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“Il mio punto di partenza non sono le fonti rinnovabili, bensì la società. 
Non sono giunto alla politica sulle fonti rinnovabili partendo da queste 
ultime, per arrivarci ho preso spunto dalla mia visione del problema e 
dalla mia concezione di responsabilità politica. La conversione alle rinno-
vabili è importante per la storia della civiltà”, afferma Hermann Scheer 
nell’introduzione di questo libro pubblicato poco prima della sua scom-
parsa lo scorso anno. Il visionario che aveva intuito i cambiamenti della 
scena energetica internazionale, l’“Hero for the Green Century” come 
l’aveva definito la rivista Time, ci ricorda così come il suo impegno per la 
transizione verso le rinnovabili fosse fortemente ancorato a un’esigenza di 
giustizia sociale oltre che alla preoccupazione per la salvezza del pianeta.
Una transizione che si è avviata a una velocità che ha colto di sorpre-
sa l’establishment energetico. Le rinnovabili rappresentano ormai su sca-
la mondiale un quarto della potenza elettrica. E la quota cresce rapida-
mente, come dimostra il fatto che circa la metà dei 194 GW installati nel 
mondo nel 2010 sono impianti alimentati da energia verde.
La corsa delle rinnovabili è stata però tutt’altro che omogenea, con vaste 
aree del pianeta non ancora lambite dal cambiamento. La trasformazio-
ne coinvolge al momento un numero limitato di paesi, e non necessaria-
mente quelli dotati dei potenziali eolici o solari più elevati, a conferma 
del fatto che è stata la volontà politica a smuovere le acque. Emblema-
tica in questo senso la situazione della Germania, paese nel quale il ruo-
lo di Scheer è stato particolarmente incisivo. In poco più di dieci anni la 
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quantità di elettricità prodotta con le rinnovabili è triplicata arrivando a 
coprire il 17% della domanda elettrica. 
Pur essendo uno dei pochi ad avere intuito la rapidità dei cambiamen-
ti del contesto energetico, Scheer rimane comunque preoccupato per il 
futuro. Bisogna fare più in fretta. L’urgenza di una risposta ai cambia-
menti climatici e la necessità di ridurre gli impatti ambientali e socia-
li legati alla produzione dei combustibili fossili, impone di accelerare la 
transizione verso le fonti rinnovabili. Mentre ormai molti studi e anche 
qualche governo indicano la possibilità di coprire il 100% della richiesta 
elettrica con l’energia verde entro il 2050, lui ritiene possibile anticipare 
i tempi e arrivare a soddisfare con le rinnovabili tutti i consumi energe-
tici, quindi non solo la componente elettrica, entro un quarto di secolo.
Al centro della riflessione del libro ci sono le criticità di questa transizio-
ne. Due aspetti mi hanno colpito in particolare. Uno riguarda gli atto-
ri della trasformazione verde, il secondo le implicazioni della produzio-
ne decentrata o centralizzata delle rinnovabili.
Scheer non ha dubbi sui soggetti che possono ribaltare la scena energetica. 
Il cambiamento si avvierà grazie alla spinta dal basso di cittadini, impre-
se, città. Le attuali grandi società energetiche, spesso multinazionali, sono 
invece viste come uno dei principali ostacoli alla corsa delle rinnovabili.
Pur condividendo la centralità dell’azione bottom-up e il ruolo dei nuovi 
attori che via via vanno emergendo, ho più volte discusso con Hermann 
sul ruolo delle compagnie elettriche. Io sostenevo che si poteva sfruttare 
la loro forza, mentre lui era decisamente scettico in proposito.
Per analizzare le complesse interazioni tra le grandi multinazionali ener-
getiche e le fonti rinnovabili (in particolare il sole e il vento) è utile se-
guire le modifiche della percezione delle energie pulite nel tempo al cre-
scere della loro importanza. 
Schematicamente possiamo considerare tre fasi. La prima, quella che de-
finiamo del “ciondolo d’oro”, caratterizza il momento in cui le rinnova-
bili si affacciano alla ribalta. Esse rappresentano una opzione del tutto 
marginale ma sono ammantate di grande fascino e godono del sostegno 
dell’opinione pubblica. Alcuni grandi gruppi tendono a esibirle, appun-
to come un gioiello, senza però attribuire loro alcuna valenza strategica. 
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Non insidiano minimamente il business energetico e possono essere uti-
li in termini di immagine. In Italia hanno svolto questo ruolo, ad esem-
pio, la centrale solare a torre di Adrano inaugurata mentre era in pieno 
sviluppo il programma nucleare, e poi l’impianto fotovoltaico di Serre 
da 3,3 MW realizzato nel 1995 dall’Enel che, dopo l’esito del primo re-
