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Introduzione 
L’obiettivo di questo documento è quello di fare un confronto tra i diversi tipi di produzione di 

energia elettrica, in modo da poter dare al lettore gli strumenti per essere in grado di valutare le 
tecniche più efficienti ed incisive a seconda dei contesti produttivi, tecnologici, sociali e ambientali. 

Verrà analizzata una fonte alla volta, spiegando come funzionano le operazioni di trasformazione 
della fonte in energia e dei costi sostenuti duranti questi passaggi. 

Per far ciò, ci si riferirà all’EOREI (Energy Returned On Energy Invested), ossia “energia 
prodotta rispetto all’energia investita”, un parametro così definito: 
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Di seguito viene riportata una 

tabella di confronto:1 
 

 
 

 

  

                                                           
1
 A cura della “World Nuclear Association”. 

Figura 1: tabella di confronto dell’EROEI di diversi tipi di produzione di 

energia elettrica. 
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Petrolio 
Cos’è. Sostanzialmente, per “petrolio” si intende una miscela di sostanze cerose di diversa 

densità, generate da materia organica sepolta negli strati superficiali della crosta terrestre (fino a un 
massimo di circa 8 km di profondità) nella quale viene sottoposta a regimi di elevate temperature e 
pressioni in assenza di ossigeno, favorendone la decomposizione in idrocarburi. Queste cere di 
idrocarburi, essendo meno dense dei materiali che le circondano, risalgono verso la superficie 
andandosi ad accumulare in rocce porose, formando così delle “reservoir”, i giacimenti. Perciò il 
petrolio estratto risulta essere di formazione molto eterogenea. 

 
Come si usa. Il petrolio viene estratto tramite trivellazioni: la trivella pratica un foro nel terreno 

fino ad arrivare al giacimento; da lì verranno condotte le operazioni di prelievo e pompaggio che 
condurranno il petrolio dal giacimento alla superficie, dove verrà raffinato per essere utilizzato. La 
raffinazione è un processo chimico di separazione del petrolio nelle sue componenti (dette “tagli”); 
queste ultime verranno ulteriormente lavorate per ottenere vari tipi di prodotti (nafta leggera, nafta 
pesante, cherosene, diesel, gasolio) che verranno immessi nel mercato.  

 
Vantaggi. I vantaggi dell’utilizzo del petrolio come fonte d’energia sono principalmente nella 

sua resa energetica: si stima che 1 miglio cubo (circa 4 km cubi) di petrolio equivalga la produzione 
di 50 anni di:  

- 4 Dighe delle Tre Gole; 
- 32.850 impianti eolici da 1.65 MW; 
- 91.250.000 impianti fotovoltaici da 2.1 kW; 
- 104 centrali elettriche a carbone da 500 MW;  
- 52 centrali nucleari da 1.1 GW.2 
 
Svantaggi. Il petrolio è un combustibile fossile; ciò significa che è soggetto a esaurimento, 

soprattutto perché viene consumato molto più velocemente di quanto si formi nuovamente. Diverse 
stime sono state fatte sulle riserve mondiali di petrolio, ma pare ragionevole supporre che a tutto 
l’anno 2000 è stato già estratto il 42% del petrolio inizialmente disponibile: ai ritmi di estrazione 
attuali, le riserve dovrebbero esaurirsi entro il 2040.3 

Nonostante l’alto rendimento, l’EROEI non è elevatissimo (circa 20). 
Non trascurabile è l’impatto ambientale: sono avvenuti in passato più eventi legati alla perdita di 

massicce dosi di petrolio nell’ambiente (specialmente in mare) con effetti catastrofici; senza contare 
l’inquinamento prodotto quotidianamente dagli impianti di estrazione e raffinamento e dall’utilizzo 
dei prodotti raffinati come combustibili. 

Infine, il petrolio non è reperibile nelle stesse quantità in tutte le zone del pianeta: questo provoca 
delle dinamiche di mercato che mettono in condizioni di superiorità i Paesi che riescono a estrarre 
più petrolio di quanto ne consumino. 
  

                                                           
2
 Nicole Foss, “The Automatic Earth” ( http://theautomaticearth.blogspot.com ), 2010; citato in Domenico La Tosa, 

“Petrolio e risorse in un ambito sostenibile e applicabile”, 2010. 
3
 Stima a cura dei ricercatori della società BP, British Petroleum. 
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Nucleare 
Cos’è. I nuclei atomici sono costituiti da due tipi di particelle subatomiche: protoni (dalla carica 

elettrica positiva) e neutroni (dalla carica elettrica neutra), di massa di circa 1,67 x 10
specie atomica (idrogeno, elio, ossigeno, ferro, uranio, plutonio, etc) è caratterizzata da un proprio 
numero di protoni (numero atomico
(mentre il numero di neutroni può variare), mentre un atomo di uranio ne ha 9
invece, descrive la somma tra il numero di protoni e neutroni contenuti in un nucleo. Atomi uguali 
(quindi dallo stesso numero di protoni) che hanno numeri di massa differenti (quindi un numero di 
neutroni differenti) sono detti isot
l’uranio-235 (235U), che quindi ha nel nucleo 92 protoni e 143 neutroni.

