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Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti a questo semina-
rio.

Non nascondo un certo compiacimento per vedere tanta gente
riunita su un tema che, pur dovendo interessare tutti, spesso ri-
mane trascurato.
Finché l’energia c’è, va tutto bene.
Come questa venga prodotta, come questa venga utilizzata, come
questa possa essere incrementata – o comunque non sprecata –
purtroppo, sembra interessi a pochi.
Eppure basterebbe chiedersi perché l’energia è un bene di cui la
società non può più fare a meno.
Parliamo di un bene che si compra e si vende – e quindi sottopo-
sto alle leggi del mercato –, di una risorsa per cui si combattono
guerre – ne è stato un esempio quanto avvenuto in Libia –.
Per l’energia si programmano economie e si sviluppano program-
mi di ricerca.
Fin dagli albori della storia del’uomo, la scoperta del fuoco ha
segnato un passo fondamentale per la società; da allora, la natura
si è sempre dimostrata generosa nell’accompagnare lo sviluppo
dell’uomo, regalando risorse energetiche capaci di sostenere i suoi
crescenti livelli di conoscenza, di tecnologie e di standard di vita.
Oggi abbiamo imparato a individuare e a sfruttare svariate for-
me di energia tra cui i combustibili fossili, il calore della terra, la
gravità, i gas combustibili, il vapore, il vento, l’energia solare e
nucleare.
Abbiamo anche imparato che nessuna sorgente di energia o nes-
suna tecnologia necessaria per utilizzarla è scevra da rischi più o
meno consistenti per l’ambiente in cui viviamo; ma è altrettanto
vero che l’energia significa sviluppo e qualità di vita, specialmente

Saluto di Paolo Colombani
Presidente Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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per quelle popolazioni che si stanno affacciando ora al progetto
tecnologico: pensiamo a Cina e India, i cui consumi stanno au-
mentando vertiginosamente.
Secondo le fonti OCSE sappiamo che, in America, si utilizzano 9
tonnellate di petrolio pro capite; in Italia e Europa 3,5 tonnellate
pro capite; in Cina, che era a livelli praticamente sotto lo 0, oramai
si stanno raggiungendo i quantitativi europei e, per i prossimi anni,
è previsto un ulteriore incremento dei consumi.
Cina e India stanno comprando molta energia.
Anche per questo motivo assistiamo all’aumento del costo del pe-
trolio, che non è dovuto solo alle dinamiche di guerra che cono-
sciamo, ma che è anche imposto dal crescente approvvigionamento
di combustibile da parte dei paesi con un’economia emergente.
Tutto ciò rende necessaria una riflessione di carattere etico.
Vari sono i problemi legati all’utilizzo delle fonti energetiche fos-
sili. In poco più di un secolo stiamo bruciando enormi quantità di
un tesoro che la natura ha accumulato e custodito all’interno della
Terra in milioni di anni, senza riflettere su cosa potrà avvenire in
futuro, quando – e siamo sicuri che accadrà – i nostri posteri non
potranno più beneficiare di carbone e petrolio.
I consumi energetici termici ed elettrici sono da sempre dipen-
denti dal livello di sviluppo economico e i loro incrementi sono
correlati alla crescita, anche se con differenti costanti di propor-
zionalità, in funzione alla naturale evoluzione delle tecnologie, del
tipo di organizzazione industriale, della natura e della domanda.
In assenza di scelte marcatamente innovative, che pur dovranno
essere fatte, e con i tassi previsti, i consumi diventeranno presto
insostenibili, superando nei prossimi vent’anni quelli che sono i
cosiddetti 5 TEP pro-capite nell’Unione Europea.
Analizzando il tema a livello generale, sappiamo che i vincoli che
agiscono sull’attuale sistema energetico, e ne determinano un suo
grado di sostenibilità, attengono a molteplici fattori di ordine eco-
nomico, politico e ambientale: l’esauribilità delle riserve di petro-
lio e del gas naturale; l’andamento e la volatilità dei prezzi delle
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materie prime; il contesto geografico dove si collocano le fonti pri-
marie, con le relative incertezze politiche; le emissioni dei compo-
sti inquinanti da parte di combustibili fossili e il loro impatto sulla
salute dell’uomo e degli ecosistemi; le emissioni da parte delle
fonti fossili di gas ad effetto serra e conseguente pressione sul cam-
biamento climatico a livello planetario; i problemi della sicurezza
degli impianti ecc.
Accanto al problema delle risorse e quindi delle materie prime –
fossili, nucleari e geotermiche – esiste poi quello dell’efficienza su
cui noi vogliamo porre un’attenzione particolare sia per quanto
concerne il tema del risparmio, sia per quanto concerne il tema
della performance (maggior energia per unità prodotta).
Le pompe di calore  sono un esempio di efficienza energetica come
anche i famosi motori inverter nell’industria.  Stiamo parlando di
tecnologie che, pur avendo un costo elevato, danno grandi benefi-
ci in termini di efficienza energetica e quindi possono aiutare a
ridurre gli sprechi.
Le scelte energetiche rappresentano pertanto un’opportunità di
sviluppo economico e sociale.
Essendo fondate su tecnologie sempre più avanzate si legano a
monte, al potenziale della ricerca scientifica e alla capacità di in-
novazione del sistema industriale, di cui possono costituirne ele-
mento importante e di evoluzione; a valle, alla capacità di orienta-
re la domanda aggregata e individuale e quindi di incidere positi-
vamente sugli aspetti etici e culturali della società.
In questo contesto il problema etico – come dicevo all’inizio – è
risultato spesso assente.
La principale esigenza è stata, ed è ancora, di carattere economico.
Mai come in questo momento il tema delle risorse primarie, quel-
lo dell’efficienza e il loro impatto sul degrado, il miglioramento
ambientale e la qualità della vita, sono temi in cui l’aspetto etico
potrebbe portare a politiche di pianificazione che tengano mag-
giormente conto del bene comune.
La strategia politico-economica di sostenibilità alla quale si richiamano



8

ormai tutti i protocolli e gli accordi internazionali – Kyoto ecc. – deve
garantire una crescita degli indicatori macro-economici del proprio
sistema e di quelli legati alla qualità della vita, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio e i vincoli di ordine territoriale e am-
b i e n t a l e .
La tutela dell’ambiente, inteso come bene comune, ha come fine
ultimo la qualità della vita e il benessere della persona, ed è quindi
strettamente connesso con i valori strutturali della persona stessa:
libertà, dignità, sicurezza, ma anche responsabilità e solidarietà verso
l’altro e verso le generazioni future. Da qui appare evidente che vi
sia un nesso originario tra quella che viene chiamata “sussidiarietà”
– nei suoi valori e cardini di libertà, dignità e responsabilità della
persona – e i principi connaturali all’uomo.
La libertà responsabile e la tutela dell’ambiente hanno come scopo
ultimo l’uomo, nella relazione armonica con la natura come spazio
donatogli perché lo abiti e se ne prenda cura; non parliamo quindi
di un uomo-economico ma di un uomo-persona, attore della storia,
principale risorsa di sé stesso.
Il Convegno di oggi, attraverso i nostri qualificati relatori, ci darà
l’occasione per porre l’attenzione sul tema etico come possibile punto
focale anche nell’accostare una problematica come quella energetica,
che oggi appare molto distante da esso.
Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha intrapreso un’attività di
partnership con tutti gli Enti che condividono un approccio etico al
tema ambientale.
È fondamentale, infatti, mettere in condivisione idee e progetti im-
portanti, per innescare un meccanismo sociale virtuoso e per rispon-
dere ai problemi concreti della gente.
Cedo la parola a Maurizio Codurri che presenterà le attività della
Fondazione del Principe Alberto di Monaco, impegnata in numero-
se battaglie ambientali e sociali.
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Saluto di Maurizio Codurri
Presidente Associazione Italiana della Fondation Prince
Albert II de Monaco

Quando il Presidente Colombani ci ha proposto di essere pre-
senti in questo Convegno abbiamo accettato con molto pia-

cere e siamo onorati di poter fare il primo intervento ufficiale in
Italia, come rappresentanza italiana della Fondazione del Princi-
pe Alberto II di Monaco. Dal punto di vista strettamente giuridico
ci siamo costituiti come Associazione italiana, come Onlus, poi-
ché era un passo obbligato dovuto alla normativa italiana.
Molto in sintesi, lo scopo della Fondazione Principe Alberto II è
raccogliere la sfida rappresentata dalla protezione del nostro pia-
neta. Nel 2006 il Principe ha voluto fare un gesto molto concreto
per portare in ambito pienamente operativo, a livello mondiale, il
suo interesse e la sua particolare sensibilità per l’ambiente, che
anche la sua famiglia aveva manifestato in passato. Il nonno, il
Principe Alberto I, aveva costituito infatti un Museo Oceanografi-
co e una Fondazione dandole il suo nome, e ciò appunto al fine di
promuovere a livello mondiale tutte quelle attività, iniziative, stu-
di, ricerche che potessero portare a soluzioni o a possibili soluzio-
ni nell’ambito della tutela dell’ambiente.
Le aree in cui la Fondazione opera sono i cambiamenti climatici,
le energie rinnovabili, la biodiversità, l’acqua e la lotta contro la
desertificazione.
Sono state individuate delle macroaree a livello planetario, che
costituiscono i cosiddetti bacini geografici dell’azione della Fon-
dazione; queste macroaree sono: il bacino Mediterraneo – da cui
l’importanza della rappresentanza italiana, da poco costituita e
operativa, che mi onoro per il momento di presiedere – le regioni
polari – mio antico interesse, perché ho seguito le vicende del Prin-
cipe Alberto II di Monaco o anche le missioni che ha avuto in
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Antartide – e ovviamente tutto ciò che si riferisce all’area dell’Africa
Sub-Sahariana e comunque ai Paesi meno avanzati. Farò quindi
una velocissima rappresentazione di quella che è la Fondazione
oggi, per darvi degli spunti di riflessione.
Il nostro scopo non è ovviamente quello di dare messaggi scienti-
fici di fronte a una comunità così importante quale siete voi, ma
solo quello di dire: sappiate che ci siamo, che siamo a disposizio-
ne, perché se è vero che da un lato, come Onlus e come Fondazio-
ne casa madre, cerchiamo di raccogliere fondi, questi fondi ven-
gono raccolti tassativamente al fine di essere riutilizzati nel finan-
ziamento di studi, ricerche e iniziative concrete. Per farvi un esem-
pio, ho ricevuto di recente una proposta proveniente da un centro
di studio italiano: sarà il primo progetto italiano che dovrà passa-
re al vaglio del Comitato scientifico, che si riunirà nel Principato, e
successivamente del Consiglio di Amministrazione. Potrebbe es-
sere il primo progetto cofinanziato dalla Fondazione che ha origi-
ne e che parte dal territorio italiano: un progetto legato al mare,
perché ovviamente l’acqua è per noi un tema importante.
Gli obiettivi prioritari della Fondazione sono tre:
• limitare il cambiamento climatico e promuovere le energie
rinnovabili;
• salvaguardare le biodiversità;
• gestire le risorse idriche e combattere la desertificazione.
Tre sono le aree specifiche e prioritarie di intervento: il bacino Me-
diterraneo, le regioni polari e i Paesi meno sviluppati. Occorre di
conseguenza stabilire delle partnership per portare avanti dei pro-
getti, implementare delle iniziative. Di qui il contatto che abbia-
mo con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e che verrà for-
malizzato anche con un accordo di partnership con tutte le forma-
lità che l’accordo richiede.
Occorre inoltre sensibilizzare il pubblico e le autorità relativamente
all’impatto delle attività umane sull’ambiente naturale; incorag-
giare comportamenti più rispettosi dell’ambiente e promuovere
iniziative straordinarie e soluzioni innovative assegnando premi
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e fondi. Credo che ciò sia molto importante per la comunità scien-
tifica.
Ovviamente i fondi non sono illimitati. Un aspetto che può essere
molto interessante è che la Fondazione partecipa a finanziamenti
unitamente ad altri Enti, quindi un progetto non potrà mai essere
sponsorizzato esclusivamente dalla Fondazione, ma potrà essere
co-sponsorizzato anche dalla Fondazione.
La sensibilizzazione delle autorità, a livello dei Capi di Stato e a
livello internazionale, come per le Nazioni Unite, ovviamente è
favorita dal fatto che il Principe Alberto II è un Capo di Stato e
quindi ha immediato accesso in prima persona a tutte le assise
internazionali. Questo è oggettivamente uno dei vantaggi che uno
Stato, pur piccolo dal punto di vista dimensionale, ma economica-
mente molto importante, qual è il Principato di Monaco, possiede:
prendere delle decisioni e quindi impegnare un Paese economica-
mente non trascurabile, senza il problema che qualunque sua de-
cisione debba essere poi ratificata da un ministero e approvata per
vie parlamentari.
Per quanto riguarda l’impegno della Fondazione, nel 2010 i dati
sono in via di aggiornamento. La Fondazione ha esaminato 116
progetti e 43 progetti e partnership sono stati approvati dal suo
Consiglio di Amministrazione, che è presieduto in prima persona
dal Principe, per un totale di un milione e settecentomila Euro.
Il cento per cento di tutte le donazioni viene usato per implemen-
tare i progetti: pertanto, quanto verrà eventualmente raccolto an-
che dalla Onlus italiana verrà destinato alla sponsorizzazione di
progetti. Un dato generale: dalla sua creazione, la Fondazione ha
supportato – a partire da giugno 2006 – 154 progetti per un totale
di investimenti di 15,7 milioni di Euro.
Le risorse sono state così allocate: 45% sul tema della biodiversità;
6% sul tema dell’acqua – un tema verso il quale comunque è no-
stra intenzione per i prossimi anni di incrementare l’impegno – e
49% a favore di iniziative nel settore del cambiamento climatico e
dell’energia.
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Per quanto riguarda le aree territoriali: il 7% ai Poli; il 9% ai Paesi
meno sviluppati; il 57% al bacino Mediterraneo; un 27% in altre
iniziative a livello mondiale.
Tra le varie iniziative che ci sono state e a cui la Fondazione ha
partecipato si possono citare le seguenti:
• comunicazione al pubblico dei problemi presenti nelle regioni

polari;
• riduzione della deforestazione e dei suoi effetti sul cambiamen-

to climatico;
• promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energe-

tica.
Per quanto riguarda le azioni per la preservazione della biodiver-
sità siamo impegnati nella promozione della pesca sostenibile, per
esempio la salvaguardia del tonno pinna blu che è stata affrontata
molto prima dell’Unione Europea, con un invito formale da parte
del Principe ai ristoranti del Principato di Monaco di non servire
assolutamente in nessun modo il cosiddetto tonno rosso.
È anche importante promuovere la protezione e la conoscenza del
Mediterraneo tramite azioni sulla biodiversità sia terrestre sia ma-
rina. Questo può essere molto interessante per un Paese come l’Ita-
lia che è circondato pressoché totalmente dal mare e quindi po-
trebbe essere così un’area di sviluppo anche per chi, nella nostra
comunità scientifica, si interessa particolarmente di questioni atti-
nenti al Mediterraneo e alla sua flora e fauna marina.
È poi una tradizione della famiglia Grimaldi prestare un interesse
particolare alla biodiversità delle regioni polari, che sono essen-
ziali nell’ambito della salvaguardia del nostro pianeta.
Siamo anche interessati a sviluppare progetti di accesso alle risor-
se idriche su piccola scala nelle zone più aride del mondo, come
testimoniano le iniziative che sono state fatte in Nigeria e il coor-
dinamento dell’impegno di autorità locali e degli enti amministra-
tivi nell’area della gestione delle risorse idriche integrate.
Su ogni attività co-finanziata dalla Fondazione c’è sempre una
partecipazione formale e un controllo fatto dal comitato scientifi-
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co della Fondazione: nomi di eccellenza nell’ambito della scienza
che si possono leggere sul sito della Fondazione, che contiene l’elen-
co analitico di tutte le persone che sono membri del comitato scien-
tifico.
La Fondazione ogni anno promuove tre awards, tre riconoscimenti
formali a livello mondiale, che vengono dati appunto nelle tre Aree
prioritarie della Fondazione, e che sono: un riconoscimento per la
biodiversità, uno per il cambiamento climatico e uno per l’acqua. Im-
portanti professori sono stati premiati nell’ottobre 2010 da un Consi-
glio di Amministrazione straordinario che si è svolto a Shanghai in
Cina, nel quale è stato conferito un riconoscimento speciale al professor
Wang Shi, emerito studioso cinese.
La branche italiana è stata formalmente inaugurata nell’ottobre
2009 con la presenza del Principe in occasione di un evento che si
è svolto a Roma. Sono state svolte poi tutte una serie di attività, tra
cui il riconoscimento anche dello status di Onlus.
Possiamo pertanto dire che da oggi siamo del tutto operativi.
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Sono chiamato a portare la mia esperienza come Amministrato-
 re locale nel campo dell’Energia e della Sostenibilità e cerche-

rò di farlo da un punto di vista molto concreto, tenendo però con-
to anche del contesto più ampio in cui si iscrive questo Seminario
e cioè quello del rapporto tra etica, tecnologia e sostenibilità. Ini-
zierei proprio da questa prospettiva: come conciliare le esigenze
economico-produttive e il fabbisogno di energia a basso costo con
la custodia del creato anche per le generazioni future.
Un punto di partenza può essere certo la questione economica o
meglio la questione occupazionale. Si sostiene infatti che la green
economy, la nuova economia legata all’energia pulita e alle fonti
rinnovabili, sia una leva occupazionale di notevole importanza,
tuttavia questo è un fatto controverso, un’affermazione controver-
sa perché gli economisti sono divisi al riguardo.
Vi è uno studio del Congressional Budget Office degli Stati Uniti,
l’organismo che supporta il congresso nelle sue scelte di politica
economica, che dimostra che l’investimento nella green economy
rischia di ingenerare una contrazione nel numero di posti lavoro e
un arretramento, almeno iniziale, dell’efficienza produttiva. Noi
abbiamo cercato di scegliere una via che permettesse di evitare
questo rischio.
Nella primavera dell’anno scorso Roberto Formigoni, Presidente
della Regione Lombardia, ha lanciato un piano per la Lombardia
Sostenibile che ha avuto al centro la questione occupazionale.
Questo Piano prevede un investimento di oltre un miliardo di fondi
pubblici, e nel giro di un anno ne sono stati già utilizzati la metà.
La nostra risposta, insieme a una squadra di economisti in gamba,
è stata di puntare sulle competenze relative, cioè, più che sull’in-
centivazione a pioggia e indistinta sulle rinnovabili, abbiamo vo-
luto investire in un percorso che accelerasse la capacità della Lom-
bardia di riconvertirsi in una Regione sostenibile. In altre parole,
con il nostro Piano facciamo in modo che da noi la riconversione
verso fonti energetiche sostenibili e verso l’efficientamento energetico
avvenga prima di tutti gli altri, anche rispetto all’Europa, in modo

Assessore all’Ambiente, Energia e Reti - Regione Lombardia

  MARCELLO RAIMONDI
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tale che qui si formino competenze distintive e riconosciute, e
dunque più competitive, così che la ricaduta occupazionale possa
essere positiva in ogni caso.
Cito, per esempio, un Decreto sul fotovoltaico emanato recente-
mente, il Decreto Conto Energia, insomma un nuovo Conto Ener-
gia a cui anche le regioni hanno partecipato. Su mia proposta  la
tutela della filiera italiana è stata accettata dentro il Conto Ener-
gia. Una filiera italiana che si qualifica per alti standard di certifi-
cazione qualitativa: credo che sia una chiave importante anche per
valorizzare la ricerca e il nesso tra la ricerca italiana e l’impresa
italiana. Lo sforzo di bruciare le tappe in modo da essere competi-
tivi rispetto al resto dell’Europa, può comportare uno sforzo ini-
ziale da parte dei cittadini e delle imprese, ma un vantaggio nel
medio/lungo periodo.
Facciamo subito un esempio concreto: l’efficientamento energetico
e la certificazione degli edifici. Uno dei punti più importanti che
concilia sostenibilità ambientale ed economica e che è allo stesso
tempo un cardine della lotta all’inquinamento atmosferico è l’effi-
cientamento energetico. Meno energia si consuma o si spreca, meno
si inquina. E questo è particolarmente vero nel settore del riscal-
damento civile che incide in Lombardia per più del 30% sull’emis-
sione di particolato fine nell’aria.
Consapevole di questi numeri la Regione Lombardia, già nel 2007,
ha dato avvio al processo di certificazione energetica degli edifici.
Prima regione ad adottare un sistema di certificazione capace di
garantire uniformità nell’applicazione delle regole.
La Regione Lombardia ha anche perseguito l’obiettivo di sempli-
ficare al massimo le procedure di accreditamento sia formando
certificatori competenti sia informando il più possibile i cittadini.
I dati dimostrano che ci sono già buoni risultati. Il numero di
certificatori accreditati sta aumentando, siamo a oltre 14.000 in tutta
la Regione. Il Sito internet della certificazione – Cened.it – riceve
oltre 100.000 visite al mese, il contact center telefonico, a cui è pos-
sibile telefonare per qualsiasi richiesta di informazione, risponde
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a oltre 41.000 telefonate all’anno e a circa 25.000 e-mail. Il risultato
è che sono oltre 500.000 gli edifici certificati dal 2007 ad oggi, cioè
oltre 11.000 al mese, così che si può dire che a seguito degli inter-
venti regionali, il numero di certificazioni è aumentato in maniera
significativa e si può anche dire che la nostra industria delle co-
struzioni è già pronta ad adeguarsi agli obblighi sulla certificazione
previsti dall’Unione Europea, così come i nostri certificatori. Si
tratta dunque della classica partita in cui vincono tutti, le famiglie
perché risparmiano, l’industria perché conquista mercato, l’am-
biente perché le emissioni in atmosfera si riducono.
Una cosa simile si può dire sulle fonti energetiche rinnovabili le-
gate all’energia termica, in particolare sulla geotermia. Lo scorso
anno è stato emanato un regolamento che semplifica notevolmen-
te le procedure per l’installazione delle sonde geotermiche fino a
una profondità di 150 metri: sono pressoché libere con una sola
registrazione sul Sito preposto, e in un anno abbiamo assistito a
un triplicarsi di richieste e di installazioni. Valutiamo che questa
importante tecnologia possa, nel medio periodo, diventare la più
importante fonte rinnovabile termica dopo le biomasse. Anche in
questo caso, oltre all’aspetto occupazionale, c’è un notevole van-
taggio ambientale.
Voglio fare un ultimo esempio che esemplifica un approccio ra-
zionale ed etico alla sostenibilità: il fotovoltaico.
Veniamo da un periodo oscillante in cui per l’energia solare si è
andati da scetticismo a entusiasmo, un entusiasmo a volte fideistico
a cui faceva seguito un abbandono, come si è visto proprio negli
scorsi mesi quando si è voluto rimettere mano al Conto Energia.
Si è cominciato in questo periodo a riflettere sulle implicazioni
anche di natura ambientale e quindi di etica ambientale che il fo-
tovoltaico comporta, per esempio lo smaltimento dei pannelli in
disuso, oppure i danni ai terreni agricoli per impianti a terra, op-
pure la speculazione sugli incentivi statali, cioè  tutte le obiezioni
che vengono comunemente avanzate.
Qual è un approccio che noi riteniamo ragionevole sul problema
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del fotovoltaico? Noi abbiamo fatto un percorso che si può riassu-
mere così: innanzitutto la ricerca. Abbiamo finanziato dei progetti
innovativi di ricerca su un fotovoltaico più efficiente e non
impattante investendo molto, per esempio, sulla tecnologia a film
sottile con tellurio di cadmio; in secondo luogo la semplificazione
e la chiarezza. Stiamo per ultimare le nuove linee guida sulle ener-
gie rinnovabili e questo è un fatto molto importante e molto atteso
dagli operatori e dalle Amministrazioni locali, dai cittadini e po-
tremmo ultimare queste linee guida entro l’estate.
Le linee guida della Regione Lombardia in questa materia sono sta-
te negli anni il riferimento nazionale a cui poi si sono adeguati i
provvedimenti del Governo nazionale oltre che delle altre Regioni.
Saranno linee guida valide per tutte le fonti rinnovabili e che ven-
gono alla fine di un lungo percorso di dialogo con gli operatori del
settore, con gli Enti locali, coi parchi ecc. per arrivare a una defini-
zione il più condivisa possibile. Siamo sicuri di fare un buon lavo-
ro. Infine la tutela e lo sviluppo delle competenze. Abbiamo pro-
posto un emendamento alla Conferenza Stato-Regioni, che è stato
fatto proprio dal Governo, per premiare le produzioni italiane e
quindi sostenere le competenze locali ed evitare – questo è un fat-
to importante – le speculazioni internazionali. Credo che anche
questo abbia un rilievo di natura etica.
Concludo che da questi pochi tratti è intuibile che cosa la Regione
Lombardia intenda per approccio etico alle fonti rinnovabili, non
cioè una superficiale adesione a tutto quello che è una facciata
green, il cosiddetto Greenwashing per cui anche le più ciniche ope-
razioni di mercato vengono vestite di verde per una maggiore
accettabilità, ma una strategia di lungo periodo che non tralasci
alcun fattore da quello tecnologico a quello occupazionale, nel-
l’equilibrio tra la salvaguardia della bellezza della natura e le esi-
genze di una economia avanzata.
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La geotermia

