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Il progetto
L’indagine previsionale “Il futuro dell’energia.
Uno scenario per il 2020” riporta i risultati di una
ricerca Delphi riferita al periodo tra il 2011 e il
2020 sul futuro dell’energia in Italia. Il progetto è
stato realizzato dalla S3.Studium per conto del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I promotori
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'organi-
smo di rappresentanza istituzionale sul piano nazio-
nale degli interessi rilevanti della categoria profes-
sionale degli ingegneri, vigilato dal Ministero della
Giustizia. Il C.N.I. svolge un ruolo di primaria
importanza nel promuovere, sviluppare e potenzia-
re l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua
incidenza nella società in cui opera ed è sempre più
attivo ed operante nel perseguire obiettivi di cresci-
ta delle capacità tecnico/culturali dei professionisti
che rappresenta e di un sempre maggiore riconosci-
mento, da parte delle forze politiche e sociali, del
ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzio-
ne e cambiamento.

S3.Studium, società leader negli studi di scena-
rio, svolge attività di consulenza per lo sviluppo
postindustriale delle imprese: ricerca socio-
organizzativa, formazione manageriale, comu-
nicazione, editoria manageriale e organizzazio-
ne di eventi.
S3.Studium, oltre che di una équipe di collabo-
ratori di alto livello, si avvale di una prestigiosa
rete di Esperti del mondo imprenditoriale, mana-
geriale e culturale.

La metodologia
La ricerca è stata condotta secondo il metodo
Delphi. Nove esperti appartenenti a diverse disci-
pline, ognuno dei quali, durante lo svolgimento
della ricerca, ha ignorato l’identità di tutti gli
altri, sono stati interpellati su come evolverà il
futuro dell’energia in Italia. Le risposte di ognu-
no sono state sottoposte a tutti gli altri e solo le
opinioni che hanno ottenuto il consenso della
maggioranza sono confluite in questo rapporto.

Gli esperti
La ricerca si è avvalsa del contributo di: Leonar-
do Maugeri (Presidente di Polimeri Europa
S.p.A.), Maurizio Urbani (…), Roberto Moneta
(Segreteria tecnica Dipartimento Energia del
Ministero dello sviluppo Economico), Clara
Poletti (Direttore dello IEFE – Università Boc-
coni), Sergio Ulgiati (Professore dell’Università
di Napoli), Giorgio Osti (Professore dell’Uni-
versità di Trieste), Maria Berrini (Presidente
dell’Istituto Ambiente Italia), Marco Cattaneo
(Direttore responsabile di “Le Scienze”), Massi-
mo Nicolazzi (Chief Executive Officer di Cen-
trex Europe Energy & Gas AG)

L’équipe
La ricerca previsionale, condotta dalla S3.Stu-
dium e svolta nel periodo fra giugno e agosto
2011, è stata diretta da Stefano Palumbo, con la
collaborazione di Ruben Criscuolo e Camilla
Monda.
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Il progetto
L’indagine previsionale “Il futuro dell’energia in Italia” riporta i risul-
tati di una ricerca Delphi riferita al periodo tra il 2011 e il 2020 sul fu-
turo dell’energia in Italia. Il progetto è stato realizzato dalla S3.Studium
per conto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I promotori
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'organismo di rappresen-
tanza istituzionale sul piano nazionale degli interessi rilevanti della ca-
tegoria professionale degli ingegneri, vigilato dal Ministero della
Giustizia. Il C.N.I. svolge un ruolo di primaria importanza nel promuo-
vere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accres-
cere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo
ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità
tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre mag-
giore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo
motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.

S3.Studium, società leader negli studi di scenario, svolge attività di
consulenza per lo sviluppo postindustriale delle imprese: ricerca socio-
organizzativa, formazione manageriale, comunicazione, editoria ma-
nageriale e organizzazione di eventi. S3.Studium, oltre che di una
équipe di collaboratori di alto livello, si avvale di una prestigiosa rete
di Esperti del mondo imprenditoriale, manageriale e culturale.

Gli esperti
La ricerca si è avvalsa del contributo di: Leonardo Maugeri (Presi-
dente di Polimeri Europa S.p.A.), Maurizio Urbani (…), Roberto
Moneta (Segreteria tecnica Dipartimento Energia del Ministero dello
sviluppo Economico), Clara Poletti (Direttore dello IEFE – Università
Bocconi), Sergio Ulgiati (Professore dell’Università di Napoli), Gior-
gio Osti (Professore dell’Università di Trieste), Maria Berrini (Presi-
dente dell’Istituto Ambiente Italia), Marco Cattaneo (Direttore
responsabile di “Le Scienze”), Massimo Nicolazzi (Chief Executive
Officer di Centrex Europe Energy & Gas AG)

La ricerca previsionale, condotta dalla S3.Studium e svolta nel periodo
fra giugno e agosto 2011, è stata diretta da Stefano Palumbo, con la
collaborazione di Ruben Criscuolo e Camilla Monda.
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Uno scenario per il 2020

L’indagine previsionale “Il futuro dell’energia. Uno scenario
per il 2020” è stata realizzata da S3.Studium su incarico del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
All’indagine hanno partecipato in qualità di esperti: Maria
Berrini, Marco Cattaneo, Leonardo Maugeri, Roberto Moneta,
Massimo Nicolazzi, Sergio Osti, Clara Poletti, Sergio Ulgiati,
Maurizio Urbani.
La ricerca previsionale, condotta da S3.Studium, è stata diretta
da Stefano Palumbo e si è avvalsa della collaborazione di Ruben
Criscuolo e Camilla Monda.
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Il progetto

L’indagine previsionale “Il futuro dell’energia.
Uno scenario per il 2020”, commissionata dal Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri alla S3.Studium e pre-
sentata in questo volume, si è proposta l’obiettivo di
tracciare uno scenario sulle più probabili evoluzioni
del futuro dell’energia fra il 2011 e il 2020, conside-
rando le influenze tecnologiche, economiche, politi-
che e sociali sul settore, oltre all’evoluzione delle atti-
vità lavorative in rapporto all’istruzione e alla forma-
zione, allo scopo di ottenere una visione globale di
quello che sarà il futuro dell’energia in Italia nei pros-
simi nove anni.

L’indagine previsionale

Il rapporto di ricerca rappresenta dunque il punto
di arrivo di un progetto realizzato con rapidità, ma
avvalendosi di una metodologia rigorosa e sperimen-
tata. Lo studio è stato infatti condotto con il metodo
"Delphi", uno dei più affidabili per la formulazione
di scenari a medio termine, consultando un qualifi-
cato panel di Esperti appartenenti ad aree disciplina-
ri e professionali molto differenziate. In tale maniera
è stato possibile prendere in considerazione un
ampio ventaglio di prospettive di analisi comple-
mentari.
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fondato più sul rispetto dell’autorevolezza che su
una verifica puntuale);

- la selezione severa delle previsioni accettabili
(che porta a scartare tutte le ipotesi che non rag-
giungono il consenso della maggioranza degli
esperti).

Al termine del progetto il risultato viene conse-
gnato ad un dibattito libero ma puntuale, condotto
faccia a faccia nel seminario dell’8 settembre 2001, a
Bari, in occasione del 56° congresso degli ingegneri
italiani, con l’intervento del gruppo di autorevoli
esperti, chiamati a discutere le implicazioni dei feno-
meni previsti dalla ricerca.

15

Il panel di esperti

L’indagine previsionale, curata dalla S3.Studium,
ha visto il coinvolgimento di: Maria Berrini (Presi-
dente dell’Istituto Ambiente Italia); Marco Cattaneo
(Direttore responsabile di “Le Scienze”); Leonardo
Maugeri (Presidente di Polimeri Europa S.p.A.);
Roberto Moneta (Segreteria tecnica Dipartimento
Energia del Ministero dello sviluppo Economico);
Massimo Nicolazzi (Chief Executive Officer di Cen-
trex Europe Energy & Gas AG); Giorgio Osti (Pro-
fessore dell’Università di Trieste); Clara Poletti
(Direttore dello IEFE - Università Bocconi); Sergio
Ulgiati (Professore dell’Università Parthenope di
Napoli); Maurizio Urbani (libero professionista,
esperto di ambiente ed energia).

Il metodo

La credibilità del rapporto previsionale è diretta-
mente legata, oltre che alla qualità professionale
garantita dagli esperti consultati, alle caratteristiche
del metodo adottato per la sua realizzazione:

- la doppia forma di consultazione (prima libera e
riflessiva, poi analitica e basata sul meccanismo
intellettualmente impegnativo della scelta secca
fra il “SI” e il “NO”);

- l’anonimato reciproco degli esperti (che evita sia
le contrapposizioni pregiudiziali, sia un assenso

14

energia2011_2.qxd  26-08-2011  17:13  Pagina 14



1. L’EVOLUZIONE DELLE 
FONTI DI ENERGIA
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LO SCENARIO GLOBALE

Oro nero, anzi oscuro

Pur in presenza di segnali importanti che fanno
bene sperare per un futuro sostenibile, il prossimo
decennio non porterà a condizioni di produzione del-
l’energia molto diverse da quelle attuali.

La transizione del sistema energetico globale ver-
so un modello di produzione e consumo dell’energia
a basso contenuto di carbonio (le fonti rinnovabili)
avverrà infatti solo sul lungo termine (oltre l’anno
2020).

Fra l’altro, va tenuto presente che la segretezza
delle assai sensibili informazioni sulla disponibilità
delle riserve di fonti fossili continuerà a porre pro-
blemi di stima e di trasparenza della comunicazione
in campo energetico.

Piccole correzioni di rotta

Nei prossimi anni, a livello globale, assisteremo a
leggeri cambiamenti del mix energetico.

Si verificherà in primo luogo una lieve contrazio-
ne dell’energia nucleare (dovuta a una diminuzione,
solo in alcune aree del mondo, della quota coperta da
questa fonte).

Resterà stabile la quota coperta dalle fonti fossili,
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Sindrome giapponese

Dopo i recenti eventi giapponesi, si verificherà un
nuovo periodo di arresto per lo sviluppo del nuclea-
re da fissione, sebbene vi siano numerosi reattori già
in costruzione o in fase avanzata di progettazione,
principalmente in Cina e in Russia.

I grandi paesi in crescita (Cina, India, Brasile), in
effetti, faranno ampio ricorso alla fonte nucleare.

In Europa, l’uscita dal nucleare di paesi impor-
tanti – come Germania, Italia, Svezia e Svizzera –
avrà un effetto domino su tale tecnologia e, al tem-
po stesso, una ricaduta positiva sull’efficienza ener-
getica e sulle fonti solare ed eolica. La caduta del-
l’opzione nucleare, infatti, porterà molti paesi, tra
cui l’Italia, a cercare altre soluzioni investendo
altrove i fondi che erano stati destinati a nuovi
impianti nucleari.

I costi della sicurezza

La flessione della tecnologia nucleare, derivante
dall’incidente di Fukushima e dalle scelte che ne
sono conseguite in vari paesi, aumenterà la pressio-
ne sulle risorse fossili, convenzionali e meno con-
venzionali, ancora sfruttabili.

I combustibili fossili continueranno quindi nel
2020 a rappresentare la fonte determinante per sod-
disfare la domanda di energia primaria mondiale.

21

peraltro come risultante da tendenze opposte:
- da un lato, un aumento nell’uso del carbone e del

gas (in entrambi i casi, soprattutto per la produ-
zione elettrica);

- dall’altro, una contrazione del petrolio, soprat-
tutto in Europa e negli Stati Uniti (ma non nel
settore dei trasporti, nel quale il consumo
aumenterà).

Infine, si assisterà a un moderato ma progressivo
aumento della quota coperta dalle rinnovabili (con
un incremento significativo solare fotovoltaico e ter-
mico e dell’energia eolica).

Il mix energetico su scala mondiale al 2020 sarà
dunque quello esposto nel grafico seguente.

20
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Dinamismo fossilizzato

I grandi paesi in forte movimento (a partire da Cina,
India e Brasile), che vedranno crescere ulteriormente il
loro peso internazionale, tenderanno a privilegiare
ancora le fonti convenzionali, sfruttando le tradizionali
fonti fossili a loro disposizione. Al tempo stesso, appro-
fitteranno del decrescente costo delle tecnologie rinno-
vabili per dedicarsi allo sfruttamento di tali risorse.

I paesi in via di sviluppo – come quelli dell’Afri-
ca – prima di rivolgersi verso le rinnovabili, punte-
ranno sulle fonti caratterizzate dai costi più bassi.

Piccoli numeri, grandi occasioni

Si osserverà una rapida crescita delle fonti rinnova-
bili, soprattutto nei paesi OCSE. Tuttavia, consideran-
do l’attuale, relativo impatto di queste nuove fonti sul-
la bilancia energetica della maggior parte dei paesi
(meno del 10% nei casi migliori), non si verificheran-
no durante il decennio cambiamenti radicali nel peso di
queste voci all’interno del mix delle fonti energetiche.

Sarà necessario un periodo di tempo molto più
lungo del resto del decennio affinché le fonti rinno-
vabili possano incidere in modo significativo sul
panorama dell’energia mondiale. Tuttavia tali fonti,
dato il considerevole tasso di crescita, creeranno
grosse opportunità di business, anche in Italia.

La crescita del fotovoltaico sarà in effetti condi-

23

L’impossibilità di fare a meno del termoelettrico
convenzionale, anche per i paesi che più punteranno
sulle fonti rinnovabili, implicherà per tutti un mag-
gior onere della bolletta elettrica.

Mercati vischiosi

Da qui al 2020 si avrà un lieve cambiamento nel-
le modalità e nei costi di distribuzione del gas, nel
senso dell’aumento della quota relativa di GNL (gas
naturale liquefatto) su tutti i mercati, determinando
la crescita di un mercato più globale, rispetto agli
attuali mercati regionali compartimentali.

Già nel breve periodo, comunque, gli impianti ad
olio combustibile diventeranno residuali a favore dei
cicli combinati a gas.

Nei prossimi anni, inoltre, risulterà privo di partico-
lare influenza globale lo sviluppo di tecnologie per l’e-
strazione di metano e petrolio da rocce e sabbie petro-
lifere. Tali fonti, infatti, saranno destinate ad alimenta-
re solo il mercato interno di quei paesi dove l’estrazio-
ne sarà possibile, come gli Usa. Una produzione signi-
ficativa di gas “non convenzionale” risulterà invece
irrealizzabile in Europa, da qui al 2020, a causa:

- sia di problemi di regolamentazione dell’attuale
inadeguata legislazione concessoria;

- che del forte onere ambientale del tipo di tecnica
necessaria per l’estrazione del gas non conven-
zionale.

