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Quando nel 1970 (1972 in Italia) 
fu pubblicato il primo rappor-
to del MIT al Club di Roma sui 

“dilemmi dell’umanità” noto come I 
limiti dello sviluppo (ma in realtà The 
Limits to Growth) qualcuno più atten-
to alla lettura si rese conto che nelle 
valutazioni dei ricercatori del Massa-
chusetts Institute of Technology vi era 
anche un’importante quantificazione 
della disponibilità di materie prime e 
fonti di energia e della loro prevedibile 
durata.
In particolare per una di queste ad un 
tempo fonte di energia e materia prima, 
il petrolio, fu ipotizzata, bene che an-
dasse, una durata di altri 50 anni, che 
significa fino al 2020. Data l’apparente 
insostituibilità del petrolio nei suoi mul-
tiformi usi, ci si sarebbe aspettata una 
particolare attenzione al problema con 
la conseguente ricerca di alternative. 
Niente di tutto questo.
Non prima dell’ottobre 1973 quando, in 
seguito all’ennesima guerra tra Arabi e 
Israeliani nota come guerra del Kippur, 
il prezzo del petrolio per barile (159 li-
tri) aumentò vertiginosamente provo-
cando una (contenuta) riduzione dei 
consumi e una più concreta ricerca di 
fonti alternative o, comunque, integrati-
ve. Fino a quando, ancora, il prezzo del 
barile tornò a stabilizzarsi su quotazioni 
ritenute sostenibili dai Paesi importa-
tori e consumatori.
Nei 40 anni trascorsi le oscillazioni 
sono state ricorrenti con picchi anche 

superiori ai 100 dollari al barile. Oggi, 
novembre 2014, e da tempo si assiste al 
continuo calo di quel prezzo associato 
al crescente disinteresse popolare per la 
disponibilità di quella fonte di energia. 
Per lo meno non nel proprio giardino, 
come dimostra, in Italia, la montante 
opposizione in varie regioni alle trivel-
lazioni in terraferma e in mare.
Né solo in Italia. Anche negli Stati Uniti, 
dove il 18 novembre il Senato ha bloc-
cato il disegno di legge che prevedeva la 
costruzione dell’oleodotto Keystone XL 
che, partendo da Hardisty in Canada, 
dovrebbe arrivare sino al Nebraska per 
collegarsi con l’oleodotto già esistente 
sino al Golfo del Messico. Il progetto è 
contestato dalle comunità di nativi ame-
ricani che vivono nel Nord degli USA 
e dagli ambientalisti secondo i quali 
l’oleodotto comporterebbe l’aumento 
dell’estrazione delle sabbie bituminose 
in Canada con grave impatto ambien-
tale. E il prezzo continua a calare. Cala 
mentre ne diminuisce la disponibilità 
in natura, ma mentre tramite lo shale 
oil, le tecniche di frantumazione delle 
rocce, gli Stati Uniti si propongono di 
diventare il maggior produttore di pe-
trolio dal 2015.
Tuttavia cresce e si diversifica la quan-
tità di fonti non ancora alternative, ma 
sempre più integrative dei combustibili 
fossili. Sono rinnovabili e più pulite, ma 
il terrore corre sul filo. Elettrico, natural-
mente, che è quello che trasporta l’ener-
gia ottenuta dalle fonti primarie che oggi 

Editoriale

Ugo Leone
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sono sempre più sole, vento, biomasse, 
mare… Ma c’è, comunque diffusa la pau-
ra del rischio che ognuna di queste tra-
sformazioni può produrre all’ambiente e 
ai cittadini, animali, paesaggio.
È questo l’oggetto di questo numero 9 
di ARC che ruotando intorno alle tre 
parole chiave – Ambiente Rischio Co-
municazione – questa volta cerca di 
comunicare perché No risk, No energy. 
È un NO? Che riguarda non solo la pro-
duzione di energia.
Thomas Malthus nel 1798 nel famoso 
Saggio sul principio di popolazione scri-
veva che «le più tremule convulsioni 
della natura, quali eruzioni vulcaniche 
e terremoti, hanno solo un effetto tra-
scurabile sulla popolazione di qualsia-
si Stato». In quell’anno la popolazione 
terrestre si avviava a toccare il primo 
miliardo. Oggi dopo poco più di due-
cento anni, mentre scrivo, ha superato 
i 7,5 miliardi, ma la validità di quella af-
fermazione resta abbastanza inalterata. 
Ne è un esempio, tra gli altri possibili, 
il tremendo ciclone che nel 1970 fece 
300.000 vittime in Bangladesh. Un nu-
mero drammaticamente elevato, ma col-
pì “solo” l’1% della popolazione di quel 
Paese tanto densamente popolato.
Molti altri esempi si potrebbero fare 
uscendo dal filone dei rischi ambientali, 
con riguardo ai morti in guerra, ai morti 
per carestie, ecc. Per tutti la domanda 
che ritorna è se, conoscendo tutto que-
sto, sia possibile difendersi. Se sì, come 
e a quale prezzo anche in termini di co-
sto economico? Per cui l’altro aspetto 
della domanda diventa: “c’è un rischio 
accettabile?” Ce n’è uno di numero o 
c’è un livello di accettabilità rischio per 
rischio? Per esempio, che cosa significa 
No risk, no energy? 

Significa che non esiste produzione di 
energia che non abbia la probabilità di 
alimentare un rischio per la popolazio-
ne, per gli animali, per l’ambiente in 
generale. Dunque, se, come unanime-
mente affermato, non esiste rischio zero 
bisogna anche fare scelte su quali rischi 
valga comunque la pena di correre dati 
gli obiettivi che si intende raggiungere 
e dei quali non si ritiene di poter fare 
a meno.
È proprio questo il concetto di rischio 
accettabile, in parole molto semplici: 
si vuole altra e più energia (o più un’al-
tra cosa)? E allora bisogna anche fare i 
conti col rischio che ciò comporta: a noi 
valutazione e scelta. Perché, per quanto 
sorprendente, come scrive Gennaro De 
Michele in questo numero, «per parla-
re del futuro dell’energia è necessario 
parlare non solo di tecnologia ma an-
che di ambiente, economia, finanza e 
società».
Come non sfuggirà dalla lettura dei vari 
articoli, nell’individuazione dei rischi le-
gati alla produzione di energia mancano 
il rischio nucleare e quello idrogeologico. 
Si tratta di una scelta facilmente motiva-
bile con la consapevolezza che entram-
bi questi rischi sono costellati di episodi 
che fanno parte della storia più recente e, 
in quanto tale, nota e fissata nella memo-
ria: dal crollo della diga del Vajont alla 
centrale di Fukushima le cronache sono 
piene di fenomeni disastrosi. Diverso è, 
invece, il caso di rischi, o casi ritenuti 
tali, legati ad altre fonti di energia an-
corché pulite e rinnovabile delle quali 
ci è sembrato più utile comunicare gli 
effetti in questo numero.
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Nel 1970, lo ricorda Ugo Leone nel 
suo editoriale, un gruppo di gio-
vani ricercatori del Massachu-

setts Institute of Technology di Boston 
pubblica The Limits to Growth, un libro 
che alla vigila della Conferenza sull’Am-
biente Umano di Stoccolma, denuncia il 
rischio depletion, al possibilità che una 
serie di risorse naturali – prime fra tutte 
il petrolio – si stiano esaurendo per cause 
antropiche. 
Un anno dopo o giù di lì, altri due studiosi 
americani – l’entomologo Paul R. Ehrlich e 
l’esperto di energia John Holdren (attuale 
consigliere del presidente Barack Obama) 
– proposero la prima stesura di un’equa-
zione matematica con cui misurare anche 
la pollution, l’inquinamento: ovvero l’altro 
modo attraverso cui le azioni umane eser-
citano un impatto sull’ambiente.
L’equazione riformulata di Ehrlich e Hol-
dren è questa:

I = P A T

Nella maniera sintetica propria della ma-
tematica, l’equazione ci dice che l’impatto 
umano sull’ambiente (I) è il prodotto di 
tre fattori: la popolazione umana (P), il 
consumo procapite di materia ed ener-
gia (A) e l’impatto per unità di consumo 
(T). I due studiosi avevano ben presente 
che l’equazione non è lineare, che le tre 
variabili non sono tra loro del tutto indi-
pendenti e che, in particolare, i consumi 
(A) sono largamente dominati da fattori 
extraeconomici (infatti definiscono af-

fluence, che non ha il significato di mero 
consumo, ma di consumo con una tenden-
za all’abbondanza) e l’impatto per unità 
di consumo (T) è largamente influenzato 
dalla tecnologia e, più in generale, dalla 
cultura dell’uomo.
L’equazione è in grado di descrivere, a 
grana grossa, la dinamica di quel siste-
ma estremamente complesso costituito 
dall’uomo e dal suo ambiente. E ancora 
oggi è attuale anche perché ci dice – ci 
dimostra, con la forza della matematica 
– che non c’è per l’uomo (ma l’equazione 
vale per ogni e ciascuna altra specie vi-
vente) possibilità di vita senza un impatto 
sull’ambiente. L’impatto sarebbe zero solo 
nel caso banale che il fattore P, la popo-
lazione, fosse zero. La vita stessa, infatti, 
richiede che ciascun individuo consumi 
una certa quantità di risorse prelevate 
dall’ambiente (A) e che l’uso stesso di 
queste risorse, quale più quale meno (e 
l’inciso non è affattoirrilevante), modifi-
ca l’ambiente, per cui neppure T può mai 
essere zero. 
Se applichiamo l’equazione alla sola ener-
gia la sostanza non cambia: no impact, 
no energy. E, quindi; no risk, no energy. 
L’uomo infatti vive consumando energia. 
E qualsiasi forma di consumo di energia, 
quale più quale meno, ha un impatto 
sull’ambiente, compresa su quella com-
ponente peculiare dell’ambiente che è la 
società umana, con la sua economia. 
E, infatti, tutti gli autori di questo numero 
di Ambiente Rischio Comunicazione met-
tono in evidenza come a ogni forma di 

L’equilibrio tra rischio e intelligenza

Pietro Greco
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energia siano associate sia opportunità, 
sia rischi. Anche se – e questo se non è 
davvero irrilevante – in maniera differen-
ziata. Non tutte le fonti di energia sono 
uguali, non tutte le forme di consumo 
sono uguali. 
L’equazione di Paul R. Ehrlich e di John 
Holdren ci dice che tutto quello che pos-
siamo fare è minimizzare l’impatto (e 
dunque il rischio) ambientale associato 
all’uso dell’energia (ovvero alla stessa esi-
stenza dell’uomo sul pianeta Terra). E ci 
dice anche come: possiamo agire su tutti 
i tre fattori. 
La politica – intesa come costruzione di 
un futuro desiderabile – ci pone degli ulte-
riori vincoli. Possiamo agire sul fattore P, 
ma non più di tanto. Possiamo rallentare 
la crescita della popolazione e raggiungere 
una condizione di equilibrio (i demografi 
ci dicono che lo faremo intorno al 2100, 
quando la popolazione umana dovrebbe 
assestarsi introno ai 9 o 10 miliardi a par-
tire dagli attuali 7,5). È dunque inevitabile: 
almeno per i prossimi decenni il fattore P 
tenderà a far aumentare l’impatto umano 
sull’ambiente.
Ma noi, scelta squisitamente politica, vo-
gliamo diminuirlo quell’impatto. Dunque 
non abbiamo altra scelta: dobbiamo agire 
sui consumi e sulla qualità ambientale dei 
consumi. In termini energetici, agire sul 
fattore A significa consumare meno ener-
gia. E, infatti, molto si può fare in termini 
di risparmio. Anche con politiche “no re-
grets”, che non creano rimpianto. Detto 
in altri termini, un uso più intelligente 
dell’energia può aiutarci ad abbattere, a 
parità di ogni altra condizione, una quota 
parte dell’impatto sull’ambiente. Qualcu-
no si spinge a dire che, a parità di funzioni 
e con le tecnologie disponibili già oggi, 
potremmo risparmiare fino a un terzo 
circa dell’energia. 
A ben vedere il risparmio è l’unico elemen-
to a impatto (e, dunque, a rischio) zero 
che abbiamo a disposizione. Non sotto-
valutiamone mai l’importanza. E tuttavia 
non possiamo risparmiare oltre una certa 

soglia, perché il risparmio totale (consumi 
zero di energia) significherebbe porre fine 
alla società umana e all’umanità stessa.
Ecco dunque che il fattore T, la qualità 
ambientale dei consumi, diventa determi-
nante. È solo agendo su T che possiamo 
davvero minimizzare, ma mai annullare, 
l’impatto umano sull’ambiente. Ma, come 
abbiamo detto, ogni forma di energia offre 
opportunità e rischi. E, dunque, per agi-
re sulla variabile T dobbiamo effettuare 
un’operazione niente affatto semplice: 
un’analisi comparata dei rischi e dei be-
nefici ambientali di ogni forma di energia 
usata. 
Questa analisi non è semplice. Perché è 
vero che ogni fonte e forma d’uso di ener-
gia ha un impatto differenziato misura-
bile. Ma è anche vero che noi vogliamo 
costruire nonun futuro qualsiasi, ma un 
futuro desiderabile. E l’aggettivo, deside-
rabile, ci dice che la scelta ha ampi margi-
ni di soggettività. Minimizzare T significa 
avere, dunque, idee sempre più chiare sul 
futuro che vogliamo.
Non è semplice. Tuttavia abbiamo una 
pista. Abbiamo deciso in maniera più o 
meno condivisa che è desiderabile per 
noi un futuro in cui la temperatura media 
del pianeta non sia superiore per più di 
2 °C a quella dell’era pre-industriale. Per 
raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
abbattere radicalmente, entro la metà del 
secolo, l’utilizzo dei combustibili fossili e, 
dunque, indirizzarci verso altre forme di 
energia “carbon free”, senza carbonio.
Queste altre forme di energia non sono 
a impatto zero. E, tuttavia, anche per 
queste forme di energia dobbiamo e pos-
siamo trovare il migliore equilibrio tra il 
futuro desiderabile (la nostra percezione 
di benessere) e il prezzo che intendiamo 
pagare per ottenerlo. Sapendo che quel 
prezzo non è mai zero. Ma sapendo che, 
entro certi limiti, possiamo abbassarlo. 
Con l’intelligenza e la conoscenza, oltre 
che con la volontà.
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L’energia geotermica e i rischi connessi 
al suo sfruttamento

Paolo Capuano

La geotermia è la disciplina che si 
occupa dello studio, della ricer-
ca e dello sfruttamento dell’ener-

gia termica della Terra (Figura 1) per 
utilizzi civili, agricoli ed industriali. 
L’espressione energia geotermica è 
generalmente impiegata per indica-
re quella frazione del calore terrestre 
che può, o potrebbe, essere estratto dal 
sottosuolo e sfruttato dall’uomo. Que-
sto calore è contenuto all’interno del-
le rocce, nei fluidi e nelle acque che si 
trovano nel sottosuolo. 
È stato stimato che l’energia termica to-
tale contenuta nella Terra, assumendo 
una temperatura superficiale media di 
15 °C, sia dell’ordine di 12,6 x 1024 MJ 
e che quella contenuta nella crosta sia 
dell’ordine di 5,4 x 1021 MJ [1]. Sino a 
oggi, l’utilizzazione di questa energia è 
stata limitata a quelle aree nelle quali le 
condizioni geologiche permettono a un 
vettore (acqua in fase liquida o vapore) 
di trasportare l’energia termica dalle 
formazioni calde profonde alla super-
ficie o vicino a essa, dando origine alle 
risorse geotermiche.
L’energia geotermica è stata sfruttata per 
secoli in molti luoghi per la cottura dei 
cibi ed il riscaldamento. Antiche civiltà 
hanno utilizzato sorgenti calde per sco-
pi terapeutici e magici, in quanto fonte 
naturale di acqua riscaldata contenente 
molti minerali che si ritenevano benefici 
per la salute. La necessità, sempre più 
avvertita, di diversificare le fonti di ener-
gia, per superare i problemi connessi con 

quelle da combustibili fossili, ha portato 
allo sviluppo e alla maggiore utilizzazio-
ne di forme di energia rinnovabili, come 
l’energia solare, eolica e geotermica. 
L’energia geotermica viene sempre più 
considerata una fonte energetica attrat-
tiva in tutte le aree al mondo dove il suo 
sfruttamento è possibile, con l’obiettivo 
di soddisfare una crescente domanda di 
energia con la stabilizzazione e/o ridu-
zione della concentrazione di biossido 
di carbonio (CO2) nell’atmosfera. Infatti, 
i campi geotermici producono soltanto 
un sesto circa della CO2 che produce una 
centrale elettrica alimentata a gas na-
turale. A differenza di energia solare ed 
eolica, l’energia geotermica è disponibile 
costantemente, rendendo tale risorsa tra 
le più interessanti fra quelle rinnovabili 
e sostenibili, tanto che la produzione di 
energia geotermica è andata aumentan-
do in tutto il mondo negli ultimi decenni 
[2]. 
L’energia geotermica appartiene piena-
mente alla categoria delle energie rin-
novabili, energie che sono, o possono 
essere, utilizzate dall’uomo, sfruttando, 
sulla base di un intervento scientifico 
e tecnologico, i flussi di materia e di 
energia che già si verificano in natura in 
condizioni indisturbate. Il loro sfrutta-
mento deve riferirsi a condizioni stazio-
narie perché possano essere considerate 
realmente come energie rinnovabili.
L’International Geothermal Association 
ha indicato circa 20 paesi in grado di 
produrre e sfruttare, in termini econo-
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micamente convenienti, energia utiliz-
zando la risorsa geotermica (Tabella 
1). L’Italia nel campo delle ricerche e 
dell’utilizzo di energia geotermica si 
pone senza dubbio all’avanguardia. 
Infatti, oltre ad essere al quinto posto 
nel mondo per produzione di energia 
elettrica dal calore della terra, per pri-
mo ha finanziato la costruzione di una 

centrale geotermica nella zona di Larda-
rello, in Toscana. Dall’inizio del ’900 la 
geotermia è stata, in un paese povero di 
risorse, una delle componenti utilizzate 
per coprire seppur una minima parte 
del fabbisogno nazionale: attualmente 
circa il 2% della produzione di energia 
nazionale attraverso le centrali di Lar-
darello, Monti Amiata, Latera, concen-
trate in Toscana e nell’alto Lazio. Tutto 
ciò senza che gran parte del vapore ad 
alta temperatura, quello più adatto per 
produrre energia elettrica, sia stato an-
cora utilizzato e senza che siano stati 
sviluppati programmi di esplorazione 
profonda ed un attento sfruttamento 
delle aree a bassa entalpia, interessanti 
per i minori costi che tale sfruttamen-
to comporta rispetto all’istallazione 
di centrali geo-termoelettriche. Oggi 
però il quadro è ben diverso: con l’en-
trata in vigore del Protocollo di Kyoto 
e successivi accordi, la geotermia può 
conoscere una nuova primavera: l’Ita-
lia è un Paese geotermicamente caldo 
ed ha un potenziale talmente vasto da 
giustificare una scommessa tecnologica 
e di ricerca unica al mondo. La risorsa 
geotermica nel nostro Paese è principal-
mente concentrata sul bordo tirrenico 
centro-meridionale, dalla Toscana alla 

Figura 1. Schema 
concettuale di campo 
geotermico.

Produzione
energia elettrica geotermica

Utilizzo diretto
energia geotermica

Paese GWh/anno Paese GWh/anno

USA
Filippine
Indonesia
Messico
Italia
Islanda
Nuova Zelanda
Giappone
Kenia
El Salvador
Costa Rica
Turchia
Nuova Guinea
Russia
Nicaragua

17.917
10.311
9.600
7.047
5.540
4.597
4.055
3.064
1.430
1.422
1.145
 490
 450
 441
 310

Cina
USA
Svezia
Turchia
Giappone
Norvegia
Islanda
Francia
Germania
Olanda
Italia
Ungheria
Nuova Zelanda
Canada
Finlandia

20.932
15.710
12.585
10.247
7.139
7.000
6.768
3.592
3.546
2.972
2.762
2.713
2.654
2.465
2.325

Tabella 1. Classifica 
dei primi 15 paesi 
utilizzatori di energia 
geotermica sia per 
la produzione di 
energia elettrica, sia 
per usi diretti come 
risorsa termica [1, 2].
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Campania e, più a Sud, nell’area vul-
canica del Tirreno Meridionale. Altre 
zone con notevole potenziale geotermi-
co sono la Sardegna occidentale e la 
Sicilia (Figura 2).
Le più avanzate tecnologie di utilizzo 
della risorsa geotermica prevedono lo 
sfruttamento di sorgenti a diversi livelli 
di temperatura, con o senza acquiferi 
naturali:
– Bassa temperatura (15° < T < 90°). 

