
CRISI NERA? 

Riflessioni sul costo dei carburanti, auto elettrica e impianti fotovoltaici 

 

Ad inizio febbraio c.a. , Rai News ha mandato in onda uno degli abituali  servizi  della serie “Scenari”, offerti 

da questa rete, intitolato “Crisi Nera”, dove, in un contesto già grave per effetto della speculazione 

finanziaria sui debiti sovrani,  veniva sottolineata la guerra delle risorse – in particolar modo del petrolio - 

condotta dalle grandi economie; una guerra  che potrebbe sfociare - anche per il continuo aumento del 

costo dei carburanti per autotrazione -  in una estensione ed ulteriore aggravamento della crisi. Da qui : 

“Crisi Nera”, con evidente riferimento al petrolio e alle rivolte generalizzate nei confronti dei governi di cui 

abbiamo avuto un assaggio nostrano con la “rivolta dei forconi”. Si dà ormai per scontato che si sia giunti al 

picco della produzione petrolifera e che, sebbene la domanda europea si contrae per effetto della crisi, non 

si riesca ad espandere la produzione oltre quella attualmente raggiunta, pur in vista di una domanda 

crescente da parte delle nuove economie. Uno scenario talmente allarmante dovrebbe presupporre una 

diversa consapevolezza da parte di coloro che sono alla guida delle economie europee, e in particolare del 

nostro Paese, che è tra i più esposti, per poter avviare strategie e azioni al fine di fronteggiare l’eventuale 

aggravamento della situazione e mitigarne gli effetti sulle popolazioni. Ma la situazione concreta è 

effettivamente così come appare in “Scenari” di Rai News? Si tratta di uno dei più angustianti  interrogativi 

in questo nostro tempo di crisi! 

Quelle qui sopra descritte sono le radici da cui nasce la breve riflessione che segue, che sottopongo ai 

colleghi, spinto dalla necessità di meditare in modo allargato e non banale sui problemi energetici che 

attanagliano il nostro Paese, essendo stato seppellito definitivamente il nucleare attraverso l’ultimo 

referendum e non vedendo ancora sufficientemente espanso l’impiego di energie alternative, e soprattutto 

rinnovabili, in cui molti avevano riposto speranze. Ad esempio si valuta che siano state richieste 

autorizzazioni in Italia – ovviamente non concesse – per l’installazione di oltre 40 mila megawatt di impianti 

fotovoltaici; business ambito per effetto degli incentivi, al punto che imprenditori del settore spuntano 

come funghi, per poi constatare, alla fine degli entusiasmi, che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. 

Tenuto conto che la potenza alla punta in Italia giunge a toccare i 56 mila megawatt (punta coperta con 

energia importata che supera regolarmente il 15% del totale),  un accoglimento generalizzato di richieste 

per installazioni fotovoltaiche non sarebbe sostenibile per gli attuali operatori del settore elettrico e 

sarebbe visto come causa di squilibri dell’intero assetto del comparto. Inutile poi parlare della monocultura 

tutta italiana del gas (cui siamo costretti dalla “paura del carbone”!) o della dipendenza energetica del 

Paese che importa oltre l’80% del proprio fabbisogno, con riflessi tragici sulla nostra bilancia dei pagamenti. 

Lo “status quo” non cambierebbe comunque – lo dicono i fatti ! - in barba ad ogni ventata liberalizzatrice, 

vera o presunta che sia! Non appare possibile riporre speranze neanche nella ricerca, essendo stato negato 

sinora ogni serio sostegno in tal senso, e se a titolo di esempio si chiedesse oggi - in ambienti qualificati - un 

giudizio sulla validità di un eventuale impegno nel campo della fusione fredda, si rischierebbe di assistere a 

una zuffa tra favorevoli e contrari, in linea con i comportamenti sociali che ci hanno contraddistinto negli 

ultimi anni. 

Oggi, però, l’irrefrenabile aumento dei carburanti che ha toccato 1,8 euro/litro (dove il 60% sono tasse che 

si aggiungono al vero costo di circa 0,75 euro/litro) ci pongono in una situazione di primato in Europa (vedi 

Tabella n. 1) meritevole di attenzione, correttivi, calmierazione. 