ferendum sull’atomo, cercava di ridefinire la propria strategia energeti-
ca tra gas e carbone. 
La seconda fase è quella che possiamo definire del “cavallo bianco”. Le 
rinnovabili si sono ormai fatte le ossa e rappresentano una lucrosa attivi-
tà di business grazie al sostegno economico presente in alcuni paesi. Di-
versi grandi operatori energetici decidono di inserire nel loro portafoglio 
le tecnologie verdi come opzione vincente in termini di fatturato. Un 
cavallo bianco da inserire nelle quadrighe per accelerare la corsa dei car-
ri e contemporaneamente migliorare il look delle società. È esattamente 
questa l’attuale situazione nei mercati di punta delle rinnovabili, come 
quelli europei. Ecco allora sorgere in Italia Enel Greenpower, in Francia 
EDF Energies Nouvelles, in Germania E.ON Climate & Renewables...
E arriviamo infine all’ultima fase dell’evoluzione delle energie verdi. Pen-
siamo stavolta, a titolo di esempio, alla scomparsa di un comparto indu-
striale, quello delle macchine da scrivere reso obsoleto a causa della dif-
fusione dei programmi di videoscrittura. Per semplicità denomineremo 
con il termine “Word”, dal nome del software più conosciuto, la fase di 
emersione di un nuovo dominatore del mercato. Proprio quest’anno la 
società indiana Godrej & Boyce ha chiuso lo stabilimento di Mumbai, 
l’ultimo al mondo che ancora produceva le macchine da scrivere, termi-
nando così un’epopea iniziata più di un secolo e mezzo fa. Analogamen-
te agli effetti della comparsa di “Word” nel mondo della scrittura, gli 
impatti delle energie verdi sul mondo della produzione elettrica potran-
no essere profondi per la chiusura progressiva delle centrali convenziona-
li. Questa è la fase che inizia ora e che caratterizzerà i prossimi decenni.
E torniamo alle discussioni con Hermann. Io ritenevo che i mezzi finan-
ziari a disposizione delle multinazionali avrebbero comportato una cre-
scita più rapida delle tecnologie verdi e una conseguente riduzione dei 
prezzi. Lui vedeva una contraddizione intrinseca tra il ruolo di queste 
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società e la diffusione su larga scala delle rinnovabili. In realtà, io tene-
vo d’occhio solo la fase del “cavallo bianco”, ma lui guardava più avanti 
e si rendeva conto che, messe di fronte a una diffusione spinta delle rin-
novabili, inevitabilmente le utilities si sarebbero rivoltate. 
Per capire meglio come stanno le cose, analizziamo il caso tedesco dove 
la transizione è più avanzata. Nei prossimi anni le compagnie elettriche 
dovranno ridimensionare il proprio parco termoelettrico e potranno solo 
in parte riequilibrare queste perdite acquisendo quote di potenza verde. 
Entro il 2020 l’elettricità generata con le rinnovabili passerà dal 17 al 
35%, un raddoppio che comporterà una riduzione dei kWh convenzio-
nali venduti. Nel solo comparto fotovoltaico ci sono ormai un milione 
di impianti, in larga parte proprietà di singoli cittadini, agricoltori, pic-
cole imprese. Nei prossimi dieci anni le vendite di energia elettrica da 
parte delle utilities tedesche si ridurranno dal 10 al 20%. E la forte cre-
scita delle rinnovabili potrebbe riservare ulteriori sorprese negative per 
le compagnie alla Borsa elettrica. Le offerte di energia vengono accetta-
te in ordine di prezzo crescente fino a quando viene soddisfatta la do-
manda elettrica prevista. Il valore più alto accettato viene poi attribuito 
a tutte le offerte pervenute che quindi cederanno l’elettricità prodotta 
a questo prezzo. Siccome le fonti rinnovabili hanno diritto alla priorità 
di ingresso, automaticamente eliminano le offerte più costose e quindi 
comportano una riduzione del prezzo marginale. Risultato, bollette un 
po’ meno care e utili leggermente inferiori per le compagnie elettriche. 
Questo effetto è più evidente durante le ore diurne quando la produ-
zione è più pregiata e il prezzo che si forma è più elevato. Proprio le ore 
nelle quali il contributo del solare è maggiore. Questo impatto è già ri-
levabile in Germania dove, nelle ore centrali delle belle giornate estive, 
vengono immessi in rete 10-12.000 MW solari. 
La decisione di uscire dal nucleare entro il 2022, seguita all’incidente di 
Fukushima, ha inoltre accentuato il ruolo futuro delle rinnovabili. Que-
ste infatti dovranno sostituire, oltre a tutta l’energia prodotta dalla fissio-
ne, anche quote di elettricità attualmente generata dal carbone in modo 
da rispettare l’impegno di riduzione delle emissioni climalteranti al 2020. 
Negli ultimi scenari elaborati dai quattro operatori delle reti di trasmis-