In questo intervallo di temperatura, 
sono possibili diversi tipi di sfrutta-
mento, sia per il condizionamento 
che per il riscaldamento di abitazioni 
e serre. Il condizionamento ad alto 
rendimento viene ottenuto con le co-
siddette “pompe di calore (o sonde) 
geotermiche”. Il principio di base di 
questi impianti è che la sorgente di 
cessione o prelievo di calore è loca-
lizzata ad una certa profondità nel 
sottosuolo, avendo quindi una tem-
peratura costante nelle diverse sta-
gioni e molto vicina alle temperature 
tipiche di condizionamento estate/
inverno (circa 20°C). 

– Media temperatura (90° < T < 180°C). 
Le sorgenti in questo intervallo di 
temperature sono ideali per la produ-
zione di energia elettrica con piccoli/
medi impianti (100 kW-10 MW) di 

tipo binario. Negli impianti di tipo 
binario, il fluido geotermico viene 
fatto circolare, a circuito chiuso, in 
uno scambiatore di calore per vapo-
rizzare un fluido a basso punto di 
ebollizione (50°C-80°C), prima di es-
sere immesso di nuovo nel sottosuo-
lo per tornare in falda. Prima della 
re-iniezione in falda, il fluido ancora 
a temperatura abbastanza alta può 
essere immesso in un circuito per il 
riscaldamento di edifici e serre, ren-
dendo così possibile la “cogenerazio-
ne” di energia elettrica e termica.

– Alta temperatura (180° < T < 390°C). 
Le sorgenti in questo intervallo di 
temperatura si prestano in maniera 
ottimale alla generazione di energia 
elettrica con medi/grandi impianti 
(10 MW-100 MW) che si basano prin-
cipalmente sulla separazione del va-
pore, che viene immesso in turbina, 
dall’acqua residua, che può a sua vol-
ta essere immessa in un ciclo binario 
per produrre ulteriore energia elettri-
ca (ed eventualmente termica) e poi 
re-immessa in falda. Anche il vapore 
in uscita dalle turbine può essere ri-
condensato ed il liquido così ottenuto 
immesso in un ulteriore ciclo bina-
rio per la co-generazione elettrica e 
termica, prima di essere re-iniettato 
in falda. Gli impianti combinati a va-
pore e cicli binari, che prevedono la 
re-iniezione totale del fluido geoter-
mico, ed, al pari degli impianti bina-
ri, consentono la produzione elettrica 
con impatto ambientale pressoché 
nullo, in quanto virtualmente nulle 
le emissioni di gas geotermici in at-
mosfera e trascurabile l’impatto sulla 
falda.

– Altissima temperatura (390°C < T 
< 500°C), o “temperatura supercri-
tica”. A queste temperature, i fluidi 
geotermici sono al disopra del punto 
critico, ossia in una condizione né 
liquida né gassosa. Le altissime tem-
perature di questi fluidi si traducono 

Figura 2. Aree ad 
elevato potenziale 
geotermico in Italia.
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in pressioni di vapore estremamen-
te alte, analogamente agli impianti 
termoelettrici a combustibile fossile, 
che consentono di ottenere potenze 
estremamente elevate (100 MW-1000 
MW), comparabili appunto a gran-
di impianti a combustibile fossile o 
nucleare. Le tecnologie a fluidi su-
percritici sono ancora in una fase di 
sperimentazione, per ora soltanto 
in Islanda ma, dove applicabili (ad 
esempio nelle aree vulcaniche italia-
ne), possono rappresentare, in un vi-
cino futuro, una sorgente energetica 
di enorme potenzialità ed altamente 
sostenibile.

Bisogna rilevare che oltre alle già speri-
mentate tecnologie per lo sfruttamento 
di risorse geotermiche convenzionali 
(serbatoi a bassa entalpia e di quelli 
ad alta entalpia a circolazione di fluidi 
caldi), recentemente si sta affermando 
lo studio e lo sfruttamento di serbatoi 
geotermici profondi in strutture im-
permeabili (EGS: enhanced geother-
mal system), tramite la iniezione in 
tali strutture di fluidi che producono 
e/o riattivano fratture, aumentando la 
permeabilità delle rocce, e consentendo 
successivamente il loro riscaldamento e 
pompaggio in superficie.
Risulta, quindi, rilevante l’opportunità 
di valorizzare questa risorsa energetica 
rinnovabile, dal costo competitivo ri-
spetto alle fonti non rinnovabili e dalle 
elevate capacità produttive, specie nel 
nostro paese ove sono numerosi i cam-

pi geotermici in attività e ancora più 
numerose le aree con potenzialità non 
trascurabili. 
Anche se l’energia geotermica ha un 
impatto minore sull’ambiente rispetto 
ad altri tipi di produzione di energia, 
ci sono ancora aspetti di impianti di 
energia geotermica che possono essere 
rischiosi per l’ambiente. La produzione 
geotermica deve, quindi, essere sempre 
sottoposta a robuste valutazioni di im-
patto ambientale in maniera da mini-
mizzare le alterazioni ambientali ed 
i possibili effetti nocivi sulla salute, e 
inserirsi quindi pienamente in un conte-
sto di sviluppo non solo compatibile ma 
anche condivisibile. La tecnologia at-
tualmente disponibile permette, infatti, 
di ridurre a valori estremamente bassi i 
rischi connessi e gli impatti ambientali 
e sanitari dell’energia geotermica, me-
diante la re-iniezione dei fluidi geotermi-
ci ed opportuni sistemi di abbattimento 
dei componenti potenzialmente tossici 
della frazione gassosa ed aeriforme. In 
particolare, lo sfruttamento con sistemi 
EGS pone il problema della sismicità 
indotta, in particolare nelle aree forte-
mente urbanizzate, come dimostra il 
recente caso di un progetto geotermico 
nell’area della città di Basilea in Sviz-
zera [3]. Tale approccio richiede quindi 
un’attenta analisi sul rischio sismico in-
dotto in queste aree e lo sviluppo di una 
opportuna rete di monitoraggio.
Gli effetti ambientali dello sfruttamen-
to dell’energia geotermica dipendono 
dalla tipologia dell’utilizzazione [4]. 
L’uso diretto del calore (usi non elet-
trici) causa generalmente un impatto 
ambientale modesto, la produzione di 
elettricità con impianti a ciclo binario 
produce effetti simili a quelli degli usi 
diretti. L’impatto sull’ambiente è poten-
zialmente maggiore nel caso di centrali 
elettriche convenzionali.
I possibili effetti ambientali possono, 
quindi, essere analizzati da diversi 
punti di vista che comprendono: quali-

Figura 3. Stima di 
crescita fino al 2050 
della produzione 
mondiale di energia 
elettrica da fonti 
geotermiche in base 
a due scenari: trend 
attuale (rosso), 
riduzione al 50% 
della CO2 (blu) [7].
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tà dell’aria, qualità dell’acqua, contami-
nazione sotterranea chimica o termica, 
subsidenza del terreno, sismicità indotta, 
conseguenze delle attività industriali.
L’emissione in atmosfera di fluidi ge-
otermici da impianti industriali può 
avere un impatto ambientale in quan-
to possono contenere principalmente 
biossido di carbonio (CO2), solfuro di 
idrogeno (H2S), ammoniaca (NH3), me-
tano (CH4) e sostanze chimiche disciolte 
le cui concentrazioni aumentano con 
la temperatura. Le attuali tecnologie 
dispongono di sistemi efficaci per la ri-
duzione dell’emissione di sostanze po-
tenzialmente pericolose. In ogni caso, 
la quantità di CO2 rilasciata da impian-
ti geotermici è, comunque,inferiore a 
quella emessa dagli impianti alimentati 
da combustibili fossili: 13-380 g/kWh di 
elettricità prodotta nelle centrali geoter-
miche, in confronto con 1.042 g/kWh 
nelle centrali a carbone, 906 g/kWh nelle 
centrali a olio combustibile e 453 g/kWh 
nelle centrali a gas naturale [5].
L’emissione di acque di scarico è un’al-
tra fonte potenziale di inquinamento. 
Tali acque, potendo contenere sostan-
ze chimiche disciolte, come cloruro di 
sodio (NaCl), boro (B), fluoruri, arseni-
co (Ar) e mercurio (Hg), sono possibi-
le causa di inquinamento se disperse. 
Pertanto devono essere o trattate o re-
iniettate nel serbatoio (o entrambe le 
cose). Le acque di scarico degli impianti 
geotermici hanno, inoltre, una tempe-
ratura generalmente superiore a quella 
dell’ambiente circostante e costituisco-
no potenziali inquinanti termici.
L’estrazione di grandi quantità di 
fluido dal serbatoio geotermico può 
in alcuni casi generare fenomeni di 
subsidenza,vale a dire il graduale ab-
bassamento della superficie del suolo. 
Questo fenomeno può essere prevenuto 
o ridotto attraverso processi di re-inie-
zione dei fluidi discarico nel serbatoio 
geotermico, che, in generale, riducono 
l’impatto ambientale.

Un aspetto rilevante nell’analisi dell’im-
patto ambientale dello sfruttamento 
della risorsa geotermica è la possibilità 
che tale attività, caratterizzata da varia-
zioni termodinamiche degli acquiferi 
interessati, producendo perturbazioni di 
temperatura, pressioni e flussi, possa in-
durre attività sismica. L’attività sismica 
osservata ed associata alle applicazioni 
geotermiche, che è tipicamente di bassa 
energia (M ≤ 3), è la risultante di diffe-
renti effetti, come l’iniezione e l’estra-
zione di fluidi che producono variazioni 
dello stress statico, sia per l’effetto della 
pressione di poro, che diminuisce l’at-
trito interno lungo piani di frattura, che 
per l’effetto dello stress termico. Tale 
sismicità è dipendente, sia in numero di 
terremoti che di magnitudo, dal volume 
di roccia da cui il fluido viene estratto 
e dalla portata del fluido estratto. Tipi-
camente la sismicità associata al fun-
zionamento di impianti tradizionali è 
poco frequente e di bassa energia, e può 
essere registrata solo con una opportuna 
configurazione di una rete sismica. Un 
esempio può essere considerato il cam-
po geotermico di Larderello, nel quale 
malgrado l’emungimento di fluidi geo-
termici (senza re-iniezione) duri da più 
di 100 anni con altissime portate, non 
si è mai verificata sismicità indotta di 
qualche rilievo.
Un caso particolare è quello degli im-
pianti EGS che con la tecnica dell’idro-
fratturazione incrementano il grado di 
permeabilità dei serbatoi, ottimizzando 
così al massimo l’estrazione del fluido. 
Si tratta di una tecnica che utilizza poz-
zi di iniezione di fluidi (tipicamente 
acqua) ad alta pressione, generalmente 
tra 20 bar e 400 bar, producendo così 
fratture nella roccia e sismicità indot-
ta. In tal caso la sismicità può essere 
significativa, con magnitudo superiori 
alla soglia di avvertibilità e talvolta con 
magnitudo tali da generare danni (vedi 
i casi di EGS di Soultz-sous-Forets in 
Francia e Basilea in Svizzera). Si deve 
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peraltro tenere conto che tali tecniche 
non sono ammesse in Italia. In ogni 
caso, l’installazione di una rete di mo-
nitoraggio sismico ad hoc, consente di 
valutare e contribuire a ridurre al mi-
nimo il rischio correlato ad eventuale 
sismicità indotta.
Infine, è da rilevare che non esiste, ad 
oggi, alcuna osservazione o modello te-
orico consolidato che implichi qualche 
relazione tra attività geotermica ed atti-
vità eruttiva in un’area vulcanica. 
In conclusione, l’energia termica pre-
sente nel sottosuolo è enorme e ampia-
mente disponibile. La produzione di 
energia geotermica è una fonte efficace 
e affidabile di energia, in tutte le aree al 
mondo dove lo sfruttamento geotermico 
è possibile, con l’obiettivo di soddisfare 
una crescente domanda di energia con 
la stabilizzazione e/o riduzione della 
concentrazione di biossido di carbonio 
(CO2). Il suo utilizzo più efficace è a sca-
la locale o regionale. L’implementazio-
ne delle risorse industriali per una più 
ampia diffusione dell’energia ottenuta 
può avere conseguenze ambientali e 
fisiche notevoli, ma se adeguatamente 
e continuamente gestito il suo impatto 
ambientale può essere minimo, nella 
considerazione che una produzione di 
energia a rischio zero è impossibile, so-
prattutto considerando che le valutazio-
ni sull’impatto vanno fatte tenuto conto 
di tutto il ciclo di vita della produzione, 
dalle fasi di esplorazione e realizzazione 
degli impianti a quella di smaltimento 
alla fine del ciclo di vita di tutte le strut-
ture e di materiali. Come tale l’energia 
geotermica è un’alternativa ai combusti-
bili fossili degna di una piena conside-
razione, ed infatti la IEA (International 
Energy Agency) ritiene molto probabile 
un incremento notevole del contributo 
della geotermia alla produzione globale 
di energia (Figura 3).

In ogni caso, gli impatti ambientali 
vanno valutati con il contributo di reti 
di monitoraggio della qualità dell’aria, 
della qualità e quantità delle acque, 
della sismicità, delle deformazioni del 
suolo, del mantenimento della risorsa 
termica. Inoltre, è anche fondamentale 
comprendere quale sia la percezione 
soggettiva del rischio legata alla rea-
lizzazione di un impianto da parte del 
pubblico interessato, perché solo così 
è possibile dare delle risposte ai motivi 
del dissenso che non hanno fondamento 
tecnico-scientifico e che alimentano il 
conflitto. È quindi rilevante la capacità 
di fare comunicazione e informazione 
sui rischi connessi allo sfruttamento 
della risorsa geotermica.
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Sismicità associata alla produzione
di energia

Simona Esposito, Paolo Gasparini

Nel corso degli ultimi decenni, è 
emerso come in alcuni casi at-
tività tecnologiche intraprese 

dall’uomo per reperire fonti energeti-
che possano avere una influenza sui 
campi di sforzi tettonici, generando 
quindi terremoti. Esempi di tali attivi-
tà includono lo sbarramento di fiumi 
per la formazione di un bacino idrico 
(energia idroelettrica), fratturazione 
di rocce per lo sfruttamento di risor-
se geotermiche (energia geotermica), 
estrazione di idrocarburi, estrazione 
mineraria (carbone), iniezione di flui-
di di processo, stoccaggio di biossido 
di carbonio.
I terremoti antropogenici possono esse-
re suddivisi in due categorie [1]:
1) terremoti indotti, nei quali uno sfor-

zo esterno, prodotto dalle attività an-
tropiche, è sufficientemente grande 
da produrre un evento sismico in una 
regione che non era necessariamente 
sottoposta a un campo di sforzi tale 
da poter generare un terremoto;

2) terremoti innescati, per i quali una 
piccola perturbazione generata 
dall’attività umana è sufficiente 
a spostare il sistema da uno stato 
quasi-critico ad uno stato instabile. 
L’evento sismico sarebbe comunque 
avvenuto prima o poi, ma probabil-
mente in tempi successivi e non pre-
cisabili. 

Generalmente i terremoti provocati da 
queste attività hanno magnitudo bassa 
(inferiore a 3) quindi non tale da provo-

care danni. Tuttavia esistono casi ben 
documentati nei quali l’attività umana 
è stata associata alla generazione di 
terremoti anche di elevata magnitudo. 
Davies et al. [2] descrivono circa 140 
casi verificatosi dal 1929 (Figura 1) e 
caratterizzati da magnitudo comprese 
tra M 3 e M 7,9.
Le principali cause di terremoti antro-
pogenici sono [3]:
– Estrazione mineraria: dove le varia-

zioni di stress prodotte sono para-
gonabili allo stress ambientale. Il 
terremoto di intensità maggiore as-
sociata ad attività minerarie, M 5,6, 
si è verificato in Germania (Völker-
shausen) nel 1989. Anche l’attività 
di estrazione d’oro in Sud Africa ha 
indotto terremoti a volte anche di in-
tensità elevata (M > 5). L’estrazione 
di rame e carbone in Polonia negli 
ultimi anni è stata caratterizzata da 
attività sismica relativamente fre-
quente (1-2 eventi annui) e di media 
intensità (M < 4).

– Iniezione/Estrazione: questa cate-
goria comprende l’attività sismica 
prodotta da sfruttamento di giaci-
menti gas e petrolio sia con tecniche 
convenzionali che non convenzionali 
(i.e. shale gas), e l’attività sismica as-
sociata allo stoccaggio sotterraneo 
di liquidi e gas. Terremoti di ele-
vata magnitudo (M > 6) sono stati 
osservati in prossimità di giacimen-
ti di idrocarburi convenzionali (ad 
esempio, M 6,1 Kettleman Nord, 
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Stati Uniti d’America, M 6,0 Barsa-
Gelmes-Wishka Turkmenistan) che 
hanno avuto luogo in regioni tetto-
nicamente attive.

– Fratturazione idraulica: di sedimen-
ti rocciosi caratterizzati da scarsa 
permeabilità (noto come Hydraulic-
fracturing, hydrofracking o fracking). 
La fatturazione idraulica permette 
di aumentare la permeabilità delle 
formazioni target agevolando quindi 
l’estrazione di idrocarburi, come de-
scritto nell’articolo Shale gas: gli idro-
carburi del futuro?. La maggior parte 
degli eventi sismici associati a questa 
tecnica sono al di sotto di M 3.

– Smaltimento di elevati volumi di ac-
qua di processo: durante l’estrazione 
di gas e petrolio, e in particolare nel 
recupero secondario degli idrocar-
buri e nella fratturazione idraulica, 
viene generata una grande quantità 
di acqua (e altri componenti fluidi e 
soluti) che nella maggior parte dei 
casi viene ri-iniettata in siti vicini al 
sito produttivo per ridurre al mini-
mo l’impatto ambientale e i costi di 

trasporto e trattamento. Dal 2000, si 
è osservato un aumento significativo 
della sismicità medio-intensa (magni-
tudo locale ML 3-ML 5,3) nella parte 
centrale degli Stati Uniti d’America 
[4], contemporanea ad un notevole e 
continuo incremento nell’attività di 
smaltimento per iniezione, generan-
do un elevato interesse nello studio 
delle possibili relazioni tra sismicità 
e volume di acqua di processo re-
iniettata (Figura 2).

– Bacini idrici: dalla metà del secolo 
scorso sono stati osservati eventi 
sismici in zone a bassa pericolosità 
sismica nelle quali erano presenti 
grandi bacini idrografici prodotti da 
dighe di sbarramento, in genere per 
la produzione di energia elettrica. Il 
terremoto di Konya (nell’India cen-
tro-occidentale) del 1967 rappresenta 
uno degli eventi più catastrofici asso-
ciati ad attività antropogeniche: più 
di 200 morti, 1.500 feriti e migliaia 
di sfollati. Eventi di elevata intensità 
(M > 6) sono frequenti per questa ca-
tegoria (ad esempio M 6,3 Kremasta, 

Figura 1. Terremoti 
associati ad attività 
antropogeniche e 
relativa magnitudo 
(mod. da [2]).
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Grecia, M 6,2 Kariba, Zambia/Zim-
babwe, M 6,1 Xinfengjiang, Cina).

– Produzione energia geotermica: di-
versi terremoti sono stati registrati 
durante lo sfruttamento di energia 
geotermica; nella maggior parte dei 
casi si tratta di progetti per lo svilup-
po di energia geotermica con tecniche 
non convenzionali, in cui è necessario 
effettuare una fratturazione idrauli-
ca per sviluppare percorsi permeabi-
li (sistemi geotermici avanzati, noti 
come Enhanced Geothermal Systems, 
EGSs). Vi sono però anche alcuni casi 
di sismicità associata a produzione 
di energia geotermica con tecniche 
tradizionali. Solitamente i terremoti 
associati agli EGS sono di medio-
bassa intensità e localizzati a pochi 
km di distanza dai pozzi di estrazione 
e di iniezione. A Basilea, la frattura-
zione idraulica ad elevata pressione 
ha causato una serie di eventi sismici 
provocando allarme sociale e un ele-
vato numero di reclami assicurativi 
per il solo evento di magnitudo M 3,4 
del dicembre 2006.

In alcuni casi, soprattutto per le dighe, 
è stato osservato che l’attività sismica è 
direttamente correlata alle variazioni di 
pressione prodotte dallo svuotamento e 

dal riempimento del bacino idrico, piut-
tosto che dai valori assoluti. È possibile 
quindi utilizzare dei sistemi a semaforo 
[6] che si basano su relazioni tra energia 
sismica liberata e variazione dei para-
metri di produzione per la mitigazione 
del rischio sismico.
Va detto però che, vi sono stati casi di 
sismicità osservata anche ad alcune de-
cine di km di distanza (più di 30 km) [7] 
e dopo decine di anni. Comunque una di-
mostrazione scientifica del collegamen-
to tra attività umana e terremoti risulta 
difficile. La sismicità indotta e, ancor 
più, quella innescata da operazioni an-
tropogeniche sono fenomeni complessi e 
variabili da caso a caso, e la correlazione 
con i parametri di processo è ben lontana 
dall’essere compresa appieno. Ad esem-
pio, alcune caratteristiche riscontrate 
nella sismicità antropogenica (come ad 
esempio la non stazionaria del processo 
di occorrenza o la variazione tempora-
le della distribuzione della magnitudo) 
possono riscontrarsi in alcuni casi anche 
nella sismicità tettonica.Una chiara di-
stinzione tra sismicità indotta, innescata 
e naturale è un compito arduo e ad oggi 
non esistono metodologie scientifiche co-
munemente accettate che possono essere 
utilizzate in pratica [8].

