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87.1 Agrovoltaico 

Secondo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 l'Italia dovrà realizzare nei prossimi 

nove anni 32 GW di nuovo fotovoltaico (ad oggi siamo a 20,9 GW installati). Per raggiungere questo obiettivo 

il Governo ha stanziato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) un totale di 2,6 miliardi di euro, di 

cui 1,1 miliardi saranno destinati all'agrovoltaico, mentre 1,5 miliardi saranno utilizzati per installare sopra i 

tetti degli edifici agricoli impianti fotovoltaici.  

Per agrovoltaico si intende la convivenza sullo stesso terreno di colture agricole e pannelli 

fotovoltaici, che vengono installati a diversi metri di altezza. Questo permette di produrre energia elettrica e 

consente comunque lo svolgimento delle attività agricole. 

Il primo impianto agrovoltaico è stato realizzato nel 1981 in Francia, a Montpellier, e nel corso degli 

anni sono stati sviluppati diversi progetti, che tuttavia non hanno mai "scalato". È solo negli ultimi tempi che 

questo sistema di produzione ibrido ha suscitato l'interesse di politica, investitori e aziende agricole. 

Se un sistema agrovoltaico viene progettato in maniera corretta esso permette di produrre 

energia elettrica e offre ombra e riparo dalle intemperie alla coltura sottostante, che in questo modo 

si avvantaggia della presenza dei pannelli. 

 

87.2 Industria chimica 

Dopo il rimbalzo di quest'anno l'industria chimica italiana continuerà a crescere anche nel 2022. La 

produzione di quest'anno con un +8.5% recupererà le perdite covid 19 ed è prevista in ulteriore 

aumento del 3% nell'anno prossimo. 

I due pericoli sono rappresentati, rispetto a queste rosee previsioni, dai costi energetici in 

crescita e dalla possibile mancanza di materie prime legata alla pandemia. Anche le esportazioni sono 

in crescita con incrementi particolarmente significativi verso Turchia (+21%), Cina (+16%) e anche 

Germania (+10%). I punti a favore sono rappresentati dal ruolo determinante della chimica nella 

transizione ecologica, punto fermo del PNRR e dal fatto che molte aziende del settore  sono già in 

linea con gli obbiettivi UE sui cambiamenti climatici, I numeri della chimica italiana: 2800 le imprese, 

3300 gli insediamenti attivi, 111.000 gli occupati diretti, 270.000 gli addetti inclusi l'addotto. 

 



87.3 Iscritti all’Università 

Una notizia non certo confortante. Dopo avere recuperato gli anni della crisi economica durante i 

quali gli iscritti all'Università toccano il numero minimo di 270 mila, giungendo durante la pandemia 

ad un più solido 330.000, ora sono 306.000. Lo sconforto deriva dal fatto che in Europa l'Italia è 

penultima davanti alla Romania per percentuale di laureati.  

C'è da chiedersi perché. La risposta è complessa, perciò è opportuno mixare di condizioni che 

insieme incidono negativamente su questo dato: sfiducia nel ruolo che l'industria assegna ai laureati 

ampiamente sottovalutato, diritto allo studio non garantito, tasse universitarie, offerta non sempre al 

seguito della trasformazione della societá. 

 

87.4 Intelligenza Artificiale 

Sempre più spesso si parla di Intelligenze Artificiali e dei problemi tecnici, sociali ed etici ad essi 

collegati. 

L'Europa, da un lato ha preparato un regolamento che è in discussione in sede Parlamento e 

Consiglio Europeo e, dall'altro, ha messo a punto una dotazione dedicata che tra pubblico e privato 

arriva a 20 miliardi di euro l'anno. La visione del regolamento può essere definita umanocentrica 

contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro e le applicazioni di pubblica sicurezza che richiedono 

un bilanciamento fra diritto alla sicurezza e diritto alla privacy. La tecnologia deve essere al servizio 

di tutti, non privilegio di pochi. 

 

87.5 Gas russo 

Con sempre maggiore intensità e frequenza si parla di ricette italiane ed europee per sottrarsi alla 

stretta del gas russo. Uno dei punti più sostenuti è quello della elettrificazione, a partire dalla sua 

applicazione alla mobilità per mantenere la promessa di 140 Paesi nel mondo di azzerare entro il 2050 

le emissioni di CO2. 

Il punto che molte analisi sembrano ignorare è che l'elettricità non è necessariamente pulita. La 

storia singolare è quella della elettrificazione degli autoveicoli: nel 1902 Edison, lo scopritore della 

lampadina, l'aveva proposta con una batteria ricaricabile, ma dopo un successo iniziale, questa fu 

abbandonata per ritornare di moda circa cento anni dopo, ai nostri giorni. Concepita per la diffusione 

di energia da fonti diverse e con un diverso potere inquinante al 2019 valeva il 20% del fabbisogno 

energetico mondiale (la metà del petrolio) Gli impianti che producono elettricità erano a loro volta 

alimentati da fonti mediamente (gas) o molto (carbone) inquinanti, mentre le rinnovabili pesavano 

per solo un quarto. 