Imperativo energetico_Scheer.indb   12 26/09/11   11.22



presentazione 13

sione tedeschi, la percentuale di potenza verde dovrebbe passare dall’at-
tuale 34% a valori compresi tra il 50 e il 65% nel 2020 in relazione al li-
vello della domanda e di vari mix di offerta. L’altra faccia della medaglia 
di queste elaborazioni riguarda la contrazione della potenza termoelettri-
ca. Alle grandi società elettriche operanti in Germania non solo verran-
no a mancare nel giro di un decennio i 20.300 MW delle centrali nu-
cleari. In due dei tre scenari analizzati si ipotizza anche la dismissione di 
4.000-7.000 MW di centrali termoelettriche a carbone. 
Dunque, la crescita delle rinnovabili nel contesto tedesco preannuncia 
l’ingresso nella fase “Word”. Allarme rosso per le utilities. Hermann ave-
va visto più lontano. 
Un altro tema caro a Scheer e coerente con la sua scelta di privilegiare 
gli attori dal basso, riguarda la forte diffidenza rispetto ai progetti rin-
novabili di grande scala. Parliamo, ad esempio, della realizzazione di mi-
gliaia di MW eolici nei mari del Nord o di centrali solari di grande ta-
glia nelle aree desertiche del Sahara. Secondo questi progetti, una quo-
ta dell’elettricità generata dovrebbe alimentare l’Europa consentendo 
così di ridurre i limiti legati all’intermittenza nella produzione su larga 
scala eolica e solare. Si tratta di programmi che vedono necessariamen-
te il coinvolgimento di grandi gruppi. Le stesse compagnie elettriche, 
in effetti, sono in prima fila in questa corsa. In fondo si tratta di gestire 
megaimpianti secondo logiche che si possono assimilare al governo del-
le centrali convenzionali. Secondo Scheer le controindicazioni di que-
sti progetti sono molte. Rischiano di diventare una tomba miliardaria, 
i rischi di insuccesso sono elevati e i tempi di realizzazione si possono 
dilatare enormemente.
In effetti, se si considera la rapidità della corsa delle rinnovabili in Ger-
mania, i dubbi di Scheer sembrano fondati. Resta però la criticità della 
gestione delle reti elettriche quando le energie verdi raggiungono quote 
significative. Se la percentuale della domanda coperta dal solare e dall’e-
olico cresce oltre una certa soglia, diventa fondamentale il ruolo del-
le smart grids e dell’accumulo dell’energia. Aspettare però che il futu-
ro decida se la riduzione dei costi delle batterie sarà tale da rendere fat-
tibile l’opzione basata sulla generazione diffusa è rischioso. Per questo, 
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il contributo dei parchi eolici offshore e delle centrali solari nei deser-
ti pare indispensabile.
Comunque la si pensi su singoli aspetti trattati da Scheer, i temi affron-
tati in questo libro risultano estremamente stimolanti. In particolare per 
l’Italia, che alla fine di quest’anno avrà 15.000 MW solari ed eolici colle-
gati alla rete elettrica e che dovrebbe nei prossimi anni vedere una dina-
mica di forte crescita delle rinnovabili. Pensiamo al fotovoltaico che nel 
2020 potrebbe soddisfare il 10% della domanda elettrica del paese. Le ri-
flessioni sul futuro ruolo degli operatori elettrici sono quindi quanto mai 
pertinenti anche nella nostra situazione. E così pure l’analisi critica sui 
programmi come Desertec che si svilupperanno vicino ai nostri confini. 
Per i molti suggestivi stimoli riteniamo di grande attualità la pubblica-
zione del libro di Scheer in Italia e siamo onorati di ospitarlo nella col-
lana dei Kyoto Books. Il Kyoto Club intende così contribuire al dibatti-
to sulla transizione energetica in atto e sulle implicazioni che questa ri-
voluzione pone.

Palermo, agosto 2011
Gianni Silvestrini

Direttore scientifico Kyoto Club 
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