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1 Gli stimoli alla transizione
In Energetica si definiscono “primarie” le fonti presenti in natura, mentre si definiscono
“secondarie” le fonti che derivano dalle trasformazioni di fonti primarie. In questo senso,
la legna, il carbone, il petrolio grezzo, il gas naturale e l’energia nucleare sono fonti pri-
marie mentre, ad esempio, la benzina e il gasolio sono fonti secondarie in quanto ottenute
dalla distillazione del petrolio grezzo. Ancora, si considera primaria l’energia elettrica
prodotta con risorse rinnovabili in quanto l’energia idroelettrica, la geotermica, l’eolica e
la fotovoltatica, sono difficilmente sfruttabili per fini diversi dalla produzione di energia
elettrica. Rovesciando il ragionamento, si considera secondaria l’energia prodotta nel-
le centrali termoelettriche, in quanto i combustibili di partenza possono essere utilizzati
anche a fini termici. Infine, si conviene di considerare primaria l’energia elettrica impor-
tata, attesa la difficoltà di risalire all’origine dell’energia elettrica proveniente dalla rete
di distribuzione internazionale.

La transizione tra una fonte primaria e un’altra che la sostituisce, o l’affianca, com-
porta trasformazioni molto costose all’interno del sistema energetico e, quindi, ha luogo
solo in presenza di stimoli esterni molto forti quali:

• riduzione della disponibilità sul mercato di una fonte dominante accompagnata,
talvolta, da

• presenza di una fonte sostitutiva con disponibilità elevata e, magari, costo più basso;

• necessità di utilizzare una fonte compatibile con una nuova tecnologia e, ultima ma
non meno importante

• necessità di ridurre le emissioni inquinanti legate alle fonti primarie in uso fino a
quel momento.

Dopo alcuni cenni storici, nel paragrafo che segue si vedrà come le transizioni tra ener-
gie primarie, e gli stimoli che le hanno accompagnate, si siano manifestati in epoca
industriale.
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Figura 1: Evoluzione della domanda energetica mondiale in epoca industriale. A sinistra:
consumi delle fonti energetiche primarie; a destra: indici di penetrazione delle varie fonti.
[P. Vestrucci, L’Italia e l’Energia, Franco Angeli, Milano, 2013 - modificate].

2 Transizioni tra fonti primarie in epoca industriale
Dal 1860 al 2010 nel Mondo, la popolazione è aumentata di 7 volte, il PIL per abitante di
10 volte e, come illustrato nella Figura 1 a sinistra, il consumo totale di fonti primarie è
aumentato di circa 40 volte. (Nella figura, i consumi sono valutati in Mtep, ovvero milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio, e si sono convertiti a questa unità i consumi delle fonti
primarie diverse dal petrolio).

Con la crescita della domanda ed i continui progressi tecnologici, la combinazione
delle fonti primarie utilizzate è cambiata, come documentato dall’evoluzione storica de-
gli indici di penetrazione (ovviamente espressi in percentuale) riportata nella Figura 1 a
destra.

Per le considerazioni che seguiranno, sono particolarmente importanti gli andamenti
degli ultimi anni. Pertanto, nella Figura 2 si sono riproposti, in un formato più facilmente
leggibile, i dati dell’ultimo periodo aggiornati al 2017.

Per interpretare correttamente i dati statistici riportati nelle precedenti figure sono
necessarie alcune avvertenze:

• I consumi mondiali di legna non sono facili da rilevare e, quindi, non sono molto
affidabili. Inoltre, per diversi anni dopo il 1945, non sono stati nemmeno raccolti in
quanto venivano considerati quantitativamente non rilevanti rispetto ai consumi di
fonti fossili.

• A partire dal 1970, sono censite come “rinnovabili” solo le energie fotovoltaica ed
eolica, oltre alle biomasse (purché coltivate a fini energetici o recuperate da scarti
come i residui di sottobosco ed i rifiuti solidi urbani inviati ai termovalorizzatori).

• Le energie rinnovabili classiche (idroelettrica e geotermoelettrica), sono censite a
parte con l’etichetta di “energia idrogeotermoelettrica” (quasi sempre abbreviata in
idroelettrica vista l’irrilevanza, a livello mondiale, dell’energia geotermoelettrica
rispetto all’idroelettrica).
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Figura 2: Evoluzione della domanda energetica mondiale negli ultimi anni. Sopra: consu-
mi delle fonti energetiche primarie dal 1992 al 2017; sotto: penetrazione delle varie fonti
dal 1965 al 2017. [BP, Statistical Review of World Energy, 2018 - modificata].
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Per quanto riguarda le transizioni tra fonti primarie e le entrate sul mercato delle
diverse fonti, dalle Figure 1 e 2 rileva che:

• La prima transizione è stata quella tra la legna, intesa come biomasse in genera-
le, ed il carbone, ed ha avuto luogo intorno al 1875 (ovvero quando l’indice di
penetrazione del carbone ha superato quello della legna).

• La seconda transizione è stata quella tra il carbone e il petrolio. Il petrolio è stato
introdotto sul mercato intorno al 1900 e la sua penetrazione ha superato quella del
carbone intorno al 1960, raggiungendo un picco del 50% circa intorno al 1970. Da
quel momento, la quota di mercato del petrolio è scesa costantemente, pur restando
al primo posto tra le fonti primarie (tanto che, in valore assoluto, la domanda di
petrolio è tuttora in aumento).