Figura 2. Magnitudo 
massima in funzione 
del volume di 
acqua di processo 
iniettata dall’inizio 
della produzione 
fino all’occorrenza 
dell’evento di 
magnitudo massima 
(mod. da [5]) (ASH: 
Ashtabula, OH; DFW: 
Dallas-Fort Worth 
Airport, TX; YOH: 
Youngstown, OH; 
GAK: Guy, AR; PBN: 
Paradox Valley, CO; 
POH: Painesville, 
OH; POK: Prague, 
OK; RAT: Raton 
Basin, CO; RMA: 
Denver, CO; TTX: 
Timpson, TX).
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Nonostante sia difficile asserire che 
esistano casi nei quali il verificarsi di 
terremoti di magnitudo maggiore di 4 
sia associabile con certezza a iniezione 
o estrazione di fluidi dal sottosuolo, il 
numero di indizi è notevole e cresce nel 
tempo man mano che la ricerca in que-
sto settore progredisce. Sta diventando 
una precauzione sempre più diffusa l’im-
plementazione di reti di monitoraggio 
dell’attività sismica, delle deformazioni 
del suolo e di misura della pressione dei 
fluidi, preludio necessario all’adozione 
di sistemi che consentano di diminui-
re il rischio sismico modulando le fasi 
operative in funzione delle variazioni 
riscontrate in questi parametri. La nor-
ma approvata dal Ministero Italiano per 
lo Sviluppo Economico rappresenta un 
importante primo passo a livello non 
solo italiano, ma internazionale. 
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Shale gas: gli idrocarburi del futuro?

Paolo Gasparini, Simona Esposito

Intorno al 2010 l’economia mondia-
le è stata scossa dalla notizia che gli 
Stati Uniti d’America sono diventa-

ti autosufficienti per quanto riguarda i 
rifornimenti energetici in seguito allo 
sfruttamento intensivo di un tipo di 
giacimenti di idrocarburi diverso da 
quelli tradizionali: gli shales, rocce ar-
gillose a bassa permeabilità. Dal 2008 
al 2013 la produzione di shale gas ne-
gli Stati Uniti è più che quintuplicata, 
passando da circa 57 miliardi di m3 a 
circa 300 miliardi di m3 [1]. Attualmen-
te i gas da shales rappresentano circa 
il 25% del totale di idrocarburi estratti 
negli Stati Uniti e le proiezioni indica-
no che nel 2035 il loro contributo do-
vrebbe salire al circa il 50%.  
Lo shale gas è un gas naturale (general-
mente metano) generato dalla decompo-
sizione anaerobica del materiale organi-
co rimasto intrappolato nei pori di rocce 
argillose di età Paeozoica (Devoniano o 
Siluriano) che si trovano generalmente 
tra i 2.000 e 4.000 m di profondità in 
molte zone continentali. In questo tipo 
di rocce i pori sono isolati, non inter-
connessi, e quindi i fluidi rimangono 
intrappolati in ciascun poro e non pos-
sono circolare. È quindi estremamente 
difficile estrarli dalla roccia e portarli 
in superfice.
Le potenzialità di questi shales come 
sorgente di idrocarburi sono note da più 
di un secolo. Le prime estrazioni di shale 
gas avvennero nel 1825 a Fredonia, nello 
stato di New York, utilizzando la presen-

za di fratturazioni superficiali successi-
ve alla formazione del giacimento per 
convogliare i fluidi verso la superficie. 
Limitati tentativi di estrazione di gas da 
shales Devoniane, sempre utilizzando 
fratture naturali, furono effettuati tra il 
1915 e la fine degli anni ’20 nel Kentu-
cky e in altre zone degli Stati Uniti con 
limitato successo. Dagli anni ’40 iniziò 
negli Stati Uniti una serie di tentativi di 
stimolare la fratturazione (cioè produr-
re nuove fratture nella roccia) usando 
micro-esplosivi. Data la grande estensio-
ne orizzontale delle formazioni matrici 
si cominciarono ad utilizzare perfora-
zioni orizzontali per raggiungere volumi 
crescenti di roccia. 
Lo sfruttamento a scala industriale dello 
shale gas fu possibile solo combinando 
le perforazioni orizzontali, che permet-
teva di raggiungere un volume cospicuo 
di roccia dalla quale estrarre il gas, con 
lo sviluppo di una tecnologia innovativa 
di fratturazione delle rocce: la frattura-
zione idraulica, nota generalmente sotto 
il nome di “fracking idraulico”, che per-
metteva di sviluppare adeguati micro-
corridoi attraverso i quali il gas poteva 
essere portato in superficie. 
Il procedimento adottato per il fracking 
è schematizzato nella Figura 1.
La fratturazione idraulica viene effettua-
ta pompando ingenti volumi di un fluido 
nel pozzo orizzontale in modo da rag-
giungere una pressione sufficiente a su-
perare il gradiente di fratturazione della 
roccia. Per mantenere aperte le fessure 
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e impedire loro di richiudersi completa-
mente dopo la fine del pompaggio viene 
aggiunto al fluido un materiale solido 
detto proppant, comunemente costitui-
to da granuli ben selezionanti di sabbia 
quarzosa o da microsfere di ceramica. 
Il fluido iniettato è di solito acqua, ma 
a volte si iniettano anche gel, schiume 
o gas compressi. A volte si usano sab-
bie contenenti traccianti radioattivi 
naturali  per poter seguire l’andamento 
delle fratture indotte nel sottosuolo. La 
proporzione fra fluido di fratturazione 
e materiale di mantenimento è in genere 
99% fluido e 1% di materiale.

Terminata l’operazione di pompaggio, 
il fluido iniettato è richiamato alla su-
perfice (acqua di ritorno). Questa acqua 
di ritorno ha una composizione diver-
sa da quella iniettata, perché include la 
cosiddetta acqua di formazione conte-
nente i sali disciolti dai minerali delle 
rocce argillose. I  fluidi di fratturazione 
e l’acqua di formazione (acque residue) 
continueranno a essere richiamati alla 
superficie terrestre per tutto il periodo 
di produzione del pozzo e sono smaltiti, 
dopo una opportuna depurazione, re-
iniettandoli nel sottosuolo oppure tra-
sportandoli in altri siti di stoccaggio.  Le 

Figura 1. 
Illustrazione 
schematica delle 
operazioni di fracking 
idraulico (da [2]).
1: località nella 
quale viene acquisita 
l’acqua da iniettare; 2: 
Aggiunta di proppant 
a componenti 
chimiche; 3: iniezione 
dell’acqua sotto 
pressione; 4-5: 
recupero e stoccaggio 
delle acque utilizzate.
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caratteristiche delle sostanze chimiche 
contenute nell’acqua di ritorno sono 
diverse a seconda delle caratteristiche 
geochimiche delle rocce attraversate e 
dell’acqua di fratturazione utilizzata.
L’impatto sull’ambiente dell’utilizzo 
di queste metodologie ha destato una 
notevole preoccupazione sia negli am-
bienti scientifici che in quelli politici. La 
fratturazione idraulica e la re-iniezione 
delle acque residue, al pari di tutte le 
operazioni che producono variazione 
nella pressione dei fluidi nel sottosuo-
lo, possono produrre attività sismica o 
riattivare faglie circostanti. Inoltre, nel 
processo possono essere create nuove 
fratture che permettono la connessione 
della zona produttiva con le falde ac-
quifere circostanti, inquinandole con 
metalli pesanti e particelle radioattive 
che sono state usate come traccianti. È 
possibile una migrazione di gas serra 
contenuti in soluzione nelle acque di 
ritorno oltre alla possibilità di fughe di 
inquinanti di vario genere, ma soprat-
tutto metano, a causa di incidenti in-
dustriali, corrosione del riverstimento 
dei pozzi, ecc.
Informazioni sugli impatti ambientali 
dell’estrazione di shale gas provengono 
principalmente dagli Stati Uniti d’Ame-
rica, dove sono state effettuate decine 
di perforazioni negli ultimi anni, ma 
esse sono generalmente incomplete e 
generiche.
Tuttavia esistono almeno alcuni casi in 
cui l’impatto ambientale è stato signi-
ficativo, soprattutto per quanto riguar-
da la sismicità indotta e l’inquinamento 
delle falde acquifere superficiali [3, 4].
Il processo di fracking in sé produce 
terremoti di magnitudo molto bassa 
(in genere inferiore a 1) neanche avver-
tita dalla popolazione. In alcuni casi, 
ad esempio intorno i campi di Eola, in 
Oklahoma, e di Blackpole, nel Regno 
Unito, zone fino ad ora esenti da attivi-
tà sismica avvertita dalla popolazione, 
sono avvenute scosse di magnitudo in-

torno a 3, chiaramente correlate al pro-
cesso di sfruttamento di shale gas.
Casi di inquinamento di falde acquifere 
superficiali potabili sono state segnalate 
frequentemente dai media, ma hanno 
generalmente scarso supporto scienti-
fico. Hanno suscitato notevole scalpore 
servizi televisivi che mostravano l’igni-
zione dell’acqua da rubinetti di alcune 
abitazioni private. L’unico caso ben do-
cumentato è uno studio effettuato da 
un gruppo di ricercatori della Stanford 
University che hanno rilevato la presen-
za di metano in 141 pozzi per acqua po-
tabile in una zona della Pennsylvania 
teatro di una intensa attività estrattiva 
di shale gas [5]. La correlazione con l’at-
tività estrattiva da shale gas è comunque 
ancora controversa [6], seppure un dato 
decisamente a favore di questa ipotesi è 
la somiglianza della composizione iso-
topica del metano nei pozzi con quella 
del gas contenuto nella Marcellus shale, 
che è la formazione rocciosa nella quale 
viene effettuato il fracking.
Il problema è comunque di difficile so-
luzione, data la generale mancanza di 
dati sulla composizione chimica delle 
falde acquifere antecedente all’attività 
estrattiva in molte delle aree incrimi-
nate.
L’amministrazione per l’informazione 
energetica del Governo Americano (EIA, 
Energy Information Administration) ha 
pubblicato nel 2013 una ricognizione 
sulla presenza di giacimenti di shale gas 
in 41 paesi nei vari continenti, inclusa 
l’Europa. Possibilità di sfruttamento 
sono indicate per diversi paesi, tra i qua-
li la Lituania, la Romania, la Polonia, la 
Germania, il Regno Unito, la Francia e 
anche l’Italia [7].
In Europa la situazione è la seguente: 
le attività di estrazione sono già iniziate 
nel Regno Unito e in Polonia, mentre 
sembra che inizieranno presto in Ger-
mania e, forse, in Svizzera. I Governi 
di Francia e Bulgaria hanno emanate 
una legge che proibisce lo sfruttamento 
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di shale gas. In Italia non esiste ancora 
una legge contro lo sfruttamento di sha-
le gas che comunque non rientra nella 
programmazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE).
Il Congresso degli Stati Uniti aveva ri-
chiesto nel 2009 all’EPA di iniziare uno 
studio estensivo sull’impatto delle ope-
razioni di shale gas sulle falde acquifere 
superficiali, ma lo studio ha subito un 
notevole rallentamento per controversie 
politiche [3]. La Commissione Europea, 
preoccupata della mancanza di una seria 
ed estesa politica di ricerca sugli effetti 
ambientali dello sfruttamento dello shale 
gas ha emesso, nella prima tornata di 
Horizon 2020, un bando (LC16-Under-
standing, preventing and mitigating the 
potential environmental impacts and risks 
of shale gas exploration and exploitation) 
per progetti finalizzati allo studio di me-
todologie per la valutazione dei possibili 
impatti ambientali  della produzione di 
shale gas e allo sviluppo di linee guida 
per la mitigazione dei rischi. La selezio-
ne delle proposte vincitori avverrà nei 
primi mesi del 2015 e i risultati dovreb-
bero essere disponibili in 2-3 anni. 
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Le biomasse rappresentano oltre 
al sole la fonte energetica più 
anticamente utilizzata dall’uo-

mo per sopperire ai suoi bisogni. Il suo 
utilizzo risale alla scoperta del fuoco, 
avvenuta circa un milione di anni fa, 
sulla base di alcuni ritrovamenti in una 
grotta (Wonderwerk Cave) localizzata 
in Sud-Africa, quindi ai primordi della 
presenza dell’uomo sulla terra. 
Lo sfruttamento energetico delle bio-
masse avviene ben prima dell’uso del 
vento e dell’acqua, se si pensa che pri-
mo esemplare di mulino a vento com-
pare in Persia circa tre millenni avanti 
Cristo o che il mulino ad’acqua viene 
impiegato per la prima volta nell’antica 
Grecia.
Ad oggi gran parte dell’utilizzo delle 
biomasse viene effettuato con metodi 
tradizionali, cioè con l’uso di materia-
li legnosi derivanti dalla raccolta nel-
le foreste e dai residui agricoli. Esso è 
destinato alla produzione di calore per 
il riscaldamento e alla cottura dei cibi, 
per una quota di circa il 10% dell’intero 
consumo mondiale di energia primaria, 
corrispondente a circa 1,2 miliardi di 
tonnellate equivalenti di petrolio (cir-
ca 50 EJ). Una quantità colossale che 
per di più viene sfruttata senza impie-
gare adeguati processi tecnologici, con 
conseguenti enormi sprechi energetici 
legati ai bassi rendimenti di utilizzo e 
con emissioni all’ambiente di sostan-
ze nocive all’uomo e alla complessiva 
biosfera.

Situazione attuale e prospettica 
di sfruttamento energetico delle 
biomasse

Se si fa riferimento agli usi industriali e 
quindi efficienti delle biomasse, la situa-
zione attuale di sfruttamento di questa 
fonte risulta ancora piuttosto limitata 
rispetto alle reali effettive potenzialità. 
L’impiego delle biomasse interessa oggi 
tutti i tre grandi settori energetici, che 
vanno dalla generazione di elettricità, 
ai combustibili per il trasporto e agli 
usi termici. 
Per quanto riguarda la generazione elet-
trica, secondo i dati della International 
Energy Agency (IEA), oggi la produzio-
ne totale annua da biomasse è di circa 
400 TWh, con la previsione di superare 
500 TWh nel 2018, pari ad oltre 2% della 
produzione elettrica mondiale. 
La produzione di biocombustibili per i 
trasporti ha oggi una penetrazione del 
4% su scala mondiale con una quantità 
prodotta di un milione e mezzo al gior-
no di barili equivalenti petrolio1, con-
centrata in particolari paesi, come ad 
esempio gli Stati Uniti e il Brasile dove 
soddisfa il 25% del intero fabbisogno 
nazionale.
Infine, se si fa riferimento al terzo set-
tore energetico rappresentato dagli usi 
termici, l’energia annua prodotta dalle 

1 Un barile equivalente di petrolio (boe) è pari a 
0,14 Tep.

Il futuro della bioenergia:
rischi e prospettive

Franco Donatini
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biomasse è pari a 5 EJ negli usi resi-
denziali a cui si aggiungono 8 EJ per 
gli usi industriali principalmente nella 
produzione cartaria.
Si tratta di quote piuttosto piccole dal 
punto di vista quantitativo, se riferite 
al panorama energetico mondiale, ma 
estremamente significative in termi-
ni qualitativi, in quanto dimostrano 
la fattibilità tecnica di una economia 
energetica che potrà avere in futuro un 
contributo importante dalle biomasse 
in settori con prospettive relative di 
crescita, quali sono l’elettricità e i tra-
sporti.
Le previsioni al 2050 sono infatti ben 
più rilevanti. Secondo la IEA la gene-
razione elettrica da biomasse potrebbe 
raggiungere il valore di 3.000 TWh, die-
ci volte quello attuale. Sempre nel 2050 
i biocombustibili potrebbero soddisfare 
il 25% del fabbisogno del settore dei tra-
sporti e le biomasse potrebbero fornire 
circa 24 EJ di energia per usi termici.

Opportunità e rischi di impego 

Le biomasse rappresentano un patri-
monio rilevante di energia pulita, trat-
tandosi di una fonte intrinsecamente 
rinnovabile. Infatti il loro accrescimen-
to avviene per effetto della fotosintesi 
clorofilliana, consumando l’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera, per 
cui la loro combustione per impie-
go energetico non provoca emissioni 
nette di questo gas. La molecola della 
clorofilla assorbe le radiazioni rosse e 
blu riflettendo quelle verdi, conferendo 
questo colore agli organismi vegetali. In 
seguito all’assorbimento luminoso, la 
clorofilla passa in uno stato eccitato che 
la rende in grado di trasferire l’energia 
necessaria al complesso delle reazioni 
chimiche implicate nella sintesi dei car-
boidrati, che rappresentano i principali 
costituenti degli organismi vegetali. In 
sostanza le biomasse non sono altro che 
energia solare immagazzinata. Purtrop-
po questo immagazzinamento avviene 
con un rendimento globale molto picco-
lo pari allo 0,3%, il che comporta lunghi 
tempi di accrescimento (mediamente un 
raccolto all’anno e 10 - 15 anni per rea-
lizzare una foresta) ed elevate estensioni 
di territorio per consentire un’adeguata 
disponibilità energetica. In particola-
re le biomasse di tipo legnoso, cioè le 
culture forestali, consentono di produr-
re annualmente da 10 a 20 tonnellate 
per ettaro e quelle di tipo erbaceo, pur 
usando specie particolari, hanno rese 
annuali di non oltre 30-40 tonnellate per 
ettaro. Questo significa che un ettaro 
di terreno di foresta può rendere circa 
6 tep all’anno che è il consumo medio 
annuo in Italia di due persone. 
Ecco quindi la prima grande critici-
tà delle biomasse, cioè la bassissima 
densità energetica, che ha molteplici 
riflessi sulla compatibilità economica 
e ambientale di questa fonte.
La coltivazione e il trasporto delle bio-
masse presso gli impianti di utilizzo, sia 

Figura 1. Trends di 
Produzione annua 
di elettricità da 
biomasse nei vari 
paesi del mondo (IEA 
2013).

Figura 2. Trends 
di produzione di 
biocombustibili a 
livello mondiale (IEA 
2013).
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per la produzione elettrica che per altre 
finalità, comportano consumi energetici 
elevati, di solito basati su fonti fossili, 
che possono compromettere la caratte-
ristica di rinnovabilità di questa fonte. 

Per superare questo problema è neces-
sario ridurre la potenza degli impianti 
al fine di limitare la distanza massima 
dal sito di conferimento, realizzando la 
cosiddetta “filiera” corta. Occorre cioè 
implementare soluzioni che integrino 
tra loro le diverse fasi di coltivazione, 
trasporto e sfruttamento energetico. Da 
questo punto di vista la normativa ita-
liana per cui si considera filiera corta 
quando la produzione avviene entro un 
raggio di 70 km è di sicuro non ade-
guata e la distanza massima dovrebbe 
essere ridotta almeno di un ordine di 
grandezza.
Inoltre l’acquisizione di biomasse da 
siti distanti dal luogo di utilizzo, tal-
volta al di fuori dello stesso territorio 
nazionale, rende difficile la valutazione 
sull’effettiva conservazione nel tempo 
della risorsa. Il meccanismo della foto-
sintesi clorofilliana ci dice chiaramente 
che l’assorbimento netto dell’anidride 
carbonica avviene solo in presenza di 
accrescimento della pianta, per cui 
contestualmente allo sfruttamento del-
la biomassa, si devono mettere in atto 
interventi di ricostituzione della risorsa. 
Questo può essere fatto in due modi. Il 
primo consiste nell’alternare il raccolto 
con l’impianto di nuovi alberi in modo 
da realizzare una rotazione dei terreni, 
la cosiddetta “short rotation forest”. Il 
secondo modo è quello di limitarsi alla 
manutenzione boschiva e al recupero 
dei residui agro-forestali, in maniera 
tale da non intaccare l’entità della ri-
sorsa, anzi di valorizzarla attraverso 
questi interventi.
La seconda criticità è rappresentata dal 
tempo di produzione delle biomasse che 
vanno da un anno per le specie erbacee 
a oltre dieci anni per quelle forestali. Le 
biomasse forestali a base legnosa hanno 
parecchi vantaggi: un potere calorifico 
più elevato, una migliore conservabilità 
dovuta alla ridotta tendenza a processi 
fermentativi, una filiera di utilizzazione 
complessivamente più semplice rispet-

Figura 3. Pioppeta 
per “short rotation 
forest”.