22

energia2011_2.qxd  26-08-2011  17:13  Pagina 22



- il fotovoltaico (con il ruolo guida della Cina,
soprattutto nella produzioni di moduli a basso
costo).

La Cina, come principale produttore al mondo di
tecnologie per la produzione fotovoltaica, accentue-
rà il suo ricorso a questa fonte.

L’evoluzione delle fonti energetiche in Europa
seguirà le politiche internazionali e gli impegni poli-
tici e normativi europei e consentirà di raggiungere,
entro il 2020, la quota del 20% di fonti rinnovabili.
Al di là del decennio, tuttavia, non è prevedibile che
via sia in Europa un’ulteriore escalation di tale fon-
te energetica (che possa portare, ad esempio, la pro-
duzione elettrica a derivare al 70% dalle rinnovabili
nel 2030 o al 100% nel 2050).

25

zionata da vari fattori:
- dal mercato;
- dagli incentivi;
- dalle evoluzioni della tecnologia del settore.

I limiti dello sviluppo (sostenibile)

Le fonti rinnovabili, avendo bassissima densità di
potenza energetica, nel corso della loro rapida espan-
sione richiederanno grandi spazi da occupare per
ottenere quantità relativamente modeste di energia e
a costi piuttosto elevati.

Un massiccio passaggio al solare termico non si
realizzerà, a causa della preoccupazione relativa alla
fluttuante disponibilità di tale fonte (poiché, mentre
l’elettricità fotovoltaica può essere conferita alla rete,
non è così per il calore, che va prodotto quando serve).

Sarà insignificante, da qui al 2020, il contributo di
altre fonti energetiche come:

- il moto ondoso e le maree;
- il gradiente termico oceanico;
- le biomasse.

Geografia rinnovabile

Lo sviluppo di fonti rinnovabili a livello mondia-
le si concentrerà soprattutto su:

- l’eolico (con un ruolo guida di USA e Danimarca);

24
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Nel 2020 la domanda di energia in Italia sarà sod-
disfatta per il 31% dal petrolio (contro il 39% attua-
le), per il 39% dal gas (contro il 37% attuale), per
l’8% dal carbone (contro il 7% attuale), per il 18%
dalle rinnovabili (contro il 12% attuale) e per il 4%
dalle importazioni (contro il 5% attuale) - cfr. grafi-
co seguente.

L’ambiente non ha prezzo

Le politiche energetiche italiane si assesteranno
su un costante ricorso ai combustibili fossili, mante-
nendo sostanzialmente inalterato il mix di fonti a cui
si farà ricorso per l’approvvigionamento energetico.
Il progressivo esaurimento delle risorse nazionali di
gas provocherà la riduzione della produzione in Italia.

Nonostante la crescita di prezzi dell’energia, l’Ita-

27

LA SITUAZIONE ITALIANA

I costi della marginalità

La domanda e la capacità di acquisizione del nostro
Paese saranno poco competitive, in funzione di dina-
miche economiche e geopolitiche nelle quali per l’Ita-
lia sarà impossibile giocare ruolo significativo.

Nel breve periodo l’Italia subirà un aumento dei
costi di approvvigionamento, che spingerà ad
aumentare l’efficienza energetica complessiva del
Paese.

Gasati, ma disorganizzati

Il recente referendum impedirà all’Italia di far
ricorso al nucleare, ma nel Paese la ricerca sul nuclea-
re di quarta generazione e per la fusione.proseguirà.

L’offerta energetica nazionale continuerà a disco-
starsi dallo scenario del resto del mondo, anche per-
ché in Italia vi sarà un maggiore ricorso al gas.

In seguito allo stop al nucleare, infatti, si verifi-
cherà in Italia un aumento del gas trasportato da navi
metaniere (mentre non avverrà altrettanto con le
importazioni di carbone). Tanto per il gas quanto per
il carbone incomberà la questione delle infrastruttu-
re a terra, che resteranno bloccate almeno per i pros-
simi 3-4 anni.

26
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Sud del paese e nelle isole.
Mancherà, inoltre, un’ulteriore significativa

espansione del settore idroelettrico, dato che in Italia
ha esso già sfruttato tutti i siti migliori.

Le fonti rinnovabili per uso termico (biomasse)
concretizzeranno il proprio potenziale dopo il 2020.

Infine, l’energia geotermica resterà, tra le fonti
rinnovabili, la meno sviluppata, a causa degli eleva-
ti costi delle tecniche di esplorazione e produzione
per lo sfruttamento su larga scala e delle limitate
grandi riserve geotermiche sfruttabili a costi relati-
vamente bassi. L’Italia, primo paese al mondo a fon-
dare il geotermico con Larderello, seguirà lo stesso
trend, avendo già sfruttato le grandi riserve geoter-
miche a basso o medio costo.

29

lia eviterà di puntare sulla produzione di energia pri-
maria tramite gli idrocarburi dell’Alto Adriatico, in
funzione dei vincoli ambientali cui tali aree sono sot-
toposte.

Mancherà inoltre nel nostro Paese la generazione
elettrica da fonti fossili con cattura e sequestro della
CO2 (CCS).

Virtuosi con le tasche grosse

La produzione elettrica da fonti rinnovabili cresce-
rà intensamente fino al 2020, con incrementi rispetto
ad oggi grazie soprattutto al solare (+10 TWh).

L’Italia, per raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni dei gas serra, percorrerà la strada del-
lo lo sviluppo delle tecnologie di generazione elettri-
ca da fonti rinnovabili.

In Italia, la produzione di energia da fonti rinno-
vabili continuerà a crescere fino al 2020 solo mante-
nendo un sistema incentivante.

Il potenziale delle fonti rinnovabili, quali eolico e
fotovoltaico, nonostante la discontinuità di erogazio-
ne, non resterà dunque imitato, ma la sua crescita
non rariverà al 20% fissato.

Percorso a ostacoli

Il ricorso all’eolico verrà limitato dal fatto che il
potenziale di questa fonte resterà concentrato nel

28
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2. CICLO ENERGETICO E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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LE FONTI E LA PRODUZIONE 
ENERGETICA

Grandi progressi e piccole rivoluzioni

Da qui al 2020 mancheranno rivoluzioni scientifi-
che nel campo dell’energia, ma si verificheranno
progressi importanti in vari settori della ricerca, con
significativi accumuli di know how.

Continuerà anche la rivoluzione silenziosa e dif-
fusa, costituita dalla somma di piccole tecnologie
capaci di garantire efficienza, risparmio e fonti rin-
novabili.

In generale, infatti, si punterà con maggiore deter-
minazione sullo sviluppo delle tecnologie a basso
contenuto di carbonio.

Nel 2020, comunque, la riduzione delle emissioni
di CO2 sarà imputabile per quasi il 50% ad interven-
ti di efficienza nei settori di uso finale. Solo verso il
2050 assumerà grande importanza il pieno sviluppo
di tecnologie oggi ancora in fase di sviluppo (come
il CCS).

Complessità organizzativa

La tendenza, già in atto, verso l’aumento gradua-
le di generazione energetica da fonti rinnovabili –
pur favorendo un graduale processo di decarbonizza-
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L’attuazione di questo genere di innovazioni
richiederà meno tempo della costruzione di una nuo-
va centrale a carbone o metano.

Business as usual

Gli elevati costi del petrolio e del gas rappre-
senteranno incentivi molto forti per la sperimenta-
zione e applicazione delle tecnologie per recupera-
re maggiori quantità di petrolio dal sottosuolo, le
quali tuttavia richiederanno più di dieci anni per le
applicazioni commerciali.

L’Italia punterà maggiormente sulle centrali a
gas, poiché in quest’ambito il Paese – grazie a
impianti più avanzati – manterrà rendimenti più alti
degli altri paesi europei (ma con scarsi margini per
ulteriori aumenti).

Per quanto riguarda la produzione elettrica:
- non saranno installate nuove centrali termoelet-

triche;
- continueranno i progetti di riconversione da olio

combustibile a metano.
L’autotrazione continuerà a servirsi di benzina e

diesel da fossili. La produzione di biocarburanti in
Italia sarà infatti insufficiente a coprire una frazione
significativa della domanda di tale settore, anche per
reale mancanza di terra arabile da destinare a tale
scopo in quantità rilevante.
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zione del parco di generazione elettrica – sarà insuf-
ficiente a sostituire, da qui al 2020, frazioni decisive
di consumo elettrico, a causa:

- dei tempi di transizione richiesti;
- del costo di produzione ancora poco competitivo.
L’espansione del fotovoltaico e dell’eolico, forte-

mente soggetti ad oscillazioni nel corso del tempo,
implicherà la riduzione o l’interruzione della produzio-
ne tramite gas nei momenti di picco delle rinnovabili.
I problemi di ammortizzazione dei costi da ciò deri-
vanti non arriveranno comunque a portare un blocco
della costruzione di nuove centrali a gas, né creeranno
un problema di baseload, cioè della quota di energia
elettrica a produzione costante durante la giornata.

L’energia del territorio

In Italia la crescita della produzione sarà molto favo-
rita dal mantenimento e dalla stabilizzazione per qual-
che anno degli incentivi del conto energia. L’aumento
della quota di rinnovabili stimolerà al tempo stesso una
maggior distribuzione della produzione sul territorio.

Nei prossimi nove anni si assisterà alla graduale
crescita di:

- “centrali diffuse” costituite dalla somma di
migliaia di piccoli produttori;

- e “centrali virtuali”, costituite dalla somma di
migliaia di forme di efficienza, ottimizzazione e
risparmio sul territorio.
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alla luce dei consistenti investimenti che soprattutto
la Germania sta profondendo nel progetto Desertec.

La produzione di energia elettrica da fonti solari
rappresenterà dunque un settore particolarmente
innovativo nei prossimi anni. Si continuerà quindi ad
investire molto in tutto il mondo sulla ricerca e lo
sviluppo del solare.

In ad altri settori, come l’eolico, lo spazio per
innovazioni tecnologiche dirompenti resterà invece
molto limitato.
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Chist nun è o paise do sole

Nell’ambito delle fonti rinnovabili si osserverà un
grande sviluppo soprattutto della produzione da foto-
voltaico. Questo tuttavia resterà un settore abbastan-
za pericoloso e scivoloso per chi vuole fare business,
in quanto fortemente legato al sistema di incentiva-
zione pubblico.

L’Italia, d’altronde, si presenterà nella competi-
zione internazionale con punti di debolezza sulle tec-
nologie rinnovabili (mentre avrà invece punti di for-
za sugli apparecchi di misura e sull’efficienza ener-
getica).

Nel campo dell’energia solare, le principali inno-
vazioni del decennio saranno:

- i nuovi materiali impiegati, le nuove pellicole;
- l’integrazione della tecnologia solare nell’archi-

tettura.
La tecnologia fotovoltaica maturerà, quindi, gra-

zie all’aumento dell’efficienza dei pannelli. Non-
ostante tali sviluppi implicheranno un cambiamento
di materiali, i costi di questa fonte non subiranno
aumenti.

Nuovi sistemi solari

Sul fronte delle rinnovabili si verificherà un’im-
portante maturazione del solare termodinamico,
attualmente limitato a pochi impianti pilota, anche
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Integrati, non indipendenti

Nei prossimi dieci anni vi sarà una maggiore aper-
tura dei mercati nel settore della trasmissione e dis-
tribuzione del gas.

L’importante sviluppo infrastrutturale, infatti,
consentirà di migliorare l’integrazione dei mercati,
sia elettrico, sia del gas.

La razionalizzazione delle non reti garantirà però
una distribuzione ottimale e una capacità di sposta-
mento del tutto efficiente, soprattutto di gas. Questa
evoluzione, fra l’altro, sarà nel complesso inin-
fluente rispetto al problema della dipendenza ener-
getica dell’Europa. Inoltre, la prospettiva di una
rete di distribuzione che permetta interscambi di
flussi sia di elettrico che di gas tra i paesi verrà vis-
suta come minaccia da chi (come la Francia), ha
una posizione dominante nella produzione ed
esportazione di energia.

Le due Italie dell’energia

La rete di trasmissione verrà potenziata anche per
connettere i parchi eolici del Centro e Sud Italia e
garantire la collocazione dell’energia generata senza
creare congestioni.

Entro il 2020, in Italia sarà decisamente migliora-
ta la trasmissione ad alta tensione con gli altri paesi.
Non verranno comunque superate le criticità tuttora
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TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE

Unione Energetica

Nel persistente dilemma tra la costruzione di
nuove centrali e il potenziamento delle reti e dei col-
legamenti, risulterà in termini generali meno costo-
sa la seconda opzione, a livello sia economico, sia
sociale.

Nei prossimi anni, dunque, ai paesi dell’Europa
occidentale converrà molto di più potenziare i colle-
gamenti piuttosto che investire su nuove centrali.
Sarà esemplare il caso della Germania, la cui lenta
ma irreversibile uscita dal nucleare porterà a politi-
che di potenziamento delle connessioni e di raziona-
lizzazione dei consumi.

Viceversa, i paesi dell’Europa dell’Est, con mar-
gini di industrializzazione ancora aperti, avranno
problemi di sostegno dei costi di ammodernamento
di centrali vecchie e pericolose. Questi costi saranno
assorbiti da imprese europeo-occidentali in cambio
dell’acquisto degli impianti e delle reti principali.
Tale politica continuerà ad essere perseguita anche
dall’Italia (Enel).

Si diffonderanno nuovi impieghi del vettore elet-
trico in settori ove oggi l’uso dell’elettricità è ancora
marginale, quali il riscaldamento e la climatizzazio-
ne (diffusione delle pompe di calore).
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Reti per pesci piccoli

La distribuzione sarà oggetto di nuovi ingenti
finanziamenti per il miglioramento della rete di tra-
smissione e l’implementazione di smart grid. Ciò
comporterà che il sistema sarà:

- più flessibile;
- più idoneo a ricevere elettricità autoprodotta da

fotovoltaico.
Anche la rilevante diffusione della generazione da

impianti di piccole dimensioni e la continua crescita
della domanda del settore residenziale e terziario sti-
moleranno una trasformazione graduale della rete di
distribuzione.

Va però considerato che, da qui al 2020, non sarà
possibile l’adozione su larga scala di nuove soluzio-
ni su un’infrastruttura come la rete elettrica, cresciu-
ta gradualmente nell’arco di un secolo.