 
Come funziona. In un reattore nucleare, dei nuclei di atomi pesanti (come per esempio il 

vengono bombardati da neutroni: questo provoca una fissione (scissione) del nucleo in nuclei più 
piccoli che, essendo radioattivi, decadono spontaneamente. Il difetto di massa tra il nucleo 
originario e i nuclei prodotti dalla fissione genera energia, quantificabile grazie alla
relazione: E = mc2, dove E indica l’energia, 
prodotta da questo processo è di tipo termico: viene utilizzata per far vaporizzare dell’acqua, la cui 
energia viene convertita in energia me
viene convertita in energia elettrica con degli alternatori.

 
Vantaggi. I nuclei atomici necessari 

esauriranno sicuramente molto dopo le riserve d
 
Svantaggi. Il processo produce dei nuclei radioattivi che devono essere stoccati secondo precisi 

procedimenti, onde evitare fuoriuscite di materiale radioattivo. Correlato a questo, c’è anche il 
rischio di perdita di materiale radioattivo direttamente dalla centrale a causa di danneggiamenti o 
incidenti. 

Le riserve di uranio, inoltre, non sono egualmente distribuite 
la produzione di energia elettrica nucleare richied
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  OECD Nuclear Energy Agency (NEA) & International Atomic Energy Agency (IAEA), “

and Demand”, citato in Mario Tozzi, “Il nucleare 
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I nuclei atomici sono costituiti da due tipi di particelle subatomiche: protoni (dalla carica 
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U), che quindi ha nel nucleo 92 protoni e 143 neutroni.   

In un reattore nucleare, dei nuclei di atomi pesanti (come per esempio il 
neutroni: questo provoca una fissione (scissione) del nucleo in nuclei più 

attivi, decadono spontaneamente. Il difetto di massa tra il nucleo 
originario e i nuclei prodotti dalla fissione genera energia, quantificabile grazie alla

indica l’energia, m il difetto di massa e c la velocità della luce.
prodotta da questo processo è di tipo termico: viene utilizzata per far vaporizzare dell’acqua, la cui 
energia viene convertita in energia meccanica grazie a delle turbine e infine l’energia meccanica 
viene convertita in energia elettrica con degli alternatori. 

I nuclei atomici necessari per la produzione di energia in questa maniera si 
esauriranno sicuramente molto dopo le riserve di carbone o petrolio (si stima attorno al 2080

processo produce dei nuclei radioattivi che devono essere stoccati secondo precisi 
procedimenti, onde evitare fuoriuscite di materiale radioattivo. Correlato a questo, c’è anche il 

di perdita di materiale radioattivo direttamente dalla centrale a causa di danneggiamenti o 

Le riserve di uranio, inoltre, non sono egualmente distribuite su tutto il pianeta: per alcuni Paesi, 
la produzione di energia elettrica nucleare richiederebbe l’importazione delle materie prime.

OECD Nuclear Energy Agency (NEA) & International Atomic Energy Agency (IAEA), “Uranium: Resources, Production 
, “Il nucleare – la polemica Testa-Tozzi”, 2010. 

Figura 2: fissione nucleare. 
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I nuclei atomici sono costituiti da due tipi di particelle subatomiche: protoni (dalla carica 
elettrica positiva) e neutroni (dalla carica elettrica neutra), di massa di circa 1,67 x 10-27 kg. Ogni 

eno, elio, ossigeno, ferro, uranio, plutonio, etc) è caratterizzata da un proprio 
): per esempio, un atomo di idrogeno ha sempre e solo 1 protone 

(mentre il numero di neutroni può variare), mentre un atomo di uranio ne ha 92; il numero di massa, 
invece, descrive la somma tra il numero di protoni e neutroni contenuti in un nucleo. Atomi uguali 
(quindi dallo stesso numero di protoni) che hanno numeri di massa differenti (quindi un numero di 

opi. Un isotopo molto utilizzato per le reazioni atomiche è 

In un reattore nucleare, dei nuclei di atomi pesanti (come per esempio il 235U) 
neutroni: questo provoca una fissione (scissione) del nucleo in nuclei più 

attivi, decadono spontaneamente. Il difetto di massa tra il nucleo 
originario e i nuclei prodotti dalla fissione genera energia, quantificabile grazie alla (famosa) 

la velocità della luce. L’energia 
prodotta da questo processo è di tipo termico: viene utilizzata per far vaporizzare dell’acqua, la cui 

ccanica grazie a delle turbine e infine l’energia meccanica 

per la produzione di energia in questa maniera si 
(si stima attorno al 20804).  

processo produce dei nuclei radioattivi che devono essere stoccati secondo precisi 
procedimenti, onde evitare fuoriuscite di materiale radioattivo. Correlato a questo, c’è anche il 

di perdita di materiale radioattivo direttamente dalla centrale a causa di danneggiamenti o 

su tutto il pianeta: per alcuni Paesi, 
erebbe l’importazione delle materie prime. 