Figura 4. Piantagione 
di Soia per uso 
energetico.
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to a quelle erbacee che, per il loro più 
alto contenuto di ceneri, soprattutto 
fondenti a temperatura relativamente 
bassa, penalizzano fortemente la fun-
zionalità degli impianti di conversione 
energetica. 
La terza criticità dell’impiego energe-
tico delle biomasse è costituita dalla 
sottrazione di terreni alle attività agri-
cole destinate alla produzione di cibo. 
Un’avvisaglia di questo problema si è 
avuta anni fa negli Stati Uniti dove, con 
lo sviluppo del mercato dei biocombu-
stibili, molte aree sono state convertite 
dalla produzione di cibo (grano, mais) 
a quella di specie per scopi energetici, 
di tipo oleaginoso come la soia. Questo 
fatto ha provocato un incremento del 
prezzo del grano per i via del meccani-
smo economico della domanda e dell’of-
ferta. Si è trattato essenzialmente di un 
fenomeno speculativo, per cui questa 
criticità ha più un carattere contingente 
che realmente strutturale. È vero che, 
senza un’adeguata pianificazione, il 
cambiamento d’uso del suolo verso la 
bioenergia può avere impatti negativi su 
sicurezza alimentare, biodiversità, qua-
lità del paesaggio, disponibilità e qualità 
dell’acqua. Tuttavia, sfruttando terreni 
non utilizzati dall’agricoltura, l’insedia-
mento di coltivazioni a fini energetici e 
di piantagioni forestali può portare a un 
aumento della biodiversità e al recupero 
e alla valorizzazione dell’ecosistema. 
Un’ulteriore criticità è rappresentata dal 
fatto che il processo di produzione di 
biocombustibile dalle specie oleaginose, 

oggi più diffusamente impiegato, risul-
ta particolarmente energivoro, con un 
consumo dello stesso ordine del conte-
nuto energetico della biomassa stessa. 
In queste condizioni risulta difficile con-
siderare il biocombustibile un prodotto 
“rinnovabile”. Ma anche in questo caso 
si tratta di un problema contingente e 
non strutturale, in quanto esistono tec-
nologie per produrre biocombustibili 
veramente rinnovabili, che sono in fase 
di avanzato sviluppo e dimostrazione. Si 
tratta essenzialmente della pirolisi e gas-
sificazione delle biomasse, accoppiate 
alla conversione in combustibili liquidi, 
prodotti con efficienze energetiche tali 
da mantenere la intrinseca rinnovabilità 
della fonte.

Conclusioni

Da quanto detto emerge che, al di là 
dei rischi connessi a una non corretta 
programmazione della filiera di utilizzo 
della risorsa, le biomasse rappresentano 
in prospettiva una fonte strategica in 
termini qualitativi e anche quantitati-
vi per la risposta sostenibile al futuro 
fabbisogno energetico nei diversi set-
tori, dall’elettricità, ai trasporti agli usi 
termici.
Le stime delle potenzialità di questa 
fonte al 2050 fatte dalla IEA sono effet-
tivamente significative. La disponibili-
tà annua prevista è riportata in tabella 
1 per le varie tipologie ed è veramente 
imponente, se si pensa che l’attuale con-

Tipologia di Biomassa Potenziale disponibilità al 2050
(EJ/anno)

Piantagioni energetiche su terreni agricoli disponibili 0-700

Piantagioni energetiche su terreni marginali 60-110

Residui agricoli 15-70

Residui forestali 30-150

Rifiuti biologici 10-105

Totale 115-1135

Tabella 1. Potenziale 
disponibilità 
energetica da 
biomasse al 2050 
(IEA).
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sumo mondiale di fonti primarie am-
monta a 500 EJ/anno.
La vera sfida per l’impiego sostenibile 
di questa fonte è rappresentata dalla 
capacità di organizzare una modalità 
di sfruttamento che ne salvaguardi la 

intrinseca rinnovabilità, come mostrato 
nella Figura 5. Le biomasse derivanti da 
residui agro-forestali e da piantagioni 
specifiche vengono inviate agli impianti 
per il loro utilizzo a fini energetici. I 
residui dei processi di conversione ener-
getica (combustione o gassificazione), 
costituiti da ceneri, vengono impiega-
ti per fertilizzare i terreni secondo un 
programma di rotazione annuale che ne 
conservi e ne valorizzi la produttività. 
Si realizza così un ciclo virtuoso che, 
oltre a mantenere la disponibilità della 
risorsa, consente come secondo, ma non 
meno importante, risultato la conserva-
zione del paesaggio naturale.
Si tratta di una sfida complessa pro-
prio perché va oltre lo specifico setto-
re dell’energia e interagisce con quello 
della programmazione e la gestione del 
territorio nel suo complesso, ma che è 
tuttavia ineludibile per garantire all’uo-
mo la risposta ai bisogni energetici e in-
sieme la vivibilità nel prossimo futuro.

Figura 5. Ciclo 
virtuoso di 
sfruttamento delle 
biomasse.
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Quando si tratti qualsiasi aspet-
to delle fonti rinnovabili ogni 
generalizzazione, già proble-

matica per gli impianti convenziona-
li, diventa difficilissima anche se vale 
sempre la distinzione fondamentale tra 
impianti realizzati ad arte e impianti 
costruiti male. Se si fa riferimento ai 
dati del programma ExternE della Co-
munità Europea che valuta in termini 
economici i danni arrecati all’ambiente 
e alla salute dalle attività produttive, ed 
è quindi anche un buon indicatore del 
rischio associato ai diversi processi di 
generazione di energia elettrica, si con-
stata che i valori medi associati a foto-
voltaico ed eolico sono estremamente 
bassi, dell’ordine di €c 0,2-0,4 per kWh 
prodotto. Si può obiettare che ExternE 
non ha valutato in termini economici 
né gli effetti naturalistici né quelli pa-
esaggistici, per cui i risultati di costo 
esterno delle varie categorie di fonti 
rinnovabili possono essere considerati 
sottostimati. 
Esaminiamo ora per fotovoltaico (FV) 
ed eolico (EE) i meccanismi che genera-
no un impatto ambientale e che quindi 
fanno sì che queste fonti energetiche 
presentino qualche rischio potenziale.

Fotovoltaico

In fase di costruzione i pannelli fotovol-
taici assorbono una quantità di energia 
pari a quella che riusciranno a produrre 

in 5-7 anni di funzionamento. In fase 
iniziale l’installazione di impianti FV 
comporta un incremento nei consumi 
di energia, in particolare elettrica, con 
un aumento delle relative emissioni. Per 
quanto concerne gli inquinanti atmosfe-
rici (NOx, SO2, CO, polveri) il problema 
non riguarda l’Italia in quanto le celle, 
che sono il componente più energivoro, 
sono prodotte quasi totalmente all’este-
ro. Prendendo in considerazione anche 
le emissioni di CO2, che ha effetti globa-
li, la situazione è però diversa. Il fatto 
che il parco di generazione elettrica ita-
liano sia uno dei più efficienti a livello 
mondiale con basse emissioni medie di 
carbonio per unità di energia prodot-
ta non ha alcuna rilevanza in quanto 
occorre considerare l’emissione di CO2 
nel paese in cui le celle sono prodotte. 
Ad esempio se si trattasse della Cina, 
dove le emissioni specifiche di CO2 sono 
più elevate che in Italia, avremmo ele-
vate emissioni in fase di produzione dei 
componenti (quelle cinesi) e riduzioni 
di emissioni inferiori (quelle italiane) in 
fase di funzionamento dell’impianto FV; 
ciò comporta che per recuperare tutta la 
CO2 emessa in fase di produzione delle 
celle potrebbe essere necessaria gran 
parte della vita utile dell’impianto. In 
prospettiva comunque anche questo in-
conveniente dovrebbe essere molto miti-
gato dall’atteso incremento di efficienza 
dei sistemi elettrici dei paesi produttori 
e forse dalla produzione a livello nazio-
nale di celle di nuova generazione.

Fotovoltaico ed eolico

Alberto Rota, Luciano Garifo
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Anche il trasporto dei pannelli comporta 
consumi energetici piuttosto elevati poi-
ché per generare un kW di picco sono 
necessari dai 7 ai 9 m2 di pannelli, in 
dipendenza dall’orientamento e quindi 
anche la realizzazione di impianti della 
potenza di soli 50 kW comporta la mo-
vimentazione di 350-450 m2 di pannelli 
con una massa variabile tra le 4 e le 5 
tonnellate; questo è però un problema 
comune a moltissime merci e il suo im-
patto a livello complessivo è comunque 
modesto.
Mentre il montaggio dell’impianto non 
pone problemi la sua localizzazione 
può presentare criticità di natura pa-
esaggistica. Per i piccoli sistemi posti 
su edifici questi problemi sono molto 
modesti salvo nei centri storici, anzi 
nelle zone rurali l’installazione di pan-
nelli ha favorito un’estesa sostituzio-
ne di coperture contenenti amianto. I 
grandi impianti posti a terra, essendo 
molto estesi, possono rovinare il pa-
esaggio e quindi, come qualsiasi atti-
vità industriale, vanno ubicati in siti 
opportuni. Purtroppo nella fase iniziale 
del dispiegamento del fotovoltaico ita-
liano l’eccessivo entusiasmo per que-
sta tecnologia ha portato a realizzare 
impianti in località inadatte ma anche 
questo aspetto non è intrinseco al FV 
e non vi sono ostacoli a una più cor-
retta individuazione dei siti. Sempre 
con riferimento agli impianti posti a 
terra si sono avute denunce di situazio-
ni in cui lo smodato uso di diserbanti 
ha causato la morte di molti animali. 
Anche in questo caso non ci troviamo 
di fronte ad un problema intrinseco del 
FV ma a pratiche scorrette e dannose 
per la stessa produttività dell’impian-
to. Un prato periodicamente falciato 
è il terreno migliore su cui porre un 
impianto perché garantisce una ridot-
ta formazione di polvere che causa lo 
sporcamento dei pannelli; il diserbo 
va nella direzione opposta generando 
terreni molto polverosi. 

Durante la vita produttiva dell’impian-
to l’evento più probabile, al quale può 
essere associato un rischio di danno 
all’ambiente e alla salute, è l’incendio. 
Questo incidente è principalmente do-
vuto a tre cause:
1. formazione di archi elettrici spesso 

dovuti a problemi banali quali le con-
nessioni allentate;

2. surriscaldamento degli inverter e, 
dato che l’inverter è normalmente 
ospitato in un apposito locale, l’in-
nesco può facilmente propagarsi alle 
altre apparecchiature contenute nel 
locale stesso;

3. surriscaldamento localizzato causato 
dalla presenza di corrente inversa nei 
pannelli.

La buona progettazione e realizzazione 
dell’impianto può però ridurre moltissi-
mo la probabilità che si verifichino in-
cidenti di questo tipo e comunque tali 
incidenti non sono specifici del FV ma 
sono comuni a qualsiasi impianto elettri-
co. In nessun caso si sono avute vittime 
umane, ma sono morti alcuni animali 
in seguito all’incendio di impianti posti 
sul tetto di stalle. I fumi generati dagli 
incendi di impianti FV, come quelli di 
qualsiasi impianto elettrico, contengono 
sostanze nocive ma gli spazi interessati 
sono molto modesti e non si può quindi 
parlare di rischio ambientale ma solo di 
rischio per il personale intervenuto per 
spegnere l’incendio.
Per gli impianti posti su edifici si pos-
sono immaginare situazioni in cui un 
incendio sia così intenso e prolungato 
da portare alla fusione del pannello con 
rilascio in atmosfera di polveri sottili e 
di sostanze tossiche derivanti da alcuni 
elementi usati per il drogaggio dei semi-
conduttori. Per giungere a conseguenze 
di questo tipo, dato che i pannelli non 
sono combustibili, sarebbe necessario 
ipotizzare la presenza sotto i pannelli 
di grandi quantità di un combustibile in 
grado di fornire tutta l’energia termica 
necessaria per la fusione del pannello 
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stesso. Facendo riferimento ai pannelli 
in silicio policristallino, i più diffusi, po-
sti all’aperto e quindi in grado di cedere 
calore sia per irraggiamento sia per con-
vezione, questo evento è assolutamente 
improbabile. Non ha invece fondamento 
l’ipotesi che in regime di normale fun-
zionamento il pannello rilasci sostanze 
tossiche quali fosforo, arsenico, cadmio; 
questi elementi sono chimicamente le-
gati al materiale di base delle celle del 
pannello il quale è a sua volta sigillato. 
Un aspetto che merita invece attenzio-
ne è lo smaltimento dei pannelli a fine 
vita. Il decreto legislativo 39 del 2014 
sui RAEE è inadeguato. Si prevede in-
fatti il recupero del materiale elettrico e 
meccanico e la triturazione delle celle; 
non vi sono precise indicazioni su come 
recuperare questo materiale assimilato 
al vetro ma molto ricco di impurezze. 
Attualmente le dismissioni sono poco 
numerose e quindi è facile immagazzi-
nare il materiale. Tra il 2025 e il 2030 le 
dimensioni del problema aumenteran-
no enormemente e quindi la messa a 
punto di processi per riciclare i pannelli 
in modo sempre più economico e am-
bientalmente accettabile è quanto mai 
importante.

Eolico
 
I rischi connessi allo sfruttamento 
dell’energia eolica si manifestano qua-
si esclusivamente in fase di funziona-
mento dell’impianto; la turbina eolica è 
infatti un componente elettromeccani-
co e i processi di produzione trasporto, 
smontaggio e rimozione a fine vita non 
comportano problemi specifici. 
L’entità del rischio è fortemente di-
pendente dalla quota di potenza eolica 
rispetto al totale di energia elettrica in-
stallata e soprattutto dalla localizzazio-
ne dell’impianto. Tralasciando l’energia 
idroelettrica da grandi impianti l’EE è 
stata per vario tempo considerata la 

rinnovabile economicamente più com-
petitiva e ha quindi avuto un forte svi-
luppo in molti paesi del nord Europa 
(Germania, Danimarca, Inghilterra) e 
anche in Italia nel 2013 risultava già 
installata una potenza di 8551MW di-
stribuita su 1054 turbine (dati GSE) 
Quando l’EE rappresenta una frazione 
modesta dell’intera potenza installa-
ta nell’area interessata dagli impianti 
e la rete elettrica ha una capacità di 
trasporto adeguata non si manifesta-
no particolari inconvenienti in quanto 
l’inerzia della rete elettrica è in grado 
di equilibrare le inevitabili fluttuazioni; 
se però l’EE diventa una quota elevata 
insorgono vari problemi. La fonte eo-
lica è infatti caratterizzata da impianti 
di maggior potenza e meno diffusi sul 
territorio di quanto non lo sia il FV ed 
è anche più aleatoria: si consideri ad 
esempio che il FV operando di giorno 
è in fase, salvo durante le festività, con 
la domanda di energia mentre l’eolico 
può fornire il massimo della potenza 
in piena notte e non fornire alcun con-
tributo quando la richiesta è massima. 
Si rendono, quindi, necessari investi-
menti per l’adeguamento della rete ed 
essendo l’energia elettrica difficilmen-
te accumulabile è necessario prevedere 
l’installazione di impianti di riserva in 
grado di intervenire con estrema rapi-
dità quando venga a mancare il vento. 
Salvo casi fortunati, peraltro rari, in cui 
siano presenti a distanze ragionevoli 
centrali idroelettriche con stazioni di 
pompaggio gli impianti più utilizzati 
come riserva calda utilizzano turbine 
a gas, che hanno costi di generazione 
elevati dato il basso rendimento e l’ele-
vato costo del combustibile. Per questi 
motivi, ad esempio, la Danimarca che 
fino ad alcuni anni fa aveva un’energia 
elettrica molto economica, ora ha la più 
costosa d’Europa. Come già per il FV 
nel presente articolo l’attenzione non è 
focalizzata sui problemi economici ma 
su quelli ambientali. Anche da questo 
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punto di vista un’eccessiva potenza eo-
lica può quasi annullare i benefici legati 
alla produzione di elettricità priva di 
emissioni inquinanti e clima-alteranti; 
le centrali termiche utilizzate per com-
pensare la produzione fluttuante delle 
turbine eoliche devono, infatti, essere 
mantenute calde anche quando non 
producono e generalmente operano in 
condizioni non ottimali in quanto devo-
no seguire le fluttuazioni della ventosità 
e quindi presentano elevati consumi ed 
emissioni. Secondo Der Spiegel malgra-
do il grande numero di turbine eoliche 
installate in Germania (più di 20.000 già 
nel 2008) le emissioni di CO2 non sono 
state ridotte. Questo problema sarebbe 
facilmente risolvibile se fossero dispo-
nibili efficienti ed economici sistemi di 
accumulo dell’energia ma al momento 
non è stata ancora individuata una so-
luzione veramente convincente. 
L’EE, soprattutto in paesi come l’Italia 
dove i siti più ventosi sono quelli eleva-
ti quali i crinali montani, ponenotevoli 
problemi paesaggistici non solo dovuti 
alla presenza delle turbine, ma anche 
all’insieme di infrastrutture connesse 
quali fabbricati, strade e gli elettrodotti 
che partono dal campo eolico.
Un ulteriore fattore di rischio è dovuto 
al fatto che le zone più ventose, dove 
sono installate le turbine, spesso coin-
cidono con quelle di passaggio dell’avi-
fauna che quindi può essere colpita 
dalle pale in movimento; i volatili più 
a rischio pare siano i rapaci, in parti-
colare quelli notturni, e i pipistrelli. 
Secondo alcune fonti quali il Centre of 
Sustainable Energy (UK) il numero di 
decessi di volatili dovuti alla presenza 
di turbine resta comunque trascurabile 
rispetto ad altre cause di origine antro-
pica quali le strutture edilizie, le linee di 
trasmissione dell’energia e gli animali 
domestici. 
Un ulteriore problema riguarda i di-
sturbi provocati dal rumore e dalle 
vibrazioni a bassa frequenza; è dimo-

strato che il rumore a bassa frequenza 
provoca disturbi del sonno, sensazio-
ni di panico e quindi una prolungata 
esposizione a questi fattori di rischio 
può danneggiare la salute della popola-
zione. In Danimarca e in Canada, nel-
la regione dell’Ontario, varie persone, 
abitanti in prossimità di parchi eolici, 
hanno già intentato cause per danni 
ai produttori. Anche la fauna pare 
possa essere danneggiata dall’istalla-
zione di impianti eolici; alcuni studi 
condotti da biologi europei indicano 
che nelle aree ove si trovano le turbine 
eoliche vi sono perturbazioni nell’ha-
bitat e abbandoni e che le funzioni 
fondamentali di sopravvivenza quali 
il cacciare, l’istinto di conservazione 
e la riproduzione sono almeno in par-
te inibite dall’esposizione al rumore a 
bassa frequenza. A questo proposito vi 
è però da rilevare che nelle turbine di 
ultima generazione il rumore è stato 
molto ridotto e risulta limitata anche 
la trasmissione di vibrazioni da parte 
delle fondazioni. 
I problemi connessi al paesaggio e alla 
salute umana e animale possono essere 
eliminati o molto mitigati solo ponendo 
attenzione alla collocazione di un parco 
eolico evitando aree troppo vicine a in-
sediamenti umani, alle rotte migratorie 
principali o a siti importanti per l’ali-
mentazione e la nidificazione di specie 
a rischio. Ovviamente questi vincoli, so-
prattutto in un territorio come l’Italia, 
possono fortemente limitare la potenza 
eolica installabile con un basso fattore 
di rischio. Una soluzione alternativa, 
per limitare l’impatto paesaggistico e 
faunistico è il ricorso all’installazione 
di impianti eolici in mare aperto, dove 
inoltre la ventosità è maggiore e spesso 
più regolare. Anche questa soluzione 
pone comunque alcuni problemi con-
nessi a costi più elevati, alla sicurezza 
della navigazione e forse a potenziali 
impatti ambientali per il momento non 
ancora messi a fuoco.
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Conclusioni

In merito al FV i rischi sono estrema-
mente limitati e solo l’adozione di pra-
tiche dissennate potrebbe causare seri 
problemi. Nel complesso si tratta di una 
fonte a bassissimo impatto. I problemi 
per il FV rimangono i costi e i disturbi 
che la sua aleatorietà può causare alla 
rete elettrica peraltro superabili con 
l’utilizzo di sistemi di accumulo che 
però, oltre al costo, potrebbero a loro 
volta presentare dei rischi ambientali.

Per quanto concerne l’EE è certamente 
possibile realizzare impianti con impat-
to ambientale trascurabile ma in questo 
caso le potenzialità produttive della tec-
nologia potrebbero ridursi drasticamen-
te. Se la presenza di energia eolica fosse 
modesta o venissero utilizzati sistemi 
di accumulo anche i problemi di con-
nessione con la rete elettrica sarebbero 
facilmente risolvibili.



