
La corsa del fotovoltaico non cessa di stupire. Quest’anno si installeranno 90 GW. Secondo 
alcune valutazioni si arriverà addirittura a 100 GW, il doppio dei 50 GW del 2015. Parliamo di 
un valore pari alla potenza solare che era complessivamente installata nel mondo solo cinque 
anni fa. L’accelerazione è attribuibile alla Cina che, per il secondo anno consecutivo, ha 
connesso in rete metà della potenza fotovoltaica globale, tanto da avere già superato lo scorso 
luglio l’obbiettivo al 2020 di 105 GW. E dietro l’angolo c’è l’India pronta a fare un grande 
balzo. 
Pur ad un ritmo e con potenze inferiori rispetto al solare, anche l’eolico continua ad 
espandersi velocemente. Con 54 GW installati nel 2016, la potenza complessiva ha raggiunto 
489 GW e quest’anno potrebbe arrivare a 540 GW. E i 340.000 mulini a vento generano ormai 
il 5% della domanda elettrica mondiale.  
Una delle spiegazioni della corsa delle rinnovabili risiede nella continua riduzione dei costi. 
Dal 2010 gli investimenti mondiali annui nella generazione elettrica verde hanno oscillato 
poco sopra o poco sotto la soglia dei 300 miliardi di dollari. Ma la potenza installata in questo 
arco temporale è quasi raddoppiata. Per ogni dollaro investito quindi si genera oggi più del 
doppio di elettricità rispetto all’inizio del decennio, considerato che anche i rendimenti delle 
tecnologie sono migliorati (Fig.1) 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Investimenti mondiali per la generazione elettrica con rinnovabili e potenza installata tra 
il 2008 e il 2016 

 
Insomma, avremo sempre più frequentemente progetti eolici e fotovoltaici in grado di fornire 
energia a basso costo. Una rivoluzione nel mondo dell’energia. Solo fino a cinque anni fa 
queste tecnologie erano infatti caratterizzate da costi di investimento molto elevati e ben 
pochi avevano pronosticato la loro diffusione e ancor meno il calo dei prezzi.   
La creazione di un ampio mercato, che ha consentito produzioni su larga scala innescando 
così la corsa verso la competitività, è merito delle politiche coraggiose dell’Europa avviate 
dopo l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.  E’ proprio grazie a questo ruolo di apripista 
se adesso sole e vento riescono a battere i combustibili fossili in un numero crescente di paesi.  
Considerando poi che sul fronte degli accumuli si sta registrando lo stesso crollo dei prezzi, 
nei prossimi decenni queste tecnologie sono destinate a soppiantare la produzione 
termoelettrica. Nelle situazioni migliori le rinnovabili risulteranno vincitrici senza neanche la 
necessità di dare un valore alle emissioni di carbonio al fine di contabilizzare i danni 
ambientali dei fossili, anche se sul breve e medio periodo per accelerare la transizione 
energetica in molti paesi sarà decisiva l’introduzione di un prezzo della CO2 di 20-40 €/t. 



 
Eolico off-shore batte il nucleare negli UK 
 
I risultati di un’asta al ribasso nel settembre 2017 negli UK hanno suscitato scalpore. Un paio 
di enormi parchi eolici off-shore per complessivi 2.310 MW si sono infatti aggiudicati la gara 
con una offerta di 57,50 £/MWh (circa 63 €/MWh al cambio attuale), un valore inferiore del 
42% rispetto a soli due anni fa.   
La principale spinta alla riduzione dei prezzi è imputabile alla rapida evoluzione tecnologica 
degli aerogeneratori in mare aperto che nel 2022, quando gli impianti verranno realizzati, 
avranno taglie da 15 MW con un diametro delle pale di 230 metri, pari all’altezza di un 
grattacielo di 70 piani. 
Questi valori hanno scosso il panorama energetico britannico, mettendo ancor più in 
discussione la già precaria scelta dell’impianto nucleare di Hinkley Point C. Questo dinosauro, 
approvato dal governo lo scorso anno, prevede un investimento di almeno 18 miliardi di 
sterline per due reattori EPR da 1,6 GW che dovrebbero generare elettricità al costo di 92,50 
£/MWh. Secondo le ultime valutazioni, l’impatto sulle bollette per sostenere il contributo alla 
centrale nucleare nel corso della sua vita potrebbe ammontare all’astronomica cifra di 50 
miliardi di sterline.  
A fronte di questi scenari, diventa quanto mai realistica ora la possibilità di optare per il 
vento. L’elettricità eolica può garantire infatti prezzi del 25% inferiori a quelli del nucleare, 
anche considerando i servizi di back-up necessari.  Una novità che ha cambiato i termini della 
discussione negli UK. 
Del resto, il risultato delle aste inglesi non è isolato. Sempre nel 2017, una gara tedesca per 
due parchi eolici in mare aperto da 480 MW è stata aggiudicata alla Dong Energy (ricordate 
questo nome, perché ne riparleremo), che si è impegnata a realizzare gli impianti senza 
incentivi. 
 