L’energia geotermica è l’energia della Terra derivata dal calore
 immagazzinato all’interno del pianeta. Il calore terrestre de-

riva infatti da quello primitivo residuo del pianeta e dalle reazioni
nucleari legate al decadimento di isotopi ra-
dioattivi (uranio, torio, potassio ecc.) presenti
nelle rocce. Questo calore viene costantemen-
te trasferito dall’interno della Terra verso la superficie e può pro-
pagarsi principalmente per conduzione, ossia senza trasporto di
materia, e per convezione e advezione, cioè tramite un vettore flui-
do costituito da acqua (in fase liquida o sotto forma di vapore) e
gas. Per gli usi industriali ed elettrici della energia geotermica si fa
riferimento oggi al calore endogeno disponibile fino a profondità
di 4-6 km, benché le attuali tecnologie di perforazione consentano
di raggiungere profondità anche di 10 km.
L’energia geotermica ha la caratteristica di essere relativamente
costante nel tempo, priva di fluttuazioni meteorologiche (diurne o
stagionali), e può essere considerata teoricamente inesauribile (e
quindi rinnovabile).
Essendo però un’energia presente negli orizzonti terrestri superfi-
ciali in forma fortemente dispersa, è solo raramente recuperabile
in condizioni economicamente vantaggiose per la conversione in
energia elettrica.
Le applicazioni geotermoelettriche sono così da considerarsi di
interesse limitato alle zone nelle quali risultano presenti anomalie
termiche legate a particolari condizioni geologico-strutturali, ov-
vero dove l’energia geotermica è rinvenibile a temperature e pro-
fondità che ne determinino un costo di sfruttamento competitivo
rispetto alle alternative rappresentate dalle restanti fonti rinnovabili
o da quelle fossili. Così, i campi geotermici naturalmente vocati
per questo tipo di applicazioni energetiche, come nel caso di quel-
li presenti in Toscana, sono da considerarsi piuttosto rari in quan-
to spesso frutto della compresenza di più fattori, quali l’elevata
anomalia geotermica superficiale e la circolazione di elevate quan-
tità di acqua o (preferibilmente) vapore che ne facciano da vettore
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verso la superficie. La Toscana, per la geotermia costituisce quindi
un territorio particolarmente significativo: questa fonte contribui-
sce infatti al 32% della produzione di energia elettrica e al 24% dei
consumi elettrici in Toscana, rispetto all’1,6% nazionale. Si può
così comprendere facilmente come la transizione verso le
rinnovabili in questo particolare territorio abbia a disposizione una
fonte privilegiata. La stessa situazione si ripresenta in realtà per
altre fonti anche in altre regioni: in Trentino Alto Adige e in Valle
d’Aosta vi è una produzione di energia idroelettrica in misura tal-
mente significativa da rendere queste regioni addirittura esporta-
trici nette di energia rinnovabile. La Valle D’Aosta produce FER
per 2,849 GWh, a fonte di soli 963,1 GWh di consumi lordi (con un
rapporto FER/consumi pari al 296%), Il trentino Alto Adige 9,354,9
contro 6,335,5 (con un rapporto di 148%).
Quindi se ragioniamo in una logica territoriale – mi sembra che
questa sia una delle chiavi di lettura della giornata di oggi – le

Figura 1 – Le zone del globo in cui vi può essere disponibilità di geotermia ad
alta entalpia.
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dinamiche inerenti al ruolo delle rinnovabili nel bilancio energetico
sono evidentemente un po’ diverse rispetto ai dati aggregati na-
zionali.
Cosa mi sono proposto di trattare nella presentazione? Innanzi-
tutto di farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando in termini
di disponibilità potenziale, perché il tema della geotermia non è
sempre così noto.
Come potete vedere nella figura 1, le zone che hanno la maggiore
concentrazione di attività sismica – quelle segnate in rosso – sono
anche le zone in cui è concentrata la disponibilità di risorse
geotermiche ad alta temperatura.
Si usa questo termine, Alta Entalpia, per definire la geotermia per
la produzione di energia elettrica. Come vedete, in queste zone è
presente anche l’Italia. Quindi è una risorsa non parimenti dispo-
nibile ma con presenze concentrate in alcune aree del globo. Ma
di che cosa stiamo parlando dal punto di vista della capacità pro-
duttiva?
L’International Geothermal Association (IGA) indica una potenza
mondiale di  10,715 MW presente in 24 Paesi, capace di generare
67,246 GWh di elettricità. Ciò rappresenta una crescita del 20%
della potenza disponibile rispetto al 2005 e del 10% rispetto al 2007.
Le previsioni sono di una crescita sino a 18,500 MW nel 2015, do-
vuta a rilevante numero di nuovi progetti in aree precedentemen-
te considerate non così significative.
Gli Stati Uniti con oltre 3.000 MW di capacità installata nel 2010
sono il primo Paese al Mondo, seguito dalle Filippine con oltre
1.900, l’Indonesia (1200 MW), mentre il Messico (950 MW) e l’Ita-
lia (843 MW) si contendono il quarto posto a livello mondiale.
Ci sono aree con una crescita maggiore, ma tutto sommato non
stiamo parlando di un settore che ha quei trend di crescita che poi
vedremo successivamente con riferimento alle altre rinnovabili.
L’Italia è da diversi anni sopra gli 800 megawatt, molto concentrati
nella zona di cui parlavamo in precedenza: in Toscana. In particola-
re abbiamo 30 impianti nella zona di Larderello (con una capacità
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produttiva di quasi 800 MW) e altri 5 nella zona del Monte Amiata
(altri 88 MW di capacità installata).
La centrale di Larderello è a vapore dominante, quindi ha la carat-
teristica di sfruttare ciò che la natura ci ha dato. L’efficienza di
conversione dell’energia elettrica è comunque inferiore al 20% e
quindi anche in questo campo sono possibili miglioramenti signi-
ficativi (pensate che un ciclo combinato a gas ha un’ efficienza della
generazione di energia doppia). L’impatto ambientale e paesaggi-
stico non è esattamente tranquillizzante, anche se attorno a
Larderello la popolazione non fa particolare resistenza, essendo
stata abituata a convivere con questa risorsa (cosa che invece non
avviene, come vedremo in seguito, sul Monte Amiata).
Nel cuore della Toscana la tradizione è molto consolidata. Quan-
do organizziamo i convegni internazionali in questo territorio ven-
gono da tutto il mondo esperti della geotermia, che restano asso-
lutamente a bocca aperta rispetto al materiale storico che esiste in
quel contesto. Tenete conto che il Marchese De Larderel, che svi-
luppò la prima apparecchiatura di produzione di energia elettrica
da geotermia nel 1904, per trent’anni non ebbe imitatori. Ovvero
la sua l’impresa, la Larderello Impianti, è stata per trent’anni l’unica
azienda a produrre energia da fluidi geotermici.
In questo settore delle rinnovabili, quindi, l’immagine italiana è for-
tissima. Noi abbiamo delle tradizioni forti anche in altri campi, nel-
l’idroelettrico sicuramente, ma se andiamo a ben vedere siamo stati
capaci di sviluppare le rinnovabili per quanto riguarda la parte
prototipale in quasi in tutti i settori (biocarburanti, eolico, solare... ).
Un nostro limite strutturale è legato all’incapacità di valorizzare
la nostra creatività e know how, perdendo le professionalità e un
posizionamento competitivo significativo a livello internazionale
su queste tematiche.
Oggi tra le aree più interessanti per la geotermia in termini di svi-
luppo a livello internazionale vi è il Sud-America – tutta l’area
della Cordigliera delle Ande di fatto – che è oggetto di forte atten-
zione da parte delle imprese italiane. In particolare ENEL, che negli
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ultimi anni si è proiettata internazionalmente, ha sviluppato delle
esperienze significative in tutta la parte americana, sia nel Nord-
America, sia soprattutto in quella zona del Centro e del Sud-Ame-
rica: oggi il Cile, per esempio, è uno dei Paesi obiettivo per incre-
mentare la produzione.
La Turchia è un altro dei Paesi che sta crescendo di più (ha tripli-
cato la produzione negli ultimi 3 anni) ma, come vedremo in se-
guito, ciò riguarda soprattutto le risorse che non sono ad Alta
Entalpia.

Un secondo aspetto da considerare riguarda gli sviluppi dal pun-
to di vista tecnologico. Non è ovviamente questa la sede in cui
ragionare in modo analitico delle potenzialità di sviluppo di que-
sto settore, ma piuttosto dovremmo entrare nel merito degli aspetti
di sostenibilità che sono un po’ il tema focus su cui gli organizza-
tori ci hanno chiamato a portare il nostro contributo.
Una delle prospettive che ha delle sperimentazioni piuttosto inte-
ressanti in corso e che merita di essere citata riguarda lo sfrutta-
mento delle Rocce Calde Secche (Hot Dry Rock) in profondità. La
logica è molto semplice. Abbiamo visto che la geotermia sfrutta il
calore della terra che spontaneamente si rende disponibile. La for-
ma più immediata di manifestazioni spontanee sono i Geysers.
Non a caso il più grande impianto di sfruttamento dell’energia
geotermica negli Stati Uniti si chiama The Geyser (e come a
Larderello è a vapore dominante). Nei casi di gestione artificiale
(come quello delle rocce secche) l’acqua del sistema idrotermale o
un altro vettore termico, può essere artificialmente immessa previa
l’opportuna fratturazione del serbatoio termico. Fornendo una
adeguata superficie di scambio, l’acqua viene riscaldata dal calore
geotermico e resa disponibile (in modo naturale o grazie a perfo-
razioni artificiali) sotto forma di fluido più o meno caldo impiega-
bile per la produzione di energia elettrica, o, come vedremo più
avanti, per gli usi diretti. Una tipologia di innovazione particolar-
mente spinta nella prospettiva sopra citata ha un’applicazione che
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è arrivata alla fase di sperimentazione avanzata a Sulz, in cui è
stato realizzato un prototipo di 2-3 megawatt elettrici per la pro-
duzione di energia da geotermia. Il meccanismo della iniezione (o
reiniezione) di liquidi in realtà è un processo essenziale anche ai

Figura 2 – Aree rilevanti per la geotermia in Italia.



29

 MARCO FREY

fini della sostenibilità della gestione della risorsa nei serbatoi a
vapore dominante. Lo vedremo successivamente.
Fatto questo piccolo flash, in realtà sono almeno 6 o 7 le diverse
tipologie di fonte energetica geotermica da Alta Entalpia disponi-
bile. Guardiamo però la situazione italiana.
In Italia, in figura 2 possiamo vedere un modo graficamente effica-
ce di rappresentare le potenzialità. I diversi colori rappresentano
le soglie di temperatura disponibili.
Quindi le zone potenzialmente ad Alta Entalpia sono molto concen-
trate: è quell’azzurro che vedete in tre punti in Toscana, in cui a soli
1000 metri vi è un potenziale serbatoio geotermico. C’è qualche ul-
teriore possibilità di sfruttamento in Campania e forse nelle isole
(Ischia, Pantelleria, Eolie). Vi è poi quella più ampia zona rossa che
comunque costituisce una zona estremamente interessante, in cui a
2000 metri sono rintracciabili temperature superiori ai 100 gradi.
Ecco in quegli ambiti – che devono essere adeguatamente esplorati
e individuati, soltanto una parte sono ad oggi sfruttati – c’è la possi-
bilità di produrre energia elettrica da fluidi geotermici. Vedete la
Sardegna come sia un’altra area interessata e in generale tutta la
costa tirrenica, quella con una potenzialità interessante. Vi sono poi
anche delle zone in Lombardia e nel Veneto.
Secondo le prospettive più ottimistiche di evoluzione del’UGI (Unio-
ne Geotermica Italiana), vi è la prospettiva di arrivare a quasi
decuplicare il contributo della geotermia entro il 2020. Ovviamente
questa decuplicazione riguarda soprattutto quello di cui parleremo
nella parte finale della mia relazione, ovvero gli usi diretti.
Per quanto riguarda invece la produzione tradizionale l’idea è di
raddoppiare la disponibilità nell’arco di una decina d’anni. Quin-
di, ribadiamolo, non sono scenari di crescita – tra l’altro è da veri-
ficare se questo non sia a sua volta uno scenario ottimistico – così
rilevanti come quelli che riguardano l’eolico, il fotovoltaico, il so-
lare termico stesso. Però stiamo parlando comunque di un contri-
buto che, dopo l’idroelettrico, consente comunque di raggiungere
livelli di produzione di energia interessanti a costi contenuti e già
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molto competitivi con le fonti tradizionali. Laddove esiste questa
risorsa i costi di investimento sono rilevanti – anche di questi for-
niremo un accenno – ma le prospettive di produzione in modo
efficiente sono comunque piuttosto significative.
Cominciamo a ragionare del confronto con altre fonti rinnovabili,
tanto per capire la convenienza relativa. Nell’analisi comparativa
presentata in figura 3, fatta da Evans un paio di anni fa, si mostra
come la geotermia sia relativamente poco appetibile rispetto
all’eolico, all’idroelettrico – ovviamente se vogliamo parlare di
rinnovabili, stiamo parlando di Mini Idro – e anche rispetto al Foto-
voltaico, per una serie di aspetti legati all’emissione di CO2.

Vedete, le performance peggiori da parte della geotermia riguarda-
no inoltre il consumo di acqua, anche dal punto di vista dell’impat-
to sociale: la geotermia è classificata, da questo studioso, al terzo
posto, prima soltanto dell’idroelettrico. Allora, vista un’analisi criti-
ca presente in letteratura nei confronti della geotermia, perché, è
utile comunque ragionare di quali sono gli ambiti di miglioramen-
to, in particolare dal punto di vista dell’accettabilità sociale di que-
sti impianti. Perché, malgrado sia una risorsa estremamente inte-
ressante, ci sono resistenze dal punto di vista dell’accettabilità so-
ciale; anche in Toscana esistono e in particolare in una delle due
aree che ha più potenzialità di sviluppo, quella del Monte Amiata.

Figura 3 – Analisi comparata delle diverse fonti  (Fonte: Evans, in Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 2008).
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Qui si pone un problema di carattere generale legato alla tematica
dell’etica, di cui si trattava nell’introduzione. Le rinnovabili non
sono la panacea dei nostri problemi energetici. Per quanto ovvia-
mente auspicabili in una prospettiva di valorizzazione della green
economy, per quanto migliori dal punto di vista ambientale ri-
spetto alle fonti tradizionali, per quanto necessarie in una transi-
zione di medio periodo – perché sappiamo benissimo come la
maggior parte delle fonti fossili abbiano una vita utile, pur nelle
più ottimistiche delle previsioni, di 100 o 200 anni al massimo –;
anche le rinnovabili però hanno i loro impatti e quindi devono
essere valutate con attenzione nel momento in cui si fanno deter-
minate scelte.
Nella figura 4 consideriamo l’aspetto ambientale delle emissioni.
In primis occorre analizzare gli indicatori relativi alle emissioni di
gas serra e al consumo di acqua, due delle variabili che erano state
evidenziate precedentemente.

Come si riflettono queste criticità ambientali in termini di
accettabilità sociale? Dicevamo in precedenza che in Toscana esi-
stono due aree di sfruttamento geotermico con caratteristiche pro-
fondamente diverse in termini di consenso sociale: quella di
Larderello e quella del Monte Amiata. Nel secondo ambito le
criticità ambientali sono maggiori (in particolare con riferimento
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Figura 4 – Analisi comparativa del ciclo di vita riferito ad 1 kWh di energia
prodotta da fonte eolica, geotermica, biomasse e combustibile da rifiuti (Fonte:
Iraldo, Del Borghi, Favilli (2009).
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alle emissioni in aria degli impianti più vecchi e alla qualità delle
acque) e soprattutto è maturata una maggiore avversità da parte
delle popolazione nei confronti dello sviluppo della geotermia.
In realtà bisogna considerare che l’opposizione agli impianti
geotermoelettrici, non  è semplicemente un’ulteriore manifesta-
zione della sindrome NIMBY, ma deve essere vista in termini più
generali come parte di una problematica di gestione delle
problematiche ambientali, in cui sono presenti elementi di politi-
ca energetica, considerazioni economiche, inquinamento a livello
locale, preoccupazioni di conservazione delle risorse idriche, ef-
fetti occupazionali, qualità della vita e aspetti paesaggistici. A que-
sta problematica multidimensionale sono associate scale di valori
e di priorità differenti e non è quindi facile trovare una soluzione
di sviluppo che sia in grado di non scontentare alcuni degli
stakeholder presenti a livello territoriale. La sfida per il decision maker
regionale è quindi particolarmente impegnativa perchè, se da un
lato non può rinunciare a valorizzare il contributo di una fonte
rinnovabile disponibile in condizioni straordinarie, dall’altra deve
trovare delle modalità di sviluppo che contengano al minimo gli
impatti ambientali e che soddisfino adeguatamente le istanze del
territorio. Il programma di sviluppo recentemente prospettato a
livello regionale, in cui vi è una forte spinta nei confronti degli
investimenti sulle medie entalpie risponde a questa articolata esi-
genza.
La Toscana ha indicato nel proprio Piano Energetico Regionale
l’obiettivo al 2020 del 50% di energia elettrica prodotta da
rinnovabili, quindi, per quel che ha senso a livello territoriale, l’im-
pegno che si sono dati è estremamente significativo.
Come contribuire a questo risultato? Al di là di quello che si sta
facendo sugli altri fronti (fotovoltaico, eolico… ) in cui i vincoli
paesaggistici giocano nel territorio della Toscana un ruolo estre-
mamente rilevante (un impianto eolico deve essere proprio fatto
nella piana e in zona industriale per non trovare resistenze in que-
sta regione), il geotermoelettrico è chiamato a contribuire a questo
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obiettivo molto ambizioso in misura significativa. La logica di svi-
luppo qual è? Cercare di sviluppare la media entalpia, ovvero
quelle temperature che vanno dai 100° e i 200°, sempre nella pro-
spettiva della produzione di energia elettrica.
A tal proposito è utile vedere ciò che è stato definito a livello na-
zionale con il Decreto dell’11 febbraio 2010, n. 22, dove è stata at-
tribuita possibilità diretta di azione da parte delle regioni, non tanto
sulla produzione di energia di interesse nazionale – ovvero la
geotermia ad alta entalpia – ma sulle medie entalpie.
Stiamo parlando di impianti tendenzialmente a ciclo binario che
possono produrre 10-20 MW. In questo ambito esistono impianti
perfettamente funzionanti da anni, più all’estero che in Italia. Nel
momento in cui si allarga la prospettiva di sviluppo della ricerca
geotermica, anche legata alle ricadute di filiera che si potrebbero
generare, queste soluzioni hanno trovato interessanti spazi in al-
tri Paesi. L’ENEL stessa ha sviluppato diversi impianti, tre negli
Stati Uniti, ne sta sviluppando altri nella parte centro e sud- Ame-
ricana, proprio con queste caratteristiche.
La sfida che la Regione Toscana ha lanciato in connessione con il
decreto sopra citato ha riguardato proprio quelle temperature del
fluido, comprese tra i 90° e i 150°, che vengono definite nel decreto
“media entalpia”. La Regione Toscana ha così attivato dei bandi
per la ricerca. Si sono presentate più di 30 imprese imprese – italia-
ne ed estere – che hanno fatto domanda di permessi sia nelle aree
tradizionali non ancora sfruttate (su cui ovviamente c’è stata una
partecipazione massiccia di ENEL che ha teso a difendere il suo
ruolo di monopolista in questo ambito); sia in zone più a rischio dal
punto di vista della disponibilità effettiva delle risorse, ma che sulla
base di indagini geologiche, sono state ritenute comunque interes-
santi. Il fenomeno è da osservare attentamente perché ora sono stati
attribuiti i permessi di ricerca e ci sono alcuni operatori che stanno
investendo milioni di euro per questa fase cruciale. Ovviamente
però un aspetto da cui non si può prescindere riguarda i costi, in
particolare i costi di investimento.

 MARCO FREY
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34 Figura 5 – Comparazione dei costi della geotermia con le altre fonti.

Per estendere significativamente la disponibilità di risorse per l’alta
entalpia occorrono meccanismi (accordi e patti territoriali,
permitting, incentivazione) che sono ancora legati alla attivazione
di operatori di interesse nazionale (Enel in primis), per la media
entalpia può essere utilizzata la leva della competizione, tenendo
in debito conto gli aspetti economici connessi agli investimenti
non solo nella fase di ricerca, ma anche in quella di sfruttamento.
Il costo di esplorazione, secondo la letteratura, per un impianto di
50 megawatt è di 7,5 milioni. Costi ad oggi che per un impianto di
20 MW non vanno lontano da quella cifra. Quindi evidentemente
vi sono significative economie di scala e sono necessarie delle spalle
finanziarie piuttosto solide per poter operare in questo ambito. Lo
spettro dei costi complessivi di un impianto può arrivare media-
mente ad un ordine di grandezza di 150 milioni di dollari (pari a
300 $ per kW).
In figura 5 vi è una rappresentazione grafica che compara i costi
della geotermia con le altre fonti. Le linee rappresentano il costo
per kilowatt sono abbastanza lunghe in relazione a quanto posso-
no variare i costi a seconda delle condizioni contestuali. Il Foto-
voltaico è decisamente troppo in alto nella scala: in mancanza di
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incentivi, evidentemente, malgrado i prezzi dei pannelli stiano
scendendo significativamente, è poco competitivo rispetto alle fonti
tradizionali. La geotermia può essere, nella sua punta più bassa,
competitiva anche con piccoli impianti idroelettrici e con l’Eolico.
Nel caso della geotermia, è necessario che la scelta di investimen-
to sia ben ponderata includendo tutte le variabili tipiche del risk
assessment, in modo tale da non improvvisare scelte che hanno
una natura prettamente industriale. In questa prospettiva abbia-
mo quindi un doppio elemento di attenzione: l’aspetto ambienta-
le e l’aspetto dei costi.
Ne aggiungerei un terzo che è quello di far sì che la risorsa di cui
disponiamo sia veramente una rinnovabile. Perché? Abbiamo detto
che proviene dal calore della terra e ciò fa sì che la geotermia sia
considerabile teoricamente come una rinnovabile. Però, attenzio-
ne, che se non ci poniamo nell’ottica degli sviluppi tecnologici che
vi ho citato esemplificando la logica delle rocce secche – ovvero
sono io che attivo un processo di generazione, di disponibilità, di
energia, immettendo acqua o fluidi di diversa natura - evidente-
mente può darsi che si esaurisca il serbatoio. I serbatoi naturali
che si sono andati a generare – quello di Larderello, straordinario,
forse uno dei migliori al mondo per caratteristiche intrinseche - se
non adeguatamente sfruttati, quindi estraendo fluidi senza
reimmissioni, per intendersi, rischia di ridurre la propria capaci-
tà. Vi citavo prima il caso di The Geyser, che è ancora oggi il più
grande serbatoio geotermico a livello mondiale: ha perso il 50% di
capacità produttiva negli anni perché la logica degli americani è
stata quella di sfruttarne al massimo la disponibilità, così come è
stato fatto per il petrolio e per tutte le altre fonti.
In Italia bisogna dare atto a ENEL di avere sviluppato un approc-
cio più sostenibile, che significa mantenimento nel tempo della
risorsa anche per le future generazioni. A Larderello e nell’area
tradizionale il serbatoio produce quello che produceva negli anni
passati e anzi è cresciuta la produzione perché progressivamente
(per alcuni in modo troppo contenuto) si è andato allargando lo
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spazio di sfruttamento. C’è una potenzialità ancora inespressa e
riguardo a questo, in conclusione dell’intervento, vi accennerò cosa
sta succedendo in questo momento a proposito dell’allargamento
dello sfruttamento.
Ovviamente questo ragionamento sarebbe da applicare agli sce-
nari di Road Map 2050, relativo al contributo delle rinnovabili a
livello europeo. E non si può che ragionare a livello europeo. Noi
abbiamo una specializzazione naturale verso il Solare, mentre non
l’abbiamo nel Vento dove evidentemente le nostre capacità di cre-
scita sono abbastanza limitate, anche sull’Off-Shore. Nella logica
del Solare rientra anche la presenza di risorse che si sono accumu-
late nel tempo come quella geotermica, complementare rispetto a
queste risorse. Questa complementarietà è molto importante per-
ché la geotermia consente di garantire una produzione costante.
Quindi rispetto alle rinnovabili, come l’Eolico e il Fotovoltaico,
che sono intermittenti, la fonte geotermica è sempre una fonte
rinnovabile, ma con un vantaggio notevole dal punto di vista del
funzionamento della rete, che è inerente alla disponibilità 24 ore
su 24 e non legata al fatto che ci sia vento o che ci sia un’adeguata
esposizione solare. Questo ha implicazioni molto significative sul
futuro assetto del sistema energetico a livello europeo perché sap-
piamo che con le fonti intermittenti c’è una necessità di fortissimo
potenziamento delle reti e delle capacità di stoccaggio.
Si tratta di un altro elemento di cui tenere conto in un ragionamento
che per l’Europa e per l’Italia non può che essere fatto in una logica
di mix. Cioè bisogna arrivare a comporre un mix che a seconda del-
le caratteristiche – per esempio la vocazione solare prospettica dei
territori del Mediterraneo – sappia tenere conto della presenza di
più fonti. Teoricamente non si può rinunciare a nessuna delle fonti
disponibili, per arrivare a un assetto equilibrato dal punto di vista
strettamente economico e tecnico. Entrano in gioco invece le valu-
tazioni di natura etica, ambientale, e quant’altro, che possono sce-
gliere di ridurre (auspicabilmente non troppo) lo spettro delle alter-
native. Attenzione a ridurre troppo lo spettro dell’alternativa: vuol
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dire che nel momento in cui effettivamente la disponibilità di deter-
minate risorse non ci sarà più, si correrà il rischio di dipendere for-
temente dalla capacità produttiva di altri Paesi.
Nel caso delle problematiche ambientali, di cui parlavamo prece-
dentemente, la prospettiva è quella di andare oltre a un approccio
“end off pipe”, come in tutti i campi della gestione sostenibile del-
le risorse. Non limitarsi cioè a un abbattimento, alla fine dei pro-
cessi produttivi, della presenza di sostanze tossiche – in particola-
re nelle emissioni, ma anche negli scarichi idrici nel caso della
geotermia – ma costruire dei sistemi che siano intrinsecamente
meno generatori di impatto ambientale. Anche qui vi sono delle
evoluzioni tecnologiche significative. Alcune sono già state speri-
mentate all’interno dei processi produttivi di estrazione, includen-
do delle soluzioni che però per il momento sono prevalentemente
nello spirito dell’”end off pipe”. C’è però un’attività di ricerca – fi-
nanziata dalla Commissione Europea – significativa in questo am-
bito, proprio per riuscire a rendere clean – o cleaner – i processi di
sfruttamento dell’energia geotermica.
Nella figura 6 si possono osservare i miglioramenti realizzabili ri-
spetto all’approccio con una tecnologia di tipo tradizionale, intro-
ducendo una prospettiva di totale reiniezione con purificazione.