30

Ambiente Rischio Comunicazione 9 – dicembre 2014

BATTERIE
Gennaro De Michele

C’è una rivoluzione silenziosa che riguarda tutti e che cambierà, a dir poco, il nostro modo di rappor-
tarci con l’energia elettrica. È la rivoluzione delle batterie, da quelle pesanti delle nostre automobili 
a quelle più piccole usa e getta, per arrivare alle ricaricabili dei telefonini, sempre più efficienti e 
leggere. Un catalogo che si sta arricchendo anche grazie all’avvento delle nanotecnologie. 
È ormai acclarato che le tecnologie di accumulo di energia elettrica giocano un ruolo fondamentale, 
apportando numerosi benefici, sia economici sia tecnici e ambientali, all’operatività dei sistemi elettrici 
attuali e del prossimo futuro. I sistemi di accumulo di energia elettrica possono essere impiegati in 
molteplici applicazioni, alcune delle quali richiedono “prestazioni in potenza”, quindi sistemi in grado 
di scambiare elevate potenze per tempi brevi (da frazioni di secondo a qualche decina di secondi), men-
tre altre richiedono “prestazioni in energia”, quindi sistemi in grado di scambiare continuativamente 
energia per diverse ore. In molte applicazioni, di energia o di potenza, i sistemi di accumulo devono 
essere anche in grado di portarsi al valore corretto di potenza di carica/scarica, o di commutare tra 
le fasi di carica e quelle di scarica in tempi molto rapidi. Sebbene in termini assoluti ricoprano una 
quota molto piccola dei sistemi di accumulo oggi in funzione, dominati per il 98% dagli impianti di 
pompaggio, gli accumulatori elettrochimici sono attualmente oggetto di intensa attività di ricerca e 
sviluppo e se ne prevede una crescente penetrazione, sia sulla rete di trasmissione sia per applica-
zioni distribuite in prossimità dell’utenza e nelle smart grids, di piccola e media taglia (tra 1 MW e 
qualche decina di MW). Le tecnologie più promettenti appaiono essere, accanto alle batterie ad alta 
temperatura (Na/S e Na/NiCl), quelle basate su ioni di litio e quelle redox/vanadio e in una visione 
di più lungo termine, quelle metallo/aria. Per tutte, con maggiore o minore preoccupazione vanno 
valutati rischi e benefici con particolare riferimento alla durata, all’impiego di materiali ed elementi 
speciali e spesso rari e a tutte le problematiche di riciclo e smaltimento a fine vita, un argomento 
questo talvolta trascurato da scienziati e tecnologi ma fondamentale per valutare la possibilità di 
successo di una quasi nuova tecnologia. 

Campo di impiego delle diverse tipologie di batterie.
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Le risorse rinnovabili provenien-
ti dal mare possono essere ca-
talogate in sei tipologie diverse: 

biomassa marina, energia termica del 
mare, correnti di profondità, gradienti 
di salinità, onde, correnti marine e cor-
renti di marea. Potenzialmente ognuna 
di queste fonti può contribuire signifi-
cativamente ad incrementare il livello 
di energia sostenibile. Tratteremo solo 
l’energia dalle correnti marine e dalle 
onde. 

Energia dalle correnti marine

Le correnti marine sono principalmen-
te connesse ai moti dell’acqua nella 
stessa direzione: un esempio di que-
sta tipologia è la Corrente del Golfo. 
L’energia dalle maree deriva dal fatto 
che queste sono tipicamente causate 
dal moto periodico di salita e disce-
sa di grandi masse di acqua, che sono 
attratte dall’azione gravitazionale del-
la luna che causa un “rigonfiamento” 
degli oceani in direzione della luna 
stessa, quando l’azione gravitazionale 
è particolarmente intensa per l’avvici-
namento dei due pianeti. Nello stes-
so istante anche gli oceani dall’altra 
parte della terra (cioè quella opposta 
alla luna) tendono ad allontanarsi dalla 
terra stessa, poiché questa si muove 
verso la luna attratta dalla stessa forza 
di cui sopra. Mentre tutto ciò accade, 
la terra ruota e quindi ogni giorno si 

hanno due cicli di marea (uno ogni 12 
ore). Nei luoghi dove la morfologia del 
terreno lo consente, come ad esempio 
negli stretti, il fenomeno delle maree, 
accoppiato con la presenza di canali o 
stretti, causa l’accelerazione della ve-
locità dell’acqua che in alcuni luoghi 
della terra può raggiungere anche 5 
m/s (10 nodi). Poiché ci vogliono 6 ore 
per raggiungere la massima velocità ed 
altrettante per scendere, ogni giorno si 
ha l’inversione delle correnti per 4 vol-
te. Ogni 28 giorni c’è la migliore com-
binazione di allineamento tra terra, 
sole e luna e quindi si ha la marea più 
forte mentre ci sarà un giorno durante 
il mese quando essa è la più debole. 
L’energia elettrica pulita può essere ge-
nerata in due maniere: costruzione di 
una barriera che viene scavalcata dalle 
acque quando queste si innalzano per 
effetto della marea oppure tramite l’uso 
di opportuni idrogeneratori simili alle 
pale eoliche che sfruttano questa volta 
il moto delle acque che, come detto 
sopra, può essere causato dalle maree 
o dalle correnti marine. Gli idrogene-
ratori possono essere classificati in due 
tipi: ad asse orizzontale (l’asse intorno 
a cui avviene la rotazione delle pale è 
parallelo alla direzione della velocità) 
e ad asse verticale (l’asse di rotazione 
è perpendicolare alla direzione della 
velocità). Illustreremo in dettaglio solo 
l’energia dal moto delle acque poiché 
i sistemi a barriera, oltre ad avere un 
costo capitale molto alto, sono molto 

Energia dal mare

Domenico Coiro
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impattanti dal punto di vista ambien-
tale (un esempio di questa tipologia 
è dato dal sistema da 240 megawatt 
realizzato a La Rance in Francia negli 
anni 60). Gli idrogeneratori, che chia-
meremo per semplicità turbine marine 
o semplicemente turbine, possono es-
sere di varie tipologie (Figura 1): 
a. galleggianti ma devono essere anco-

rate al fondo del mare con opportuni 
cavi (possono operare in acque basse 
in prossimità della costa o in acque 
profonde);

b. installate a mezz’acqua con opportu-
ni ancoraggi al fondo;

c. posizionate vicino al fondo marino 
tramite opportune basi fisse.

Il rotore della turbina può essere an-
che intubato tramite un anello oppor-
tunamente sagomato intorno alle pale 
del rotore. Il principio di conversione 

dell’energia è simile a quello delle turbi-
ne eoliche: l’energia cinetica contenuta 
nella corrente di acqua è convertita in 
energia meccanica di rotazione e poi 
in energia elettrica tramite un opportu-
no alternatore che funge da generatore 
elettrico. Il grande vantaggio dell’acqua 
rispetto all’aria è la sua densità che è 
circa 840 volte quella dell’aria. Si pensi 
che sfruttando un solo metro quadrato di 
acqua che si muove a 3 m/s (circa 6 nodi) 
si possono produrre circa 3 kW di po-
tenza elettrica cioè quanto ne basta per 
alimentare le nostre case (Figura 2).
Se si vuole meglio visualizzare tale con-
cetto, si pensi che per produrre 1 Mw 
(1.000 kW) di potenza, una turbina eo-
lica ha bisogno di un rotore di diame-
tro pari a 60 metri mentre una turbina 
marina ha bisogno di un diametro di 
soli 16 metri!

Tipo a.   Tipo b (con diffusore).   Tipo b.              Tipo c (con diffusore).

Figura 1. Varie 
tipologie di 
idrogeneratori.

Figura 2.
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Un altro grande vantaggio delle correnti 
marine è che queste, essendo collegate 
alle maree, sono perfettamente predici-
bili e quindi si può stimare con buona 
approssimazione quanta energia si può 
produrre ogni anno, diversamente da 
altre forme di energia, ad esempio quel-
la eolica, dove il vento è connesso alle 
condizioni meteoriche ed è quindi estre-
mamente variabile nel tempo. Inoltre le 
turbine marine, al contrario di quelle 
eoliche, non hanno bisogno di particola-
ri sistemi che le proteggano dall’aumen-
to della velocità della corrente poiché il 
valore massimo di questa è ben noto per 
ogni sito. Ovviamente le difficoltà che 
presenta l’aggressivo ambiente marino 
nonché le problematiche connesse con 
l’ancoraggio dei sistemi nel mare, hanno 
rallentato lo sviluppo di queste tecno-
logie fino ad oggi ma negli ultimi anni 
c’è molto fermento in questo settore. È 
evidente che la stessa tecnologia svilup-
pata per le correnti marine può anche 
essere impiegata per le correnti fluviali 
o, più in generale, in tutte le situazioni 
dove c’è acqua in moto.
L’Università di Napoli Federico II e il 
Consorzio Seapower Scarl, a cui la stes-
sa partecipa, hanno sviluppato, a par-
tire dal 1998, alcuni progetti in questo 
settore.
La turbina Kobold (Figura 3), svilup-
pata in collaborazione con la società 
Ponte di Archimede International Spa 

(oggi chiusa), è stata brevettata inter-
nazionalmente ed è una turbina ad asse 
verticale ancorata ad una boa che a sua 
volta è ancorata al fondo del mare (vedi 
figura di sopra, Tipo a). Questa è stata la 
prima turbina al mondo di questo tipo 
installata in condizioni reali. Il rotore di 
6 metri di diametro è ad asse verticale 
ed è costituito da tre pale lunghe 5 me-
tri ancorate all’albero di trasmissione 
tramite 6 bracci carenati. La boa galleg-
giante ha un diametro di 10 metri ed è 
ancorata dall’anno 2000 su di un fondale 
di circa 20 metri ad una distanza di 150 
metri dalla spiaggia in località Ganzir-
ri nella città di Messina. Attualmente 
la turbina è collegata alla rete elettrica 
nazionale e sarebbe stata quindi pronta 
per una fase di pre-industrializzazione. 
Eroga circa 25 kW di potenza con una 
velocità di circa 2 m/s
GEM – L’aquilone del mare, brevet-
tato e sviluppato in collaborazione 
con l’Ing. Nicola Giorgio Morrone dal 
2004, è invece basato su di un corpo 
cilindrico a cui sono vincolate due 
turbine ad asse orizzontale. Il corpo 
ha una forte spinta al galleggiamento 
ed è vincolato al fondo del mare tra-
mite un cavo che parte da un argano 
montato a bordo del sistema. Grazie 
all’argano tutto il sistema si posiziona 
alla profondità voluta (circa 10 metri) 
e quando la corrente è presente esso si 
dispone allineato con essa così come fa 
un aquilone quando è tenuto nel vento. 
Quando bisogna effettuare le operazio-
ni di manutenzione, si aziona di nuovo 
l’argano e la spinta al galleggiamento 
posseduta dal GEM fa si che questo 
riemerga in superficie facilitando enor-
memente le operazioni (e quindi i co-
sti) di manutenzione.
Sono state svolte numerose prove nume-
riche e sperimentali nella vasca navale 
ed il sistema ha mostrato solidità e gran-
de stabilità al variare delle condizioni di 
funzionamento ed in presenza di onde 
(Figura 4). 

Figura 3. Turbina 
Kobold.
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Il sistema reale ha due turbine con dia-
metro di circa 3 metri per una potenza 
complessiva di 20 kW con una velocità 
della corrente di soli 1,5 m/s. 
Il primo prototipo è stato realizzato da 
un gruppo di aziende venete con par-
ziale contributo della Regione Veneto 
ed è stato installato, purtroppo per solo 
un mese, nella Laguna di Venezia nel 
marzo 2012 (Figura 5).
Il sistema Riverpower (Figura 6) è 
costituito da un pontone galleggiante 
ancorato al fondo marino ma che ha la 
possibilità di ruotare orientandosi auto-
nomamente nella direzione della corren-
te. Ad esso sono collegate alcune linee di 
trasmissione del moto (i filari) costituite 
da alberi rotanti sui quali sono calettate 
diverse idroturbine ad asse orizzontale 
distanziate tra di loro in modo oppor-
tuno e tale da minimizzare le perdite 
dovute all’interferenza delle scie. I fila-
ri sono tenuti alla profondità voluta da 
una serie di galleggianti ad essi collegati 

e dislocati lungo gli assi. Gli alberi ro-
tanti terminano all’interno del pontone 
dove sono allocati i generatori elettrici 
a magneti permanenti che, in presa di-
retta, convertono l’energia meccanica di 
rotazione in energia elettrica.
Un sistema a scala ridotta è stato pri-
ma testato nella vasca navale dell’Uni-
versità di Napoli Federico II e poi in 
condizione reali nello Stretto di Mes-
sina a Punta Pezzo nel comune di Villa 
S. Giovanni. Sono stati lì provati due 
prototipi: la massima potenza del pri-
mo sistema provato è di 6 kW con una 
corrente di 2.5 m/s mentre sono state 
effettuate nell’estate 2009 le prove su 
di un secondo sistema di 20 kW. Si ri-
tiene che questo sistema sia più adatto 
allo sfruttamento del moto delle acque 
fluviali. 
La necessità di poter sviluppare e testare 
in condizioni reali le nuove tecnologie, 
ha portato il consorzio Seapower a ri-
chiedere la concessione di alcuni spec-

Figura 4. Modello di 
GEM in vasca navale.
Fattorie di GEM.

Figura 5. Il GEM 
in scala reale 
sul molo prima 
dell’installazione.
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chi di mare nello Stretto di Messina, in 
località Punta Pezzo a Villa S. Giovanni, 
con lo scopo di realizzare un laboratorio 
a cielo aperto (Figura 7). Il laboratorio 
sarà dotato di aree dedicate a mare e di 
unastruttura posizionata a terra dove si 
potrà dimostrare non solo la validità dei 
sistemi sviluppati in Italia ma si potrà 
anche offrire il servizio di certificazio-
ne di altri prototipi di turbine marine 
appartenenti anche a ditte provenienti 
dall’estero. Tale laboratorio sarebbe il 
fiore all’occhiello della Calabria e sareb-
be anche foriero di un indotto nell’area 
depressa di Villa S. Giovanni che potreb-
be far ben sperare per il futuro. L’iter 
burocratico di concessione demaniale, 
lungo e complesso, è quasi giunto alla 
sua fase terminale e si spera di ottenere 
la concessione fra qualche mese.

Energia dalle onde

Il potenziale energetico connesso alle 
onde è enormemente superiore a quello 
delle correnti marine e c’è stato mol-
to più sviluppo in questo ambito con 
l’obiettivo di trovare il sistema ottimo 
che possa rappresentare un vero passo 
avanti nel settore. Purtroppo, per de-
finizione, i sistemi devono essere in-
stallati e operare in un ambiente molto 
pericoloso e quindi, puntualmente, essi 
vengono distrutti da eventi eccezionali 
(mareggiate, uragani, etc.) che inevi-
tabilmente si manifestano nei luoghi 
dove sono installati. Inoltre i sistemi 
per le onde sono caratterizzati da ener-
gia che si manifesta con un moto linea-
re alternato (su e giù) e molto lento che 
male si accoppia con le caratteristiche 
dei generatori elettrici che ruotano con 
velocità angolari elevate e nello stesso 
senso rotatorio. Le principali tipologie 
possono essere riassunte nel modo se-
guente (Figura 8):
a) colonna di acqua oscillante (instal-

lato su struttura fissa a terra);
b) boa galleggiante incernierata ed an-

corata su di una struttura fissa (a 
terra o galleggiante);

c) boa galleggiante ed oscillante in sen-
so verticale (ancorata con opportuni 
cavi al fondo marino);

d) boa galleggiante oscillante in modo 
ondulatorio (ancorata con opportuni 
cavi al fondo marino);

Figura 6. Il sistema 
Riverpower.
Il sistema in test 
nello Stretto di 
Messina.

Figura 7. Aree in 
concessione per il 
Laboratorio nello 
Stretto.
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e) sistema di vari componenti galleg-
gianti in moto relativo tra di loro;

f) sistemi che prevedono la raccolta di 
acqua connessa alle onde in opportu-
ni serbatoi per farla poi defluire attra-
verso turbine idrauliche standard.

I sistemi sopra rappresentati, lungi 
dall’essere esaustivi, sono solo un pic-
colo esempio di alcune delle tipologie 
possibili per lo sfruttamento del moto 

delle onde. Purtroppo tutti i sistemi sof-
frono del problema della trasformazione 
dell’energia del moto lento e molto irre-
golare in energia elettrica e quindi varie 
possibilità di trasformazione sono state 
investigate. In alcuni casi si trasforma 
l’energia del moto in energia di pressio-
ne (olio o aria) e poi in energia elettrica. 
In altri casi si usano i generatori elettrici 
lineari che sono capaci di trasformare 

a) Colonna 
oscillante 
(Rewec).

Figura 8. Sistemi per 
le onde.

b) 
Galleggiante 
incernierato 

(GEL).

c) 
Galleggiante 
oscillante 
verticalmente.

d) 
Galleggiante 

oscillante 
in modo 

ondulatorio 
(giroscopio).

e) Galleggiante con moto relativo (Pelamis). f) Raccolta acqua con sormonta (Wavedragon).
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direttamente il moto lineare alternato 
in energia elettrica anche se con bas-
si rendimenti (dovuti alla lentezza del 
moto) ed alti costi realizzativi. Insomma 
laddove c’è semplicità apparente, c’è dif-
ficoltà a trasformare il moto in maniera 
efficiente per non parlare delle ulteriori 
problematiche connesse con la necessità 
di mitigare gli effetti degli eventi straor-
dinari quali mareggiate, uragani, ecc.
In Italia sono attivi tre gruppi per lo 
sviluppo di sistemi per lo sfruttamento 
di energia dalle onde. L’Università di 
Reggio Calabria in collaborazione con 
lo spin-off Wavenergy ha sviluppato il 
sistema brevettato Rewec a colonna 
oscillante (tipologia a). Il Politecni-
co di Torino in collaborazione con lo 
spin-off WaveforEnergy ha sviluppato 
il sistema Iswec (tipologia d). Il consor-
zio Seapower in collaborazione con la 
società Umbra Cuscinetti ha sviluppato 
il sistema GEL (tipologia b).

Interazione con l’ambiente

Le interazioni di questi sistemi con l’am-
biente marino sono in genere affrontati 
dividendole in due tipologie: gli stressors 
ed i receptors. I primi sono connessi ai 
fattori relativi all’installazione, uso e di-
smissione dei sistemi mentre i secondi 
sono gli elementi dell’ambiente marino 
che possono essere influenzati dai primi. 
Ad esempio, gli stressors possono essere: 
effetti statici e dinamici connessi con la 
presenza dei sistemi in acqua, effetti chi-
mici, acustici, elettromagnetici e quelli 
connessi con la rimozione dell’energia 
dall’acqua. I receptors sono gli elementi 
che vivono nell’ambiente marino quali 
gli invertebrati, i pesci stanziali e migra-
tori, i mammiferi e gli uccelli acquatici, 
in generale tutto l’ecosistema marino. È 
ovviamente impossibile elencare in poco 
spazio tutti gli effetti di tutte le possibili 
interazioni tra questo tipo di sistemi e 
l’ambiente circostante in cui essi operano 

anche perché molti di questi effetti non 
sono notiancora visto che il numero di 
sistemi operanti a livello industriale è 
molto basso. A ciò va aggiunto il fatto 
che i pochi sistemi attualmente instal-
lati sono singoli prototipi mentre, pro-
iettando il loro sviluppo a larga scala, 
ci saranno intere “fattorie” di sistemi il 
cui effetto complessivo è ancora igno-
to. L’altro aspetto da tenere in conto è 
l’evenienza di incidenti. Questi possono 
accadere sia in fase di installazione, ope-
razione, manutenzione o smontaggio. Gli 
effetti sull’ambiente di tali accadimenti 
sono di difficile stima poiché essi pos-
sono essere di varia natura. Ad esempio 
l’effetto della perdita di una pala è ben 
diverso dall’effetto di uno scontro con 
una imbarcazione o della perdita di oli 
lubrificanti, anche se questi sono estre-
mamente limitati in quantità per ogni 
sistema installato. In ogni caso è sempre 
necessario prevedere e mettere in campo 
azioni mitigative dei possibili eventi che 
possano accadere durante tutte le fasi 
della vita di questi congegni. Un’ultima 
osservazione è legata al cavo elettrico 
che deve trasportare l’energia dal sistema 
alla terra: anche in questo caso ci sono 
varie tecnologie possibili da impiegare 
che sono principalmente funzioni della 
tipologia di sedimento marino e quindi 
il loro impatto è connesso alla tecnica 
di installazione. Per fortunaper questo 
aspetto si beneficia della grande espe-
rienza e tecnologia disponibile per i cavi 
elettrici sottomarini. L’attenzione nei 
confronti dell’ambiente non deve però 
essere da freno allo sviluppo delle nuove 
tecnologiema piuttosto deve spingere gli 
sviluppatori e gli operatori a mettere in 
campo tutte le azioni necessarie a pre-
vedere ed a mitigare gli eventuali effetti 
connessi con la presenza di questi siste-
mi che, non scordiamolo mai, producono 
energia pulita ma soprattutto rinnovabile 
senza effetti dannosi sull’umanità.
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“Antropocene”: il secolo delle città 

Viviamo nel secolo delle città. 
Nelle ultimi decenni abbiamo 
assistito a una crescita urbana 

senza eguali nella storia, e dal 2007 
più della metà della popolazione tota-
le mondiale è urbana. Questo fenome-
no non sembra destinato a fermarsi, e 
recenti proiezioni delle Nazioni Unite 
[1] indicano che questa percentuale è 
destinata ad aumentare almeno fino al 
60% entro il 2050. Questo si traduce in 
un aumento della popolazione urbana 
dai 3,5 miliardi del 2010 a 6,5 miliardi 
nel 2050. Tale crescita riguarderà solo 
in piccola parte le città dei paesi svilup-
pati, aggiungendo solo 160 milioni di 
persone, mentre le città dei paesi in via 
di sviluppo si troveranno a dover assor-
bire circa 2,5 miliardi di persone [2]. 
Questo scenario rappresenta una sfida 
formidabile per la nostra e le genera-
zioni future, una sfida multiforme che 
coinvolge ambiente, uso delle risorse, 
sistemi sociali ed economici. Appare 
inoltre chiaro che il modello che ha 
guidato lo sviluppo urbano degli ultimi 
due secoli non sia adeguato a sopportare 
l’impatto dirompente di una crescita ur-
bana come quella prevista. Dal punto di 
vista delle risorse, un recente rapporto 
di McKinsey Global Institute rende bene 
l’idea di cosa significhi dover sostenere 
la crescita urbana dei prossimi decenni 
[3]. Altrettanto importanti sono i dati ri-
portati in Figura 1: il numero delle città 

con più di 500.000 abitanti è destinato 
a salire in modo significativo, e ancora 
più significativo è che il numero delle 
megacity (agglomerati urbani can più 
di 10 milioni di abitanti) sia destinato a 
salire dalle attuali 28 unità a 41. 

