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L’ energia generata dal vento
e dal sole è stata nel 2021 
il 10,3% dell’elettricità 
globale

Considerate insieme, solare 
ed eolico sono ora la quarta 
più grande fonte di elettricità,
dopo il carbone, il gas e l’idrico

Fonte: visualcapitalist.com

LA TOP 10 MONDIALE

1. Danimarca

2. Uruguay

3. Lussemburgo

4. Lituania

5. Spagna

6. Irlanda

7. Portogallo

8. Germania

9. Grecia

10. Regno Unito
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TORNA
IL SOLE
Il fotovoltaico riparte 
Piani industriali
e sblocco autorizzativo

In Italia installazioni raddoppiate nel primo trimestre.

Dalle imprese piano per 60 GW  rinnovabili in tre anni.

Richieste di allacciamento giunte a ben 130 GW.

E sale la capacità produttiva autonoma per le batterie.

Mauro Brolis

Già ricercatore al Cnr e al 
Politecnico di Milano, Gianni 
Silvestrini è stato direttore 
generale del ministero del-
l’Ambiente, dove  ormai ven-
t’anni fa ha promosso il pro-
gramma “10 mila tetti foto-
voltaici”, e successivamente 
consigliere scientifico del mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico. Oggi è direttore scienti-
fico del Kyoto Club e della ri-
vista QualEnergia. 
Partiamo da una provocazione: le 

fonti rinnovabili sono davvero al-

la portata di tutti? 

«Facciamo una distinzione. 
Ci sono tecnologie e fonti uti-
lizzate già ora su larga scala 
dalle famiglie, come il solare 
termico, il fotovoltaico, il pel-

let. Tutte soluzioni che con-
sentono di contenere le bollet-
te energetiche, particolarmen-
te in una fase, come quella at-
tuale, caratterizzata da elevati 
prezzi dell’energia. Abbiamo, 
ad esempio, un milione di tetti 
fotovoltaici: la loro diffusione 
sta aumentando rapidamente. 

Poi ci sono gli impianti di mag-
giore dimensione, come i par-
chi eolici e le centrali solari, ne-
cessari per raggiungere gli am-
biziosi obiettivi al 2030. Anche 
questi serviranno sempre più a 
far calare le bollette. L’emer-
genza climatica, e ora anche le 
conseguenze dell’aggressione 
russa all’Ucraina, impongono, 
infatti, un salto di qualità delle 
installazioni. La recente pro-
posta della Commissione con il 
Piano REPowerEU prevede di 
innalzare al 45% la copertura 
con le rinnovabili dei consumi 
energetici finali di luce e riscal-
damento  al 2030: significa ave-
re almeno l’80% di elettricità 
verde».
I numeri non sono rosei, gli obiettivi 

sempre più impegnativi. Che cosa 

serve perché la “rivoluzione rinno-

vabile” italiana diventi realtà?

L’ESPERTO Gianni Silvestrini
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ENERGIA SOLARE ED EOLICA
L’Europa con 9 Paesi guida
la top ten delle nazioni
che impiegano tecnologie
alimentate dal vento
e dal sole.

La Danimarca è leader
nell’adozione di solare
ed eolico (51,9%)

L’Uruguay prende
il 46,7% della sua
elettricità dal sole
e dal vento

OCEANIA

ASIA
AFRICA

SUD
AMERICA

NORD
E CENTRO
AMERICA

0% 0,5% 2% 10% 25%

NO DATA

ITALIA
16,0%

«L’Italia, in effetti, è bloccata 
sul livello del 38% di elettricità 
verde dal 2014. Qualcosa però 
sta cambiando: nel primo tri-
mestre 2022, si sono infatti in-
stallati 377 MW fotovoltaici, il 
doppio rispetto all’anno prece-
dente.  Questa accelerazione è 
sufficiente? No di certo, consi-
derando i traguardi da raggiun-
gere. Ma è significativo che il 
mondo delle imprese punti a 
obiettivi molto ambiziosi. Elet-
tricità Futura, l’associazione 
delle grandi “utilities” del Pae-
se, si è dichiarata disponibile ad 
installare 60 GW (1 Gigawatt 
equivale a 1 milione di kilowatt, 
ndr) rinnovabili in tre anni, un 
risultato che consentirebbe di 
dimezzare le importazioni di 
gas russo. Il problema italiano è 
quello autorizzativo, un blocco 
che viene dalle istituzioni e in 
parte da opposizioni locali. Ri-
tengo molto positivo che le 
principali associazioni am-
bientaliste – Wwf, Legambien-
te e Greenpeace – abbiano as-
sunto, preoccupate dall’emer-
genza climatica, un atteggia-
mento molto proattivo verso le 
rinnovabili».
La povertà energetica è in rapida 