Per analogia si può
pensare ai cicli chiu-
si dell’acqua, in cui
evidentemente si
tratta di riqualificare
il più possibile la ri-
sorsa che viene reim-
messa, proprio per-
ché fa parte di un ci-
clo chiuso. Così gesti-
ta tale risorsa non va,
nel caso dell’acqua,
né ad accrescere i

Figura 6 – Miglioramenti derivanti dalla reiniezione
totale.
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consumi – perché, abbiamo visto, sono un vincolo – né a generare
significativi impatti ambientali sui corpi idrici superficiali o sot-
terranei. Ovviamente per il territorio ci interessano anche le rica-
dute socioeconomiche di un impianto geotermico. Queste sono di
diversa natura: occupazionali, di royalties, di presenza di energia
a basso costo.
Nel caso della regione Toscana la presenza di ENEL ha fatto sì che
esistano per quel territorio, che è un territorio semi-montuoso, delle
disponibilità di diversi milioni di euro che sono poi stati reinvestite
in parte in attività correlate: teleriscaldamenti sfruttando la dispo-
nibilità di questa risorsa ad alta temperatura o serre per gli usi
diretti.
Veniamo così alla prospettiva degli usi diretti e delle basse entalpie.
Era l’ultimo tema che vi volevo evidenziare.
La geotermia non è sempre sinonimo di complessità progettuale,
economica e realizzativa. Fra le varie applicazioni geotermiche
disponibili, gli impianti a geoscambio non profondi offrono op-
portunità maggiormente in grado di soddisfare i complessi requi-
siti della sostenibilità economico-finanziaria e di una diffusa
accettabilità sul territorio. Questi impianti, sfruttando il consoli-
dato principio di funzionamento delle pompe di calore, permetto-
no di limitare l’interferenza con il sottosuolo al solo scambio (soli-
tamente a circuito chiuso) di calore e offrono il vantaggio di ga-
rantire condizioni più prevedibili e favorevoli rispetto al tradizio-
nale scambio con la temperatura atmosferica, raggiungendo così
performance di assoluto interesse sotto il profilo dell’efficienza
energetica.
L’elevata flessibilità impiantistica di queste soluzioni ne permette
teoricamente l’applicabilità pressoché in qualsiasi contesto geolo-
gico, in taglie che possono variare dai pochi kW ai diversi MW di
potenza installata, e rispondendo tanto alle esigenze di climatizza-
zione ambientale quanto a quelle di produzione di acqua calda sa-
nitaria. Nel mondo gli usi diretti hanno una dimensione che è deci-
samente molto interessante, anche correlata con la disponibilità di
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risorse ad alta entalpia, e le pompe di calore contribuiscono per
più del 50% a quel dato. Se si ricerca lo stesso dato riportato sul-
l’Italia si osserva che le pompe di calore sono un quinto di un dato
comunque molto limitato. Tra gli usi diretti in Italia le serre inci-
dono in misura quasi corrispondente alle pompe di calore, nella
zona geotermica tradizionale della Toscana ve sono diverse, in
quanto cascami dei fluidi già utilizzati per la produzione di ener-
gia elettrica, vengono riutilizzati perché comunque mantengono
temperature interessanti per il riscaldamento delle serre (figura 7).
Quindi, evidentemente, gli usi diretti, e in particolare, le pompe
di calore sono un ambito di grandissima potenzialità di sviluppo.

Figura 7 – Utilizzazioni tipiche dei fluidi geotermici.
(Fonte: Dickson, Fanelli  - 2004: 29)
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La geotermia si sta così ritagliando un proprio mercato nella pos-
sibilità di sostituire una grande quantità di caldaie e focolai di com-
bustione presenti in abitazioni civili, edifici industriali e processi
produttivi che, con i loro fabbisogni termici aggregati, costituisco-
no nuovi e importanti cluster della domanda energetica. Se pren-
diamo ad esempio la Lombardia, negli ultimi due o tre anni c’è
stato un boom delle pompe di calore comprese quelle geotermiche.
In figura 8 presentiamo lo sviluppo prevedibile nel prossimo decen-
nio secondo le stime del Piano di Azione Nazionale in questa pro-
spettiva allargata, che quindi potrebbe essere uno degli ambiti ca-
ratterizzati da un tasso di crescita molto più rilevante dell’alta
entalpia, ma anche della stessa sfida della media entalpia che po-
trebbe essere estremamente interessante però richiede spalle finan-
ziarie piuttosto grosse. Questa prospettiva si interseca col fenome-
no, già decollato, dell’edilizia energeticamente efficiente e sosteni-
bile e quando si comincia a costruire il nuovo pensando sin dall’ini-
zio a queste sinergie, le prospettive sono molto interessanti.

Figura 8 – Le stime del PAN Italia per il contributo per i 2020 della geotermia
(usi diretti pompe di calore) all’obiettivo nazionale riscaldamento raffreddamento.
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Le biomasse

È un compito complesso quello di fornire qualche elemento di
 conoscenza sulle biomasse incrociando valutazioni di carat-

tere etico ed economico. L’International Energy Agency ha defini-
to le biomasse come sleeping giant, “il gigan-
te addormentato”, delle rinnovabili. Una ri-
sorsa che tanto “addormentata” – come ve-
dremo – non è, per la quale le previsioni
complessive fatte da molti studi portano a evidenziare una gran-
de potenzialità di espansione. Un’analisi comparativa di 17 studi
previsionali sul ruolo delle biomasse nei bilanci energetici a livel-
lo mondiale evidenzia che, salvo in un paio di studi, tutti gli esperti
del settore ipotizzano una dinamica di crescita molto accentuata
del ruolo delle biomasse nei bilanci energetici. È un trend che inte-
ressa anche il contesto italiano.
Per affrontare correttamente questo argomento sarebbe necessa-
rio un discorso molto complesso, perché ci confrontiamo con
tematiche critiche collegate agli impatti a monte nel sistema di ap-
provvigionamento, nell’utilizzazione delle risorse forestali e di
quelle agricole, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ci dobbia-
mo confrontare con problemi complessi collegati alla logistica (si
pensi all’idea-guida delle “filiere corte”) e problemi nell’impiego
finale: le biomasse possono essere impiegate per produrre energia
termica e/o per produrre energia elettrica, anche se la vocazione
principale delle biomasse è certamente la filiera termica. Queste
tematiche dovrebbero essere analizzate non in astratto ma con ri-
ferimento al tipo di biomasse, ai relativi specifici sistemi di produ-
zione, alla tecnologia e al tipo degli impianti, alle loro taglie.
Nell’impiego delle biomasse abbiamo scale molto diverse, dall’im-
pianto familiare all’impianto di qualche centinaio di mega. Il più
grande impianto italiano di utilizzo di biomasse è l’impianto di
Monopoli (130 MW), quasi totalmente alimentato con olio di pal-
ma di importazione, con legami praticamente nulli in termini di
approvvigionamento su scala locale. È facile capire la grande gam-
ma di possibilità che abbiamo nelle bioenergie: dal termo-camino
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in territorio di montagna per il riscaldamento di una unità fami-
liare ai grandi impianti di produzione di energia elettrica. E quin-
di è estremamente difficile fare generalizzazioni sugli impatti
ambientali e sociali delle bioenergie.
Ovviamente il sistema di gestione è molto influenzato dal sistema
di regolamentazione pubblica del mercato energetico, quindi dal
sistema di vincoli, processi autorizzativi e dagli aspetti legati al
consenso sociale, alla partecipazione e nello stesso tempo al siste-
ma di incentivazione. Tutte tematiche che hanno connotazioni eti-
che. In questa presentazione mi concentro su alcuni aspetti colle-
gati all’impiego delle biomasse legnose, che sono le biomasse di
maggior importanza in termini energetici nel contesto italiano.
Per tentare di impostare l’analisi è importante ricordare che c’è
una grande varietà di tipologie di biomasse legnose: il legno in
tronchetti depezzati, gli scarti di legna cippati, la segatura, il car-
bone e la carbonella, i pellet, il biogas, gli olii vegetali. Prodotti che
vengono da contesti territoriali anche diversi, che hanno caratteri-
stiche molto differenti in termini di possibilità di automatizzazione
nell’alimentazione degli impianti. L’automazione degli impianti,
per esempio, è praticamente assoluta quando utilizziamo pellet o
legname cippato, ed è molto bassa quando impieghiamo di tron-
chetti di legna.
I criteri etici con cui possiamo valutare l’opportunità dell’impiego
delle biomasse sono: gli impatti sulla manutenzione del territorio
e sul reddito dei produttori, tenendo in considerazione che nella
maggioranza dei casi si tratta di territori rurali marginali e di aree
svantaggiate. Gli aspetti collegati alla partecipazione e al control-
lo sociale della fornitura di biomassa e della gestione degli im-
pianti sono aspetti etici fortemente condizionati dalla scala degli
impianti, dai possibili impieghi alternativi del prodotto e quindi
dal costo-opportunità nell’utilizzare i terreni per produrre biomas-
se per la filiera energetica, in alternativa agli impieghi alimentari.
Altri aspetti rilevanti sono collegati alla flessibilità nell’impiego delle
biomasse, alla distribuzione degli utili tra i diversi attori della filiera,
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anche in relazione alla componente di rischio tecnico ed economi-
co nelle diverse fasi produttive (si pensi al fatto che il proprietario
forestale, generalmente un price taker,  che impiega diversi anni
per produrre delle biomasse legnose ha una partecipazione molto
bassa agli utili della filiera).
In Italia in questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita
dell’impiego delle biomasse legnose a fini termici, soprattutto ne-
gli impianti di piccola/media taglia. Si tratta di uno sviluppo spon-
taneo del mercato, molto poco governato dai policy maker nel set-
tore. In pochi anni la fiera “Progetto Fuoco” che si tiene a Verona
è diventata la più grande manifestazione fieristica mondiale del
settore, con sorpresa degli stessi organizzatori.
Relativamente agli impatti territoriali, va ricordato che in Italia c’è
una corrispondenza tra foreste e territori di montagna (95% delle
aree boscate sono localizzate in territorio di montagna o collina),
una corrispondenza non così netta in altri paesi europei.
Nei territori di montagna abbiamo una forte domanda di energia
termica che si può facilmente ed economicamente soddisfare con
biomasse legnose, nonostante i nostri decisori abbiano voluto rea-
lizzare investimenti considerevoli nella rete di metanizzazione. Gli
impieghi termici nel nostro paese coprono attualmente quasi il
45% dei consumi finali di energia, stando alle fonti ufficiali. Tra le
fonti di energia termica vengono registrati anche i 4-5 milioni di
metri cubi (M m3) di legname prelevato dai boschi italiani e im-
piegato a fini energetici.
In effetti sembra esserci un significativo gap tra i dati sull’offerta
interna e il consumo effettivo di biomasse legnose in Italia. Nel
tentativo di verificare le stime dei consumi di biomasse legnose
ad uso energetico sono stati analizzati i dati (ritenuti più affidabili
di quelli italiani) relativi ai consumi in alcuni paesi dell’Unione
Europea pubblicati in due autorevoli studi di settore:
– “Wood energy in Europe and North America: a new estimate of

volumes and flows” di F.Steierer, M.Francoeur, J.Wall e K.Prins (2007);
– “Resources availability and demands, national and regional
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wood resource balances 2005” di U.Mantau, F.Steierer, S.Hetsch,
K.Prins (2008).

I due studi forniscono informazioni solo per i paesi che, su base
volontaria, sono stati in grado di collaborare nella raccolta di in-
formazioni sui consumi di biomasse legnose.
Lo studio di Steierer et al. (2007) riporta, grazie alla collaborazione
tra l’UNECE/FAO Timber Section e l’International Energy Agency,
i risultati del secondo Joint Wood Energy Enquiry (JWEE), un’in-
dagine sviluppata tramite dettagliati questionari che ogni Paese è
stato invitato a compilare.
Lo studio di Mantau et al. (2008) fornisce una stima autorevole dal
momento che è stata oggetto, prima della pubblicazione definiti-
va dei dati, di una verifica da parte delle autorità nazionali inter-
pellate. Ciò che differenzia i due studi da altre indagini è che en-
trambi si basano su un modello di bilancio totale e integrato delle
biomasse legnose che cerca di fornire un quadro completo di tutte
le possibili fonti di approvvigionamento di legna a fini energetici;
infatti questo modello tiene conto delle più svariate fonti di
biomasse ad uso energetico, comprese quelle importate (al netto
dell’esportazione), gli scarti legnosi industriali e il legname a fine
ciclo di impiego.
I dati riguardanti il consumo di legna da ardere derivanti dai due
studi sono stati elaborati con regressioni multiple cross-country
cercando di individuare le variabili esplicative statisticamente si-
gnificative. In particolare i test sono stati effettuati con le seguenti
variabili:
– produzione interna lorda (World Bank);
– area rurale calcolata con la metodologia OCSE e pubblicata nel

Rural Development Report 2008 (DG-ARD, 2008);
– popolazione rurale calcolata con la metodologia OCSE (DG-

ARD, 2008);
– popolazione di aree di elevato livello di urbanizzazione calco-

lata con la metodologia Eurostat (2007);
– area territoriale pubblicata nel Forest Resources Assesment del-
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la FAO (2005);
– stock di biomassa forestale secondo la stessa fonte (FAO, 2005);
– numero totale di abitanti (FAO, 2005);
– dimensioni della superficie forestale (Eurostat, 2007).
Utilizzando l’equazione basata sui dati di Steierer et al. (2007), il
consumo totale del combustibile legnoso in Italia è stato stimato
in circa 23,0 M m³ (11,5 M t). La stima totale di 23,0 M m³ è un
valore medio se confrontato con gli altri risultati ottenuti nell’in-
dagine JWEE, mentre il consumo pro capite (0,4 m³) rimane ab-
bastanza contenuto rispetto alla media in altri paesi europei. Uti-
lizzando l’equazione derivata dai dati di Mantau et al. (2008), la
stima sui consumi di combustibile legnoso è pari a 16,5 M m³
(8,3 M t).
Queste stime portano a ritenere che le assunzioni fatte nel Piano
di Azione Nazionale (PAN) relative al baseline siano fortemente
sottostimate: la produzione lorda di energia da biomasse solide al
2020 di 5,2 M tep ipotizzata nel piano è probabilmente un obietti-
vo già raggiunto: i consumi attuali stimati nel range di 18-22 M t
non sono facilmente traducibili in tep in quanto bisogna fare rife-
rimento al potere calorifero inferiore (pci) dei diversi combustibili
legnosi in funzione degli impianti in cui sono utilizzati. Una stima
approssimata porta a valutare in 6,7 M tep la produzione attuale
complessiva di energia da biomasse legnose. Il piano nazionale
dovrebbe quindi forse rivedere assunzioni e previsioni program-
matiche per meglio definire le opportunità di sviluppo della pri-
ma fonte di energia rinnovabile del paese.
Le biomasse legnose in Italia più che uno “sleeping giant” potreb-
bero quindi essere definite come un “hidden giant”. Evidentemen-
te, per una corretta programmazione energetica, questo “gigante
nascosto” dovrebbe essere meglio definito e monitorato. Un’etica
della programmazione esige un quadro minimo di conoscenza
delle condizioni attuali per poter definire realistiche strategie di
sviluppo.
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Il fotovoltaico

Quando si discute di fotovoltaico difficilmente si riesce ad ana-
 lizzare in modo obiettivo l’argomento e frequentemente si

sfocia in una contrapposizione tra fautori
e denigratori di questa fonte di energia.
Sembra che non vi sia una via di mezzo e
normalmente non si riesce a mantenere la
discussione su un livello di sana contrapposizione, cioè di discus-
sione sulle potenzialità e sulle problematiche che questa tecnolo-
gia presenta.
In questo intervento si vuole cercare di esporre in maniera il più
possibile oggettiva perché si parla tanto di fotovoltaico, quali sono
le vere potenzialità e soprattutto i veri problemi che bisogna af-
frontare. Problemi ce ne sono e bisogna affrontarli per rendere il
fotovoltaico una fonte di energia veramente competitiva. Il pro-
blema è casomai capire se realmente questi problemi potranno
essere superati.
Un primo aspetto che bisogna prendere in considerazione è però
la dimensione del problema energia.
La domanda mondiale di energia a basso costo e a basso impatto
ambientale è in continua crescita.
Notiamo innanzitutto che il consumo di energia per la produzione
di energia elettrica rappresenta solo una parte del problema
energetico mondiale. Infatti se guardiamo la figura 1 vediamo che le
energie cosiddette “rinnovabili” occupano una ridotta porzione nella
produzione di energia primaria mondiale. Questo anche perché la
maggiore applicazione per le fonti rinnovabili, e in particolare il
fotovoltaico, è nel campo della produzione di energia elettrica.
Ma la parte di consumi per la produzione di energia elettrica ri-
guarda qualcosa compreso tra il 17% e il 20% dei consumi totali di
fonti per la produzione di energia. È questo quindi un primo aspet-
to che va considerato quando si parla di fotovoltaico; non stiamo
cercando di risolvere tutto l’attuale e futuro problema energetico
mondiale. È anche vero che nel caso in cui la produzione di energia
elettrica diventasse particolarmente conveniente, a basso impatto
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ambientale e facilmente utilizzabile, diversi consumi non elettrici
potranno essere convertiti a questa fonte (ad esempio l’auto elet-
trica o il riscaldamento civile).
Considerando quindi solamente la produzione di energia elettri-
ca, l’energia fotovoltaica copre solamente lo 0.06% del fabbisogno
totale (dato IEA anno 2008), un contributo che potrebbe essere
considerato irrisorio. La domanda che sorge spontanea è quindi:
perché se ne parla tanto? Perché se ne discute? Perché attira così
tanto interesse e perché attira capitali?
Le ragioni sono diverse. Prima di tutto non può sfuggire ad un
investitore che è un mercato in continua crescita nonostante la
profonda crisi economica che il modo sta affrontando negli ultimi
anni.
I dati fino al 2010 (figura 2) mostrano una crescita che ha avuto un
incremento di potenza installata rispetto all’anno precedente in

Figura 1 – Suddivisione per fonti della produzione dell’energia primaria
mondiale. (Fonte: International Energy Agency)
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media del 103%. In Italia la produzione di energia da fotovoltaico
è arrivata a coprire il 2% del fabbisogno.
L’altro aspetto importante è la generazione di posti di lavoro che que-
st’industria è stata in grado di offrire (figura 3). Ciò è stato possibile
grazie anche alla vasta filiera di produzione che si è portata dietro.
Infatti si va dalla produzione delle materie prime all’installazione

Figura 2 – Evoluzione del mercato fotovoltaico negli ultimi anni.(Fonte EPIA)

Figura 3 – Evoluzione e previsione di posti di lavoro generati dalla filiera
fotovoltaica. (Fonte EPIA)
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degli impianti, dalla ricerca di nuove tecnologie alla gestione dei
grossi investimenti richiesti.
Ma questo è il passato e quindi ci si potrebbe domandare perché il
mercato del fotovoltaico dovrebbe continuare a crescere con que-
sti ritmi.
Una prima ragione potrebbe essere ricercata, almeno a livello eu-
ropeo, nei target che la Comunità Europea ha posto nella direttiva
“20-20-20”, dove si richiede che per il 2020 almeno il 20% della
produzione di energia provenga da fonti rinnovabili.
In particolare per il fotovoltaico ci si aspetta che possa coprire il
12% del fabbisogno di energia elettrica. Questo significherebbe
462TWh di produzione elettrica da 390 GW di potenza installata.
È realistica una previsione del genere considerando che nel 2010
la potenza installata è stata pari a poco più di 38GW? L’EPIA, l’as-
sociazione dei produttori di fotovoltaico, ha proposto uno scena-
rio di sviluppo sulla base degli ultimi dieci anni di crescita del
fotovoltaico. Supponendo una crescita annua dell’ordine del 35%
(dato anche inferiore a quanto sostenuto negli ultimi anni) sareb-
be possibile centrare questo target. Lo scenario è stato sviluppato
nel 2008, e prevedeva nel 2010 una potenza installata pari a poco
più di 18GW. La realtà è stata superiore alle previsioni avendo già
raggiunto nel 2010 i 38GW! Ovviamente anche questa non è una
certezza per il futuro. La crisi economica mondiale potrebbe fre-
nare lo sviluppo ma il fotovoltaico potrebbe anche essere uno dei
motori trainanti per uscire dalla crisi.
Non va dimenticato che il fotovoltaico può aiutare anche il
raggiungimento della riduzione di immissione di CO2 in atmo-
sfera grazie al suo ridotto impatto rispetto alle fonti tradizionali
come si può vedere nella figura 4.
Un altro punto di forza del fotovoltaico è la sua possibilità di esse-
re utilizzato in differenti applicazioni, dall’alimentazione di piccoli
dispositivi elettronici al grande impianto di generazione per alimen-
tare edifici, industrie o città. Il grosso vantaggio è la sua possibilità
di generazione distribuita che permetterebbe di assicurare energia
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alle popolazioni nei paesi di sviluppo. Ovviamente esiste il rischio
che il mercato raggiunga un punto di stagnazione che ne pregiu-
dichi un completo sviluppo. Questo potrà accadere se il fotovol-
taico non riuscirà in pochi anni a raggiungere alcuni target ben
definiti; un basso costo di produzione, un’alta efficienza di con-
versione dell’energia solare e una elevata produzione di massa.
Questi sono gli obiettivi che le diverse tecnologie attualmente sul
mercato devono raggiungere ed ognuna ha, come vedremo, mag-
giori o minori possibilità di raggiungere.
Le tecnologie fotovoltaiche attualmente disponibili sono princi-
palmente quelle basate su silicio cristallino, che copre quasi il 90%
del mercato, e quelle a film sottile.
Tutte trovano applicazioni in differenti mercati energetici, dalla
produzione centralizzata mediante, grandi campi fotovoltaici, alla
produzione distribuita su edifici collegati alla rete o isolati, fino
all’applicazione in piccoli gadget.
La produzione distribuita potrà dare un grosso contributo a fare
arrivare l’energia elettrica anche a quella parte della popolazione
mondiale (il 20%) che ancora ne risulta completamente priva.

Figura 4 – Emissione di CO2 per le differenti tecnologie produttrici di energia
(Fonte: E. Alsema 21st Eur. PVSEC, 4-Copernicus Institute 9 Sept 2006,
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Perché queste persone non devono avere accesso all’elettricità?
Tutte queste persone si domandano perché non riescono ad avere
anche loro quelle comodità che l’energia elettrica può assicurare.
Qui si intende, non tanto di poter giocare ai videogame, ma quan-
to ad avere quel minimo che permetterebbe loro di vivere in ma-
niera più umana. Avere un po’ di luce alla sera per riunirsi per
condividere una cena, azionare una pompa per la raccolta dell’ac-
qua o avere dei frigoriferi in cui conservare del mangiare. La man-
canza di elettricità e delle primarie “comodità” che può offrire spin-
gerà sempre più queste popolazione a spostarsi verso nazioni più
ricche. Il fotovoltaico ha le potenzialità di ridurre queste
problematiche grazie alla sua possibilità di essere dislocato facil-
mente un po’ dappertutto.
Però ci sono problemi. Ci sono tanti problemi che non si possono
nascondere.
Ho riassunto alcuni che ritengo i più importati:
• Costo elevato dell’energia prodotta
• É un mercato sostenuto dagli incentivi
• Produzione di energia variabile, necessità di accumulo
• Impatto sulla rete elettrica
Non sono gli unici, per esempio la reperibilità dei materiale per
costruire le celle non è un problema secondario, ma sono quelli
che attualmente limitano maggiormente lo sviluppo del fotovol-
taico.
Tra questi il principale rimane il costo dell’energia prodotta da
fotovoltaico ed infatti è necessario mantenere degli incentivi per
sostenere il mercato.
In Italia in particolare gli incentivi hanno raggiunto dei livelli ad-
dirittura eccessivi dando luogo spesso a comportamenti specula-
tivi. Sicuramente gli incentivi hanno favorito la nascita di nume-
rosi installatori e alcune ditte in grado di assemblare i moduli.
Tuttavia questi rappresentano la parte finale della filiera fotovol-
taica e dipendono dai produttori di materia prima e celle che sono
localizzati in parte in Europa ma principalmente in Asia.
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Comunque un’impetuosa diffusione del fotovoltaico deve anche
affrontare il problema che la produzione è variabile nel tempo,
giorno/notte e stagioni, che richiede una capacità di accumulo. A
questo si accompagna anche la capacità di gestire una rete alla
quale sono allacciati generatori variabili nel tempo.
Non andrò nel dettaglio di queste problematiche cercherò però di
far capire quali sono le possibilità di superare questi problemi.
Tornando al costo dell’elettricità possiamo vedere dal grafico nella
figura 5 che effettivamente il costo per produzione da fotovoltaico è
troppo elevato rispetto a quello attualmente disponibile per produ-
zione da fonti fossili. Tuttavia vediamo anche che il costo non è uni-
vocamente determinato non a causa di mancanza d’informazioni
ma dal fatto che il costo dipende dalla località nel quale l’impianto
fotovoltaico è installato. Infatti all’aumentare dell’insolazione an-
nuale il costo finale dell’energia prodotta diminuisce.
Nella figura 5 si vede anche che il costo dell’energia prodotta da
fotovoltaico è in continua diminuzione negli anni.

