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Energia: semplicità
complessa


Il mondo dell’energia non è cresciuto
in maniera razionale. Il sistema
energetico di oggi ha un secolo di vita,
si è sviluppato per comparti stagni,
secondo esigenze locali e nazionali.
Non tiene conto, ancora oggi, del
fattore ambientale. Il comparto delle
fonti fossili ha un valore
infrastrutturale di 10.000 miliardi di $.

La concezione comune

On

Off

Energia ed elettricità


Questa per l’opinione pubblica è
energia

Energia ed elettricità


Questa per l’opinione pubblica non è
energia

Energia ed elettricità
Questa per l’opinione
pubblica non è energia



L’energia è complessa

Energia tradizionale





La rete è monodirezionale
Fonti e impianti sono di grandi
dimensioni
L’unico compito del cittadino che è
passivo è consumare

La babele energetica

I punti di svolta





Il fattore clima
Il fattore costi
Il fattore rinnovabili
Il fattore generazione

Il clima






L’effetto serra viene percepito come
una realtà dall’opinione pubblica
Il rapporto tra attività umane e effetto
serra ormai consolidato (il 99,8658%
degli scienziati lo afferma. N.d.R.)
L’effetto serra ha effetti economici
(Rapporto Stern 2006 e altri)

I costi






La bolletta energetica oggi influisce
direttamente sulla quotidianità
Il bilancio energetico influisce
sull’economia
L’aumento dei costi energetici è
percepito come pericolo reale

Rinnovabili






Sono percepite come elemento di
novità, ma non affidabili
Si pensa che non possano soddisfare i
bisogni energetici
Si pensa che non producano
occupazione e impresa

Rinnovabili


Affidabilità

Rinnovabili


Bisogni energetici

Rinnovabili
Impatto degli investimenti in Italia per settore
industriale 2010 – 2020, Ml €. Prima dei decreti 2012
Edilizia

Meccanica

Elettrica

Termotecnica

Chimica

Altro

Totale

2.072

7.758

6.822

-

-

1.657

18.309

163

1.855

1.140

756

1.800

1.403

7.117

2.602

1.337

1.991

3.535

158

434

10.057

Geotermico

145

72

507

235

-

851

1.810

Idroelettrico

3.009

310

1.273

-

-

556

5.148

TOTALE

7.991

11.332

11.733

4.526

1.958

4.901

42.441

Eolico

Solare*

Biomasse

Fonte: Università Bocconi

Rinnovabili


Nonostante ciò la percezione presso l’opinione
pubblica circa le rinnovabili è di scarsa qualità
 Perché?

Rinnovabili









Le rinnovabili in Italia soffrono per un deficit di comunicazione
in parte strutturale e in parte “voluto” dovuto a:
Piccola dimensione delle imprese;
Mercato di nicchia poco aperto allo sviluppo;
Provincialismo delle aziende italiane;
Liberalizzazione del mercato energetico “all’italiana”;
Comunicazione da parte degli ambientalisti “pauperistica”;
Scarsa fiducia da parte del quadro politico di entrambi gli
schieramenti che le avversa per la loro variegazione;

Rinnovabili







Sfatare i luoghi comuni:
non sono energeticamente povere;
non sono una tecnologia arretrata;
non hanno un basso tenore d’investimento;
non sono di nicchia;
non sono contro l’industria.

Rinnovabili







Cosa sono in altri Paesi:
In Germania si calcola che il 15% delle installazioni
di sistemi fotovoltaici sia motivata da questioni di
status symbol;
In Spagna il Comune di Barcellona multa chi non
installa il solare termico;
In Inghilterra è allo studio una carta di credito per
l’Emission Trading personale della CO2.

Generazione




I due modelli:
Centralizzata
Distribuita

Generazione centralizzata


Una o più grandi centrali sempre accese al massimo
della potenza per reggere i picchi con una rete
distributiva a stella (il modello è la rete Lan (serverclient).

