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Politiche energetiche 

Energie rinnovabili: un sogno nel 
cassetto? 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è indispensabile, ma 
proporle come “la” soluzione dei nostri problemi energetici è 
una grossolana semplificazione. L’opinione di Adriano Piglia, 
direttore del Centro Studi SAFE 

 

Il rinnovato interesse italiano per 
l’energia nucleare tiene ormai banco nel 
dibattito sull’energia. “Va fatto”. “No, è 
costoso e tardivo: meglio aspettare la 
prossima generazione di reattori”. “È 
l’unica soluzione per soddisfare in modo 
adeguato la crescente domanda di 
energia senza emissioni di CO2”.  “No, è 
troppo rischioso, puntiamo tutto sulle 
fonti rinnovabili”. E via disputando. 
Ma quali sono - in concreto, fuori da 
ogni visione ideologica – le prospettive 
che possono offrire le fonti rinnovabili in 

un contesto energetico caratterizzato da costi e rischi crescenti? 
Quali problemi e criticità restano ancora da risolvere per consentir 
loro di offrire un reale contributo alla domanda di energia del Paese? 
Lo abbiamo chiesto ad Adriano Piglia, direttore del Centro Studi 
SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) uno dei maggiori 
esperti nazionali di energia - in particolare nel campo dell’industria 
petrolifera, settore nel quale ha ricoperto incarichi di grande 
responsabilità - autore  del recente Energie rinnovabili: un sogno nel 
cassetto? (Fabiano editore, Roma 2008). 
 

Ing. Piglia, lei è noto soprattutto come esperto di fonti fossili 
tradizionali: petrolio, gas e carbone. Cosa l’ha spinto, ora, ad 
occuparsi di un argomento controverso come le fonti 
rinnovabili di energia, da molti considerate la nuova frontiera 
energetica ma per un futuro ancora di là da venire? 

«In primo luogo va detto che io e i miei collaboratori di SAFE 
eravamo consci, fin dall’inizio, di addentrarci in un’area in piena 
evoluzione, con il pericolo di non poter mai mettere un punto fermo 
ai nostri sforzi ed attendere sempre gli ultimi sviluppi: in altri 
termini, di far leggere il giornale del giorno prima. Avevamo 
altrettanto ben presente il pericolo di contaminare la ricerca con la 
retorica che spesso caratterizza questo settore. Ma ci sono troppe 
domande alle quali cercare di dare una risposta per rinunciare, 
venendo meno a quello che ritengo il nostro compito principale: 
informare nel modo più semplice possibile chi non è un esperto del 
settore su fatti ed opinioni, interessi ed opportunismi, prospettive e 
problemi che le fonti rinnovabili si portano dietro, come del resto 
tutte le altre fonti energetiche». 
 

Quali domande? 

«Ad esempio: siamo davvero così in ritardo nello sviluppo delle fonti 
rinnovabili rispetto agli altri paesi? Raggiungeremo, noi e l’Europa, i 
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traguardi che ci eravamo prefissi per il 2010? Possiamo fare meglio
e come? Qual è il potenziale delle fonti rinnovabili? C’è qualche 
controindicazione al loro utilizzo ? Quanto ci costa incentivare le 
fonti rinnovabili? Sono realistici gli obbiettivi della UE per il 2020? 
C’è qualcosa che andrebbe cambiato?» 
 

E a quali considerazioni è giunto, dopo aver portato a 
termine il libro? 