Figura 5 – Evoluzione del costo dell’energia prodotta da fotovoltaico negli anni
ed in funzione dell’insolazione. (Fonte: EPIA)
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È noto che il costo attuale della bolletta elettrica dipende anche
dalle fasce di utilizzo e dal momento in cui si utilizza dell’energia
elettrica. Durante il giorno il prezzo aumenta e proprio in quei
momenti si hanno i picchi di produzione da fotovoltaico.
In alcune parti d’Europa, come nel sud Italia, e in Sicilia in parti-
colare, in questo momento il costo di produzione da fotovoltaico è
competitivo. Questo fa si che il fotovoltaico può essere anche uno
strumento per calmierare i prezzi dell’energia elettrica.
Tornando ai costi volevo ricordare che cosa determina il costo del-
l’energia prodotta da fotovoltaico e perché costa tanto.
Prima di tutto il costo è determinato da quanto ci costa fare il ma-
nufatto, cioè il pannello. Questo ha un costo e viene determinato
normalmente come euro per watt di picco. Il watt di picco è l’ener-
gia prodotta nelle condizioni di massima produzione in test di
laboratorio che simulano la massima energia raccolta dalla super-
ficie terrestre in condizioni ottimali. Alle nostre latitudini 1000 watt/
me (1 sun) ma avviene raramente se non in giornate particolar-
mente favorevoli generalmente a mezzogiorno.
Un altro parametro importante è la durata; per quanti anni conti-
nuerà a produrre il pannello? È chiaro un modulo che costi po-
chissimo ma che duri un solo anno non serve a niente. Questa per
esempio è una delle problematiche che la tecnologia fotovoltaica
organica sta cercando di risolvere; una durata limitata. Mediamente
i pannelli fotovoltaici a base di silicio cristallino hanno una buona
produttività che supera i venti anni.
L’altro parametro che influenza il costo dell’energia prodotta è chia-
ramente quanto sole abbiamo a disposizione. Questo è un dato
fortunatamente abbastanza stabile e ben documentato anche gra-
zie alle registrazioni annuali svolte fin dal secolo scorso. L’Italia
come detto è favorita per questo aspetto ma colpisce che il mag-
giore paese che ha installato impianti fotovoltaici è la Germani
che non risulta sicuramente tra i paesi maggiormente soleggiati.
Il costo del modulo non rappresenta tutto il costo dell’impianto
fotovoltaico ma circa il 60%. Il resto del costo è rappresentato
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dell’inverter, dal-
la struttura, dal-
l’installazione e
da quelle voci che
vanno sotto il
nome di “balance
of system”. Tutta-
via questi compo-
nenti hanno mi-
nori possibilità di
ridurre i loro co-
sti, ed è per que-
sto che ci si occu-
pa maggiormente
di abbattere i costi del modulo fotovoltaico. Accenno brevemente
alle tecnologie che attualmente si utilizzano per evidenziare le
possibilità di riduzione dei costi.
Il silicio cristallino ha fatto la storia del fotovoltaico negli ultimi
vent’anni, copre l’86% circa della produzione mondiale. Il princi-
pale problema delle celle a silicio cristallino è il costo della mate-
ria prima. Sebbene il silicio sia uno degli elementi più abbondanti
sulla terra, il silicio utilizzato nell’industria fotovoltaica deve es-
sere di una qualità, purezza, molto elevata. La purificazione è un
processo costoso e quindi si è cercato di  ridurne l’utilizzo. A tale
scopo si è progressivamente ridotto lo spessore delle celle fino a
raggiungere spessori di 150-200 um.
Tuttavia c’è un limite sotto il quale non si può andare. Sia per ra-
gioni tecnologiche di gestione di fette così sottili e fragili ma so-
prattutto per ragioni fisiche per le quali al disotto dei 100 um la
luce non sarebbe efficacemente assorbita dalla cella e ridurrebbe
l’efficienza di conversione della luce solare.
In figura 6 è riportata l’evoluzione dell’efficienza di conversione
delle principali tecnologie fotovoltaiche. Come si può vedere le
celle a base di silicio cristallino hanno raggiunto l’efficienza record

Figura 6 – Evoluzione dell’efficienza fotovoltaica delle differenti
tecnologie fotovoltaiche. (Fonte: NRL)
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del 25%. Per celle basate su singola giunzione, le prime e più sem-
plici celle solari, il limite massimo di efficienza di conversione della
radiazione è del 31%. Quindi le celle a base di silicio cristallino si
stanno avvicinando al loro limite. Questo è il record a livello di
laboratorio che purtroppo si riduce al 17%-20% per le celle di pro-
duzione e che ulteriormente si riduce anche al 15%-17% nei mo-
duli.
L’industria sta cercando di portare le celle di produzione ai livelli
delle celle di laboratorio. Un aumento di efficienza riduce i costi
ma anche una riduzione del materiale utilizzato riduce i costi. Per
questa ragione si è pensato di utilizzare i film sottili. Fin dagli
anni ’70 si è cercato di utilizzare film sottili di silicio amorfo. In
questo caso il materiale è sempre silicio, e quindi abbondante, ma
non più in forma cristallina. Rinunciare alla struttura cristallina
vuole dire introdurre nel materiale un’elevata densità di difetti
strutturali che hanno come conseguenza l’abbattimento dell’effi-
cienza di conversione della luce. L’efficienza dei moduli a silicio
amorfo è attualmente al disotto del 10% e questo rende la tecnolo-
gia non concorrenziale rispetto al silicio cristallino. Tuttavia in al-
cune applicazioni come l’integrazione architettonica hanno dei
vantaggi rispetto ai moduli a silicio cristallino.
Il passaggio successivo è stato quello di utilizzare materiali diffe-
renti e/o di combinarli in multi strati in modo tale da meglio sfrut-
tare tutto lo spettro solare.
Le celle a multi giunzione quali le celle triple di InGaP/InGaAs/Ge
permettono di superare il limite del 31% di efficienza di conver-
sione delle celle a singola giunzione (vedi figura 6) ma hanno l’in-
conveniente di essere estremamente costose.
Per questa ragione le prime applicazioni sono state nell’alimenta-
zione elettrica dei satelliti per l’esplorazione spaziale.
Tuttavia con l’evoluzione della tecnologia i costi si sono ridotti e
dallo spazio le celle a multi giunzioni sono tornate sulla terra. I
costi di produzione sono ancora elevati ma diventano abbordabili
se si aumenta artificiosamente la quantità di luce che le raggiunge.
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Questo avviene mediante la tecnologia a concentrazione dove me-
diante lenti o specchi si arriva a convogliare quantità di luce anche
500 volte superiore a quella che arriva al massimo sulla superficie
terrestre (1000 Watt/m2). Il costo dell’energia così prodotta non è
ancora concorrenziale ma sta velocemente diminuendo. Sul fronte
opposto si trovano le celle a film sottile organiche. Qui l’efficienza è
bassa (minore del 12% nei casi record) ma si punta su costi estrema-
mente bassi. Bassa efficienza vuole dire necessità di più ampie su-
perfici e quindi le future applicazioni non sono verso la produzione
di potenza ma preferibilmente verso quella distribuita.
Come già accennato i problemi maggiori per questa tecnologia
risiedono nella durata e anche nella bassa efficienza (che influisce
sui costi).
Tuttavia i costi si stanno riducendo anche grazie a un’economia di
scala. Aumentando il volume il costo continua a diminuire come
si può vedere in figura 7.
I film sottili attirano molto l’interesse anche perché sembra che

Figura 7 – Evoluzione del costo dei moduli fotovoltaici con l’aumento
della produzione.
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abbiano una curva di apprendimento un po’ più veloce. Nella fi-
gura è anche riportato il valore al quale si potrebbe raggiungere la
parità di griglia. Cioè il costo dell’energia prodotta da fotovoltaico
è concorrenziale con quello dell’energia prodotta da fonti fossili.
Attualmente i moduli più economici sono venduti a circa 0,86 euro
per watt di picco.
Per capire maggiormente dove risiedono i limiti delle celle
fotovoltaiche devo richiamare in modo superficiale la fisica del
funzionamento di una cella. Senza volere esaustivi e rigorosi la
cella fotovoltaica è un dispositivo sul quale arriva della luce, il
fotone, viene raccolto e produce un elettrone. Gli elettroni prodot-
ti sono immessi nel circuito elettrico al quale è attaccato un carico,
la lampadina, e vanno a produrre energia. Quindi diventa una
batteria, una semplice batteria.
I problemi dove sono? Prima di tutto dello spettro solare che ci
arriva sulla terra non tutto viene sfruttato in modo ottimale. Come
già accennato l’efficienza  massima delle celle classiche, quelle che
adesso dominano il mercato, non potrà superare il 31%, perché?
Perché parte della reazione non viene proprio assorbita, è come se
il dispositivo si comportasse come una finestra di vetro. Parte del-
la luce l’attraversa senza essere raccolta. Una finestra in vetro la-
scia passare la luce visibile mentre un materiale come il silicio la-
scia passare la radiazione nell’intervallo dell’infrarosso.
La causa è da ricercarsi nella natura del materiale che compone la
cella e pur modificando il materiale si può variare la quantità di
luce che non viene raccolta, non si può arrivare a raccoglierla tut-
ta. La parte di radiazione che viene assorbita non viene però sfrut-
tata tutta in modo ottimale. Una parte viene sì assorbita ma la sua
energia viene dispersa sottoforma di calore che non si riesce co-
munque a recuperare. Queste due perdite limitano l’efficienza delle
celle più semplici, quelle dette a singola giunzione, 31%.
Abbandonando le geometrie semplici si può aumentare l’efficien-
za. Come già accennato utilizzando materiali differenti sotto for-
ma di film sottili e crescendoli uno sopra l’altro si riesce a sfruttare
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maggiormente lo spettro solare. L’idea è quella di costruire una
sopra l’altra differenti celle in grado di raccogliere selettivamente
perte dello spettro solare lasciando il resto alle altre celle messe in
serie. Teoricamente si potrebbe raggiungere un’efficienza del 74%
ma in realtà attualmente si è arrivati al 42%. Chiaramente più si va
su in efficienza, più i costi aumentano.
La ricerca sta continuamente cercando di ridurre i costi e di au-
mentare l’efficienza.
Alla ricerca spetta quindi il compito di portare il fotovoltaico a
diventare nel futuro una fonte non unica, ma importante, di pro-
duzione di energia.
In Italia sono diversi i gruppi di ricerca che, con una più o meno
lunga storia, lavorano nel campo del fotovoltaico. Purtroppo gran
parte della loro ricerca finisce però nelle grosse industrie straniere
perché come già accennato non sono molti, se addirittura nessu-
no, i gruppi industriali che si collocano nella parte iniziale della
filiera fotovoltaica.
Questo comporta che l’Italia rappresenta principalmente un mer-
cato per le grosse ditta straniere produttrici di materia prima e
celle.
Quindi ci si domanda se l’Italia sarà solo un mercato? Potrà avere
un ruolo industriale? E qui si ritorna al problema già accennato
degli incentivi. Gli incentivi servono sì per far crescere un mercato
ma è chiaro che a un certo punto devono sparire. Devono inizial-
mente servire soprattutto per far crescere un mercato nel quale si
spera si possano inserire industrie nazionali. È in quest’ottica che
c’è bisogno di ricerca e c’è bisogno di sinergia con le industrie ita-
liane.
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Politecnico di Milano

In coerenza con il titolo della Sessione, “Nuove energie, territo-
 rio e politiche locali”, e con il tema che mi è stato affidato, mi

sono posto tre domande.
“Il nucleare: nuova energia?” Direi no,
oggi. Domani, invece, sì pensando soprat-
tutto alla fusione. Dagli studi di Meitner e
Strassmann, i tedeschi che hanno scoperto la fissione, e poi
dall’implementazione e dallo studio di Enrico Fermi, fisicamente
il principio della fissione non è cambiato. L’energia nucleare ri-
marrà quindi tale, fino a quando non avremo a disposizione una
macchina per sfruttare invece la fusione nucleare. Dal punto di
vista tecnologico però possiamo dire che oggi è un’energia diver-
sa dal passato e lo sarà ancor più nel futuro, farò quindi un accen-
no ai reattori di quarta generazione.
“Il nucleare: e il territorio?” Circa il rapporto col territorio, lo ab-
biamo visto anche dagli ultimi avvenimenti, siamo ad un punto
cruciale e fondamentale.
“Il nucleare: è una politica locale?” Più che di politica locale, par-
lerei di politica strategica, la quale è sia locale che globale.
Sulla prima domanda, nuova energia, non affronterò il tema dei
reattori nucleari di seconda e di terza generazione e tratterò diret-
tamente gli sviluppi prossimi futuri, quelli che dovrebbero garan-
tire una maggiore accettabilità sociale per il nucleare, spingendo
su quattro aspetti fondamentali: la sicurezza; il miglioramento nella
gestione dei rifiuti nucleari, la loro riduzione e addirittura il loro
possibile bruciamento; l’attenzione alla non proliferazione e quin-
di ai problemi di natura politica e strategica; e infine gli aspetti
economici. Questi sono i quattro driver che dagli anni 2000 hanno
mosso centinaia di organizzazioni nello studiare, nell’ipotizzare e
nel concepire nuove macchine per la tecnologia a fissione. Su que-
sto versante anche l’Europa sta facendo la sua parte.

Nella figura 1 sono indicati i tre progetti principali perseguiti a li-
vello europeo, per il periodo 2020-2030. Si sta studiando un primo

Il nucleare
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prototipo di reattore a sodio – in questa ricerca la Francia è ovvia-
mente leader, per le sue passate esperienze realizzative – mentre
un altro concetto di reattore di quarta generazione, quello raffred-
dato a piombo liquido, vede l’Italia addirittura in leadership eu-
ropea e con una posizione internazionale molto forte. Potremmo
dire si tratti di un tentativo di rinverdire i fasti di Enrico Fermi. In
effetti, sia la ricerca sia il settore industriale italiani sono decisa-
mente inseriti in questa filiera, che vede la contribuzione di quin-
dici organizzazioni a livello europeo. Da ultimo un concetto di
reattore ancora più avanzato e più complesso da studiare, un reat-
tore veloce a gas ad alta temperatura. Quindi, in sintesi, ad oggi
niente di nuovo, dal punto di vista tecnologico sui reattori di se-
conda generazione. Un salto importante invece vi sarà per i reat-
tori di terza generazione per l’aspetto di sicurezza, oltre a un leg-
gero miglioramento nel rendimento termodinamico.

Figura 1 – I tre progetti a livello europeo in fase di studio.
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Secondo aspetto: il territorio. Per questo tema riprendo ciò che
avevo indicato mesi fa, segnatamente prima dell’11 marzo, quan-
do elencavo – a mio personalissimo parere – quali dovessero esse-
re i requisiti specifici per l’Italia per rientrare nel nucleare. In real-
tà questi sono requisiti obbligati per ogni Paese che voglia mante-
nere o che voglia entrare in un settore complesso come quello nu-
cleare. Per l’Italia o per altri simili Paesi esistono quindi almeno
sette requisiti da soddisfare. Il primo è che le industrie nazionali
devono qualificarsi, ovvero devono effettuare un salto qualitativo
importante, perché il nucleare ha questi vincoli e queste caratteri-
stiche di alta qualità e alta sicurezza. Poiché proprio la sicurezza
da sempre è stato il driver principale nel nucleare, oltre ovvia-
mente ai fabbisogni e alle necessità di energia e ai relativi vincoli
economici, le industrie che vogliono entrare in questo settore de-
vono essere qualificate, devono normalmente fare un salto di com-
petenza e di capacità e di qualità impegnativo. Secondo requisito:
serve un regolatore, un controllore. Come per tutti gli altri Paesi,
serve un’Agenzia di sicurezza che sia autorevole, indipendente,
abbia fondi e personale adeguati. Serve poi un processo autoriz-
zativo che consenta di avere regole e tempi certi perché l’impatto
e l’investimento economico è elevatissimo all’inizio dell’installa-
zione e della costruzione di un impianto nucleare. Dal punto di
vista politico-sociale serve una condivisione molto forte di questa
eventuale decisione con le comunità locali. Non è assolutamente
possibile imporre per legge o con la forza una centrale nucleare in
una località. Sul versante energetico questo è un tema comune,
perché ormai capita di incrociare, oltre ai “classici” comuni
“denuclearizzati”, anche alcuni comuni “de-eolizzati”. È l’ennesi-
mo segno di come in Italia sia assai difficile realizzare infrastrut-
ture e impianti.
Sempre rimanendo sugli aspetti politici e sociali, credo sia fonda-
mentale un approccio di tipo bipartisan, o comunque un approc-
cio molto condiviso a livello politico. È un esempio in tal senso il
caso finlandese, nel quale si sono succeduti governi di sinistra e
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governi di destra, ma la strategia finlandese per quanto riguarda
la politica energetica è rimasta stabile. Poiché gli impegni sul set-
tore nucleare coinvolgono tre-quattro generazioni di lavoratori –
siamo infatti, in termini temporali, attorno al secolo tra la decisio-
ne, la costruzione, la gestione e lo sfruttamento e poi lo smantella-
mento – si può capire molto bene perché sia fondamentale questo
tipo di approccio.
Da ultimo, serve investire in formazione, poiché la qualificazione
e le competenze tecnico-scientifiche indispensabili per entrare in
questo settore sono molto elevate. Ormai tutti i settori tecnologi-
camente complessi richiedono questo tipo di investimento. Basti
pensare al settore aeronautico, alle biotecnologie, alle nanotecno-
logie. Il nucleare non è molto diverso da questi settori per quanto
riguarda il campo della formazione e dell’input tecnico-scientifi-
co. E anche per l’investimento nel settore della ricerca si richiede
un salto serio e impegnativo.
Chiudo la lista dei requisiti citando il tema dell’informazione, per-
ché credo che sia l’evento di Chernobyl nell’86, sia il recente even-
to di Fukushima mostrino come sul versante dell’informazione ci
sia, purtroppo, ancora molto da fare.
Circa l’ultimo tema del titolo della Sessione, rilevo come non si
tratti solo di una questione di politica locale. Anzi, tutti i paesi che
hanno deciso negli anni ’60 o stanno decidendo ora di dotarsi di
un settore nucleare, lo fanno come scelta di paese, come scelta
strategica, sia che il settore energetico in quel Paese sia liberaliz-
zato oppure sia regolato. Il nucleare è visto come un settore strate-
gico, una scelta nazionale, anche perché consente un’opportunità
di sviluppo importante per il territorio. Si vedano ad esempio il
caso francese (per il quale non si parla neppure di “compensazioni”
ma di “opportunità”) e il caso svedese.
Il caso svedese è singolare perché è riferito non tanto alla costruzio-
ne di nuove centrali nucleari quanto alla realizzazione di impianti
per la gestione dei rifiuti. Due Comuni erano in competizione per
accogliere il sito di stoccaggio dei rifiuti nucleari, la competizione è
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stata vinta da uno dei due. Ebbene, la maggior parte delle com-
pensazioni economiche previste per questa iniziativa è stata con-
cessa non al Comune che ha vinto la gara, bensì al Comune che ha
perso, perché il Comune che ha vinto avrà l’opportunità di svilup-
pare economia e servizi sul proprio territorio.
Il nucleare richiede un significativo sviluppo nel campo industriale,
sia locale sia nazionale, ma richiede soprattutto un importante
sviluppo lavorativo dedicato alla qualificazione. Servono tecnici
ed operai maggiormente qualificati rispetto all’industria classica,
servono nuove tecnologie ma soprattutto è necessario imparare
un metodo di lavoro che garantisca un’alta qualità e un alto livello
di sicurezza. Questo comporta ovviamente anche un miglioramen-
to e uno sviluppo dell’indotto locale, oltre un significativo svilup-
po del settore della formazione e della ricerca. E’ un’opportunità
perché consente una maggior competitività generale delle impre-
se e del Sistema Paese. In un filmato che i colleghi di Areva ci
hanno mostrato, quando abbiamo visitato un impianto nucleare
in Francia – si trattava di un impianto in costruzione, per l’arric-
chimento del combustibile – alcuni imprenditori francesi intervi-
stati, esprimevano ovviamente le loro felicitazioni per aver avuto
la possibilità di lavorare in questa nuova realizzazione, ma soprat-
tutto (cosa che ci ha colpito) tutti gli imprenditori intervistati rite-
nevano molto importante aver vinto il bando per la fornitura della
tal strumentazione, del tal componente, del tal servizio, non solo
per il contratto in sé, perché ben sanno che nel giro di due-tre anni
l’attività cesserà, ma perché questa attività avrebbe dato modo di
migliorare e di approfondire la qualificazione del loro personale,
la loro capacità operativa e progettuale. Questo “allenamento”
consentirà loro di competere in futuro, con maggior probabilità di
successo, nelle gare alle quali parteciperanno, non necessariamente
nel settore nucleare.
Le possibili occasioni di sviluppo, soprattutto del capitale umano
e quindi anche del numero di posti di lavoro, sono sintetizzati
nella figura seguente. Per la realizzazione di un grande reattore
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nucleare il tempo di costruzione è stimato tra i quattro e i sette
anni, le valutazioni fatte sono in anni/uomo sia per attività sul sito
– si tratta di cantieri complicati, complessi, che raggiungono un
massimo di 2.500 persone che lavorano quotidianamente sul sito –
ma anche per le attività degli indotti e l’attività off-site. Si stima il
lavoro diretto e il lavoro indiretto, quindi tutta la catena del valore
incluse le attività di controllo e l’indotto, quindi anche le attività
non nucleari generate dalle attività precedenti (figura 2).

Alcune brevi considerazioni conclusive, suggerite dalla frase che
è stata posta in testa alla lettera di invito: “occorre non solo cono-
scere le realtà, ma formulare anche un giudizio di valore che non
viene dalla tecnica e dalla scienza, perché riguarda l’attenzione
della persona al bene”.
Mi sono chiesto quindi cosa potesse significare questa frase per il
tema nucleare e mi sono immaginato quattro possibili punti di
risposta.

Figura 2 – Stima del tempo necessario per realizzare un reattore nucleare.
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Il primo è che “non occorre solo conoscere” – giustissimo – però
sul nucleare “almeno conoscere”, è indispensabile iniziare alme-
no conoscendo. Perché è esperienza quotidiana, dalla lettura dei
giornali all’ascolto di radio e televisioni, in questo periodo post 11
marzo, come la conoscenza in quest’ambito non sia molto diffusa,
intendo la conoscenza di aspetti tecnico-scientifici ed altri aspetti
collaterali, conosciuti in modo corretto. È umano e comprensibile
ci sia una buona dose di pregiudizio su questo tema, non me ne
spavento. Ma tale pregiudizio, rivela infine le diverse posizioni
antropologiche di fronte al tema delle energie, in particolare sul
tema del nucleare.
Tale situazione indica una responsabilità non lieve dei media e
degli stakeholder nell’affrontare questo tema. Personalmente, se-
guo l’approccio che ho sempre utilizzato e che è peraltro larga-
mente condiviso dai colleghi del mio dipartimento. Nel Diparti-
mento di Energia del Politecnico di Milano sono presenti docenti e
ricercatori che si occupano di tematiche nucleari, di combustibili
fossili, di sequestro della CO2, di applicazioni del solare termodi-
namico, di fotovoltaico, di biomassa, di risparmio energetico. Con
loro condivido l’approccio che porta a valorizzare gli aspetti posi-
tivi di ciascuna fonte energetica, cercando di ridurre il più possibi-
le i rischi e i danni che inevitabilmente vengono associati ad ogni
attività umana, incluso l’utilizzo delle fonti energetiche.
Un cenno lo dedico al tema della sicurezza, ovvero il driver di
sviluppo nel nucleare in tutti i decenni passati, e lo sarà ancora di
più nel futuro anche a seguito di eventi come quello di Fukushima.
Il tema della sicurezza richiede una grande attenzione in termini
di controllo di tutta la filiera. È indispensabile che ciascuno assu-
ma esplicitamente le proprie responsabilità e che si adotti una gran-
de trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder, in particolare
dei cittadini.
Mi permetto allora di criticare una posizione che non condivido e
che ho trovato abbastanza diffusa, partecipando ai dibattiti e ai
seminari sull’evento di Fukushima.
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Riporto quanto letto in un articolo del 30 marzo della Gazzetta di
Mantova. Ma è una posizione che ho trovato espressa anche in
altri quotidiani e in alcuni interventi alla radio. Anzi, a Padova
durante un seminario organizzato dalla Fondazione Veronesi con
alcune classi di quarta e quinta dei licei di quella città, questa po-
sizione è stata esplicitata anche da alcuni insegnanti. Leggo dal-
l’articolo: “Vi è una differenza sostanziale tra il disastro dello Tsunami e
l’incidente di Fukushima. Il disastro dello Tsunami è esteso, traumatico,
apocalittico sin che si vuole, ma da questo disastro col tempo se ne esce.
Per la centrale atomica di Fukushima invece, dopo aver circoscritto e
bloccato la fusione, si dovrà procedere a requisire un territorio che si do-
vrà estendere per un raggio di 30-40 chilometri dal centro, dichiarandolo
off-limits, inaccessibile, vietato. Tale dovrà restare e non vi si potrà ripri-
stinare alcuna attività e questo per anni, e forse per secoli. Ci si rende
conto di questa sconvolgente ingestibilità?”.
Ebbene, la realtà va guardata anche attraverso i dati che essa pre-
senta, non solo fermandosi al pregiudizio. Questo è in sintesi l’even-
to giapponese, ad oggi.
Il sisma e lo tsunami conseguente, hanno provocato (i dati sono
riferiti al 25 aprile) più di 14.000 morti, quasi 12.000 dispersi, 190.000
evacuati, 12.000 case sono ancora senza elettricità, 79.000 case sen-
za acqua, 95.000 edifici completamente distrutti, 1.700 strade dan-
neggiate, più di 50 ponti abbattuti, una diga crollata (ed ancora
non si sa – perché non è stato possibile verificarlo – se questa ab-
bia causato 1.000 o 2.000 morti).
Ora Fukushima. Una premessa: è un incidente assolutamente gra-
ve e ad oggi non è ancora sotto controllo. Ma riferendosi ai dati
noti al 10 maggio, l’evento di sisma e tsunami sul sito nucleare ha
causato 3 morti (due per annegamento nell’edificio turbina del
Reattore 3, uno per il crollo di una gru sulla quale stava lavoran-
do). Vi sono 21 lavoratori contaminati, pur sotto la soglia limite
dei 250 millisievert ma sopra un valore di radiazioni importante
qual è quello dei 100 millisievert. Inoltre, 130.000 evacuati nell’area
di 20 chilometri mentre si stanno approfondendo i monitoraggi
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su aria, acqua e suolo, per capire quali saranno gli effetti reali nel
medio e lungo termine.
Io credo che sia importante affermare – questa è la mia visione
antropologica – che la persona umana ha una preminenza sull’am-
biente. E che le vite umane sono dunque più importanti del terri-
torio. Non si può fare a meno dell’ambiente, certo, ma se occorre
fare una scala di valori, pongo la persona umana prima di tutto.
Sul tema della sicurezza, riprendo una notizia che testimonia l’im-
portanza del tema prima citato: controllo, responsabilità e traspa-
renza. Un’agenzia giapponese riporta il risultato preliminare di
un lavoro fatto da 15 scienziati giapponesi che hanno iniziato a
valutare l’evento di Fukushima. Uno dei loro primi commenti è
proprio sull’organizzazione della sicurezza. In Giappone non esi-
ste un’unica autorità di controllo, ma le responsabilità e gli Enti
preposti a seguire la sicurezza nucleare sono diversi e il commen-
to di questi scienziati è che l’esistenza di corpi, di organizzazioni e
di supervisione multipli possa aver reso non chiaramente
identificabili le responsabilità, e possa anche aver messo in diffi-
coltà il processo di comunicazione. Si va quindi esplicitamente nella
direzione indicata dall’IAEA (l’Ente Internazionale per l’Energia
Atomica) di avere un unico corpo, un’organizzazione “forte”, re-
sponsabile della gestione e del controllo della sicurezza nucleare
con pieni poteri e piena indipendenza.
Chiudo con una considerazione personale sul tema nucleare. Pen-
so sia fondamentale un elevato livello di coscienza e responsabili-
tà politico-sociale. Perché una decisione circa l’opzione nucleare –
l’abbiamo visto dopo il referendum dell’87 – è in carico soprattut-
to al corpus politico e al corpus sociale. Nel 1987 il referendum è
stato interpretato in modo populistico e questo ha portato, unici
al mondo, a chiudere i quattro impianti nucleari allora in funzio-
ne e, nella sostanza, a chiudere una filiera e una serie di compe-
tenze che, come per la geotermia, ci avevano consentito di essere
la terza potenza tecnica e industriale negli anni Sessanta, avendo
noi avuto un nostro concittadino, Enrico Fermi, quale scienziato
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capace di innescare questo tipo di tecnologia. Responsabilità quindi
del corpus politico-sociale, che deve essere e deve dimostrarsi re-
sponsabile nell’affrontare questo argomento così come tutti gli
argomenti appartenenti al grande tema dell’energia. Un impegno
certamente complesso e delicato, ma ineludibile.
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Nel mio breve intervento affronterò il rapporto tra energia e
territorio, adottando uno specifico profilo interpretativo:

quello dell’efficienza energetica ter-
ritoriale.
In altri termini, rivolgerò particola-
re (quasi esclusiva) attenzione a ciò che è nella diretta competen-
za e responsabilità degli enti locali, a seguito della riforma del
titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) e delle
successive riforme delle legislazioni regionali in materia di “go-
verno del territorio” (per la Lombardia, la legge regionale 12/2005).
Oggi, infatti, gli enti locali sono chiamati ad occuparsi non solo
della conformazione giuridica dei suoli (la tradizionale “pianifi-
cazione urbanistica”), ma, più in generale, della regolazione com-
plessiva degli assetti territoriali: dunque, pur nelle difficoltà rap-
presentate dall’ancora immatura cooperazione istituzionale e dal-
l’ormai strutturale carenza di risorse, possono giocare un ruolo
fondamentale sul lato della domanda di energia, come si cercherà
qui di argomentare.
Un primo elemento in tal senso, per certi versi decisivo, è quella
della scala alla quale si esercita, appunto, il governo del territo-
rio. Detta scala, con ogni evidenza, influenza l’effettività delle
decisioni, la praticabilità delle soluzioni, l’efficacia delle scelte
operate.
L’area metropolitana di Milano, collocata in un continuum territo-
riale che va dal Canton Ticino a Genova, da Torino a Trieste e lun-
go la via Emilia, fino alle coste romagnole, è, sul punto, un esem-
pio eclatante. Ma di esempi ve ne sono decine sulle coste italiane,
nei fondovalle, lungo le principali arterie di comunicazione. In
questi ambiti geografici è assai difficile distinguere i confini am-
ministrativi, dirimere il quadro delle competenze, gestire in modo
unitario (e perciò efficace) i cicli ecologici e i flussi di persone e di
merci.
Il mancato o ridotto governo della diffusione urbana, specie nei
territori più accessibili e dinamici, contrasta, non solo nel nostro
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Paese, con il requisito dell’efficienza energetica nella localizzazio-
ne delle funzioni territoriali. La città continua (dispersa, infinita)
è l’esito di numerosi fattori, tra i quali risaltano anzi tutto l’acca-
parramento privato della rendita fondiaria e la diffusione della
mobilità motorizzata.
L’esplosione delle città sul territorio comporta diversi effetti: dalla
perdita della forma urbana fino alla difficoltà nel mantenere coese
le relazioni sociali. Sul piano strettamente energetico e ambienta-
le gli effetti più noti ed evidenti sono due: il consumo di suolo
permeabile (agricolo o naturale) e, anche in conseguenza di ciò, la
maggiore domanda di energia, soprattutto per la mobilità indivi-
duale (specie quella sistematica) e per l’erogazione dei servizi.
La portata di questi effetti può essere inquadrata con poche osser-
vazioni e con qualche numero.
Il suolo è una componente ambientale connessa alla maggior par-
te dei cicli ecologici (basti ricordare quelli dell’acqua e del carbonio)
ed è la base fisica, indispensabile, per il mantenimento delle con-
nessioni ecologiche, per l’esercizio delle pratiche agricole e per la
formazione del paesaggio. La perdita di suolo naturale a causa
dell’urbanizzazione è difficile da stimare, ma si può ragionevol-
mente valutare in Italia tra i 40 mila e i 60 mila ettari per anno,
corrispondenti a 10 ettari al giorno nella sola Lombardia.
Per quanto attiene all’energia, è sufficiente ricordare che i consu-
mi energetici finali sono dati per circa un terzo dagli usi civili (re-
sidenziali e terziari), e per un altro terzo dai trasporti. Complessi-
vamente, in ragione delle fonti impiegate, i due settori sono re-
sponsabili di circa la metà delle emissioni nazionali di gas serra.
Dunque, si può dire che gli enti locali, attraverso i propri stru-
menti di governo del territorio, sono in condizione non solo di
determinare un uso corretto del suolo, ma anche di concorrere a
una significativa riduzione della domanda di energia, a partire
dalla scala degli edifici per salire fino a quella urbana e regionale,
generando altresì rilevanti ed immediati co-benefici economici e
sociali.
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Questa sfida, che potremmo definire della “dimensione territoria-
le dell’energia”, è già stata colta dai principali Paesi sviluppati, al
punto che l’Unione Europea ha presentato nel 2011 una Roadmap
for moving to a low carbon economy che prospetta una riduzione del-
le emissioni di gas serra dell’80-95% al 2050 rispetto ai valori del
1990, ben al di là della prevista riduzione del 20% al 2020 stabilita
solo pochi anni prima. Ebbene, nella Roadmap (tabella 1), dopo la
generazione elettrica, è il settore degli usi civili quello al quale è
riferita la principale riduzione delle emissioni di gas serra.
Del resto, già oggi sul mercato sono offerti edifici nuovi con pre-
stazioni energetiche medio-alte, in ragione non solo del risparmio
atteso sui costi di gestione e delle prospettive di maggiore apprez-
zamento patrimoniale (che pure costituiscono valide motivazio-
ni), ma anche perché i costi di produzione stanno rapidamente
scendendo, al punto da essere ormai compatibili con alcune
tipologie di residenza sociale.

Il prossimo fronte, sul mercato delle nuove edificazioni, è perciò
quello della casa passiva (a consumi quasi zero) e dell’integrazione
delle fonti energetiche rinnovabili (con una micro-generazione dif-
fusa, capace di sfruttare ogni potenziale energetico disponibile), per
soddisfare sia il fabbisogno energetico per il riscaldamento inver-
nale, sia quello relativo al raffrescamento estivo, all’illuminazione,

Tabella 1 - Prospettive di riduzione dei gas serra rispetto al 1990.

 0502 0302 5002 
Total -7% -40 to -44% -79 to -82% 

Sectors  
Power (CO2  %99- ot 39- %86- ot 45- %7- )

Industry (CO2  %78- ot 38- %04- ot 43- %02- )

Transport (incl. CO  aviation, excl. maritime)  +30% +20 to -9% -54 to -67% 

 %47- ot 16- %71- ot 8+ %52+   tropsnarT ecafruS

Residential and services (CO2) -12% -37 to -53% -88 to-91% 

Agriculture (Non-CO  %94- ot 24- %73- ot 63- %02- )

Other Non-CO  %87- ot 07- %37- ot27- %03- snoissime 2

2

2



ATTI DEL CONVEGNO

74

alla produzione di acqua calda sanitaria e all’alimentazione delle
apparecchiature domestiche. A tal proposito, gli enti locali posso-
no operare a sostegno del mercato, in via transitoria, impiegando
la leva normativa, imponendo cioè requisiti prestazionali minimi
e favorendo la diffusione delle certificazioni di prodotto, essendo
difficile da immaginare (di questi tempi) una qualsiasi forma di
incentivazione economica diretta.
La vera partita si gioca però su un altro fronte, quello della
riqualificazione energetica – e spesso funzionale, anzi tutto rispet-
to alla destinazione d’uso – dell’inefficiente patrimonio edilizio
esistente, il cui ritmo fisiologico di rinnovo non è superiore all’1-
2% per anno. Ciò in ragione dello sfavorevole rapporto tra il costo
di ristrutturazione e il costo di produzione edilizia, con un risulta-
to doppiamente negativo: ulteriore consumo di suolo libero e man-
cato utilizzo di edifici ancora parzialmente funzionali.
La strutturale carenza di risorse pubbliche, se non addirittura la
necessità di acquisire risorse proprio attraverso le trasformazioni
urbanistiche - in forma di opere e, più frequentemente, di oneri di
urbanizzazione - porta a escludere forme di incentivazione, come
la defiscalizzazione, che si traducono di fatto in moneta. Per
rilanciare il recupero dell’esistente è però possibile mettere in cam-
po una doppia manovra, anche in sede locale: rendere meno con-
veniente l’edificazione su suolo libero, aggravandone la relativa
fiscalità attraverso oneri di scopo (non essendo la leva fiscale in
mano a comuni o regioni), e favorendo la riqualificazione mediante
una “moneta urbanistica” rappresentata da incentivi volumetrici,
eventualmente trasferibili in presenza di limiti morfologici, am-
bientali o urbanistici.
Questa sfida è insieme globale e locale. Ne è testimonianza l’ini-
ziativa del “Patto dei Sindaci”, che riguarda più di 3.000 enti locali
europei (quasi la metà in Italia), che si sono impegnati a tagliare di
almeno il 20% le emissioni di gas serra entro il 2020. Ma non va
dimenticato che gli obiettivi di molte capitali europee sono ben
più elevati: Londra -60% (al 2025, rispetto al 1990), Parigi -75% (al
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2050, rispetto al 2004), Amsterdam -40% (al 2025, rispetto al 1990),
Madrid -50% (al 2050, rispetto al 2004), Copenaghen -20% (conse-
guito al 2010, rispetto al 2005) e ora postasi nella prospettiva della
carbon neutrality al 2025.
D’altro canto, per conseguire tali obiettivi non è sufficiente realiz-
zare edifici ad alte prestazioni energetiche. Serve un nuovo urban
lifestyle, da praticare in quartieri e città dal design molto più atten-
to all’uso delle risorse naturali: in termini di micro-clima, di acces-
sibilità, di ciclo delle acque e dei rifiuti, e così via. In questo ambi-
to, la mobilità ha senza dubbio un ruolo decisivo, anche qui a par-
tire da una riduzione della domanda sistematica, per poi risolvere
una quota significativa e crescente dell’offerta con modalità a bas-
so impatto.
Per comprendere la portata del cambiamento atteso, è sufficiente
leggere il White Paper on Transport dell’Unione europea del 2011:
dimezzare entro il 2030 l’uso delle autovetture “alimentate con
carburanti tradizionali” nei trasporti urbani ed eliminarlo del tut-
to entro il 2050, nonché conseguire nelle principali città un siste-
ma di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030.
Ebbene, è evidente che il contenimento del consumo di suolo, da
cui aveva preso le mosse questo breve scritto, rappresenta un pre-
requisito anche per promuovere un migliore assetto della mobili-
tà a scala territoriale.
È dunque necessario giungere a una legge nazionale di principi
sul governo del territorio, che identifichi alcuni obiettivi fonda-
mentali ai quali riferire l’iniziativa legislativa delle regioni e quin-
di l’azione regolativa messa in atto dalle amministrazioni comu-
nali, sotto il coordinamento delle province.
Riconoscere alle risorse territoriali il valore di bene comune, ag-
giornare gli obiettivi della pianificazione in un’ottica di lungo pe-
riodo e tenendo conto del mutato quadro economico e sociale, rior-
dinare le competenze amministrative e gli strumenti in ragione del-
le funzioni da governare, riqualificare il rapporto tra trasformazio-
ne del territorio e fiscalità (anche internalizzando i costi sociali e
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ambientali): tutto questo è ormai indispensabile, sul piano del
metodo.
Sul piano del merito può invece essere sufficiente operare nella
direzione che si è qui cercato di argomentare: accrescere l’efficien-
za energetica territoriale, poiché una tale scelta comporta inter-
venti trasversali, plurisettoriali, fortemente connessi tra loro, in
grado di innescare cambiamenti strutturali degli equilibri territo-
riali.
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Fondazione per la sussidiarietà

Sussidiarietà e
solidarietà

La sussidiarietà è un principio di organizzazione sociale che
 riguarda i rapporti tra istituzioni, formazioni sociali e cittadi-

ni. Afferma la priorità delle iniziative che
nascono “dal basso” – dalle persone e dalle
comunità – per la realizzazione del bene co-
mune e impone ai livelli superiori di non
sostituirsi a quelli inferiori, ma di sostenerli, aiutarli e svilupparli
(“subsidium afferre”).
Il principio di sussidiarietà è un fondamentale principio di libertà
e di democrazia, espressione del fatto che l’uomo è principio, sog-
getto e fine della società e gli ordinamenti istituzionali, per affer-
mare il bene comune, devono essere al suo servizio. “Centralità
della persona” significa infatti anche centralità della sua capacità
di iniziativa: un uomo è caratterizzato non solo dalla libertà di
perseguire i suoi interessi privati, ma anche dal desiderio e dalla
capacità di realizzare il bene comune.
Il principio si è diffuso solo in tempi recenti. Nel 1992, col Trattato
di Maastricht, viene qualificato come principio cardine dell’Unio-
ne europea e confermato poi nella sua Costituzione; entra nell’or-
dinamento italiano nel 1997 con la legge Bassanini (sul decentra-
mento amministrativo) e nel 2001 con l’art. 118 della Costituzione.
In realtà, il principio di sussidiarietà è presente da tempo nella
storia del pensiero, in particolare nella Dottrina sociale della Chiesa
che lo ha sempre riproposto come attuale. L’emergere dei limiti
strutturali dei sistemi statalistici fondati su modelli giusnaturalisti
e idealistici – dal modello francese di stampo napoleonico a quelli
di stampo marxista – ha prodotto il terreno favorevole per la
riscoperta di un principio in grado di modificare strutturalmente
la concezione del rapporto fra persone, realtà sociali, istituzioni.
La definizione classica di sussidiarietà ricorre, non a caso, in un’epo-
ca in cui il nostro Paese era sotto un governo dittatoriale (Enciclica
“Quadragesimo anno” di Papa Pio XI, 1931).
La parola “sussidiarietà”, che era andata poi un po’ in disuso, come
uno dei termini relativi solo alla Dottrina sociale della Chiesa, è



ATTI DEL CONVEGNO

80

tornata di strettissima attualità – e non solo in ambiente cattolico –
nel momento in cui sono successe due cose fondamentali che l’han-
no poi associata alla parola solidarietà: la crisi del welfare state e la
crisi del modello capitalistico. La crisi del welfare state ha portato
alla radicale messa in discussione di un’idea che ha dominato il
‘900, almeno dopo la grande crisi del ’29, secondo cui compito di
soddisfare i bisogni di welfare e di giustizia sociale, fosse da attri-
buire innanzitutto all’intervento statale, secondo lo slogan asso-
ciato al welfare svedese, “dalla culla alla tomba”. Sappiamo che
per parecchi anni si è immaginato che bastasse una redistribuzione
della spesa pubblica per portare l’uguaglianza e l’efficienza, non
solo nella scuola, nella sanità, nell’assistenza, ma anche in struttu-
re come i trasporti, l’energia e altro.
La sussidiarietà, prima che un principio teorico, è innanzitutto un
fenomeno in atto che riguarda la nascita e la crescita dal “basso”,
verificatasi nel corso dei secoli, delle più varie iniziative di rispo-
sta ai bisogni della collettività. Nel nostro Paese, nel momento post-
unitario, prendeva piede il modello capitalistico e si organizzava-
no i movimenti popolari, cattolici e operai, che creavano mutue,
banche, come le Casse Rurali, le Casse di Risparmio, le Banche
Popolari. Vi ricordo che ancora adesso a Milano la Fondazione
Cariplo, che è nata dalla Cassa di Risparmio, non ha un Consiglio
di Amministrazione ma un Comitato di Beneficenza, in quanto lo
stesso esercitarsi del credito è legato a un’idea solidaristica.
In quegli anni di fine Ottocento sono nati interventi di patronato e
varie funzioni di promozione sociale, come la formazione profes-
sionale. Queste realtà sono continuate anche in seguito: per esem-
pio, ricordiamo l’opera di aiuto ai “mutilatini” di don Gnocchi,
realizzato a Milano nel dopoguerra. Insomma, molte risposte ai
bisogni della gente sono nate dal basso. Se volessimo andare più
indietro, restando a Milano, pensiamo alla Ca’ Granda, un grande
Ospedale che non nasce per iniziativa del Comune di Milano, ma
con lasciti di privati, di confraternite e realtà sociali. Questo ap-
proccio verso i bisogni della gente, dimenticato per tanto tempo,
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ritorna d’attualità quando lo Stato non è più in grado di risponde-
re, in termini di quantità e qualità, ai crescenti e differenziati biso-
gni di welfare.
D’altra parte, neanche l’illusione che a questo tipo di bisogni pos-
sano rispondere le logiche di mercato ha retto a lungo e proprio
negli ultimi anni, con la crisi finanziaria, è crollata definitivamente
(anche se, solo poco prima della crisi finanziaria, il Commissario
europeo irlandese sosteneva che bisognava eliminare le stesse idee
di economia sociale e di realtà non profit, in quanto lesive della
concorrenza, e che per sopperire alla crisi degli Stati e garantire
interventi con un ritorno sociale, bastava il mercato). Provate a
pensare se possa esserci un privato, pur motivato a lavorare per
recuperare quei 170.000 ragazzi che abbandonano le scuole supe-
riori, disposto a entrare nel campo della formazione professiona-
le, se deve distribuire utili, magari borsistici. O qualcuno, con gli
stessi obblighi, che possa investire sistematicamente per la cura di
malattie di lunga-degenza o in interventi di tipo assistenziale o in
attività quale il ripristino ambientale; oppure ancora, nello studio
di lungo periodo delle ricerche inerenti grandi malattie. È eviden-
te che il mercato a fini di lucro non è in grado da solo di risponde-
re a questi bisogni. Come non è in grado nemmeno negli Stati Uniti,
che sono la patria del mercato, e dove vi sono infatti grandi Uni-
versità non profit, come la New York University, grandi Ospedali,
tra cui potremmo citare Ospedali Cattolici come il Cabrini Hospital,
e la Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, con 35.000 dipen-
denti, che è una grande istituzione non profit di ordine filantropi-
co. Ci sono dei beni, i cosiddetti beni sociali, che non producono
un ritorno di tipo privato per l’investitore, ma hanno un ritorno di
tipo pubblico. Ambiti, come per esempio quello ambientale, che
sono fondamentali per la vita, non sono monetizzabili.
Ora, di fronte a questa crisi, ritorna clamorosamente l’idea che ci
possano essere interventi efficienti, ma anche equi, da parte di re-
altà sociali che hanno una visione ideale (cristiana, socialista, libe-
rale), organizzate in associazioni e movimenti, realtà sindacali,
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strutture che nascono come risposte ai bisogni grazie all’impeto
ideale di qualcuno. Questo aspetto diventa fondamentale nel pen-
siero contemporaneo e a mio parere clamorosamente evidente
dopo che la crisi finanziaria ha mostrato che anche l’economia stret-
ta di mercato non può essere un’economia senza regole, basata
semplicemente sulla massimizzazione del profitto individuale.
Siamo di fronte a bisogni in continua crescita ed è anche necessa-
rio tener conto del fatto, estremamente positivo, dell’allungamen-
to della vita che comporta necessariamente una quota crescente di
persone non autosufficienti o che per periodi più lunghi soffra di
patologie per cui in passato si moriva in tempi brevi. Ora, a fronte
di questa situazione, è fondamentale che si dia seguito al princi-
pio di sussidiarietà per liberare tutte quelle energie costruttive,
quelle capacità di risposta, di immaginazione “dal basso”, di soli-
darietà, che integrano l’attività statale. Si tratta di riprendere una
grande tradizione dei Paesi europei e in particolare dell’Italia, come
ho accennato prima ricordando la Ca’ Granda. Pensiamo anche ai
grandi ospedali che sono nati per motivi di ordine ideale, non per
iniziativa degli Stati o per scopi finanziari, o alle grandi università
sorte sotto l’impeto del desiderio di conoscere. Il Cinquecento, per
esempio, è stata un’epoca in cui proprio dalle nostre parti – pensa-
te a San Gerolamo Emiliani, per dirne uno tra i tanti – vengono
create scuole non solo per i ricchi e nascono in Europa iniziative
come quelle dei Gesuiti che dedicano molto lavoro all’istruzione.
Questa ripresa diventa un fattore fondamentale del pensiero so-
ciale moderno, per cui grandi studiosi laici e non laici come per
esempio Peter Wagner e Lester Salamon, parlano di tre gambe che
sostengono, in rapporto tra di loro, tutto l’assetto sociale: l’indivi-
duo, il privato, lo Stato.
Parliamo di sussidiarietà e di solidarietà come di un modo diverso
di intendere il welfare, qualcosa  che nasce da ideali, che evidente-
mente non ci sarebbe se non ci fosse un impeto iniziale dell’uomo,
che non è solo l’uomo egoista, come affermato da un certo pensiero
seicentesco, ma un uomo dotato anche di un impeto ideale
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solidaristico, che vuole mettersi al servizio del bene di altri uomi-
ni costruendo delle risposte ai loro bisogni. È una questione fon-
damentale anche per il tema oggetto di questo convegno, “nuo-
ve energie e nuove economie”.
C’è un recentissimo libro di una ricercatrice del Politecnico, Paola
Garrone, esattamente su questo tema. Vi sono in questo campo
gravi inefficienze: pensiamo per esempio all’acquedotto pugliese
che perde il 60% dell’acqua; è un bene pubblico che viene perso
clamorosamente, creando una grave perdita per i cittadini. Vi sono
molte iniziative riguardanti i problemi dell’energia che hanno di-
mostrato di essere inefficienti, poiché gestite da settori pubblici e
organizzate in modo burocratico. D’altra parte, è un po’ inquie-
tante, a mio parere, l’idea che un bene di tutti come l’acqua, che
non è certamente un bene di lusso, diventi privato e quindi
sfruttabile a fini di lucro, con la possibilità di un utilizzo che di-
venti selettivo, cioè in qualche modo, esclusivo di parte della po-
polazione. La stessa cosa potremmo dire dell’energia poiché la
privatizzazione operata in Italia nei primi anni Novanta su questo
bene, in molti casi non ha creato un mercato più efficiente e una
capacità migliore per l’individuo di usufruirne. In certi casi, pro-
prio queste infrastrutture, diventate private, sono semplicemente
passate dallo Stato a certi oligopoli. Sono poi successe cose strane,
che passando la gestione dell’energia, della luce, a realtà che do-
vevano essere locali, queste riassegnavano il servizio a società
partecipate dall’ENEL, e quindi nulla cambiava nei servizi e non
vi era alcun miglioramento. Per fare un altro esempio, penso che
sia difficile privatizzare i trasporti a Milano, poiché non so come
potrebbe mai vincere un altro competitor rispetto all’ATM. A mio
parere, la privatizzazione “pura” di certi beni di prima necessità
ha dei risvolti inquietanti. Vengo da una famiglia dove mio nonno
era agricoltore e dove l’acqua era un bene raro. Io ero piccolo, ma
mi ricordo che una delle cose per cui lui si arrabbiava di più era
che nelle zone a Sud di Milano l’acqua era proprietà dei discen-
denti della grande famiglia Borromeo. L’idea di dover pagare a



ATTI DEL CONVEGNO

84

caro prezzo l’acqua, che sentiva essere un bene di tutti – anche
perché tutti in quella zona avevano lavorato a scavare i canali – gli
era insopportabile.
Dobbiamo allora concludere che se da una parte abbiamo l’ineffi-
cienza, dall’altra parte abbiamo problemi di equità e di creazione
di oligopoli. Pensiamo allora, come forme di risposta, a questa idea
di sussidiarietà e solidarietà, un’idea che prende forma, per esem-
pio, con le fondazioni vere e proprie, con le fondazioni partecipa-
te di diritto privato ma con fini sociali, con le realtà non profit, con
le partecipazioni pubblico/privato, che anche in campi come quel-
lo dell’energia, amministrando questi beni nell’interesse di tutti,
possono costituire una valida alternativa. Pensiamo per esempio
a una rete di trasporti: se si usa una logica strettamente di mercato
si può guadagnare, senza fare investimenti per rendere migliore il
servizio. Una logica di sussidiarietà e di solidarietà è qualcosa che
invece può essere importante, interessante, proprio in un campo
come quello dell’energia, delle infrastrutture, dei trasporti e dei
rifiuti, per evitare il duplice rischio dell’inefficienza, dell’iniquità
o della speculazione su qualcosa che è interesse di tutti. Quindi,
trovare risposte che nascano dal basso, secondo esempi di diritto
privato, che però abbiano un fine anche di tipo collettivo, cioè co-
niugare l’efficienza tipica del privato a una finalità sociale è una
risposta di tipo istituzionale, etico-istituzionale che va investigata
anche per molte delle questioni dibattute in questo Convegno.
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Vescovo Emerito di Pavia

Etica e
responsabilità

Parlare di etica, e dunque di responsabilità, dopo tutti questi
discorsi di carattere scientifico riguardanti un mondo in forte

evoluzione con una velocità che ci sorprende, potrebbe sembrare
un andare fuori dal seminato, un adden-
trarci in una realtà sottratta agli strumenti
delle nostre misurazioni tecnico-scienti-
fiche, e perciò quasi una evasione dal con-
creto quantitativamente verificabile della nostra vita.