In relazione allo sviluppo delle reti intelligenti e
dell’utilizzo sempre maggiore dei contatori intelli-
genti, si verificheranno cambiamenti in termini di
regolazione e di gestione delle infrastrutture.

Orizzonti lontani

La filiera dell’idrogeno (sia da gas naturale via
steam reforming, sia da gassificazione del carbone,
sia da elettrolisi dell’acqua), per l’uso in celle a com-
bustibile o motori a combustione interna, arriverà
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presenti nella rete di trasmissione nazionale, limitan-
ti lo sfruttamento dell’energia prodotta dagli impian-
ti più economici e la creazione di un unico mercato
dell’energia.

Squilibri di sistema

Se l’energia fotovoltaica e quella eolica continue-
ranno a crescere a tassi sostenuti, si verificheranno
grossi problemi per le nostre reti di trasmissione elet-
trica, perché i sistemi a produzione di energia erratica,
quali sono le fonti intermittenti come solare ed eolico,
richiederebbero sistemi molto diversi di trasmissione,
in particolare, quelli a corrente diretta ad alto voltag-
gio e non a corrente alternata come abbiamo noi.

In ambito distributivo si avrà quindi un significa-
tivo miglioramento delle tecnologie legate alle reti
elettriche.

Fra le principali innovazioni tecnologiche che si
diffonderanno nei prossimi anni nel ciclo energetico
vi saranno le smart grid, le reti intelligenti capaci di
connettere fonti di produzione energetiche diffuse e
di mettere in connessione tra loro accumulatori di
energia, che attiveranno l’energia da fonti diverse a
seconda dei momenti di convenienza.

Trasmissione e distribuzione beneficeranno dun-
que delle molte innovazioni attualmente allo studio
per rendere più efficienti le reti di distribuzione, a
cominciare dai progetti di smart grid.
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L’AUTOPRODUZIONE

Stato e mercato

La “generazione distribuita” accompagnerà sem-
pre più la grande generazione. L’autoproduzione
crescerà soprattutto nella misura in cui si diffonderà
il ricorso al fotovoltaico distribuito. Continueranno
infatti ad aumentare le installazioni fotovoltaiche su
scala domestica, anche per i tempi molto brevi di
ritorno del capitale investito.

L’autoproduzione dipenderà:
- sia dal costo di mercato delle tecnologie (in con-

tinua diminuzione, con il fotovoltaico ormai
arrivato a 1 € per watt di picco);

- sia dagli incentivi governativi.
Anche in questo caso, però, va tenuto presente che

la crescita dell’autoproduzione avrà un impatto rela-
tivamente modesto sulla generazione elettrica nel
suo complesso.

Watt e buoi dei paesi tuoi

L’uso dell’energia prodotta negli edifici di abita-
zione andrà oltre quello semplicemente domestico.
Saranno soprattutto gli utenti di medie dimensioni
(piccole e medie imprese, condomini, edilizia pub-
blica tipo ospedali e centri di servizi) a fare gradual-
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infatti sul mercato con tempi più lunghi del 2020.
Le “auto elettriche” e “auto a idrogeno” saranno

innovazioni destinate a concretizzarsi oltre l’arco di
tempo considerato dall’indagine.
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RISPARMIO ED 
EFFICIENZA ENERGETICA

Circolo virtuoso

L’energia sarà una variabile molto più importante
di quanto lo era nel XX secolo nei conti di molte
aziende e di molti settori produttivi. Da ciò deriverà
una notevole spinta all’efficienza energetica e alla
ricerca di sistemi, dispositivi e strumenti che mini-
mizzino i consumi di energia da parte di molti setto-
ri produttivi.

Il risparmio economico generato dalla maggiore
efficienza, in generale, verrà re-investito in ulteriore
efficienza.

L’efficienza energetica incontrerà però molte dif-
ficoltà realizzative, poiché risentirà dell’imperfezio-
ne dei mercati creditizi.

Caccia allo spreco

Quella dell’efficienza energetica sarà una grande
area di innovazione, grazie allo sviluppo di strumen-
ti e dispositivi a basso spreco energetico, che mini-
mizzeranno il consumo di energia e che sostituisca-
no gradualmente gli attuali strumenti, concepiti al di
là del loro consumo di energia (com’era la lampadi-
na ad incandescenza, adesso in via di eliminazione,
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mente ricorso a produzione fotovoltaica.
Lo sviluppo della co-generazione in ambienti

rurali di elettricità e calore da biomassa (biogas o
biodiesel o anche combustione diretta di residui)
favorirà il conferimento del calore a piccole imprese
alimentari. Va tuttavia sottolineato che questo
modello funzionerà solo con un conferimento entro
brevissime distanze.
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Una rivoluzione attesa

Sul piano del risparmio energetico domestico
avverrà una rivoluzione attesa, derivante dall’ormai
prossima diffusione:

- dell’edilizia passiva;
- dell’isolamento termico;
- dell’eliminazione di dispositivi di stand-by;
- della definitiva espansione di forme di illumina-

zione a led e lampade ad alta efficienza;
- della graduale scomparsa delle vecchie forme

elettriche di riscaldamento domestico e sostitu-
zione con apparecchiature, anche elettriche, ad
alta efficienza (pompa di calore).

Nell’ambito dell’edilizia residenziale, sul versan-
te della produzione di calore si avrà il definitivo
boom del metano, a livello di singolo appartamento
e di condominio.

Anche il solare termico offrirà notevoli opportu-
nità di risparmio (stimabile intorno al 25%) nel set-
tore della nuova edilizia. Ciò, peraltro, avverrà solo
se verrà regolato da un’apposita legislazione.
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che utilizza molto meno del 20% dell’elettricità che
riceve).

Continuerà quindi l’evoluzione verso apparec-
chiature e macchinari a minore consumo energetico
e di più facile riciclabilità (caldaie ad alta resa, moto-
ri a minore consumo, espansione del motore elettri-
co rispetto al motore a combustione, rispetto delle
Direttive Eup/Erp e simili).

Da qui al 2020 vi saranno significativi progressi
anche sui motori per le auto (che oggi utilizzano solo
il 15-20% della densità di energia contenuta nella
benzina per muovere il veicolo e tutto il resto va
sprecato in calore ed altre funzioni inutili).

Nel comparto industriale si verificherà:
- una razionalizzazione dei cicli produttivi, con

l’introduzione di macchinari ad alta efficienza;
- l’espansione dell’autoproduzione a mezzo di

fotovoltaico;
- la diminuzione degli sprechi di acqua e di mate-

rie prime, con conseguente risparmio energetico.
Anche l’ulteriore sviluppo delle reti telematiche e

delle funzioni svolte per loro tramite avrà effetti
positivi dal punto di vista del risparmio energetico,
poiché una parte delle operazioni (dal certificato
anagrafico al prelievo bancario o al pagamento di
canoni e altro) smetteranno di essere svolte di perso-
na (nonostante l’inerzia dei sistemi amministrativi e
burocratici).
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3. L’ECONOMIA DELL’ENERGIAIl menu dell’innovazione

In sintesi, dunque, numerose innovazioni tecnolo-
giche del ciclo energetico arriveranno ad essere dif-
fusamente disponibili per il mercato entro il 2020. Le
più importanti saranno:

1) la produzione di energia elettrica da fonti solari;
2) la sostituzione delle vecchie forme di riscalda-

mento domestico con apparecchiature ad alta
efficienza;

3) le reti intelligenti di distribuzione dell’energia
elettrica;

4) le tecniche di stoccaggio dell’energia (batterie
e dispositivi simili);

5) l’incremento di efficienza dei pannelli fotovol-
taici;

6) i motori elettrici;
7) l’integrazione dell’energia solare nell’architettura;
8) gli impianti solari di grandi dimensioni.
Non arriveranno invece a maturare entro il 2020:
- l’utilizzo dell’idrogeno in celle a combustibile o

motori a combustione interna;
- lo sfruttamento dell’energia del moto ondoso;
- la casa intelligente;
- il CCS (Carbon Capture & Storage);
- le nuove tecnologie per estrarre i gas e oli non

convenzionali.
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IL SETTORE DELL’ENERGIA

Crescita a bassa tensione

La stasi dell’economia, prolungandosi nei prossi-
mi anni, produrrà effetti persistenti, sia sulle esporta-
zioni, sia sui consumi interni. La minore domanda
per il settore industriale determinerà quindi il conte-
nimento della domanda energetica complessiva.

La domanda dei paesi occidentali resterà dunque
depressa ancora per alcuni anni, anche perché verrà
calmierata dal raggiungimento di buoni standard di
risparmio energetico.

Si assisterà inoltre a un progressivo disaccoppia-
mento tra il prodotto lordo e i consumi energetici nel
comparto industriale, dovuto a un aumento dell’effi-
cienza. Questo fenomeno sarà assai più marcato nei
paesi occidentali perché in essi sarà più forte anche
la tendenza dell’economia a concentrarsi sui servizi
anziché sui manufatti.

Incertezze rinnovabili

Le regole di mercato finora seguite in campo
energetico si dimostreranno inidonee con lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, poiché:

- la produzione risulterà variabile nel tempo e
quindi la previsione anticipata del contributo
alla generazione elettrica sarà difficoltosa, con
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Le aziende produttrici di componenti per eolico e
fotovoltaico, avendo già fatto considerevoli progres-
si, cattureranno l’interesse dei mercati finanziari.
Tuttavia il fotovoltaico resterà una tecnologia in for-
te crescita soltanto grazie ai consistenti incentivi
riservati alla sua adozione, altrimenti il costo attuale
del chilowattora risulterebbe superiore al triplo di
tutte le altre fonti.
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margini temporali molto stretti;
- la capacità di riserva dovrà essere maggiore

rispetto agli impianti convenzionali;
- i costi fissi tenderanno a prevalere sull’investi-

mento complessivo.

Efficienti, sebbene italiani

I costi crescenti dell’energia orienteranno l’attivi-
tà di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, che diverrà
via via più attenta alla riduzione dei fabbisogni ener-
getici.

In Italia la principale evoluzione riguarderà, in
effetti, lo sviluppo di imprese produttrici di tecnolo-
gie per il risparmio di energia. Il mercato italiano dei
prodotti per l’efficienza energetica resterà quindi,
grazie alla vivacità del comparto, essenzialmente
nazionale.

La penetrazione delle tecnologie a basso consumo
e basso tasso di inquinamento non incontrerà molti
ostacoli, nonostante gli investimenti necessari e i
costi delle licenze industriali

Chi si divide le fette di sole

Il mercato delle tecnologie per la produzione
energetica fotovoltaica non rimarrà, da qui al 2020,
un monopolio della Cina.
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L’Eni e quanti operano nel settore del metano
avranno interesse alla riduzione di ogni genere di
incentivo alle fonti rinnovabili, perché queste rap-
presenteranno l’unica potenziale alternativa al siste-
ma del metano a livello nazionale. Il metano rappre-
senterà quindi il vero competitore allo sviluppo del-
le fonti rinnovabili, in quanto dotato:

- di una rete di distribuzione capillare;
- di una tecnologia di utilizzo ormai matura ed

efficiente.

Energia 2.0

Nel mercato dell’energia elettrica un ruolo rile-
vante sarà svolto da imprese di medie dimensioni
invogliate all’auto produzione (per via sia dei prezzi,
sia delle tecnologie disponibili).

Il maggior sfruttamento delle fonti rinnovabili
richiederà un numero più elevato di operatori, di
dimensione molto più piccola rispetto ai grandi ope-
ratori attuali, maggiormente diffusi sul territorio, in
grado di assumersi rilevanti investimenti. La molti-
plicazione degli operatori comporterà un approccio
maggiormente attento alle specificità locali.

Nei prossimi anni, quindi, vi saranno nel settore
delle rinnovabili numerose startup da parte di picco-
li o medi produttori. Successivamente, si verificherà
un processo di concentrazione di tali produttori.

Da qui al 2020, peraltro, aumenteranno rapida-
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I PLAYER

Assetti non rinnovabili

Nel mercato dei combustili mancheranno cambia-
menti di rilievo, in quanto i biocarburanti necessite-
ranno di impianti di grandi dimensioni, e quindi con-
tinueranno a richiedere operatori di taglia grande.

Considerato il persistente dominio dei combusti-
bili fossili, mancherà un mutamento significativo
nell’organizzazione economica del mercato, cosic-
ché i player rimarranno sostanzialmente gli stessi.
Nonostante un grado di penetrazione interessante
raggiunto dall’industria delle rinnovabili, dunque, i
mercati dell’energia rimarranno quasi inalterati.

L’organizzazione economica del settore energeti-
co resterà quindi caratterizzata da un oligopolio, con
un numero limitato di attori, prevalentemente multi-
nazionali pubbliche o private. Nel settore acquisiran-
no però importanza i player di scala europea, che
determineranno una maggiore integrazione a livello
continentale.

Il metano non ci da una mano

L’Eni continuerà ad avere un ruolo importante per
via del boom del metano, gestito senza una reale
concorrenza a livello nazionale.
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LA DIMENSIONE FINANZIARIA

Effervescenza zavorrata

Nei prossimi anni:
- cresceranno gli investimenti nelle fonti rinnova-

bili;
- aumenteranno gli investimenti pubblici e privati

in ricerca e sviluppo di tecnologie a basso conte-
nuto di carbonio;

- compariranno nei listini importanti compagnie
automobilistiche di veicoli ibridi ed elettrici.

Tuttavia, la mancanza di offerta di credito su pro-
getti energetici rappresenterà il fattore frenante per
molte iniziative possibili del mondo imprenditoriale.

Nonostante il diffuso interesse per le smart grid in
molti paesi dell’Ocse, ad esempio, nei prossimi anni
continueranno ad essere limitati gli investimenti per
il loro sviluppo.

Meno incentivi, meno costi

Gli incentivi economici alla installazione di fonti
rinnovabili declineranno leggermente nel breve
periodo.

Va tuttavia considerato che gli incentivi alle rin-
novabili si ridurranno in misura abbastanza propor-
zionale alla riduzione dei costi dei relativi impianti.
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mente gli utenti finali dell’energia in grado di ven-
dere l’energia non riutilizzata derivante dagli
impianti installati presso edifici e impianti industria-
li. Un risultato di questo genere verrà ottenuto grazie
a un programma di sviluppo basato sulla diffusa l’in-
stallazione di smart meter, sia nelle abitazioni priva-
te che nelle attività commerciali e industriali.

Micro-mercati

Lo sviluppo della micro-generazione di energia –
dovuta al proseguimento della rivoluzione del foto-
voltaico – accompagnata a snelli dispositivi di imma-
gazzinaggio di energia a livello domestico o di sin-
golo stabile, favorirà il fiorire di piccole società loca-
li fornitrici di servizi energetici.