 



Paese Tasse sui 
Carburanti 

Italia 60% 

Germania 50% 

Francia 48% 

Spagna 42% 

Tabella n. 1 

 

Non a caso, altre economie stanno comunque puntando sulla tecnologia elettrica nel campo 

dell’automobile, sebbene una tale opzione sembrasse in passato strettamente connessa all’attuazione 

dell’ormai impossibile opzione nucleare. Occorre ricordare che i rendimenti totali caratteristici 

dell’autotrazione elettrica sfiorano il 90%, contro un 30% (max. 35%) del più tradizionale settore a motori 

endotermici. Questa sostanziale differenza nei rendimenti, accoppiata all’avvenuto innalzamento dei prezzi 

dei carburanti, porta a dover riconsiderare significative alternative nello sfruttamento delle energie 

rinnovabili ed in modo particolare del fotovoltaico, che appare sempre più promettente al punto che, un 

atteso sviluppo a breve della tecnologia dei film organici, per catturare energia solare e tramutarla in 

energia elettrica, può produrre su scala globale inaspettate soluzioni tecniche e ambientali ai problemi  di 

autotrazione e mobilità metropolitana. 

 

 

Consideriamo per un momento i contenuti della Tabella n. 2 . Possiamo notare che utilizzando dati di 

letteratura e incrociandoli con i valori riscontrabili nelle stazioni di servizio per carburanti ai primi di 

febbraio c.a., si calcola - in media – un costo specifico per l’energia utilizzata nel settore automobilistico,  

che oscilla intorno a 0,58 €/kWh per la benzina e a 0,48 €/kWh per il gasolio. Questi valori sono più elevati 

dei prezzi di vendita del kWh prodotto da impianti fotovoltaici senza alcun incentivo e rimangono, al 

confronto,  meno convenienti anche tenendo conto del rendimento di un’auto elettrica assunto pari a 0,9. 

Al fine di provare tutto ciò, si riportano qui di seguito (vedi Tabella n. 3) i parametri caratteristici di un 



progetto d’impianto fotovoltaico di grande taglia (5 MW di picco e 1 MW di funzionamento continuo)  che 

rendono il progetto fattibile con un valore del prezzo di cessione dell’energia elettrica prodotta pari a  0,43 

€/kWh. Pur considerando il rendimento degli autoveicoli elettrici intorno al 90% si raggiunge un valore del 

costo dell’energia utilizzata inferiore a 0,48-0,58€/kWh. Questa analisi ci dice chiaramente che già oggi 

sarebbe conveniente produrre energia elettrica attraverso le odierne tecnologie utilizzate per gli impianti 

fotovoltaici di grande taglia e utilizzarla per l’autotrazione elettrica, in particolar modo nelle aree 

metropolitane affette da seri problemi ambientali e di qualità dell’aria. Ovviamente c’è ancora un forte 

differenziale nei costi di produzione tra autoveicoli convenzionali ed autoveicoli elettrici, ma la differenza è 

solo determinata da effetti di scala nei processi produttivi e quindi è destinata a scomparire non appena 

venissero avviate produzioni di serie di autoveicoli elettrici che, peraltro, hanno già raggiunto, nei vari 

prototipi, ragguardevoli prestazioni. 

 

Combustibile 

Potere 
calorifico 
inferiore 
kJ/kg 

Peso 
Specifico 
kg/litro 

Potere 
calorifico 
inferiore 
kJ/litro 

kWh/litro 
Rendimento 
> di 

Energia 
utilizzata  
kWh/litro 

Costo 
in 
€/litro 

Costo 
spec. 
En. 
Util. 
€/kWh 

Benzina 43100 0,74 31900 8,86 35% 3,10 1,80 0,58 

Gasolio 42900 0,88 37400 10,39 35% 3,64 1,75 0,48 

Tabella n. 2 

 

