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Il 2010 è stato 
un anno re-
cord per lo 
sviluppo delle 
energie rinno-
vabili. Quale 
sarà adesso 
il loro futu-

ro? Lo abbia-
mo chiesto a Gianni Silvestrini, 
esperto di sviluppo sostenibile 
e direttore scientifico del Kyo-
to Club (www.kyotoclub.org, 
organizzazione no profit per la 
riduzione delle emissioni dei gas 
serra e per la diffusione delle 
fonti di energia pulite). 
È possibile che in futuro 
tutta l’energia prodotta 
derivi da fonti rinnovabi-
li, evitando la dipenden-
za dal petrolio ma anche 
dal nucleare? 
Le fonti pulite sono quelle che 
stanno crescendo di più nel 
mondo negli ultimi anni. Una 
volta erano considerate solo 
un fiore all’occhiello, ma oggi 
rappresentano un’alternativa 
reale. Nei primi tre mesi del 
2011 in Spagna hanno con-
sentito di soddisfare quasi la 
metà (40,5%) della domanda 
elettrica. A livello mondiale 
l’idroelettrico (l’energia pro-
dotta con l’acqua) produce più 

energia del nucleare. Tra qual-
che anno anche sole e vento 
genereranno più elettricità 
delle centrali atomiche.
Che cosa frena ancora lo 
sviluppo delle rinnova-
bili?
C’è un problema di costo. La 
produzione di elettricità con 
gli impianti solari, per esem-
pio, è ancora molto cara. Per 
questo gli stati, tra cui l’Italia, 
hanno introdotto degli incen-
tivi che favoriscono il loro 
utilizzo. Va anche detto che la 
ricerca consente di aumenta-
re costantemente l’efficienza 
e quindi di ridurre i prezzi. Un 
impianto solare oggi costa la 
metà rispetto a 5 anni fa.
Come immagina il futu-
ro energetico del pianeta 
tra 50 anni? 
Con ottimismo, immagino e 
spero un futuro pulito e so-
stenibile. Esistono  molti studi 
scientifici che hanno appro-
fondito la possibilità di sod-
disfare la “fame” di energia 
attraverso le fonti rinnovabili 
entro la metà di questo se-
colo. E credo che dopo l’in-
cidente alla centrale nucleare 
giapponese ci sarà un’ulterio-
re spinta verso le energie pu-
lite.  F.C.

INTERVISTA A: Gianni Silvestrini

I falsi miti 
Le energie rinnovabili sono più pulite!
Vero: non emettono sostanze inquinanti 
quanto i combustibili fossili (carbone, 
gas e petrolio) anche se in realtà un 
limitato inquinamento può risultare 
durante la produzione e lo smaltimento 
dei materiali, o durante la combustione 
di oli vegetali. L’aspetto migliore è che 
non aumentano la quantità di anidride 
carbonica in atmosfera.

Le fonti rinnovabili sono inesauribili?
Vero: queste fonti si rigenerano conti-
nuamente. Tutte dipendono dall’energia 
del sole, del quale si prevede lo spe-
gnimento tra circa 5 miliardi di anni; 
ma rispetto ai nostri tempi di vita 
possiamo considerarlo un periodo quasi 
infinito.

I rifiuti producono energia pulita?
Falso: bruciare i rifiuti in un incenerito-
re, oltre a produrre gas, polveri e ceneri 
molto inquinanti, interrompe il ciclo na-
turale delle materie, non permettendo 
il riciclo dei materiali e il riutilizzo delle 
sostanze per produrre nuova materia.
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Per approfondire...

Per saperne di più
Interessanti consigli per risparmiare energia e 
approfondimenti su aria, acqua e biodiversità li 
trovi su www.giocambiente.it/area-ragazzi.

Tecnologia

Energia verde

In Italia poco più del 20% dell’energia 
necessaria è prodotta da fonti rinnova-
bili (includendo anche la combustione 
dei rifiuti). Tra queste, la fonte predomi-
nante è l’idroelettrico, che, attraverso le 
dighe, fornisce oltre la metà dell’energia 
pulita. Nel 2009 l’Italia era al quin-
to posto in Europa per produzione di 
energia da fonti rinnovabili superata da 
Germania, Svezia, Francia e Spagna.

Geotermia 9%

Biomassa 
e rifiuti 30,5%

Eolico
e solare 2,7%

Idroelettrico
57,8%

Al museo

Si trova a Torino il primo Museo in Europa dedicato alle 
tematiche dell’ambiente (www.museoambiente.org). Dalla 
collaborazione con il museo è nato il libro A come Ambiente 
(Editoriale Scienza), per essere informati su come rispettare la 
natura anche con tanti piccoli gesti quotidiani.