«A volte le risposte alle domande che ci eravamo posti all’inizio non 
sono quelle che spesso si danno per scontate. Ad esempio, non 
siamo così indietro, come si dice sempre, nello sviluppo delle 
energie rinnovabili, se includiamo la fonte idrica e quella 
geotermica. La percentuale di rinnovabili che usiamo in Italia per 
soddisfare il fabbisogno energetico è superiore a quella della 
Francia, della Germania e dell’Inghilterra, per citare soltanto alcuni 
dei paesi con i quali di solito ci paragoniamo. È superiore anche alla 
media dei paesi OCSE. 
Parimenti non è corretto sostenere - anche prima dei provvedimenti 
dell’ultima finanziaria - che in Italia le fonti rinnovabili non sono 
incentivate a sufficienza: il nostro sistema era già fra i più generosi, 
prima di diventare, ora, una specie di bonanza. Naturalmente 
qualcuno fa meglio di noi ed abbiamo parecchio da imparare per 
avvicinarci agli esempi di eccellenza. Ma, insomma, il quadro è come 
sempre fatto di lati positivi e negativi, in uno scenario in cui le fonti 
energetiche, tutte, presentano dei costi e dei rischi crescenti» 
 

Rischi anche nelle rinnovabili? 

«È evidente che nessuna fonte energetica è immune da qualche 
indesiderato effetto collaterale, così come non lo sono le fonti 
rinnovabili. Ad esempio, nell’uso delle biomasse ci sono effetti 
negativi a livello locale per le emissioni di particolati; anche se sono 
positivi gli effetti a livello globale; sono notevoli e a volte non 
disponibili i grandi spazi da destinare alla produzione di 
biocarburanti; gli effetti paesaggistici dell’eolico non sempre sono 
piacevoli, così come variabile nell’arco della giornata e dell’anno è 
l’insolazione. Esistono poi problemi di disponibilità temporale che 
contribuiscono spesso a rendere ancor più problematica 
l’economicità di queste fonti rispetto ad altre alternative. Venderle 
quindi come “la” soluzione dei nostri problemi energetici futuri, 
come si tende spesso a fare, è una grossolana semplificazione, se 
non addirittura una bugia. 
Questo non significa trascurarle, anzi il contrario. È evidente che un 
Paese come il nostro non può rinunciare allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. Diversificazione delle fonti, riduzione dei rischi di 
approvvigionamento, opportunità di innovazione e nuova 
occupazione sono pregi che accompagnano, e forse addirittura 
precedono, qualsiasi considerazione di beneficio ambientale. In un 
Paese che fino ad ora ha messo una croce sul nucleare e che 
continua a mostrare una scarsa simpatia per il carbone, abbiamo 
bisogno di tutto quello che la sindrome NIMBY ci permette di 
realizzare per assicurarci le risorse energetiche necessarie a 
crescere e competere in una economia globale. Nessun dubbio 
quindi che le fonti rinnovabili vadano sviluppate e, fino a quando 
non si possono economicamente reggere in piedi da sole, 
incentivate in modo intelligente. 
L’importante non è come esse ci possano aiutare in futuro (è ovvio 
che lo possono fare), ma quanto ed a quali costi. E qui l’analisi è 
risultata quasi impossibile perché, oltre ai finanziamenti che 
vengono pagati da tutti con le bollette elettriche, esistono parecchi 
altri rivoli di supporto a sostegno, più o meno visibili: Certificati 
Verdi (che in bolletta non si vedono, ma si pagano), incentivi fiscali 
(che è difficile quantificare), programmi regionali complementari a 
quelli nazionali (per solare fotovoltaico e biomasse agricole), Conto 
Energia vecchio e nuovo, Fondo di rotazione, Fondo per 
l’innovazione, Programmi Quadro e Fondi Strutturali della UE e altre 
ancora». 
 

A questo riguardo numerose voci si sono levate per criticare 
l’eccessivo utilizzo di fondi pubblici - o comunque a carico dei 
consumatori finali - da destinare alla promozione delle fonti 
rinnovabili? Anche lei è di questo avviso? 