1. Come nasce la domanda
D’altra parte le novità e il futuro che le precedenti relazioni ci han-
no presentato suscitano in noi un certo sconcerto e tante domande
perché l’uomo è coinvolto in prima persona in questa vicenda.
Egli, cercatore dentro una realtà che gli svela ogni giorno aspetti,
possibilità e difficoltà nuovi; egli, costruttore di un futuro dentro
una natura dalla quale non può prescindere perché suo elemento
costitutivo; egli, artefice e nello stesso tempo fruitore di un am-
biente, di una tecnologia, di un progresso dei quali gode i vantag-
gi e subisce i condizionamenti, non può dire: “a me questi fatti
non interessano” perché in essi è in gioco la sua, la nostra vita.
Se per un momento nel nostro pensiero astratto si può prescinde-
re dai riflessi che le nostre scoperte scientifiche e le innovazioni
tecnologiche possono avere sull’uomo, sull’ambiente e sul nostro
futuro, questo invece non è possibile se consideriamo il loro con-
creto utilizzo. L’uomo si colloca dunque in una sorta di tensione
bipolare: è doppiamente protagonista sia in quanto autore della
ricerca, della tecnica, della creazione dell’ambiente sia in quanto
fruitore delle conseguenti ricadute pratiche e degli esiti positivi e
negativi che ne derivano.
Di qui la domanda che va oltre l’interrogativo sulla fattibilità ma-
teriale di ciò che la scienza e la tecnica ci presentano: è lecita
qualunque  scelta? Il limite e la misura sono dati solo dalla possi-
bilità fisica ed economica degli atti oppure da altri fattori e impe-
rativi che provengono dalla natura dell’uomo in quanto costruttore
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e fruitore del suo divenire nella storia? Si tratta del passaggio tra il
“possibile”, oggetto della scienza e della tecnica, e il “lecito”, og-
getto di un giudizio che ha altre radici e altre forme di argomenta-
zione.1

2. Unità nella distinzione
Etica e responsabilità: due parole che si richiamano profondamen-
te, mettendo in evidenza il giudizio di valore che diamo su un
atto, su un nostro comportamento, e il legame che ha con esso la
nostra persona in quanto decide di compierlo o di non compierlo.
La conoscenza, il giudizio valutativo, la scelta libera: tre momenti
che innervano lo stesso atto, pur attingendo a luci diverse: il cono-
scere, il valutare, l’operare. Tre momenti che fanno riferimento ad
un unico soggetto: l’uomo.
Qui sta la ragione del ponte che mette in comunicazione i discorsi
svolti sul versante scientifico con quelli sull’etica e la responsabili-
tà. Non si tratta di una semplice somma di discorsi, né di una
molteplicità che possa trovare il suo principio unificante in una
sorta di identità metodologica; si tratta di una varietà di aspetti
che giungono a sintesi nella unità del medesimo soggetto
duplicemente protagonista.
Così, per esempio, quando ci si interroga sulla sostenibilità di una
innovazione, di un intervento, di una trasformazione, si fa riferi-
mento all’uomo che cerca, che trasforma, che vive con aspirazioni
e bisogni, con possibilità e limiti, e dunque è ineludibile la do-
manda: sostenibile per quali esigenze, a quali condizioni, a quale
prezzo e per chi?
Ci troviamo per questo  in una costante tensione tra l’istanza di
espansione, di specializzazione e l’esigenza di concentrazione e di

1Riprendo qui la riflessione già avviata  nel Convegno promosso dalla Fondazio-
ne Lombardia per l’Ambiente in Università Cattolica – Milano il 10 novembre
2006, edito nei Quaderni dei Convegni della Fondazione Lombardia per l’Am-
biente n.4 nel 2007  “Etica e sviluppo” pp.127-141.
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interrelazione. L’approfondimento spinge verso la specializzazione
per poter fare dei passi avanti. D’altra parte la specializzazione se
non si integra con gli altri aspetti della vita e del mondo, finisce
con l’offrire un’immagine parziale della realtà, sbilanciandone la
prospettiva. Nel nostro caso, equivarrebbe ad approfondire solo
una fonte dell’energia e a pensarne l’applicazione univoca, igno-
rando la complessità del reale e dunque la dimensione etica della
esistenza.
Del resto anche in questo nostro Convegno sono state esaminate
le diverse fonti di energia per poi  vedere come possono integrarsi
e completarsi. Resta sempre, tuttavia, alla fine la domanda: qual è
la nostra responsabilità nell’attivarle? C’è un dovere, c’è un limite?
Su che cosa si fonda?
Si è parlato delle varie fonti dell’energia, della sua produzione ed
ora parliamo della rilevanza etica del loro uso.
Al centro sta il tema dell’energia e della tecnologia, ma sullo sfon-
do domina sempre l’uomo. Un soggetto, l’uomo, che può essere
visto con occhi diversi: terreno comune di incontro, perché impre-
scindibile nel nostro studio proiettato all’operatività, e al tempo
stesso motivo di confronto, per i diversi modi d’intenderlo, e pos-
sibile ragione di scontro se diverse o addirittura opposte sono le
valutazioni che ne diamo e le conseguenti scelte operative che
poniamo in atto.
Per esempio, si può sapere come è possibile uccidere e come è
possibile salvare una persona, ma l’ucciderla o il salvarla fa scatta-
re la nostra responsabilità, così come il fornire ad altri le nostre
conoscenze per usarle a danno o in aiuto di qualcuno.
Qui sta la differenza tra i nostri discorsi e insieme il loro collega-
mento. Qui sta la ragione per cui non si può fare un discorso sen-
sato sull’energia orientata alla operatività, senza un richiamo al-
l’antropologia, alla libertà e alla responsabilità dell’uomo, dell’uo-
mo che è forte e debole, libero e condizionato, individuo sociale,
operatore e fruitore rispetto alla energia. Pensiamo ai diversi mo-
tivi che possono guidare l’azione dell’uomo: il bene della società
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oppure il tornaconto personale, il progresso della scienza oppure
la propria carriera o il dominio sugli altri.
È su questo snodo che prende il via il punto acuto della rilevanza
e della problematicità del confronto tra energia ed etica.

3. Grandezza e debolezza dell’uomo
Oggi siamo giunti a manifestazioni delle capacità dell’uomo
inimmaginabili non molti anni fa. Pensiamo alla profondità e al-
l’estensione del sapere, alla capacità di trasformare gli oggetti del
vivere quotidiano - con essi le abitudini e gli stili di vita – e di
costruire strumenti che determinano nell’esistenza dell’uomo come
una nuova piattaforma di comportamento.
Questo processo non solo ha cambiato la vita degli uomini, ma
ha rivelato un potere che ci spinge a progettare e a guardare a un
futuro nuovo, esaltando l’uomo nella sua “signoria”, ma insieme
temendo gli effetti dei suoi stessi interventi.
Nasce il paradosso che l’uomo diventi vittima del suo stesso pro-
gresso, del suo potere.
Basti pensare ai ricorrenti incidenti che ci procura il cammino del-
lo sviluppo tecnologico, come i recenti fatti accaduti in Giappone;
basti notare le gravi preoccupazioni che desta la trasformazione
del clima. E dunque ci interroghiamo: in che misura le cause van-
no ricercate nell’intervento dell’uomo, e in che misura invece de-
rivano dalla realtà nella quale e sulla quale egli opera?
S’incontrano per questo due dimensioni dell’esistenza umana che
stanno al centro del suo divenire: l’essere “data” (l’essere data an-
che nel suo divenire: non è statica la realtà) e l’essere “scelta”; ciò
che l’uomo “trova” e ciò che l’uomo costruisce giorno dopo gior-
no con le proprie scelte.
La persona umana si trova a esistere con un patrimonio biologico,
intellettuale e spirituale che viene prima delle sue scelte perché le
eredita, e ciò accade in un mondo fisico e sociale e culturale che
egli non ha scelto, ma semplicemente trova. Questo costituisce il
suo essere “dato”.
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In questa situazione l’uomo crescendo progressivamente opera su
di sé, sugli altri, sul mondo che lo circonda, secondo un suo pro-
getto, un proprio fine. Questo costituisce lo spazio del suo essere
“scegliente” e perciò responsabile.
Nel suo essere “dato” e “scegliente” (e conseguentemente “scel-
to”: noi siamo anche il frutto delle nostre scelte)  emerge la pecu-
liarità dell’uomo nella quale svela la sua costante dipendenza e
nello stesso tempo la novità della sua libertà. Perfino quando è
schiacciato dagli eventi, l’uomo può ancora dire un “sì” o un “no”
che non sono scontati né preordinati.
Un antico padre della Chiesa, Gregorio Nisseno, non un pensatore
del nostro tempo, già allora aveva scritto: l’uomo diventa progres-
sivamente il costruttore di se stesso.
L’uomo così “preordinato”, così “condizionato”, così “ricco” e
insieme tanto “limitato”, in forza della sua libertà può diventa-
re costruttore oppure distruttore di sé e del mondo che lo cir-
conda. Qui sta la radice della sua responsabilità che a sua volta
può crescere o diminuire a seconda del suo sapere, del domi-
nio di sé, dei mezzi di cui dispone, della posizione che occupa
nella società.
Ma come posso acquisire, misurare, accrescere questa responsa-
bilità? Essa nasce dal profondo del soggetto, con lui cresce e si
afferma, ma insieme è condizionata dalla realtà in cui opera e
dalla società entro cui vive, la quale può negare o dare spazio
alla sua azione. Pensiamo, per esempio, agli aiuti e alle mille dif-
ficoltà che può incontrare la realizzazione di una scoperta, di un
progetto.
Non è però in gioco solo il rapporto di libertà tra il condiziona-
mento del proprio essere “dato” e la possibilità dell’essere “sce-
gliente”, ma anche il grado di libertà concesso agli appartenenti a
una comunità, a una società determinata, e conseguentemente il
rapporto tra la nostra “responsabilità” e quella degli altri.
Noi operiamo dentro una complessa filiera il cui sbocco finale
può anche sfuggire alla nostra comprensione.
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Per esempio possiamo lavorare al servizio di una impresa che
danneggerà gravemente l’ambiente; oppure possiamo trovarci a
collaborare in una ricerca che produrrà strumenti di morte e di
ignorarne l’impiego, o affidare i nostri risparmi a una banca che
finanzia fabbriche di armi.
Possiamo ritenerci non responsabili perché non spetta a noi la de-
cisione del loro uso, come avvenne quando si trattò di studiare e
fornire gli elementi per la costruzione della bomba atomica? Ma la
responsabilità è solo di chi opera nell’ultimo stadio di un’opera-
zione?
Si danno per questo livelli diversi di responsabilità, dove sono in
gioco non solo il male e il bene degli altri, ma anche di noi stessi.
L’accettazione, per esempio di un lavoro o il suo rifiuto possono
risultare decisivi per la nostra vita, per la nostra sussistenza.
Di qui la grandezza e la debolezza dell’uomo; il suo essere attivo e
passivo, perché i suoi atti ricadono sulle sue spalle.
A ciò si aggiunge la condizione particolare in cui l’uomo si trova a
vivere nella società. Più si sviluppano le potenzialità delle perso-
ne e più si estendono i condizionamenti reciproci e perciò si fanno
sempre più complesse le responsabilità dei singoli. Sempre più
spesso gran parte delle scoperte scientifiche e delle innovazioni
tecnologiche si ottengono dalla collaborazione di molti ricercato-
ri. Si tratta di collaborazioni concatenate e con un peso diverso dei
singoli nella filiera dei vari passaggi, che spesso si svolgono senza
che si conosca l’impiego ultimo che verrà fatto del proprio sapere
e del proprio lavoro.
C’è perciò una pluralità di vie e di modi conoscitivi che devono
convergere per comprendere la medesima realtà, come accade per
le dita di una mano impegnate ad afferrare un determinato ogget-
to. E c’è anche una pluralità di azioni che operano con reciproche
subordinazioni per ottenere i risultati voluti, ragion per cui si dà
una molteplicità di responsabilità concatenate tra di loro.
Da qui scaturiscono i diversi livelli non solo conoscitivi, ma anche
di responsabilità degli uomini nella ricerca scientifica: nel nostro
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caso, nel procurare le varie forme di energia con i loro vantaggi e i
loro danni.2

4. Il rischio della falsificazione
Perché unico è il soggetto che studia, che pensa e che opera, che si
trova coinvolto in mille relazioni, gli interessi che guidano la no-
stra vita possono condizionare la nostra valutazione etica circa i
vari interventi sulle diverse fonti dell’energia e sul loro uso.
Come per la ricerca è determinante la valutazione critica della
metodologia seguita, così nel giudizio di valore è importante l’esa-
me del nostro interesse in ordine a ciò che cerchiamo.
Il prevalere, per esempio, dell’interesse per il guadagno, per la
propria carriera, per l’affermazione di sé, per vincere sugli altri,
per far prevalere il proprio gruppo di lavoro, per valorizzare le
proprie ricerche può spingere perfino a falsificare i dati oggettivi.
Si tratta di una lievitazione nascosta, che può influenzare scelte e
orientamenti che si vestono abusivamente di dati cosiddetti scien-
tifici per ottenere risultati di altro ordine.
Di qui il legame non solo tra fonti di energia ed etica, ma anche tra
scelte di ricerca e di uso ed eticità dello scienziato, dove l’eticità
non si presenta come via conoscitiva, ma come libertà del sogget-
to nel suo giudizio e nelle sue proposte operative.
Si dà perciò una “responsabilità” che mette in luce il rapporto tra
l’azione e chi la compie: è mio atto libero e perciò io ne devo ri-
spondere. Ma questo rapporto a sua volta ha a che fare con l’eticità
del soggetto, con l’etica del suo comportamento.

2In un’opera recente viene affrontato il problema etico in tutto l’arco della storia
umana, e in particolare su le sfide che presenta la civiltà contemporanea intorno
ai punti nodali  del multiculturalismo, la laicità e il bene comune, mettendo in
risalto la problematicità del rapporto tra la sfera privata e quella pubblica in
ordine all’etica applicata: Luigi Alici “Filosofia morale” ed. La Scuola, Brescia
2011 (in particolare pp. 342-348).
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5. La ricerca del bene nella verità
Al centro del nostro discorso sull’etica e la responsabilità – l’una,
l’etica, misura del valore e l’altra, la responsabilità, del conseguen-
te impegno dell’uomo - sta la libertà umana: una possibilità di
autodeterminazione, e perciò di indipendenza, che però non è sen-
za legami perché non opera nel vuoto. Se scelgo di fare una cosa,
un viaggio, una ricerca, c’è una ragione: perché mi piace, per affer-
mare me stesso, per aiutare una persona. Ho sempre un motivo
nell’esercizio della mia libertà, ricorro sempre a qualche media-
zione, a strumenti per realizzarla. Potrebbe sembrare un parados-
so: l’atto libero si muove da sé e tuttavia è sempre motivato. La
sua motivazione è costantemente ricerca di un bene, fosse pure la
pace quando per esempio un uomo giunge a togliersi la vita. Si
muove dal soggetto, ma ha bisogno di una mediazione per affer-
marsi.
Ma qual è l’orizzonte in cui cerchiamo il bene e che ci fornisce il
criterio per valutare la bontà delle cose che riteniamo buone? La
conoscenza della verità. Se vien meno questa conoscenza noi ci
muoviamo come dei ciechi e perciò non più liberi.
La verità costituisce come lo spazio in cui scegliamo il bene, lo
perseguiamo. In forza di questa stretta connessione il desiderio
del bene muove l’uomo a cercare, a capire; e d’altra parte la com-
prensione offre la luce per vedere il bene cercato, in una costante
loro interdipendenza.
Essa però non è solo mezzo, ma anzitutto fine. Noi siamo fatti per
il bene e per la verità. La verità è il bene.
La ricerca della verità è dunque nella persona umana forma
costitutiva del suo essere. L’intelligenza costituisce come gli occhi
interiori della persona, che gli permettono di comprendere i se-
gnali dei suoi sensi, di interpretarli, di vedere dove va nella vita,
di valutare, di andare oltre l’immediato.
La scienza è una elevata e organizzata espressione della nostra co-
noscenza e la tecnica una sua creazione e un suo mezzo. Il sapere è
una condizione fondamentale della signoria dell’uomo, benché non
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sufficiente perché la signoria sta nella scelta, che non è semplice
frutto di conoscenza, tanto che posso conoscere bene i danni che
mi derivano da un certo comportamento e tuttavia compierlo, come
accade per esempio quando i medici fumano, oppure quando le
persone si drogano pur sapendo che si fanno del male. Scelgono il
bene effimero di un piacere momentaneo rinunciando al bene ben
più importante della salute; privilegiano il criterio del desiderio
soggettivo all’oggettività del criterio veritativo. Così la conoscen-
za può essere usata per ottenere un bene come anche per provoca-
re un male, male che però ha un qualche risvolto di bene nell’inte-
resse che qualcuno ne trae.
Viene perciò da domandarsi ulteriormente: se la conoscenza è
importante, ma non sufficiente per determinare una decisione, una
scelta, che cosa muove la nostra volontà nell’operare?
A questo punto nell’itinerario dei nostri atti emerge la “ragione di
bene”. Una ragione che ci porta a deciderci a seconda dell’oriz-
zonte concreto in cui consideriamo noi stessi e le cose e le persone
che ci stanno di fronte. Così prendo una medicina amara in vista
di un futuro benessere, oppure la rifiuto per il disagio che mi reca
al momento.
In ogni realtà vi sono come due volti che si esprimono nella ragion
di vero e nella ragion di bene, due volti che corrispondono alla
tensione che in ogni persona precede la presa di coscienza e le sue
scelte: il desiderio della verità e del bene. Non possiamo non desi-
derare il vero e il bene, anche quando sbagliamo, perché li cer-
chiamo per strade errate.3
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3 S. Agostino, riflettendo su di un suo furto di pere fatto con alcuni suoi compa-
gni quando ancora aveva sedici anni, si interroga per quale motivo abbia com-
piuto quell’azione, perché acerbe erano quelle pere e non lo spingeva la golosità
a rubarle tanto che neppure le assaggiò. “Ma io, sciagurato, cosa amai in te, o
furto mio, o delitto notturno dei miei sedici anni?...Non vi trovo davvero nessu-
na beltà, non dico la beltà insita nella giustizia e nella saggezza, o nell’intelletto
umano, nella memoria, nella sensibilità, nella vita vegetativa” (Confessioni libro



ATTI DEL CONVEGNO

94

Questa condizione ci mostra il mistero dell’uomo che non può non
desiderare la verità e il bene, ma che poi si difende dalla luce se
accecante, e di conseguenza ardua, e sceglie la penombra, oppure
diventa prigioniero del bene a portata di mano e rinuncia a guar-
dare oltre, come un alpinista che punta alla cima, ma poi si ferma
al primo ristoro.
Certo, la ricerca delle fonti di energia interessa la nostra vita qui
in terra ed è condizionata dall’uso di particolari tecnologie. La
verità dalla quale è condizionata nasce dall’esplorazione delle
cose, dal reale che ci circonda. Ma l’uomo resta il protagonista
della sua ricerca e dell’uso dei suoi risultati, l’uomo che vive nel
relativo senza però cessare di muoversi nell’orizzonte dell’asso-
luto. Per questo egli non può smettere di confrontarsi con le esi-
genze del suo orizzonte di vita. Torna per questo l’istanza del
problema etico.

2, n. 6.12). E continua: non ci può essere una scelta senza motivo, anche nelle
azioni più assurde. Nel suo caso fu il fascino della trasgressione a muoverlo,
l’affermazione della propria autonomia, che alla radice era sempre un voler esse-
re come Dio, arbitro assoluto di sé e perciò paradossalmente imitazione di Lui.
“Che cosa amai dunque il quel furto e in che cosa imitai, sia pure in male e alla
rovescia, il mio Signore? Mi compiacqui di violare la sua legge con la malizia,
non potendolo fare con la potenza? Il prigioniero voleva imitare una libertà monca,
compiendo a man salva un’azione illecita con una simulazione oscura di
onnipotenza? “ (ivi n .6.14). Conclude per questo il Vescovo d’Ippona, dando un
nome preciso al bello e al bene cercato dall’uomo: “Tutti insomma ti imitano, alla
rovescia,  quanti si separano da te e si levano contro di te” (ivi n.6.14). Mi ha
colpito un giorno nell’autobiografia di un ergastolano l’affermazione che nei fur-
ti e negli assassini egli era rassicurato come da un senso di “onnipotenza”. Di
quei momenti egli scrive:“Era un bussare ripetuto alla mia tomba nel delirio di
onnipotenza”: Vincenzo Andraous “Autobiografia di un assassino” ed. Libri
Liberal marzo 1999 p. 18. E alla domanda: Che cosa ti piaceva ne lavoro? (Quan-
do svaligiava le banche) ha risposto: “Saltare il bancone. Perchè era un brivido,
perché dava un senso di onnipotenza: ivi p .56.
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6. Etica e democrazia nell’uso dell’energia
Dalla considerazione dell’energia siamo passati all’uomo, suo pro-
tagonista nella ricerca e nell’uso. L’uomo forte e debole, l’uomo
che vive nel presente, ma che non può non aprirsi al futuro e pren-
dersene cura, l’uomo per tanti motivi tentato di falsificare i dati
per i suoi molti interessi, l’uomo libero e per questo responsabile.
Intorno all’uomo alla fine avviene il confronto  per definire il pun-
to di riferimento sull’uso delle energie, secondo il suo bisogno e il
suo rischio, secondo le dimensioni che gli riconosciamo.
Ma l’energia non è un bene che ciascuno si produce e usa in solitu-
dine. E di conseguenza la norma etica al riguardo non va vista
solo in rapporto ai singoli, ma anche all’intera società e perciò alle
norme comuni di comportamento.
Ma come stabilire una norma comune tra più persone che hanno
interessi e valutazioni etiche diverse e quindi un eventuale modo
diverso di valutare la ricerca e l’uso della energia?
Non può avvenire che ogni singolo si regoli nell’uso dell’energia
solo secondo i propri convincimenti personali. D’altra parte in
regime di democrazia non è concepibile che un gruppo possa
imporre a tutta una maggioranza le proprie regole di comporta-
mento.
Di qui il problema di un comune sentire per proporre una norma
valida per tutti, tenendo conto che ci possono essere dei modi di-
versi di pensare e di valutare l’esistenza e quindi anche l’uso della
energia. (Ci ha dato un esempio significativo del cercare una nor-
ma comune, pur partendo da punti di vista diversi, la formulazio-
ne della Costituzione della nostra Nazione italiana).
Io credo che – pur nella varietà valutativa dell’esistenza umana e
del senso delle cose – ci sia un terreno comune che possa riunire
più persone, pur con tradizioni e culture diverse: il nostro essere
“umani” e perciò il nostro legame con gli altri uomini, la nostra
responsabilità verso il futuro, la nostra comune dipendenza per
esempio dall’aria, dalla terra, dall’acqua, dalla vegetazione... Men-
talmente possiamo prescindere da queste nostre condizioni, non
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però nel nostro vivere concreto. Non tutti converranno nell’indi-
viduare i fondamenti del diritto e del dovere comuni, tutti però -
proprio perché l’uomo vuole vivere e comprendere – se si sentono
responsabili dei propri atti, non possono non convenire su norme
di convivenza comuni.
Si determinano così nella società due livelli di eticità: quella co-
mune, perché condivisa dal costume del tempo, e quella propria
delle singole persone o dei gruppi, legata al diverso modo d’in-
tenderne la fondazione e quindi anche l’estensione. Vedi per esem-
pio il convergere della consapevolezza condivisa nel riconoscere
la dignità della persona umana e il differenziarsi nel riconoscerne
il fondamento e dunque i requisiti dell’essere persona: per alcuni
l’essere soggetto capace di intendere e di volere, per altri l’appar-
tenere alla stessa natura umana, per altri ancora l’essere fatti ad
immagine e somiglianza di Dio, dove il riferimento a un fonda-
mento trascendente non sminuisce la dignità dell’uomo e i suoi
vincoli con il genere umano, ma piuttosto li illumina ulteriormen-
te e li potenzia.
Di conseguenza anche sul tema della ricerca e dell’uso dell’ener-
gia, il convergere su comuni esigenze etiche e scelte operative al-
l’interno della società richiede lo sviluppo di un’opinione pubbli-
ca non solo adeguatamente informata circa gli aspetti tecnici ed
operativi, ma soprattutto consapevole della portata di tale scelta e
delle sue ricadute, viste e soppesate in un contesto sociale e spa-
zio-temporale di ampio respiro. Il cammino convergente di un
popolo non è determinato semplicemente dall’aggiornamento le-
gislativo, ma anzitutto dalla consonanza culturale nel riconosci-
mento di valori comuni ai quali si guarda e che costituiscono come
la piattaforma donde si parte per stabilire norme e indirizzi d’im-
pegno operativo.
Per questo il discorso etico deve accompagnarsi costantemente a
quello scientifico, perché la vita della società sia sempre fedele
alla sua struttura umana. L’etica è coestensiva allo spazio operati-
vo dell’uomo.
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7. Sviluppi operativi del rapporto energia ed etica
Come dopo un lungo cammino, che poteva sembrare una fuga dal
tema che mi è stato proposto in ordine alle nuove energie e alla
nuova economia, torniamo ora a ricucire il discorso con il protago-
nista e il fruitore di questo “nuovo”.
Incominciamo dallo sguardo dell’uomo: il mondo, la natura non
sono solo utili, ma anche belli e l’uomo non ha bisogno soltanto di
cose da mangiare o da usare, ma anche da vedere, da ascoltare, da
toccare, da contemplare, in una parola del bello.
Lo sviluppo delle nuove energie dovrà tener conto di questa “ener-
gia” che alimenta lo spirito umano, la bellezza, che dunque va sal-
vaguardata, coltivata, incentivata come bene fondamentale nelle
cose e nell’uomo.
Non si defrauda un uomo solo se gli si toglie il pane, ma anche se
lo si priva della bellezza.
L’uomo vive e si sviluppa in rapporto agli altri, non può quindi
presumere di lavorare solo per sé. La condivisione, la collabora-
zione non sono un lusso, ma una esigenza costitutiva della perso-
na umana. La ricerca, la gestione e la fruizione dell’energia non
possono perciò essere visti solo in funzione di una parte degli uo-
mini. In proposito assistiamo nel mondo a una sproporzione enor-
me nell’accesso dei popoli all’energia che viene prodotta, e più in
generale alle risorse del pianeta.
Inoltre non va sottovalutato il fatto che ciò che l’uomo compie  nel
creare nuove energie e nell’organizzare nuove forme di economia
non incide solo sul presente, ma anche sul futuro. La sua respon-
sabilità riguarda perciò non soltanto la gente del proprio tempo
ma anche quella  delle generazioni che verranno: pensiamo un
momento al rischio di un consumo di energia che privi gli uomini
futuri di risorse fondamentali per la loro vita.
L’uomo – pur in  proporzioni e intensità diverse – ha mille esigen-
ze: la ricerca scientifica e l’economia, se vogliono essere a servizio
dell’uomo nella sua globalità, dovranno tener conto e servire que-
ste molteplicità di aspetti, in una visione armonica e globale.
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E proprio perché il progresso sociale, le ricerche sulle fonti di ener-
gia e l’organizzazione economica sono fattori profondamente
correlati, per questo la valutazione etica deve costantemente guar-
dare ai due fattori: l’accessibilità a nuove energie per tutti i popoli
sia oggi, sia in futuro e la condizione dell’uomo che per un verso
cammina nella storia trasformandosi e che per l’altro permane se
stesso nelle sue costanti intime e costitutive.