Anche il mercato dei servizi per l’efficienza ener-
getica, per la sua capillarità, vedrà la prevalenza di
piccole e medie imprese.

Nei mercati energetici entreranno inoltre i player
che oggi operano nell’ICT (Information and Com-
munication Technologies), in funzione della cre-
scente rilevanza nel settore della gestione dell’infor-
mazione, in termini di gestione di sistemi sempre più
distribuiti (anche in proposito all’integrazione delle
fonti rinnovabili nel sistema).
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COSTI E PREZZI

Sindrome cinese

Il mercato globale dell’energia del prossimo
decennio sarà trainato principalmente dai grandi pae-
si asiatici, come Cina, India e Vietnam.

La definizione dei prezzi dell’energia vedrà quin-
di uno spostamento quasi definitivo dal bacino medi-
terraneo-atlantico all’asse asiatico (e alla Cina in
particolare, l’unico paese al mondo con tassi di
aumento notevoli dei consumi di energia). Il soste-
gno al prezzo del petrolio nel 2020, dunque, verrà
soprattutto dai consumi dell’area asiatica.

Crescita incontenibile

L’aumento dei consumi di energia da parte dei
paesi emergenti sarà di entità superiore alla ridu-
zione dei consumi stessi da parte dei paesi ricchi,
cosicché la domanda mondiale complessiva ten-
derà ad aumentare. Ciò vorrà dire che i prezzi del-
l’energia – al di là delle parentesi relative alle fasi
di crisi – tenderanno nel lungo termine ad accre-
scersi.

La maggiore competizione – conseguente al mag-
giore sviluppo economico dei paesi emergenti – avrà
come effetto principale l’aumento del prezzo dei
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Gli operatori tenderanno quindi a pianificare il rien-
tro del capitale investito in tempi compatibili con le
capacità di anticipazione finanziaria della piccola e
media impresa.
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A tener alti i prezzi dell’energia contribuiranno
anche:

- la necessità di fare investimenti sui infrastruttu-
re;

- la scarsa sostenibilità di una politica di incentivi;
- la percezione di scarsità della disponibilità del

petrolio;
- l’alta pressione fiscale sui consumi energetici

mantenuta dai governi (ciò sarà particolarmente
vero per l’Italia);

- la necessità di dare segnali sul piano dell’effi-
cienza e del risparmio energetico.

I prezzi dell’energia, comunque, aumenteranno
progressivamente, in maniera lenta.

Gli alti prezzi dell’energia costringeranno tutti a
tenere in considerazione consumi più efficienti, con
un moto generalizzato alla riduzione dei consumi
specifici (soprattutto sul versante business, maggior-
mente accorto al ritorno economico di sistemi e dis-
positivi più efficienti). Tale fenomeno sarà accompa-
gnato dall’incentivo a sviluppare nuove tecnologie
che minimizzino il consumo e lo spreco energetico.
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combustibili fossili a causa della relativa impossibi-
lità di aumentarne l’estrazione, ossia della capacità
limitata di estrazione giornaliera.

Il regno dei fossili

I prezzi delle diverse fonti di energia continueran-
no ad essere strettamente legati all’andamento dei
prezzi del petrolio. Va peraltro considerato che i
costi di produzione rimarranno sostanzialmente inal-
terati per quanto riguarda il gas e il carbone.

Il miglioramento dell’efficienza delle celle ridur-
rà in misura significativa il costo del chilowattora
prodotto da solare fotovoltaico. Ma solo oltre il 2020
le fonti rinnovabili potranno garantire una reale
influenza sull’andamento dei costi dell’energia, gra-
zie al fatto di dover sopportare solo i costi di impian-
to, anziché la risorsa energetica: sul lungo termine,
ciò avrà una ricaduta significativa in termini di meta-
no risparmiato.

Alte pressioni

Nel breve-medio periodo una discesa del prezzo
dell’energia sarà quindi impossibile, anche perché le
installazioni di impianti di energia rinnovabile
avranno un costo iniziale che l’investitore vorrà
recuperare nel più breve tempo possibile.
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I CONSUMI ENERGETICI IN ITALIA

Finestra di opportunità

In Italia proseguirà la significativa riduzione del-
la domanda energetica manifestatasi in questi ultimi
anni: nel 2020 la domanda sarà analoga a quella del
2005, vale a dire attorno ai 190/195 Mtep.

Nei prossimi anni si manifesterà un’ulteriore consi-
stente riduzione dei consumi, grazie alla maggiore effi-
cienza (ossia senza riduzione dell’attività produttiva, e
senza contare l’andamento congiunturale di crisi legato
a dinamiche internazionali di varia natura). Tale ridu-
zione riguarderà soprattutto i consumi elettrici, mentre
non ne sarà interessato il consumo diretto di metano.

La minore domanda energetica, sia in ambito indu-
striale, sia sul versante domestico, costituirà un aiuto
alla transizione verso un mix energetico di tipo nuovo.

I vantaggi dell’economia immateriale

La diminuzione dei consumi energetici nel compar-
to business italiano proseguirà per tutto il decennio.

L’andamento generale dei consumi business
dipenderà fortemente, in primo luogo, dal grado di
ripresa economica. In Italia, però, l’aumento del Pil
avverrà grazie a settori quali turismo e finanza, cor-
risponderà una diminuzione della nostra intensità
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L’alchimia del prezzo

Chiedendoci in sintesi, quali saranno i fattori che
maggiormente influenzeranno i prezzi dell’energia
per i consumatori italiani, da qui al 2020, emerge i
seguente ordine di importanza:

1) l’aumento dei consumi delle economie emer-
genti.

2) l’alta pressione fiscale sui consumi energetici;
3) gli equilibri geopolitici;
4) il costo degli incentivi per l’energia rinnovabi-

le.
Risulteranno invece meno rilevanti fattori quali:
- i risparmi effettuabili grazie all’energia rinnova-

bile;
- le manovre speculative sui titoli del settore ener-

getico;
- il recupero dei costi di investimenti sulle infra-

strutture;
- la percezione di scarsità della disponibilità di

petrolio;
- la diminuzione dei consumi nei paesi ricchi.
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nomica contribuirà alla riduzione dei consumi (e per-
ciò anche al contenimento dei consumi energetici).
Quando interverrà la ripresa economica:

- la capacità di riduzione dei consumi energetici
nell’industria resterà;

- mentre i consumi individuali torneranno a cre-
scere.

I consumatori privati eviteranno di ridurre signifi-
cativamente i propri consumi di energia per scelta
ideale (nonostante la consapevolezza della sempre
più scarsa disponibilità di petrolio). Solo un consi-
stente innalzamento dei prezzi produrrà un calo dei
consumi energetici sul versante consumer. Tuttavia,
ciò colpirà soprattutto i ceti meno abbienti, i quali
saranno impossibilitati a comprimere sotto una certa
soglia il proprio fabbisogno di energia, date le tecno-
logie d’uso.

Sul versante consumer, una causa di aumento dei
consumi energetici sarà il moltiplicarsi dei vari stru-
menti e dispositivi elettrici presenti nelle case. Ciò
nonostante si disporrà di almeno un 20-30% di effi-
cienza energetica recuperabile.

Asserragliati nel Suv

Relativamente al consumo individuale:
- resterà elevato il consumo nei trasporti (salvo

che si verifichi un brusco incremento dei prezzi
del petrolio);
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energetica per il minor peso dei settori industriali. In
Italia, infatti, proseguirà la deindustrializzazione che
ha caratterizzato gli ultimi anni, e quindi il trasferi-
mento di una parte dei consumi dall’industria al civi-
le (compreso il terziario).

Nonostante l’aumento dei consumi nel settore ter-
ziario sia destinato a proseguire, quindi, i valori
complessivi del consumo energetico saranno in calo.

Imprenditoria anomica

Nei prossimi anni si mostrerà una spontanea ten-
denza del settore industriale a soddisfare la propria
domanda energetica con la fonte solare termica, a
causa della maturità tecnologica ed economica di
tale fonte, a prescindere dagli incentivi pubblici. I
consumi energetici sul versante business saranno
dunque soggetti a recuperi di efficienza.

Va però tenuto presente che, se i consumatori pri-
vati resteranno completamente in balia dei distribu-
tori, anche le imprese manifatturiere mostreranno
una scarsa propensione a organizzarsi in consorzi di
acquisto dell’energia.

Virtuosi malgré soi

Nel breve termine, peraltro, la riduzione del pote-
re di acquisto dei consumatori dovuta alla crisi eco-
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L’ENERGIA 
E GLI ALTRI SETTORI ECONOMICI

Nervi a fior di pelle

I rapporti fra il settore energetico e gli altri setto-
ri saranno rapporti molto tesi, in funzione del perio-
do di grande transizione per l’energia mondiale. Il
prossimo decennio sarà caratterizzato anche da fasi
di forte volatilità, con momenti di grande rischio di
crisi economica, legata a prezzi molto alti dell’ener-
gia, ed anche con drastiche cadute.

Il sistema imprenditoriale (ma anche i piccoli
utenti del settore domestico) resterà frenato, nelle sue
scelte in materia di energia, dalle oscillazioni del
sistema normativo e degli incentivi a livello governa-
tivo. Il cambiamento delle regole del gioco, in breve
arco di tempo, e a volte anche con effetti retroattivi,
renderà impossibile una reale politica industriale.

Motori immobili

Il settore trasporti resterà complessivamente
estraneo alle dinamiche di trasformazione del settore
dell’energia, in quanto basato su combustibili fossi-
li, impossibili da rimpiazzare, nel breve periodo, da
parte di motori elettrici o di motori a idrogeno.

I trasporti rimarranno uno dei più grandi emettito-
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- mancheranno significativi cambiamenti di stile
di vita (meno shopping, vita più parsimoniosa,
etc), poiché ciò verrebbe percepito come un’in-
giustizia.

Nonostante i nuovi veicoli saranno capaci di
significative economie di combustibile, ad esempio,
la domanda rimarrà alta perché si continueranno a
scegliere veicoli grandi e dotati di elevati comfort
(come l’aria condizionata).
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dell’aumento o diminuzione del prezzo del petrolio.
L’evoluzione della spesa energetica, tuttavia, non

basterà a indebolire il paradigma del trasporto su gom-
ma da qui al 2020, anche se i governi occidentali impor-
ranno politiche maggiormente restrittive sui consumi e
sulle emissioni delle automobili. Il core-business del
settore trasporti resterà infatti basato sulla vettura indi-
viduale, in funzione di fattori quali la potenza, il design,
la velocità, il comfort, tutti a elevato costo energetico.

Sarà comunque l’Asia, con Cina e India, dove la
motorizzazione di massa è oggi inesistente, a cam-
biare le dinamiche dell’industria automobilistica e a
concepire le auto del futuro.

Non trattenete il respiro

L’implementazione dell’auto a idrogeno sarà
impossibile entro il 2020, a causa delle esigenze tec-
nologiche ancora irrisolte:

- lo sviluppo di sistemi di accumulo dell’idrogeno
sicuri ed efficienti;

- la commerciabilità delle celle a combustibile di
tipo PEM per l’alimentazione a idrogeno di
motori elettrici.

L’evoluzione di una vettura elettrica o di una vet-
tura a idrogeno resterà frenata anche dalla mancanza
di infrastrutture per il rifornimento. L’industria, per-
tanto, lavorerà allo sviluppo di batterie tali da garan-
tire una adeguata autonomia all’auto elettrica.
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ri di CO2 e consumatori di energia. Il settore manter-
rà grosse resistenze ad aumentare l’efficienza e a
ridurre le proprie emissioni, per mancanza di sostitu-
ti del carburante fossile.

La rete nazionale del trasporto merci continuerà
ad essere eccessivamente globalizzata, con ingenti
costi energetici per portare prodotti da nord a sud e
viceversa. Nei prossimi anni, tuttavia, si diffonderà
ulteriormente la propensione a scegliere prodotti
consumabili su scala regionale.

Aumenteranno anche i voli low cost, i quali man-
terranno, in termini energetici, gli stessi consumi dei
voli di linea.

In generale, la leva del prezzo resterà inadeguata
a modificare le scelte in materia di trasporti.

Il paradigma del trasporto

Il settore dei trasporti sarà però quello maggior-
mente influenzato dalle questioni energetiche e in
particolare dall’evoluzione dei prezzi petroliferi.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le dinamiche ener-
getiche influenzeranno in maniera significativa il
mercato verso un progressivo passaggio alla produ-
zione di automobili a minor consumo. In Europa
invece, dove ogni litro di benzina è tassato di circa il
65%, le dinamiche dei prezzi a monte saranno inca-
paci di influenzare i consumi finali, poiché sarà
minore la percezione immediata del consumatore
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La strategia che promuove i treni ad alta velocità
resterà invariata, nonostante il loro elevato consumo
di energia.

Spronati dalla sofferenza

Le imprese private punteranno con forza sulle tec-
nologie del risparmio energetico, per ridurre il più pos-
sibile i propri costi. Questo, tuttavia, avverrà soprattut-
to dopo l’attuale fase di stasi economica, poiché nel
breve termine si tenderà a rimandare gli investimenti
non direttamente collegati al proprio business.

L’industria manifatturiera, essendo un settore
piuttosto elastico – e oggi caratterizzato da elevati
costi energetici –, sarà capace di cogliere rapidamen-
te i segnali di scarsità provenienti dal settore energe-
tico e raggiungerà pertanto buoni livelli di risparmio.

Un sensibile incremento dei costi energetici, tut-
tavia, influirà indirettamente anche sul prezzo dei
prodotti al consumo, dato che il comparto industria-
le italiano soffre già oggi di tariffe elettriche tra le
più alte del continente.

Frenati, lanciati e spiazzati

Per i settori industriali legati all’impiantistica di
potenza sarà impossibile sviluppare ulteriori guada-
gni, in funzione della recente cancellazione del
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Entro 2020, inoltre, sarà difficile trovare in Italia
una nicchia di mercato importante per vetture “spar-
tane”, a bassi consumi energetici (tipo l’indiana Tata
Nano). Esse resteranno relegate all’uso da parte di
pubblici particolari (adolescenti, anziani, vettura di
città).

Treni ad Assorbimento Vorace

La rete dei trasporti urbani su gomma e su rotaia ver-
rà potenziata, come alternativa al trasporto individuale,
con il risultato di ottenere economie energetiche.

Un maggiore ricorso al trasporto ferroviario sarà
determinato dallo sviluppo di una rete ferroviaria più
moderna e veloce.