Uranium: Resources, Production 
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Fotovoltaico 
Cos’è. La luce che proviene sulla Terra dal Sole è composta da fotoni, particelle di massa nulla 

che trasportano la radiazione (energia) solare. Nella parte più esterna dell’atmosfera terrestre, 

l’irraggiamento della luce solare corrisponde a circa 1400 � ���  anche se, a causa della riflessione 

effettuata dalle nubi e dall’assorbimento effettuato dall’atmosfera stessa, a terra arriva circa il 45% 
della radiazione originaria. 

 
Come funziona. Pannelli di silicio sono in grado di essere sensibili alla radiazione solare, o 

meglio, il contatto tra fotone e il reticolo di silicio che compone il pannello fa eccitare gli elettroni 
del reticolo i quali, sfruttando le caratteristiche da semiconduttore del materiale, generano una 
corrente elettrica, e quindi energia. 

 
Vantaggi. Seppur con le dovute differenze tra le varie aree geografiche, l’energia solare è 

egualmente accessibile in ogni parte della Terra ed è eterna (la Terra verrà inglobata proprio dal 
Sole prima che questi termini il suo ciclo evolutivo). Inoltre, può essere prodotta sullo stesso luogo 
di utilizzo dell’energia (tetto di abitazioni, stabilimenti industriali, etc), riducendo al minimo le 
spese per il trasporto dell’energia. L’EROEI è di circa 30. 

 
Svantaggi. La lavorazione del silicio può presentare delle problematiche: nella fattispecie, il 

trifluoruro di azoto, gas utilizzato per il drogaggio (operazione che consente di modificare il reticolo 
cristallino del silicio in modo da renderlo più o meno incline al moto degli elettroni al suo interno), 
risulta essere classificato come gas serra.5  

Il costo per singolo Watt prodotto è di circa 5 €, maggiore rispetto ai costi degli impianti eolici. 
 

  

                                                           
5
 Domenico La Tosa, “Analisi merceologica del silicio: presente ed orientamenti futuri di un elemento energetico 

strategico.”, 2010. 

Figura 3: valore dell’irraggiamento solare a terra nelle diverse zone del globo. 
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Eolico 
Cos’è. Tecnicamente, il vento è il movimento di una massa d’aria da una zona della troposfera 

(lo strato atmosferico più vicino alla terraferma) terrestre caratterizzata da alta pressione, a una 
caratterizzata da bassa pressione. Maggiore la differenza di pressione, maggiore la velocità del 
vento. 

 
Come funziona. Esattamente come i mulini a vento utilizzati in passato per scopi agricoli, le 

pale eoliche vengono azionate dal vento e producono energia elettrica da quella cinetica grazie a 
degli alternatori (come le dinamo usate per le biciclette). Esistono diversi tipi di pale eoliche, 
differenti per dimensioni, tecnologia e rendimento; generalmente, in Italia si fa uso di pale da 2÷4 
MW. L’ANEV (“Associazione nazionale energia del vento”) calcolò nel 2008 che, con un 
investimento di circa 30 miliardi di Euro entro il 2020, corrispondenti all’installazione di 8000 
turbine nel territorio italiano, l’energia eolica contribuirebbe all’8,5% del fabbisogno energetico 
nazionale. Gli abitanti dell’isola danese di Samsø autofinanziarono un impianto eolico off-shore (in 
mare aperto), rendendosi totalmente indipendenti dal punto di vista energetico, con una spesa 
iniziale di circa 20000 € a testa (gli abitanti sono poco più di 4000).  

 
Vantaggi. Il costo per singolo Watt prodotto si aggira tra 1 e 3 €, risultando quindi più 

economico rispetto al fotovoltaico. Inoltre, il vento è una risorsa rinnovabile, e i materiali usati per 
la costruzione degli impianti sono facilmente riciclabili e riutilizzabili.  

 
Svantaggi. Il vento è una risorsa eterna, però discontinua: è impossibile prevederne presenza e 

intensità, rendendo impossibile una eventuale programmazione di produzione di energia. Inoltre, ci 
sono state proteste riguardanti l’impatto visivo degli impiati eolici (visibili a grandi distanze e 
posizionati, per motivi di resa, principalmente su cime montuose o in mare aperto) che turberebbe i 
paesaggi e la possibilità di causare, in persone che passano molto tempo vicino alle turbine disturbi 
neurologici dovuti al rumore di queste.6 

 
 

 

                                                           
6
 Via dal vento, “Rumore e salute”, http://www.viadalvento.org/impatti/rumore/  

Figura 4: potenza eolica installata in Italia al 31/12/2008. 


