocollo di Kyoto, si è impegnata a varare una serie di politiche atte a ridurre l’emissione di 

sostanze che contribuiscono al riscaldamento globale (global warming). 

Prima di entrare nel merito di quest’ultimo aspetto, ritengo utile sottolineare che una dipendenza 

energetica pari a circa l’85%, quale quella Italiana – dipendenza, specificamente, da importazioni 

di gas e di petrolio da paesi politicamente instabili, per lo più extra-europei, e con riserve note di 

tali prodotti che potrebbero soddisfare i consumi dei prossimi 40-60 anni, è una eredità pesante 

da lasciare alle generazioni future. 

E’ come lasciare una bomba ad orologeria innescata – che scoppierà entro i prossimi 50-60 anni. 

Non affrontare il problema – o peggio, ignorarlo – sarebbe una gravissima omissione di 

responsabilità verso le future generazioni. 

A queste considerazioni dobbiamo aggiungere delle osservazioni ambientali, e cioè le conseguenze 

dei consumi (e peggio, di una crescita dei consumi come c’è stata negli ultimi decenni) dei 

combustibili fossili. 

E’ opportuno sottolineare che le conseguenze (e, secondo alcuni, la stessa esistenza) del global 

warming sono oggetto di ampi sforzi di ricerca scientifica. Pertanto i dati, i modelli e soprattutto le 

proiezioni nel futuro sono oggetto di continue revisioni e ampi (e accesi) dibattiti, anche tra Paesi 

diversi. 

Oggi c’è ampia convergenza sulla realtà del riscaldamento globale, e sul fatto che le crescenti 

emissioni di anidride carbonica (CO2) ed altri “gas serra” contribuiscono in maniera significativa (o 

sono tra le principali cause) di tale riscaldamento globale. 

La causa principale di aumento di emissioni di CO2 è la combustione di combustibili fossili. 

Ogni Kg di petrolio bruciato emette circa 3 Kg di anidride carbonica. 

Le conseguenze del riscaldamento globale sono ampiamente dibattuti, ed i modelli vengono 

continuamente affinati e rivisti, ma nell’arco dei prossimi 50 anni, secondo i modelli più 

conservativi, avremo: 

� Innalzamento della temperatura media: +2°C (1°-5°) 

� Innalzamento del livello del mare: +50 cm (18 cm – 200 cm) 

� Riduzione o scomparsa dei ghiacciai 

� Siccità accentuata e molto più diffusa 

� Desertificazione in accelerazione 

� Maggiore frequenza e violenza di eventi climatici catastrofici 

(uragani, trombe d’aria, grandinate) 

� Migliaia di Km
2
 di terraferma sommersa o inagibile – (Londra, 

New York, Venezia) e isole (Tuvalu, Maldive) 

� Milioni di profughi del clima 
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E’ dunque evidente che l’attuale classe politica ha una grande responsabilità morale verso i nostri 

concittadini, ma soprattutto verso le generazioni future e verso le popolazioni più esposte alle 

conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. 

Bisogna anche prendere atto che i cambiamenti necessari – a partire da un chiaro cambiamento di 

strategia energetica – si scontrano con due grossi ostacoli – due grandi conflitti d’interesse: 

a) L’orizzonte temporale. Per la sua natura la classe politica tende ad avere come proprio 

orizzonte temporale la legislatura in corso, e le successive elezioni. Viceversa, gli effetti 

delle scelte energetiche – o di strategia energetica – saranno visibili – ed avranno effetti 

importanti – nei decenni a venire; 

b) Interessi privati. Il cambiamento, per sua natura, tende a portare disagio, sconvolgimento, 

a stravolgere lo “status quo”, spesso a discapito di qualcuno (almeno nel breve periodo), 

per favorirne altri. In questo caso, gli attori che verrebbero “penalizzati” sono i principali 

attori energetici Italiani: gli ex monopolisti, gestori della rete elettrica e principale attore 

petrolifero (nominiamoli: ENEL ed ENI, rispettivamente). 

 La classe politica deve riuscire ad anteporre il BENE COMUNE ad interessi privati – sia propri che 

da parte degli attori del settore – per porre in movimento i cambiamenti necessari per il bene 

delle future generazioni. 

Esiste infatti un percorso alternativo all’andare incontro alla “catastrofe annunciata” che appare 

all’orizzonte. 

3. LE ENERGIE RINNOVABILI 

Energie rinnovabili sono quell’insieme di tecnologie che mirano a sfruttare fonti non esauribili in 

tempi umani per la produzione di energia. Elencate in base alla destinazione d’uso, abbiamo: 

  Per la produzione di energia elettrica: 

� Idroelettrico  

� Fotovoltaico  

� Eolico 

� Biogas 

� Solare termodinamico 

� Geotermico 

  Per riscaldamento: 

� Biomassa (pellet, legna, cippato, etc) 

� Geotermico 

  Combustibili e tecnologie per trasporto: 

� Biometano  

� Biodiesel 

� Motori ibridi 

� Motori a idrogeno 

� Celle a combustibile  

L’elenco è solamente indicativo delle tecnologie più diffuse e note, e non è esaustivo, anche 

perché sono in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione. 
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Lo sviluppo e la diffusione delle diverse tecnologie di energia rinnovabile dipende dai “trade-off” 

che si è pronti ad accettare, in quanto ogni tecnologia ha degli aspetti positivi e degli aspetti 

negativi che lo rendono più o meno indicato per una specifica applicazione. 

In generale le energie rinnovabili non emettono gas serra, in quanto non utilizzano combustibili 

fossili, e quindi la loro diffusione contribuisce a rallentare il processo di global warming. 