crescita, complice una delle peggio-

ri stagioni dei costi energetici degli 

ultimi 50 anni. Le comunità energe-

tiche possono concretamente aiu-

tare le famiglie e le persone più fra-

gili?

«Certamente chi si era dotato 
di un impianto solare è stato in 
qualche modo protetto dal-
l’impazzimento dei prezzi del-
l’elettricità. Il futuro vede nuo-
ve possibilità con le comunità 
energetiche, che si sviluppe-
ranno su larga scala a partire 
dal prossimo anno, una volta 
definite dal governo le regole 
per un loro allargamento. Rap-
presenteranno a quel punto 
un’ottima soluzione di coinvol-
gimento dei cittadini, che si 
sentiranno così protagonisti, 
oltre a consentire una riduzio-
ne delle bollette. È dunque 
molto importante prepararsi 
ed essere pronti e beneficiare 
di questa soluzione, che otti-
mizza produzione e scambi di 
energia all’interno delle collet-

tività, un paese, un quartiere, 
un’area industriale».
Burocrazia, autorizzazioni, stori-

che resistenze delle Sovrinten-

denze: investire in rinnovabili in 

Italia conviene davvero?

«Il blocco autorizzativo rap-
presenta la principale causa 
per cui – ormai da sette anni – 
nel nostro Paese il contributo 
di elettricità verde è bloccato. 
L’assurdità della situazione è 
resa palese dalle richieste di 
allacciamento alla rete di im-
pianti rinnovabili ricevute da 
Terna, ormai giunte a ben 130 
GW. I nuovi obiettivi europei, 
a seguito dell’aggressione al-
l’Ucraina, stanno però impo-
nendo un deciso ripensa-
mento del modello autoriz-
zativo. Penso che già dal 2023 
si vedranno notevoli sempli-
ficazioni. Le Sovrintendenze 
interverranno nelle aree tu-
telate, ma non potranno bloc-
care lo sviluppo delle rinno-
vabili».
Non sono pochi i tabù da sfatare 

sulle fonti rinnovabili. Per esem-

pio, le fonti rinnovabili sono per 

l’Italia una occasione di nuovo svi-

luppo industriale?

«Questa domanda tocca un 
argomento strategico non so-
lo per l’Italia ma per la stessa 
UE. È bene ricordare che 15 
anni fa eravamo all’avanguar-
dia su questo fronte. Adesso 
l’Europa ha un ottimo posi-
zionamento sul fronte del-
l’eolico, ma deve recuperare 
per il solare. Come è noto, in-
fatti, la Cina e i Paesi asiatici 
sono diventati rapidamente il 
principale centro produttivo 
fotovoltaico nel mondo. Di-
versi elementi giocano oggi a 
favore di una reindustrializ-
zazione green. Infatti, sia la 
pandemia che l’attuale ag-
gressione dell’Ucraina hanno 
messo in discussione alcuni 
principi della globalizzazio-
ne, spingendo ad aumentare 
una capacità produttiva au-
tonoma. È una tendenza che 
si sta già manifestando sul 
fronte delle batterie, con la 
costruzione di diverse “Giga-

CONTINUA A PAGINA 6
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provvedimenti del governo 
hanno consentito, infine, note-
voli semplificazioni per l’in-
stallazione del solare nell’edili-
zia».
Abbiamo imbruttito il paesaggio in 

molti modi. Oggi si comincia a parla-

re di “paesaggi dell’energia”: nuova 

bruttura o nuova bellezza?

