
Ce la faremo a cambiare? 
Oggigiorno ognuno di noi, prendendo in mano un giornale, può scorgere vari titoli –più o meno 

catastrofici- riguardanti il panorama futuro dell’energia mondiale. Spesso, con la testa piena di 

dubbi e incertezze, ci domandiamo quando veridicità ci sia in quegli articoli e soprattutto se 

effettivamente siamo in una situazione così disperata, quasi a senso unico. Sovente viene 

menzionata l’Italia come una delle nazioni più in difficoltà riguardo agli scenari futuri energetici: 

carenza di fonti energetiche, alta dipendenza da paesi instabili politicamente, insufficiente iniziativa 

nella ricerca e nello sviluppo in settori determinanti per il futuro, sono gli elementi più spesso presi 

in considerazione. Ed ecco che le persone dotate di un minimo di interesse e conoscenze vengono 

assalite da timore e inquietudine (pienamente legittimi), mentre molte altre persone (che purtroppo 

sono la maggioranza di noi) non si preoccupano minimamente, inconsapevoli di essere il futuro non 

solo della società, ma dell’umanità intera: saranno proprio loro che dovranno prendere importanti 

decisioni che influenzeranno notevolmente tutta l’umanità. I giovani d’oggi devono avere chiara la 

situazione in cui siamo: le principali fonti di energia –petrolio, gas e carbone- stanno velocemente 

esaurendosi; per quanto riguarda il petrolio, non abbiamo ancora raggiunto il cosiddetto “picco”, 

ovvero non abbiamo ancora superato (così si dice) la metà delle riserve ancora disponibili, 

localizzate principalmente nel Medio Oriente (Iran, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait), nel Mare del 

nord e in Venezuela. Il problema riguardante l’esaurimento del petrolio, procedimento accelerato 

anche dall’entrata nello scenario mondiale dei “Giganti Asiatici”, assetati di enormi quantità 

d’energia per il loro rapidissimo sviluppo, è piuttosto rilevante, poiché è sicuramente la fonte 

energetica più utilizzata, grazie alla sua versatilità d’impiego, ma è anche il maggior responsabile 

del tanto temuto “effetto serra”; non scordiamoci inoltre delle numerose guerre intraprese per il 

controllo di pozzi petroliferi da parte delle potenti nazioni. Per quanto riguarda il gas metano si può 

fare un discorso diverso: ne esistono ancora grandi giacimenti, situati principalmente in Russia, in 

Nord Africa e naturalmente in Medio Oriente; sicuramente a livello dei consumi attuali durerà più a 

lungo del petrolio. Si calcola che rappresenterà in futuro una delle energie più utilizzate, anche 

grazie al basso livello di inquinamento che comporta la sua combustione; una delle caratteristiche 

negative di tale energia sono gli alti costi di estrazione –spesso effettuate in luoghi dalle avverse 

condizioni climatiche (bassopiano siberiano)- e di stoccaggio. Infine per quanto riguarda il carbone 

si può affermare che essa è una delle fonti dove la tecnologia può apportare ancora rilevanti 

cambiamenti, tanto da metterlo in competizione per efficienza con il petrolio. I giacimenti sono 

numerosi e abbondanti (si calcola a livello dei consumi attuali ancora 200 anni di scorte) e la 

tecnologia moderna permette di abbassare notevolmente le emissioni inquinanti, le stesse che hanno 

annerito Londra nel XIX secolo. Queste tre fonti energetiche dominano tutt’ora il panorama 

mondiale, fornendo il fabbisogno energetico di cui l’uomo necessita ogni giorno per il suo sviluppo, 

per la sua ricchezza e per il suo sostentamento: ma esse sono destinate a esaurirsi in breve tempo. 

Immaginate per un momento che venga a mancare l’energia: sarebbe il disastro totale, le attività 

produttive si fermerebbero, l’intero apparato socio-economico cadrebbe, la fame dilagherebbe nel 

mondo, ma soprattutto si minerebbero le basi della cultura e dell’evoluzione dell’uomo, si 

ritornerebbe in un buio medioevo in cui l’uomo sarebbe più impegnato a cercare di sostentarsi 

zappando un campo, invece che cercare di porre rimedio alla situazione e svilupparsi; per tale 

motivo è lecito ritenere l’energia come una delle principali basi della cultura dell’uomo: un ruolo 

assai importante, che tuttavia oggi viene sottovalutato e non preso in considerazione. Un piccolo 

bagliore di speranza, in questa oscura prospettiva, è portato dall’energie rinnovabili, purtroppo oggi 

ancora insufficienti per la loro bassissima resa (oggigiorno producono l’1% dell’energia mondiale e 

gli esperti stimano che anche con la piena applicazione di esse si potrebbe arrivare fino al 3%), e 

dall’energia nucleare. Di frequente quando si parla del nucleare come energia del futuro, molti 

“storcono il naso”, poiché appare subito nel loro immaginario l’orrore causato dallo scoppio della 

centrale di Chernobil e il problema delle scorie radioattive: non c’è immaginario più sbagliato. 

