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Al fine di limitare le conseguenze provocate dal cambiamento climatico già in atto, la comunità scientifica 
internazionale ha dato un’indicazione molto precisa: l’impiego di carbone e petrolio come fonti di energia va 
ridotto in tempi molto brevi, e va sostituito con le fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, 
eolico, biomasse). In linea con tale prospettiva l’Unione Europea ha posto obiettivi molto stringenti da raggiungere 
nei prossimi 20 anni, l’ultimo dei quali, deliberato il 9 ottobre 2018 da 28 ministri dell’Ambiente, stabilisce un taglio 
delle emissioni di CO2 fossile nel settore dei trasporti pari al 35% entro il 2030 (ed al 15% entro il 2025). 

Il Centro Levi Cases (http://levicases.unipd.it) è particolarmente interessato al processo di transizione verso le fonti 
rinnovabili: da tre anni promuove e sostiene progetti di ricerca volti ad accelerare questa transizione, che 
coinvolgono aspetti tecnici, economici e sociali. E lo fa in modo scientificamente indipendente, e svincolato da 
qualunque interesse lobbistico o commerciale. 

Dal punto di vista tecnico il problema è sostanzialmente risolto perché il sole, principale fonte di energia rinnovabile, 
riversa sulla terra quantità di energia largamente superiori al fabbisogno, e perché si dispone ormai di tecnologie 
appropriate a catturarne una frazione sufficiente per sostituire le fonti fossili.  

L’esempio più rilevante è quello della produzione di elettricità mediante conversione diretta dell’energia solare con 
pannelli fotovoltaici di silicio. Già da qualche anno il costo di produzione dell’unità di energia elettrica con questo 
sistema è simile se non inferiore a quello che impiega combustibili fossili. Stiamo anzi assistendo ad una continua 
diminuzione del prezzo dei pannelli fotovoltaici per cui, secondo la nota “curva di apprendimento” tipica di ogni 
nuova tecnologia che si affaccia sul mercato, il fotovoltaico ha raggiunto la maturità tecnologica sufficiente a 
garantirne la diffusione capillare in tempi brevi. Questa prospettiva riguarda non tanto e non solo l’installazione di 
pannelli sui tetti delle abitazioni, quanto la costruzione di vere e proprie centrali fotovoltaiche, soprattutto nelle 
zone della terra dove la richiesta di energia si combina con un grado di insolazione elevato e con la disponibilità di 
terreni marginali non utilizzabili a scopi più nobili quali l’agricoltura. Sempre riguardo all’energia elettrica, anche 
l’idroelettrico è una fonte che può dare un contributo importante ed immediato alla transizione verso le rinnovabili, 
grazie soprattutto al fatto che assicura un ritorno degli investimenti molto favorevole. Questa prospettiva non 
riguarda però l’Europa, dove essa è stata già ampiamente sfruttata, ma piuttosto le economie emergenti del 
Sudamerica e dell’Africa sub sahariana, dove le opportunità sono enormi, localizzabili e quantificabili con grande 
precisione. 

Se invece ci riferiamo all’energia eolica, l’estensione del suo impiego appare meno attraente, proprio a causa della 
difficoltà di individuare con precisione le zone più adatte, che necessita di anni di studi e di rilevazioni sul campo, 
incompatibili con i tempi richiesti dagli investitori per finanziare installazioni di questo tipo. Anche la transizione 
energetica nel settore dei carburanti per il trasporto si presenta assai problematica. I biocarburanti (bioetanolo e 
biodiesel) di prima generazione hanno dimostrato di non essere sostenibili né verso l’ambiente né economicamente, 
mentre quelli di seconda generazione (bioetanolo lignocellulosico, biodiesel da microalghe) sono in fase di 
sperimentazione ma con prospettive temporali di applicazione al di là dell’orizzonte ipotizzato (20 anni). Il trasporto 
elettrico, invece, è un’alternativa destinata a diventare realtà nel giro di pochi anni, ma è limitato al trasporto su 
strada. Per le navi è in atto una trasformazione verso l’uso del metano come carburante, sia liquido sia gassoso, 
mentre per il propellente per gli aerei, che incide sul totale per una quota di circa il 20% (in costante crescita), non 
esiste altra soluzione se non quella di un carburante liquido ad alta densità di energia. Allo stato attuale, l’unico 
biocarburante con prospettive concrete nel breve-medio periodo è il biometano, ottenuto dal biogas prodotto 
mediante fermentazione anaerobica di biomasse, mentre per la messa a punto del biocherosene, che potrebbe 
sostituire il jet-fuel nel trasporto aereo, si prevedono parecchi anni di ricerca e sviluppo. 

