


Introduzione

Gli eventi degli ultimi mesi stanno dimostrando , 
se mai ce ne fosse stato bisogno , che 

l'ENERGIA

è un problema base per la nostra società perché 
condiziona in modo radicale i temi dello Sviluppo, 
dell'Ambiente, del Clima, della Fame, e della 
Crescita in lotta contro la Povertà.



……..un po’ di storia……



L’ energia nella storia dell’ umanità

L’evoluzione della specie umana sul pianeta è 
stata essenzialmente caratterizzata da 
successivi passaggi nella capacità degli esseri 
umani stessi di trovare ed utilizzare supporti 
a loro esterni di “ENERGIE” che potessero 
integrare le proprie limitate e precarie forze 
fisiche.



Il FUOCO

Per riscaldarsi e 
cucinare i cibi

Per fondere i 
metalli



Energie ANIMALI

Per l’AGRICOLTURA



Il VENTO

Navigazione

Mulino a vento



L’ ACQUA

Mulino ad Acqua

Maglio ad acqua



Il SOLE

Specchi ustori ( 
Archimede assedio di 
Siracusa nel 212 A.C.)



Il CARBONE

Il carbone permise 
di ottenere vapore in 
grande quantità e 
nel 1765 l’invenzione 
della macchina a
vapore da parte di J. 
Watt dette inizio alla 
rivoluzione 
industriale e al 
trasporto navale e 
ferroviario



L’ energia ELETTRICA

Alessandro Volta

Thomas Edison Nikola Tesla

L’ energia elettrica permise di diffondere in modo 
capillare la energia e distribuirla a grandi distanze



Il PETROLIO

Il petrolio attraverso 
la raffinazione 
permise di ottenere la 
benzina che alimenta 
i motori a 
combustione interna 
dando origine alla 
mobilità di massa



L’ energia nella storia dell’ umanità

Nel 1850 iniziò uno sviluppo senza 
precedenti degli aspetti economici e 
sociali, ed anche dei consumi e dei 
costumi, connesso all’ uso delle fonti 
fossili che divenne esponenziale a 
partire dal 1950 , dopo la fine della 
seconda guerra mondiale 



L’ energia nella storia dell’ umanità

Solo alla fine del secolo scorso l ‘umanità 
divenne consapevole dei limiti di 

sostenibilità nel lungo termine di tale 
modello energetico e iniziò la ricerca di un 
nuovo modello di sviluppo in cui diventa 

prevalente la 

Sicurezza Energetica 

vista in tutti i suoi aspetti



Sicurezza Energetica



Sicurezza Energetica deve essere un sistema in  
equilibrio fra

• sicurezza di 
approvvigionamento

• rispetto dell’ambiente

• equità di prezzo

Gli avvenimenti di questi ultimi 2 anni hanno 
mostrato quanto sia precario questo equilibrio e 
quanto repentini possano essere i cambiamenti

© World Energy Council



2015-19:  Come si arriva allo shock energetico

• Accordi di Parigi 2015 sul 
clima ….obiettivo : neutralità 
climatica  entro 2050

• 2019 EU ( 9% emissioni 
mondiali di CO2) e tutti i suoi 
Stati membri firmano e 
ratificano l'accordo di Parigi per 
diventare la prima economia e 
società a impatto climatico 
zero entro il 2050.

• riduzione del 55% entro 
2030 (vs 1990)

• dal 2035 solo auto elettriche

• tasse sulle emissioni CO2



2015-19: Come si arriva allo shock energetico

• Compagnie petrolifere 
riducono 
drasticamente 
investimenti in 
ricerca di nuovi pozzi
e si danno un  «look 
verde» ridefinendo 
strategie con rinnovabili

• Opinione pubblica e movimenti politici in 
particolare in EU spingono per accelerare il 
processo di decarbonizzazione

• Diversi paesi pianificano stop al carbone e 
chiusura nucleare ( Germania in testa )



