
Energia ed ambiente sono sempre più fondamentali per un sostenibile sviluppo socio-
economico e sono sempre più un problema globale che trova difficoltà ad essere risolto con 
accordi concreti che sono ben lungi dall’essere raggiunti date le differenti e contrapposte 
situazioni ed interessi dei paesi ricchi, emergenti e poveri. 
Negli ultimi 10  anni, a fronte di un incremento della popolazione mondiale del 12%, i consu-
mi di energia primaria sono aumentati del 20% a quelli di energia elettrica del 30%, aumenti 
legati agli incrementi dei consumi dei Paesi emergenti o in via di sviluppo. Nel 2035 secondo 
la IEA, ad un 22% da Stati Uniti, UE e Giappone per le emissioni di CO2, corrisponderà un 
78% per il resto del mondo. L’obbiettivo della Comunità Europea di riduzione delle emissioni 
di CO2 del 20% al 2020, rappresenterà l’1,6% delle emissioni di tutto il resto del mondo!
Il settore energetico è quindi caratterizzato da due esigenze contrastanti: 
 - dare energia a chi non ne usufruisce adeguatamente;
 - ridurre le emissioni di gas serra dove il settore energetico è il principale contributore ed in 
particolare la produzione di energia elettrica.

Nel 2011 l’Italia ha visto una serie di eventi che hanno influenzato l’area energia:
 - la primavera araba (il 23% del 2010 di petrolio dalla Libia è crollato al 7% nel 2011);
 - l’evento di Fukushima ed il referendum che ha “fatto saltare” le aspirazioni nucleari;
 - i nuovi 5 commissari per l’Autorità dell’Energia Elettrica;
 - il ripensamento degli incentivi per le rinnovabili causa dal tumultuoso sviluppo, specie 
del fotovoltaico, con le gravi conseguenze sulle bollette finali e con problematiche/costi 
per il funzionamento del sistema elettrico (capacità di riserva, bilanciamento, impianti di 
stoccaggio);
 - un risveglio di attenzione all’efficienza energetica ed al “termico”, recepiti anche dal DL 
n. 28 del 3/3/2011.;
 - l’esplosione di tante “parole” precedute da “smart” (metering, building, distribution, city, 
mobility, ecc.);
 - l’incremento dei prezzi delle materie prime energetiche e non;
 - la normativa stoccaggi del gas e quella sulla cogenerazione;
 - la crisi dovuta ai debiti sovrani ed il suo effetto sull’economia e sull’assetto politico italiano;
 - l’insediamento di un nuovo Governo tecnico.

Dopo la crisi del 2009, il 2010 aveva visto una certa risalita dei consumi di energia primaria 
(da 175,5 a ~182 MTEP) ma nel 2011 si è scesi a ~178 MTEP (-1,7%).
Il petrolio nel 2011, come dall’Unione Petrolifera, ha avuto un 39,7% di quota di energia 
primaria, con il gas al 36,3%, le FER al 10,7%, il carbone all’8,6%, le importazioni di elet-
tricità al 4,6%. Nel 2000 le quote sull’energia primaria erano 50% petrolio, 31,5% gas, 7% 
carbone, 6,5% le FER e 5% elettricità importata. È avvenuto quindi un ridimensionamento 
del petrolio, un aumento del gas ed un sostanziale aumento delle rinnovabili legato ai forti 
incentivi specie per le elettriche (fotovoltaico, eolico).
Il mix di produzione locale di elettricità a fine 2011 vede un 55% dal gas, un 15% dal car-
bone, un 15% dall’idroelettrico, un 3% ciascuno da vento, biomasse e fotovoltaico, un 2% da 
geotermia, il resto da petrolio e altre fonti; tale mix risulta notevolmente sbilanciato e costoso 
rispetto alla media UE27 che vede ~29% sia da carbone che da nucleare (i più convenienti), 
20% da gas, 9% da idro, 6% da eolico e 2% da FV. 
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Il diverso mix Italiano, più i balzelli che vanno in bolletta (rinnovabili, costi di bilanciamento, 
uscita del nucleare, CIP 6, ecc.), rendono il nostro kWh il più oneroso in Europa.
La fattura estera energetica verso il Paese Italia è passata dai ~53 miliardi di euro del 2010 
ai ~62 del 2011 raggiungendo il 4% del PIL (record storico) e così suddivisi: 35 G€ petrolio, 
20,5 gas, 2,6 carbone e 3 altri. L’Italia per energia primaria è dipesa dall’estero per l’87,5%.
