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La richiesta di energia elettrica in Italia nell’anno 2012 (GWh)

Il Bilancio Energetico



La composizione dell’offerta di energia elettrica nel mese di dicembre 
2012

Il Bilancio Energetico



Saldo dei movimenti fisici di energia
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Richiesta di energia elettrica suddivisa per aree territoriali: progressivo 
da 1 gennaio al 31 dicembre 2012 (GWh)

Il Territorio



Il Territorio
Richiesta di energia elettrica suddivisa per aree territoriali nel mese di 
dicembre 2012 (GWh)



Punta oraria di fabbisogno nel mese di dicembre 2012 (giovedì 13 
dicembre ore 18) (GWh)

Il Bilancio Energetico



Diagramma del fabbisogno nel mese di dicembre 2012 (giovedì 13 
dicembre ore 18) (GWh)

Il Bilancio Energetico



Prima stima 2012

Impianti a fonti rinnovabili in Italia



Sardegna- impianti 2011

36%



Sardegna- andamento richiesta



Sardegna- consumi 2011



Sardegna- produzione  2011

14%



Sardegna: Fonti Energetiche Rinnovabili

Energia solareEnergia solare
Energia idroelettricaEnergia idroelettrica
Energia eolicaEnergia eolica
Energia dalle biomasseEnergia dalle biomasse
Energia geotermicaEnergia geotermica
Energia dalle maree Energia dalle maree 
Energia dalle ondeEnergia dalle onde



Tutto (o quasi) dal Sole

••Energia del vento e del moto ondosoEnergia del vento e del moto ondoso
••Ciclo dellCiclo dell’’acqua (energia idraulica)acqua (energia idraulica)
••Fotosintesi clorofilliana (biomasse)Fotosintesi clorofilliana (biomasse)

1.370 kW/m1.370 kW/m22

Oltre 10.000 volte il Oltre 10.000 volte il 
consumo mondiale consumo mondiale 

lordo di energialordo di energia



Utopia o reale possibilità?
Sardegna 2012: energia Sardegna 2012: energia 
elettrica richiesta totale 10.700 elettrica richiesta totale 10.700 
GWhGWh 6.850 kWh pro capite)6.850 kWh pro capite)
Energia solare disponibile:     Energia solare disponibile:     
1.7001.700--1.800 kWh/m1.800 kWh/m22annoanno

Con un rendimento medio del 10%, Con un rendimento medio del 10%, 
servirebbero dunque circa 40 mservirebbero dunque circa 40 m22 di di 
superficie prosuperficie pro--capite (5 kW di PV) ovvero capite (5 kW di PV) ovvero 
circa 7.000 ettari per tutta la Sardegna! circa 7.000 ettari per tutta la Sardegna! 
0.3% della superficie di 2.408.900 ha0.3% della superficie di 2.408.900 ha

http://www.guidaprodotti.com/immagini/pannelli-solari-termici.gif


Compatibilità paesaggistica
Per la Sardegna la tutela del paesaggio anche rurale 
costituisce una scelta strategica di sviluppo 
La Regione Sardegna pertanto si è dotata di un PPR 
in attuazione del codice del paesaggio,di cui 
attualmente è in corso la verifica per le zone costiere e 
la redazione per le zone interne. 
Lo sviluppo delle FER è imprescindile dalla massima 
compatibilità paesaggistica ed ambientale da 
verificare con tutti gli strumenti normativi. Gli stessi 
produttori dovrebbero esigerla
Non può esserci una affermazione delle FER basata 
sull’aggiramento delle procedure VIA



Progetto della Chimica Verde
Tentativo di superare il disastro della 
petrolchimica che dopo aver devastato il 
territorio ha anche provocato il deserto dei 
posti di lavoro
Positivo il progetto di riconversione dell’area 
industriale di Porto Torres e di utilizzazione 
agricola dei terreni marginali ed aridi con 
specie idonee
Molto positivo anche che la società si sia 
assoggettata a tutte le verifiche ambientali 
richieste



Conclusioni

Il “modello di sviluppo” della Sardegna basato 
sulla industria pesante metallurgica e 
petrolchimica ha provocato un grande disastro 
e un cambio di rotta è inevitabile;
Le fonti rinnovabili e la chimica verde sono 
certamente una grande sfida culturale, 
tecnologica, paesaggistica ed una grande 
opportunità anche occupativa;
Un nuovo modello di sviluppo deve incorporare 
la massima compatibilità paesaggistica ed 
ambientale



In sostanza la Sardegna- come è stato per il 
Piano Paesaggistico Regionale- può essere 
un laboratorio di innovazione nel campo 
energetico e produttivo per la produzione di  
energia da fonti rinnovabili e Chimica verde 
se riesce ad esprimere una tensione 
culturale all’altezza della sfida di cambiare 
il modello di sviluppo
Il nome Matrica (madriche, màdriche, madriga, madrighe, màdrighe, 

madrija o lievito naturale) sia evocativo di un nuovo 
fermento per un nuovo sviluppo sostenibile
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