Solare, le sorprese dell’India 
 

Anche il solare non cessa di stupire. 
L’aggiudicazione nella primavera del 2017 di un’asta per una centrale solare in India a 36 
€/MWh aveva fatto scalpore in tutto il mondo. E’ vero che in Cile, Messico ed Emirati Arabi 
alcuni contratti erano già andati sotto la soglia dei 30 €, ma il dato indiano era 
particolarmente significativo considerate le previsioni governative di un quadruplicamento 
della domanda elettrica al 2040 e la forte dipendenza dal carbone del paese asiatico. 
 
 

 
 

Fig. 2 Prezzi record dell’elettricità solare registrati negli ultimi mesi. 
 



Una novità che il ministro dell’energia Piyush Goyal aveva immediatamente sottolineato: “Il 
costo dell’elettricità solare è ormai inferiore a quello del carbone”. Passano pochi giorni e una 
cordata guidata dalla giapponese SoftBank e dalla taiwanese Foxconn vince con 34 €/MWh 
una gara per due centrali solari da 200 e 300 MW da installare nell’assolato stato indiano del 
Rajasthan.  Continua così inesorabilmente la corsa al ribasso che ha portato a tagliare in poco 
più di un anno del 44% il prezzo dell’elettricità solare. 
L’accelerazione in atto non è solo legata al calo dei prezzi dei moduli, ma anche al ruolo del 
governo che ha offerto garanzie agli investitori e ha facilitato l’accesso ai terreni. 
Questi risultati sono particolarmente significativi, considerando che il paese asiatico è, dopo 
Cina e Usa, il terzo responsabile delle emissioni di anidride carbonica. Le dinamiche di questi 
tre paesi saranno dunque decisive per il raggiungimento degli obbiettivi climatici di Parigi.   
Se lo scenario cinese sembra ormai delineato, con installazioni record nelle rinnovabili, ora 
anche l’India sembra seguire un percorso virtuoso. L’ambizioso obiettivo al 2022 di 175 GW 
da solare, eolico e biomasse è a portata di mano. E con i nuovi prezzi del solare è possibile 
alzare il tiro. Il governo punta infatti a 275 GW rinnovabili nel 2027 e al blocco della 
costruzione di centrali a carbone nel prossimo decennio.   
 

Gli Usa accelerano sul clima, grazie a Trump 
 
Per capire l’aria che tira nelle rinnovabili, dobbiamo fare un salto anche negli Usa della nuova 
presidenza. 
La California che già si era impegnata a garantire il 50% della produzione elettrica da fonti 
rinnovabili entro il 2030, dopo il dietrofront di Trump sul clima, ha voluto infatti alzare il tiro.  
Bill SB 184, questo il nome del provvedimento introdotto a febbraio dal presidente del Senato 
della California, Kevin de Leon, con un obbiettivo semplice e ambizioso: generare con le 
rinnovabili il 100% dell’elettricità entro il 2045. L’opposizione delle utility ha impedito la 
conversione della proposta prima della fine della legislatura, ma è probabile che il testo venga 
ripresentato. 
Questi obbiettivi sempre più ambiziosi sono possibili anche grazie ai risultati già ottenuti in 
California. Nel 2016 sono stati infatti installati ben 5.096 MW fotovoltaici, un terzo della 
potenza solare connessa in rete negli Usa.  
Vista l’elevata quota di rinnovabili intermittenti, diventerà decisiva la creazione di un 
articolato sistema di accumuli. Non a caso lo Stato ha fissato un obiettivo minimo al 2020 pari 
a uno stoccaggio di 1.325 MW. Le installazioni delle batterie sono già state avviate, accelerate 
da un incidente ad uno stoccaggio sotterraneo di metano che ha comportato una fuoriuscita di 
gas durata mesi. Per evitare il rischio di black-out estivi è stato quindi deciso di installare 
sistemi al litio a tempi di record. 
La forte spinta sulle rinnovabili rappresenta un elemento centrale dell’impegno sul clima che 
vede lo Stato della California giocare un ruolo di apripista non solo negli Usa, ma a livello 
internazionale. L’obiettivo adottato è analogo a quello dell’Europa: ridurre entro la fine del 
prossimo decennio del 40% le emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990. Con una 
differenza, che in Europa è previsto un aumento della popolazione del 5%, mentre in 
California  l’incremento sarà del 50% rendendo la sfida molto più impegnativa. 
Per ottenere questi tagli si lavorerà su diversi fronti, oltre a quello già citato delle rinnovabili.  
Così nel comparto dell’edilizia, la California propone di raddoppiare i risultati in termini di 
riduzione dei consumi nelle costruzioni esistenti. Non solo, ma dal 2020 tutti i nuovi edifici 
residenziali dovranno essere Net Zero Energy e dal 2030 dovranno essere Net Zero anche i 
nuovi edifici commerciali. 

