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technòva
Motto perpetuo

Ogni ventiquattr’ore la Terra viene irradiata
da luce solare sufficiente a fornire energia 
all’intero pianeta per ventiquattro anni

Martha Maeda

Domenica su Nòva
L’innovazione disruptive
che rivoluziona il modo
di fare impresa e il 
dilemma 
dell’innovatore:
quello che ci ha lasciato
Clayton Christensen

Guida online . Aumentano gli 
attacchi di furto di credenziali. 
Videogiochi e social network 
sono sempre di più terreno di 
caccia dei predatori sessuali, in 
particolare dei pedofili. 

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

Elena Comelli

N
el mezzo della campa-
gna tedesca, al confine
con il Belgio, si scava-
no trincee. Non più per
fare la guerra, ma per
rendere più sostenibi-

le la pace. La prima linea ad alta ten-
sione fra Germania e Belgio, parte 
del grande disegno d’interconnes-
sione europeo per l’integrazione 
delle fonti rinnovabili, si chiamerà
Alegro e passerà tutta sottoterra,
scavalcando autostrade, fiumi e ca-
nali grazie a una serie di tunnel sca-
vati anche a 15-20 metri di profondi-
tà, per non disturbare la vita di su-
perficie. Queste nuove arterie che
scorrono nel corpo dell’Europa sono
i gasdotti del ventunesimo secolo: 
non trasportano più combustibili 
fossili ma elettroni puliti da una par-
te all’altra del continente, in modo da
rendere sempre più facile la trasmis-
sione di energia verde e ridurre al
massimo le perdite. 

«Per arrivare in tempo al 2050
con un sistema energetico a emis-
sioni zero, gli operatori elettrici eu-
ropei dovranno superare l’80% di 
alimentazione da fonti rinnovabili 
entro il 2040 rispetto al 35% attuale.
Questo significa integrare nella rete
elettrica europea migliaia di te-
rawattora in più da fonti instabili,
che non possono essere accese e
spente come una centrale a carbone,
né trasportate in giro come un litro
di gasolio. Le reti elettriche dovran-
no attrezzarsi, dunque, per convo-
gliare istantaneamente la produzio-
ne di energia dal vento e dal sole ver-
so le aree in cui questa elettricità ser-
ve, anche a migliaia di chilometri di
distanza», spiega Susanne Nies di 
Entso-e, l’associazione che riunisce
tutti gli operatori di rete d’Europa, 
parlando con i giornalisti nella sua 
sede di Bruxelles. 

Solo così smetteremo di vedere
pale eoliche ferme, come si vedono
spesso in giro per l’Europa: un chia-
ro segno, il più delle volte, non di
mancanza di vento ma di un collo di
bottiglia nella rete, che in quel mo-
mento non riesce a digerire l’ecces-
so di energia verde prodotta in quel-
la zona.

Le perdite di energia causate dal-
le congestioni sono una delle conse-
guenze più costose per i sistemi elet-
trici continentali. «Lo sviluppo della
generazione distribuita, con la de-
centralizzazione della produzione
elettrica in milioni di piccoli impian-
ti familiari, pone un’ulteriore sfida
per gli operatori, che può essere ri-
solta solo con un salto di qualità tec-
nologico: una maggiore digitalizza-
zione serve per coordinare meglio
generazione e consumi, rendendo le
reti capaci di ricevere con fluidità il
traffico in entrambe le direzioni,
non solo top-down, ma anche

bottom-up», precisa Nies. 
Già nel 2030, il piano di sviluppo

decennale della rete europea (Tyn-
dp) prevede il 58% di elettricità da
fonti rinnovabili nel mix europeo, da
affrontare con 166 nuovi progetti di
sviluppo delle reti e 15 progetti di ac-
cumuli, per un investimento com-
plessivo di 114 milioni di euro, che 
comporterà un risparmio annuale 
dai 2 ai 5 milioni di euro, dovuti al 
tagli dei costi di generazione derivati
dalla maggiore flessibilità del siste-
ma. Considerando che nel frattempo
il sistema energetico del continente
si sposterà tutto sull’elettrificazione,
con la diffusione di massa delle auto
elettriche e l’applicazione delle pom-
pe di calore nei sistemi di riscalda-
mento, lo sforzo sarà considerevole.

Ma una rete elettrica interconnes-
sa è ad oggi la tecnologia più efficien-
te, fra tutte quelle che abbiamo a di-
sposizione, per compensare l’insta-
bilità delle fonti rinnovabili, spo-
stando gli elettroni, nel momento
stesso in cui vengono prodotti, dalle
zone di produzione, come il Mare del
Nord o il Baltico, a quelle più indu-
strializzate, come la valle del Reno e
il Sud della Germania. 