Il Treno ad Alta Velocità non darà un contributo
al risparmio energetico poiché, mentre consentirà lo
spostamento più veloce di un limitato numero di
utenti, lascerà però indietro un servizio meno funzio-
nale per gli utenti della rete intercity e regionale.
Ciò, quindi, determinerà una ricaduta in termini di
più frequente scelta della mobilità individuale a mez-
zo di autovettura.

Il saldo energetico derivante dalla diffusione del
Treno ad Alta Velocità resterà negativo anche nel lun-
go termine poiché esso – oltre alle ingentissime spese
energetiche (viadotti, gallerie, rete elettrica) per la
costruzione della rete – consumerà quantità di elettrici-
tà notevolmente superiori alle altre tipologie di treno.
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4. ENERGIA E POLITICAnucleare da parte del referendum, ma anche del
sovradimensionamento della potenza produttiva ita-
liana.

La piccola e media impresa coinvolta nell’im-
piantistica solare, eolica e delle biomasse in pochi
anni conoscerà uno sviluppo simile a quello cono-
sciuto dalle imprese tedesche negli ultimi 3-4 anni,
con:

- rilevanti incrementi occupazionali;
- guadagni anche di notevole entità.
L’attenzione dei consumatori all’esigenza di

risparmio energetico provocherà viceversa lo spiaz-
zamento di alcuni comparti (p.es. i produttori di scal-
dacqua elettrici – in cui l’Italia ha una posizione di
leadership – poiché tali strumenti non sono i più effi-
cienti dal punto di vista energetico).
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GLI ASSETTI GEOPOLITICI

Competizione trasversale

In assenza di uno spostamento dei rinvenimenti di
fonti di energia primaria, negli assetti geopolitici del
prossimo decennio vi saranno scarsi mutamenti col-
legati alla produzione e distribuzione di energia. In
senso ampio, quindi, le questioni energetiche
influenzeranno la geopolitica, come in passato, sem-
plicemente nel riservare una rendita petrolifera ai
produttori, rendita che poi verrà ostentata politica-
mente. I prezzi dei combustibili fossili, viceversa,
saranno in larga misura condizionati dagli equilibri
geopolitici.

L’energia continuerà a rappresentare un fattore di
competizione globale, trasversale alle alleanze tradi-
zionali. Aumenterà inoltre la competizione per assi-
curarsi l’esclusiva dei nuovi giacimenti o l’acquisi-
zione di frazioni ingenti dei giacimenti già in corso
di sfruttamento. Di conseguenza, aumenterà anche
l’attivismo di molti paesi (asiatici e occidentali) in
Africa e America Latina.

Il maggiore sfruttamento delle risorse rinnovabili
non determinerà nuovi equilibri negli assetti geopo-
litici, poiché non farà diminuire il ricorso alle fonti
fossili e quindi non ridurrà la dipendenza dai Paesi
produttori di petrolio. Le tensioni legate alle relazio-
ni fra paesi produttori e paesi consumatori, dunque,
persisteranno negli anni.
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carbone, in ragione del limitato commercio interna-
zionale.

L’instabilità geopolitica farà lievitare i prezzi sui
mercati globali, alterando anche sostanzialmente gli
equilibri economici, nella misura in cui la crescita
del prezzo di gas e petrolio alla vendita crescerà in
maniera abbastanza indipendente dal costo di estra-
zione. Ciò causerà inoltre un significativo aumento
del debito per gli acquirenti e un accumulo di liqui-
dità ancora più consistente in pochi paesi produttori.

Inoltre, poiché i prossimi dieci anni vedranno il
boom del metano, sarà interesse di tutti i paesi
importatori garantire la stabilità politica e lo svilup-
po economico dei paesi esportatori (ad esempio,
l’Algeria e il Kazakistan). Ciò garantirà il manteni-
mento di relazioni commerciali stabili e reciproca-
mente vantaggiose.

I paesi del Golfo e della sponda sud del Mediter-
raneo, comunque, essendo poco popolati e poco
industrializzati, continueranno a dipendere dai paesi
occidentali, con termini di scambio più semplici e
netti.

Spinte inarrestabili

Da qui al 2020, la domanda globale di energia
avrà un aumento, dovuto principalmente alla cresci-
ta economica dei quattro giganti del gruppo chiama-
to BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), che com-
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Instabilità endemica

Dato il ruolo predominante e i costi elevati delle
fonti fossili, negli assetti geopolitici risulteranno
avvantaggiati:

- alcuni paesi asiatici;
- i paesi produttori ed esportatori di gas, come la

Russia per l’Europa, la quale cercherà di elimi-
nare il più possibile l’intermediazione tradizio-
nale delle compagnie occidentali;

- i paesi produttori ed esportatori di petrolio, come
il Medio Oriente, i quali, oltre ad essere sempli-
ci esportatori di petrolio, lo trasformeranno in
casa in prodotti petrolchimici e raffinati, come
benzina e diesel, impossessandosi di alcuni anel-
li in più della catena del valore (creando inoltre
maggiore occupazione, di cui vi sarà crescente
necessità in Medio Oriente).

Il persistente ricorso ai combustibili fossili favori-
rà l’instabilità degli equilibri geopolitici soprattutto
nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Ana-
logamente, nei paesi dell’ex blocco sovietico, crisi
come quella avvenuta fra Russia e Ucraina continue-
ranno a riproporsi nei prossimi anni.

Va tenuto presente che i paesi di passaggio dei
gasdotti (siano questi la Turchia o l’Ucraina) avran-
no uno scarso potere di interdizione, mentre reste-
ranno fondamentali i paesi di partenza e la dimen-
sione dello scambio tecnologico. Rimarranno privi
di grande peso geopolitico anche i paesi produttori di
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offrendo in cambio impianti chiavi in mano.
Va considerato che le nuove forme di alleanza

commerciale (promosse dai paesi BRIC, dal G-20,
nononché dai numerosi accordi bilaterali), pur ridi-
segnando alcuni accordi di trasferimento energetico,
non taglieranno fuori la vecchia Europa.

Le lavorazioni a più elevato costo energetico e a
maggior tasso di inquinamento continueranno a esse-
re esportate verso i paesi emergenti (Cina, Vietnam,
Romania, Polonia, etc.), che rimarranno quindi
caratterizzati da un elevato consumo energetico per
unità di prodotto. I grandi paesi emergenti (a partire
dal gruppo “Bric”) non riusciranno a rendersi auto-
nomi grazie all’energia nucleare.

Le economie emergenti (Cina, India, Brasile,
Thailandia, Sud Africa e altre), spinte dal bisogno di
energia, continueranno a “rastrellare” tutte le opzio-
ni disponibili. Il reperimento dell’energia sul merca-
to mondiale sarà dunque un’impresa estremamente
difficile e costosa per l’Italia.

Fra austerità e pubbliche relazioni

Lo sforzo dei paesi occidentali nel creare buoni
rapporti presso i nuovi governi, derivanti dal rove-
sciamento delle vecchie oligarchie nei paesi arabi,
garantirà la continuità delle forniture di petrolio e
metano nel prossimo decennio. Tuttavia, tali strate-
gie saranno insufficienti su un arco di tempo più lun-
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plessivamente contano 2,9 miliardi di abitanti, quasi
la metà della popolazione mondiale. In quei contesti,
un più diffuso accesso all’elettricità e una migliore
condizione socio-economica permetteranno a molte
famiglie l’acquisto di elettrodomestici, con un consi-
derevole incremento dei consumi generali.

La diffusione del modello di sviluppo occidentale
ai paesi emergenti, dunque, comporterà l’acquisizio-
ne di beni di consumo (elettrodomestici, aria condi-
zionata, veicoli, etc.) e stili di vita (viaggi, maggiore
disponibilità a spendere) altamente energivori, che
sarà difficile frenare. Tali possibilità, infatti, rappre-
senteranno la spinte propulsiva dello sviluppo eco-
nomico perseguito da tali paesi: il benessere verrà
percepito – anche in quei paesi, com’è stato ed è in
Occidente – come maggiore disponibilità di beni, la
cui produzione e il cui uso comporteranno sensibili
aumenti nel consumo di energia. Per quanto una fra-
zione di questa energia potrà essere generata anche
nei paesi emergenti mediante fonti rinnovabili, l’au-
mento complessivo dei consumi sarà ancora a carico
delle fonti fossili.

Il fondo del barile

Aumenterà in particolare il ruolo a livello globale
della Cina, la quale continuerà ad intervenire mas-
sicciamente in tutta l’Africa acquistando, oltre al
petrolio e al gas, anche terre e derrate alimentari,
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assetti geopolitici del vecchio continente di essere
meno vulnerabili.

L’Italia continuerà a soffrire più di altri del pro-
blema della sicurezza energetica, ovvero rimarrà pri-
va di una sufficiente offerta di energia a prezzi ade-
guati. La dipendenza del sistema energetico naziona-
le dall’estero rimarrà dell’ordine dell’85%, con l’ag-
gravante che i paesi da cui l’Italia importerà gas e
petrolio continueranno a essere particolarmente
caratterizzati da instabilità politica.

La questione geopolitica più rilevante per l’Italia
e l’Europa occidentale, comunque, sarà l’aumento
dell’interdipendenza con la Russia, in quanto que-
st’ultima avrà grosse necessità tecniche e finanziarie,
mentre l’Europa necessiterà del gas russo ed in parte
anche del suo petrolio.
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go, a causa della crescente competizione mondiale.
I paesi dell’area occidentale avranno quindi cre-

scenti difficoltà nel procurarsi energia a costi conte-
nuti e saranno pertanto costretti a rivisitare progres-
sivamente i modelli di consumo, puntando su:

- l’efficienza energetica;
- la riduzione dei consumi.

L’età dell’insicurezza

L’Europa resterà molto esposta dal punto di vista
della sicurezza energetica, poiché le sue importazio-
ni continueranno a crescere (rispetto all’attuale 55%
dell’energia consumata).

L’instabilità di ambiti energeticamente importanti
per l’Europa aumenterà infatti le preoccupazioni in
termini di sicurezza degli approvvigionamenti, sti-
molando lo sviluppo di qualche forma di autonomia
o di diversificazione degli approvvigionamenti ener-
getici europei. Ciò costituirà anche una spinta impor-
tante verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dei
biocarburanti, fonti che però daranno apporti rile-
vanti solo oltre il 2020.

Nel frattempo, l’Europa continuerà inoltre a inve-
stire sulle infrastrutture di gas per ottenere l’inverti-
bilità dei flussi di gas e l’integrazione degli elettro-
dotti, assicurando la sussidiarietà all’interno dell’Eu-
ropa stessa e per difendere i paesi europei da ridu-
zioni localizzate di fornitura. Ciò consentirà agli

80

energia2011_2.qxd  26-08-2011  17:13  Pagina 80



Le difficoltà del mainstreaming

La difficoltà di diversi paesi europei di raggiun-
gere gli obiettivi del 20-20-20 sarà dovuta anche alla
sottostima iniziale del costo dell’ottenimento di tali
obiettivi. Le politiche pubbliche europee continue-
ranno a produrre modelli esemplari e politically cor-
rect a livello di enunciazioni sull’innovazione e sul
risparmio energetico, mutuati a livello nazionale.
Tali modelli tuttavia avranno grosse difficoltà a tra-
dursi in pratiche concrete sul territorio.

La politica 20-20-20, ad esempio, in assenza di
analoghe misure da parte dei principali paesi compe-
titori (Usa, Cina), continuerà a essere vista come
penalizzante delle capacità produttive dell’Europa.

L’obiettivo europeo per il 2020 del pacchetto 20-
20-20 implicherà:

- una maggiore tassazione delle fonti tradizionali,
con l’applicazione di una carbon tax o simili, per
incentivare indirettamente le fonti rinnovabili;

- un aumento del costo unitario dell’energia.
Il forte sviluppo delle fonti rinnovabili in Europa

continuerà infatti a essere favorito dalle misure di
incentivazione promosse dai Governi dei diversi
paesi coerentemente con le linee di indirizzo fissate
dalla politica comunitaria.
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LE POLITICHE DELL’UE

Efficacia continentale

L’azione internazionale per dare risposte concrete
alle problematiche dei cambiamenti climatici si indi-
rizzerà verso un futuro a basse emissioni di anidride
carbonica e con un accresciuto livello di sicurezza
energetica. È importante sottolineare che questo
orientamento non sarà sinergico con la promozione
di un maggiore sviluppo economico.

Nei prossimi anni proseguirà la riconversione del-
le politiche europee in direzione di una riduzione
delle emissioni di CO2, di maggiore efficienza ener-
getica e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
(edifici a emissioni zero, Patto dei Sindaci, nuovi
finanziamenti e fondi strutturali, Banca Europea per
gli investimenti).

Non si verificheranno mutamenti degni di nota
delle strategie già definite (l’impostazione 20-20-
20): la maggiore variabilità di tendenze si determi-
neranno quindi a livello nazionale.

L’Unione Europea, al di là delle differenze nazio-
nali, rispetterà nel suo complesso i propri impegni di:

- ridurre le emissioni di gas effetto serra di alme-
no il 20% entro il 2020;

- aumentare la produzione di energia da fonti rin-
novabili (fino al 20% del consumo finale lordo
di energia).
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chetto 20-20-20. Ciò anche a causa della situazione
dei governi, condizionati dalle contingenze dei mol-
teplici interessi delle diverse organizzazione di cate-
goria, che freneranno la troppa agevolazione di un
singolo sotto-settore. Tale atteggiamento ondivago
impedirà di dare un chiaro segnali agli investitori ed
ai settori di ricerca e sviluppo.

L’Italia riuscirà però a rispettare il proprio Piano
d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (che
ha fissato l’obiettivo del 17% di rinnovabili al 2020).

Arretrati, farreginosi e indecisi

Poiché il decreto di recepimento della Direttiva
sulle rinnovabili necessiterà di molti decreti attuati-
vi, l’Italia lavorerà nei prossimi anni su tutte le nor-
me implicate dal provvedimento:

- a livello nazionale si rivedrà la regolamentazio-
ne settoriale, che si adeguerà in particolare sullo
sviluppo delle infrastrutture;

- a livello locale verranno posti in essere interven-
ti per migliorare e uniformare sul territorio
nazionale le modalità di accesso al territorio da
parte delle infrastrutture energetiche.