2015-19: Come si arriva allo shock energetico

Il tema sostenibilità ambientale è predominante



…. 2020 arriva il COVID……

• Il mondo si ferma 

• Richiesta di energia crolla

• Investimenti in ricerca di nuove fonti x 
idrocarburi vengono annullati

• Investimenti in rinnovabili si fermano per 
incertezza sulla domanda  futura

• Il prezzo dell’energia crolla , gli stoccaggi di oil 
& gas sono pieni 



….2020 arriva il COVID……

• 28 aprile 2020: 
il prezzo future 
del petrolio 
WTI diventa 
negativo….i 
produttori 
americani di 
petrolio pagano 
purchè i clienti 
ritirino le 
quantità 
contrattuali 



Il tema sostenibilità ambientale continua ad 
essere prevalente , si aggiunge una riduzione di 
prezzo …..ma  l’economia mondiale si è 
fermata

….2020 arriva il COVID……



……2021 Covid si attenua….

 Economia mondiale riparte con un rimbalzo più 
forte del previsto

 Richiesta di energia riprende in modo sostenuto 

 In particolare in Cina che non può permettersi uno 
stop alla sua crescita 

 Russia inizia  a far «pesare» le sue forniture di gas 
all’Europa 

 Opec allargata alla Russia decide politica per 
sostenere i prezzi e limita l’aumento delle forniture 
al mercato già penalizzate dalla riduzione investimenti

 I prezzi dell’ Energia salgono velocemente  dalla 
metà dell’anno   



Il tema sostenibilità ambientale continua ad 
essere prevalente , l’economia riprende alla 
grande …..il prezzo sale vertiginosamente

….2021 COVID si attenua ……



….2022 …..inizia guerra in Ucraina ……

• Russia usa gas come 
ricatto contro le 
sanzioni EU

• Europa «scopre» la 
eccessiva  
dipendenza da gas 
russo (da gasdotti)

• Per la prima volta 
appare lo spettro 
della mancanza di 
energia in particolare 
in Europa



….2022 …..inizia guerra in Ucraina ……

• I prezzi di gas e EE 
esplodono

• In estate rincorsa a 
riempire gli 
stoccaggi, 
indipendentemente 
dal prezzo ,per 
prepararsi a far fronte 
a inverno 2022/23

• Si cercano alternative 
verso altri fornitori e 
soprattutto GNL via 
nave 



Il tema sostenibilità ambientale cala a terza 
priorità ( si posticipa chiusura  carbone e 
nucleare ), l’approvvigionamento diventa la 
priorità ….il prezzo segue la domanda. 

….2021 COVID si attenua ……

In soli 2 anni 
l’equilibrio 
energetico è stato 
stravolto



Usciamo ora da questa ricostruzione 
della crisi energetica attuale e 

riprendiamo una analisi più ordinata e 
razionale sulle fonti di Energia 

per cercare di individuare soluzioni per 
riequilibrare il sistema in una ottica non 

emergenziale ma di transizione 
energetica   



Fonti di energia ed 
evoluzione nel tempo



Fonti energia 
primarie

Si trovano direttamente in natura

Fonti energia 
rinnovabili

Sole

Acqua

Vento

Geotermia

Biomasse

Fonti energia 
esauribili

Carbone

Petrolio

Gas 
naturale

Uranio

Fonti energia 
secondarie

Derivano dalle primarie attraverso 
processi di trasformazione

Sono VETTORI ENERGETICI 
impiegati per trasferire l’ energia ai 
vari settori di utilizzazione

Elettricità

Benzina

Idrogeno

Fonti Energia

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2



Consumo Mondiale di Energia Primaria :
+ 600 % in 70 anni ….da 30 a 170 TWh

Energie 
Fossili
circa
80%



La popolazione mondiale : + 5 miliardi in 70 anni 

Popolazione cresce dove consumo procapite di energia è basso…..
Sempre più energia sarà necessaria per diminuire questo divario 



Cosa e’ cambiato negli ultimi 70 anni ?

 Dal 1950 e’ migliorato enormemente il nostro tenore di vita

 Vita quotidiana ( lavatrice , lavastoviglie , frigorifero, 
riscaldamento, condizionamento ,megaschermi televisivi 
, impianti hifi , domotica casalinga , reti televisive 
satellitari , computer , etc.)

