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Clima e costi, è l'Europa a indicare la via. La sfida si gioca 
puntando sull'innovazione  
  
di Gianni Silvestrini 
 
  

L'Italia ha avviato una profonda riqualificazione del proprio parco di centrali termoelettriche 
che ha consentito di ridurre, rispetto al 1990, del 20% le emissioni specifiche di anidride carbonica 
per kWh prodotto. Eppure complessivamente, considerando l'intensità energetica di tutti i settori, il 
nostro paese è rimasto al palo nel miglioramento dell'efficienza energetica complessiva. Eravamo 
tra i paesi più virtuosi in termini di intensità energetica, adesso siamo nella media europea. Dal 
punto di vista delle risorse primarie si è registrato un forte incremento dell'impiego del gas, un calo 
del petrolio, e un leggero aumento dell'utilizzo del carbone e delle rinnovabili. Come ci dobbiamo 
muovere in un contesto di prezzi elevati dell'energia e di un vincolo climatico sempre più pressante? 
In buona parte è l'Europa a indicare la strada. Il famoso obiettivo del 20% da fonti rinnovabili, 20% 
di risparmio, 20% di riduzione di gas serra da raggiungere entro la fine del prossimo decennio 
rappresenta infatti un punto di riferimento imprescindibile (anche perché legalmente vincolante per 
le rinnovabili e per le emissioni climalteranti). Si tratta di obiettivi ambiziosi che implicano un 
drastico spostamento di risorse finanziarie verso i comparti dell'efficienza e dell'energia verde.  

Ma vediamo di inquadrare nel contesto più generale delle scelte energetiche lo sforzo che 
sarà necessario attivare. Per garantirci una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e anche un 
maggior potere contrattuale è necessaria la rapida realizzazione di alcuni rigassificatori e il 
mantenimento dell'attuale percentuale di produzione di carbone. Rispetto all'opzione nucleare non 
esistono le condizioni politiche, tecniche ed economiche per una riapertura del discorso nel nostro 
paese. È però opportuno essere presenti nella ricerca e, se i reattori di quarta generazione non 
avranno i problemi connessi con le attuali filiere, fra una ventina di anni si potrà affrontare la 
questione. Una crescita più contenuta della domanda elettrica, un forte incremento della produzione 
da rinnovabili e la diffusione della co-trigenerazione lasceranno uno spazio limitato al 
potenziamento del parco termoelettrico. 

Ma torniamo agli obiettivi al 2020. Di fronte alle prospettive che si aprono, gli atteggiamenti 
sono molto diversi. Gli impegni si possono subire cercando di «minimizzare i danni», politica da 
sempre adottata dal nostro paese. O, al contrario, si accetta la sfida per avviare un forte 
avanzamento industriale in settori innovativi. È il percorso della Germania e della Spagna 
(recentemente anche della Francia e della Gran Bretagna) che sta dando risultati straordinari. Si 
considerino i 235 mila addetti nelle rinnovabili creati in pochi anni nella Repubblica tedesca. O la 
decisione di questo paese di darsi al 2020 un obiettivo di riduzione dei gas climalteranti del 36% e 
contemporaneamente di uscire progressivamente dal nucleare. Costi insostenibili? No, anzi secondo 
il governo tedesco questo traguardo verrebbe raggiunto con un vantaggio economico netto, dato da 
36 miliardi di risparmi al 2020 a fronte di costi per 31 miliardi. Un analogo percorso virtuoso, del 
resto, viene proposto anche dagli spagnoli. 

Certo, come si diceva si tratta di obiettivi che avranno bisogno di un chiaro indirizzo politico 
e di un coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali. Un primo passo in questa direzione potrà venire 
dall'approvazione di una norma prevista nella legge finanziaria che prevede quote di energia verde 
su base regionale. Questa distribuzione degli impegni implicherà una forte innalzamento delle 
priorità energetiche da parte delle regioni che in alcuni casi oggi hanno un atteggiamento cauto, 
quando non negativo. E lo stesso ragionamento si può fare sul versante della assegnazione dei tetti 
delle emissioni dei gas climalteranti su base regionale, di cui si sta discutendo al Cipe. Dunque dal 
prossimo anno dovremmo vedere un rinnovato protagonismo territoriale. 



Del resto, ci si deve rendere conto che è cambiato il paradigma energetico e che occorre 
confrontarsi con scenari impensabili solo pochi anni fa. Il nostro paese ha finora stentato a capire la 
portata di questi mutamenti, anche se ci sono recenti segnali di risposta che fanno ben sperare. La 
partita è aperta, occorre cavalcare l'onda per non esserne sommersi. 
 
 
 
 