Tuttavia, l’Italia sarà incapace di raggiungere gli
obiettivi del pacchetto clima-energia dell’Unione
Europea del 20-20-20, data la situazione arretrata di
partenza e in assenza di politiche adeguate e draco-
niane. I progetti di efficienza energetica, inoltre, rap-
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LE POLITICHE NAZIONALI ITALIANE

Adempimenti riluttanti

Nonostante la tradizionale riluttanza dei governi
italiani ad assumere posizioni di reale innovazione
tecnologica e finanziaria, il contesto europeo conti-
nuerà a indirizzare le politiche energetiche italiane
tramite l’applicazione della direttiva 20-20-20 e tut-
te le successive finalizzate al risparmio energetico
nell’edilizia, nell’industria, nei trasporti, all’eco-
design e alle varie forme di riciclo.

Il contesto italiano sarà quindi influenzato dalle
politiche e dagli obiettivi dell’Unione Europea in ter-
mini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, di efficienza energetica, di maggiore utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili (si veda ad esem-
pio, il Patto dei Sindaci, le direttive sull’efficienza
energetica degli edifici e l’orientamento di fondi del-
la Banca Europea per gli Investimenti).

Interessi molteplici, ondivaghi propositi

Tuttavia, sebbene il nostro Paese avrà l’obbligo di
allinearsi a queste politiche, tale allineamento sarà
frenato e limitato dalle politiche nazionali italiane.
L’Italia avrà infatti pochi margini di manovra in
materia d’energia, per rispettare l’accordo del pac-
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nueranno ad essere improvvisate sull’onda di ciò che
è più popolare, piuttosto che come frutto di seri stu-
di maggiormente approfonditi e specifici, a livello
sia europeo, sia italiano. Si continuerà a spargere
finanziamenti a pioggia poco mirati, piuttosto che
dedicare le poche risorse disponibili agli interventi
col miglior rapporto costi-benefici, specificando
l’ordine di priorità grazie a studi approfonditi.

In assenza di fondi pubblici da investire, l’unica
possibilità sarà agire con un mix di interventi legisla-
tivi mirati e progressivamente restrittivi di alcuni
consumi smodati (come ad esempio, il trasporto pri-
vato o l’eliminazione di tutti gli scaldabagni elettrici).

Incentivazione selettiva

Nonostante le difficoltà economiche italiane, le
politiche di incentivazione per le energie rinnovabili
verranno mantenute nei prossimi anni. Tuttavia, la
loro entità, oggi molto elevata rispetto al panorama
europeo, verrà sostanzialmente diminuita.

L’Italia darà seguito alle politiche di incentivazio-
ne dell’efficienza energetica nell’edilizia (la detra-
zione del 55% dei costi), attraverso la promozione di
nuove soluzioni tecnologiche, come ad esempio gli
impianti di illuminazione di ultima generazione (tec-
nologie a tubi di luce). Saranno ancora poco pro-
mossi invece gli smart building.

Per raggiungere inoltre risultati concreti nella
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presenteranno più un investimento locale che una
scelta di sistema. Mancheranno infatti investimenti
cospicui, in funzione del periodo di scarsa liquidità
sia del comparto pubblico sia di aziende e privati cit-
tadini.

L’unico traguardo europeo realistico per l’Italia
sarà il 20% di fonti rinnovabili, grazie soprattutto
alla produzione da idroelettrico, che già corrisponde
al 15% del consumo di elettricità.

Il solare e l’eolico da soli saranno insufficienti al
raggiungimento dell’obiettivo del 20% di efficienza
energetica. Si dovrà pertanto ripensare all’energia
idroelettrica, che richiederà però politiche specifiche
del territorio (per salvare i bacini idrologici da sicci-
tà e da altri fenomeni), irrealizzabili in Italia nel
prossimo decennio.

Sull’onda del pop

L’incertezza nelle misure del Governo italiano a
favore delle energie rinnovabili persisterà per buona
parte del decennio, soprattutto per la mancanza di
una forte volontà politica sul terreno delle questioni
energetiche. L’assenza di una politica energetica
nazionale volta a incrementare l’efficienza, sia a
livelli di consumi sia a livello di reti di distribuzione,
continuerà a produrre una situazione di difficoltà per
il nostro Paese.

Le politiche pubbliche dei prossimi anni, conti-
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LE POLITICHE REGIONALI E LOCALI

Povertà creativa

Il fatto che l’energia sia una “materia concorrente”
fra Stato e Regioni continuerà nei prossimi anni a
impedire che vi sia un piano energetico nazionale
capace di dare indicazioni di massima alle amministra-
zioni locali, producendo, come già accaduto in passato
in altri ambiti, disparità di scelte e di realizzazioni.

Le politiche pubbliche a livello locale, d’altronde,
avranno margini di manovra ancora più ridotti delle
politiche nazionali.

Da qui al 2020, ad esempio, mancheranno a livel-
lo locale idee, volontà e mezzi economici tali da sti-
molare una rivoluzione organizzativa dei trasporti
pubblici che permetta di attuare forme di mobilità a
minore consumo di energia.

L’innovazione non crea consenso

A livello locale, peraltro, la sottoscrizione del Pat-
to dei Sindaci da parte di più di mille enti consentirà
l’adozione di piani d’azione per la riduzione dell’e-
missione di CO2 e l’aumento dell’efficienza delle
rinnovabili. Questo mutamento promosso a livello
locale proseguirà nonostante le minori risorse a dis-
posizione dei Comuni.

89

riduzione delle emissioni di gas ad “effetto serra” l’I-
talia prevedrà in diversi settori misure significative
di politica pubblica:

- la diffusione di apparecchiature con bassi consu-
mi;

- l’introduzione di requisiti minimi per le presta-
zioni energetiche degli edifici.

Resteranno assenti invece, significative misure di
politica pubblica per la realizzazione di impianti per
la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica.

Le misure per la riduzione dell’uso dei combusti-
bili, infine, richiederanno tempi lunghi, in quanto
sarà difficile ridurre il pendolarismo in automobile
per ragioni di lavoro.
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IL SISTEMA POLITICO E L’ENERGIA

Disattenzione genetica

Come già evidenziato in precedenza, il nostro
sistema politico farà fatica, per tradizione, ad ade-
guarsi alle direttive europee e all’innovazione tecno-
logica e d’impresa, in merito alle questioni energeti-
che. Tuttavia sarà obbligato a mantenere il passo per
evitare di essere escluso.

Nel DNA dei sistemi politici continuerà ad esiste-
re il problema della disattenzione per l’approvvigio-
namento energetico e alimentare, finora trascurato
per via dell’abbondanza di petrolio:

- un aumento graduale del prezzo del petrolio,
senza alcun evento traumatico mondiale, provo-
cherà altrettanta lentezza nella presa di posizio-
ne dei governi;

- mentre un evento shock di aumento improvviso
avrà effetti comunicativi e decisionali rilevanti.

Pressione civile

La classe dirigente continuerà a mostrarsi impre-
parata ad affrontare con decisione la questione del-
l’efficienza energetica.

Il sistema politico resterà piuttosto ingessato, con-
siderando solo le forme tradizionali di energia (com-
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Nonostante le ampie possibilità nel campo del
risparmio energetico, prevarranno spesso paure,
incertezze e visioni di breve respiro, in quanto i risul-
tati di una maggiore insistenza sul risparmio d’ener-
gia saranno visibili solo dopo alcuni anni. A tal pro-
posito, i governi locali attiveranno reali spinte al
cambiamento solo in presenza di qualche singolo
amministratore illuminato e poco sensibile alla riele-
zione.
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- un approccio più stabile e deciso nel tempo;
- soluzioni più nette.
Un atteggiamento meno improvvisato sui temi

energetici si diffonderà con la creazione, seguendo
l’esempio americano, di grandi istituzioni o di task
force che si occupino dei problemi più stringenti in
materia energetica, consigliando gli interventi con
maggior rapporto costo-beneficio e i filoni tecnolo-
gici da finanziare o meno. Tale cambio di atteggia-
mento sarà però irrealizzabile entro il 2020.
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bustione di fonti fossili), pur se con una qualche
attenzione al risparmio energetico. Anche all’opposi-
zione politica mancherà una reale politica energetica.

L’aumento della cultura generale della popolazio-
ne in materia energetica favorirà una spinta dal bas-
so che costringerà i Governi a scelte più tempestive
e coerenti con le esigenze mondiali di uno sviluppo
sostenibile.

Si diffonderà progressivamente la percezione del-
la capacità dell’innovazione tecnologica e delle ener-
gie rinnovabili di alimentare una nuova economia e
un nuovo tipo di crescita sostenibile e rispettosa del-
l’ambiente, capace di garantire allo stesso tempo
occupazione e ritorno dell’investimento. Il sistema
politico, in tal modo, diverrà più attento, anche
rispetto alle forme di risparmio e di efficienza.

Miopia congenita

Il sistema politico continuerà comunque a ragio-
nare su un arco temporale ridotto: solo a fronte di
una crisi energetica con forti ripercussioni sui prezzi
finali, si prenderanno in considerazione misure dra-
stiche, come il razionamento dell’energia e severe
misure sanzionatorie per i devianti.

Pur se necessari per ovviare a costi energetici
troppo elevati, il sistema politico italiano mancherà
di acquisire:

- una visione più lungimirante;
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L’IMPATTO AMBIENTALE DEL 
CICLO ENERGETICO

Nella peggiore delle ipotesi

Uno studio condotto nel 2009 dalla International
Energy Agency ha considerato due scenari di cresci-
ta della domanda energetica complessiva e della
domanda finale di elettricità, prendendo come dis-
criminante il livello di riscaldamento del pianeta
(espresso in termini di emissioni responsabili del-
l’effetto serra). Il primo scenario, chiamato “Refe-
rence”, tiene conto delle misure già in atto (e preve-
de un tasso di crescita del consumo di energia fossi-
le che conduce verso una concentrazione di gas ad
effetto serra nell’atmosfera sul lungo termine supe-
riore a 1.000 ppm di CO2 eq., che avrebbe come con-
seguenza un aumento della temperatura media mon-
diale di oltre 6°C, che provocherebbe, quasi certa-
mente, un drammatico cambiamento climatico con
conseguenze irreparabili per il pianeta). Il secondo
scenario, definito “WEO450”, parte dal presuppo-
sto che occorre limitare l’aumento della temperatu-
ra mondiale a 2°C. Per limitare al 50% la probabi-
lità di questo aumento medio della temperatura
mondiale, la concentrazione di gas a effetto serra
nell’atmosfera dovrebbe essere stabilizzato ad un
livello di circa 450 ppm di CO2 eq.
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vante dalla combustione delle fonti fossili continuerà
ad aumentare. Le misure di cattura e stoccaggio della
CO2 avranno infatti nel corso del decennio uno svilup-
po esclusivamente sperimentale e molto costoso.

Nel caso invece di una sensibile diminuzione del-
la disponibilità di petrolio, in assenza di un’energia
solare in grado di rimpiazzarlo, si entrerà in uno sce-
nario ambientale estremamente negativo, poiché
l’aumento di consumo di bio-carburanti intaccherà
fortemente le foreste delle aree temperate e pluviali,
con effetti a catena sulla biodiversità e sull’aumento
della CO2. A livello locale ciò significherà un auten-
tico disastro per gli equilibri idrogeologici, che pro-
vocherà grandi cataclismi anche a livello sociale.

Viste le tendenze del consumo energetico, dun-
que, sarà già un buon risultato da qui al 2020 evitar-
ne il peggioramento.

Un decennio in salita

Nel prossimo decennio, quindi, mancheranno
significativi cambiamenti sull’impatto ambientale, in
quanto resterà pressoché stabile la componente per-
centuale di idrocarburi e carbone a livello mondiale,
mentre aumenterà la componente assoluta in volume
di consumi.

Le tendenze decrescenti delle emissioni di CO2,
effetto della crisi economica, saranno infatti solo
temporanee.
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Lo scenario del consumo energetico, delle emis-
sioni e quindi della tendenza al cambiamento clima-
tico globale di lungo termine, sarà nel 2020 quello
“Reference” (o comunque in uno molto simile ad
esso), che porterà verso un cambiamento di +6°C
della temperatura globale.

Il barile e la foresta

Da qui al 2020, l’impatto ambientale sarà stretta-
mente legato alla disponibilità di petrolio.

In caso di minimo calo di questa disponibilità non si
produrranno grossi cambiamenti, cosicché la CO2 deri-

98

energia2011_2.qxd  26-08-2011  17:13  Pagina 98



Impatti rinnovabili

L’impatto ambientale delle fonti rinnovabili si
concretizzerà sul piano:

- estetico (p.es., pale eoliche, campi di pannelli
fotovoltaici);

- del consumo di territorio (per la tendenza a posi-
zionare gli impianti in aree rurali).

Per l’Italia queste due forme di impatto saranno
particolarmente rilevanti.

Per ciò che riguarda l’eolico, va considerato che
la diffusione della generazione eolica creerà crescen-
ti problemi di impatto sulla fauna avicola.

Infine, bisogna considerare che anche lo sviluppo
della produzione di energia da biomassa, soprattutto
quando si dovessero autorizzare impianti di dimen-
sioni elevate, provocherà una sottrazione di suolo
alla produzione alimentare.

Non pensare in grande

Il sistema sociale sarà anch’esso ingessato nella con-
trapposizione a tutto ciò che ha dimensioni percepite
come eccessive (dal campo eolico al campo di moduli
solari, dalla centrale a biomassa superiore a 1 MW fino
a qualunque tipo di gestione energetica dei rifiuti).

Si presenterà quindi un rilevante problema di
accettabilità del nuovo sistema energetico, che cau-
serà malcontento.
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Nel 2020, tuttavia, si raggiungerà un picco nelle
emissioni responsabili dell’effetto serra, per poi
avviare la riduzione con una proiezione temporale in
vista del 2050 (che già oggi rappresenta la scadenza
temporale di politiche energetiche di paesi nel mon-
do, in particolare Germania e Regno Unito).

Presenza invasiva

Il permanere del ruolo determinante delle fonti
fossili di energia impedirà lo stravolgimento dell’im-
patto ambientale da qui al 2020. L’azione combinata
di efficienza energetica e di nuove tecnologie che
minimizzino gli impatti ambientali e climatici
comincerà appena in questo decennio a porre un fre-
no alla crescita spaventosa di emissioni. Tuttavia,
per avere risultati seri tangibili di questo processo
bisognerà aspettare almeno il 2030.

