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Le rinnovabili stanno attraversando la “linea d’ombra” cioè il momento in cui, come 
direbbe Conrad, dalla giovinezza si passa alla maturità. Alcuni dati chiariscono le 
trasformazioni in atto. Partiamo dalla Germania, il Paese più lanciato nel cambiamento. 
La produzione di elettricità “verde” è triplicata in dieci anni e dovrebbe soddisfare quasi 
un terzo della domanda nel 2020. E il trend continua, come dimostra il fatto che nel primo 
trimestre 2010 le installazioni fotovoltaiche sono quadruplicate rispetto allo scorso anno. 
Si prevede che nel corso di questo decennio verranno investiti nella produzione di calore, 
elettricità e carburanti “verdi” 235 miliardi, mentre gli occupati dovrebbero passare dagli 
attuali 300 a 500 mila, superando così comparti industriali importanti come quello della 
chimica. Per finire, nel 2009 - anno di crisi - i posti di lavoro nelle rinnovabili in Germania 
sono aumentati di 20.500 unità. Passando all’Europa nel suo complesso, va evidenziato 
il risultato eccezionale del 2009. Il 61% di tutti i nuovi MW sono infatti stati “green”: gli 
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili hanno cioè superato in termini di potenza quelli 
delle nuove centrali termoelettriche. Ma non è solo la UE a cambiare pelle. Lo scorso anno 
negli Stati Uniti le fonti rinnovabili hanno infatti rappresentato il 43% della nuova potenza 
elettrica installata, mentre anche la Cina del carbone ha registrato un cambiamento nel 
2009: un terzo della nuova potenza è targata verde. Insomma, il quadro energetico sta 
virando a una velocità superiore a ogni previsione.

Interessi sempre più forti spingono sull’acceleratore e si percepisce uno sconvolgimento 
dei sistemi energetici consolidati. Nel giro di poche settimane sono usciti tre rapporti 
elaborati con il supporto del mondo delle imprese, della finanza e degli ambientalisti. 
Un elemento li accomuna: la valutazione che le rinnovabili possano diventare centrali in 
Europa. A marzo è stato reso pubblico uno studio coordinato da PricewaterhouseCoopers 
e condiviso da importanti industrie, “100% di rinnovabili: una roadmap al 2050 per 
l’Europa e il Nord Africa”, che delinea uno scenario che consentirebbe di soddisfare tutta 
la domanda elettrica del nostro continente con energie pulite entro 40 anni, grazie anche 
all’utilizzo del solare nel Sahara. Un mese dopo un altro rapporto delinea uno scenario 
fortemente innovativo. Si tratta della “Roadmap 2050: guida pratica per un’Europa 
prospera e a basse emissioni di anidride carbonica” coordinato dalla European Climate 
Foundation con contributi che vanno da McKinsey all’Imperial College London. Secondo 
questo studio, l’Europa potrebbe ridurre le proprie emissioni dell’80% e tagliare i costi di 
350 miliardi € annui dal 2050 attivando rapidamente una strategia basata su efficienza e 
rinnovabili. Per quanto riguarda la produzione di elettricità sono stati analizzati diversi 
scenari, inclusa la copertura totale della domanda con le fonti rinnovabili. Nello scenario 
“green” i costi dell’elettricità prodotta sono risultati superiori nel periodo 2010-2020 e 
inferiori nel periodo 2020-2050, in relazione a più alti investimenti nella prima fase e a una 
successiva gestione decisamente più competitiva. Alla fine di aprile è stato poi presentato 
dall’European Renewable Energy Council, un’associazione che raggruppa gli interessi delle 
imprese “verdi”, lo studio “Ripensare il 2050: un’Europa alimentata al 100% da rinnovabili” 
nel quale tra l’altro si evidenza come questa rivoluzionaria trasformazione del sistema 
energetico porterebbe alla creazione di oltre sei milioni di posti di lavoro.

Queste elaborazioni dimostrano che uno scenario alternativo è tecnicamente ed 
economicamente fattibile. Certamente si tratta di percorsi che si potranno attuare solo 
in presenza di una forte volontà politica. Ma il contesto è decisamente più interessante 
rispetto anche solo a 5 anni fa. Lo slancio progettuale “alternativo” proiettato verso la metà 
del secolo nasce dalla necessità di trovare strade nuove per ridurre dell’80% le emissioni 
climalteranti e ha acquisito credibilità proprio grazie all’accelerazione registrata negli 

aUMeNta 
il diVario 
Nel MoNdo tra 
la ProdUZioNe 
di elettriCitÀ 
Verde e NUCleare