Considerando le accise + IVA sui prodotti energetici (solo per il petrolio 37 miliardi nel 
2011), i costi di trasformazione/trasporto e distribuzione ed i vari balzelli di cui sopra, la 
totale bolletta energetica pagata dagli Italiani supera il 10% del PIL. La sola bolletta elettrica 
è ~50 miliardi di €. Gli incentivi nel 2012 per le rinnovabili elettriche, valgono ~9 miliardi 
di € (valutazioni di MSE) trascurando gli altri oneri indiretti dovuti alla volatilità di eolico 
e fotovoltaico.
I 9 miliardi di attuali incentivi incideranno per ~36 €/MWh e per 15-20 anni su chi li paga, 
senza considerare i futuri aumenti. Per clienti con partita IVA valgono il 40% della bolletta 
se collegati in alta tensione, il 30% se su media tensione ed il 25% se su bassa tensione. Per 
i clienti domestici si ha un 17% pari a ~100 €/anno per una famiglia media.
Tali incentivi hanno creato occupazione, principalmente sugli ultimi anelli della filiera, ma 
spalancato il nostro mercato prima ai “mulini a vento” stranieri e poi ai pannelli fotovoltaici 
fondamentalmente cinesi. In definitiva sono andati a danno di altri settori produttivi anche 
se varrà la pena di verificare quanto incida sui costi totali per le differenti aziende il costo 
dell’energia; in ogni caso si è arrivati a valori tali da incidere sulla competitività e vulnerabi-
lità del paese. Infatti una nazione in competizione sul mercato globale e che produce anche 
parte della sua energia a costi proibitivi risulterebbe vulnerabile a dispetto di una sua pur 
parziale indipendenza energetica e sicurezza degli approvvigionamenti.
Si è in Italia proceduto separatamente per ogni fonte energetica/tecnologia creando enormi 
distorsioni nel mercato e per decenni e “bolle” più o meno speculative senza nessuna cer-
tezza per operatori, industrie e consumatori, seguendo ideologie e pressioni del momento 
per raccogliere effimeri consensi e senza valutare costi e benefici delle varie soluzioni. I costi 
della CO2 evitata e delle TEP risparmiate con rinnovabili ed efficienza energetica variano 
per le differenti tecnologie nel rapporto di oltre 1 a 25 (1-2 ad esempio per illuminazione e 
motori elettrici ed inverters e 20-25 per fotovoltaico ed isolamento termico di edifici esistenti), 
ma nessuno si pone tale problematica.
Una vera cultura dei problemi energetici è praticamente nulla e non ci si basa su “nume-
ri” ma su ideologie e su facili illusioni/visioni “futuribili”. La cultura del “life cycle cost” è 
praticamente inesistente e la compera di prodotti e servizi viene effettuata privilegiando il 
cortissimo periodo (investimento iniziale).
I problemi energetici ed ambientali sono ahimè trattati da vari ministeri, autorità, istituzioni 
e non esiste un signor “energia ed ambiente”.
Cosa fare? 
Non è facile, considerando i “precedenti” stabiliti da vari decreti e la “faziosità” dei vari 
interessi; occorrerà fermarsi un momento, definire dei capitoli importanti e mettere intorno 
ad un tavolo (chiusi per un tempo stabilito in un albergo) i principali stake-holders affinché 
escano con una proposta. Ad esempio vedrei importante partire con i vari stake-holders 
di rinnovabili ed efficienza energetica ed uscire con un mix di tecnologie che minimizzi gli 
oneri globali al Paese con una visione anche di ricaduta industriale.
In parallelo vanno impostate efficaci serie campagne informative che siano rivolte ad un 
vasto uditorio.
Occorrerebbe poi analizzare un plausibile cammino il più possibile condiviso di un mix 
energetico di fonti convenzionali e non e tale da rispettare i vincoli europei e lo sviluppo ed i 
costi per la nostra industria, tenendo tuttavia in conto che nel settore termo-elettromeccanico 
abbiamo sì eccellenze ma non di dimensioni globali in un mercato sempre più globale  e 
non possiamo illuderci di crearle a breve nel nostro contesto industriale
Trascuro per ora il problema delle regole dei mercati energetici che necessitano di un grosso 
tagliando di revisione.
Auguri, prof. Monti, per una prossima escursione anche nel settore energetico!
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