Un gigantescoprogetto per sfruttare I'energiasolare
potrebbe dare agli Stati Uniti I'indipendenza

dal petrolioestero e tagliare le emissionidi gas seffa
di Ken Zweibel,James Mason e Vasilis Fthenakis

e inarrestabiledel prezzodellabenzina
t aumentocontinuo
I
e del gasolioè una realtàcheoggi colpisceanchegli Stati
I
E
Uniti, la cui guenain MedioOrienteè dovutaalmenoin pargli interessipetroliferiall'estero.Poiché
di proteggere
te all'esigenza
Cina,India e altre nazionivanno aumentandorapidamentela loro
perI'enerdomandadi combustibilifossili,in futurola competizione
gia sia allargheràsemprepiù. Nel frattempogli impiantichebruciano carbone,olio e gasnaturale,conil taffico veicolare,continuanoa
immetterenell'atnosferaogni annomilioni di tonnellatedi sostanze
la salutedelpianeta.
inquinanti e di gasserra,compromettendo
Scienziati,ingegneri,economistie politici hanno avanzatonumeroseproposteper ridurre I'uso di combustibilifossili e le relative emissioni.Ma qúestitentativi non sonosufficienti:gli StatiUniti hannobisognodi un piano di ampiaportataperpotersiaffrancare dalpetrolioimportato.Lenosfrericercheci hannoconvintochela
passaggio
all'energiasolare.
rispostapiu logicasiaun massiccio
Il suopotenzialeè evidente:I'energiadellalucesolarecheinvestela Terrain 40 minuti è pari al consumomondialedi energiain un
fortunati:
anno.In questosenso,gli StatiUniti sonoparticolarmente
nel solosud-ovestdelpaeseci sonocirca650.000chilometriquadrati di tenitorio adattialla costruzionedi impianti solari,un'areache
ricevepitr di 1,3milioni di terawattoradi radiazionesolareall'anno.
Convertirnein elettricitàanchesoloil 2,5 percentosignificherebbe
il consumodi energiatotaledellanazionenel 2006.
soddisfare
Perpassareall'energiasolare,ampieareedeltenitorio statunitensedowebberoesserecoperteda pannellifotovoltaicie pannelliper
realizzareun'infrastrutturaa
il solaretermico.Inoltrebisognerebbe
quell'energia
per
in modoefficientein
correntecontinua distribuire
tutta la nazione.
un progetto
La tecnologiaè pronta.In questepaginepresentiamo
questa
per
rinnovabile
che
fonte
di ampiorespiro lo sfruttamentodi
e
il
35
potrebbefomire il 69 per centodell'elettricitàdegli StatiUniti
(inclusi
quindi)
il
entro
per centodellasuaenergiatotale
i trasporti,
potrebbe
questa
venessere
energia
2Q5O.
Secondole nostrestime,
a quelliattuali,chesono
dutaagli utenti finali a prezziparagonabili
È di circa6 centesimial chilowattora.SviluppandoancheI'energiaeogeotermica,
entroil 2100
s lica,quelladerivatadallebiomassee quella per
le fonti rinnovabilipotrebberofornireiI 100 centodell'elettricità
totale.
de$i StatiUniti e il 90 percentodelfabbisognoenergetico
Percompletareil piano entroil 2050,si dovrebberoinvestirepiù
di 400 miliardi di dollari nei prossimiquarant'anni:un investimenGli impiantisoto cospicuo,ma chesarebbepiu checompensato.
lari consumanoinfatti una quantitàdi combustibiliminima o nul@
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la, risparmiando così, nel corso degli anni, miliardi e miliardi di dollari. Linfrastmttura sostituirebbe 30Ograndi centrali a carbonee 30Oimpianti ancora piu grandi a gas naturale, e tutti i combustibili
che consumano. Non servirebbepiu importare petrolio, riducendo quindi in modo sostanzialeil defi-
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cit della bilancia commercialedegli Stati Uniti e facilitando la distensionein Medio Orientee altrove.
Poiché le tecnologie solari producono un inquinamento quasi nullo, il piano ridurrebbe le emissioni di gas serra delle centrali di 1,7 miliardi di
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tonnellate all'anno, mentre la diffrrsione di veicoli ibridi ricaricabili collegandosialla rete elettrica
eviterebbealtri 1,9 miliardi di tonnellate dovute ai
veicoli a benzina.Nel2050,le emissionidi anidride
carbonica degli Stati Uniti diminuirebbero del 62
per cento rispetto al2OO5,rallentando significativamente il riscaldamentoglobale.