“Vantaggi”:
 Grandi economie di scala su costruzione e
carburanti
 Ingresso riservato ai grandi player dell’energia
 Elevati investimenti in tempi brevi su pochi soggetti

Generazione centralizzata
“Svantaggi” :
 Ostacolo alla liberalizzazione energetica
 Prezzi comunque alti dell’energia
 Scarsa coscienza energetica da parte
dell’utilizzatore finale
 Inefficienza distributiva
 Creazione di vincoli di dipendenza energetica
 Scarsa democrazia energetica

Generazione centralizzata
Una buona pratica: il caso Terna
 Terna, l’azienda che gestisce la rete italiana,
attraverso una ristrutturazione della rete costata 1
miliardo di euro evita le dispersioni in rete di
elettricità equivalenti alla produzione annua di 4
centrali da 1150 MW.
 Elimina 4.800 tralicci, smantella 1.233 km di linea
 Restituisce all’utilizzo comune 4.000 ettari di
terreni, spesso nei Parchi, nei Sic e nelle Zps

Generazione distribuita
Piccole stazioni distribuite connesse con una rete a
griglia bidirezionale (Il modello è Internet).
“Vantaggi”:
 Accesso a piccoli produttori allo scenario della
liberalizzazione energetica;
 Prezzi più bassi dell’energia dovuti alla filiera breve;
 Estrema diversificazione delle fonti e delle
tecnologie;
 Volano di sviluppo per le Pmi;
 Alto grado democrazia energetica.

Generazione distribuita
“Svantaggi”:
 Frazionamento del quadro produttivo energetico;
 Difficoltà d’applicazione in contesti con scarsa
coesione sociale;
 Difficoltà d’applicazione in un quadro debole dal
punto di vista legislativo;
 Impatto elevato sulla Pubblica Amministrazione.

Generazione distribuita
Cogenerazione flessibile. Un esempio.
La nuova generazione di cogeneratori, es da 100 kW
(esigenze di un condominio di 25 famiglie circa)
flessibili permette all’utente finale di:
 Produrre energia in trigenerazione (calore, freddo
elettricità) da 15 kW a 100 kW a seconda delle
esigenze, con flessibilità;
 Usare il sistema accoppiato a fonti rinnovabili es FV;
 Cedere energia ai propri vicini, creando comunità
energetiche dal basso.

L’oggi
Oggi per ciò che riguarda l’energia siamo di fronte a:
 Un cambiamento radicale dei paradigmi energetici
degli ultimi cento anni;
 Una richiesta di “democrazia energetica” dal basso,
sia in occidente, sia nei Pvs;
 Una crescita di responsabilità da parte dei cittadini
in materia d’energia, clima e più in generale
sull’ambiente;
 Una forte resistenza dei settori dell’impresa
“tradizionale” coinvolti nel settore.

Nucleare
A volte ritornano…e ritorneranno
Il nucleare affascina, da sempre, il mondo dell’industria
perché:
 Promette l’indipendenza dalle fonti fossili;
 È di grandi dimensioni e promette facili soluzioni;
 Necessita di enormi investimenti strutturali, pubblici;
 Utilizza il sistema distributivo centralizzato;
 Se utilizzato in grandi quantità (min. 10 centrali in
Italia, come era in programma nel 2010) è un
elemento di stabilità (che non è sinonimo costi bassi)
dei prezzi.

Nucleare
Cosa è successo in Italia dal 2008 al 2011:
 Si è sfruttato il momento congiunturale per
l’introduzione dell’atomo;
 Ampi settori della grande industria vogliono il
ritorno alle commesse di stato;
 Si prospetta all’opinione pubblica che il nucleare
può risolvere il problema energetico italiano;
 Si confondono tecnologie e i loro vantaggi (terza e
quarta generazione);
 Si celano gli svantaggi (aumento dei costi, blocco di
Flamanville, EPR francese di III generazione).

Nucleare
(ANSA) - MILANO, 21 APR - Silvio Berlusconi, che questa
mattina e' intervenuto al telefono al Mediolanum Market Forum
ha sottolineato ''la situazione economica difficile che sta
attraversando il Paese''. Berlusconi ha spiegato alla platea di
imprenditori e finanzieri quali sono i punti che rendono
difficile la situazione italiana: ''l'ipervalutazione dell'euro
che rende difficili le nostre esportazioni. La concorrenza dei
Paesi orientali e il prezzo alle stelle del petrolio''.
Sul petrolio Berlusconi ha anche aggiunto: ''noi per colpa
della sinistra, che anni fa boccio' il nucleare paghiamo
l'energia il 35% in piu' rispetto ai nostri concorrenti.