• Il carbone, che sembrava destinato ad un rapido declino, ha arrestato la caduta intor-
no al 1970, attestandosi su un quota di mercato che oscilla intorno al 30% (mentre,
in termini assoluti, il suo consumo continua ad aumentare).

• Il gas naturale è stata l’ultima fonte fossile ad entrare sul mercato, a causa della
difficoltà di realizzare infrastrutture di trasporto adeguate. Infatti, i primi gasdotti
ad alta pressione e grande diametro sono stati realizzati dopo il 1950, mentre le navi
metaniere per il trasporto del gas a bassa temperatura in fase liquida (LNG - Liquid
Natural Gas) sono state commercializzate solo dopo il 1990. In compenso, da quel
momento la penetrazione del gas naturale è stata in costante, seppur lenta, crescita
ed, attualmente, sfiora il 25% mentre, in valore assoluto, la produzione è in decisa
crescita.

• La fonte idrogeotermoelettrica si è attestata da tempo su una quota di mercato intor-
no al 7%, mentre la produzione è aumentata in valore assoluto in modo più o meno
proporzionale al consumo globale. D’altra parte incrementi significativi della pro-
duzione sono improbabili anche in futuro, perché la fonte geotermica è estremamen-
te localizzata, mentre la fonte idroelettrica è molto impattante e, di conseguenza,
risulta poco gradita.

• L’energia nucleare è entrata sul mercato intorno al 1960 e il suo indice di penetra-
zione ha avuto una crescita prima rapida e poi lenta, arrivando al 6% circa intorno al
1998. Da quel momento, la quota di mercato è scesa costantemente, mentre la pro-
duzione è rimasta più o meno costante poiché, sinora, nuove centrali hanno sempre
sostituito quelle disattivate per motivi di politica ambientale.

Al di là delle considerazioni statistiche, tuttavia, va osservato che solo una (sia pur
breve) analisi tecnica, economica e politica delle transizioni che hanno avuto luogo si-
nora può identificare gli stimoli che le hanno prodotte. Una tale conoscenza, a sua volta,
consentirà di riconoscere, nella situazione attuale, gli stimoli che potrebbero accelerare
l’auspicata transizione alle energie rinnovabili e, quindi, condurre prima ad un sistema
energetico sostenibile nel lungo termine.
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2.1 Dalla legna al carbone
Per almeno cinque millenni in epoca storica, le biomasse combustibili in generale, e il
legno in particolare, furono le fonti energetiche utilizzate maggiormente, se non quasi
esclusivamente. In questa situazione, a partire dai primi anni del 1700, lo sviluppo di in-
dustrie tessili, manifatturiere e metallurgiche condusse alla moderna organizzazione del
lavoro in “fabbriche”. Tale organizzazione portò a grandi incrementi di produttività e,
intorno alle fabbriche sempre più numerose, si ebbe una forte crescita delle aree urbaniz-
zate. Come risultato finale, nelle città in rapida espansione aumentarono, oltre alle attività
industriali, anche le attività commerciali e artigianali a servizio degli operai e delle loro
famiglie.

La conseguenza fu un aumento delle richieste di energia per la produzione nelle fab-
briche, e un parallelo aumento delle richieste di energia per il riscaldamento ambientale
ed i servizi nelle città. L’aumento dei consumi energetici si concretizzò nell’aumento del-
le richieste di legna, mentre un concomitante aumento delle richieste di legno veniva dai
cantieri navali (che dovevano far fronte alle crescenti esigenze militari e commerciali).
Nell’immediato, tutto questo portò ad uno sfruttamento eccessivo delle foreste e, subito
dopo, a una drastica riduzione della disponibilità di legno sul mercato.

Ovviamente, quando la disponibilità di una fonte primaria diminuisce si hanno au-
menti del suo prezzo, mentre può succedere che, contemporaneamente, il prezzo di una
fonte sostitutiva, facilmente reperibile, diminuisca. Già alla fine del 1600 lo sviluppo del-
l’industria mineraria aveva consentito di rendere disponibili sul mercato grandi quantità
di carbone a prezzi, per unità di energia termica prodotta, decisamente inferiori a quelli
del legno. Cosı̀, quando il legno cominciò a scarseggiare fu sostituito dal carbone in qua-
si tutte le applicazioni energetiche, nonostante i problemi ambientali legati all’impiego
massiccio di un combustibile cosı̀ inquinante.

Fece eccezione, per un periodo abbastanza lungo, un derivato del legno: la carbonella
(o carbone vegetale), prodotta all’epoca nelle “carbonaie” con rese dell’ordine di un chilo-
grammo di carbonella per quindici chilogrammi di legna. (Il processo di carbonizzazione
del legno è una combustione in difetto d’aria che consente la contemporanea eliminazione
delle scorie e, attualmente, ha una resa industriale di un chilogrammo di carbonella per
cinque chilogrammi di legna).

Attese le modalità produttive, il prezzo del carbone di legna era ed è più elevato di
quello della legna, ma il prodotto ha qualità superiore in quanto brucia generando pochis-
simo fumo. Malgrado il costo, il carbone di legna continuò, infatti, ad essere usato per il
riscaldamento ambientale da chi se lo poteva permettere (ad esempio, il Parlamento In-
glese fino al 1791), e ad essere impiegato per necessità tecnologiche in alcune situazioni
di nicchia come le industrie vetrarie e metallurgiche.