La presenza di impianti termoelettrici, inoltre,
sarà in quantità eccessiva (105 GW contro una
domanda media di 40-50 GW). Ciò continuerà a pro-
vocare:

- una pesante dipendenza dall’uso di combustibili
fossili;

- un asservimento di larghe fasce di territorio a
trasporti, strutture e impatti legati al ciclo del
combustibile e alla operatività dell’impianto.
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L’IMPATTO SOCIALE

L’energia delle moltitudini

Gran parte dell’impatto sociale delle questioni
energetiche si manifesterà in Cina e India, paesi con
un miliardo di abitanti che, nonostante lo sviluppo
impetuoso, resteranno con quote dei consumi per
abitante frazionarie rispetto ai consumi europei o
americani (e avranno quindi anche una grande fame
di energia per migliorare il proprio tenore di vita).

In Occidente, e in particolare in Italia, l’impatto
sociale del consumo di energia sarà molto limitato
nei prossimi nove anni, in quanto le abitudini di con-
sumo richiederanno molto più tempo per essere
modificate.

Tra i possibili impatti sociali della produzione e
consumo di energia rinnovabile vi sarà la maggiore
autonomia decisionale del consumatore, che potrà
scegliere di rivolgersi, a quello, tra gli operatori, che
vende energia più pulita, o di essere egli stesso pro-
duttore di energia.

Inoltre, la riduzione delle combustioni per uso
domestico e per uso industriale o generativo di elet-
tricità (in osservanza delle Direttive comunitarie e
della legislazione nazionale) comporterà, a sua volta,
oltre al miglioramento della qualità dell’ambiente,
effetti benefici sulla salute delle popolazioni.
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Integrazione territoriale

Per ridurre l’impatto visivo e ambientale del foto-
voltaico si punterà sulle installazioni sui tetti di edi-
fici a destinazione abitativa e di capannoni industria-
li, anziché su quelli a terra su larghe distese di terri-
torio. Il fotovoltaico a terra verrà dunque adottato
soprattutto in presenza di terreni inquinati non più
idonei alla produzione di alimenti o di aree di rispet-
to di zone industriali e autostradali.

La vera sfida ambientale dei prossimi anni sarà
costituita dall’integrazione delle nuove tecnologie
nel paesaggio urbano e naturale, in quanto aumente-
rà potenzialmente l’intrusione di tali tecnologie nel
paesaggio (si pensi ad esempio, ai pannelli solari sui
tetti o alle pale eoliche sulle colline).

La riduzione d’impatto ambientale sarà legata
anche alla crescita degli operatori, diffusi sul territo-
rio e più attenti alle specificità locali.
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L’efficienza può attendere

La forte necessità di incentivazione che le energie
rinnovabili continueranno a portare con sé farà pesa-
re il loro sviluppo sulle bollette elettriche.

A livello sociale, l’aumento del costo dell’energia
– sia per il consumo elettrico, sia per i trasporti –
determinerà crescenti difficoltà per molte famiglie
già al di sotto o poco al di sopra della soglia della
povertà.

Nel breve-medio termine, di fronte agli interventi
di efficientamento dell’abitazione, la maggioranza
delle famiglie italiane continuerà considerare i costi
di investimento molto di più delle ricadute dello stes-
so, propendendo per la rinuncia.
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Riottosità incentivata

Un problema sempre più considerato, soprattutto
da chi opera nel campo produttivo, sarà l’impatto
dell’onda crescente di tensione e preoccupazione per
i temi ambientali e del territorio (più che per il clima,
essendo quest’ultimo un tema circondato da un’au-
rea di maggior incertezza e dibattiti).

Nelle scelte di trasporto gli italiani saranno molto
riottosi a cambiare comportamenti, restando tenace-
mente legati all’ottica dell’auto individuale. Questa
riottosità troverà una sua giustificazione nel pessimo
rapporto qualità/prezzo offerto dal trasporto pubbli-
co locale (ad opera delle municipalizzate e delle Fer-
rovie dello Stato), fortemente disincentivante del-
l’abbandono dell’auto individuale. Per ottenere il
cambiamento dei comportamenti individuali su que-
sto versante dunque, oltre che il miglioramento del-
l’offerta di servizi di trasporto, sarà necessaria l’ado-
zione di misure disincentivanti e/o coercitive.

Gli impatti ambientali temuti genereranno un cer-
to malcontento in specifiche situazioni locali. Le
popolazioni continueranno a percepire come infra-
strutture indesiderate sul proprio territorio anche:

- l’eolico;
- il fotovoltaico a terra.
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In alcune realtà più socialmente strutturate (dal-
l’Emilia Romagna verso nord) si diffonderanno i
gruppi di acquisto, coordinati anche dagli enti locali
o da forze sociali, i quali otterranno notevoli riduzio-
ni della spesa legata a installazioni solari o a tecno-
logie di conservazione energetica (infissi a taglio ter-
mico, isolamento termico) grazie al numero di acqui-
sti, generativo di economie di scala.

Si diffonderanno nuove forme di socializzazione
intorno a progetti energetici (una famiglia o un con-
dominio che ha effettuato un miglioramento energe-
tico invita altre famiglie a una riunione di informa-
zione, finalizzata a visitare l’installazione e porre
domande di chiarimento). Ciò avverrà soprattutto al
Nord Italia.

Visione sfocata

Un movimento sociale che fronteggi la transizione
energetica avrà bisogno di due elementi principali:

- un pacchetto tecnologico abbordabile (in parte
lo è stato il fotovoltaico, ma resterà la questione
della rete e dell’autosufficienza);

- una ricettività sociale al problema.
Quest’ultima, tuttavia, sarà presente solo in un’e-

sigua quota della popolazione e sarà troppo condi-
zionata dal solo calcolo delle convenienze di breve
periodo.

Nei prossimi anni, in tutto il Paese, continuerà a
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GLI ATTORI: 
IMPRESE, CITTADINI, MOVIMENTI

Razionalità limitata

Si diffonderà la tendenza delle imprese a installa-
re impianti solari su tetti di abitazioni e capannoni,
mediante un contratto di uso che beneficia sia il pro-
prietario del tetto che il fornitore del capitale (“affit-
to di tetti”).

La comunità del “business” sarà consapevole dei
benefici ottenibili con l’innovazione tecnologica, ma
tale consapevolezza sarà monodirezionale, anziché
sistemica: nel breve termine, ogni impresa guarderà
ai benefici ottenibili offrendo la propria tecnologia,
piuttosto che inserirsi in una strategia di carattere
regionale o nazionale. Sul lungo termine, comunque,
questo atteggiamento lascerà spazio all’adesione ai
processi organizzati territorialmente.

Comunità organizzate

La disattenzione e la noncuranza del sistema poli-
tico per le soluzioni innovative farà mancare un
modello condiviso di sviluppo attorno a cui dialoga-
re e stimolerà una micro-conflittualità locale contro
qualunque progetto superiore a 1 MW e a due metri
di altezza.
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ti modelli alternativi sul terreno energetico:
- permarrà l’idea che la società possa restare come

è, ma supportata da fonti rinnovabili senza limite;
- altri penseranno che debba esserci una decrescita;
- altri ancora riterranno che il metano sarà più che

sufficiente e poi verrà la fusione;
- alcuni punteranno sul solare e l’eolico molto dif-

fusi e saranno disponibili ad accettarli senza por-
re limiti;

- altri, infine, rifiuteranno gli interventi solari o
eolici invasivi.
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mancare un movimento di massa per la riduzione dei
consumi energetici. Resterà faticosa persino la for-
mazione di gruppi per l’autoproduzione o l’auto-
approvvigionamento.

Anche la frammentazione delle associazioni e
fondazioni italiane sul tema dell’energia, ognuna con
i suoi interessi, continuerà ad impedire una visione
congiunta e determinante.

Il caleidoscopio dei movimenti

In generale vi sarà scarsa condivisione sui temi
energetici e, di conseguenza, anche il fatto che alcu-
ni dei protagonisti abbiano dei piani organici sarà
privo di efficacia per la creazione di una strategia
comune.

I movimenti sociali e le organizzazioni ambienta-
liste che hanno influenzato il recente esito referenda-
rio:

- continueranno il sostegno alle fonti rinnovabili;
- volgeranno grande attenzione alle politiche di

efficienza;
- spingeranno la classe politica ad attivare norme

che prevedano meccanismi premiali per chi ade-
gua l’efficienza di edifici residenziali e uffici
sulla base di stringenti criteri volti alla riduzione
dei consumi.

Tuttavia, all’interno dello schieramento che ha
promosso il referendum antinucleare resteranno mol-
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6. LAVORO E ISTRUZIONE 
NEL SETTORE ENERGETICO
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OCCUPAZIONE E NUOVE PROFESSIONI

Eccezione dinamica

Anche nel corso del prossimo decennio il merca-
to del lavoro in campo energetico soffrirà meno degli
altri la stasi economica del Paese. Ciò sarà dovuto
soprattutto al crescente sviluppo delle fonti rinnova-
bili.

Il proseguimento delle politiche di incentivazione
per le energie rinnovabili, infatti, continuerà a pro-
durre nuova occupazione.

L’accelerazione tecnologica funzionale alla ridu-
zione delle emissioni di CO2 nella produzione e nel
consumo dell’energia, inoltre, rappresenterà un’op-
portunità occupazionale.

Anche gli interventi di messa in efficienza e con-
servazione energetica porteranno con sé un alto tas-
so di occupazione.

Competenze modeste

Si continuerà a registrare un incremento delle
imprese, per lo più artigianali, dedicate all’installa-
zione di impianti fotovoltaici. Tali imprese tuttavia
avranno:

- un numero relativamente esiguo di dipendenti;
- manodopera poco specializzata.
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nella produzione delle parti meccaniche, sia in quel-
la dei sali fusi necessari per il funzionamento degli
impianti, avranno rilevanti opportunità di crescita.

Cresceranno inoltre gli studi di progettazione e
consulenza edilizia e industriale capaci di fungere da
supporto alle attività produttive, fornendo competenze
di design, tecniche e normative, finalizzate alla con-
servazione dell’energia e alle nuove fonti rinnovabili.

Efficienza energetica ed efficacia occupazionale

L’Italia avrà fra i suoi punti di forza le competen-
ze nel campo dell’efficienza energetica, del disegno
degli edifici a basso consumo energetico.

I professionisti del campo dell’energia si libere-
ranno dai pregiudizi sul risparmio energetico (rispet-
to alla produzione di energia), grazie ad una matura-
ta esperienza sul campo che gli permetterà di “tocca-
re con mano” le concrete realizzazioni e i notevoli
risultati in termini di calo dei consumi energetici.

La crescita di attenzione all’efficienza e alla con-
servazione energetica continuerà a generare ulteriori
posti di lavoro in vari settori.

Professionisti per il territorio

Un’abilità difficilmente trasmissibile per via teo-
rica, ma estremamente importante sarà quella di
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L’aumento occupazionale derivante dalle rinnova-
bili e dalle politiche di incentivi, in effetti, riguarderà
soprattutto una massa di persone impiegate in funzio-
ni esecutive di costruzione, installazione e montag-
gio. Questi lavoratori saranno carenti di una forte spe-
cializzazione, e cosicché in molti casi proverranno da
altri rami differenti dal mondo energetico.

Mancherà, infatti, un significativo aumento di
professionalità di alto profilo.

Nicchie competitive

L’evoluzione del settore energetico stimolerà
anche una modesta nicchia, specifica e specialistica,
di nuova occupazione di professionalità di altissimo
profilo. Tali professionisti saranno persone con forte
capacità di analisi e un background in scienze mate-
matiche, fisiche ed informatiche.

Poiché la rete elettrica dovrà evolvere per garanti-
re sia la distribuzione, sia il conferimento di elettri-
cità autoprodotta, saranno richieste più competenze
ingegneristiche e informatiche applicate alla gestio-
ne, progettazione e manutenzione della rete elettrica
nazionale e regionale.

Nello specifico del settore del termodinamico, il
successo delle sperimentazioni in atto avvierà, sia
pure in misura solo incipiente entro il 2020, il pro-
cesso di generazione commerciale, stimolando la
competitività di mercato. Le aziende già attive, sia

114

energia2011_2.qxd  26-08-2011  17:13  Pagina 114



Su altri versanti, correranno il rischio di obsole-
scenza professionale tutti quei tecnici che, operando
a stretto contatto con il cittadino, saranno incapaci di
fornirgli servizi relativi all’installazione di tecnolo-
gie per l’energia rinnovabile o per il risparmio ener-
getico.

Professioni emergenti

Gli ambiti professionali per i quali nei prossimi
nove anni la domanda crescerà maggiormente (in per-
centuale, rispetto alla base attuale) saranno quelli:

1) dell’efficienza energetica nell’edilizia;
2) delle funzioni esecutive di costruzione, instal-

lazione e montaggio;
3) dell’efficienza energetica nell’industria;
4) della consulenza per privati, famiglie e impren-

ditori, su come ottimizzare i consumi energetici;
5) delle tecnologie energetiche, soprattutto nel

settore delle rinnovabili;
6) degli studi di progettazione e consulenza edili-

zia e industriale;
7) dell’installazione di apparecchi (termotecnico).
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adattare le tecnologie ai contesti morfologici e
ambientali delle varie parti d’Italia. A tal scopo
saranno necessari operatori locali capaci di adattare
le tecniche ai luoghi e ai contesti in cui si opera.

Tutte le professioni collegate in qualche modo
ad aspetti energetici (da chi disegna e progetta le
case più efficienti a chi fa attività di comunicazio-
ne ed informazione), comunque, dovranno riorga-
nizzarsi, aprirsi ed arricchirsi di competenze relati-
ve alle innovazioni tecnologiche che investiranno il
settore da qui al 2020. Un ruolo predominante
avranno coloro che svolgono funzioni intermedie
per far dialogare tra loro soggetti diversi, collegati
ad aspetti energetici. Aumenteranno quindi anche
le figure di consulenti per il cittadino, diffusi sul
territorio.

Rischi di obsolescenza

Sebbene numerose industrie italiane siano impe-
gnate nella produzione di componenti per centrali
nucleari in cooperazione con imprese estere, si veri-
ficherà un nuovo brusco stop nella formazione di
tecnici e ingegneri nucleari. Aumenterà anche il gap
di know how, già accumulato dopo il referendum del
1987. Il numero di posti di lavoro in questo settore,
già esiguo in Italia, declinerà ulteriormente. Tutta-
via, tali figure potranno convertire le proprie compe-
tenze su altre filiere.
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- delle strutture di formazione professionale, che
mancheranno di fornire contributi importanti.

Nei prossimi anni non verrà compiuto un grande
sforzo (simile magari a quello compiuto per rimuo-
vere l’analfabetismo) per far capire quanto l’energia
sia alla base del nostro vivere, quali risorse abbiamo,
quali opportunità e quali limiti.