 Alimentazione in quantità e qualità (carne, pesce , cibi 
esotici, primizie)

 Trasporti privati ( da bicicletta a 2 auto per famiglia ) 

 Viaggi di lavoro e di piacere ( auto , nave , aereo )

 Comunicazione (telefonia cellulare , web , internet , 
social networks , intelligenza artificiale)

 Trasporto di merci ( globalizzazione delle catene 
produttive)



Conclusione 

Il fabbisogno di energia crescerà 
sempre di più



Scenari futuri

In questa crescita ci sarà necessità di 
tutti i tipi di energie rinnovabili e 
tradizionali , con auspicabile drastica 
riduzione di quelle maggiormente 
inquinanti 

Non facciamoci illusioni , la transizione
anzi la rivoluzione alla “green energy” 
sarà lunga e costosa alla ricerca di un 
difficile equilibrio fra mix di fonti , 
sostenibilità ambientale e ….. costo
dell’ energia    



Fonti Fossili



Carbone

Il carbone rappresenta circa il 26%
delle fonti primarie di energia 

 combustibile che emette più CO2 in 
assoluto 

….però il più economico e
facilmente disponibile



Carbone : Centrale termoelettrica

CO2



Produzione mondiale : 7,8 miliardi di tonn
•Cina : 3,5
•India : 0,75
•USA : 0,68

Produzione mondiale di carbone

Australia USA

Cina



……anche in Europa ….Germania

COLONIA



Petrolio 

Il petrolio ( 30% del  consumo 
globale ) 

• utilizzato principalmente per:

• la trazione auto/avio/navale 

• la chimica ( fertilizzanti e 
materie plastiche )



Petrolio : ciclo del petrolio



Gas Naturale
Il gas naturale ( 24 % ) sarà probabilmente la 
fonte energetica fossile più utilizzata 
durante la fase di transizione alle fonti 
rinnovabili 
 come generazione di energia elettrica
 come fonte di riscaldamento industriale e

domestico
 come produzione di idrogeno (idrogeno

grigio) 

favorito da : 
• ridotta emissione di CO2 (50% vs carbone)
• alta efficienza 
• possibile cattura CO2 



Energia elettrica a gas : ciclo combinato gas + vapore

1 2 3

4 2

EE

EE

Teleriscaldamento

Possibile evoluzione futura :  Cattura e Stoccaggio CO2

Centrale da 120 MW 

CO2

6



Fonti Rinnovabili



Energie Rinnovabili : Idraulica



Energia Idroelettrica

La energia idroelettrica ( 6% consumo)

 costi operativi bassi 

 riserva di energia e grande flessibilità

ma ….. 

 investimenti giganteschi 

grande impatto ambientale ( dighe e 
bacini idroelettrici ) 



Energia solare :Pannello solare fotovoltaico

Cella fotovoltaica
al silicio

Pannello solare 
fotovoltaico cattura la 
radiazione solare che 
attraverso  le celle al 
silicio genera energia 
elettrica  

Emirati Arabi



Caratteristiche pannello solare fotovoltaico

Elevata variabilità durante il giorno e le stagioni 



Pannelli solari : luci ed ombre

Quasi monopolio cinese sulle forniture

Prezzo di acquisto in forte discesa



Energia solare :Centrali solari a specchi parabolici

La radiazione 
solare viene 
riflessa con 
degli specchi e 
concentrata in 
un unico punto 
per riscaldare 
un fluido 
convettore che 
genererà energia

Marocco



Energia solare :Centrali solari a specchi parabolici



Energia solare :Centrali solari a torre centrale

Nevada

Spagna



Energia solare : Centrali solari  

 Le grandi centrali solari   devono essere posizionate in 
zone fortemente soleggiate durante tutto l’anno , 
normalmente lontane dalle zone di utilizzo il che 
comporta rilevanti investimenti in elettrodotti ,anche 
sottomarini, per il collegamento 