A questo punto, nelle fabbriche la transizione al carbone venne notevolmente accelera-
ta da due innovazioni tecnologiche: l’introduzione dei motori a vapore per l’azionamento
delle macchine operatrici, e l’impiego su larga scala del “coke” al posto della carbonella.
(Il coke è il residuo della distillazione del carbon fossile, ottenuto riscaldando il litantrace
in assenza di aria ed eliminando i vapori nocivi: per questo il “coke” è notevolmente meno
inquinante del carbone grezzo ed, infatti, è utilizzabile anche nell’industria metallurgica,
oltre che nei motori a vapore e nel riscaldamento ambientale).
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Figura 3: Motore a vapore di Watt nella versione 1782. [Powerhouse Museum, Sydney -
modificata]

I primi motori a vapore a larga diffusione furono le versioni perfezionate da James
Watt (1736-1819) del motore costruito nel 1712 da Thomas Newcomen (1663-1729). (I
perfezionamenti più importanti introdotti da Watt, tra il 1763 e il 1782, sono il condensa-
tore del vapore allo scarico, il cinematismo - funzionalmente analogo al meccanismo di
biella e manovella - per trasformare il moto alternativo dello stantuffo in moto rotativo,
il cilindro a doppio effetto per avere spinta dallo stantuffo sia all’andata che al ritorno,
e il regolatore centrifugo della velocità). Nella versione del 1782, illustrata in Fig. 3, il
motore di Watt fu in grado di soddisfare le richieste di potenza meccanica fino a 26 kW,
assicurando rendimenti dell’ordine del 5%, più che ragionevoli per l’epoca.

Grazie al motore a vapore, la potenza meccanica poteva essere prodotta anche per
via termica (e non più solo idraulica), togliendo un importante vincolo alle localizzazioni
industriali. In particolare, il motore a vapore fu utilizzato per azionare le pompe nelle
miniere, i telai nell’industria tessile e le macchine utensili nell’industria manifatturiera.
In questo modo si affermò ancora di più il modello organizzativo basato sulle fabbriche
(in quanto l’installazione di un motore era economicamente giustificata solo in grandi
unità produttive).

Dall’azionamento delle macchine industriali, le applicazioni del motore a vapore si
estesero ben presto alla realizzazione di locomotive per la trazione ferroviaria, e di motori
per la propulsione navale (ancora oggi si parla di “vaporetti” per i piroscafi di piccole
dimensioni, specie se destinati ai servizi pubblici). Questi progressi tecnologici furono
della massima importanza per il sistema dei trasporti in quanto facilitarono gli spostamenti
delle persone e, insieme, tutte le attività commerciali legate alla movimentazione delle
merci.

In conclusione, è lecito affermare che:
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• solo la progressiva sostituzione della legna (costosa e difficile da reperire nelle
quantità richieste dal mercato) con il carbone (molto più economico e facilmente
reperibile) ha reso possibili gli aumenti di produttività intervenuti durante la “Prima
Rivoluzione Industriale” (1760-1830).

2.2 Dal carbone al petrolio
Alla Prima Rivoluzione Industriale seguirono diversi anni di stagnazione dovuta, proba-
bilmente, alla saturazione dei mercati di sbocco delle merci prodotte in troppo grandi
quantità. Ma il progresso non si fermò: una ulteriore serie di innovazioni tecnologiche
stimolò una nuova serie di cambiamenti, e i conseguenti sviluppi produttivi furono cosı̀
rapidi da far definire “Seconda Rivoluzione Industriale” il periodo tra il 1870 e il 1914.

Per citare solo le innovazioni più importanti ricordiamo:

• le riduzioni dei consumi di carbone e, quindi, della contaminazione dei bagni di
fusione nelle industrie metallurgiche e vetrarie, grazie all’impiego di forni dotati
di recuperatori di calore in grado di preriscaldare l’aria fredda di alimentazione
sfruttando il calore sensibile dei fumi caldi all’uscita;

• i processi di trasformazione della ghisa in acciaio nei convertitori Bessemer;

• l’elettrificazione, con i benefici connessi all’impiego di sistemi di illuminazione
senza fiamma e alla diffusione di motori elettrici nella trazione ferroviaria e nelle
industrie (dove fu, finalmente, possibile eliminare i collegamenti meccanici tra un
solo motore centrale e le numerose macchine operatrici);

• l’introduzione (tanto vantaggiosa per gli aumenti di produttività, quanto controversa
da un punto di vista sociale) del sistema di lavorazione “a catena di montaggio”
nelle produzioni di massa;

• i progressi nelle telecomunicazioni dovuti all’introduzione, in tempi ravvicinati, di:
telegrafo, telefono e radio (inizialmente sotto forma di “telegrafo senza fili”).

Dal punto di vista delle transizioni energetiche, tuttavia, l’innovazione più importante
fu l’introduzione dei motori a combustione interna a Ciclo Diesel (a gasolio) ed a Ciclo
Otto (a benzina). Questi motori cambiarono radicalmente i veicoli stradali, semplificarono
i sistemi di propulsione delle navi e, alla fine della Seconda Rivoluzione Industriale, resero
possibile la costruzione dei primi aeroplani. In tale contesto, per la mobilità personale fu
particolarmente importante la produzione di massa delle automobili, sia pure in versioni,
come quella della Figura 4, che ricordano ancora le carrozze a cavalli.