8. Rischi ed esigenze
I rischi in questo complesso cammino sono dati soprattutto dalla
parcellizzazione del sapere, dall’isolamento delle visuali e del
conseguente operare, talora univoco e incapace di muoversi in
un’ottica globale. Vedi per esempio il pericolo di assolutizzare il
proprio settore di ricerca o il muoversi al servizio solo di alcune
esigenze dell’uomo o l’attenzione soltanto ad una parte dell’uma-
nità.
La comprensione e la responsabilità si radicano nell’intero del-
l’uomo che è anima e corpo, individuo e sociale; un uomo che vive
donando e ricevendo, che appartiene ad una storia che l’ha prece-
duto e che insieme deve rispondere del futuro costruito e condi-
zionato dal suo operare.
C’è chi ha indicato nel passaggio da un’etica della natura ad un’etica
del progetto il punto cardine della crisi contemporanea dell’etica4,
riproponendo un’etica non della natura o del progetto, ma della
persona.
L’uomo si trova ad osare verso il nuovo – e perciò la sua responsa-

4Cf. Armido Rizzi “Crisi e ricostruzione della morale” ed. SEI, Torino 1992 pp.
15-25. L’autore scandisce i fattori della crisi dell’etica nel nostro tempo in quattro
momenti: il passaggio dalla fondazione religiosa dell’etica alla sua secolarizza-
zione, la transizione dall’universalità al relativismo morale, la critica all’oggetti-
vità sociale come ideologia, la critica alla coscienza, citando per ciascun momen-
to i filosofi che l’hanno introdotto e sostenuto, per poi concludere, nella seconda
parte del suo studio, con la proposta di un’etica della persona e dell’amore.
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bilità dev’essere segnata dal coraggio – ma deve anche saper giu-
dicare criticamente il nuovo, cosciente dei limiti della sua com-
prensione, così che la sua coraggiosa responsabilità non vada mai
disgiunta da una costante vigilanza critica. E in questo il confron-
to è fondamentale, pur esigendo tanta fatica a motivo della varie-
tà degli orientamenti culturali, dei metodi, degli interessi, delle
competenze: molte volte nella storia la scienza e la tecnologia sono
state chiamate a correggere se stesse.
Il cammino “con gli altri” può risultare inceppato, perché non si
ha lo stesso passo e ciascuno ha caratteristiche specifiche sue pro-
prie, ma è condizione irrinunciabile perché coraggio e criticità e
larghezza di visuale si compiano. La responsabilità dell’uomo nel-
l’operare tra gli altri uomini è personale, ma si nutre e matura in
mille rapporti, pur sbocciando alle volte come d’incanto in una
intuizione che sorprende il soggetto stesso che la vive. E tuttavia -
pur rimanendo del singolo - non è mai una decisione solitaria,
perché matura in un contesto e in esso si esprime.
Torna il discorso sull’uomo, sul riconoscimento di tutte le sue di-
mensioni, “dato” e “scelto”, e che per questo si apre ad un di-
scorso che va oltre i suoi confini, quello della sua appartenenza
insieme al mondo intero e ad un Altro, per cui la responsabilità
non è solo di fronte a sé e agli altri uomini, ma primariamente di
fronte a Lui, una appartenenza che non sminuisce il valore della
dignità umana, ma anzi lo potenzia perché ne è fondamento e
vindice e meglio mette in risalto il vincolo che lega ogni uomo agli
altri uomini.
Come in tanti cerchi concentrici questi vari aspetti si illuminano
reciprocamente e mostrano che le scienze senza la sapienza risul-
tino rami senza il tronco che li riunisce; mentre la sapienza, che
riguarda il senso della vita, senza il soccorso della scienza e della
tecnica non fa camminare l’uomo nel tempo. Insieme devono cre-
scere e dialogare, scienza e sapienza, senza prevaricare dal pro-
prio ambito, ma vivendo ciascuno il proprio ruolo per la crescita
globale dell’uomo.
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Vanno dunque coltivati costantemente insieme questi due sguar-
di in ogni tappa della vita umana per non giungere ad una società
sbilanciata perché costituita da uomini visti solo in forma dimez-
zata.



Sessione III:
il settore industriale e terziario
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Giornalista scientifico

MARIO GARGANTINI

Per rendersi conto dell’importanza del settore industriale e ter-
ziario – di per sé non avrebbe neanche bisogno di essere sotto-

lineata – basterebbe guardare alcuni dati per capire appunto di
fronte al tema dell’energia qual è il ruolo di questi due settori. Se
guardiamo ai consumi, soltanto nel caso dell’energia elettrica in
Italia nel 2010, secondo i dati TERNA l’industria ha assorbito il
44%, il terziario il 31%, quindi insieme i due settori fanno i due
terzi del totale del consumo.
Sono solo settori che evidentemente hanno bisogno di energia per
svilupparsi, per crescere, per competere a livello internazionale e
per offrire servizi sempre più adeguati. Un ruolo importante ha
anche il sistema della mobilità, sia per quanto riguarda le grandi
città, le metropoli, Milano, sia per quanto riguarda comunque la
rete più in generale.
Lancio solo questo messaggio: sono settori importanti credo an-
che perché, diciamo, più in prospettiva positiva – sì per quello che
richiedono e assorbono, ma più in prospettiva positiva – mi sem-
bra che possano diventare anche ambiti dove sviluppare, incre-
mentare, sperimentare, ma anche proprio far crescere nuovi mo-
delli di gestione e di consumo, in una logica appunto di sostenibi-
lità e di sussidiarietà, come si è detto prima, valorizzando in parti-
colare quella che è, secondo me, la principale risorsa energetica e
cioè l’efficienza energetica.
Sono occasioni privilegiate per sperimentare e collaudare sistemi
nuovi, e modalità di efficienza energetica nella produzione, nella
gestione e nel consumo.
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Il Gruppo Ferrovie dello
Stato: un modello

di mobilità sostenibile

Il tema della mobilità sostenibile è fondamentale nella missione
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, perché siamo consape-

voli che i vantaggi legati all’utilizzo del treno come mezzo di tra-
sporto, rispetto alle altre modali-
tà, siano significativi.
Il settore dei trasporti in Europa,
per quanto riguarda le emissioni
di CO2, ha una rilevanza fonda-
mentale, incide, infatti, per un quarto rispetto alle emissioni totali
di gas serra e ancora di più, intorno al 30%, per il consumo di
energia.
Stiamo parlando di percentuali particolarmente elevate.
Inoltre, negli ultimi anni, il settore dei trasporti è stato l’unico che
ha continuato ad accrescere le emissioni di CO2 e le previsioni
forniscono un quadro in continuo aumento dal 2010 al 2030.
Gli altri settori (produzione di energia, agricoltura e industria)
hanno ridotto dal 1990 al 2010 le  proprie emissioni di CO2.

Situazione analoga, sempre nel trasporto, si registra anche per i
consumi finali di energia le cui previsioni vedono  circa il 18% di
aumento dal 2010 al 2030.
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Questo, in breve, è il quadro del settore dei trasporti. In questo
scenario, però, il treno ha un primato naturale e la sua inciden-
za nel settore è pari a circa il 2% per le emissioni di gas serra, a
fronte di un’incidenza del 24% del totale delle modalità di tra-
sporto.
Si tratta di numeri che non dobbiamo dimenticare quando para-
goniamo le ferrovie ad altre modalità di trasporto.

Le simulazioni effettuate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
su alcune tratte ferroviarie più rappresentative, evidenziano il ri-
sparmio medio per passeggero di emissioni di CO2 rispetto ad
altre modalità di trasporto: da Napoli a Milano l’emissione di CO2
del treno è circa il 60% in meno rispetto alla strada e il 70% rispet-
to all’aereo; da Roma a Venezia il 50% in meno rispetto alla strada
e il 75% rispetto all’aereo.
E questo riguarda non soltanto il trasporto passeggeri ma anche il
trasporto delle merci. Sulla tratta Verona – Lubecca le tonnellate
di CO2 emesse per trasportare 900 tonnellate di merce sono circa
81 per il camion e 27 per il treno, con un risparmio di circa il 67%.
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Il treno: il mezzo di trasporto con minori emissioni di CO2

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha messo in atto una serie
di iniziative per la mobilità sostenibile. La prima area riguarda lo
shift modale, la seconda l’elettrificazione della rete, la terza l’otti-
mizzazione del mix energetico e infine l’uso razionale di energia e
materie prime. Relativamente allo shift modale, con il quale si in-
tende il passaggio di merci o passeggeri, fondamentalmente, da
aereo e gomma al ferro o volendo anche nave, il Gruppo FS si è
posto l’obiettivo di incrementare questo spostamento modale ver-
so il treno, sia per motivi di business, sia perché i vantaggi am-
bientali sono considerevoli.

Fonte: ENEA, Ecotransit (UIC/Ifeu).
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In Italia, come già accennato, un passeggero che viaggia in treno
emette oltre il 70% in meno di gas serra rispetto a un passeggero
che usa l’aereo e oltre il 60% in meno di chi usa l’auto.
In due anni, considerando soltanto l’Alta Velocità, si è passati da
una percentuale del 36% di passeggeri, tra Roma e Milano, a oltre
il 50%.
Abbiamo calcolato come questo abbia portato a una mancata emis-
sione di circa 160 mila tonnellate di CO2 per il solo 2010.
Per effettuare questo calcolo è stato utilizzato un applicativo de-
nominato ECOPASSENGER .
Si tratta di uno strumento user-friendly disponibile in internet e
basato su una metodologia scientifica che utilizza i migliori dati
disponibili per le diverse modalità di trasporto e copre gran  parte
dei paesi in Europa; la metodologia è stata sviluppata dall’UIC
(International Union of Railways), verificata dall’IFEU (l’Istituto te-
desco per l’Ambiente e l’Energia) e approvata dall’Agenzia Euro-
pea per l’Ambiente (European Environmental Agency) nonché dalla
Commissione Europea.
Un calcolatore, dunque, che consente di confrontare, per gli aerei,
le automobili e i treni del trasporto passeggeri in Europa, il consu-
mo di energia, le emissioni di CO2 e le altre emissioni in atmosfera
(NOx, polveri sottili ecc).
Lo stesso calcolo può essere effettuato anche per le merci tramite
l’applicativo ECOTRANSIT.
I dati a disposizione non sono soltanto riferiti alla CO2, ma anche
all’energia e alle emissioni di altri inquinanti, tra questi il PM10.
Oltre a calcolare le emissioni dirette dei treni Diesel, viene consi-
derata anche l’emissione di CO2 o di altri inquinanti derivanti dal-
la produzione di energia elettrica utilizzata per i treni (dal pozzo
alla ruota).

Mobilità urbana
Un altro punto importante è il potenziamento della mobilità urba-
na, ovvero, i nodi urbani.
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Se si viaggiasse, soprattutto nelle aree densamente popolate, più
in treno e meno in auto, avremmo vantaggi ambientali indiscutibili
e non solo in termini di emissioni di PM10.
Il treno, infatti, emette un quantitativo minore di PM10 rispetto
alle altre modalità di trasporto, perché  maggiore è la sua efficien-
za dal punto di vista energetico.
Il PM10 derivante dalla produzione di energia, inoltre, viene emesso
nell’atmosfera nei luoghi in cui sono localizzate le centrali che pro-
ducono energia elettrica, ubicate generalmente in aree poco popo-
late e non in città.
L’impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dunque, è
anche quello di migliorare il trasporto metropolitano su ferro per
rendere meno inquinati i centri urbani.

Treno Verde
L’operato del Gruppo si concretizza anche con le attività di infor-
mazione, volte ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi am-
bientali del treno tra i cittadini.
Nel 2011, infatti, come da oltre 20 anni, ha avuto luogo l’iniziativa
Treno Verde.
Si tratta di una campagna annuale d’informazione e monitoraggio
ambientale di Legambiente e del Gruppo FS, in collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente, che si rivolge direttamente ai cittadi-
ni, agli studenti e ai rappresentanti delle istituzioni locali.
Le principali attività consistono nel monitoraggio dell’inquinamen-
to acustico e atmosferico nelle città in cui il Treno Verde sosta,
promuovendo incontri con le scuole, i cittadini e le amministra-
zioni per diffondere la conoscenza delle condizioni ambientali delle
città e promuovere modelli di mobilità urbana sostenibili.

Elettrificazione della rete
Per quanto riguarda l’elettrificazione della rete, con più del 70% di
linee elettrificate, siamo ai primi posti in Europa. Questo determi-
na notevoli vantaggi ambientali, perché l’inquinamento relativo a
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un treno che viaggia ad energia elettrica è molto inferiore rispetto
a un treno che viaggia alimentato con Diesel.

Ottimizzazione del mix energetico
Un altro vantaggio è che il mix energetico in Italia, anche se lenta-
mente, si sta spostando sempre più verso le rinnovabili e a ogni
miglioramento corrisponde una riduzione consistente delle emis-
sioni di CO2 per la tratta percorsa in treno, cosa che invece non è
realizzabile se si utilizza l’auto o l’aereo.
Il terzo punto riguarda l’ottimizzazione del nostro mix energetico
che da tempo perseguiamo in Ferrovie dello Stato Italiane.
Stiamo attrezzando, infatti, le superfici di nostra proprietà con dei
pannelli fotovoltaici (i primi esempi sono a Roma e a Torino).
L’obiettivo è di intensificare questa iniziativa utilizzando aree già
industrializzate per non sottrarre ulteriore territorio.

Le Greenways
Per quanto riguarda l’uso razionale delle risorse, durante la rea-
lizzazione delle nuove infrastrutture, viene posta particolare at-
tenzione all’intero ciclo di vita delle opere e a tutti gli impatti am-
bientali collegati.
Un esempio di chiusura del ciclo di vita di una ferrovia è rappre-
sentato dalle greenways. Le greenways sono un sistema di percorsi
dedicati a una circolazione non motorizzata.
Circa la metà dei 7.800 km di linee ferroviarie dismesse o
sottoutilizzate (per circa il 60% di proprietà del Gruppo FS), pre-
senta un certo “grado di interesse” in merito alla realizzazione di
greenways:
• turistico: 925 km
• naturalistico: 2.075 km
• turistico e naturalistico: 850 km
Il 14% delle potenziali greenways ricade in un ambito urbano o den-
samente popolato, dove è elevata la domanda di percorsi verdi.
Oltre alle linee ferroviare dismesse, ci sono molte stazioni
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impresenziate e sulle quali stiamo portando avanti dei progetti
per assegnarle ad Associazioni Ambientaliste e non solo.
Alcune stazioni sono state date in gestione al Parco delle Cinque
Terre, alla LIPU e al WWF.

Impronta Climatica
Uno studio interessante in merito ai gas serra è stato effettuato da
Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS che si occupa della
progettazione di infrastrutture ferroviarie in Italia e all’estero.
Si tratta di una metodologia che permette di:
• ridurre le emissioni sviluppando soluzioni a maggiore efficien-

za energetica, limitando l’impiego di materiali alle quantità stret-
tamente necessarie, favorendo l’uso di materiali autoctoni, pri-
vilegiando il trasporto del materiale su ferro, ricorrendo ad un
maggior utilizzo di materiali provenienti da scavo o da impian-
ti di riciclo e scegliendo il tracciato dell’infrastruttura di trasporto
maggiormente eco-compatibile tra le varie alternative (eco-
design);

• evitare le emissioni, prevedendo, ove possibile, l’utilizzo di im-
pianti a energia alternativa per tendere all’autosufficienza;

• mitigare le emissioni con l’inserimento in progetto di opere a
verde, a parziale compensazione delle emissioni prodotte.
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Questo studio è stato applicato nella tratta Rho-Gallarate, dove
sono state valutate le emissioni di CO2 nelle diverse fasi: estrazio-
ne di materie prime, produzione dei materiali da costruzione, tra-
sporto dei materiali, attività on site.
Ciò permette di fare scelte consapevoli anche dal punto di vista
ambientale.

Concludendo, il Gruppo FS, con i suoi 80.000 dipendenti, i più di
620 milioni di clienti annui e gli oltre 8 mila treni che ogni giorno
circolano sulla rete ferroviaria, supporta il Paese verso un model-
lo di sviluppo sostenibile.
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Responsabile Climate Change di ENI S.p.A.

Climate strategy
di ENI

In qualità di Responsabile ai Cambiamenti Climatici di ENI vor-
rei dare delle informazioni su quella che è la strategia di ENI

per mitigare le proprie emissioni climalteranti e fare anche un fo-
cus sulle attività di valorizzazione del gas
associato, sulle attività di Flaring down che,
oltre ad avere una valenza di carattere am-
bientale, in alcuni casi hanno anche una
significativa valenza di carattere sociale.
Una breve presentazione di ENI. Conoscete tutti ENI, la più gran-
de multinazionale italiana, una società che ha 80.000 dipendenti
circa, diffusi in 80 Paesi e suddivisa in tre Divisioni, le quali co-
prono tutta la filiera energetica: la Divisione Exploration &
Production, la quale si occupa dell’esplorazione di giacimenti di
idrocarburi e della messa in produzione degli stessi; Gas & Power,
che si occupa della trasmissione gas e della produzione e com-
mercializzazione dell’energia elettrica e infine Refining & Marketing,
che è la Divisione che si occupa di produzione di prodotti petroli-
feri, quindi trasformazione da greggio a prodotti petroliferi e com-
mercializzazione. Oltre a questo ENI è anche presente in alcune
importanti società, come per esempio SAIPEM che è leader nel
settore dell’ingegneristico e la POLIMERI Europa che è una socie-
tà del settore petrolchimico. La figura 1 vi dà un’idea di come ENI

Figura 1 – La cartina mostra le zone in cui l’ENI è presente nel momdo.



ATTI DEL CONVEGNO

114

si è diffusa a livello mondiale in 80 Paesi: come vedete difatti la
Società è presente un po’ ovunque nel mondo. Storicamente ENI
si sviluppava, dai tempi di Mattei, lungo l’asse nord-sud in Euro-
pa e in Africa; negli ultimi anni si è sviluppata molto anche nelle
Americhe, in Asia e persino in Australia. La politica di ENI negli
ultimi anni si è avvicinata molto ai temi della sostenibilità , quindi
non solo remuneratività degli azionisti e risultato economico, ma
risultato economico che deve altresì guardare alla tutela dell’am-
biente e anche al rispetto delle comunità in cui opera e dei dipen-
denti dell’Azienda.
Per mettersi anche alla prova, la società ha deciso di partecipare a
dei benchmark, a cui partecipano le principali società quotate sulle
borse di Londra e di New York. In particolare, dal 2007 ENI è stata
inclusa nel Dow Jones Sustainability World Index, nel 2008 è stata
Best Performer nel settore oli&gas, sono diversi anni che ENI è
inclusa nel FTSE4Good Sustainability Index, e ancora a marzo 2011
ha avuto  conferma dell’inclusone nell’indice. Inoltre ENI parteci-
pa volontariamente al Carbon Disclosure Project (CDP), un’iniziati-
va portata avanti da grossi investitori anglosassoni a cui parteci-
pano le aziende che decidono di mostrare tutte le loro iniziative e
strategie in materia di tutela del clima.
Per quanto riguarda  l’approccio di ENI in materia di mitigazione
dell’emissioni vi sono principalmente due obiettivi, uno di breve-
media durata che si basa fondamentalmente sulla progressiva eli-
minazione del gas flaring, che grosso modo consuma la metà delle
emissioni di ENI, e sull’aumento dell’efficienza energetica nelle
operations, soprattutto per quanto riguarda le installazioni euro-
pee, dove ENI è massicciamente presente. Gli obiettivi a lungo
termine sono invece legati alla ricerca, in particolare sul solare in-
novativo, sul solare polimerico, ma anche sull’iniezione e
stoccaggio di CO2

 
 in giacimenti geologici. Quest’ultimo è proba-

bilmente un argomento non molto conosciuto: si tratta della tec-
nologia per l’iniezione geologica del biossido di carbonio che vie-
ne prodotto nelle grandi centrali termoelettriche o nelle raffinerie.
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Tale tecnologia, secondo sia la Commissione Europea sia l’Inter-
national Panel for Climate Change dovrebbe in prospettiva essere
una tecnologia ponte fintanto che i combustibili fossili saranno
ancora, quindi per i prossimi venti-trent’anni, la fonte di energia
primaria su cui si baserà lo sviluppo. Di questi obiettivi, che ven-
gono poi messi in pratica attraverso alcune linee d’azione, ENI è
uno dei primi operatori, il primo in Italia, e tra i primi in Europa
(dove sono una sessantina) per installazione di soggetti Emissions
Trading. Con questo termine si intende il sistema Europeo di cap-
and-trade, cioè fissare le emissioni oltre le quali le installazioni in-
dustriali non possono andare, a rischio di avere delle penali. Per
quanto riguarda le attività industriali, ENI è massicciamente pre-
sente nei Paesi in via di sviluppo con iniziative di gas flaring con
diversi programmi, sia per le Divisioni sia in POLIMERI Europa,
con programmi a implementazione di attività di efficienza ener-
getica. Dove possibile, in particolare nei Paesi più poveri, i cosid-
detti least developed countries, ENI  ha intenzione di sviluppare un
numero crescente di progetti, in particolare quei progetti - che ven-
gono poi registrati dalle Nazioni Unite - che, oltre a limitare le
emissioni climalteranti, contribuiscono anche allo sviluppo soste-
nibile dei paesi in cui vengono implementati.
Infine, voglio ricordare che ENI investe anche in campagne di
sensibilizzazione verso l’opinione pubblica, finalizzata a un uso
consapevole delle energie (campagna ENI 30%).
Ho accennato al flaring, un termine il cui significato non è molto
noto, al di fuori dei tecnici addetti a questo problema. Si intende
per flaring la combustione controllata di gas associato, ossia del
gas che viene prodotto nei giacimenti pertroliferi insieme all’olio,
ma dal quale non si ha recupero di energia o calore (figura 2). Qua-
li sono le cause per cui una risorsa così importante come il gas, di
cui c’è sempre fame, in Europa in particolare, ma un po’ ovunque
nel mondo, viene sfiaccolata? È fondamentalmente la mancanza di
condizioni di mercato e di infrastrutture, per cui qualsiasi forma di
investimento in questo campo non è economica e sostenibile.
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La Banca Mondiale ha valu-
tato (dati aggiornati al 2006)
che 134 miliardi di metri cubi
di gas sono sfiaccolati ogni
anno, la maggior parte dei
quali in Russia, e un’altra lar-
ga fetta in Nigeria.
Per darvi un’idea di cosa pos-
sa essere questo numero, te-
nete presente che è l’equiva-
lente del consumo annuale di
Paesi quali Francia e Germa-
nia insieme: non parliamo
quindi di quantità trascurabi-
li. Fare fronte al problema
flaring è per i prossimi anni  la
sfida per ENI come per tutte
le società del settore oli&gas.
ENI ha messo a punto un pia-
no concentrato principal-

mente in Africa, e in particolare in Nigeria, Congo, Libia e Algeria.
Il piano prevede un investimento di oltre un miliardo di dollari e
l’obiettivo è quello di ridurre il flaring, entro il 2014 dell’80% ri-
spetto a quello che si aveva nel 2007. Il progetto aiuterà l’econo-
mia dei Paesi ospitanti accrescendo la disponibilità di potenza elet-
trica in loco grazie all’utilizzo del gas di flaring, e poi, là dove ci
siano le condizioni, si potrà destinare questo gas ai mercati euro-
pei mettendolo nella rete. Ciò è avvenuto per esempio in Tunisia
dove, essendoci una crisi del mercato locale, si è investito in que-
sta direzione.
Dal 2002 ENI è membro del Global Gas Flaring Reduction, una
partnership della Banca Mondiale a cui partecipano, oltre alle So-
cietà del settore oli&gas, le compagnie nazionali di Paesi produtto-
ri. Lo scopo di questa partnership, di cui sono stato rappresentante

Figura 2 – Combustione controllata di gas
associato (flaring).
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di ENI in passato, è quello di mettere insieme buone prassi e crea-
re un tavolo permanente di confronto tra Paesi e compagnie per
trovare le condizioni di carattere normativo e di carattere econo-
mico per abbattere o almeno per ridurre significativamente il
flaring, dove ovviamente ve ne sia maggiormente bisogno.
I Paesi che ospitano le iniziative di ENI per l’abbattimento del flaring
sono Congo e Nigeria: in figura 3 si può vedere come gli indici di
sviluppo di questi Paesi siano posizionati rispetto alle altre econo-
mie emergenti.
A destra sono riportati i dati del GDP (Gross Domestic Product) e
del HDI (numeri in azzurro) di India, Brasile e Cina, a sinistra
quelli di Congo e Nigeria. L’HDI cioè lo Human Development
Index è un indice delle Nazioni Unite, un indice aggregato che
tiene conto non solo del PIL, e quindi del GDP, ma anche della
scolarizzazione e dell’aspettativa di vita in quei Paesi. HDI è  quindi
un indice molto significativo perché non tiene conto solamente
dell’aspetto economico, ma anche di altri aspetti importanti della
qualità della vita.

Il Congo ha un PIL molto basso che non è paragonabile a quello
della Cina, del Brasile, dell’India, ma nemmeno a quello della  Ni-
geria, che è un grosso Paese produttore ed esportatore di petrolio.

Figura 3 – Grafico degli indici di sviluppo di Congo e Nigeria rispetto alle altre
economie emergenti.
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La Nigeria, dal canto suo, è un Paese che ha sicuramente un PIL di
tutto rispetto ma, come si vede dal grafico, è posizionata comun-
que molto male dal punto di vista dell’HDI. Un riscontro a questo
dato sta nel fatto che in Nigeria vi è una grande disparità   tra la
popolazione ricca e quella povera.