Nuovo trend: più rinnovabili,
meno nucleare



editoriale

marzo/aprile 2010

6

ultimi anni dal comparto delle rinnovabili. Vengono studiate le modalità di accumulo 
dell’energia generata con discontinuità e si sottolinea il ruolo essenziale delle “supergrid” 
per portare elettricità dalle centrali eoliche off-shore dei mari del Nord o dalle centrali 
solari del Sahara. Viene fortemente messo in discussione il paradigma energetico 
dominante basato sulla presenza di poche grandi centrali. Il futuro che si delinea è quello 
di milioni di punti di generazione distribuiti, controllati dal basso, combinati con grandi 
impianti green collegati a una rete di trasmissione ad altissima tensione. La possibilità di 
bilanciare il vento del nord con il sole del sud, utilizzando modelli previsionali in grado 
di anticipare gli andamenti della produzione rinnovabile, attenuerà poi notevolmente il 
limite della discontinuità di queste fonti. Ecco quindi delinearsi le condizioni per un ruolo 
centrale delle rinnovabili. Questo scenario vale anche per gli USA, la Cina e per la maggior 
parte dei Paesi del Pianeta.

Rinascimento nucleare?
L’irruzione della rivoluzione “verde” deve fare i conti in diversi Paesi con una presenza 
nucleare. Come si comportano i Paesi che già possiedono reattori? Alcuni hanno deciso di 
uscire da questa tecnologia prolungando la vita dei reattori esistenti in cambio di notevoli 
risorse da destinare alle fonti rinnovabili. È il caso di Belgio, Spagna, Svezia e Germania. 
Altri Paesi puntano a sostituire i vecchi impianti destinati a essere rottamati. Si muovono 
in questa direzione USA, Francia e Gran Bretagna (sebbene nell’UK la situazione potrebbe 
mutare dopo le elezioni dei primi di maggio, con i Lib-Dem di Nick Clegg contrari al 
nucleare). Altri Paesi come Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud e India hanno invece 
piani di rafforzamento del nucleare. Ma quali sono i pesi relativi tra nucleare e rinnovabili?

Su scala mondiale le rinnovabili sono oggi in grado di generare 3.900 TWh/a, il 50% in 
più rispetto ai 2.600 TWh/a del nucleare. La potenza elettrica eolica e solare installata negli 
ultimi 5 anni nel Mondo è stata 14 volte superiore alla nuova potenza nucleare. In termini di 
produzione di elettricità nell’ultimo quinquennio le rinnovabili hanno battuto il nucleare 3 
a 1 (Fig. 1 e 2 pag. 88). Se poi si considerano anche le centrali atomiche dismesse tra il 2005 
e il 2009 il divario tra rinnovabili e nucleare diventa molto più elevato. Questa divaricazione 
peraltro è destinata a crescere. Nel 2009, anno di crisi, l’eolico è cresciuto del 41% sull’anno 
precedente e il fotovoltaico, malgrado dovesse far fronte a un taglio di quasi mezzo mercato 
mondiale per la scomparsa di quello spagnolo, è aumentato del 20%. Sul fronte del nucleare 
sarà invece problematico mantenere l’attuale quota di elettricità. Complessivamente sono 
in costruzione una cinquantina di reattori. La recente volontà di alcuni Paesi di spingere sul 
nucleare ha portato l’Agenzia internazionale dell’Energia atomica ad alzare le previsioni al 
2020 e 2030. Anche secondo questi nuovi, ottimistici, scenari la percentuale della domanda 
elettrica coperta dal nucleare rimarrebbe comunque leggermente sotto la quota del 14-16% 
degli ultimi anni (13,5-14,6% nel 2020; 12,6-15,9% nel 2030). 

Passando invece alle rinnovabili, gli obbiettivi che si sono posti Europa, Cina, USA e 
Russia comporteranno una vigorosa crescita. Il Global Wind Energy Council prevede un 
incremento del 160% al 2014 della potenza eolica con un passaggio dai 158 GW cumulativi 
di oggi a oltre 400 GW. Sul versante fotovoltaico l’European Photovoltaic Industry 
Association ritiene che con politiche spinte il solare possa arrivare a coprire il 12% della 
domanda elettrica europea nel 2020. La crescita delle rinnovabili rischia però di essere 
ostacolata dal nucleare. E non si tratta solo di sottrazione di risorse economiche, ma del 
fatto che la rigidità di funzionamento delle centrali atomiche può bloccare l’espansione 
degli impianti eolici o solari. Si consideri quali problemi sono già sorti in Spagna all’inizio 
di quest’anno quando, durante le ore notturne, l’eolico era arrivato a coprire il 54% della 
domanda elettrica costringendo l’Autorità a imporre il blocco di 600 MW eolici.