Innanzitutto nel prendere in considerazione un elemento non si possono considerare solo agli effetti 

negativi; inoltre non si può certo mettere in discussione la sicurezza delle centrali nucleari, oggi 



lungi dall’essere costruite come “il rottame di Chernobil”, tralasciando il fatto che ogni anno per 

l’estrazione dei combustibili fossili, giudicati abbastanza sicuri dall’opinione pubblica, muoiono 

circa 5000 operai e minatori, di cui, essendo fatti accaduti in zone povere del pianeta, naturalmente 

non si riportano notizie e quindi non si impressiona la psicologia comune. Molti sono i vantaggi del 

nucleare: le scorte di uranio sono ancora più che abbondanti, basti pensare che se ne può estrarre in 

grandi quantità dall’acqua del mare; la tecnologia può ancora fare passi da giganti nel settore, 

portando a risultati oggi insperati (come la fusione nucleare); inoltre è una energia sostanzialmente 

pulita: è vero, si producono scorie radioattive. C’è chi pensa che le scorie radioattive siamo un 

problema intramontabile: ciò non è assolutamente vero, in parte già oggi si è trovata una soluzione e 

altre se ne troveranno in un futuro abbastanza vicino grazie all’aiuto della tecnologia; inoltre le 

scorie stoccate efficacemente non causano certo il devastante effetto serra, prodotto dalla 

combustione dei combustibili fossili. È necessario capire che qualsiasi scelta energetica da noi 

effettuata comporta un determinato “prezzo da pagare”. Si può quindi pensare l’energia nucleare 

non come l’energia del futuro, ma piuttosto come energia di “transizione”, ovvero l’energia che ci 

accompagnerà nel momento in cui non potremmo disporre più dei combustibili fossili, fino al 

giorno in cui le energie rinnovabili diverranno veramente produttive.  Per tale motivo bisognerebbe 

finanziare sia la ricerca in campo nucleare sia in campo rinnovabile: operazione che molti paesi 

(come l’Italia) non effettuano, anche se sarebbe alla loro portata. Alla luce di queste considerazioni 

appare chiaro come l’atto di chiudere le quattro centrali nucleari in Italia (Corso, Latina, Trino, 

Garigliano) –ottenuto attraverso un referendum effettuato in un periodo di grande apprensione, 

timore e ignoranza, causati dal disastro di Chernobil- sia del tutto antilogico e nocivo per l’Italia. 

Chiudere le centrali ha comportato enormi costi sia per le operazioni di smantellamento sia perché 

le centrali non erano state in funzione abbastanza anni per ripagare i costi di costruzione. Il nostro 

paese negli anni ’60 era una delle nazioni più sviluppate nel settore nucleare, ora  invece stenta a 

mantenere le ultime posizioni nella classifica europea: si tratta di un enorme potenziale 

letteralmente “gettato al vento”, che al giorno d’oggi avrebbe permesso all’Italia di avere un ben 

altro scenario energetico; sarebbe stata meno dipendente dall’estero (oggi importiamo l’83% 

dell’energia necessaria, di cui 54% di petrolio, 8% di carbone e 7% di energia dalle centrali nucleari 

francesi! –vi ricordo a proposito il black out avvenuto pochi anni fa a causa di un guasto agli 

impianti svizzeri, che ha gettato buona parte dell’Italia nel panico) e sarebbe stata più competitiva a 

livello europeo, divenendo una nazione guida nel campo della ricerca. Inoltre avrebbe facilitato il 

periodo di transizione, una volta finiti i combustibili fossili, e il futuro dell’Italia sarebbe meno 

incerto. Anche le tasche degli Italiani risentono negativamente dell’acquisto di grandi quantità di 

energia dall’estero, infatti il kilowattora italiano è uno dei più salati a livello europeo. Ricordiamoci 

che in un mercato mondiale dell’energia dove crescerà sempre di più la domanda e le risorse 

cominceranno a declinare, i paesi privilegiati saranno coloro che avranno un peso notevole sul 

piano internazionale. È necessario quindi non fare più  scelte sbagliate e sconsiderate come quelle 

fatte in passato. È necessario aprire gli occhi della gente, svegliarla dal suo torpore negligente. È 

necessario far conoscere i problemi, risollevare la maggior parte della popolazione dal grande stato 

di ignoranza in cui versa e che continua ad essere un freno per lo sviluppo energetico di un paese 

già in difficoltà, come appunto l’Italia. Tutto ciò deve avvenire per mezzo di noi giovani, futuro 

della società: un onere importante e faticoso che tuttavia rientra in pieno nelle nostre capacità: sta a 

noi decidere le sorti di una nazione. Ce la faremo a cambiare? Spero proprio di si. 
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