Tutto ciò consente di affermare che:

• l’introduzione su larga scala del petrolio nel sistema energetico, avvenuta nel corso
della Seconda Rivoluzione Industriale, fu dovuta alla necessità di utilizzare la sola
fonte compatibile con le nuove tecnologie motoristiche.
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Figura 4: Ford - Modello T del 1909 [Wikipedia - Commons].

Figura 5: Correlazione tra prezzi del petrolio grezzo ed eventi storici: la curva superiore
riporta il prezzo attualizzato al 2017 e quella inferiore il prezzo dell’epoca [BP, Energy
Outlook].
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In aggiunta, durante la Prima Guerra Mondiale ci si rese conto del valore del petrolio
come risorsa strategica per i trasporti. Nel dopoguerra, si constatò anche l’importanza del
petrolio come fonte di energia facilmente trasportabile e base di molti prodotti chimici. La
conseguente avanzata del petrolio sul mercato sembrò inarrestabile mentre, al contrario,
dopo il picco intorno al 1970, la penetrazione del petrolio iniziò a diminuire a causa di fat-
tori collegabili all’andamento dei prezzi. Come si vede dalla Figura 5, le oscillazioni dei
prezzi furono intrinseche all’industria petrolifera fino a circa il 1970, ma si trasformarono
in politiche subito dopo. (In precedenza, nemmeno le due guerre mondiali avevano pro-
dotto grandi variazioni nei prezzi, dal momento che nessuno stato fu disposto a “vendere”
una risorsa strategica per lo sforzo bellico).

Già nel 1971, gli Stati Uniti (all’epoca primo produttore mondiale) ridussero la pro-
duzione di petrolio per proteggere le risorse interne, ma la prima vera crisi petrolifera si
ebbe tra gli ultimi mesi del 1973 e i primi mesi del 1974. Il 6 ottobre del 1973 scoppiò
la guerra dello Yom Kippur: Siria ed Egitto attaccarono Israele e, dopo alterne vicende,
vennero fermati. (Il contrattacco di Israele alla Siria iniziò l’11 ottobre e quello all’Egitto
il 16 ottobre).

Quando le sorti della guerra volsero a favore di Israele, i Paesi Arabi associati all’O-
PEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) decisero di supportare lo sforzo
militare di Siria ed Egitto, utilizzando il petrolio come arma di pressione. Essi limitarono
le forniture di petrolio all’occidente causando ogni sorta di inconvenienti: dalle code ai di-
stributori di benzina, alle riduzioni delle forniture di gasolio alle industrie e agli impianti
di riscaldamento.

In tutto il Mondo, i governi presero provvedimenti drastici per contrastare la crisi. In
Italia, il governo Rumor adottò provvedimenti particolarmente severi (e folcloristici) tra i
quali le domeniche e i giorni festivi a piedi (da dicembre a marzo), e le prime “targhe alter-
ne” (da aprile a giugno), accompagnati da: taglio dell’illuminazione pubblica, riduzione
degli orari dei negozi, con la chiusura anticipata per cinema, bar e ristoranti e,“dulcis in
fundo”, sospensione alle 23 dei programmi televisivi della RAI (all’epoca unica emittente
autorizzata). L’emergenza durò fino a giugno del 1974, ovvero fino all’arrivo del caldo.

Nonostante i provvedimenti presi in tutto il Mondo, la riduzione delle forniture OPEC
si tradusse in forti aumenti di prezzo: in pochi giorni il barile arrivò ad oltre 55 dollari
(attualizzati) e, sia pur con qualche oscillazione restò a quei livelli fino al 1979, quando
si ebbe la seconda crisi petrolifera. Questa volta la causa fu la rivoluzione islamica in
Iran che portò alla destituzione dello Scià Reza Pahlevi e all’affermazione del regime
fondamentalista sciita. La conseguente instabilità nel Golfo Persico ebbe come risultato
una riduzione delle esportazioni di petrolio da quella zona, e un aumento del prezzo del
greggio che raggiunse i 110 dollari (attualizzati) al barile.

Seguı̀ un periodo caratterizzato da una decrescita dei prezzi ma, ormai, i precedenti
improvvisi aumenti e l’incertezza dei rifornimenti avevano spinto verso una diversifica-
zione delle fonti energetiche. Di conseguenza, si arrestò la diminuzione della quota di
mercato del carbone, fu incrementata la ricerca di nuovi giacimenti di gas naturale e vi
furono i primi tentativi di incoraggiare, a livello politico, le fonti energetiche solari, sia
termiche che fotovoltaiche, e le fonti eoliche.

Per alcuni anni, le oscillazioni dei prezzi del petrolio seguirono le vicende economiche
e, in particolare, la crisi finanziaria che, tra il 1997 e il 1998, colpı̀ le “tigri asiatiche”
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(ovvero alcuni paesi del Sud Est Asiatico tra i quali la Tailandia, l’Indonesia e la Corea del
Sud). In epoca più recente, l’invasione americana dell’Irak nel 2003 (con il relativo lungo
periodo di occupazione) e le conseguenze politiche della Primavera Araba, tra il 2010 e
il 2011 portarono ad aumenti di prezzo fino ad oltre 120 dollari (attualizzati) al barile.
Il conseguente calo della domanda e l’aumento dell’offerta dovuto a nuove tecnologie di
estrazione portarono ad una discesa dei prezzi che, pur con qualche oscillazione, continua
ancora.