Energia solare : Centrali solari  

Corriere 9 dic 2022 



Confronto : Centrale a gas     vs      pannelli solari

Centrale da 120 MW 

• 120 MW equivale al contratto da 3 KW per 40.000 famiglie 

•Energia solare : 3 Kw richiedono  25 m2 di pannelli solari 

• Una centrale solare da 120 MW richiede 1.000.000 m2 
di pannelli solari 

• 1.000.000 m2 equivale a più di  100 campi da calcio

• energia solare utilizzabile al massimo per il  35-40% del tempo
…… quindi  servono 250 campi da calcio per avere stessa 
generazione energia annuale della centrale a gas e ……sistemi di stoccaggio di 

energia elettrica pari al 60% 

Cella fotovoltaica
al silicio



Energia Eolica



Energia Eolica



Energia Eolica: off shore



Energia Eolica : individuazione aree con forti venti



Confronto centrale a gas      vs     pala eolica

Centrale da 120 MW 

• pala da 125 mt genera 5 MW  

• una centrale da 120 MW        
richiede 24 pale eoliche 

Energia eolica  è utilizzabile per il  30 - 40% del tempo
…… quindi  servono 60 pale eoliche per coprire fabbisogno 
annuale …..ma soprattutto serve un vento di intensità tale da farle 
girare …..oltre allo stoccaggio del 60% di energia elettrica per 
garantire funzionamento in continuo   



Energie Rinnovabili Eoliche e Solari

Le energie solari ed eoliche ( 8% ):

 sviluppo accelerato , spinto dagli incentivi 
dei paesi industrializzati ( no CO2 )

 costi operativi bassi (vento e sole gratis)

…… ma……

 investimenti significativi

 basso fattore utilizzo ( max 40%) per 
variabilità meteorologica e solare



Durante la transizione

le energie rinnovabili ( solare ed eolica ) 
non potranno operare  “da sole”

Energie Eoliche e Solari : conclusione



Transizione : Fonti programmabili e non

Fonti non programmabili

NO CO2 NO CO2

Fonti programmabili

NO CO2 NO CO2CO2



Stoccaggio energia eolica e solare

In futuro

lo stoccaggio di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili 
rappresenterà il tema chiave per lo 
sviluppo delle stesse.



Stoccaggio energia eolica e solare

Batterie : soluzione limitata 
(impiego principale sarà per auto 
elettrica e apparecchi elettronici)

Stoccaggio di:

 “Fuidi caldi” ( sali ) x generare vapore 

 “Idrogeno verde” 

prodotti con energie rinnovabili “in 
eccesso”



Cosa è l‘ Idrogeno 

 Idrogeno H2 è un gas  “combustibile” che 
reagendo chimicamente con ossigeno genera 
energia elettrica rilasciando vapore acqueo

 L Idrogeno non esiste in natura e deve essere 
estratto dall’ acqua (elettrolisi H2O) o dal gas 
naturale ( CH4 )….in entrambi i casi  con 
consumo di energia elettrica

 Idrogeno verde … quando si produce con 
elettrolisi usando energia elettrica ricavata da 
fonti rinnovabili (ad oggi a costi molto alti)   



 Energia geotermica ( sfruttamento del calore 
della terra )

Altre Energie Rinnovabili



Energia geotermica in Italia : Larderello

In Toscana nella zona di Larderello caratterizzata dai famosi 
“soffioni boraciferi” si è sviluppato un insediamento per lo 
sfruttamento della energia geotermica fra i più famosi ed 
efficienti al mondo



Energia geotermica : il caso Islanda

 L’ Islanda si trova sulla faglia che divide la 
placca nordamericana dalla placca 
euroasiatica , ricca di zone vulcaniche

 95% del fabbisogno di energia termica 
per il riscaldamento e gran parte della 
energia elettrica , coperto con energia 
geotermica



Energia geotermica

10 km

19 km

500 °C



 Energia da biomasse (frazione biodegradabile dei 
rifiuti organici) sempre più importante per aggancio 
con economia circolare (riutilizzo rifiuti e byproducts )

Altre Energie Rinnovabili

Fattorie x allevamento animaliImpianti trattamento 
rifiuti organici ( umido) 



 Energia mareomotrice ( flusso delle maree )

Altre Energie Rinnovabili

Mare Bacino

Bassa Marea

Alta Marea



 Energia dalle correnti sottomarine

Altre Energie Rinnovabili



Fonti Nucleari



Centrale nucleare a fissione ( Uranio )