«Il problema non è tanto quanto spendiamo, ma se l’ammontare è 
giustificato dai risultati ottenuti o ottenibili. Se ce lo possiamo 
permettere e quali potrebbero essere le alternative. 
È quasi certo, ormai, che l’Europa (ovviamente anche l’Italia), non 
raggiungerà gli obbiettivi che si era proposta per il 2010: quello di 
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coprire il 12% del fabbisogno energetico globale e  il 25% della 
produzione elettrica con le fonti rinnovabili. Ben che vada, per il 
primo si arriverà al 10%, un terzo in meno di quanto ci si 
proponeva; per il secondo un 15% è estrapolazione abbastanza 
realistica. 
Inoltre, nonostante gli innumerevoli provvedimenti comunitari ed i 
piani nazionali di allocazione, è improbabile che la UE ottenga quella 
riduzione delle emissioni dell’8% che si era impegnata a realizzare 
con l’adozione del Protocollo di Kyoto. Paradossalmente, Paesi come 
Danimarca, Austria e Spagna, portati spesso ad esempio su come 
promuovere eolico, solare e biomasse, sono, insieme a noi,  fra i più 
lontani dal soddisfare gli impegni di riduzione che si erano assunti. 
Resta da domandarsi allora se è realistico l’obiettivo di raddoppiare 
al 20% al 2020 il contributo delle rinnovabili al bilancio energetico 
della UE, e portare al 10% il contributo dei biocarburanti. E questo 
ci porta ai negoziati sul post Kyoto nei quali non ci sembra che la UE 
abbia avanzato proposte innovative. Perché, ci si domanda, invece 
della solita ricetta, dimostratasi inefficace, non proporre degli 
standard di emissione massima per l’uso di qualsiasi bene e servizio, 
indipendentemente da dove è prodotto, allargando così la 
partecipazione al futuro accordo anche ai Paesi in via di accelerato 
sviluppo, oggi esentati dalle riduzioni?» 
 

In conclusione, quali le possibili azioni, secondo lei, da 
intraprendere a livello comunitario ma anche nazionale? 

«A livello europeo, urge definire, una volta per tutte, le competenze 
della UE in materia energetica in modo da mettere fine alla 
produzione di norme che, emesse a macchia di leopardo sotto 
l’egida delle prerogative sulla concorrenza e sull’ambiente, si sono 
spesso rivelate burocratiche ed inefficaci. Vedremo se il recente 
trattato di Lisbona, che dà competenza concorrente alla UE quando 
ratificato dai 27 paesi, risolverà questo problema o lo renderà 
ancora più confuso. 
È anche indispensabile trovare il modo di rendere veramente 
europeo tutto il settore delle fonti rinnovabili, a cominciare dagli 
incentivi e dalla possibilità di scambio dei vari certificati. 
A livello nazionale sarebbe opportuno dare stabilità al sistema degli 
incentivi senza cambiare le regole ogni anno o ad ogni finanziaria. 
Alla luce dei nuovi impegni per il 2020 mi sembra indispensabile che 
i Piani regionali siano non solo armonizzati al raggiungimento degli 
obbiettivi nazionali, ma contengano traguardi intermedi e finali di 
responsabilità locale. Per far questo sarà necessario un ruolo più 
incisivo delle autorità centrali. 
È il momento di insistere con convinta determinazione sul risparmio 
energetico. Esso costituisce la prima delle fonti rinnovabili a 
disposizione e non occorre spendere delle fortune per ottenerne dei 
risultati significativi. Può essere non particolarmente gradevole 
chiedere agli italiani di cambiare qualche abitudine e di usare in 
modo più razionale l’energia, ma questa non è più una option, è una 
strada obbligata da percorrere. 
I provvedimenti legislativi appena approvati sembrano in linea con 
questi indirizzi, ma le buone intenzioni possono non essere 
sufficienti e sarà importante non perdersi per strada nella 
preparazione degli strumenti attuativi. 
Ricordo infine che l’esperienza sinora fatta nel nostro Paese per la 
soluzione di ogni serio problema, ci dimostra che quella che viene 
chiamata giustamente la sfida del secolo non può essere vinta da 
una elite, ma da tutta la gente che il gergo mediatico definisce 
“comune” e che per coinvolgerla è fondamentale un’informazione 
accurata e fattuale». 
 
Giulia Dramis (giugno 2008) 
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