Per quanto riguarda le elettriche, in molti casi (eolico, fotovoltaico) l’energia prodotta non è 

“programmabile”: le pale eoliche producono energia quando c’è vento, e (in maniera non lineare) 

in proporzione alla forza del vento. Gli impianti fotovoltaici invece producono energia solo di 

giorno, in proporzione alla potenza solare incidente. La quantità di energia annua prodotta 

dunque è variabile e discontinua.  Altre (idro-elettrico, biogas, solare termodinamico, geotermico) 

hanno invece caratteristiche di maggiore programmabilità; l’idroelettrico in particolare ha 

particolari benefici per la capacità di accumulare (sotto forma di energia potenziale) grandi 

quantitativi di energia, anche se la realizzazione di nuove centrali (che richiede la costruzione di 

dighe, e quindi la modifica di corsi d’acqua e di paesaggi ed ecosistemi esistenti) diventa sempre 

più improbabile date le controversie che ciascun progetto di questo tipo solleva. 

Appaiono molto promettenti le tecnologie di mini-biogas (in particolare da reflui di allevamenti 

zootecnici) in quanto il recupero dei biogas da reflui permette non solo di produrre energia (se 

tutti gli allevamenti in Italia realizzassero digestori per la produzione di biogas dai reflui zootecnici, 

si avrebbe una produzione di biometano pari al 10% del quantitativo annuo consumato) – ma 

anche di ridurre fortemente i gas serra, in quanto il metano liberato nell’atmosfera è tra i più 

nocivi (1 Kg di metano = 23 Kg di CO2). 

Tecnologia estremamente interessante, per il potenziale di accumulo del calore per lungo periodo, 

e quindi di minore sensibilità a variazioni di irraggiamento rispetto al fotovoltaico, è il solare 

termodinamico. In sostanza tale tecnologia (al cui sviluppo ha dato un contributo fondamentale il 

nostro Carlo Rubbia) permette di concentrare i raggi solari su un fluido vettore, che accumula 

energia sotto forma di calore, alimentando una turbina che produce elettricità. Il calore 

accumulato è tale da alimentare in maniera continua la turbina, giorno e notte. 

 

In ogni caso, la diffusione sempre più capillare di impianti ad energia rinnovabile (soprattutto di 

tipo non programmabile), comporta nuove sfide a chi gestisce la rete, e deve mantenere 

costantemente in equilibrio la richiesta e la produzione e distribuzione di energia elettrica, in 

quanto il contributo sempre più significativo di fonti non programmabili (eolico, fotovoltaico) 

richiede che le altre fonti di energia facciano da complemento a queste energie rinnovabili, con 

tempi sempre più rapidi di reazione: le reti insomma devono diventare “intelligenti” – “smart grid” 

– e questo richiede investimenti sulle reti di tipo diverso: non più centrali, ma “smart capability” e 

capacità di accumulo e rilascio di energia “on demand”. 
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Per quanto riguarda le tecnologie per il riscaldamento, le biomasse (legno, cippato, pellet) offrono 

potenzialità interessanti, insieme alle pompe geotermiche – queste ultime indicate più per le 

nuove costruzioni. L’area più promettente di intervento è in ogni caso quella del risparmio 

energetico mediante interventi di coibentazione, in quanto mediamente gli edifici in Italia 

(eccezion fatta per le zone montuose) hanno coefficienti di dispersione molto alti, portando a 

grandi sprechi di energia nei mesi invernali per il riscaldamento, e grossi dispendi di energia per il 

raffrescamento estivo. 

 

Le tecnologie per il trasporto sembrerebbero le più critiche – sia per l’incidenza sia per le 

tecnologie disponibili. Probabilmente queste saranno le tecnologie più lente al cambiamento, ma 

la progressione graduale su più fronti offre prospettive molto interessanti. 

Innanzitutto l’utilizzo di biometano per il trasporto pubblico (in molte città i mezzi pubblici sono 

già a metano) – con gli opportuni incentivi, permetterebbe di accelerare lo sviluppo ed il recupero 

del biometano e dei gas da discarica. 

La graduale “elettrificazione”, incentivando l’utilizzo di veicoli “ibridi” o “elettrici”, permette di 

ridurre la dipendenza da prodotti petroliferi, e di utilizzare energia elettrica “rinnovabile” anche 

nel trasporto. 

Infine la produzione di combustibili “biofuel” – biodiesel, etanolo – potenziando l’agricoltura offre 

sbocchi interessanti, facendo attenzione a non danneggiare l’agricoltura per alimentazione già in 

difficoltà. Essendoci vaste aree incolte – terreni agricoli abbandonati, e non più coltivati – con gli 

opportuni incentivi, potrebbe crearsi una filiera agricolo-industriale di grande interesse - anche 

strategico - per il paese. 

 

Due azioni aggiuntive, a completamento di tutte le precedenti sono: 

a) Politica di riforestazione attiva. Le piante hanno la grande capacità di assorbire 

CO2 dall’atmosfera, “catturando” energia solare, e immagazzinandola sotto forma di carbonio 
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(legna). Inoltre, le piante, con i loro apparati radicali, aiutano a consolidare il terreno evitando 

rovinose frane, aumentano il tasso di umidità locale, e riducono la quantità di energia solare 

riflessa nell’atmosfera. Ampie zone del Bel Paese potrebbero essere riforestate, innescando un 

circuito virtuoso per l’ambiente – e creando un’eredità positiva per le generazioni future; 

b) Semplificazione legislativa per gli impianti ad energia rinnovabile. Nonostante gli 

sforzi, sono ancora innumerevoli gli ostacoli burocratici e normativi che rallentano la diffusione 

e l’adozione di tecnologie ad energia rinnovabile, aumentandone dunque i costi, riducendone 

la convenienza, ed allungando i tempi. A favore dello status quo. 
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