L’ascesa delle megacity

Le megacity possono essere considera-
te il culmine dell’espansione urbana. 
Come mostrato in Figura 2, la maggior 
parte delle megacity è posizionata sulle 
coste all’interno della zona 10-40, cioè 
la fascia delimitata dal decimo e dal 
quarantesimo parallelo Nord. La fine-
stra “10/40” delimita anche molte delle 
regioni in via di sviluppo dove le sfide 
socio-economiche sono più pronun-
ciate, dove si concentrano i due terzi 
della popolazione mondiale e dove si 
concentrano i quattro quinti di poveri 
nel mondo [4]. La Tabella 1 riporta la 
lista delle megacity presenti al 2010, ed 
è significativo vedere come 7 degli ag-
glomerati urbani considerati abbiano 
più di 20 milioni di abitanti, con Tokyo 
a rappresentare la città più popolosa del 
mondo dall’alto dei suoi oltre 34 milioni 
di abitanti. Questi dati, insieme alla va-
stità e alla complessità delle megacity, 
sono un’ulteriore conferma della sfida 
che siamo chiamati a fronteggiare.
Le megacity sono spesso percepite come 
zone ad alto rischio globale, caratteriz-
zate da contrasti fortissimi e dalla co-

Crescita o sviluppo?
La sfida della sostenibilità nelle megacity

Angelo Facchini
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esistenza di livelli estremi di ricchezza 
e povertà, quest’ultima motore primo 
della formazione baraccopoli, e causa 
di problemi di vulnerabilità (in primis 
sociale e sanitaria) e frammentazione 
territoriale. Inoltre, per fornire servizi 
compatibili con i moderni standard di 
vita, molte megacity richiedono massic-
ci investimenti dal punto di vista tecnico 
e infrastrutturale accompagnati da un 
adeguato sviluppo istituzionale e terri-
toriale. Tali adeguamenti risultano mag-
giormente difficili nelle città che sono 
cresciute troppo in fretta, in particolare 
quelle nei paesi in via di sviluppo, in cui 
l’asincronia tra lo sviluppo della popola-
zione, il consumo delle risorse e l’inade-
guatezza delle infrastrutture è maggior-

mente pronunciata. Il risultato di questa 
asincronia tra sviluppo socio-infrastrut-
turale e l’enorme crescita demografica si 
riperquote principalmente sulla qualià 
della vita delle persone appartenenti 
agli strati più poveri della popolazione 
che soffrono di gravi ripercussioni sulla 
salute dovuti all’inquinamento atmosfe-
rico e alla mancanza di acesso a servizi 
moderni di energia, acqua, educazione 
e gestione dei rifiuti. 
A questi aspetti negativi fanno da con-
traltare gli indubbi vantaggi delle città: 
tra le megacity si trovano alcune delle 
città più ricche del mondo (anche se con 
grandi disparità tra i cittadini), formi-
dabili motori di innovazione, economie 
e culture. Specialmente nei paesi in via 

Figura 1. Andamento 
della popolazione 
urbana nei prossimi 
decenni, con una 
proiezione sul 
numero di città più 
popolose [1].

Figura 2. Posizione 
delle 27 megacity al 
2010 [5].
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di sviluppo, rappresentano dei centri 
di attrazione notevolissimi e per molte 
milioni di persone la porta di accesso 
a condizioni di vita migliori. I dati ri-
portati in Figura 3 mostrano l’impatto 
che le megacity hanno a livello globale 
sull’uso delle risorse e sul sistema socio-
economico. A fronte di un contributo 
del 6,7% della popolazione globale, le 
megacity rappresentano il 14,6% del 
PIL, contribuiscono all’11,7% dei ri-
fiuti solidi urbani prodotti, consuma-
no il 9,6% dell’energia elettrica e il 6% 
dell’energia mondiale. Solo il consumo 
di acqua si assesta al 3%.  
I meccanismi che innescano la for-
mazione di una megacity sono stati e 
sono tutt’ora oggetto di dibattito e in-
vestigazione scientifica. La città ha da 
sempre un rapporto fondamentale con 
il territorio che la circonda, e appare 
normale che si espanda verso la cam-
pagna circostante e vi proietti la sua 
influenza. Nell’espandersi la città si 
fonde con i villaggi circostanti, le città, 
e le città secondarie creando una rete di 
centri secondari intorno ad un nucleo 
primario.
Nel 1984 Hall [7] ha suggerito che le 
città nei paesi sviluppati e in quelli in 
via di sviluppo possono riferirsi a diver-
se fasi dello stesso modello di crescita 
urbana:
1. massiccia migrazione dalle campa-

gne alla città;

Tabella 1. Lista 
delle megacity 
presenti all’anno 
2010. Popolazione 
in milioni di abitanti 
(Fonte: Fondazione 
Enel).

Figura 3. Impatto 
globale delle 
megacity [6].

Città Popolazione

Tokyo 34,0

Seoul 24,2

Città del Messico 23,4

Delhi 23,2

Mumbai 22,8

New York 22,2

San Paolo 20,9

Manila 19,6

Shanghai 18,4

Los Angeles 17,9

Osaka 16,8

Guangzhou 16,5

Calcutta 16,3

Karachi 16,2

Jakarta 15,4

Il Cairo 15,2

Mosca 13,6

Dhaka 13,6

Pechino 13,6

Buenos Aires 13,3

Istanbul 12,8

Tehran 12,8

Rio de Janeiro 12,6

Londra 12,4

Lagos 11,8

Parigi 10,4

Shenzhen 10,4
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2. le arterie di trasporto si diffondono 
verso l’esterno della città. Comin-
ciano un’industrializzazione diffusa 
e la nascita di città secondarie che 
contribuiscono ad alimentare la 
migrazione rurale. In questa fase la 
densità abitativa della città origina-
ria aumenta notevolemente, e gli abi-
tanti si riversano nel circondario. Si 
formano i primi anelli suburbani;

3. la migrazione dal centro alla perife-
ria accelera. La periferia cresce più 
velocemente al centro;

4. la città originaria inizia il suo decli-
no, mentre le città secondarie conti-
nuano a crescere sia dal punto di vi-
sta dell’industria e dei servizi che dal 
punto di vista della popolazione;

5. continua il calo della popolazione 
nella città originaria, e il tasso di cre-
scita accelera nelle città secondarie 
e nelle aree non metropolitane.

Questo meccanismo è chiamato inver-
sione di polarizzazione e secondo Gil-
bert è alla base della formazione di una 
megacity [8]. Per una crescita armonica 
della città è necessario che l’inversione 
di polarizzazione sia sostenuta dal mi-
glioramento generale delle infrastrut-
ture (trasporti, energia, comunicazio-
ni) e dagli incentivi governativi per il 
trasferimento degli impianti industriali 
nelle zone esterne al dominio urbano. 
Molti teorici urbani sostengono che a 
causa dell’inversione di polarizzazione, 
le megacity in tutte le regioni del mondo 
stanno convergendo verso caratteristi-
che fisiche e sociali comuni, sia negli 
aspetti positivi che in quelli negativi 
quali la povertà, la disoccupazione, il 
degrado ambientale, la proliferazione 
incontrollata dei settori informali.
Questi e altri modelli sono stati criticati 
dai teorici urbani che sostengono che 
l’inversione di polarizzazione descrive 
solo le città occidentali. A sostenere que-
sta tesi è il fatto che le città in via di svi-
luppo crescono a velocità straordinarie 
sia in centro e periferia, mentre le città 

sviluppate crescono principalmente alla 
periferia [9].

Crescita o sviluppo? Trasformare le 
sfide in opportunità 

Le città sono sistemi aperti che vivo-
no e si sviluppano per mezzo di flussi 
di energia, materia, informazione. Gli 
“ecosistemi urbani” condividono con 
gli ecosistemi “biologici” la necessità 
dei flussi di materia ed energia, ma si 
differenziano da questi grazie ai flussi 
di informazione e agli aspetti storici e 
di evoluzione culturale. In questo senso, 
quello che distingue una città da un for-
micaio è proprio il ruolo della compo-
nente antropica, che, grazie alla concen-
trazione di menti, idee e reti di relazione 
in continua evoluzione, fa sì che la città 
rappresenti un elemento fondamentale 
per lo sviluppo e la diffusione di nuove 
culture, innovazione e tecnologia 
La commissione Bruntdland in Our com-
mon future [10 ] ha definito lo sviluppo 
sostenibile come lo «sviluppo che sod-
disfa i bisogni del presente senza com-
promettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni», 
inoltre, secondo Daly, una prospettiva 
di sostenibilità si basa principalmente 
sui seguenti due principi [11]:
1. non consumare risorse più velocemen-

te del loro tasso di rigenerazione;
2. non produrre rifiuti più velocemente 

del loro tasso di assorbimento.
Lo sviluppo urbano sostenibile è la chia-
ve per trasformare le sfide in opportuni-
tà. Opportunità di garantire al maggior 
numero possibile di abitanti:
1. l’accesso ai servizi fondamentali: ac-

qua, servizi igienici e sanitari, edu-
cazione, abitazioni ecc, molto scarsi 
per via dei rapidi tassi di urbanizza-
zione;

2. una crescita, o meglio uno svilup-
po, che non impatti ulteriormente 
sull’emissione dei gas serra. A oggi 
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il 70% delle emissioni di gas climal-
teranti è dovuto alle città;

3. la riduzione della vulnerabilità delle 
persone appartenenti agli strati più 
poveri delle popolazioni urbane, con-
tinuamente esposte a una serie di ri-
schi tra cui inondazioni, temperatu-
re estreme, precipitazioni estreme o 
siccità. 

Per raggiungere questi obiettivi, è ne-
cessaria una nuova alleanza tra uomo e 
ambiente, un cambio di paradigma ba-
sato sul fatto che la sostenibilità è foca-
lizzata sullo sviluppo, non sulla crescita, 
un cambiamento di visione che ci porta 
naturalmente a pensare in termini di 
qualità, non in termini di quantità [12]. 
Abbracciare questa visione significa an-
che abbandonare la visione della singola 
città e accostarsi a una visione olistica 
del sistema urbano mondiale all’interno 
del quale le città sono connesse attraver-
so una rete di relazioni. 
L’energia, o più propriamente, la qualità 
dell’energia usata per lo sviluppo, assu-
me un ruolo primario. È grazie all’ener-
gia che le città evolvono e producono 
servizi, beni e culture giocando un ruolo 
complesso nella dinamica generale della 
sostenibilità globale. Qualitativamente, 
la stessa quantità di energia ha un signi-
ficato diverso a Mumbai o Londra, e con 
la stessa quantità di energia possiamo 
distruggere un palazzo o educare delle 
persone. Costruire misure di qualità ba-
sate sull’integrazione di indicatori fisici, 
termodinamici ed economici in grado 
di prendere in considerazione la qualità 
dell’energia e i flussi che attraversano 
i confini urbani, e che siano in grado 
di individuare e rafforzare quei flussi 

che contribuiscono allo sviluppo della 
città, è il primo passo da compiere per 
raccogliere queste sfide.
Se cadere nel caos o svilupparsi città 
come sostenibili dipende anche in larga 
misura su come si ottengono, si condi-
vidono e si gestiscono le risorse energe-
tiche e materiali.
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SMART CITY & SMART GRID
Gennaro De Michele

Il 2008 è stato l’anno in cui la popolazione che vive nelle città ha superato quella che vive nelle campagne. Si è trattato 
di un processo rapidissimo che ha avuto conseguenze importanti non solo sulla qualità della vita in città ma anche 
sull’idea stessa di città. I dati parlano da soli: duecento anni fa solo il 3% della gente risiedeva in contesti urbani orga-
nizzati mentre solo negli ultimi 50 anni un terzo della popolazione mondiale si è trasferita dalle campagne nelle città, 
determinando il sorpasso del 2008. Questo movimento ha dimostrato come la città più che “un sistema territoriale” 
sia “un sistema vivente” che, a differenza dei sistemi fisici, cambia forma e struttura secondo una dinamica evolutiva. 
Quindi, se prima l’elemento territoriale faceva in modo che i modelli di comportamento fossero caratterizzati dal 
contesto e dalla cultura locale e le aree urbane si configuravano come sistemi chiusi, ora invece esistono relazioni forti 
tra elementi diversi in un ampio territorio collegati in una sorte di rete attraverso la quale si sostengono reciprocamen-
te. Così, per alimentare le loro funzioni vitali le città stanno diventando “sistemi aperti” creando nuovi equilibri tra 
competizione e cooperazione che determinano nuove opportunità e nuovi pericoli. L’intensificarsi di questa tendenza 
non è ostacolato da processi di globalizzazione, anzi si può dire che proprio la globalizzazione ne aumenta la velocità 
in quanto riduce il ruolo della dimensione nazionale e valorizza quello locale, tanto che ad esempio la stessa Europa 
tende a divenire “l’Europa delle città” piuttosto che “l’Europa delle Nazioni”. Per capire la spinta verso una “città so-
stenibile” basta un dato: l’80% della CO2 immessa nell’ambiente dalle attività umane proviene oggi dalle città dove, in 
particolare per l’autotrazione, a tale prodotto di per sé non inquinante, si accompagnano composti ben più insidiosi 
come idrocarburi e polveri fini emessi a livello del suolo. La trasformazione che si richiede qui è radicale: le città che 
erano state, a partire dalla rivoluzione industriale, luoghi di produzione di beni con fabbriche ed industrie inserite 
direttamente nel tessuto urbano, sono diventate prevalentemente, con l’industria più pesante scacciata in periferia, 
luoghi di servizi e commercio e grazie al diffondersi delle automobili, del riscaldamento e delle macchine domestiche, 
luoghi di forte consumo energetico. Mentre si cerca di ridurre questi consumi attraverso politiche di “efficientamento” 
e di risparmio, si affaccia concretamente un nuovo modello di città: la città sostenibile ed energeticamente autosuffi-
ciente. Non è impossibile. Infatti se efficienza e risparmio consentiranno di ridurre drasticamente i bisogni di energia, 
basterà produrre quella che serve direttamente nelle città in maniera distribuita – c’è qualcuno che ipotizza addirittura 
una produzione a livello domestico – da fonti rinnovabili o comunque pulite. Saranno principalmente le tecnologie 
del solare termico e fotovoltaico ed in parte quelle eoliche che, con una massiccia applicazione, consentiranno di rag-
giungere l’autosufficienza energetica. Le reti elettriche contemporaneamente diverranno bidirezionali e “intelligenti” 

(o come si usa dire smart), e consentiranno ai 
consumatori-produttori anche di scambiar-
si energia o di accumularla per un impiego 
successivo. Si creerà così un impianto di 
generazione virtuale composto da migliaia 
di piccoli e medi impianti di generazione 
rinnovabile, collegati tra loro, oltre che agli 
impianti virtuali delle altre città del territorio. 
Completamente elettrici saranno i sistemi di 
condizionamento costituiti da pompe di calo-
re geotermiche ad alta efficienza. Elettriche 
o a idrogeno (prodotto direttamente dal sole) 
saranno le automobili che circoleranno silen-
ziose per le strade finalmente libere da inqui-
nanti e rumori. Ma non è tutto. Con le nuove 
tecnologie di trasporto i veicoli non saranno 
estranei alla rete energetica, poiché grazie 
alle batterie e agli accumulatori di idrogeno 
che li equipaggeranno, potranno agire come 

punti di accumulo energetico distribuito e concorrere alla stabilità delle reti e del sistema energetico territoriale. 
Oltre ai rischi nell’impiego dell’idrogeno come vettore energetico i sistemi di generazione e distribuzione di energia 
nelle smart city, dovrebbero garantire un livello di affidabilità nella fornitura di elettricità almeno pari a quello degli 
attuali sistemi, aumentandone flessibilità e capacità di crescita, e questo non è affatto scontato.
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Produttività sociale delle energie 
rinnovabili 