2.2.1 Nuove tecnologie di estrazione

Negli ultimi quindici anni, le metodologie di estrazione degli idrocarburi (petrolio e gas
naturale) sono state rivoluzione dall’introduzione di due nuove tecnologie, spesso utiliz-
zate insieme: la perforazione direzionale e la fratturazione idraulica (fracking).

Come illustrato nella Figura 6 sopra, l’esplorazione direzionale porta alla perforazione
di più pozzi da un’unica posizione, in quanto consente lo scavo in direzioni comunque
inclinate rispetto alla superficie (al limite orizzontali come si può intuire dalla Figura
6 al centro). La fratturazione idraulica, schematizzata nella Figura 6 in basso, consente
l’estrazione di idrocarburi dalle rocce di scisto (che sono quelle più facilmente sfaldabili).

Essa prevede la perforazione fino a raggiungere le rocce che contengono i giacimenti,
seguita dall’iniezione, a pressione molto elevata, di una miscela di acqua, sabbia ed ad-
ditivi chimici. L’acqua in pressione fessura la roccia, mentre la sabbia mantiene aperte le
fessure e gli additivi chimici riducono la viscosità del fluido risultante (in gergo tecnico:
“slickwater” ovvero “acqua scivolosa”) facilitandone la penetrazione. In questo modo si
aumenta la produttività naturale dei giacimenti che, comunque, resta inferiore a quella dei
pozzi convenzionali. Di conseguenza, la fratturazione si accompagna alla perforazione
direzionale che, come si è osservato, consente lo sfruttamento, da un’unica postazione di
giacimenti in orizzontale anche molto estesi.

La fratturazione, tuttavia, è una tecnologia pericolosa dal punto di vista ambientale
per tre diversi motivi:

• la contaminazione delle acque sotterranee e di superficie legata alle sostanze chi-
miche utilizzate nel processo, ma anche ai metalli pesanti o, addirittura, radioattivi
spesso presenti nelle formazioni di scisto;

• il grande consumo di acqua, in aree dove le risorse idriche sono, spesso, limitate e,
ultima ma non meno importante

• la sismicità locale indotta (ormai riscontrata più volte nelle campagne di frattura-
zione).

Negli Stati Uniti, dove la fratturazione è molto utilizzata, le opposizioni sono particolar-
mente vivaci: un esempio significativo è il film “Promised Land” del 2012 (interpretato,
tra gli altri, da Matt Damon) che racconta la storia di una piccola comunità rurale distrutta
dalla nuova tecnologia.

D’altra parte, va riconosciuto che la fratturazione ha ampliato considerevolmente le
aree di estrazione degli idrocarburi consentendo agli Stati Uniti di diventare, già da tem-
po, il primo produttore mondiale di gas naturale, e di scardinare il quasi monopolio del-
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Figura 6: Perforazione direzionale e fratturazione idraulica. Sopra: più pozzi da un’unica
postazione. Al centro: perforazione orizzontale. Sotto: fratturazione idraulica [Wikipedia
- Commons]
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l’OPEC nella produzione di petrolio, superando l’Arabia Saudita ed insidiando il primato
della Russia.

2.3 Avvento del gas naturale
Il gas naturale comparve sul mercato all’inizio del 1900, quando la tecnologia consentı̀
di realizzare i primi gasdotti a pressione ragionevolmente alta. (I bruciatori, in grado di
miscelare il gas e l’aria comburente, e di controllare l’intensità della fiamma, erano già
disponibili dal 1885, in quanto derivati dal “becco” introdotto da Bunsen nei laboratori
chimici). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le nuove tecnologie di saldatura, accom-
pagnate da nuovi processi di produzione delle tubazioni e miglioramenti nell’efficienza
dei compressori, consentirono di aumentare progressivamente il diametro dei gasdotti e
la pressione di lavoro: in quegli anni, infatti, furono realizzati di migliaia di chilometri di
nuovi gasdotti in tutto il Mondo.

Dal punto di vista dell’utilizzo, la combustione pulita e la flessibilità d’uso hanno
garantito al gas naturale una vasta gamma di applicazioni, che vanno dal riscaldamento
ambientale all’impiego nelle turbine a gas terrestri per la produzione di energia elettrica.
Inoltre, il gas naturale è una materia prima di base per l’industria chimica, indispensabile
nella produzione di fertilizzanti e di una grande varietà di materiali plastici.

Dal punto di vista dell’accesso al mercato, inoltre, dal 1990 è disponibile la tecnologia
di trasporto del gas naturale a grandi distanze in fase liquida come LNG - Liquid Natural
Gas, mediante navi metaniere opportunamente isolate. (Il metano si trova in fase liquida
alla pressione atmosferica quando la sua temperatura è minore o uguale a -163◦C). Evi-
dentemente il trasporto in fase liquida ha consentito il trasferimento del gas naturale tra
terminali attrezzati di tutto il Mondo, indipendentemente dalle loro distanze reciproche.