In queste condizioni, spostare verso l'elettrico va bene a patto che questo voglia dire spostare 

l'elettrico verso sole e vento. Altre iniziative da assumere sono la diversificazione dei fornitori 

puntando sul gas liquido USA, accelerazione sulle rinnovabili, rifiuti inclusi, sulla riduzione degli 

sprechi e la costruzione di riserve di combustibile investendo nell'immagazzinamento. 

 

87.6 Il caso di Federica Pozzi 

Il caso di Federica Pozzi, rientrata con un concorso in Italia al Centro Conservazione e Restauro "La 

Venaria Reale", dopo undici anni trascorsi negli Stati Uniti, gli ultimi dei quali al Metropolitan 



Museum di New York, ci insegna tante cose e ci dà un po' di speranza per i nostri giovani che hanno 

intrapreso la carriera del diagnosta nel campo dei BB.CC. CC.  

Federica, attraverso la laurea in chimica ed un dottorato legato al corso In Conservazione e 

Restauro (instaurato nelle Facoltà di Scienze una ventina di anni fa su richiesta dell'UE al nostro 

Paese), sta sviluppando una bella carriera. E qui ecco il secondo motivo di soddisfazione: la chimica 

che pilota giovani capaci e preparati verso il settore dei Beni Culturali dove possono affermarsi. Il 

terzo motivo di soddisfazione viene dalle dichiarazioni di Federica: le opere d'arte meritano di essere 

esaminate come pazienti da curare con gli strumenti più avanzati offerti dalla tecnologia dagli 

spettrometri a fluorescenza X alla TAC, dai microscopi elettronici agli spettrometri a infrarosso.    

Questa somiglianza è anche giustificata da alcune procedure di prelievo dei campioni, simili a quelle 

che i medici compiono con le biopsie per l'analisi dei materiali quali pigmenti e coloranti. Con 

riferimento ai corsi di laurea di Conservazione e Restauro, che avrebbero dovuto creare una nuova 

figura, il diagnosta conservation scientist, Federica vuole rendersi utile per una valorizzazione di 

queste figure; un recente bando del competente Ministero fa ben sperare, avendo programmato un 

evento ad hoc lo Young Professional Forum dedicato alle tecnologie digitali applicate ai Beni 

Culturali: e siamo all'ultimo motivo di soddisfazione e speranza legato a Federica. 

 

87.7 Risorse energetiche 

In questi tempi, con sempre maggiore frequenza, si parla di risorse energetiche per le quali l'Europa 

dipende da Paesi extraeuropei e l'attenzione è particolarmente rivolta al gas. Purtroppo, però, non è 

la sola materia prima che deve preoccuparci (si pensi che ne sono state individuate oltre 300!) e la 

Cina controlla il mercato di molti materiali che sono alla base delle energie alternative. Analizzando 

il Rapporto Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU, si trova che la 

Cina controlla oltre il 50% del mercato di materie fondamentali per le energie alternative e che dalla 

Cina il nostro Paese dipende quasi completamente per le stesse materie: esattamente per il 99% delle 

terre rare leggere fondamentali per eolico, motore elettrico e celle a combustibile; per il 98% delle 

terre rare pesanti indispensabili per le stesse tecnologie delle leggere; per il 93% del magnesio 

necessario anch'esso per le celle a combustibile.  

Ma è non è solo la Cina a rappresentare una nostra dipendenza in campo energetico: l'85% del 

niobio essenziale per le batterie dell'eolico proviene dal Brasile; il 51% del germanio fondamentale 

per il fotovoltaico è di origine finlandese; il 98% dei borati necessari per molte delle tecnologie 

energetiche alternative proviene dalla Turchia.  

Questi dati devono farci riflettere: tenuto conto delle internazionalmente riconosciute capacità 

del nostro a Paese di gestire queste tecnologie. bisogna evitare di cadere nel collo di bottiglia della 

mancanza di materie prime. Di conseguenza. bisogna potenziare il riciclo e puntare alla sostituzione 

di questi materiali critici con altri meno critici o alla modifica dei modelli in uso - ad esempio turbine 

eoliche senza magneti permanenti che richiedono terre rare - a tecnologie meno impattanti per 

l'estrazione di questi materiali - ad esempio con litio estratto dal vapore geotermico anziché litio 

minerario - all'estrazione e al processamento dei materiali che l'Europa possiede. 

 

87.8 Opzione nucleare 

Al di là delle soluzioni tecniche, nutro molti dubbi circa il possibile recupero da parte del nostro Paese 

della opzione nucleare per agevolare il superamento della attuale crisi energetica.  

In Italia non c'è una industria nucleare, due referendum hanno bocciato l'opzione nucleare e il 

loro superamento richiederebbe tempo, i costi del nucleare sono elevati e non competitivi. Ma anche 



sul piano tecnico non tutto fila liscio: mentre i reattori a fissione di terza e quarta generazione hanno 

vantaggi sui precedenti in termini di sicurezza, ma non sono finanziariamente sostenibili, quelli a 

fusione non saranno disponibili prima del 2040-2050. 

Oggi c'è particolare attenzione verso gli Small Modular Reactors versatili, a ridotta produzione 

di rifiuti, meno costosi, ma a patto che il loro mercato decolli, altrimenti le difficoltà nella 

compressione dei costi potrebbero limitare fortemente nel tempo anche questa opzione. 
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