Nucleare
Roma, 22 apr. (Adnkronos/Aki) "Penso al nucleare", ha
affermato D'Alema. "Se la questione energetica e' una delle
sfide centrali all'interno di quel fenomeno composito noto
come globalizzazione, questioni come il sistema di
approvvigionamento e l'utilizzo delle fonti energetiche, il
cambiamento climatico e le sue criticita' geopolitiche si
collocano di diritto al centro degli sforzi di politica e
diplomazia, tesi ad assicurare alla globalizzazione un governo
piu' giusto ed efficace", ha proseguito il ministro, ricordando
che la "dimensione energetica va considerata parte integrante
e prioritaria delle relazioni internazionali". Cosi', ha aggiunto,
"l'Italia e' impegnata in tutti i tavoli internazionali dove si
definisce una politica comune", soprattutto nell'"ambito
dell'Unione Europea".

Nucleare
AGI) - Roma, 9 mag – "Ho un sogno (Martin Luther King N.d.R.)
- racconta il ministro Scajola- garantire al mio paese, alle
aziende e alle famiglie italiane energia certa, a un costo
ragionevole e in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto
dell'ambiente". Tre le strategie di intervento che il ministro
intende seguire: la diversificazione delle fonti di energia,
l'accelerazione dei tempi di realizzazione degli impianti
energetici e il rientro nel nucleare "avviando in tempi solleciti
un programma di realizzazione di impianti di terza
generazione che coniugano standard di sicurezza elevati con
tempi di realizzazione rapidi" in modo da recuperare "il gap
tecnologico accumulato in questi decenni".

Nucleare
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Ritornare al nucleare ''a tappe
accelerate''. Claudio Scajola ''Se in questo Paese in breve tempo
non facciamo un piano energetico funzionale fra vent'anni si
spegne la luce paghiamo l'energia il 30% in piu' della media
europea, dipendiamo unicamente da petrolio e gas e per di
piu' con poca diversificazione e senza la garanzia di avere
questi prodotti. Serve un piano energetico per sviluppare la
ricerca, per rilanciare le energie alternative e per ritornare al
nucleare a tappe accelerate.

Nucleare
(ANSA) - MADRID, 22 MAG - ''Credo che il nucleare sia buono
in tutto il mondo: e' una tecnologia buona, che permette un buon
risultato in termini di sicurezza, di costi e di
approvvigionamenti'': lo ha detto a Madrid
l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti,

Nucleare
NUCLEARE: FRANCIA, AUTORITA' SICUREZZA BLOCCA LAVORI EPR
(ANSA) - PARIGI, 28 MAG 2009 - Sono bloccati dal 23 maggio i lavori sul sito
francese del futuro reattore nucleare di nuova generazione Epr a
Flamanville, sulla Manica. Dopo un' ispezione, secondo quanto annunciato
dall'Asn (Autorita' di sicurezza nucleare), sono state rilevate ''anomalie'' sulla
disposizione di alcune armature in ferro, non conformi al progetto. L'Asn
avrebbe constatato anche ''fessure'' in prossimita' delle colate di cemento
nell'Epr di Flamanville, secondo reattore ad acqua compressa in costruzione
nel mondo dopo quello in Finlandia. I lavori sono cominciati a dicembre e il
reattore dovrebbe entrare in servizio nel 2012: ''al momento - ha assicurato
Bernard Salha, direttore dell'ingegneria nucleare dell'ente per l'elettricita'
Edf, che dirige il cantiere - e' estremamente prematuro parlare di potenziali
ritardi''.Yannick Rousselet, responsabile del settore energia a Greenpeace
Francia, chiede al contrario ''l'abbandono definitivo del progetto'' perche' il
cantiere ''accumula continue disfunzioni estremamente gravi che riguardano
concretamente la sicurezza del reattore''.