Centrale nucleare a fissione ( Uranio )



Energia Nucleare a fissione ( uranio )

Energia nucleare 6% (fissione nucleare) 
potrebbe diventare una scelta 
obbligata nel lungo termine , in 
alternativa/sostituzione del gas, nel 
momento in cui le rinnovabili sole e 
vento non potessero garantire , con lo 
stoccaggio, la continuità di erogazione di 
energia elettrica necessaria per le varie 
attività umane    



Energia nucleare ( fusione H2 )…….il sogno



Energia nucleare ( fusione H2 )…….il sogno

Temp : -269 gradi



Energia Nucleare a fusione ( Idrogeno )

International Thermonuclear Experimental Reactor



Energia Nucleare a fusione ( Idrogeno )

Energia nucleare ( fusione nucleare )
sarà difficimente disponibile in forma 
industriale nei tempi della transizione al 
2050, ma avrà una spinta sempre più 
forte a livello di ricerca perché 
rappresenterebbe una soluzione 
definitiva

Ancora non chiariti definitivamente:

 il bilancio energetico complessivo 

 la stabilità del processo     



Energia : Europa e Italia overview



Europa 
 Difficoltà ad avere posizione comune in Europa viste le diverse 

politiche energetiche dei vari paesi
 Francia : politica energetica basata sul nucleare ( 36 centrali )

 Germania : aveva contratti favorevoli di lungo termine con 
Gazprom , ripensa alla chiusura del  nucleare e riapre centrali a 
carbone

 Olanda ,Norvegia , Danimarca : hanno gas del Mare del Nord , 
generano energia eolica sempre su Mare del Nord….guadagnano 
dall’ alto prezzo del gas

 Polonia : continua imperterrita con carbone delle proprie 
miniere

 Slovenia : nucleare con centrale a 200 km da Trieste

 Romania : ha giacimenti propri di petrolio con cui copre la 
totalità del consumo interno

 Croazia : accelera lo sviluppo delle perforazioni di gas in 
Adriatico

 Ungheria : è nella situazione più critica



Situazione Italiana
Italia : Ha debolezze strutturali

 40% Importazione gas da Russia (scelta 
strategica dei governi che si sono succeduti negli 
ultimi 30 anni dopo caduta del Muro di Berlino ) 



Situazione Italiana

 “No trivelle”, No estrazione gas da Adriatico 

 Beneficio x Croazia , Montenegro , Albania  

 Enel costruisce elettrodotto sottomarino per importare EE 
da Montenegro 

Miliardi
m3

Caduta muro di Berlino Contratti con Russia x gas

Mld mc



Situazione Italiana



Situazione Italiana
 No carbone (chiusura ultime centrali 2024)



Situazione Italiana
 No nucleare …. però Italia importa  EE da 

Francia e Slovenia circa il 12 % del fabbisogno 
totale



Situazione Italiana
 No rigassificatori ( 2012 annullato progetto di 

British Gas  a Brindisi)



Situazione Italiana
 No parchi eolici perché deturpano paesaggio 

anche se sono posizionati a km dalle coste e 
possono disturbare gli uccelli se posizionati sul 
territorio

 No grandi centrali solari perché occupano 
suolo

 No termovalorizzatori x rifiuti …. Nel 
frattempo inviamo i nostri rifiuti a bruciare in 
Europa pagando e facendo generare energia 
gratis ai compratori 

 No TAP ( Trans Adriatic Pipeline ) per lo 
spostamento di 200 ulivi 



Che fare ?