https://www.bloomberg.com/quote/9984:JT


Sul fronte dei trasporti, si prevede la circolazione nel 2030 di 4,2 milioni ZEV, Zero Emissions 
Vehicles. Un obiettivo contestato dalle case automobilistiche che si sentono incoraggiate dalle 
posizioni di retroguardia della presidenza Trump.   
Ma anche in questo campo la situazione evolve rapidamente, grazie alla presenza di 
competitori agguerriti come Tesla. Con 250 mila veicoli elettrici su strada, la California può 
infatti vantarsi di avere la metà dell’intero parco elettrico statunitense. E l’esempio è 
contagioso. Otto Stati —California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, 
Rhode Island, e Vermont— si sono dati l’obiettivo di far circolare 3,3 milioni di veicoli elettrici 
al 2025. 
Non solo. Una settimana dopo l’annuncio di Trump di voler rivedere gli obiettivi introdotti da 
Obama che porterebbero ad un dimezzamento dei consumi dei nuovi veicoli immatricolati nel 
2025, il California Air Resources Board non solo ha riaffermato la loro validità, ma ha 
annunciato riduzioni anche per il periodo successivo. 
Insomma, una battaglia che si gioca in tutti i fronti. Anche quello della scienza. “Lanceremo i 
nostri satelliti” ha dichiarato il governatore della California Jerry Brown, di fronte al concreto 
rischio di un taglio dei finanziamenti alla Nasa che pregiudicherebbero la raccolta dei dati 
climatici. 
 
Hawaii, 100% rinnovabile al 2045 
 
Se la California era nota da tempo per il suo impegno nelle rinnovabili, l’attenzione è ora 
puntata sull’arcipelago delle Hawaii, il cinquantesimo Stato degli Usa. 
Con un costo dell’elettricità più che doppio rispetto al resto del paese e con un elevato 
potenziale di sole, vento, biomassa e geotermia – queste isole del Pacifico sono state da 
sempre considerate un contesto perfetto per l’impiego su larga scala delle fonti rinnovabili.   
Per lungo tempo però non hanno avuto spazio. La situazione è cambiata decisamente dopo il 
2010 con un’accelerazione della produzione verde che in sei anni è passata al 26%. Le bollette 
elevate, gli incentivi e il crollo dei prezzi dei moduli hanno alimentato la corsa che ha portato 
alla installazione di 79.000 impianti solari, tanto che una famiglia su sei è ormai dotata del 
fotovoltaico (contro la media dell’1% negli interi Usa).  
Ma questo balzo in avanti rappresenta solo l’inizio della corsa delle rinnovabili. Una legge 
introdotta nel 2015 grazie al crescente supporto dell’opinione pubblica e alla mobilitazione 
dei gruppi ambientalisti ha previsto il raggiungimento della totale decarbonizzazione della 
generazione elettrica entro il 2045 .  
Il nuovo contesto normativo ha portato ad un cambiamento della posizione delle utilities che, 
dopo la bocciatura di due proposte per raggiungere l’obiettivo della produzione del 100% 
rinnovabile, hanno presentato un piano più avanzato che è stato accettato lo scorso 17 luglio.  
Il programma delle Hawaiian Electric Companies prevede di raggiungere il 48% della 
produzione nel 2020 e il 100% nel 2040, anticipando quindi di cinque anni l’uscita dal 
petrolio. 
Si valuta che nel 2030 il numero di impianti fotovoltaici raddoppierà passando a 165.000 e 
che saranno tutti dotati di sistemi di accumulo. E’ chiaro infatti che lo stoccaggio svolgerà un 
ruolo decisivo. Significativamente sono già state introdotte tariffe differenziate in modo da 
valorizzare il  contributo solare spostato nelle ore serali di massima richiesta.  
Un isola in particolare, Kauai, dimostra la rapidità dei cambiamenti oggi possibili. Grazie 
anche all’installazione si un sistema di accumuli della Tesla, il sistema elettrico gestito da una 
cooperativa ha visto infatti le quota delle rinnovabili passare dal 5% nel 2009 ad oltre il 40% 
in soli otto anni. 
 