Sabina Scarpellini, Eva Llera-Sastresa

L’obiettivo principale degli incen-
tivi alla diffusione delle tecnolo-
gie energetiche rinnovabili nei 

paesi industrializzati è ridurre l’impat-
to ambientale dei consumi energetici. 
Tuttavia, le fonti rinnovabili determi-
nano anche altri impatti socio-econo-
mici, per esempio la sicurezza energe-
tica, la crescita economica, la coesione 
territoriale e l’occupazione.
Come molti studi dimostrano, le ener-
gie rinnovabili hanno un effetto positivo 
sulla bilancia dei pagamenti del terri-
torio, in particolare nelle aree a forte 
dipendenza dai combustibili fossili [1]. 
Avere risorse proprie consente di ridur-
re le importazioni e garantire l’approv-
vigionamento senza dover dipendere 
dalla variabilità dei mercati, riducendo 
il deficit commerciale e stabilizzando i 
prezzi dell’energia. Tuttavia, come al-
cuni esperti sostengono, la promozio-
ne delle energie rinnovabili rispetto ad 
altre forme di generazione può essere 
talvolta controproducente per la crescita 
economica a causa dei maggiori costi o 
dello spostamento di altri settori [2-4]. 
La coesione territoriale, necessaria 
per realizzare una maggiore efficienza 
nell’uso delle risorse ed un’economia più 
verde, è vista come un ulteriore ambito 
in cui l’impiego di energie rinnovabili 
possono svolgere un ruolo importante.
L’energia verde ha in particolare impli-
cazioni sulle comunità rurali in quanto 
i grandi impianti da rinnovabili, soprat-
tutto le centrali eoliche o gli impianti a 

biomasse, devono essere situati in aper-
ta campagna e portano posti di lavoro 
e redditi derivanti dalle imposte locali 
oltre a altri vantaggi [5, 6].
È largamente condiviso che un aumen-
to della potenza rinnovabile porta alla 
creazione di posti di lavoro [7], tuttavia 
questo non è l’unico aspetto che deve es-
sere trattato da un studio sullo sviluppo 
delle rinnovabili [8]. Ovviamente vanno 
considerate la perdita di occupazione de-
terminata dalla sostituzione delle fonti 
convenzionali di generazione [2, 9] e i 
redditi che derivano dall’aumento delle 
attività nei settori connessi [10]. Su que-
sto tema, alcuni studi hanno dimostrato 
che lo sfruttamento delle rinnovabili per 
la produzione di energia elettrica gene-
ra un maggior numero di posti di lavoro 
rispetto a quelli forniti dagli impianti da 
fonti convenzionali: per ogni MW instal-
lato si stima che le rinnovabili generano 
posti di lavoro fino a 14 volte maggiori di 
quelli creati dagli impianti di produzione 
a gas naturale [11] e fino a 4 volte di quel-
li creati dagli impianti a carbone [12].
La Figura 1 mostra l’evoluzione del 
numero di posti di lavoro nel settore 
dell’energia convenzionale, secondo 
quanto riportato dall’ Istituto Nazionale 
di Statistica Spagnolo e nel settore delle 
energie rinnovabili, secondo uno studio 
empirico svolto in Aragona [13].
Si evince che c’è stata una diminuzione 
dell’occupazione nel settore dell’energia 
convenzionale con una tendenza inver-
samente proporzionale nel settore delle 
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energie rinnovabili. Per quest’ ultimo, la 
velocità di creazione di posti di lavoro 
diretto è stata di circa 130 posti/anno, 
negli ultimi 15 anni, con accelerazioni 
evidenti in corrispondenza della pro-
mulgazione dei piani energetici locali 
e nazionali: il primo Piano Energeti-
co d’Aragona (pubblicato nel 1994), il 
Piano per la Promozione delle Energie 
Rinnovabili in Spagna (2000-2010) e 
l’ultimo Piano Energetico d’Aragona 
(2005-2012).
Tuttavia, quando si analizza l’evoluzione 
del mix elettrico, si osserva che il rallen-
tamento della creazione di posti di la-
voro nella generazione da combustibili 
fossili non è dovuto solo alla diffusione 

delle rinnovabili, ma anche ad altri fat-
tori come la chiusura di alcuni impianti 
termoelettrici e l’efficientamento della 
generazione derivante dall’impiego di 
nuove tecnologie come la cogenerazione 
o i cicli combinati.
Analizzando i dati relativi al numero di 
posti di lavoro nei settori dell’energia 
convenzionale rispetto alle rinnovabili e 
alla potenza elettrica installata negli ul-
timi quindici anni, si può giungere alla 
conclusione che, per la struttura energe-
tica Aragonese, le rinnovabili generano 
tra 4 e 1,8 volte più posti di lavoro per 
ogni MW installato rispetto alle fonti 
convenzionali.
Tra tutti gli impatti socio-economici, la 
creazione di occupazione, è l’aspetto su 
cui si è concentrata maggiormente l’at-
tenzione delle molteplici relazioni elabo-
rate dai diversi tipi di organizzazione che 
hanno interessi specifici sul tema. Mentre 
le aziende sono solitamente interessate ai 
posti di lavoro creati da un progetto spe-
cifico, l’amministrazione pubblica con-
centra i propri studi sui posti di lavoro 
creati da un programma di incentivi e le 
associazioni considerano il livello occu-
pazionale totale del rispettivo settore.
In termini generali, la maggior parte 
dei rapporti sull’occupazione da fonti 
rinnovabili mira all’individuazione del 
numero di posti di lavoro creati (di solito 
posti di lavoro diretti) per mezzo di me-
todi analitici [12-15]. Questi studi sono 
spesso concentrati per filiera tecnologica 
(ad esempio biomassa [15] o solare ter-
mico [16]) o in un territorio (ad esempio 
Grecia [17] o in Germania [18].
I risultati ottenuti consentono di stimare 
i coefficienti o i rapporti che quantifica-
no i posti di lavoro per unità di potenza 
installata o di energia elettrica prodotta 
per fonte energetica. Ci sono diversi stu-
di [19, 20] che riportano alcuni di questi 
rapporti ed evidenziano la dispersione 
dei valori presentati nonché una certa 
variabilità dei coefficienti trovati, come 
mostrato in Tabella 1.

Figura 1. Evoluzione 
dell’occupazione nel 
settore dell’energia 
convenzionale e delle 
energie rinnovabili.

Tabella 1. Rapporti 
di occupazione per 
le diverse tecnologie 
per la produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili e 
fossili [21].

Posti di lav/ 
MW install.

Costruzione, 
installazione 
e messa in 
esercizio

Esercizio e 
manutenzione/
processamento
combustibile

Fotovoltaico 5,76-6,21 1,20-4,80

Eolico 0,43-2,54 0,27

Biomasse 0,4 0,38-2,44

Carbone 0,27 0,74

Gas Ciclo Combinato 0,25 0,70
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Anche in presenza di metodi consoli-
dati, utilizzati per la raccolta dei dati 
coerenti, le interpretazioni dei rapporti 
occupazionali potrebbero avere un ele-
vato grado di incertezza dipendendo da 
aspetti peculiari del territorio, dalla dif-
fusione di tecnologie rinnovabili, dalla 
maturità del settore o dalla disponibilità 
di lavoratori qualificati [23].
In altre parole, per stimare i posti di 
lavoro creati con le rinnovabili, non è 
corretto usare metodi e rapporti prove-
nienti da studi applicati ad altri territo-
ri, anche per lo stesso territorio, la loro 
applicazione deve essere supportata da 
un’approfondita conoscenza del conte-
sto, da una selezione dettagliata degli 
indicatori e delle relative variabili con-
siderando il loro carattere dinamico.
Il caso dell’energia eolica in Danimarca 
è davvero significativo. Secondo i dati 
di EWEA [24, 25], solo nel 2007 in Da-
nimarca sono stati installati 3 MW e 
23.500 posti di lavoro sono stati generati 
dal settore eolico. Queste cifre danno 
un rapporto di 7.833 posti di lavoro/
MW irrealistico e lontano da quello di 
altri paesi con una maggiore quantità 
di MW installati. Dalton e Lewis [26] 
confrontano il rapporto per diversi paesi 
e indicano come questi rapporti se non 
sufficientemente ponderati spingono 
a considerazioni confuse. Solo inter-
pretando questi rapporti alla luce della 
struttura e dello sviluppo dello specifico 
settore, le differenze riscontrate posso-
no essere spiegate.
D’altra parte, per un determinato settore 
e territorio, anche il particolare momen-
to in cui si acquisisce l’informazione ha 
un forte effetto sui valori. Mentre nel 
rapporto EWEA 2003, un tasso di 6 po-
sti di lavoro/MW [27] è stato segnalato 
per l’installazione di turbine eoliche in 
Europa, questo rapporto scende a 1,9 
posti di lavoro/MW nella relazione del 
2008 [25], ciò che riflette la riduzione 
del numero di posti di lavoro relativi alla 
capacità installata in conseguenza delle 

attuazione di economie di scala e della 
maggiore maturità delle tecnologie.
Come si evince dalla Tabella 1, la mag-
gior parte degli studi sull’occupazione 
da fonti rinnovabili distinguono i lavori 
temporanei generati dalla fase di costru-
zione di un impianto dai lavori stabili 
caratteristici della fase di esercizio [22, 
28]. Tuttavia, le attività economiche che 
conseguono la diffusione delle rinno-
vabili sono numerose e coprono tutti 
gli anelli della catena di fornitura del 
settore energetico, dalla progettazione 
e produzione dei componenti al mon-
taggio, all’installazione e alla messa in 
servizio all’O&M. 
Il conteggio dei posti di lavoro totali ne-
cessari per la realizzazione di qualsiasi 
impianto da fonti rinnovabili potrebbe 
dare risultati diversi se oltre alla fonte di 
energia primaria e di tecnologia (le sta-
tistiche differenziano sempre tra solare 
termico e fotovoltaico), si considerano 
il tipo di impianto (ad esempio se l’im-
pianto opera in isola o grid-connected, 
a terra o montato sul tetto) o la sua di-
mensione, differenze che determinano 
diverse intensità del lavoro di ogni fase 
della catena del valore. 
In aggiunta agli errori determinati dai 
metodi di estrapolazione, queste stime 
forniscono cifre complessive, ossia il nu-
mero totale di posti di lavoro derivanti 
dall’installazione di una determinata 
potenza, senza tener conto delle fasi in 
cui essi sono generati, della tipologia di 
lavoro (stabile o temporaneo) o del luo-
go di residenza dei lavoratori, pertanto 
questi dati dovrebbero essere considera-
ti come tendenza e non in assoluto. 
Anche se queste sono variabili secon-
darie, la loro analisi può fornire infor-
mazioni preziose per definire le stra-
tegia per la promozione delle energie 
rinnovabili a livello locale. Quanto so-
pra è riassunto nella Tabella 2, dove 
si considerano caratteristiche di base 
dei posti di lavoro creati in ogni fase 
di attività.
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È evidente che esiste una relazione si-
gnificativa tra la fase dell’attività in cui 
viene creato il lavoro e la durata di que-
sta fase. Ad esempio, sono state osserva-
te differenze tra le fasi di installazione e 
avviamento, in cui la durata del lavoro 
è relativamente breve, e la fase di eser-
cizio e manutenzione (o trattamento 
del combustibile) in cui la durata del 
lavoro dipende dalla vita dell’impian-
to. È anche importante notare come la 
probabilità che il lavoro rimanga in una 
regione è correlata alle fasi di esercizio e 
manutenzione in cui, ad eccezione degli 
impianti da biomassa, per altro non è 
richiesto molto lavoro.
Secondo uno studio condotto da Singh 
& Fehrs [12], 1 MW di potenza eolica 
installata e funzionante per un anno 
implica 9.500 ore di lavoro, che è teori-
camente suddiviso come segue: il 67% 
nella produzione dei componenti, l’11% 
in installazione, il 20% in servizi e il 2% 
nel trasporto.
L’installazione di un parco eolico da 30 
MW genererà lavoro per 144 persone-
anno circa che, distribuito su 30 anni 
si traduce in 4,8 posti di lavoro stabili 
durante l’intera vita dell’impianto. Però 
solo se il settore dell’energia eolica lo-

cale coprisse ogni anello della catena 
del valore i posti di lavoro rimarrebbe-
ro sul territorio, ma se, come al solito 
i componenti sono acquistati all’estero 
la media scende a 1,6 posti di lavoro 
all’anno. Questo indicatore può rivelarsi 
ancora più basso a causa della natura 
temporanea di alcune delle fasi.
Llera et al. (2013) hanno analizzato il 
livello occupazionale generato nel set-
tore fotovoltaico spagnolo [29], al fine 
di sviluppare un modello in grado di 
esplorare i posti di lavoro in tutta la fi-
liera di un impianto fotovoltaico, cioè 
la forza lavoro coinvolta dalla fase di 
produzione dei componenti per realiz-
zare gli impianti. I dati grezzi utilizzati 
provenivano dall’analisi di fonti prima-
rie, da relazioni di attività delle associa-
zioni imprenditoriali, da informazioni 
commerciali e soprattutto dai risultati 
di un sondaggio condotto tra le azien-
de. È stato dimostrato che la messa in 
servizio di 1 MWp coinvolge 29,5 posti 
di lavoro diretti a tempo pieno (circa 
51.500 ore di manodopera diretta). Il 
massimo tasso di occupazione è stato 
generato durante la fabbricazione di 
moduli fotovoltaici (31% del totale) 
mentre il più basso si è verificato in 

Tabella 2. Fasi 
considerate nello 
studio ed influenza 
sul volume e sulla 
qualità del lavoro 
[29].

Fase
Volume 
di lavoro 
generato

Residenza 
più probabile 
del personale

Tipo di 
impiego

Livello di 
specializzazione

1
Ricerca e 

progettazione
Medio

Fuori dal 
territorio

Stabile Molto alto

2
Sviluppo e 
produzione

Medio
Fuori dal 
territorio

Stabile Molto alto

3
Costruzione e 
installazione

Alto Nel territorio Temporaneo Alto

4
Esercizio e 

manutenzione
Basso Nel territorio Stabile Medio

5
Messa in esercizio 

e/o smantellamento
Alto Nel territorio Temporaneo Alto
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fase di progettazione e di ingegneria 
(1%) seguito dalla fase di esercizio e 
manutenzione (6%). I lavori coinvolti 
nelle fasi di progettazione, installazione 
e funzionamento – che si suppone sia-
no lavori locali – rappresentano circa 
un quarto del totale della forza lavoro e 
pertanto l’equilibrio import-export delle 
tecnologie dovrebbe essere cruciale per 
lo sviluppo dell’occupazione locale.
Indubbiamente, è importante compren-
dere la struttura e il funzionamento di 
ogni sotto-settore per essere in grado 
di interpretare correttamente i rapporti 
occupazionali. Inoltre, l’analisi dell’oc-
cupazione lungo la catena di produzione 
può essere utile per dimostrare la ne-
cessità di introdurre una strategia che 
migliori la creazione di lavoro in una 
di queste tre fasi ad esempio tramite la 
promozione dell’innovazione (che au-
menta l’impatto sull’economia locale 
dei posti di lavoro in fase di “ricerca e 
design”) o di formazione professionale 
(che riduce la necessità di installatori 
stranieri).
L’Area Socio-Economica di CIRCE ha 
sviluppato un modello che tiene conto 
dell’intensità occupazionale di ogni fase 
lungo una catena e dei profili professio-
nali dei lavoratori necessari. Tale mo-
dello può identificare le fasi di creazione 
dei posti di lavoro, tenendo conto della 
qualità, della durata ed anche della re-
sidenza dei lavoratori. Questo modello 
è molto diverso da quelli che conside-
rano rapporti di occupazione costanti e 
prevedono che ci sia un livello di diffu-
sione costante della tecnologia basata 
sull’introduzione di piani di incentivo, 
un modello per cui l’occupazione locale 
sarebbe legata essenzialmente alla strut-
tura del settore a livello nazionale. 
Anche se è innegabile che lo sfruttamen-
to delle energie rinnovabili offre attual-
mente interessanti opportunità per cre-
are lavoro, è importante riconoscere che 
il potenziale di creazione per ogni tipo-
logia di fonte rinnovabile, dipende non 

solo dalla potenza installata, ma anche 
dal livello di sviluppo e dalla struttura 
del settore a livello territoriale. 
Pertanto nel caso in cui si voglia pro-
muovere le energie rinnovabili nelle 
politiche regionali promettendo la ge-
nerazione di posti di lavoro, è necessario 
analizzare dettagliatamente l’impatto 
che le diverse fasi hanno sull’occupa-
zione, per fornire chiare indicazioni 
sulla generazione di occupazione per 
ogni fase del processo, dalla promozione 
dell’innovazione (che aumenta l’impatto 
sull’economia locale del lavoro nella pri-
ma fase) alla formazione professionale 
(che favorisce la creazione nella regione 
di impianti di produzione di componen-
ti e tecnologia e riduce la necessità di 
utilizzare installatori esteri).
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In cima alla classifica dei rischi glo-
bali, che costituiranno le maggiori 
minacce per l’umanità nei prossimi 

decenni, ci sono temi quali cambiamen-
to climatico, crisi idrica, inquinamento, 
disparità sociale, legati profondamente 
alle problematiche dell’energia.
È però sorprendente come, per parlare del 
futuro dell’energia e dei rischi ad esso asso-
ciati, sia necessario parlare non solo di tec-
nologia ma anche di ambiente, economia, 
finanza e società. Infatti al di là degli svi-
luppi tecnologici, la transizione energetica 
che occorre realizzare per evitare danni 
incalcolabili, ha elementi di complessità 
nuovi e imprevisti. Una cosa è passare dalla 
legna al carbone e al petrolio e al gas al-
tro è decarbonizzare il sistema energetico 
mondiale, impiegare l’energia nucleare, 
aumentare l’efficienza energetica, molti-
plicare l’uso delle fonti rinnovabili.
Tutto ciò in un mondo sempre più atten-
to e globalizzato in cui da un lato, nei pa-
esi avanzati, le barriere non tecnologiche 
alla penetrazione dell’energia diventano 
sempre più importanti e dall’altro, nei 
paesi emergenti, si assiste a uno straordi-
nario incremento di consumi energetici 
e in quelli in via di sviluppo il problema 
dell’accesso all’energia delle popolazioni 
più povere non è più eludibile.

Introduzione 

Secondo i massimi esperti del World 
Economic Forum gli eventi climatici 

estremi sono, dopo la disparità di red-
dito, il secondo fattore più suscettibile 
di causare sconvolgimenti sistemici su 
scala mondiale.
Non è un caso che entrambe queste 
minacce siano strettamente legate al 
tema che tratterò in questo breve scritto: 
l’energia, anzi, l’energia che verrà.
Voglio introdurre questa riflessione par-
tendo dalle conclusioni di un convegno 
voluto da Umberto Veronesi, svoltosi 
a Venezia nel 2007, nell’ambito delle 
conferenze mondiali intitolate The fu-
ture of Science. Si tratta, come è solito 
in documenti di questo tipo, di una se-
rie di affermazioni, talvolta apodittiche, 
raccolte in un documento conosciuto 
come la Carta di Venezia sull’Energia [1]. 
Eccone alcune.

L’energia è il motore della civiltà: met-
te in moto l’agricoltura, i trasporti, la 
salute, l’industria manifatturiera, le 
comunicazioni e il tempo libero. 
L’energia è direttamente collegata alla 
qualità della vita in tutte le sue forme. 
In base agli attuali modelli di sviluppo, 
le agenzie internazionali prevedono che 
entro il 2030 la domanda di energia au-
menti oltre il 50%.
L’energia va considerata in relazione 
all’ambiente e se non prendiamo le do-
vute precauzioni il danno ambientale 
aumenterà parallelamente alla doman-
da di energia; le emissioni di anidride 
carbonica derivanti dalla produzione di 
energia aumenteranno più del 50% en-

L’energia che verrà

Gennaro De Michele
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tro il 2030 e il danno conseguente sarà 
diffuso in tutto il pianeta. Anche i paesi 
meno sviluppati, che hanno una minore 
domanda di energia, subiranno le con-
seguenze dei danni ambientali creati 
dai Paesi ad alto consumo energetico. 
Inoltre le risorse di combustibile fossile 
non sono infinite. Le riserve di petrolio 
dureranno forse altri 100 anni e quelle 
di carbone circa 400 anni.
Abbiamo il dovere morale di trovare 
delle soluzioni e mitigare gli effetti dello 
sviluppo globale. Il sole e l’atomo sono 
fonti di energia abbondanti e virtual-
mente inesauribili; le biomasse, l’ac-
qua e il vento sono risorse più limitate. 
Inoltre il sottosuolo è ricco di calore ed 
è una fonte potenziale di energia geo-
termica pulita e infinita. Tutte queste 
fonti offrono una soluzione al proble-
ma energetico, per sfruttarle tuttavia è 
necessario aumentare gli investimenti 
e promuovere il dibattito a livello di 
pubblica opinione.
Il consumo di energia può essere conte-
nuto con le nuove tecnologie e i nuovi 
materiali. Le politiche a sostegno di una 
produzione e di un uso più efficiente 
dell’energia possono ridurre significa-
tivamente le emissioni.
L’energia nucleare deve essere ulterior-
mente sviluppata e vanno intensificate 
le ricerche sulle tecnologie correlate.
È necessario ampliare il potenziale delle 
biomasse, in particolare l’impiego dei 
residui delle lavorazioni agricole e fo-
restali. Per minimizzare i conflitti con 
la produzione alimentare occorre sfrut-
tare terre marginali e non utilizzate per 
la produzione agricola.

Anche se sono passati solo pochi anni dal-
la Carta e alcune cose sono cambiate1 si 

1 Si pensi, ad esempio, all’incidente di Fukushima 
che ha di fatto cambiato la politica energetica di mol-
ti paesi, mettendo in dubbio che l’energia nucleare da 
fissione possa essere una opzione credibile di energia 
sostenibile in una prospettiva di lungo termine.

ha la sensazione che il tema dell’energia 
sia ora più centrale di allora e ci sia una 
maggiore coscienza della necessità di una 
nuova transizione energetica. Questa sen-
sazione è palpabile quando, e qui ripor-
to una mia esperienza professionale, si 
discute con gli amministratori locali, gli 
studenti, con la gente di tutte le categorie 
sociali dell’installazione di nuove centrali 
elettriche. Si rimane sorpresi a sentir par-
lare di effetto serra, di microinquinanti, 
di modelli ambientali, il linguaggio e la 
comprensione dei fenomeni sono spesso 
approssimativi, ma le osservazioni sono 
quasi sempre precise e pertinenti. Si 
tratta di un importante risultato che fa 
intravedere la grande opportunità che al-
meno in campo energetico le scelte siano 
consapevoli e che tutti vi partecipino. 