4 grandi linee di azione :

 Diversificazione approvvigionamento di gas 
e altre fonti energetiche

 Riduzione consumi gas e energia

 Calmieramento prezzo gas e energia

 Eliminazione vincoli allo sviluppo delle 
rinnovabili



Diversificazione 
approvvigionamento di gas e altre 

fonti energetiche



Approvvigionamento gas
 Diversificazione Fonti

 Aumento quantitativi 
da Algeria , 
Arzebaijan ( TAP ) con 
cui già esistono gasdotti

 GNL da Quatar ,  USA, 
Monzambico con 
rigassificatori mobili 
su nave



Approvvigionamento gas
 Ripresa estrazione e nuove perforazioni in Adriatico e 

canale di Sicilia per ritornare a livello dei 10 - 15 miliardi di 
metri cubi (importazione da Russia precrisi : 30 miliardi )



Dibattito Trivelle in Adriatico



Approvvigionamento gas
Rigassificatore mobile a Piombino



Approvvigionamento gas



Approvvigionamento gas

 Accelerazione sviluppo 
perforazioni per nuovi 
giacimenti nel 
mediterraneo orientale  ( 
Cipro Israele Egitto) dove 
ENI è il principale 
operatore 



 Energia nucleare da Slovenia : Federacciai investe nel 
raddoppio della centrale nucleare di Krsko

Diversificazione fonti di energia



Altre Energie Rinnovabili



Riduzione consumi gas e energia 
elettrica



Riduzione consumi



Riduzione consumi
………. siamo in guerra ( come nel 1973 ai tempi della 
guerra del Kippur fra Israele e Paesi Arabi con  embargo 
del petrolio)

 Azioni necessarie
 Gas destinato prioritariamente a :

 Industria 

 Riscaldamento ospedali , case di riposo , riscaldamento 
domestico

 Energia elettrica
 Ridurre al minimo la produzione di energia elettrica da gas

 Per 6 mesi ( fino a primavera 2023 ) ricetta simile al 1973 
……razionamento duro di tutti i consumi di energia elettrica



Riduzione consumi

 Imporre ai contratti di fornitura domestici un limite di 
2 KW di potenza utilizzabile , per ridurre i consumi e 
soprattutto rendere più piatto  il profilo di richiesta 

 Imporre a supermercati e centri/esercizi commerciali 
riduzione dei KW utilizzabili

 Concordare con aziende «energivore» contratti di 
«interrompibilità»,  a fronte di una diminuzione 
sostanziale dei prezzi dell’ energia elettrica

…….I «ristori indiscriminati »  non risolvono il 
problema …..anzi lo spostano solo nel tempo e sono un 
incentivo a non ridurre i consumi 



Riduzione consumi
 Incentivazione di tutte le azioni per ridurre sprechi di 

energia :

 temperature nelle abitazioni e uffici

 raccolta differenziata e spinta su termovalorizzatori 

 Ridurre uso dei sistemi di comunicazione 
cellulari/internet/social ( rappresentano il 4% consumo totale 
di energia elettrica in rapida crescita anche per quantità 
enormi di informazioni memorizzate (+ 10% in pochi anni ))

 Luci LED , motori a velocità variabile per ventilatori e pompe 
nel mondo industriale eliminando valvole/ serrande

 Campagna di promozione x modificare  parzialmente  
stili di vita  



Riduzione consumi

2022

Linea base



Calmieramento prezzo gas e energia 
elettrica

• Eliminazione/ riduzione tassazione 
• Sostituzione quotazione gas TTF con 

«paniere»
• Sganciamento prezzo EE da prezzo del gas
• Price cap su gas ( oscillazione max )
• Tassazione utili in eccesso Aziende che 

operano su mercato Energia 



Eliminazione/riduzione tassazione

Togliere definitivamente gli oneri sistemi ( tassa 
pagata negli ultimi 15 anni per compensare i costi più alti 
nella generazione di energia da fonti rinnovabili) 



Malgrado tariffe ultimi 15 anni destinate a sviluppo rinnovabili solo un 
terzo della domanda di energia elettrica è soddisfatta dalle rinnovabili  , 
senza aumenti significativi e …… con prezzo agganciato al gas 

Eliminazione/riduzione tassazione



 Bilanci aziende italiane settore Energia  

Eliminazione/riduzione tassazione



 Investimenti Enel Green Power 2021

Eliminazione/riduzione tassazione



Ridurre IVA % su energia riportandola in valore assoluto al 
valore precrisi ……non creare il «tesoretto» e poi 
ridistribuirlo sottoforma di «bonus» 

Oneri di sistema

Imposte

Eliminazione/riduzione tassazione



Calmieramento dei prezzi 

Rincorsa a 
riempire 
gli 
stoccaggi

Stoccaggi 
pieni

Il prezzo del gas TTF , che 
rappresenta il valore più 
elevato che il «mercato» è 
disposto a pagare pur di 
avere l’ ultimo mc di gas 

In una situazione di mercato 
«normale» è corretto ….ma 
se siamo sotto «ricatto»….

valore del gas definisce 
anche il prezzo dell’ 
energia elettrica …..anche 
se questa è prodotta da fonti 
rinnovabili…..



