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*Progettare nel campo energetico?

*Si, ma solo se da fonti rinnovabili!

*Fotovoltaico, eolico, idroelettrico …

*L’ idroelettrico è senz’altro quello che mi 
piace di più.

*Ma è anche di gran lunga il più sensato da un 
punto di vista energetico ed economico!



*Ma cos’è cambiato da allora?

*Il fotovoltaico è evoluto tecnologicamente e 
costa molto meno di vent’anni fa.

*Ma la «sostanza» non cambia! Non è ancora un 
metodo valido per produrre energia a larga 
scala e ha molti più problemi di quanto non ci 
raccontano …

*Certo, l’idea di estrarre energia dal sole è
affascinante …



CASA NATURALE – ottobre 
2012



*Più di qualcuno comincia a dubitare che sia 
effettivamente una risorsa.



Montagne 360 – rivista CAI – agosto 2013

Osservatorio ambiente
FONTI RINNOVABILI: RISORSA O PROBLEMA?



*Sapete cos’è l’EROI?

*Energy Return On Investment: energia fornita 
da un combustibile per unità di energia 
impiegata

*Charles A.S. Hall - College of Environmental 
Sciences and Forestry - State University of New 
York (2011)









*Si scopre facilmente  che 1 kWh di energia prodotta con il 
fotovoltaico costa molto di più di 1 kWh prodotto con 1 
impianto idroelettrico.

*Nel mio esempio ho paragonato il costo di un impianto 
fotovoltaico da 3 kW picco per casa mia qui a Udine, 
supponendo una produzione continua per 25 anni, con un 
impianto idroelettrico da 750 kW (effettivi) (2000 kW 
picco), nelle nostre montagne friulane, supponendo una 
produzione continua per 50 anni.  

*Ebbene, 1 kWh da fotovoltaico costa 0,165 €, mentre 1 kWh 
da idroelettrico costa circa 0,023 €, tenendo anche conto 
delle manutenzioni. 





*E allora, cosa direste se la vs squadra di calcio dell’
«Idroelettrico Amatori» battesse la squadra del «Fotovoltaico 
A.S.» per 5 partite a 1 (quest’ultima truccata …) e un pareggio 
(anche questo dubbio) con un conto gol complessivo di 86 a 7?

*Io direi che la «Fotovoltaico A.S.» è ancora da retrocessione …, 
nonostante i progressi fatti negli ultimi 20 anni.

*Mi viene il dubbio che continuare a promuovere il fotovoltaico e
osteggiare l’idroelettrico sia solo una superficiale scelta 
demagogica: certamente  non è una scelta valida ne’ da un 
punto di vista ambientale e paesaggistico, ne’ da quello 
energetico, ne’ da quello economico.

*E pensare che siamo i primi al mondo nell’incremento della 
produzione di energia  fotovoltaica!!   … siamo i più furbi o i più
illusi?