 
 
Fig. 3 Percentuale di rinnovabili nella generazione elettrica delle isole Hawaii (verde chiaro) e 
obbiettivi dello Stato 
 
 
Cresce il numero delle città che puntano ad essere 100% rinnovabili 
 
Ogni giorno ne spunta una nuova. L’elenco delle città che definiscono obiettivi ambiziosi 
nell’uso delle rinnovabili si allunga. Ma come si articolano questi percorsi per realtà 
intrinsecamente energivore come sono i centri urbani?  
Uno degli esempi più convincenti viene da Francoforte, da più di trent’anni attivamente 
impegnata in politiche climatiche. Malgrado l’economia cittadina si cresciuta del 50% dal 
1990 e la superficie del terziario sia aumentata dell’80%, le emissioni di CO2 si sono ridotte 
del 15% e quelle degli edifici pubblici del 30%. E dal 2007 tutte le scuole e gli altri edifici 
pubblici sono stati costruiti secondo criteri “passivi”. 
L’obbiettivo di Francoforte adesso è semplice: dimezzare i consumi energetici al 2050 e 
fornire questo fabbisogno per la metà con energia rinnovabile prodotta nella città e per l’altra 
metà nel territorio circostante.   
Si tratta di una scelta ragionevole seguita anche da altre centri urbani.  Così Malmö, la terza 
città della Svezia, ha deciso di procedere lungo lo stesso percorso, ma in tempi più brevi. Entro 
il 2030 i consumi della città dovranno infatti essere dimezzati e la parte restante dovrà essere 
fornita in parti uguali dalle rinnovabili presenti nel centro urbano e da impianti installati nella 
provincia. 
Anche Barcellona vuole seguire una strategia che la porti al 2050 al target 100% rinnovabile.  
La città spagnola registra un impegno deciso che ha già prodotto importanti risultati. Nel 
1999 venne adottata una norma che prevedeva il 60% della produzione di acqua calda con il 
solare termico per tuti gli edifici nuovi e quelli ristrutturati. Nel 2012 risultavano così 
installati ben 90.000 metri quadrati di pannelli, un successo che ha portato molte altre città 
spagnole ad adottare la norma che, alla fine, è stata introdotta a livello nazionale. Nel 2011 
Barcellona ha esteso l’obbligo anche al fotovoltaico, con un obbligo minimo di 6 W/m2 e 
definendo una strategia di implementazione per intercettare il notevole potenziale sfruttabile 
sui tetti, pari a 1,2 TWh/a. La nuova amministrazione si è data l’obbiettivo intermedio di 
raddoppiare il contributo delle rinnovabili da 90 a 180 GWh tra il 2008 e il 2020. 



Ma è negli Usa che, anche sull’onda delle proteste contro Trump, si sono diffusi più 
rapidamente gli impegni sulle rinnovabili. Oggi sono ben 41 le città che vorrebbero un 
approvvigionamento basato completamente sulle rinnovabili entro il 2050, o possibilmente 
anche prima. E alcune amministrazioni sono già ora 100% green. Quattro centri, fra cui una 
cittadina, Greensborg, totalmente distrutta da un tornado nel 2007, hanno infatti raggiunto 
questo obbiettivo. Anche se va detto che si tratta prevalentemente di energia proveniente da 
impianti presenti nei dintorni delle città.  
Un’esperienza da seguire con particolare attenzione è quella delle piccole città giapponesi che 
stanno puntando a realizzare minireti elettriche per garantire l’approvvigionamento anche in 
caso di black-out. I terremoti che hanno causato prolungate interruzioni hanno infatti 
stimolato un virtuoso percorso verso l’autosufficienza.  Così, la cittadina di 40.000 abitanti 
Higashi Matsushima, che durante il terremoto di Fukushima ha visto distrutti o danneggiati i 
tre quarti delle abitazioni, ha puntato sulla generazione distribuita, con una propria rete 
elettrica, impianti fotovoltaici, batterie e generatore diesel in grado di fornire il 25% della 
domanda elettrica, oltre a garantire il funzionamento della città per tre giorni dopo un evento 
distruttivo. 
 