Per quanto riguarda invece l’accesso all’energia in questi due Pae-
si, in Nigeria e in Congo rispettivamente solo il 50 del 30% della
popolazione ha accesso all’elettricità. Dalla figura 4 si può capire
quanto possa essere importante l’impatto del flaring per la Nige-
ria: si tratta di un’immagine satellitare notturna in cui, mentre il
resto dell’Africa è praticamente tutto blu, si staglia il bianco della
zona della Nigeria. L’iniziativa di ENI in Nigeria nasce nei primi
anni del 2000 da un accordo di ENI con i propri partners, ossia la
Compagnia Nigeriana Petrolifera, che è una società americana, la
Conoco-Phillips. Si è deciso, in accordo con il Governo nazionale,
di fare un investimento per un impianto termoelettrico. In realtà il
progetto, oltre all’impianto termoelettrico, prevedeva tutta una

Figura 4 – In evidenza l’impatto del flaring in Nigeria.
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serie di facilities, tra cui un impianto a ciclo combinato olio-gas,
una rete elettrica per il collegamento tra la centrale e la stazione
da cui poi viene diramata l’elettricità verso il resto del Paese. Que-
sto progetto è stato inaugurato nel 2005, nel 2006 è stato certificato
dalle Nazioni Unite come attività CDM (clean development
mechanism) del protocollo di Kyoto e sta andando avanti funzio-
nando perfettamente da sei anni. Si tratta di un impianto da 480
megawatt, con un ciclo combinato e con rendimenti dell’ordine di
quelli degli impianti europei. È situato in una zona molto partico-
lare, nel bel mezzo di una giungla estesa, raggiungibile più facil-
mente in elicottero, dove cioè non ci si attende di trovare un im-
pianto così avanzato: essendo di ultima generazione, è anche mol-
to pulito e bello da visitare.
Sulla base dell’esperienza positiva che ENI ha avuto in Nigeria, si
è deciso, in accordo con il Governo Congolese, di replicare l’ini-
ziativa in Congo, rilevando nel 2007 presso Boundi un campo di
olio on-shore dalla Società Maurel & Prom. In questo caso era pre-
sente lungo la costa un piccolo impianto di 25 megawatt e quindi
gli accordi hanno previsto, oltre a un nuovo impianto da circa mez-
zo Gigawatt a ciclo combinato, anche il raddoppio della piccola
centrale esistente.
Il progetto, tra l’altro, prevedeva anche una pipeline di una cin-
quantina di chilometri, per andare dal campo in cui il gas associa-
to viene prodotto alla costa in cui sono presenti le due centrali.
ENI si è impegnata anche per contribuire a finanziare una larghis-
sima fetta della rete nazionale congolese elettrica ad alta tensione.
L’importanza di questo progetto risiede nel fatto che esso costitui-
sce l’80% della capacità termoelettrica del Congo. Essendo il
Congo-Brazzaville un Paese che non ha una grande capacità in-
dustriale, la maggior parte dell’energia elettrica prodotta nel Pae-
se viene assorbita dal Congo Kinshasa, l’ex Zaire. Per il Congo vi è
anche la possibilità di emanciparsi, ora che ha una rete che non
soffre più delle carenze e delle interruzioni che aveva prima: con
una rete stabile le attività industriali del Paese possono accrescere
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le loro capacità, grazie a un accesso continuo all’energia elettrica.
Volendo concludere, ENI, come primario collaboratore nel settore
energetico, è consapevole di quanto sia importante ridurre le emis-
sioni climalteranti proprio per avere un uso sostenibile e prolun-
gato delle risorse energetiche.
Abbiamo da qualche anno definito una strategia di tutela del cli-
ma e, all’interno di questa strategia, ha un ruolo predominante
un’attività di flaring down.
All’interno di queste attività ENI vorrebbe, dove vi siano le possi-
bilità e le opportunità, portare avanti iniziative che oltre a ridurre
le emissioni e recuperare queste risorse importante di gas associa-
to, consentino anche di foraggiare lo sviluppo sostenibile soprat-
tutto nei Paesi che ne abbiano estremo bisogno.
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Presidente del CdA di A2A Reti Elettriche S.p.A. e di A2A Reti Gas S.p.A.

Efficienza dei
sistemi energetici

Il tema che è stato proposto e sviluppato a livello globale, e a
livello di grandi infrastrutture del Paese, trova nella mia pre-

sentazione una declinazione in ambito territoriale più limitato,
focalizzato principalmente su territori nei
quali opera A2A e, specificatamente in
questo caso, nell’ambito della nostra regio-
ne sulla direzione delle città prevalenti del-
la regione Lombardia, operiamo in particolare a Brescia, Bergamo,
Milano, Varese e Como. Quindi, in questo contesto, è evidente che
assume una rilevanza importante, per quanto ci riguarda, il tema
del posizionamento di sostenibilità nella griglia dei valori del Grup-
po. Volutamente abbiamo inserito sostenibilità, come uno dei cin-
que valori del Gruppo, e questi valori costituiscono elemento di ri-
ferimento costante verso i nostri collaboratori, verso gli stakeholder
e principalmente nello sviluppo dei progetti che la società realiz-
za nella esplicazione delle proprie attività istituzionali. Sul piano
formale trovano poi riferimento l’applicazione e l’esplicazione della
sostenibilità e anche in documenti ufficiali che vanno dal Codice
etico alla politica per la qualità, e al bilancio di sostenibilità che ca-
ratterizza elemento di riferimento determinate anche per il merca-
to. Sempre di più, direi, per il mercato in quanto è guardato, questo
atto della Società, dei Gruppi, anche nel mercato finanziario come
un complemento importante per gli economics che vengono nor-
malmente riassunti nei bilanci ufficiali.
Quindi, in relazione a questa nostra consapevolezza e a questi
passi, l’obiettivo che ci proponiamo è di passare progressivamen-
te dal governo della struttura alla sostenibilità della governance e
questa modificazione non è solo formale, ma è una modificazione
che si sostanzia anche nei progetti, nelle realizzazioni e nel modus
operandi dei nostri collaboratori che intervengono dalle stazioni
di controllo delle centrali termoelettriche o idroelettriche, agli ope-
ratori che per strada intervengono a esercire e mantenere le reti
del gas piuttosto che dell’elettricità o dell’acqua, che hanno co-
munque un impatto e una rilevanza sul territorio assolutamente
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significativa. In termini di effetto di questa determinazione, ricor-
do che la società – che è stata costituita per fusione importanti
società ex Municipalizzate – ha oggi una sua vocazione che vede il
cuore centrato in Lombardia, ma l’operatività ormai distribuita sia
a livello nazionale – dalla Calabria nella quale gestiamo impianti
idroelettrici importanti alla zona di Trieste, in particolare a
Monfalcone – e anche all’estero, in particolare in Francia e attra-
verso la realizzazione di impianti nella catena del trattamento dei
rifiuti – e qua non significa solo smaltimento, ma proprio tratta-
mento dei rifiuti – in Inghilterra, Spagna, Creta e in altri Paesi nei
quali operiamo.
Qualche numero per significare che cosa in A2A è sostenibilità -
una scelta. Credo che il Presidente del Consiglio di Gestione e in
genere la nostra comunicazione abbiano più volte rilevato che per
quanto riguarda l’energia, la produzione di elettricità in particola-
re, la nostra vocazione è la valorizzazione massima della produ-
zione idroelettrica. Riteniamo infatti che questo sistema di gene-
razione, oltre ad essere completamente rinnovabile, è assolutamen-
te privo di emissioni, costituisca una ricchezza per il nostro terri-
torio nazionale, per la nostra economia e la possibilità soprattutto
di disporre di una fonte energetica flessibile, in grado di interve-
nire a copertura delle punte del diagramma di carico e quindi con
un contributo al sistema energetico nazionale rilevante. Per que-
sto stiamo lavorando con molta dedizione e passione anche su
questo tema, e oltre alle centrali di Valtellina con oltre 700 MWe,
abbiamo altri 500 megawatt – dicevo prima in Calabria – e recen-
temente stiamo operando in Montenegro come partner di mag-
gioranza della società Energetica locale con altri circa 700 megawatt
idroelettrici che troveranno una loro contribuzione al sistema elet-
trico nazionale italiano a partire indicativamente dal 2015, quan-
do ci sarà il collegamento completo che TERNA ha programmato
e sta incominciando a realizzare tra i due Paesi.
Altro elemento che desidero sottolineare è la gestione dell’ambien-
te, inteso non tanto e solo per le attività sul territorio, nelle città



123

PAOLO ROSSETTI

che ho richiamato prima, i nostri operatori producono servizi per
l’ambiente dalla raccolta dei rifiuti al trattamento degli stessi, ma
anche la capacità di valorizzare questi rifiuti, sia per il loro conte-
nuto energetico, attraverso la termovalorizzazione, ma anche at-
traverso il recupero di questi materiali per ridare contenuto eco-
nomico a materiali che diversamente sarebbero destinati alla di-
scarica o altre destinazioni non utili.
Per darvi due numeri, noi raccogliamo circa 1.800.000 tonnellate
di rifiuti/anno, ma ne trattiamo circa 3.000.000. Questo sta a signi-
ficare cosa e come concretamente si declina a questo aspetto.
Per brevità non entro negli altri significati numerici che sono rap-
presentati, semmai ci saranno occasioni di approfondimento.
Desidero invece allargare la considerazione all’ambito europeo sui
due temi che in parte sono stati richiamati dal relatore di Ferrovie
dello Stato, e desidero sottolinearle per una evidenza. Se noi con-
sideriamo la quantità di energia, cioè la destinazione dell’energia
a livello europeo, vediamo che oltre il 60% è destinata ai trasporti,
al riscaldamento degli edifici e all’uso domestico. Mentre per quan-
to riguarda la destinazione all’Industry siamo attorno al 25%. Sono
queste considerazioni che ci hanno fatto pensare, che hanno de-
terminato delle scelte, delle indicazioni di progetto sui quali sia-
mo impegnati che riguardano innanzitutto la filiera dei sistemi
energetici e alta efficienza – e qua mi richiamo ai sistemi di teleri-
scaldamento e più avanti al teleraffrescamento urbano – e al siste-
ma della mobilità elettrica nei centri urbani, per i quali abbiamo
attivato da tempo dei progetti concreti. Non comunicare troppo
sull’argomento ma fare è la nostra vocazione.
Per quanto riguarda in particolare i temi della sostenibilità, siamo
fortemente impegnati in questi anni nel sistema di teleriscalda-
mento di Milano e di Bergamo. In particolare Brescia aveva già
fatto da apripista dal 1970 in avanti. Ma qual è il concept del tele-
riscaldamento? Non è tanto e solo quello di fornire il vettore
energetico calore ai nostri edifici sostituendo la caldaia e inseren-
do uno scambiatore che trasferisce il calore che arriva dai tubi del
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teleriscaldamento agli edifici stessi, ma è a monte, sta nella capa-
cità di catturare le forme di energia che esistono nel contesto del-
l’ambiente, attraverso diverse provenienze. Abbiamo visto prima
che una parte importante dell’energia è derivata anche da sistemi
non ottimizzati sul piano energetico, noi stiamo vedendo, per esem-
pio a Milano, che nel sistema del nostro teleriscaldamento stiamo
introducendo calore da fonti energetiche che diversamente scari-
cavano in atmosfera e mi riferisco, ad esempio, a una vetreria che
scarica a 800° circa all’uscita dai forni le proprie emissioni. Stiamo
anche pensando e realizzando dei sistemi che sfruttano utilmente
il ciclo idrico integrato. Quindi un’innovatività nel catturare le for-
me di energia per renderle alla città. L’apripista è stato il Waste to
Energy in quanto i rifiuti prodotti dalla città ritornano alla città
attraverso la forma del calore e la forma dell’elettricità. Questo è
un passaggio importante. Per dare anche un’idea, se noi facciamo
un bilancio di massa dei rifiuti che entrano ad esempio in Silla 2, il
termoutilizzatore di Milano, e se facciamo un bilancio di massa, il
98% della massa che entra nella bocca dal termoutilizzatore viene
recuperata in uscita sia attraverso le ceneri pesanti, le ceneri leg-
gere e altri sottoprodotti che vengono riutilizzati nelle fasi di trat-
tamento, dai materiali metallici ad altre modalità di riutilizzo de-
gli stessi. Questi sono aspetti che, secondo me, caratterizzano an-
che la qualità del vivere cittadino, in particolare in grandi agglo-
merati urbani fortemente antropizzati come è tipicamente la città
di Milano che ha una caratterizzazione molto particolare, perché
ha un centro estremamente denso che poi si allarga in periferia
con una densità diversificata.
Due numeri per quanto riguarda il sistema di teleriscaldamento
di Milano. Noi stimiamo di arrivare a regime e per regime si in-
tende al 2015 a 500.000 abitanti equivalenti con le Reti, che al 2006
erano 40 chilometri, oggi sono già 190 chilometri; sto parlando di
Reti primarie, dei feeder che attraversano la città. D’altra parte
abbiamo realizzato proprio ai primi di aprile 2011 la connessione
di Palazzo di Giustizia con una centrale, quindi siamo a due passi
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dal Duomo trovando, devo dire, un’ottima disponibilità da parte
dei cittadini ad accettare anche un po’ di disagi, ma soprattutto
anche una convinzione determinata dalle autorità locali e non mi
riferisco solo al Comune ma mi riferisco anche a Provincia e Re-
gione. È chiaro che un sistema di questo genere ha effetti signifi-
cativi sull’ambiente.
Il sistema che si sta realizzando, con la progressività che si è pro-
grammata, vede una distribuzione periferica ad anello e sarà poi
collegato da grossi feeder che interconnetteranno le diverse aree,
con penetrazioni radiali verso il centro città, in modo da ottimizzare
la struttura cittadina che ha questa tipica costruzione.
Solo un accenno al recupero delle fonti di calore dal sistema del
ciclo idrico integrato, ad esempio qua con Metropolitana Milane-
se stiamo studiando sistemi di estrazione di calore dall’acqua sia a
livello acquedotto, nei grandissimi condotti dell’acquedotto mila-
nese fino all’utilizzo delle fognature e ai depuratori. Anche qua la
modalità di estrazione del calore è differenziata, non è percepibile,
non ha impatti sulla qualità dell’acqua perché non c’è contatto fisi-
co tra i due fluidi vettori e trova già delle applicazioni anche in
altri Paesi, in particolare sulle fognature la Francia sta sviluppan-
do un modo molto veloce come pure i Paesi del nord Europa.
Infine, credo che siano doverose due considerazioni sulla mobili-
tà elettrica. Dicevo prima, non è una scelta superficiale, è un pro-
getto che noi riteniamo molto concreto, in quanto gli attuali siste-
mi di batterie di accumulo dell’Energia per il movimento, consen-
tono oggi di realizzare – e lo stiamo misurando ormai da due mesi
con veicoli che si stanno muovendo in Milano e in Brescia – con
autonomie di traffico cittadino ordinario di oltre 130 chilometri,
mentre sul traffico extraurbano si raggiungo i 150 chilometri di
autonomia. Questo non significa che poi il veicolo deve essere
parcheggiato per sei o otto ore per la ricarica, ma bastano in alcuni
casi 40 minuti per raggiungere l’80% della ricarica. Questo siste-
ma consente di realizzare una mobilità che ha due elementi fon-
damentali, innanzitutto non ha emissioni dirette in atmosfera e
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dal punto di vista anche dell’inquinamento da rumore, assoluta-
mente è contributivo in termini positivi, avere la nostra città meno
rumorosa penso che sia un aspetto importante. Su questo sistema
si stanno poi realizzando delle infrastrutture di connessione che
toccano gli aspetti esenziali della gestione di un servizio di questo
genere e che andranno a sfruttare le infrastrutture già esistenti nel
sistema di distribuzione elettrica. Su tutto questo processo l’auto-
rità per l’energia elettrica e il gas ha già dato delle indicazioni,
delle linee guida importanti. Faccio una considerazione, un pieno
di energia elettrica è circa un diciassettesimo di costo del pieno
del FUEL normale, quindi evidentemente ci sono anche impor-
tanti vantaggi in termini di costo di esercizio. Penso che sia impor-
tante che nella città di Milano e in altre città della Lombardia si
stiano sperimentando iniziative di questo genere nell’ottica della
concreta sostenibilità.
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Conclusioni

Questo convegno, ricco di contributi estremamente importanti
e qualificati, non si presta a facili conclusioni perché i

differenti punti di vista che sono stati dibattuti sono certamente
convergenti, ma solo nel lungo termine, e comunque non sono
facilmente integrabili in una sintesi affrettata.

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha inaugurato, da
almeno cinque anni, un’attività di ricerca e di profonda riflessione
sul rapporto tra etica e ambiente valutandone tutte le implicazioni
sui differenti aspetti del rapporto uomo-natura. Si sono di
conseguenza organizzati cinque convegni che hanno prodotto
altrettanti volumi di atti che sono ora disponibili sul sito web della
Fondazione. Abbiamo affrontato inizialmente il tema dell’energia,
commemorando l’ingegner Giuseppe Volta che è stata una figura
leader in questo settore a partire dal suo importante ruolo di
direttore di ricerca nel JRC della Commissione Europea. Mi sento
personalmente molto riconoscente verso Giuseppe Volta, che
considero un maestro di scienza e di vita, e mi piace fra l’altro
ricordarne l’impegno come coordinatore scientifico del Centro di
ricerca CRASL in Università Cattolica dove l’abbiamo ricordato
in un qualificato convegno scientifico parlando di problemi
energetici.
Abbiamo poi discusso, in altri incontri, i temi degli organismi
geneticamente modificati, della biodiversità, dell’etica della
conservazione dei sistemi naturali e infine di comunicazione di
problemi ambientali. Ora ritorniamo sul tema delle implicazioni
etiche delle scelte energetiche, non solo a seguito del tragico
incidente di Fukushima, ma anche perché, dopo cinque anni,
sentivamo la necessità di affrontare nuovi aspetti di questo tema.
Desidero sottolineare che questo Convegno sta affrontando non
solo gli aspetti tecnico-scientifici, ma anche quelli sociali ed
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economici delle scelte strategiche in materia di energia. Il nostro
sforzo è stato quello di cercare di mettere in relazione tre termini,
con tutte le loro implicazioni logiche, concettuali e valoriali, e cioè
la responsabilità delle scelte, l’evoluzione delle tecnologie e la
sostenibilità dello sviluppo economico e umano.
Lo sviluppo viene sempre associato al benessere: e ciò è ovvio.
Tuttavia il benessere non è solamente quello indicato dal valore
del PIL, ma anche da altri indicatori di natura ambientale, sociale
e valoriale. Che l’indicatore rappresentato dal PIL sia ormai
obsoleto lo dice ad esempio l’autorevole Commissione insediata
da Sarkozy e presieduta dai tre premi Nobel Fitoussi, Stiglitz e
Sen,  proprio per definire meglio il significato di sviluppo di una
nazione. Un’analoga proposta di revisione del concetto sociale di
benessere è stata avanzata dal premier inglese Cameron nel discorso
di presentazione del programma del suo nuovo governo alla
Camera dei Comuni del Regno Unito.
Quindi autorevoli leader politici del mondo sostengono che
bisogna guardare a un indicatore di sviluppo economico che tenga
certamente conto del benessere materiale, ma anche di quegli
aspetti della qualità della vita che sono legati alle relazioni, ai
valori, all’ambiente. Peraltro già da tempo è stato creato l’Human
Development Index, un indicatore che è ampiamente usato in sede
internazionale, certamente migliorabile, che rappresenta un salto
concettuale di qualità molto importante rispetto al vecchio
indicatore del prodotto interno lordo.
Tornando a quanto dicevo all’inizio noi dobbiamo riuscire a
conciliare efficacemente innovazione tecnologica, etica della
responsabilità e sviluppo ambientalmente sostenibile.

Uno dei punti chiave che viene affrontato in questo Convegno è
proprio il tema della responsabilità. Pochi giorni fa, ebbi un
incontro interessante con un noto giornalista scientifico italiano,
Salvatore Giannella e con Piero Bassetti, che ora presiede la
Fondazione Giannino Bassetti, per discutere cosa debba oggi
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intendersi per innovazione. Bassetti aveva proposto un concetto
apparentemente singolare, cioè quello di innovazione come
attuazione dell’improbabile. È un definizione che, vista dal punto
di vista della termodinamica, è del tutto coerente e rigorosa. Ma è
anche interessante perché innovare significa in effetti non solo fare
qualcosa che ancora non esiste, ma che si pensa non possa
nemmeno avvenire. Questa definizione ha delle implicazioni molto
forti perché ciò che è improbabile è anche in qualche modo
imprevedibile nelle sue conseguenze, quindi è soggetto di rischio.
Ma dove c’è rischio, dove ci sono implicazioni per l’uomo o per la
natura che lo circonda, e si impone il dovere della responsabilità,
e con esso, di una attenta e rigorosa valutazione etica.
Ecco quindi che il concetto di innovazione, compreso quello che
stiamo affrontando di innovazione tecnologica, implica in modo
molto più profondo di quanto si possa immaginare, il concetto di
responsabilità e quindi di basi etiche, individuali e sociali, su cui
la responsabilità possa venire fondata. Oggi si parla spesso di
rischio integrato, dove il rischio comprende un insieme di elementi
che toccano simultaneamente la salute dell’uomo, gli equilibri
naturali, l’economia. Anche fare degli investimenti, per esempio
nel settore delle risorse energetiche in certe aree del pianeta, può
implicare rischi di varia natura: politici, finanziari, umani ed
ambientali.
In particolare oggi noi dobbiamo affrontare il problema del
rapporto uomo-natura, valutando ciò che  ci sentiamo di rischiare
per il bene dell’uomo. Si ritorna all’idea di bene a tutto campo,
come oggi ci ha ben spiegato nella sua relazione Monsignor Volta,
in cui il bene implica e si mutua con la verità  e anche con il bello,
cioè con la valutazione estetica nella contemplazione della natura.
Quando è entrata nella vita e nella spiritualità dei mistici e degli
eremiti, per esempio, la contemplazione della natura è divenuta
elemento di ricerca anche della verità e del bene.
Ebbene, tutte queste valutazioni che intersecano la persona umana,
il rispetto della natura, l’economia nella sua sostenibilità, l’innovazione
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tecnologica, vanno tenute presente anche in un contesto in cui si
devono definire nuove scelte energetiche che significa, in
definitiva, anche prefigurare una diversa società e un diverso
modello di sviluppo economico e sociale.
Un esempio significativo da citare sul rapporto tra innovazione,
responsabilità e ambiente è quello relativo all’efficienza energetica
e in particolare allo sviluppo di reti di teleriscaldamento. Per
quest’ultimo possiamo ricordare il caso di Brescia, dove la
lungimiranza degli amministratori comunali locali e una gestione
aperta e trasparente da parte dell’azione energetica locale hanno
permesso di dar vita a un’esperienza pilota fin dal 1973, che si
colloca tra le prime al mondo per risparmio conseguito, riduzione
di impatto ambientale e condivisione sociale.
Un esempio di successo nella ricerca del consenso sociale e della
necessaria coesione politica intorno a strategie energetiche
innovative è data anche dal Land tedesco del  Baden-Württemberg
che è la regione a più alto tasso di innovazione tecnologica e di
produttività della Germania, una regione di ben unici milioni di
abitanti (più grande della Lombardia!), con un prodotto interno
pro-capite tra i più alti del mondo e che ha fatto una scelta molto
impegnativa: coprire, entro il 2050, l’ 80% del proprio fabbisogno
energetico con fonti rinnovabili. È interessante notare che su que-
sta scelta strategica esiste un consenso bipartisan; questo obietti-
vo era stato infatti condiviso a larga maggioranza durante la pre-
cedente amministrazione democratico-cristiana e riconfermata
dall’attuale governo di verdi e social-democratici. L’unica diver-
genza tra le due amministrazioni – pensate che poca cosa rispetto
alle nostre risse politiche! – è solo sui tempi di chiusura dei due
restanti impianti nucleari che, comunque, entrambe le ammini-
strazioni concordano di dismettere. Disputa peraltro marginale,
visto che questi due impianti contribuiscono solo al 5% del
fabbisogno energetico del Baden-Württemberg.
Un altro settore strategico in cui coniugare modelli innovativi, tutela
ambientale e nuovi stili di vita (connessi a una visione etica del
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rapporto tra uomo e ambiente) è quello della mobilità sostenibile.
Qui non si tratta solo di favorire il trasporto su rotaia rispetto a
quello su strada, sia per i passeggeri che per le merci, ma anche
quello di integrare diverse modalità di trasporto, per esempio treno
+ bicicletta, treno + auto, auto + bicicletta, e cosi via. Ciò vale
soprattutto nel trasporto urbano per abbattere la congestione del
traffico, l’inquinamento atmosferico, la soglia di rumore e di stress
e migliorare la qualità della vita, ma anche nel settore cruciale del
turismo che assorbe quote sempre crescenti degli investimenti e
dei costi della mobilità.
In questo quadro assume una straordinaria importanza il principio
di sussidiarietà che in questo convegno è stato ben affrontato da
Vittadini. Occorre notare tuttavia che in alcune circostanze il
principio di sussidiarietà può entrare in conflitto con il principio
di solidarietà. Nel settore energetico la decisone affidata solo ai
livelli decisionali di base (piccoli gruppi sociali, enti locali) può
essere incapace di realizzare grandi reti o sistemi che si
avvantaggiano di un’economia di scala. D’altro canto il principio
di sussidiarietà garantisce un grado di consenso maggiore.
Da qui sorge una questione cruciale: a che livello e ad opera di chi
va esercitata la responsabilità, chi deve esercitarla? Come e in che
forme va esercitata? Come si concilia il principio di responsabilità
con le normative e le sanzioni ambientali? E come si concilia con
il consenso politico? Si tratta di valutazioni che vanno fatte anche
sul piano tecnico-scientifico e sul piano della capacità di innovare
e migliorare un sistema nella sua efficienza e nella sua sostenibilità
economica.
Un ultimo aspetto riguarda l’evoluzione del rapporto tra uomo e
natura, evoluzione indubbiamente in atto proprio a seguito
dell’avanzare di nuove tecnologie e dell’emergere di nuovi rischi.
La questione si sposta fino al piano antropologico e le sfide si
fanno immani, rimandando ad una riflessione sulle radici ultime
del nostro agire, del futuro che intendiamo affidare alle nuove
generazioni e sul tipo di umanesimo che intendiamo costruire,
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nel contesto di una società in cui la tecnologia è divenuta così
determinante da essere perfino invasiva.

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente è pertanto non solo
disponibile, ma profondamente motivata a promuovere un serio
dibattito intorno a queste sfide approfondendo tutti i fattori fisici,
biologici, tecnologici del rapporto uomo-ambiente, e le loro
implicazioni sulla salute e sul benessere integrale dell’uomo, nel
quadro di nuovi modelli, anche permeati di nobili utopie, per il
nostro futuro.
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