Atomo vs rinnovabili
Se le centrali nucleari italiane fossero effettivamente costruite erogherebbero una 
quantità significativa di energia solo fra una ventina d’anni, trovandosi a quel punto 
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in controtendenza rispetto al trend di milioni di impianti rinnovabili decentrati e al 
contributo delle centrali solari nel Nord Africa. Lo scenario che si delinea è quello di 
un’elettricità “verde” con costi decrescenti in competizione con i carissimi kWh atomici 
sostenuti con aiuti pubblici. L’Enel si è giustamente cautelata inserendosi nei giorni scorsi 
nel progetto Desertec che prevede 400 miliardi di $ di investimenti nel Sahara, sfruttando 
così le competenze acquisite nel solare termodinamico con le tecnologie italiane. I 
prossimi anni ci diranno se l’ipotesi nucleare, come probabile, naufragherà sugli scogli 
dell’opposizione locale e dello scetticismo del mondo finanziario. Certo è che questa 
scelta rischia di distogliere risorse e tempo dalla vera avventura che è iniziata, quella delle 
rinnovabili.

Intanto, la scelta nucleare pare non solo problematica sul versante delle localizzazioni, 
ma sempre meno credibile come opzione strategica. Sulla valutazione economica 
comincia a farsi chiarezza. Chi conosce a fondo la problematica mette in luce i costi che 
verranno imposti alla collettività. Il commissario dell’Autorità per l’Energia Tullio Fanelli 
ha recentemente dichiarato che il nucleare si realizzerà solo se lo Stato assumerà un 
ruolo attivo, prendendo i propri rischi anche negli investimenti. Altro che riduzione del 
costo del kWh, ci vorrebbero appioppare un Cip6 nucleare! Anche sui tempi si intuisce 
il bluff di chi ha annunciato la prima elettricità nel 2020. Prendiamo le decisioni più 
banali come l’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Doveva 
avvenire lo scorso novembre, ma continua a essere rimandata per le divisioni tra Scajola 
e Prestigiacomo sulla scelta del presidente. Il ritardo di (almeno) sei mesi significa aver 
triplicato i tempi previsti dalla legge 99 del luglio 2009. Come inizio dell’incubo nucleare 
non è male… Per quanto riguarda poi le tempistiche di realizzazione si consideri che per la 
centrale finlandese di Olkiluoto lo studio d’impatto ambientale è stato presentato nel 1998, 
avendo già localizzato il sito, e che l’entrata in funzione è prevista entro il 2012. In Italia si 
dovrebbe ottenere il rilascio del permesso del primo sito, nell’ipotesi migliore, fra un paio 
di anni. Fate un po’ i calcoli sulla data di inizio della produzione nucleare…

Timidezze italiane e supergrid
Entro due mesi il Governo italiano dovrà presentare a Bruxelles il piano nazionale 
delle rinnovabili che delinea la strategia di raggiungimento degli obbiettivi al 2020.  
Sul versante elettrico il “position paper” del 2007 parlava di un potenziale di produzione 
di 104 TWh, circa il doppio dell’elettricità “verde” del 2005. L’attuale produzione, 
normalizzata per tenere conto dell’idraulicità media, è di circa 62 TWh. Nel documento 
governativo sulla quota di elettricità verde che si pensa di importare alla fine del decennio, 
si parla di circa 14 TWh/a. Malgrado le enormi potenzialità, l’Italia è stato uno dei pochi 
Paesi a puntare sull’importazione di rinnovabili. La Germania, ad esempio, ha invece 
previsto un surplus di 16 TWh rispetto ai propri obbiettivi. Questi numeri segnalano 
la timidezza del Governo rispetto alle prospettive delle rinnovabili. Tanto più se si 
considera che il calcolo del 17% di energia verde previsto per il nostro Paese si riferisce ai 
consumi finali del 2020. Ma questi, a causa della crisi di questi anni, saranno inferiori di 
qualche punto percentuale rispetto alle previsioni, cosa che renderà meno problematico 
il raggiungimento dell’obbiettivo verde. Nel “position paper” si parlava di 8,5 GW 
fotovoltaici. È probabile che questo valore verrà ampiamente superato. Già quest’anno 
si dovrebbe raggiungere una potenza cumulativa di 2,7 GW. Analogamente verranno 
sicuramente oltrepassati alla fine del decennio i valori di 12 GW per l’eolico (oggi 5 GW) 
o di 2,4 GW delle biomasse indicati nel “position paper”. L’altra faccia della medaglia 
di questo atteggiamento di cautela è positivo. Verranno infatti create infrastrutture 
di importazione dal Nord Africa che saranno utili per la fase successiva, quando la 
produzione nel Sahara diventerà rilevante. Insomma, l’Italia - che pure sta registrando 
eccellenti risultati in termini di installazioni - sembra mancare di una regia che consenta 
di raggiungere traguardi ambiziosi e che faciliti l’inserimento delle nostre industrie 
nell’onda verde che è partita. n