Nucleare
La notizia del blocco di Flamanville:
 Ha avuto un solo lancio d’agenzia in Italia;
 Non è stata ripresa da giornali e tv italiane;
 È stata oggetto di un comunicato stampa da parte
dell’Eurodeputato verde Monica Frassoni che non è stato
ripreso, mentre nello stesso periodo un suo cs sui diritti degli
animali ha avuto ampia eco;
 È uscita dopo pochi giorni sulla prima pagina di Le Monde;
 È stata sull’home page di GreenPeace Francia per 15 giorni;
 Ne abbiamo dato notizia, il 26 maggio 2009, sul portale
QualEnergia.it, ma è rimasta isolata;
 Non è stata ripresa neanche dalle agenzie la notizia della
riapertura del cantiere (avvenuta il 22 giugno 2009).

Nucleare
Il rapporto Francia Italia
 Quello tra Berlusconi e Sarkozy non è un accordo è un
Memory of Understanding (MoU)che in realtà è stato firmato
tra Enel ed Edf e che equivale a una stretta di mano (non si
indicano termini come i prezzi ecc ecc;
 Il Mou, però è stato “ratificato” ad alto livello, i due Presidenti,
e da una precisa indicazione politica su questioni di squisito
carattere industriale come i partner e le tecnologie;
 Il MoU con la Francia ha tagliato le gambe ai reattori Ap1000
Westinghouse di cui Ansaldo Nucleare è fornitrice;
 La scelta della Francia quindi è stata dettata da un input
privato (Enel) e non favorisce il sistema Italia;
 È stata scelta una tecnologia molto ingombrante (1650 MW)
poco adatta a un territorio come quello italiano.

Nucleare
Il rapporto Usa Italia
 Per “mettere una toppa” ha sottoscritto con il ministro per
l’energia USA Chen Chou una dichiarazione congiunta «in
tema di cooperazione industriale e commerciale nel settore
dell'energia nucleare»;
 Favorire sui mercati internazionali di Westinghouse e Ansaldo
Nucleare, che già lavorano assieme sulla Cina;
 Garantire spazio all’AP 1000 nel programma nucleare italiano.

Nucleare
Il dopo Scajola
 Con le dimissioni del Ministro dello Sviluppo Economico
Claudio Scajola il nucleare ha subito una battuta d’arresto;
 L’iter della creazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare,
punto di snodo per la politica nucleare si è sbloccato da poco
e al suo vertice è stato messo l’oncologo Veronesi;
 Sulle localizzazioni dei siti, sia delle centrali, sia del deposito
permanete non ci sono decisioni, ma solo ipotesi;
 La Legge sviluppo che indennizza le spese delle aziende per
l’atomo, però consente a Enel di proseguire.
Però qualcun altro si affaccia nello scenario nucleare…

Nucleare
Il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo che:
 Utilizza il grimaldello della riduzione delle emissioni per
prendere il posto di Scajola;
 Organizza un appuntamento tra commissione Vas, Enel, Edf e
Areva, sostanzialmente per diventare l’unico interlocutore
istituzionale dell’industria nucleare;
 Offre alle tesi filonucleari un supporto “teorico” robusto a
opera del direttore generale (ora Ministro) del Ministero
dell’Ambiente Corrado Clini il quale però per far quadrare i
conti deve…

Nucleare
…:






Ammettere che la capacità nucleare aggiuntiva manda l’Italia
in oversupply energetico rispetto alla domanda elettrica;
Per questo motivo si dovrà spostare una quota di consumo
termico dal fossile all’elettrico nucleare;
Si lancia in previsioni azzardate sull’aumento dei consumi
elettrici al 2030 (+45%) quando Terna da un +11% al 2020,
affossando qualsiasi politica di efficienza energetica e il
rispetto dell’obiettivo al 2020 del -20% di consumi energetici.

Nucleare
Nel frattempo la comunicazione sull’atomo si evolve…
 Enel ha istituito una task force interna che sta studiando le,
poche, esperienze di comunicazione sul nucleare all’estero;
 Sempre Enel ha lanciato una serie di campagne sul nucleare;
 Il Presidente del Consiglio ha annunciato una serie di spot
pubblicitari pro-nulcleari;
 Enel ed Edf commissionano una ricerca sul nucleare allo
studio Ambrosetti, nella quale si intervistano anche esperti
anti-nucleari. La stesura tiene conto solo delle tesi
pronucleari, viene ampiamente criticato e si rivela un
boomerang;
 La lista delle 52 zone potenziali per il deposito permanente di
scorie, fatta da Sogin, viene secretata dal Presidente del
Consiglio.