Calmieramento prezzi 

Paniere
Sostituire il TTF 
con  un «paniere» 
che tenga conto 
del valore del 
mercato mondiale 
e non solo 
europeo



 Sganciare il prezzo dell’ energia 
elettrica dal prezzo del gas 

 Destinare l’ energia elettrica 
prodotta con rinnovabili ( 30% 
del totale della domanda ) all’ 
industria e ai servizi essenziali a 
un prezzo basato sulla media 
del costo di produzione ……sole 
e vento non sono influenzati 
dalle oscillazioni di mercato e 
dall’inflazione 

Calmieramento prezzi 



Price cap

per essere efficace sul mercato deve essere applicato a 
livello europeo pensando a EU come unico soggetto che 
acquista e quindi fa sentire il suo peso in termini di 
volumi acquistati per tutti i paesi membri 

Problemi

 Situazione e interessi molto diversi e contrastanti fra i 
vari paesi europei

 Difficile che possa essere applicato in modo differenziato 
ad un unico fornitore ( Russia )

Calmieramento dei prezzi 



Tassazione extraprofitti aziende energetiche :
 eticamente giustissima 

 difficile definire il valore di questi extraprofitti in modo 
oggettivo

 Si presta a infiniti ricorsi perché il profitto delle aziende 
energetiche deriva da: 
 Prezzo dell’ energia  elettrica definito da ARERA («Autorità 

di regolazione per energia, reti e ambiente « , una agenzia 
governativa che opera come autorità indipendente)  

 Costo di produzione … le compagnie energetiche possono 
avere contratti x petrolio o gas a prezzi bassi magari perché 
hanno contratti di lungo termine o giacimenti propri 
sviluppati in anni passati …..questa è «abilità» di gestione  

Calmieramento dei prezzi 



Eliminazione vincoli allo sviluppo 
delle rinnovabili



Sviluppo rinnovabili: obiettivi 2030
Per centrare  gli 
obiettivi di 
installazione di 
energie rinnovabili 
al 2030 dovremmo 
passare da :
• 0,8 GW/anno del 

2019

• 4 GW/anno del 
2025

• 8 GW /anno del 
2030



Sviluppo rinnovabili: obiettivi 2030
 Azioni possibili:

 Pannelli solari diffusi su :
 Capannoni industriali , centri commerciali , 

ospedali ( tetti e parcheggi )

 Campi agricoli e serre 

 Tetti su abitazioni private

 Centrali solari a specchi riflettenti
nel sud Italia

 Parchi eolici off shore x sfruttare 
maestrale , scirocco , libeccio, ecc.

 Termovalorizzatori x rifiuti 
indifferenziati

 Centrali gas a biomasse per rifiuti 
organici ( agricoltura , industria , 
domestici )



Ostacoli di tipo normativo per avere autorizzazione:
 20 GW eolici proposti come progetti nel 2017 , autorizzati 

solo 0,64 GW
 Per autorizzazione del progetto servono:

 VA (verifica di assoggettabilità) per capire se serve il VIA ( 
verifica di impatto ambientale ) , per avere infine  AU ( 
autorizzazione unica): tempi 75 giorni + 360 ( ridotti a 175 se 
finanziate con PNRR) + 90 . Nella realtà fra approfondimenti 
e modifiche richieste…. 3 anni

 Molteplici enti coinvolti spesso in contrasto fra loro : 
esempio : normativa prevede che turbine eoliche devono 
essere colorate per essere visibili dagli uccelli …..però impatto 
paesaggistico valutato negativamente dalla sovraintendenza 
ai Beni Culturali