Forza attrattiva

L’istruzione e la formazione evolveranno comun-
que verso un approccio di progettazione integrata,
con la costruzione di figure multidisciplinari, capaci
di far dialogare tra loro soggetti e linguaggi diversi.
Nei prossimi anni risulterà efficace soprattutto un
tipo di formazione mista sperimentale teorico-prati-
ca.

Le università e i centri di ricerca si interesseranno
sempre più al settore energetico, in quanto ricco di
innovazione tecnologica. Tale maggiore interesse:

- determinerà una crescita in termini di istruzione
e formazione del settore;

- farà aumentare l’interesse dei giovani per le pro-
fessioni che il settore potrà offrire.

Sorgeranno dunque dipartimenti e corsi sull’eco-
nomia dell’energia, mirati e specifici, attualmente
assenti, in cui si insegneranno tutti gli aspetti e le
problematiche legate al mondo energetico. Aumen-
teranno corsi, master specializzanti e dottorati sulle
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L’ISTRUZIONE IN AMBITO ENERGETICO

Lentezza cronica

Nel corso del decennio, il sistema dell’istruzione
continuerà ad essere incapace di fornire una forma-
zione specifica in relazione al ciclo energetico. Sarà
pertanto necessario un mutamento di paradigma, per
il fabbisogno crescente di persone maggiormente pre-
parate in discipline scientifiche quali l’ingegneria, la
matematica e la fisica, e quindi su competenze tra-
sversali piuttosto che su professionalità specifiche.

Il ritardo del nostro sistema dell’istruzione richie-
derà almeno una decina d’anni per essere recuperato.
Peraltro, da qui al 2020, non sarà varata una riforma
che rivoluzioni il sistema dell’istruzione in relazione
alle questioni energetiche.

I tempi di reazione del Paese sul fronte dell’istru-
zione e della formazione resteranno pertanto dram-
maticamente lenti. Le risposte della politica su que-
sto terreno resteranno assai insufficienti, continuan-
do a provocare ritardo anche sul fronte della ricerca
tecnologica.

Continuerà quindi a mancare una pianificazione
formativa nella scuola superiore e nell’università
specifica per il ciclo energetico. Ciò anche a causa:

- dell’inerzia di questi sistemi, che richiederà tem-
pi più lunghi per la modifica dei curricula e dei
piani di studio;
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NOTA SULL’INDAGINEtematiche energetiche. Si svilupperanno con forza
specializzazioni post-universitarie legate a:

- l’efficienza energetica;
- le fonti rinnovabili;
- lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito ener-

getico.
Si giungerà così ad una maggiore flessibilità di

corsi e indirizzi di studio in ambito energetico, che
verrà adottata anche grazie all’autonomia dei singoli
istituti.

Energie imprenditoriali

Le aziende nate da spin-off degli atenei, all’inter-
no degli incubatori d’impresa realizzati negli ultimi
anni, resteranno una frazione molto sottodimensio-
nata rispetto al potenziale del Paese e alle nazioni
con cui l’Italia si confronta.

Perlomeno, il tessuto di microimprenditorialità
energetica (progettazione, produzione, installazione,
manutenzione), saldandosi alla realtà territoriale,
sarà in grado di offrire formazione e lavoro.
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La metodologia

Lo scenario previsionale “Il futuro dell’energia.
Uno scenario per il 2020” è stato ottenuto attraverso
una variante del metodo Delphi. Caratteristica pecu-
liare del metodo è la consultazione, rigorosamente
separata ed anonima, di un gruppo di esperti al fine
di ricavare previsioni basate sulla convergenza delle
opinioni circa il futuro dei problemi o fenomeni con-
siderati. Per questo progetto è stata adottata una pro-
cedura di consultazione in due stadi di un gruppo
interdisciplinare di nove esperti.

Le fasi della consultazione

Nella prima fase, ogni esperto ha prodotto in
modo libero alcune previsioni relative ai singoli
ambiti di indagine, a partire da domande aperte e sul-
la base delle proprie competenze scientifiche e pro-
fessionali. Nella seconda fase, le previsioni di base
sono state elaborate, tradotte in nuclei previsionali
(items) e sottoposte al giudizio dei nove esperti.
Ognuno di loro ha così avuto la possibilità di analiz-
zare e valutare le opinioni degli altri, potendo even-
tualmente riconsiderare e modificare anche le pro-
prie posizioni iniziali. Il costrutto previsionale ha
potuto così utilizzare appieno le potenzialità di un
vero e proprio “confronto di gruppo”, arricchito dai
diversi punti di vista e dalle diverse competenze,
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La composizione del panel

Per la composizione del panel, la seguente indagi-
ne si è avvalsa della collaborazione di un gruppo
qualificato di esperti diversi tra loro per disciplina e
per collocazione scientifico culturale. In considera-
zione dell’obiettivo generale dell’indagine – la
costruzione di uno scenario macro per i prossimi
nove anni – si è preferito non privilegiare un solo
punto di vista, bensì favorire un “dibattito interdisci-
plinare” sul futuro.

Il mosaico previsionale è stato così composto con
l’apporto di esperti di provenienza, formazione e
profilo professionale estremamente eterogeneo, allo
scopo di ottenere una visione globale di quello che
sarà il futuro dell’energia nei prossimi 9 anni.

I nove esperti consultati sono stati: Maria Berrini,
Marco Cattaneo, Leonardo Maugeri, Roberto Mone-
ta, Massimo Nicolazzi, Giorgio Osti, Clara Poletti,
Sergio Ulgiati, Maurizio Urbani.

Di seguito sono riportate brevi note biografiche di
ognuno di essi.
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reso dialettico dai successivi stadi di interrogazione,
nel rispetto della specificità di ciascun contributo.

L’indagine “Il futuro dell’energia. Uno scenario
per il 2020” ha avuto inizio nel mese di luglio del
2011 e si è conclusa nel mese di settembre dello stes-
so anno.

Le dimensioni indagate

L’indagine previsionale Il futuro dell’energia.
Uno scenario per il 2020 ha focalizzato l’attenzione
sulle seguenti dimensioni:

- l’evoluzione delle fonti e del ciclo energetico;
- il rapporto tra gli assetti geopolitici e l’energia;
- le innovazioni tecnologiche nel ciclo energetico;
- l’organizzazione economica e il rapporto con gli

altri settori;
- l’evoluzione dei consumi di energia;
- l’impatto ambientale e sociale;
- le politiche pubbliche, nazionali e locali;
- il sistema politico e i movimenti sociali;
- le risorse umane e la comunicazione del settore

energetico;
- l’istruzione e la formazione.
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GLI ESPERTI
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Maria Berrini
Nata a Milano nel 1956, laureata
in Architettura al Politecnico di
Milano. Da oltre 30 anni impe-
gnata nella pianificazione ambien-
tale. Nel 1981 ha fondato Coope-
rativa Ecologia, nel 1995 Ambien-

te Italia srl, del cui CdA è Presidente e nel 2010
Ambiente Italia Progetti, di cui è Direttore tecnico.
Ambiente Italia è oggi considerata una società leader
nel campo della Green Economy. Per 10 anni mem-
bro italiano del Gruppo "Esperti di Ambiente Urba-
no" della Commissione Europea (CE) e di vari suoi
Gruppi di Lavoro in materia di sostenibilità, legisla-
zione ambientale, questioni urbane. Partner tecnico
di ICLEI (il principale Network di città del mondo,
impegnate nel campo della sostenibilità locale). Su
nomina della CE dal 2008 fa parte del Panel di valu-
tazione per il Premio Europeo “Green Capital” e dal
2011 è componente dell’Expert Group per il “Refe-
rence Framework for Sustainable Cities”. Dal 2009
eletta Consigliere dell’Ordine degli Architetti di
Milano. Co-autrice dei rapporti European Common
Indicators (EC, 2001), Ensuring quality of life in
Europe’s cities and towns (Agenzia Europea
Ambiente - EEA, 2009), Measuring urban sustaina-
bility (CE -DGENV, 2010).
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Leonardo Maugeri
Nato a Firenze nel 1964, si è spe-
cializzato in economia interna-
zionale e dell’energia in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti, dove
ha vissuto e lavorato come anali-
sta per due anni.

È stato per dieci anni Direttore Strategie e Sviluppo
dell’Eni e poi Presidente di Polimeri Europa, la
branch petrolchimica dell’Eni.
Membro dell’International Councillor Board del
Center for Strategic and International Studies (CSIS
- Washington, D.C) e dell’Energy Advisory Board di
Accenture. È stato Visiting Scholar del Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), oltre che mem-
bro dell’Energy Advisory Board del MIT stesso.
Autore di fama internazionale, ha scritto numerosi
articoli pubblicati dalle più prestigiose riviste inter-
nazionali, tra cui Foreign Affairs, Newsweek, Scien-
ce, Scientific American, Wall Street Journal, Forbes,
etc. Autore di cinque libri sull’energia, tra cui The
Age of Oil: the Mythology, History, and Future of
the World’s Most Controversial Resource (Praeger,
2006), che ha vinto negli USA il premio Choice
2007 e in Italia il Premio Roma 2007, ottenendo il
plauso della critica mondiale, che lo ha inserito tra i
tre migliori libri mai scritti sul petrolio.
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Marco Cattaneo
Nato a Milano nel 1963, si è lau-
reato in fisica all’Università di
Milano. Dal 1991 lavora nella
redazione del mensile Le Scienze,
di cui è direttore responsabile dal
2006. È inoltre direttore respon-

sabile dell’altra testata della casa editrice Le Scienze
S.p.A., “Mente&Cervello”, mensile di psicologia e
neuroscienze nato nel 2003, di cui ha curato la pro-
gettazione sia in termini di contenuti sia in termini di
grafica. Dal dicembre 2010 è direttore anche di
National Geographic Italia.
Ha collaborato con frequenza ad altre testate nazio-
nali, sia quotidiane sia periodiche, con articoli di
argomento scientifico e reportage di viaggio pubbli-
cati, tra gli altri, da Il Giorno, La Repubblica, Airo-
ne, Meridiani, Cosmopolitan, Verve. In vent’anni di
attività giornalistica in campo scientifico, ha acquisi-
to competenze ad ampio spettro, entrando in contat-
to con ampi settori della comunità scientifica italiana
e internazionale.
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Massimo Nicolazzi
Laureato in legge all’Università
di Torino (1976), ha conseguito il
Master of Laws alla Michigan
Law School (1980). Dal 1980 al
2001 ha lavorato nell’ambito del
Gruppo Eni, ricoprendo tra gli

altri, incarichi di Direttore degli affari legali e poi
Direttore Generale per negoziati e affari legali di
Agip S.P.A. e in seguito di Senior Vice President
Exploration and Production Eni per le attività nella
Federazione Russa, Asia Centrale e Europa dell’Est.
Dal 2002 al 2004 è stato Vice President Business
Development di Lukoil Overseas, con sede a Mosca.
Dal 2005 al 2009 ha svolto attività di consulenza e
advising nel settore energia, assumendo anche inca-
richi diretti per lo sviluppo di iniziative infrastruttu-
rali in Italia e all’estero. Dal luglio 2009 è CEO di
Centrex Europe Energy & Gas, con sede a Vienna.
Già docente di diritto e politica degli scambi interna-
zionali alla L.U.I.S.S. di Roma, è Consigliere scien-
tifico della rivista Limes ed autore di pubblicazioni
in materia giuridica ed energetica, tra cui la mono-
grafia Il prezzo del petrolio (Boroli 2009).
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Roberto Moneta
Laureato in Ingegneria Civile dei
Trasporti presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, nei primi
anni 80 ha svolto attività di livel-
lo direttivo in importanti com-
messe acquisite all’estero da

imprese private italiane di primo livello. Svolge atti-
vità al Ministero dello sviluppo economico dal gen-
naio 2004 in qualità di esperto per gli usi efficienti
dell’energia nel settore civile.
Ha maturato queste competenze specifiche in Enea,
in qualità di responsabile di unità organizzative
deputate al supporto tecnico-specialistico e all’inte-
grazione delle materie energetica e ambientale nelle
politiche pubbliche di settore. Nelle stesse aree di
competenza, ha collaborato con Regioni ed Enti
locali per la predisposizione di piani e linee guida,
per la formulazione e la gestione di programmi e
progetti operativi, nonché fornendo assistenza tecni-
ca per studi e ricerche.
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dell’energia, in particolare dei
mercati energetici dell’energia
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particolare riferimento ad acqua e rifiuti.
È membro del Consiglio di amministrazione della
Fondazione EnergyLab, nonché di numerosi comita-
ti scientifici, tra cui quello del Centro per un futuro
sostenibile. Nel 2010 ha partecipato alla fondazione
del Cerre (Centre on Regulation in Europe), di cui è
Direttore scientifico per la sezione energia. Ha lavo-
rato presso l’Autorità dell’energia elettrica e il gas
per dieci anni, dal momento della sua costituzione,
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di disegno dei mercati.
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Sugli specifici temi dell’energia ha curato il testo La
co-fornitura di energia in Italia. Casi di studio e
indicazioni di policy, Edizioni Università di Trieste
(Trieste, 2010) e scritto Energia e società: alcuni
elementi di base, Quaderni di Teoria Sociale, n. 10,
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nucleare, convenzionale, rispar-
mio, efficienza, ISO 16001),

ambiente (Aia, Via/Vas, Iso 14001, Emas, bonifica
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la Funzione “Ambiente, Salute, Sicurezza e Qualità”
di Erg SpA, Responsabile dell’Unità Ambiente e
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L’officina di Next - Collana “Ricerche”

Questa collana di scienze socio-economiche e orga-
nizzative – creata all’inizio del 2001 e curata dal setto-
re ricerca della S3.Studium – divulga i risultati di ricer-
che empiriche, indagini previsionali e di marketing.
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29. Easy Worker. Come aumentare la presenza gio-
vanile nel settore dei veicoli industriali, maggio 2007.
30. Il futuro delle piccole e medie imprese italiane,
settembre 2007.
31. Delphi 2008. Il futuro dell’Italia in Europa, apri-
le 2008.
32. Vicenza 2015. Le prospettive economiche, politi-
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gio 2009.
35. Il futuro delle arti visive contemporanee in Italia,
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36. Le prospettive della consulenza nel sistema
finanziario italiano, ottobre 2009.
37. Terziario futuro. Le prospettive delle imprese
terziarie tra il 2010 ed il 2012, gennaio 2010.
38. Euclide 2020. I geometri nel futuro, giugno
2011.
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