«Il paesaggio è sempre cambia-
to nel tempo, spesso a opera 
dell’uomo. I prossimi decenni 
vedranno progressivamente 
una riduzione del consumo di 
petrolio, gas e carbone e delle 
relative infrastrutture indu-
striali, mentre si assisterà a un 
aumento molto rapido delle 
rinnovabili, in particolare del 
fotovoltaico e dell’eolico. Que-
sto cambiamento andrà gover-
nato. Ad esempio, in queste 
settimane il governo sta deli-
neando le caratteristiche delle 
“aree idonee” dove installare 
con una procedura autorizza-
tiva semplificata gli impianti 
fotovoltaici. Dal punto di vista 
estetico, ovviamente il giudizio 
è sempre personale. Io, ad 
esempio, giudico belle le bian-
che pale eoliche che spazzano il 
cielo».
Fotovoltaico e agricoltura, sono 

molte le resistenze, non solo da par-

te degli agricoltori. Quali sono gli 

elementi a favore?

«In effetti, negli ultimi anni si è 
sviluppata una nuova soluzio-
ne, l’agrivoltaico, che potrà ve-
dere notevoli sviluppi. In so-
stanza, si tratta di moduli solari 
installati su supporti ad alme-
no tre metri dal suolo e tra loro 
distanziati in modo da facilita-
re la coltivazione e l’eventuale 
passaggio di macchine agrico-
le. Ovviamente occorre 
un’adeguata sperimentazione 
per identificare nei diversi cli-
mi e sui diversi suoli le coltiva-
zioni e le soluzioni più oppor-
tune. Nel Sud della Francia, ad 
esempio, l’agrivoltaico è nato 
per proteggere i vigneti dal sole 
e dalle elevate temperature, 
migliorando quindi la qualità 
del vino. Nel nostro Paese l’in-
teresse è notevole, anche per-
ché sono previsti, nell’ambito 
del Pnrr, 1,1 miliardi per realiz-
zare questi specifici impianti. 

L’auspicio è che venga posta 
un’adeguata attenzione alla 
parte agricola degli interven-
ti».
Come disegnerebbe il “cittadino 

rinnovabile” del 2030”?

«Penso a un cittadino che, a 
fronte di una emergenza cli-
matica sempre più evidente, 
sollecita le istituzioni verso po-
litiche sempre più incisive sul 
fronte delle rinnovabili, dell’ef-

ficienza, della mobilità soste-
nibile, dell’agro-ecologia. Ma, 
al tempo stesso, ritengo che si 
estenderanno cambiamenti 
degli stili di vita, all’insegna di 
una maggiore sobrietà. Visto 
che la transizione energetica 
vedrà un’Europa lanciata verso 
orizzonti molto ambiziosi, im-
magino una diffusione su larga 
scala delle comunità energeti-
che con un protagonismo dei 

factories” in Europa e in Ita-
lia. Ed è iniziata anche una ri-
presa industriale sul fronte 
del solare. Così l’Enel sta po-
tenziando la sua azienda 
3Sun a Catania portando la 
capacità produttiva fotovol-
taica da 200 a 3.000 MW. E 
l’Europa punta a raggiungere 
una capacità produttiva di 20 
GW all’anno a partire dal 
2025, a fronte di installazioni 
solari che – nel 2021 – hanno 
raggiunto i 26 GW».
Informazione e incentivi: quanto 

e come, per diffondere davvero le 

rinnovabili, casa per casa, azienda 

per azienda, paese per paese?

«Sfatiamo innanzitutto un 
luogo comune. In passato le 

rinnovabili per svilupparsi 
avevano bisogno di un forte 
sostegno economico. In alcu-
ni Paesi gli incentivi sono stati 
troppo elevati per l’incapaci-
tà dei governi di ridurli in pa-
rallelo al drastico crollo del 
prezzo dei moduli. Oggi la si-
tuazione è completamente 
cambiata. Si possono realiz-
zare grandi impianti solari 
che non hanno bisogno di in-
centivi. E, con l’impennata 
delle bollette elettriche, le 
aziende stanno correndo per 
cercare di farsi installare im-
pianti solari sul tetto degli 
stabilimenti. Poi va detto che 
il Superbonus ha consentito 
di installare nelle case oltre 
centomila impianti fotovol-
taici, spesso abbinati a siste-
mi di accumulo. Recenti 