Dal punto di vista dell’estrazione, infine, le tecnologie abbinate della fratturazione
e della perforazione direzionale, illustrate nel paragrafo precedente, hanno consentito di
ampliare considerevolmente le zone di produzione. Attualmente, ad esempio, appaiono
molto promettenti i siti delle vecchie miniere di carbone abbandonate. (Il metano è, in-
fatti, il costituente principale del grisù, detto anche “gas di miniera”, che è sempre stato
l’incubo dei minatori in quanto, essendo più leggero dell’aria, si raccoglie nelle parti alte
delle gallerie formando sacche pronte ad esplodere).

2.4 L’opzione nucleare
L’energia nucleare trae origine da alcune reazioni nelle quali le perdite di massa ∆m subi-
te dagli elementi partecipanti vengono trasformate in quantità di energia ∆E, equivalenti
alle masse perdute. In questi casi, infatti, si applica la ben nota relazione di Einstein

∆E = c2∆m (1)

nella quale c indica la velocità della luce nel vuoto.
Le apparecchiature in cui si sviluppano le reazioni di trasformazione della massa in

energia vengono dette reattori nucleari. I reattori nucleari possono essere a “fissione” od
a “fusione”, a seconda che in essi si verifichi una reazione con rottura di nuclei pesanti
(fissione), ovvero una reazione in cui si uniscono nuclei leggeri (fusione). Fino ad oggi
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solo i reattori a fissione hanno avuto una realizzazione pratica, mentre la fusione è ancora
oggetto di ricerca.

2.4.1 La sicurezza dei reattori nucleari

Il problema della sicurezza dei reattori nucleari si pose sin da quando, nel 1942, Enrico
Fermi realizzò la prima reazione a catena all’Università di Chicago, ma la scala del pro-
blema divenne planetaria solo con le applicazioni della fissione nucleare alla produzione
di energia elettrica. Tali applicazioni furono possibili a partire dal 1953, dopo che il pre-
sidente americano Eisenhower, con il discorso “Atomi per la Pace” alle Nazioni Unite,
tolse il segreto militare sullo sfruttamento a scopi pacifici dell’energia nucleare. Subito
dopo cominciarono ad arrivare i reattori industriali di Prima Generazione (ovvero quelli
costruiti dal 1954 al 1970): una centrale sovietica cominciò a produrre energia nel 1954,
seguita da una centrale britannica nel 1956 e da una statunitense nel 1958.

In Italia, paese giunto alla utilizzazione quasi integrale delle risorse idroelettriche e
povero di fonti fossili, l’energia nucleare fu, inizialmente, accolta con grande entusiasmo.
Infatti, si decise di installare tre reattori commerciali della prima generazione realizzati
con tecnologie differenti in modo da acquisire più “know how” possibile. Nel 1962 ven-
ne messa in funzione dall’AGIP Nucleare la centrale di Latina, di tecnologia britannica
(ovvero con reattore raffreddato ad anidride carbonica). Nel 1963 venne messa in servizio
dalla Società Meridionale di Elettricità (gruppo IRI) la centrale del Garigliano di tecno-
logia statunitense - General Electric (ovvero con reattore raffreddato ad acqua bollente -
BWR). Nel 1964 venne attivata dalla Società Edisonvolta la centrale di Trino Vercellese
di tecnologia statunitense - Westinghouse (ovvero con reattore raffreddato ad acqua in
pressione - PWR).

Tuttavia, l’entusiasmo durò poco: nello stesso 1964 venne processato e condannato
ad undici anni per irregolarità amministrative Felice Ippolito, presidente del Comitato
Nazionale per l’Energia Nucleare (allora CNEN ora ENEA). La condanna segnò un ral-
lentamento e una svolta nella politica nucleare italiana che Ippolito, contrario alle ordina-
zioni “chiavi in mano all’estero”, voleva autonoma a partire dalla Seconda Generazione
di reattori prevista per dopo il 1970.

(Sulla condanna di Ippolito, cosı̀ si espresse sull’Astrolabio del 1 giugno 1965 il ma-
gistrato e storico Alessandro Galante Garrone: “...Ma intanto un uomo è stato condannato
a undici anni di carcere: un uomo che era alla testa di un organismo importantissimo co-
me il CNEN e aveva dato impulso - né importa qui considerare se bene o male, se con
criteri approvabili o meno - alla politica nucleare in Italia. . . Ma per dir le cose chiare egli
mi pare vittima di una colossale ingiustizia, certamente perpetrata in perfettissima buona
fede e per scopi, vogliamo credere, di pubblica moralità: ma pur sempre ingiustizia...”).

Nonostante l’evidente mutamento di rotta sul nucleare, tra il 1970 e il 1978 venne co-
struita una centrale di seconda generazione a Caorso (PC), di tecnologia italo-statunitense
(Ansaldo - General Electric) raffreddata ad acqua bollente. Nel 1982, a Montalto di Castro
(VT), iniziò la costruzione di un’ulteriore centrale ad acqua bollente basata sulla stessa
tecnologia di quella di Caorso.

I guai per l’industria nucleare mondiale erano però iniziati: nel 1979 un incidente
alla centrale statunitense di Three Miles Island provocò la fusione del nocciolo (che è
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la sede della reazione nucleare). Le conseguenze furono modeste grazie alla presenza
del contenitore del nocciolo (vessel) che impedı̀ la fuoriuscita di materiale radioattivo.
L’impatto psicologico, però, fu enorme a causa anche della casualmente contemporanea
uscita del film “La Sindrome Cinese”, con Jane Fonda e Michael Douglas, sui pericoli
dell’energia nucleare. (Il titolo fa riferimento ad una “fake news”, si direbbe oggi, secondo
la quale, in caso di un incidente con fusione del nocciolo in una centrale nucleare, niente
fermerebbe la massa fusa che, perforando la crosta terrestre “potrebbe arrivare fino alla
Cina”).