Multinazionali del petrolio e rinnovabili 
 
Se molte utility elettriche hanno compiuto una rapida conversione e adesso le rinnovabili 
rappresentano il cuore delle loro strategie di crescita, non altrettanto si può dire per i grandi 
gruppi Oil and Gas.   
In realtà, il rapporto tra le multinazionali petrolifere e le tecnologie verdi ha una storia antica, 
con investimenti in società del solare che risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso, tanto 
che ci fu allora chi teorizzò una cospirazione per far fuori tecnologie potenziali concorrenti.   
In realtà, l’interesse è sempre stato limitato, spesso di sola immagine, e con una notevole 
discontinuità degli impegni.  
Il tentativo più serio è stato quello della BP che nel 2001, grazie soprattutto alla visione del 
suo Amministratore John Browne,  arrivò ad trasformare il logo in “Beyond Petroleum”. Ma il 
disastro nel 2010 Deepwater Horizon nel Golfo del Messico e il cambio di dirigenza hanno 
fatto abbandonare questo settore. 
L’ascesa delle rinnovabili e la riduzione dei loro costi hanno però recentemente portato ad un 
ritorno di fiamma di alcuni gruppi petroliferi e questa volta con un più serio impegno.   
Il gruppo danese Dong Energy aveva iniziato da tempo a diversificare le attività riducendo gli 
investimenti sul petrolio ed aumentando quelli sul vento.  Visti i buoni risultati e le enormi 
potenzialità dell’eolico, nel 2017 Dong ha venduto i suoi assets negli idrocarburi per 1 
miliardo di euro. Adesso si dedicherà esclusivamente alla realizzazione di parchi eolici off-
shore, un settore nel quale è già leader mondiale grazie alla realizzazione di un quarto della 
potenza eolica installata in mare aperto. E le ambizioni dell’ex gruppo petrolifero, che oggi 
può contare su oltre 1.000 aerogeneratori installati, lo stanno portando a cercare nuovi 
mercati negli Usa e in Asia. 
Ci sono poi due altre compagnie che iniziano a diversificare sulle rinnovabili con un certo 
impegno. Parliamo della francese Total che ha acquisito prima un’importante società del 
solare, la statunitense SunPower, poi una società nel settore degli accumuli, la francese Saft, 
per proseguire con altre acquisizioni. La nuova divisione della Total che si occupa di 
rinnovabili occupa oggi 13.000 addetti ed ha fatto investimenti per 4,7 miliardi $ nel 2016. 
C’è poi la norvegese Statoil, che ha deciso intelligentemente di sfruttare le proprie conoscenze 
nell’ambito delle piattaforme petrolifere per sviluppare tecnologie eoliche galleggianti, 
consentendo di ampliare enormemente le possibili applicazioni dell’eolico in mare aperto. Un 
parco pilota da 30 MW entrerà in funzione alla fine del 2017 al largo delle coste scozzesi su 



fondali di 95-120 metri. L’originale tecnologia, Hywind, è stata sviluppata internamente e 
potrebbe avere una notevole diffusione. Per questa ragione Statoil ha deciso di creare una 
nuova sezione interna, New Energy Solutions, con il mandato di perfezionare questi 
aerogeneratori e trovare nuovi mercati. 
Le altre compagnie, ENI inclusa, si muovono invece con estrema timidezza. Non sembra infatti 
emergere una reale strategia di diversificazione. Ma sbagliano. Un recente rapporto di Wood 
Mackenzie valuta che se le Majors petrolifere vorranno mantenere una quota di mercato nelle 
rinnovabili analoga a quel 12% che ora hanno nei mercati dei fossili dovranno investire 350 
miliardi $ entro il 2035. E in realtà dovrebbero mirare ad una quota molto più elevata. 
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