
 

 

Ordine del giorno – TRANSIZIONE ENERGETICA PER UNA GENERAZIONE AVANTI 
 
ASSEMBLEA DI +EUROPA (Palermo, 30 aprile - 1° maggio 2022) 
 
Premessa 
 
La tutela dell’ambiente e del nostro Pianeta va perseguita considerando sviluppo 
tecnologico e dinamiche geopolitiche, come clamorosamente evidenziato dal conflitto 
ucraino in corso. 
 
Siamo passati da un importante segnale di attenzione per le future generazioni, 
riconoscendo tra i principi fondamentali enunciati nella Costituzione, la tutela dell'ambiente 
della biodiversità e degli ecosistemi, con la recente modifica dell'art 9 della Costituzione, 
alla consapevolezza diffusa di subire conseguenze dannose derivanti da una dipendenza 
energetica da combustibili fossili determinata da decenni di politica energetica poco 
lungimirante, poco attenta alla “generazione avanti” e all'ambiente, poco attenta ai 
potenziali equilibri geopolitici. 
 
Come noto, l’Italia è, in Europa, uno dei paesi con più emissioni climalteranti e inquinanti 
pro capite nella produzione di energia elettrica.  
Oggi, inoltre, vi è la necessità di sostituire il gas russo con altro gas, se non addirittura di 
riavviare alcune centrali a carbone e il gas, indispensabile come soluzione di transizione - 
in questo senso il sostegno di +Europa alla realizzazione del TAP - emette mediamente in 
atmosfera 490 grammi di CO2, il carbone ne emette 820, mentre con rinnovabili e 
nucleare le emissioni di CO2 sono pari a zero. 
 
Serve dunque un programma di investimenti in ricerca tecnologica e infrastrutture per uno 
sviluppo energetico sostenibile. Risulta necessario diversificare le fonti, rendere disponibili 
nuove tecnologie, e rispettare il fondamentale impegno della neutralità climatica entro il 
2050. 
 
Al fine di ridurre emissioni inquinanti è necessario:  
- Ridurre l'utilizzo di combustibili fossili ricorrendo all'impiego di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili e/o da energia nucleare. La quota di questa sul totale degli usi finali, in 
Italia, dovrà aumentare dall'attuale 21% (dato corrispondente alla media dei Paesi OCSE) 
al 55%; (IRENA a livello globale indica nel 49% la quota di consumo elettrico globale 
necessaria ad ottenere zero emissioni nette di CO2 al 2050, IEA la indica di poco inferiore 
al 40%) 
- Produrre energia elettrica necessaria senza emissione di gas serra. In Italia si dovrà 
passare da 95 TWh (miliardi di kWh) “senza emissioni di gas serra”, prodotti nel 2021, a 
650 TWh al 2050. 
 
Ad oggi, è possibile produrre energia elettrica senza emissioni dirette di gas serra 
attraverso:   
- Fonti rinnovabili (i.e. eolico, fotovoltaico, idroelettrico, geotermico)  
- Impianti termonucleari. Tenendo conto che, secondo l'IPCC, il panel ONU sui 
cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 nel ciclo di vita per kWh generato dal nucleare 
sono simili a quelle dell'eolico ed inferiori a quelle del fotovoltaico. 
 
Ad oggi, in Italia, le fonti rinnovabili con maggiore capacità produttiva rispetto alla capacità 
installata sono idroelettrico e geotermico. Queste, insieme, producono poco più del 50% di 



 

 

TWh di quanto prodotto da tutte le fonti rinnovabili al momento in uso. Essendo queste 
legate alla morfologia del nostro territorio, rimangono limitati margini di incremento che 
possono crescere aumentando l’utilizzo dell’eolico a terra e ancor di più del solare 
fotovoltaico. Fonti oggi spesso bloccate nei processi autorizzativi di utilizzo (problema 
parzialmente superabile all’approvazione definitiva della modifica dell’articolo 20 del cd 
decreto Red II che, di fatto, consentirà di impiantare pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli 
e sui tetti delle abitazioni).  La capacità di queste ultime fonti di produrre energia è, 
ovviamente, intermittente per questioni meteorologiche e geografiche. 
 
Non va escluso dunque l'utilizzo e lo sviluppo di fonti ad emissione zero di CO2 diverse 
quali l’eolico a mare (e il fotovoltaico galleggiante su acque interne come dighe, bacini 
idrici artificiali, centrali idroelettriche, cave dismesse) e la produzione di energia elettrica 
da centrali termonucleari, con reattori di ultima generazione (terza avanzata). La prima è 
una soluzione giá ampiamente utilizzata in nord Europa la cui realizzazione ha raggiunto 
costi complessivi inferiori rispetto alla produzione di energia da fonti fossili. La seconda, 
invece, si presenta come una alternativa potenzialmente percorribile, non limitata da 
eventi atmosferici, e scelta da diversi paesi quali Francia, Svizzera e Slovenia che 
vendono energia al nostro Paese prodotta da reattori nucleari. 
 
EuropeWind ha stimato che nel Mediterraneo possano essere realizzati campi eolici per 
70GW. Lo sviluppo della nuova tecnologia di strutture galleggianti permette che anche a 
fondali più profondi come nelle aree del sud Italia dove le potenzialità del vento sono 
migliori, si possano realizzare tali impianti. Gli impianti lontani dalle coste riducono 
l'impatto visivo, che ha invece l’eolico a terra, e sfruttano meglio la forza del vento 
determinando una produzione meno condizionata dalle naturali interruzioni; inoltre con lo 
sviluppo dell'indotto (es. industria meccanica) si acquisiranno nuove competenze e 
benefici occupazionali. Ad oggi risultano progetti per giá 20GW che hanno fatto richiesta di 
allacciamento alla rete di Terna. 
 
Iniziare un programma di sviluppo nucleare per la produzione di energia elettrica va invece 
inteso in un orizzonte temporale compreso tra i 10 e 25 anni, considerando il tempo 
tecnico necessario per la costruzione dei reattori (almeno 7 anni come indicato dall’IAEA 
International Atomic Energy Agency) e i necessari siti di stoccaggio. Per questi ultimi Il 
costo di rimozione, smaltimento e stoccaggio è stimato a 2,08€ x MWh.  
La Francia, ad oggi, produce con questa fonte il 70% dell’energia elettrica. Altri paesi 
Europei ne fanno largo uso e stanno programmando e attuando l’espansione di 
programmi esistenti. 
Infine, è bene sottolineare che il rapporto tra potenza generata grazie ad un reattore 
nucleare e il consumo di suolo è largamente vantaggiosa, basti pensare che il fotovoltaico 
richiede l'utilizzo di circa 40km2 di suolo per produrre quanto un solo reattore.  
 
  
Tutto ciò premesso e considerato 
 
l’Assemblea di +Europa, riunita a Palermo il 30 Aprile e il 1° Maggio 2022 esprime pieno 
sostegno alla decisione della Commissione europea di adottare una Tassonomia sulle 
attività sostenibili e finanziabili estesa alla produzione di energia elettrica da fonti nucleari, 
auspicando che nella Tassonomia definitiva la decisione venga confermata. L’Assemblea 
impegna altresì gli organi di +Europa a promuovere iniziative, anche nei confronti delle 
istituzioni, di approfondimento e confronto che considerino anche la possibilità di avviare 
anche in Italia una diversificazione delle fonti energetiche che comprenda ricerca e 



 

 

sviluppo di un programma nucleare, anche di terza generazione avanzata, e uno di eolico 
a mare. 
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