La prima vera catastrofe, comunque, arrivò qualche anno dopo. Il 26 aprile 1986, nel-
l’unità numero 4 della centrale nucleare di Cernobil, i circuiti di raffreddamento normali
e di emergenza furono messi fuori servizio da una manovra sbagliata. Nelle successive
ricostruzioni si accertò che alcuni operatori incoscienti volevano verificare se, mancando
l’energia elettrica esterna, l’energia cinetica di rotazione, immagazzinata nel turboalterna-
tore, fosse sufficiente a fornire potenza elettrica ai circuiti di raffreddamento fino all’en-
trata in funzione dei gruppi elettrogeni di soccorso. In questo modo, invece, il reattore fu
portato nel campo del funzionamento instabile, provocando un rapidissimo innalzamento
della temperatura dell’acqua di raffreddamento che si trasformò in vapore ad altissima
pressione.

La centrale, di tecnologia sovietica, era priva di “vessel” e l’edificio in cui alloggiava,
non fu in grado di resistere alla pressione e, letteralmente, esplose. La grafite delle barre
di controllo, che aveva raggiunto la temperatura di 2000◦C, entrò a contatto con l’aria
incendiandosi immediatamente. L’incendio durò per diversi giorni, formando un pennac-
chio di fumi carichi di radionuclidi che fu disperso dai venti dominanti in un’area molto
vasta comprendente, oltre alle zone limitrofe di Ucraina, Bielorussia e Russia, anche molti
paesi europei (tra i quali l’Italia, con in prima linea il Friuli-Venezia Giulia dove, in quei
giorni, piovve acqua radioattiva).

In Italia, l’incidente alla centrale di Cernobil spinse al Referendum antinucleare dell’8
e 9 novembre 1987, che portò all’abrogazione delle leggi:

• sulla localizzazione dei siti delle centrali nucleari,

• sulla rifusione dei danni indiretti portati alla popolazione dalle centrali nucleari, e

• sulla partecipazione dell’allora monopolista ENEL ad iniziative internazionali in
campo nucleare.

Dopo il Referendum, il governo (uno dei tanti presieduti da Giulio Andreotti) prese ulte-
riori drastiche decisioni che andavano oltre il mandato popolare. Il Referendum, infatti,
bloccava la costruzione di “nuove” centrali nucleari, mentre il 26 luglio 1990 il CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) deliberò di chiudere de-
finitivamente la centrale di Latina, e di non far ripartire, dopo le manutenzioni, le centrali
del Garigliano, di Trino Vercellese e di Caorso. Per la centrale di Montalto di Castro,
completata all’80%, si deliberò la conversione a gas naturale.

Trascorsero oltre vent’anni prima del tentativo di rilancio del nucleare in Italia, cul-
minato nella “Delega al Governo in materia nucleare” contenuta nell’Art. 25 della Legge
99/09. Nell’intendimento del legislatore ciò avrebbe dovuto portare, entro il 2014, all’av-
vio della costruzione di nuove centrali con l’obiettivo, molto ambizioso, di giungere entro
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Figura 7: Reattori nucleari operativi nel 2017 [Elaborazione su dati IAEA].

il 2030 alla produzione del 25% del fabbisogno totale di energia elettrica utilizzando la
fonte nucleare. Le opposizioni ambientaliste si fecero sentire in una maniera molto effica-
ce, e ottennero l’inserimento del famoso “terzo quesito” nel Referendum tenutosi il 12 e
13 giugno 2011 (nel quale, per la prima volta dopo il 1995, fu superato il “quorum”). Con
la “abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia
elettrica nucleare”, approvata dalla stragrande maggioranza dei votanti, fu messa la parola
fine ad ogni prospettiva di ritorno al nucleare in Italia.

Naturalmente lo “schieramento” del SI all’abrogazione fu “aiutato” non poco dall’in-
cidente catastrofico occorso alla centrale nucleare di Fukushima in seguito al terremoto
che colpı̀ il Giappone l’11 marzo 2011 e, soprattutto, alla successiva onda di tsunami. Il
terremoto, di intensità 9 sulla scala Richter (contro i 6,4 del terremoto in Friuli nel 1976,
ed i 6 dei terremoti dell’Aquila nel 2009 e di Amatrice nel 2014), non distrusse la centrale
ma causò l’interruzione della rete elettrica ed il conseguente intervento dei gruppi elettro-
geni di soccorso (azionati da motori Diesel). Furono cosı̀ inserite le barre di controllo, che
spensero immediatamente le reazioni nucleari, e furono anche messi in azione i sistemi di
refrigerazione d’emergenza.

Un’ora dopo il terremoto, però, un’onda di tsunami dell’altezza di oltre 10 metri (14
secondo alcune testimonianze) sommerse i gruppi elettrogeni posti all’altezza, considera-
ta sicura, di circa 6 metri, causando l’arresto dei sistemi di refrigerazione d’emergenza.
Poiché le barre di combustibile restano termicamente attive per un lungo “periodo di de-
cadimento”, si ebbero fusioni parziali dei noccioli e generazione di idrogeno nelle vasche
di raffreddamento del combustibile spento (per scissione termica dell’acqua, catalizzata
dagli involucri in zirconio del combustibile nucleare). L’idrogeno liberato si accumulò
nelle parti alte degli edifici in cui alloggiavano i vessel provocando, al primo innesco,
devastanti esplosioni. I vessel, tuttavia, resistettero evitando cosı̀ il contatto con l’aria del
materiale più fortemente radioattivo.