Sviluppo rinnovabili: ostacoli



 Obiezioni e blocco del progetto da parte delle autorità 
locali e delle popolazioni con ricorsi contro la 
localizzazione 
 Il primo parco eolico offshore italiano inaugurato il 21 

aprile di quest’anno a Taranto: l’iter autorizzativo è stato 
avviato 14 anni fa ed è stato ostacolato dal parere negativo di 
vari enti pubblici, tra cui, ad esempio, la Sovraintendenza 
Archeologica, Belle arti e Paesaggio, a causa dell’impatto 
visivo dell’opera, nonostante la presenza nelle vicinanze delle 
ciminiere dell’ex Ilva, della raffineria Eni, di un cementificio e 
delle gru del porto industriale. Altre obiezioni sono state 
sollevate sia dalla Regione Puglia che dal Consiglio Comunale 
di Taranto (quest’ultimo si è appellato, invano, sia al TAR, che 
al Consiglio di Stato per bloccare il progetto).

Sviluppo rinnovabili: ostacoli



Sviluppo rinnovabili : notizie positive



Sviluppo rinnovabili : pareri negativi



Scenari futuri 



 Inutile illudersi che il prezzo dell’ energia ritorni 
velocemente alla situazione precrisi

 Dopo le distruzioni in Ucraina, difficile immaginare una  
Russia partner energetico affidabile

 Come conseguenza :
 Ripresa della ricerca di nuovi giacimenti gas a livello 

mondiale almeno per i prossimi 10-15 anni

 Tensione sul gas in Europa nel 2023 con riduzione forzata 
dei consumi

 Investimenti nel GNL ( navi e rigassificatori ) perché più 
flessibile dei gasdotti

 Spinta sulle rinnovabili per sostenibilità ambientale e per 
ridurre dipendenza da gas

 Ripensamento sul nucleare per fissione

 Accelerazione sviluppo nucleare x fusione ( soluzione, si 
spera,  definitiva) 



Conclusioni 
 IEA : nel medio 

termine il gas sarà 
ancora la risorsa 
base:
 Spinta alla ricerca 

di nuovi 
giacimenti visti i 
prezzi di vendita 
del gas 

 GNL crescerà 
anche se è più 
caro del gas 
naturale da 
gasdotti 



 Shortage di Gas in Europa nel 2023 vs 2022

Gas Scenari di medio /lungo termine

Produzione mondiale di gas sarà 
potenziata , con la ripresa degli 
investimenti, solo dal 2024-25 



LNG mondiale ……verso la Cina



LNG x Europa ……dall’ Africa 



Conclusioni 
 CCS ( carbon 

capture & storage ) 
soluzione «transitoria» 
ma necessaria per 
limitare CO2 di :

 impianti di 
generazione di 
energia elettrica da 
idrocarburi 

 impianti industriali 
energivori

 Impianti produzione 
idrogeno da gas 
naturale



Conclusioni 
 Sviluppo energie rinnovabili ( eolico e solare ) 

subirà una accelerazione per :

 spinte ambientalistiche

 riduzione costi di investimento ( effetto scala ) 

 competitività con costo del gas

……purtroppo prevalentemente nei paesi industrializzati

……con possibili criticità sulle materie prime ( Cina 
monopolista )



Miniere e raffinazione materie 
prime x transizione energetica 



Produzione «finita»  batterie al litio



Conclusioni

 Ripensamento sul nucleare x fissione :

 Chernobyl è lontana anni luce dal punto di vista 
tecnologico in particolare sui sistemi di sicurezza

 Sono in fase di progettazione/costruzione nuovi 
reattori di quarta generazione , di tipo modulare e  
di taglia piccola ( tipo sottomarini atomici e portaerei 
che solcano i nostri mari da decenni ) per ridurre costi 
attraverso economie di scala e  tempi ridotti di «time to 
market»   



Reattori nucleari di quarta generazione



Reattori nucleari modulari



In conclusione servirebbe 
piano strategico che comprenda 

tutte le fonti di energia,
soluzioni realistiche ,

piani realizzativi dettagliati 
portati avanti con 

determinazione ferrea



Piano Energie x Europa 2050 ?

vento

sole

Gas + GNL

GNL



Grazie per l’ascolto