La produzione di energia dei par-
chi eolici tedeschi del Mare del Nord
è aumentata del 21% l’anno scorso e
il Paese ha già superato l’obiettivo al
2020 di capacità eolica offshore di 6,5
gigawatt, puntando decisamente a
10 gigawatt offshore entro il 2025 
(equivalenti all’intera capacità in-
stallata dell’eolico in Italia). Nel frat-
tempo, entro il 2022, tutte le centrali
atomiche tedesche saranno gra-
dualmente disattivate, mentre le 
centrali a carbone saranno dismesse
entro il 2035, grazie alle decisioni
prese per la transizione energetica,
la cosiddetta Energiewende, a partire
dal 2010. Per compensare la perdita
di queste due grandi fonti energeti-
che, le fonti rinnovabili installate in
Germania dovranno raddoppiare 
entro il 2035. 

I quattro operatori di rete tedeschi
prevedono che la più grande econo-
mia europea avrà bisogno di una ca-
pacità compresa tra i 235 e i 276 gi-
gawatt di energia rinnovabili entro il
2035, oltre il doppio dei 116 gigawatt
di fine 2018. Ecco perché la nascita 
delle grandi “autostrade elettriche”,
insieme alla nuova capacità produt-
tiva per le batterie al litio, è conside-
rata un’evoluzione strategica dal mi-
nistro dell’Economia tedesco Peter 
Altmaier. «Nei prossimi anni sarà 
necessario potenziare o costruire da
zero oltre 7.500 chilometri di reti di
trasmissione. Anche il potenziamen-
to degli interconnettori con i nostri 
vicini europei sta diventando sempre
più importante, perché la transizio-
ne energetica è una sfida paneuro-
pea. Questo ci consentirà, ad esem-
pio, di combinare l’energia idroelet-
trica proveniente dalla Scandinavia
e dai Paesi alpini con l’energia eolica
della Germania e il fotovoltaico del-
l’Italia, riducendo così i costi della 
transizione», ha dichiarato recente-
mente Altmaier. 

Con le loro trincee e i loro elettro-
dotti, gli operatori di rete rendono 
più sostenibile il sistema energetico
europeo e creano le premesse per un
mercato unico, senza barriere e sen-
za sprechi.
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Elettrificazione. Al confine tra Belgio e Germania parte il grande disegno d’interconnessione continentale:
«gasdotti del XXI secolo» che trasportano elettroni puliti per compensare l’instabilità delle fonti rinnovabili

Pronte al via le autostrade elettriche
per il mercato europeo rinnovabile
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LE RETI CHE VERRANNO
Principali connessioni progettate

Fonte: Entso-E Statistical Factsheet 2018
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Interscambi energetici

I dispositivi di flessibilità dei sistemi elettrici saranno 
sempre più necessari nei prossimi anni, quando l’Europa
si avvicinerà all’obiettivo di una generazione elettrica 
completamente rinnovabile. L’“isola elettrica” di Simris,
realizzata in Svezia dal gruppo Loccioni per E.on, è un 
modello dimostrativo delle comunità del futuro, alimen-

tato da fonti rinnovabili (eolico e solare) e privo
di emissioni, grazie alla rete intelligente e al si-
stema di accumulo che rendono il villaggio au-
tosufficiente. «Con i giusti sistemi tecnologici
e soluzioni intelligenti, a Simris si dimostra che
un futuro dell’energia decentralizzata, rinno-
vabile e affidabile è possibile», commenta Enri-
co Loccioni, fondatore del gruppo di Angeli di
Rosora. L’isola elettrica svedese, realizzata sul
modello della Leaf Community marchigiana, fa
parte di InterFlex, progetto europeo per esplo-
rare tecnologie di flessibilità delle reti. In tre
anni, con 23 milioni d'investimento (di cui 17 da

contributi europei), i 20 partner hanno sperimentato sei
soluzioni innovative in cinque Paesi europei - Svezia, 
Olanda, Germania, Francia e Repubblica Ceca - per inve-
stigare le relazioni fra le possibili flessibilità offerte dai
sistemi di produzione e consumo, per di integrare in ma-
niera efficiente le fonti rinnovabili nei sistemi energetici.

—El.C.