http://levicases.unipd.it/


Nel settore dei fabbisogni energetici collegati alla climatizzazione e al riscaldamento degli edifici, domestici e 
industriali, le tecnologie già disponibili sul mercato sono adatte a ridurre di molto la dipendenza dai combustibili 
fossili, e sono pure economicamente convenienti. In questo caso la transizione al rinnovabile è a portata di mano, 
anche perché si può intervenire simultaneamente su due fronti: l’impiego esteso di pannelli solari termici 
eventualmente integrati con sistemi a pompe di calore, e l’efficientamento termico degli edifici per ridurre al minimo 
le dispersioni termiche. Si può ragionevolmente pensare di abbassare dell’80-90% i fabbisogni di energia fossile, e 
quindi le emissioni di CO2 nociva, grazie ad un impiego combinato del fotovoltaico per l’elettricità e del solare 
termico per la climatizzazione. Sotto questo aspetto, però, gli accorgimenti tecnici sono economicamente sostenibili 
soltanto per le nuove costruzioni, mentre gli investimenti richiesti per l’adeguamento del costruito esistente sono 
molto spesso troppo elevati.  

E’ infine corretto non tralasciare altre due tecnologie di carattere rinnovabile: le biomasse e la geotermia, ma va 
tenuto ben presente che entrambe hanno carattere di nicchia e potranno avere un impatto limitato sulla transizione 
al rinnovabile. La geotermia è infatti legata alla disponibilità, a profondità ragionevoli, di fonti di calore adeguate, 
una situazione che non si verifica frequentemente. Ma neppure l’impiego delle biomasse si potrà estendere più di 
tanto, per problemi legati sia alla disponibilità ed al trasporto di quantità rilevanti, sia di compatibilità ambientale, 
visto che la loro combustione è una consistente fonte di inquinamento. 

Al di là delle tecnologie, le questioni ancora aperte sono legate agli aspetti economici e finanziari della transizione, 
che pure devono essere sostenibili (sono ingenti i finanziamenti richiesti per realizzare una completa transizione al 
rinnovabile), ed agli aspetti sociali, la cui importanza è enorme, ma viene spesso trascurata. La transizione al 
rinnovabile deve infatti entrare a far parte anche degli orizzonti sociali di mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico, comportando il cambiamento di abitudini e comportamenti individuali e collettivi. L’analisi e 
comprensione di tali aspetti, che possiamo genericamente chiamare di co-progettazione e accettazione di nuovi 
sistemi di produzione, distribuzione e uso dell’energia, potrebbero essere aiutate da competenze e conoscenze non 
strettamente tecniche, ma più di orientamento sociologico, psicologico, antropologico. 

In estrema sintesi, la transizione al rinnovabile nel medio-breve termine potrà avere successo soltanto concentrando 
gli sforzi nelle direzioni tecnologiche più favorevoli, evitando di disperdere risorse verso alternative che richiedono 
tempi molto lunghi, o che non sono ecocompatibili (come l’energia nucleare). Ma nessuna soluzione tecnologica 
potrà essere attuata senza alimentare nella società la percezione e la consapevolezza dell’importanza e della 
convenienza di effettuare questa transizione in tempi brevi. 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
14:00 Registrazione dei partecipanti 
15.00 – 15.10 Saluto istituzionale – Prof. Luciano Gamberini – Università degli Studi di Padova  
15.10 – 15.20 Saluti e introduzione ai lavori – Prof. Alberto Bertucco – Direttore del Centro Levi Cases, 
Università degli Studi di Padova 
15.20 - 15.40 Energia, materia ed economia circolare: operatori di circolarità e la morte degli oggetti 
Prof. Dario Padovan, Università degli studi di Torino  
15.40 - 16.00 Prosumer e reti sociali nella transizione energetica – Prof. Giorgio Osti, Università degli 
studi di Trieste  
16.00 - 16.20 Il ruolo delle comunità energetiche nella transizione alle rinnovabili – Dott. Alessandro 
Sciullo, Università degli studi di Torino  
16.20 – 16.40 L'Energia come struttura narrativa a disposizione della Comunità umana – Prof. Gian Piero 
Turchi, Università degli studi di Padova  
16.40 – 17.00 Coffee Break 
17.00 – 17.45 Tavola rotonda: Prof. Dario Padovan, Prof. Giorgio Osti, Dott. Alessandro Sciullo, Prof. 
Arturo Lorenzoni, Prof.ssa Ekaterina Domorenok. Moderatore Prof. Alberto Bertucco 
17.45 Conclusione dei lavori 
 

 