Nucleare
Il quadro generale circa la comunicazione del nucleare quindi
sembra:
 Poco coordinato tra i vari soggetti;
 Legato ai vecchi schemi energetici;
 Poco incline al confronto con l’opinione pubblica;
 Poco inserito in un contesto energetico credibile;
 Legata alla “diminuzione” del prezzo finale dell’energia che è
smentita da analisi internazionali;
 Sostenuto solo da un pezzo del mondo politico e da quello
industriale.
Anche per questi motivi rimane attiva l’opzione messa in campo
dal centrosinistra…

Energia: verso il segreto?
Uno degli ultimi atti del Governo Prodi.
Il decreto, dell’8 aprile 2008, una settimana prima
delle elezioni, del Consiglio dei Ministri sul segreto
di Stato consente ora di secretare:
«gli impianti civili per produzione di energia ed altre
infrastrutture critiche»

Nucleare: Il referendum
A inizio 2011 arriva il referendum sul nucleare, unito
a quello sull’acqua
Lo scontro diventa aspro e si intensificano le azioni di
comunicazione unilaterale, come la campagna da
sei milioni di euro. Eccola

Nucleare: Il referendum
Due giocatori di scacchi le cose positive sono
associate ai pezzi bianchi e quelle negative ai
pezzi neri. La voce dei bianchi e chiara e senza
esitazioni, mentre quella dei neri e lievemente più
bassa e incerta, mentre i giocatori giocano contro
se stessi. Come: dire l’opposizione al nuclare è un
danno a noi stessi. La campagna è realizzata da un
colosso come Saatchi&Saatchi.

Nucleare: Il dramma
In piena campagna elettorale l’11 marzo 2011 il
dramma giapponese: Fukuschima. Il terremoto, lo
tsunami e l’esplosione di tre reattori nucleari.
La reazione della politica filonucleare è netta e forte.
Sia i giornali, sia i politici schierati per il nucleare
reagiscono immediatamente.
Per i primi giorni si afferma che il nucleare è sicuro,
perché i reattori hanno retto terremoto e tsunami.
Successivamente alle esplosioni si afferma che mentre
lo tsunami ha fatto 10.000 morti il nucleare ne ha
fatti 0.

Fukushima: chiusura di un ciclo



Oggi dopo Fukushima il quadro delle
possibilità circa gli incidenti nucleari,
purtroppo, appare completo.

Fukushima: chiusura di un ciclo







Sono tre i principali incidenti nucleari di
classe Ines superiore a 5
Three Mile Island 28 marzo 1979 (Ines 5)
Černobyl 26 aprile 1986 (Ines 7)
Fukushima Daiichi 11 marzo 2011 (Ines 7)

Fukushima: chiusura di un ciclo





Three Mile Island è un incidente le cui cause
sono da considerarsi un misto di deficit
tecnologico, valvole e strumentazioni
inadeguate e di un deficit di capitale umano,
inteso come insufficiente formazione.
Risultato: parziale fusione del nocciolo,
rilascio di radioattività, 140mila evacuati

Fukushima: chiusura di un ciclo







Černobyl è un incidente le cui cause sono da
considerarsi essenzialmente dovute a errori
umani e a una tecnologia obsoleta.
Risultato: totale fusione del nocciolo,
esplosione, rilascio di radioattività, 160mila
evacuati permanenti.
Il bilancio delle possibili morti è controverso.
Si va dai 4mila dell’Oms, ai 60mila dei Verdi
europei, fino a una cifra che oscilla tra i
200mila e i 6 milioni.

Fukushima: chiusura di un ciclo







Fukushima Daiichi presenta delle novità
sostanziali per le quali sarà necessario
riclassificare la logica degli incidenti nucleari.
I reattori hanno retto, fisicamente, alla
prova di un terremoto devastante, 8,9
Richter. Gli edifici non sono crollati.
Hanno retto, fisicamente, alla prova di uno
tsunami devastante. Gli edifici non sono
crollati.