SEGUE DA PAGINA 5

Chi è già  dotato di un 
impianto solare è  protetto 
dall’impazzimento 
dei prezzi dell’elettricità

Comunità energetiche 
su larga scala dall’anno  
prossimo, 1,1 miliardi 
del Pnrr all’agrivoltaico

La Germania e altri Paesi 
puntano ad arrivare 
al 100% di rinnovabili 
elettriche nel 2035

FONTE: Lazard
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LE FONTI
RINNOVABILI
SEMPRE PIÙ
CONVENIENTI

Quasi la metà dei consumi finali 

di energia in Europa, il 45%, 

dovrà essere soddisfatta con 

impianti alimentati a fonte 

rinnovabile. Questo dice il piano 

“RePowerEu” della Commissio-

ne europea per uscire dalla 

morsa del gas russo e dei prezzi 
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cittadini. La stessa attività eco-
nomica verrà trasformata dal 
nuovo contesto di rinnovabili 
diffuse, di iniziative per l’effi-
cienza energetica e per la mobi-
lità elettrica».
Il titolo del suo ultimo libro recita 

“Che cosa è l’energia rinnovabile 

oggi”. Come sarà l’energia rinnova-

bile domani?

«La situazione odierna vede 
una accelerazione delle ener-

gie pulite, ma la diffusione di 
queste tecnologie è molto diffe-
renziata, con Paesi leader e na-
zioni di retroguardia. Ci sono 
realtà come Spagna, Portogal-
lo e Irlanda nelle quali un terzo 
della domanda elettrica viene 
soddisfatta con il solare e l’eoli-
co, mentre altre – come la Rus-
sia – sono praticamente a zero. 
I prossimi 10-20 anni vedran-
no, comunque, una forte acce-

lerazione: diversi Paesi punte-
ranno ad arrivare al 100% di 
rinnovabili elettriche. Questo 
è, ad esempio, l’obiettivo che la 
Germania intende raggiungere 
al 2035. Il target dell’Italia sarà 
noto quando sarà aggiornato il 
Pniec, Piano nazionale integra-
to per l’energia e il clima. Gran-
di cambiamenti stanno già av-
venendo anche in nazioni mol-
to popolose come Cina e India. 
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Gas nei
periodi
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Nucleare

Carbone

Gas naturale

Energia eolica

Energia solare

Pechino, ad esempio, è leader 
mondiale in termini di poten-
za solare ed eolica installata 
annualmente. E va sottoline-
ato il fatto che saranno pro-
prio le rinnovabili a garantire 
l’accesso all’elettricità, con la 
creazione di mini-reti solari a 
livello di villaggio, a una parte 
notevole dei 790 milioni di 
persone che non hanno anco-
ra accesso all’elettricità».

dell’energia. Si deve accelerare, 

e molto, la strada già impegnati-

va tracciata dalla stessa Com-

missione con il pacchetto  “Pronti 

per il 55%”. Serve diffondere il 

più possibile fotovoltaico ed 

eolico, le tecnologie rinnovabili 

oggi più convenienti anche su 

grande scala, come dimostra il 

confronto curato da anni dalla 

banca d’affari americana Lazard. 

Serve semplificare le procedure 

di autorizzazione, come sta 

cercando di fare – nell’affanno di 

contrastare la crisi energetica – 

anche il governo italiano. Serve 

installando siti e  fabbriche in 

cui recuperare i preziosi com-

ponenti. Serve tenere vivo il 

dibattito per costruire e raffor-

zare gli impegni di cambia-

mento: più rinnovabili e rispar-

mio energetico, meno emissio-

ni climalteranti e inquinanti.

dare forza all’industria e creare 

nuovi posti di lavoro nei campi 

delle rinnovabili e dell’efficien-

za, per esempio in un settore 

cruciale come quello degli accu-

muli e delle batterie. Serve 

creare economia circolare anche 

per gli impianti fotovoltaici, 