L’effetto di calmierazione che si avrebbe imboccando la strada di un fotovoltaico “libero” e dedicato 

all’autotrazione elettrica è evidente e sarebbe ancora più evidente se le ricerche che si stanno conducendo 

con successo sui film organici (sostitutivi della tecnologia al silicio)  venissero incoraggiate a passare ad uno 

stadio di sfruttamento industriale. Ci si domanda come mai si sia ancora così in ritardo nell’intraprenderla, 

questa strada, continuando invece ad accettare un cartello internazionale sui prodotti petroliferi, che ha 

serie responsabilità nella crisi economica che stiamo vivendo ed in quella che qualcuno va prospettando in 

un vicino futuro. Ci sarebbero vantaggi per l’ambiente e la vivibilità dei centri metropolitani, vantaggi per la 

bilancia dei pagamenti e la dipendenza energetica del Paese. Viene voglia di gridare (affinché qualcuno 

ascolti!) : “Ma perché non tappezziamo di impianti fotovoltaici “o’ paese d’o sole” convincendo, nel 

contempo, coloro che vogliono andare a produrre autoveicoli altrove a riconvertirsi sull’auto elettrica qui, 

da noi, dove essi sono nati e sono cresciuti con noi stessi? Se non ora quando?”. Certo, se poi vi fosse 

l’intenzione di trasferire il 60% di tasse dai carburanti all’energia elettrica per autotrazione, l’idea non 

potrebbe funzionare, come pure non funzionerebbe se non venisse compreso che a una simile idea 

soggiace un progetto di riscatto nazionale, un progetto per fronteggiare la crisi e ridare dignità al Paese, per 

far ripartire l’economia e poter guardare negli occhi chi un lavoro lo ha perduto, facendo funzionare una 

volta tanto lo Stato regolatore dell’economia. Le compagnie elettriche nazionali avrebbero dovuto investire 

loro, massicciamente, sulle rinnovabili, ma loro non lo hanno fatto (se non in modo limitato) ed hanno 

impedito ad altri di farlo, regolatore compiacente! Viene perciò in mente quella famosa frase che sembra 

oggi dimenticata : “Guai a voi dottori della Legge, perché avete preteso le chiavi della scienza, ma voi non 

siete riusciti ad entrare ed avete impedito ad altri di entrare”. Il Giudizio, però, fortunatamente non è 

ancora giunto e forse un po’ di tempo per rimediare ancora c’è! FATE PRESTO! 

 



DATI GENERALI 

Potenza di Picco MW 5,00 

Fattore Medio di Utilizzo Italia Centrale 0,20 0,20 

Potenza media continua utilizzabile (1/5) kW 1,00 

Massimo Ore Anno ore 8.760 

Producibilità Massima Annua MWh 8.760 

Ciclo di Vita Impianto anni 20 

Tasso di interesse annuo di ripagamento capitale investito % 5,5% 

r (tasso in forma centesimale)   0,055 

q =(1+r)   1,055 

Anni per Ripagamento Capitale Investito Anni 8 

Superficie Terreni Ettari 7 

      

ENTRATE ANNUE 

Prezzo unitario energia (0,430 Euro/kWh) Euro/MWh 430 

Prezzo della produzione  Euro 3.766.800 

      

COSTI DI INVESTIMENTO 
Costo unitario di realizzazione (Pannelli, strutture, sist.Sito, continuità, 
etc,)  Euro/MW 3.500.000 

Costi di Sviluppo Euro 200.000 

Costo di realizzazione (Pannelli. strutture, Sito, continuità, etc.)  Euro 17.500.000 

Totale investimento Euro 17.700.000 

Quota Annua di Ripagamento Capitale Investito Euro/anno 2.794.193 

      

COSTI ANNUI DI GESTIONE IMPIANTO 

Costi di Esercizio Manutenzione e Guardiania Euro/anno 120.000 

Canone Annuo Concessione Trentennale Terreni  Euro/anno 40.000 

Costi Generali di Gestione e Amministrazione Euro/anno 75.000 

      

N.B. : Ipotesi di impianto nell'Italia centrale, del sud o insulare con 
potenza continua assunta in via esemplificativa pari a un quinto 
della potenza di picco. 

Tabella  
n. 3 

  

Nota : Per approfondimenti sui film organici si segnala  “La rivoluzione della plastica nel settore 

fotovoltaico” - Il Nuovo Saggiatore - Vol. 26 – N°5-6 – Anno 2010 (reperibile in Rete) 

 