Fukushima: chiusura di un ciclo



Lo tsunami

Fukushima: chiusura di un ciclo



Il contesto territoriale in crisi

Fukushima: chiusura di un ciclo






Cosa non ha funzionato quindi?
Semplice: i reattori nucleari vanno fuori
controllo se si perde la stabilità del contesto
territoriale.
Ciò a Fukushima è dimostrato dal
danneggiamento sequenziale della centrale,
dove i reattori, privati tutti dell’elettricità alle
15:42 dell’11 marzo 2011 subiscono danni
simili per cause simili: l’impossibilità di
funzionamento dei sistemi di refrigerazione

Fukushima: chiusura di un ciclo



I reattori nucleari, quindi, se subiscono uno
Scram (arresto d’emergenza) e sono privi
d’elettricità, per isolamento dalla rete
elettrica e avaria dei generatori ausiliari
sono soggetti a incidenti gravi.

Fukushima: chiusura di un ciclo





Sono sufficienti due fattori contemporanei,
isolamento della rete elettrica e avaria dei
generatori d’emergenza per attivare una
sequenza che porta all’incidente, anche in
più di un reattore sito nello stesso territorio.
È uno scenario assolutamente inedito e non
considerato dall’industria nucleare che
introduce nuovi elementi di rischio in
precedenza non considerati.

Fukushima: chiusura di un ciclo



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La mancanza d’elettricità dall’esterno (isolamento
dalla rete e avaria dei generatori) può essere
causata da:
Black out regionale o nazionale;
Terremoti
Tsunami
Dissesto idrogeologico
Eventi atmosferici estremi
Cambiamenti climatici
Attentati terroristici
Attentati informatici

Fukushima: chiusura di un ciclo

Il 20% dei 440 reattori nucleari operativi nel
mondo sorge in una zona sismica.
Lo afferma un documento della World Nuclear Association,
un'associazione di costruttori ed esperti di nucleare,
secondo cui anche 62 impianti ora in costruzione sorgono
vicino a faglie conosciute, cosi' come molti dei 400 per cui
sono state chieste le autorizzazioni. Secondo l'associazione
praticamente tutti i reattori giapponesi sono a rischio 'alto'
o 'molto alto' di essere soggetti a un forte terremoto nei
prossimi 50 anni. Al massimo livello di rischio ci sono anche
sei reattori a Taiwan e quattro negli Usa, di cui tre in
California e uno nello stato di Washington. Hanno un
rischio da alto a moderato anche un reattore in Pakistan e
uno in India, oltre a quelli in programma in Iran.

Fukushima: chiusura di un ciclo

Andrè-Claude Lacoste, presidente dell'Autorità sulla sicurezza
nucleare in Francia afferma: non si puo' garantire che non ci
sara' mai un incidente grave in Francia. Quanto accaduto a
Fukushima pone ''problemi nuovi''. A Le Monde, Lacoste afferma
che i responsabili della sicurezza in Francia ''non hanno studiato,
l'effetto combinato di un terremoto e di un'inondazione. L'esame
accurato delle centrali in Francia ordinato dal primo ministro,
Francois Fillon verterà sull'alea sismica, l'inondazione, la perdita
di alimentazione elettrica, la perdita di fonte di raffreddamento,
la gestione della crisi e l'accumularsi di tutte queste difficoltà.
Proprio questo cumulo - terremoto e tsunami - ha preso di
sorpresa il Giappone: ''in Francia - spiega Lacoste - con un ordine
di grandezza molto diverso, non abbiamo studiato, ad esempio,
l'effetto combinato di un terremoto e di un'inondazione. Ci sono
chiaramente dei problemi nuovi da porsi''. La rottura di dighe?
''certo, assolutamente - afferma Lacoste - ma sono questioni che
superano, e di molto, il settore del nucleare. Bisogna avere una
mentalità completamente aperta''.