LOCCIONI

Soluzioni intelligenti
di decentralizzazione

Isola 
elettrica. Enric
o Loccioni, 
fondatore di 
Loccioni

I “corridoi elettrici” non devono per forza diventare terra
bruciata, come succede di solito. C’è anche chi si organizza
per valorizzare le aree attraversate dai tralicci dell’alta ten-
sione, trasformandole in oasi di verde, zone agricole o pa-
scoli. Per fare questo c’è bisogno di fare un’analisi sociolo-

gica delle zone attraversate, di capire quali sono
le richieste provenienti dal territorio e di mettere
d’accordo tutti i proprietari su cui corrono gli
elettrodotti, per realizzare un progetto comune.
Uno dei primi esperimenti è stato avviato da Eco-
first, studio specializzato in ingegneria ecologi-
ca, che ha rivitalizzato oltre 300 ettari di territo-
rio, su incarico dell’operatore di rete belga Elia,
nell’ambito del progetto LifeElia. «Abbiamo ne-
goziato con i proprietari e organizzato una ge-
stione alternativa dei corridoi sotto i cavi dell’alta
tensione, che di solito venivano semplicemente
disboscati e mantenuti rasati in modo da non

rischiare interferenze fra le linee e i rami degli alberi più
vicini», spiega Jean-François Godeau, coordinatore scien-
tifico del progetto. I risultati sono stati straordinari. Ripri-
stinando ecosistemi armonici, fiancheggiati da arbusti e
talvolta punteggiati di specchi d’acqua, le aree riprendono
vita, gli agricoltori tornano a coltivarle e non c’è più biso-
gno di combattere contro la ricrescita degli alberi.

—El.C.

LIFEELIA

Il traliccio inserito
in un ecosistema green

Condivisione. 
Jean-François 
Godeau, 
coordinatore 
scientifico

C O NT AMINAZIO NI  

Il problema fondamentale dei corridoi elettrici non è
tecnologico, ma politico. L’opposizione delle comunità
locali può ritardare di anni e alle volte bloccare del tutto
progetti giganteschi, pensati per migliorare la vita di
un intero continente. Per superare questi blocchi l’ope-

ratore di rete tedesco Amprion ha sviluppato
un modello di dialogo con le popolazioni loca-
li, considerato un esempio di governance mol-
to efficace, tanto da rientrare nella lista delle
best practice della Renewables Grid Initiative,
che raccoglie gli operatori di rete europei e le
associazioni ambientaliste. «Il cuore del dia-
logo è uno strumento di partecipazione onli-
ne, alegrodialog.de, dove inseriamo la pianifi-
cazione dettagliata dei cantieri, i dati sulla si-
tuazione geologica del terreno, sulle tecnolo-
gie utilizzate, sui metodi di protezione
ambientale e sulle problematiche per la salu-

te, offrendo alle persone la possibilità di commentare
e di ricevere risposte puntuali», spiega Joëlle Bouillon
di Amprion. Prima del web, però, ci sono gli incontri
diretti con i residenti, le associazioni rurali e quelle
professionali, in modo da identificare i percorsi meno
problematici. Questi due canali rimangono aperti per
tutta la durata del progetto.

—El.C.

ALEGRODIALOG

Il corridoio funziona
quando è condiviso

Governance. 
Joëlle Bouillon, 
responsabile 
comunicazione 
di Amprion

Sfida paneuropea
per integrare fonti
dalla Scandinavia
all’Italia. Senza
perdere efficienza 

ELETTRODOTTI

Cavi italiani in Europa
Nei corridoi elettrici europei si trova 
molta tecnologia italiana e sempre 
più se ne troverà. Prysmian, leader 
nei sistemi via cavo, solo negli ultimi 
due mesi ha consegnato commesse 
per un totale di oltre 1 miliardo di 
euro e ne ha appena ottenuta 
un’altra da 100 milioni per collegare 

un parco eolico di Edf alla 
terraferma in Scozia. In poche 
settimane sono stati consegnati tre 
grandi elettrodotti. Prima è stata 
inaugurata l’interconnessione 
CobraCable, che collega Olanda e 
Danimarca con un cavo in corrente 
continua lungo 350 chilometri. Poi è 
stata inaugurata l’interconnessione 

Mon.Ita, che collega il Montenegro 
all’Italia, su incarico di Terna. Infine è 
diventato operativo il collegamento 
offshore DolWin3, che collega 
all’entroterra tedesco una 
piattaforma di conversione 
offshore su cui converge la 
produzione di diversi mega-parchi 
eolici, per conto di TenneT. (El.C.)
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