La transizione energetica

L’assoluto legame che esiste tra eco-
nomia politica, tecnologia e sviluppo 
scientifico è una conquista di ecce-
zionale valore, il punto di arrivo di un 
percorso che ha i suoi snodi in quattro 
rivoluzioni: la rivoluzione scientifica, la 
rivoluzione industriale, la rivoluzione 
nucleare e la rivoluzione ecologica [2].
Se si prescinde dall’evoluzioni preceden-
ti e si parte dalla rivoluzione industriale, 
emerge che le transizioni da una fonte 
di energia a un’altra o da una tecnolo-
gia a un’altra sono state molto graduali 
e hanno richiesto un periodo di tempo 
che va dai 40 ai 60 anni. Comparata con 
altri tipi di transizioni, come ad esempio 
quelle che hanno investito il campo del-
le comunicazioni, la lentezza di questi 
passaggi è sorprendente anche se occor-
re considerare l’assoluta impossibilità 
di interrompere l’erogazione di energia 
per la popolazione e per l’industria e che 
non c’è nulla come il cambiamento delle 
tecnologie di produzione e di distribu-
zione dell’energia che richieda così tanti 
investimenti. 
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Probabilmente la transizione che ci 
aspetta sarà ancora più lenta, eppure 
si ha la sensazione che essa sia più ur-
gente e necessaria delle altre.
Le radici di questo atteggiamento vanno 
ricercate nei movimenti ecologici che 
propongono una filosofia non intera-
mente nuova che vuole richiamare in 
vita i concetti della terra come organi-
smo vivente e “alma madre” [3]. Quel-
lo che è nuovo è l’estensione di questa 
visione a livello planetario, una visione 

sostenuta emotivamente dall’immagine 
della terra come un’“astronave” che deve 
badare a se stessa, oltre che dalla massi-
ma “pensate su scala globale e agite su 
scala locale” (Figura 1).
Sul fronte dell’energia questa visione 
impone che in una società sostenibile 
tutte le attività umane devono essere 
alimentate da fonti rinnovabili e in ul-
tima analisi dall’energia solare, proprio 
come avviene nei processi degli ecosi-
stemi naturali.

Figura 1. La terra 
vista dagli astronauti.

Tabella 1. Le performance dei 10 maggiori 
“emettitori” di CO2.

Figura 2. Disponibilità complessiva delle 
fonti energetiche utilizzabili sulla terra.

Figura 3. Mix energetico globale secondo 
l’IEA.



53

Ambiente Rischio Comunicazione 9 – dicembre 2014

Secondo i sostenitori di questa tesi, 
infatti, è diventato sempre più chiaro 
come il passaggio all’energia solare sia 
necessario non solo perché i combusti-
bili fossili sono limitati e non rinnovabi-
li ma soprattutto per il ruolo critico che 
l’anidride carbonica riveste nel cambia-
mento climatico globale [4, 5]. 
Occorre perciò “decarbonizzare” la no-
stra economia energetica, un’impresa 
titanica che coinvolge paesi avanzati e 
paesi emergenti, purtroppo quasi tutti, 
come mostrato dal recente rapporto The 
Climate Change Performance Index- Re-
sults 2014 [6] da cui è ripresa la Tabella 
1, in controtendenza rispetto a questa 
necessità. Una necessità che è resa evi-
dente dal confronto tra la disponibilità 
delle risorse energetiche disponibili sul-
la terra [7] e lo sfruttamento che oggi 
ne stiamo facendo [8] come illustrato 
rispettivamente nelle Figure 2 e 3. 
Ma le difficoltà non mancano. Non solo 
oggi è tutto molto più costoso in termini 
di intervento strutturale, ma il nostro 
mondo è anche molto più popolato, più 
attento, più complesso.

Le barriere non tecnologiche

Chi non conosce il problema del NiM-
BY [9] (acronimo che sta per Not in My 
Back Yard, letteralmente “Non nel mio 
cortile”)? Chi vorrebbe vivere a ridos-
so di una nuova centrale nucleare, o di 
una nuova raffineria di petrolio ma oggi 
anche accanto a un parco eolico, a un 
grande impianto solare o a una centrale 
a biomasse; bombardati continuamente 
come siamo da notizie che paventano 
forti pericoli per la salute dell’uomo? 
Forse nessuno.
Gestire la transizione verso un sistema 
energetico sostenibile va quindi oltre il 
semplice aspetto tecnologico. La per-
cezione del rischio, i comportamenti di 
consumo e le decisioni di investimento 
hanno infatti una forte influenza sullo 

sviluppo del nostro sistema energetico 
e sono un fattore cruciale per la diffu-
sione delle relative tecnologie.
Si è aperto di fatto un nuovo difficile 
fronte su cui devono lottare i protago-
nisti della transizione energetica, quello 
delle “barriere non tecnologiche” e per 
superarle abbiamo bisogno di esplorare 
e capire le ragioni e i comportamenti 
delle diverse parti interessate alla tran-
sizione: i responsabili delle politiche e 
delle strategie industriali, i legislatori, 
i tecnologi, gli investitori e non ultimi i 
consumatori [10].
Gli obiettivi della transizione energetica 
richiedono la mobilitazione di risorse 
adeguate. Ciò vale in particolare per la 
disponibilità di tecnici e operatori qua-
lificati. A riguardo è utile citare il SET 
Plan Istruzione e Formazione, varato 
dall’UE, che si propone la costruzione 
di reti, sia in ambito universitario che 
nell’istruzione di base per supportare 
con adeguate azioni di formazione l’at-
tuazione del piano [11]. 

L’energia nei paesi emergenti e il 
ruolo delle rinnovabili

Il mondo non è solo quello dei paesi 
sviluppati e, come è facile immagina-
re, non si può fare a meno anche qui di 
parlare della Cina, dell’India e di tutte 
quelle economie emergenti affamate 
di energia che hanno conosciuto negli 
ultimi 25 anni un aumento della richie-
sta energetica pari a 5-6 volte (solo la 
Cina ad esempio nell’ultimo anno ha 
estratto circa 2,5 miliardi di tonnellate 
di carbone, oltre a tutti i combustibili 
importati), una crescita che è la risposta 
a una domanda di benessere che non si 
può fermare.
Siamo di fronte a un problema non faci-
le da risolvere. Alla richiesta di energia 
in costante aumento, si affianca tanto 
la minaccia di esaurimento delle fonti 
energetiche (Figura 4) quanto l’impatto 
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sull’ambiente e la salute derivante dal 
loro uso; nel contempo l’alternativa va-
lida a questa situazione, ovvero le ener-
gie rinnovabili pulite ed ecologicamente 
compatibili, non è ancora sostenibile dal 
punto di vista economico 
Data la disparità di costi, i combustibi-
li fossili sono gli unici, per ora, a sod-
disfare l’enorme consumo energetico, 
mentre le fonti rinnovabili coprono si 
e no il 18% della produzione energetica 
mondiale. Anche per questo la transizio-
ne energetica che ci attende sarà lunga 
e difficile e non siamo che all’inizio, 

tant’è che lo stesso WEO ha dichiara-
to che petrolio, carbone e gas naturale 
saranno soprattutto per questi paesi le 
fonti energetiche primarie per almeno 
i prossimi 30 anni. Non c’è dubbio che 
qualunque sia l’evoluzione, le energie 
rinnovabili si ritaglieranno un’ampia 
fetta di mercato, anche se al momento 
gli sforzi che si fanno per aumentare nel 
mix la loro quota non sono così intensi 
come sarebbe auspicabile e non appa-
iono uniformemente distribuiti nelle di-
verse regioni del pianeta come illustrato 
nella mappa di Figura 5 [6].

L’efficienza energetica

Quello dell’efficienza è un tema contrad-
dittorio poiché mentre da un lato una 
maggiore efficienza porta a una dimi-
nuzione dei consumi energetici, è altret-
tanto vero che nel lungo periodo una 
maggiore efficienza, almeno nei paesi 
più avanzati, potrebbe farli aumentare. 
Le automobili, per esempio, oggi sono 
molto più efficienti di quelle di 100, o 
anche solo 50 anni fa, ma questo ha con-
tribuito in qualche modo a incrementa-
re la loro diffusione. Non è chiaro se con 
l’energia accadrà lo stesso, in ogni caso è 
bene interrogarsi sulla natura dei nostri 
consumi, che negli ultimi 60 anni sono 
più che triplicati, e intervenire. 
È quello che suggerisce il SET Plan vara-
to dall’Unione Europea nel 20122, come 
si vede nella Figura 6 che mostra come 
i maggiori impegni previsti dall’UE nel 
piano a breve termine sono proprio nel 
campo dell’efficienza energetica. 
I livelli d’intervento sull’efficienza ener-
getica sono sostanzialmente due: uno 
scientifico, con il progressivo affina-
mento di tecnologie, che in parte sono 

2 Il SET Plan è più noto come Piano 20-20-20. 20% 
in più di rinnovabili, 20% in più di efficienza ener-
getica, 20% in meno di CO2 [11].

Figura 4. Consistenza 
e distribuzione 
geografica delle 
fonti fossili e 
relativo tempo di 
esaurimento.

Figura 5. Tendenza 
mondiale alla 
produzione 
energetica da fonti 
rinnovabili.
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già applicate e applicabili, e uno cul-
turale. Il consumo energetico calcola-
to sulla media individuale infatti, è da 
una parte la cifra di uno standard di vita 
cui non si vuole rinunciare, dall’altra di 
uno sviluppo che fino a qualche tempo 
fa sembrava infinito, ma di cui ora co-
minciamo a intravedere limiti e perico-
li. Negli anni Sessanta del XX secolo il 
consumo energetico di una persona che 
viveva in Europa occidentale era stima-
to intorno ai 17.500 chilowattora, che 

equivaleva a una ipotetica “macchina” 
in grado di erogare continuamente 2000 
watt di potenza. 
Quarant’anni più tardi, all’alba del XXI 
secolo, quel consumo è cresciuto fino a 
corrispondere a circa 6.000 Watt e negli 
Stati Uniti a 10.000. In compenso, nei 
paesi sottosviluppati o in via di svilup-
po non si sono ancora raggiunti i 1000 
Watt [12].
Questo scompenso si traduce in uno 
spreco che è ormai inaccettabile. 
Per ottenere risultati apprezzabili è an-
cora una volta necessario uno sforzo 
globale, che come nel caso del ricorso 
alle energie rinnovabili, viene interpre-
tato diversamente nei vari paesi come 
mostra la mappa di Figura 7 [6].
Raggiungere elevati standard di efficien-
za ha anche un altro obiettivo in grado 
di moltiplicarne i benefici: evitare che 
le economie emergenti avviate da qual-
che anno verso una crescita rapidissima, 
seguano la strada da cui Europa e Stati 
Uniti si stanno lentamente e faticosa-
mente allontanando. 

L’energia nei paesi in via di 
sviluppo

La foto di Figura 8, ottenuta da ripre-
se dallo spazio, è eloquente e mostra 
come siano limitate le zone illuminate 
rispetto a quelle ancora al buio e come il 
tema dell’accesso all’energia sia attuale 
e drammatico. 
Come segnalato dal Segretariato Gene-
rale delle Nazioni Unite in materia di 
energia e cambiamenti, l’accesso univer-
sale all’energia non riguarda solamente 
l’elettricità ma anche una cosa all’appa-
renza più semplice: la cottura dei cibi.
Nei paesi in via di sviluppo infatti le 
cucine domestiche sono spesso rudi-
mentali e installate all’interno delle abi-
tazioni, pertanto soprattutto donne e 
bambini sono costretti a respirare quo-
tidianamente i fumi della combustione 

Figura 6. Lo 
sviluppo del sistema 
energetico previsto 
dal SET Plan.

Figura 7. Tendenza 
mondiale 
all’implementazione 
di misure per 
l’efficientamento 
energetico.
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di biomasse, scarti agricoli se non ad-
dirittura di plastiche e imballaggi, con 
gravi effetti sulla salute. Si tratta di un 
problema gravissimo, che determina la 
morte di quasi due milioni di persone 
all’anno, che è in attesa di soluzioni 
convincenti [13].
Favorire l’accesso all’energia alle popo-
lazioni più povere del pianeta richiede 
però sforzi e risorse enormi. L’Agenzia 
internazionale dell’energia (IEA) ha 
valutato che il raggiungimento di un 
minimo di accesso all’elettricità e ad 
attrezzature da cucina a basso impatto 
ambientale entro il 2030 sarebbero ne-
cessari 1.000 miliardi dollari [14].
Un investimento enorme che non può 
essere fatto senza un impegno interna-
zionale, l’impiego di capitale privato e 
il coinvolgimento delle grandi imprese 
del settore energetico.
Secondo le agenzie internazionali co-
munque, al di là delle dichiarazioni di 
principio e della valenza umanitaria, 
l’accesso universale all’energia potrà av-
venire concretamente solo se si definirà 
un modello di business vantaggioso per 
tutti [15]. Un modello che comprenda la 
definizione delle opportune tecnologie 
(a basso costo) da utilizzare; un quadro 
normativo che definisca chiaramente 

i diritti e gli obblighi di tutte le parti 
coinvolte e le regole di remunerazione 
per la fornitura del servizio e le relative 
fonti di finanziamento.

Conclusioni

I rischi sono un importante stimolo 
per lo sviluppo dell’umanità, questo 
vale soprattutto per i rischi globali la 
cui conoscenza consente di formulare 
e applicare le strategie più appropriate 
per anticipare i rimedi e sfuggire alle  
minacce.
Dall’analisi sviluppata in questo lavoro 
appare come le sfide da affrontare per 
ridurre i rischi legati alla produzione e a 
un uso razionale e intelligente dell’ener-
gia, siano lo sviluppo su larga scala delle 
energie rinnovabili, l’aumento dell’effi-
cienza energetica, l’accesso all’energia 
dei paesi più poveri.
L’individuazione di obbiettivi intermedi 
e più vicini è fondamentale per stabili-
re dove e come orientare la transizione 
energetica che, sebbene lunga e difficile, 
appare ineludibile e urgente.
Sebbene sia possibile individuare spe-
cifiche problematiche a seconda che 
si parli dei sistemi energetici dei paesi 
a economia avanzata piuttosto che di 
quelli emergenti o in via di sviluppo, è 
apparso come per affrontare i problemi 
dell’energia sia necessario un approc-
cio in cui aspetti tecnologici, ambien-
tali, sociali, finanziari, economici e 
normativi vengano affrontati sia sin-
golarmente che tutti insieme, con una 
metodologia che è propria dell’analisi 
dei sistemi complessi quale è, e sem-
pre più diventerà, il sistema energetico 
mondiale. 
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MISE-ARGO: Sviluppo e supporto tecnico, professionale e normativo per l’analisi 
dei rischi naturali e antropici nel settore della sicurezza e protezione degli 
impianti petroliferi off-shore

Nell’agosto scorso è stato siglato tra AMRA e il MISE – Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, un accordo di collaborazione relativo ad un progetto su “Sviluppo e supporto 
tecnico, professionale e normativo per l’analisi dei rischi naturali e antropici nel settore 
della sicurezza e protezione degli impianti petroliferi off-shore”(ARGO). Le attività preve-
dono lo svolgimento di studi e ricerche nell’ambito dei rischi legati sia alla presenza della 
piattaforma off-shore che alla estrazione di idrocarburi. Le attività principali di AMRA 
previste in questo accordo sono:
– determinazione della pericolosità e del rischio derivante da eventi meteomarini estre-

mi, considerando i possibili effetti del cambiamento climatico. In particolare, questa 
attività prevede l’analisi di dati storici e il loro confronto con i risultati di modelli fisici 
di circolazione atmosferica e marina tenendo conto di diversi scenari di cambiamento 
climatico;

– determinazione delle variazioni prodotte ai regimi di circolazione marina e all’erosione 
costiera dalla presenza delle piattaforme e dall’attività estrattiva;

– valutazione dell’incremento di pericolosità e rischio legato alla eventuale sismicità 
innescata ed indotta da attività di sfruttamento degli idrocarburi degli impianti off-
shore, considerando sia le caratteristiche geologico-strutturali che i dati operativi e di 
produzione;

– studi d’impatto ambientale di eventuali incidenti industriali in piattaforme off-shore;
– implementazione di un modello multi-hazard e multi-rischio per la valutazione inte-

grale di rischi NATECH sulle piattaforme off-shore. I risultati di questa attività saranno 
confrontati con i documenti di sicurezza e salute coordinata degli impianti ed even-
tualmente usati per aggiornarli.

Inizialmente il progetto sarà applicato su tre aree nel mare Adriatico: due siti di estra-
zione di gas (San Giorgio mare e Santo Stefano mare) ed un sito di estrazione di olio 
(Rospo mare). Questi siti hanno in genere più di 25 anni di attività estrattiva, si trovano 
a distanze comprese tra 2 e 20 km dalla costa, e con una profondità del fondale che varia 
tra 12 e 80 m. 
Nel primo anno, il progetto si è concentrato principalmente nella raccolta dei dati neces-
sari per le analisi.
L'informazione necessaria include, tra l’altro, dati meteorologici e del livello del mare, 
dati sintetici derivati da modelli di circolazione atmosferica (considerando scenari di cam-
biamento climatico), un inventario dettagliato degli elementi strutturali che compongono 
le piattaforme e l'informazione disponibile sulla loro vulnerabilità a diverse tipologie di 
carichi, dati geologico-strutturali, immagini da sensori remoti, stratigrafia, linee sismiche, 
caratteristiche del reservoir, e dati di produzione. 

Progetti e attività di AMRA
In questa rubrica informiamo sulle principali iniziative 
e progetti in corso da parte di AMRA Scarl nelle sue 
collaborazioni internazionali

a cura di Alexander Garcia-Aristizabal, Laura Marino, Alfonso Rossi Filangieri
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ACEN-CSSC Edil-lab: Centro Sperimentale per lo Sviluppo delle Competenze 
nell’area delle Costruzioni

AMRA partecipa all’Associazione Temporanea di Scopo vincitrice della procedura di gara, 
bandita dalla Regione Campania per la costituzione del Centro Sperimentale di Sviluppo 
delle Competenze nel settore delle Costruzioni, a valere su fondi POR Campania FSE 
2007-2013.
Il progetto, iniziato a novembre 2014 si concluderà nel dicembre 2015. Le attività, avviate 
durante la fase progettuale, continueranno in futuro attraverso il Consorzio costituito tra 
gli stessi partner di progetto. 
Tale iniziativa è realizzata in collaborazione con i diversi soggetti strategici, coinvolti nel 
settore delle costruzioni comprendenti qualificate imprese di costruzioni, l’associazioni 
di categoria dei costruttori della provincia di Napoli-ACEN, l’azienda di promozione dello 
sviluppo tecnologico della Camera di Commercio di Napoli-Cesvitec, Consorzi di Ricerca 
TRE e STRESS, l’Istituto Scolastico di Istruzione Tecnica “della Porta-Porzio”.
Il CSSC Edil-lab, opera come un Osservatorio Territoriale Permanente dell’area delle 
Costruzioni. Attraverso tale modello sperimentale ed innovativo il CSSC si propone come 
collettore e mediatore di conoscenze e fabbisogni formativi dei diversi portatori di interesse, 
al fine di erogare servizi di formazione tecnico professionale e specialistica nell’area delle 
costruzioni, finalizzati a sviluppare le competenze nei lavoratori e nei giovani intenzionati 
ad entrare nel mercato del lavoro della filiera edilizia, nonché a contribuire alla specializ-
zazione e crescita professionale dei progettisti e degli imprenditori.

SYBIL: SeIsmic monitoring and vulneraBilitY framework for civiL protection

Da gennaio 2015, Amra parteciperà alla attività del Progetto SYBIL: SeIsmic monitoring 
and vulneraBilitY framework for civiL protection. Il Progetto della durata di 24 mesi è 
coordinato dal GFZ, German Research Centre for Geosciences e vede la partecipazione 
oltre che di Amra, della Aristotle University of Thessaloniki e della Technical University 
of Berlin.
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di quadro operativo che possa essere utilizzato dalla 
Protezione Civile per valutare la sicurezza sismica degli edifici in situazione pre-crisi, ma 
anche per monitorare l'evoluzione della sicurezza degli edifici durante la crisi. Il quadro 
comprende sia le linee guida, che gli strumenti operativi per eseguire l’acquisizione e l’ana-
lisi dei dati. Le linee guida illustrano una sequenza di azioni volte a valutare la sicurezza 
sismica a diverse scale di risoluzione spaziale (dalla scala urbana a singolo edificio) e a 
diversi livelli di dettaglio (dalle analisi delle immagini remote ad approcci di ingegneria), 
che rappresentano le caratteristiche di il contesto specifico (effetti di sito, peculiarità del 
patrimonio edilizio, ecc.).
Il sistema sviluppato per il rischio sismico, ha una modularità e flessibilità tali da poter 
essere “trasferito” anche ad altri rischi. I principali risultati attesi possono essere sinte-
tizzati come segue:
– strumenti software utilizzabili dalla Protezione Civile per l’acquisizione e l’analisi dei 

differenti tipi di osservazione a varie scale spaziali, la loro integrazione per identificare 
il comportamento dinamico delle strutture e che tengano in considerazione di altri 
fattori quali gli effetti di sito;

– linee guida per la Protezione Civile per l’implementazione dell’approccio sviluppato 
nel progetto e finalizzate all’ottimizzazione delle azioni di prevenzione a varia scala e 
durante le varie fasi di una crisi sismica;

– attività di training per la Protezione Civile, inclusa l’analisi costi-benifici.
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