Fukushima: chiusura di un ciclo


Jaques Repussard, direttore dell’Istituto di radioprotezione e di sicurezza
nucleare francese intervistato da Le Monde afferma «Trattandosi di impianti
che hanno un secolo di durata tra il momento in cui sono stati costruiti e
quello in cui sono stati smantellati occorre non rallentare mai la tensione
verso la sicurezza e la radioprotezione. La memoria umana è più corta della
tecnologia che usiamo e ciò è un grave problema. Noi ci battiamo perché ciò
che è accaduto a Fukushima non conduca solo a una rapida verifica e a una
qualche modifica di norme: occorre produrre delle serie ricerche per ridurre
il rischio. Si pone la seguente questione: l’uomo è in grado di padroneggiare
questa tecnologia per ridurre almeno della metà i rischi di incidenti? Quello
della sicurezza è un problema inquietante perché con 1.000 reattori installati
un incidente grave si produrrebbe (con la logica di oggi N.d.R.) in media
ogni 10 anni. E ciò non è tollerabile. È indispensabile consolidare le difese di
fronte ai rischi naturali, umani e anche terroristici. È significativo che si
stanzino fondi per sviluppare nuovi tipi di reattori e poco si investa nella
ricerca per ridurre i rischi del nucleare. È tipico di un’epoca in cui si pensa
che il problema della sicurezza sia risolto».

Fukushima: chiusura di un ciclo

Fukusima com’era, come è ora

Nucleare: il risultato
Il dramma di Fukuschima diventa troppo grande e la
politica italiana tenta di salvare il salvabile, uscendo
“volontariamente” dal nucleare abolendo tutte le
norme varate dal Governo per reintrodurre il
nucleare.
Il tentativo è quello di non fare svolgere il referendum
che metterebbe la parola fine al nucleare in Italia,
per poi poter far ripartire il programma nucleare
una volta “decantata” Fukuschima, ma la Corte
Costituzionale ammette il referendum che viene
vinto assieme a quello sull’acqua.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Due mesi prima del referendum arriva il “Decreto
Romani” che introduce forti limitazioni negli
incentivi alle rinnovabili:
Rivede le tariffe incentivanti che erano state già riviste
quattro mesi prima accorciando il III Conto Energia
di 18 mesi;
Introduce così norme retroattive su impianti già in
costruzione.
Successivamente si introduce un sostanziale divieto
per gli impianti a terra superiori al MW.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Gli specchietti per le allodole:

Il paesaggio
Eolico e fotovoltaico assurgono agli onori della
cronaca come attentatori dei paesaggi,
notoriamente protetti nelle loro peculiarità, come in
questa immagine della Franciacorta.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Gli specchietti per le allodole:

L’agricoltura
Il fotovoltaico a terra diventa il nemico
dell’agricoltura occupando “preziosi” terreni
destinati al cibo che sono mira di “speculazioni”.
Si ignorano però alcuni dati:

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Nel 2008 i consumi finali di energia in Italia sono
stati 145 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
(Mtep), ovvero 1.685 TWh circa, di cui 340 TWh di
consumi elettrici. La produzione elettrica 2009
(GSE) è stata pari a 320,3 TWh, di cui 68 TWh circa
prodotti da fonti energetiche rinnovabili. Se
volessimo produrre con fotovoltaico energia
elettrica pari a quella consumata in Italia ciò
richiederebbe una superficie pari al 2,9% della
superficie agricola totale o del 4,1% della SAU,
ovvero l’1,7% della intera superficie nazionale.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Fotovoltaico contro cemento
Negli ultimi quindici anni il ritmo di cementificazione e
di asfaltatura dei suoli ancora liberi da infrastrutture
e da costruzioni ha marciato al ritmo di oltre
244.000 ettari l’anno. in questo periodo abbiamo
consumato 3 milioni 663 mila ettari, cioè una
regione grande più del Lazio e dell’Abruzzo messi
assieme.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: Il dramma in cinque atti
Atto primo. I due interventi, molto pesanti per il settore delle
rinnovabili in Italia, sono stati preceduti da una massiccia campagna
"d'informazione" sull'aumento dei costi dell'elettricità causati dalle
rinnovabili, che ha puntato molto sulla semplificazione del messaggio
esattamente come era successo con il nucleare. «Troppi incentivi
pagati in bolletta dai consumatori, con montagne di denaro che
finiscono nelle mani degli speculatori fotovoltaici». Questo il
messaggio che è arrivato dalle pagine di autorevoli giornali, meglio
se economiche.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: dramma in cinque atti
Atto secondo. Successivamente, preparato il terreno a livello di
massa, sono stati inviati una serie di messaggi attraverso il più classico
sistema di disinformazione: la fuga di notizie. Nel giro di ventiquattrore
sono arrivate nelle redazioni ben due versioni del V Conto Energia,
talmente peggiorative da far gridare le associazioni di categoria delle
rinnovabili, che su tutta la vicenda, tra parentesi, non sono mai state
consultate. Il tutto condito dal colpo di scena: la fonte. Documenti su
carta intestata del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti,
risultavano essere redatti all'interno di Enel, la quale naturalmente
smentisce. Secondo alcune fonti qualificate, infatti, non sarebbe la
prima volta che il colosso energetico utilizza un "canale privilegiato"
nei rapporti con le istituzioni, ma questa volta: è scappato un "copia e
incolla" di troppo.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: Il dramma in cinque atti
Atto terzo. Qualche giorno dopo è arrivata un'intervista a un
quotidiano nazionale nella quale Enel, attraverso le parole del proprio
presidente Andrea Colombo, affermava: «Lo sviluppo delle
rinnovabili, unito alla stagnazione della domanda, sta rendendo
difficile la copertura dei costi di produzione degli impianti
convenzionali, mettendone a rischio la possibilità di rimanere in
esercizio». Un vero e proprio "coming out" con il quale Enel ratificava
ciò che nel mondo delle rinnovabili si dice da tempo, ossia che lo
scontro non sarà sulle tecnologie ma sui modelli di generazione,
centralizzata contro distribuita, con il Governo dei tecnici
chiaramente schierato per la prima.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: Il dramma in cinque atti
Atto quarto. A indorare la pillola alquanto indigesta sono arrivate a
più riprese le parole del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini che per
quanto riguarda la bolletta ha puntato il dito contro il Cip6 e il
decomissioning nucleare, mentre ha difeso il settore delle rinnovabili,
arrivando ad affermare che non si sarebbe dovuto ripetere l'errore
industriale fatto con la telefonia negli anni 80 dove si è abbandonato
un settore in decollo.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: Il dramma in cinque atti
Atto quinto. Dopo tutto ciò, arriva la presentazione dei decreti. Con
una conferenza stampa piazzata strategicamente nel tardo
pomeriggio dell'11 aprile, ora in cui le pagine dei quotidiani sono già
assegnate e i palinsesti dei telegiornali già decisi, si illustrano, senza
documenti ufficiali ma solo con un comunicato e delle slide prive di
tabelle precise, i provvedimenti, comunicando, e questo è il colpo da
maestro, che l'Italia con questi provvedimenti «supererà ampiamente
gli obiettivi europei del 20-20-20». È il colpo di scena. La nostra
Italietta si affianca a giganti come Germania e Inghilterra e rivede,
dopo anni di polemiche, gli obiettivi UE al rialzo.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il giallo dei decreti: Il dramma in cinque atti
Epilogo. Così il Governo fa il gioco mediatico delle tre carte e si
aggiudica meriti che non ha, visto che l'obiettivo, per quanto
riguarda le rinnovabili, è già a portata di mano grazie al boom dello
scorso anno, ma non importa. Come non importa il fatto che con
questi provvedimenti difficilmente si arriverà al traguardo, descritto
dalla Bocconi, dei 260mila addetti al 2020 nel settore, visto che
alcune aziende stanno già delocalizzando all'estero e stanno
annunciando licenziamenti in Italia.

Il nuovo fronte:
fermare le rinnovabili
Il killer delle rinnovabili: il gas nei cicli combinati
E’ emersa nell’ultimo anno la vera ragione dell’attacco alle
rinnovabili:
I cicli combinati, 21 GW di potenza installata, tutta negli ultimi 10 anni,
lavorano per 2400 ore l’anno contro le 5000 minime e le 7600
massime
Il fotovoltaico domenica 16 giugno 2013 per la prima volta ha portato a
zero il prezzo dell’elettricità per due ore sulla borsa elettrica,
mettendo fuori mercato le altre fonti
La Banca Ubs sconsiglia i propri clienti all’investimento nelle utilities
elettriche che avranno margini sempre più ridotti a causa delle
rinnovabili
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas metterà gli oneri di sistema sui
Seu e sull’autoconsumo.