2.4.2 Il nucleare nel Mondo

L’energia nucleare da fissione, giunta allo stadio di maturità industriale da diversi decenni,
incontra numerose opposizioni. I problemi che più preoccupano sono:
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Figure 5. Number of operational reactors by age (as of 31 Dec. 2017).
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Figura 8: Età e numero dei reattori operativi nel 2017 [Elaborazione su dati IAEA].

• la sicurezza, in quanto le centrali nucleari sono viste come un rischio per la salute e
l’ambiente, oltre che come un possibile bersaglio di attacchi terroristici;

• lo smaltimento delle scorie radioattive, in quanto il confinamento delle scorie in de-
positi geologici od, in alternativa, il loro stoccaggio in bunker sotterranei schermati
non sono considerate garanzie sufficienti;

• la proliferazione nucleare, in quanto non si può negare il legame tra la produzione
civile di energia nucleare e lo sviluppo di armi atomiche;

• i costi di costruzione, certamente più elevati di quelli delle centrali termoelettriche
tradizionali di ugual potenza.

D’altra parte:

• la sicurezza delle centrali nucleari di terza generazione (costruite dopo il 2000) è
molto elevata;

• lo smaltimento delle scorie radioattive riguarda, in realtà, dei volumi di materiale
relativamente ridotti (dell’ordine di 10.000 m3/anno in tutto il Mondo per l’insieme
delle scorie più pericolose);

• non vi è un legame necessario di causa-effetto tra centrali nucleari ed armi atomiche
dal momento che molti Stati, aderenti al trattato di non proliferazione delle armi
nucleari, utilizzano il nucleare a scopi civili;

• le centrali nucleari sono caratterizzate da costi di costruzione relativamente elevati
ma anche da costi di produzione dell’energia elettrica relativamente bassi;

• infine, non va dimenticato che le centrali nucleari non immettono anidride carbonica
in atmosfera, e ciò potrebbe essere un vantaggio competitivo in presenza di future
(molto probabili) restrizioni delle emissioni di gas climalteranti.
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A causa dei molti contemporanei svantaggi e vantaggi, le decisioni sull’energia nu-
cleare differiscono da Stato a Stato. Gli unici dati oggettivi, quindi, sono le statistiche
sulla diffusione della fonte elettronucleare riportate nelle Figure 7 e 8. Nella Fig. 7 si mo-
stra il numero di reattori nucleari operativi nel Mondo alla fine del 2017 e, come si può
vedere, ben pochi Stati industrializzati hanno rinunciato all’energia nucleare.

A conclusione del paragrafo, tuttavia, è giusto far notare che, complessivamente nel
Mondo, i programmi di costruzione di nuove centrali nucleari hanno subito un deciso
rallentamento negli ultimi decenni. Tale dato emerge chiaramente dalla Fig. 8 dove si ri-
porta l’età delle centrali nucleari operative nel 2017. La tendenza è determinata da diversi
fattori, dei quali i principali sono

• la crescente ostilità al nucleare da parte delle organizzazioni ambientalistiche;

• la struttura dei costi del nucleare, spostata verso gli investimenti per la costruzione
dei reattori che non consente di raggiungere il punto di pareggio economico prima
di almeno due decenni;

• la spinta generalizzata a prolungare da 40 a 60 anni la vita utile degli ormai ampia-
mente ammortizzati reattori di seconda generazione.

Il risultato, come si è visto a suo tempo, è una discesa costante della quota di penetra-
zione sul mercato, sia pur con una produzione più o meno invariata poiché, sinora, nuove
centrali hanno sostituito quelle disattivate per motivi di politica ambientale.

3 Conclusioni
Tutte le fonti primarie considerate in questa breve storia presentano dei lati negativi e sono
caratterizzate da rischi per la salute e per l’incolumità delle persone. Inoltre le fonti fossili
sono le principali responsabili dell’inquinamento ambientale e dei cambiamenti climatici
in atto, mentre l’energia idraulica e, soprattutto, l’energia nucleare vengono percepite
(spesso a ragione) come una minaccia per le popolazioni.

Le fonti rinnovabili di più recente sfruttamento, come le biomasse coltivate a fini
energetici e, soprattutto, le energie fotovoltaiche ed eoliche sono quindi attese in una
prospettiva di rinuncia alle fonti fossili che, oltre ad essere altamente desiderabile, appare
sempre più necessaria.

Purtroppo, come si evince dai paragrafi precedenti, le transizioni energetiche, e le stes-
se utilizzazioni di nuove fonti primarie su larga scala, richiedono decenni per compiersi, a
causa degli adeguamenti richiesti nel sistema energetico e delle resistenze politiche, eco-
nomiche e sociali che si incontrano ad ogni cambiamento importante. Il raggiungimento,
in tempi ragionevoli, di un sistema energetico basato sulle energie rinnovabili richiederà,
perciò, un grandissimo impegno collettivo ed avrà costi finanziari e organizzativi molto
elevati.
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