Gli impianti fotovoltaici
Negli ultimi anni il costo di produzione di celle e moduli fotovoltaici si e molto ridotto. Esistono
diversi tipi di celle, ma i moduli meno costosi sono
sottili pellicole in tellururo di cadmio. Per fornire elettricità a 6 centesimi di dollaro al chilowattora entro il2O2O, i film sottili a tellururo di cadmio
dowebbero convertire energia con un'efficienza
del 14 per cento e i sistemi dowebbero essereinstallati a un dollaro e 20 centesimi per watt di capacità, ma i moduli attuali hanno un'efficienza del
10 per cento e un sistemainstallato costa circa 4
dollari per watt. Un progressoe indispensabile,ma
la tecnologia sta avanzando velocemente: negli
ultimi 12 mesi I'efficienza dei sistemicommerciali e salita dal 9 al l0 per cento. Inolhe, via via che i
moduli migliorano, installare sul tetto pannelli fotovoltaici sarà semprepiu conveniente, riducendo
la domanda di elethicità durante il giorno.
Nel nostro progetto, enho il 2050 il fotovoltaico fornirà circa 3000 gigawatt, o miliardi di watt,
di potenza, che richiedono I'installazione di circa 8000 chilometri quadrati di pannelli. Sembra
un'area enonne, ma le installazioni già realizzate
indicano che la superficie necessariaper ogni megawatt (milioni di watt, MW di energia solare prodotta nel sud-ovest degli Stati Uniti è inferiore a
quella necessariaper un impianto equivalente a
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carbone,tenuto conto anche delle miniere di estrazione. Gli studi del National RenewableEnergy La-

co

boratory indicano che nel sud-ovest c'è terreno a

Y

sufficienza, anche senza occupare aree di interesse ambientale, centri abitati o terreni difficoltosi.
La natura innocua degli impianti fotovoltaici, considerando anche il consumo di acqua nullo, ridurrebbe al minimo le preoccupazioniambientali.
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kmq
80.000
14ah

1,20$/W
0,05s/kwh
2940GW
15miliardidims
3,90$ftV
0,0g$/kwh
558GW
40.000
kmq
17%
3,70$/W
0,0g$/ktltfh
558GW

Il principale sviluppo necessario,quindi, e auPeril 21OO mentare
I'efficienza di conversione del modulo file fonti no al 14 per cento,un obiettivo assolutamentepraL efficienza dei moduli commerciali non
rinnovabiliticabile.
raggiungerà mai quella delle celle solari realizza-

potrebbero te in laboratorio, ma le celle a tellururo di cadmio
National RenewableEnergiyLaboratory arrivagenerare delgià
al 16,5percento.
no
il 1OOper cento
Caverne pressurizzate
dell'elettricità Il grandelimite dell'energiasolareè chegenee oltre il 90 ra pocaelettricitàseil cieloè nuvoloso'e non ne
di notte.Pertantodurantele oresoper cento generaaffatto
leggiateva prodottaenergiain piu, da conservadell'energiare perle orenotturne.Purtroppola mag$iorparte
comele batdeisistemidi stoccaggiodell'ener$ia,
degliStati Uniti terie,
è costosao inefficiente.Un'alternativapradell'ener$iameticabileè I'immagazzinamento
I'elettricitàgeneratadagli
diantearia compressa:
impianti fotovoltaicicomprimeI'aria,pompancomecaverneo miniedola in spazisotterranei,
è rilasciata,a riL aria compressa
re abbandonate.
chiesta,per muovereuna turbina chegeneraeletdi piccole
tricità,con I'ausiliodellacombustione
quantitàdi gasnaturale.Le turbinebrucianosolo
il 40 per centodel gasnaturalecheconsumerebe la tecnoberosenzaI'ausiliodell'ariacompressa'
logia di recuperodel caloreridunebbela percentualefino al 30 per cento.
InSecondostudi dell'ElectricPowerResearch
dell'enerstitute,il costodell'immagazzinamento

e circala metàdi
gia sottoformadi ariacompressa
quellodellebatterieal piombo.Questiimpiantiaggiungerebbero
dueo tre centesimiper chilowattofotovoltaica,portandoil costo
ra alla generazione
a 8-9 centesimiper chilowattora.
totale,aJ2O2O,
Lelettricitàprodottadagliimpianti fotovoltaici
installatinel sud-ovestsarebbeinviata su lineedi
ad altatensionein correntecontinua
trasmissione
fino agli impianti di stoccaggioin aria compressa
in tutto il paese.Le turbinepotrebberocosìgenerareeletfficitàdovunquee pertutto I'anno.
Il nocciolodelproblemaè trovaresiti adeguati'
mauna mapparealizzatadall'industriadelgasnaInstitutemoturalee dall'ElectricPowerResearch
geologiche
adattenel
stracheesistonoformazioni
spesUniti'
Stati
degli
75 per centodel territorio
siun
In
effetti
città.
alle
so relativamentevicine
compressa
aria
ad
dell'ener$a
stemadi stocca$$io
sarebbesimile al sistemadi distribuzionedel gas
naturale nazionale, cheimma$azzina22Omiliardi di metri cubi di $asin 400 serbatoisotterranei.
solo
Entroil 2050,il nosúoprogettorichiederebbe
stocdi
circa 15miliardi di metri cubi di capacità
caggio,con ariain pressionea75 atrnosfere.

Sale rovente
E

Un'altratecnolo$iain gradodi fornireforseun
quinto dell'energiasolarenel nostroscenarioè il
:
a concentrazione
solaretermodinamico
cosiddetto
lunghi specchimetalliciconcentanola lucesuuna
come
condutturariempitadi fluido, riscaldandola
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farebbeun'enormelented'ingrandimento(siveda
di MassimoFalchetta,Au$uIt Soteconcentrato,
sto Maccarie MauroVignolini, in sle Scienzern.
459,novembre2006).Il fluido ad alta temperatudi calore,prora passaatfiavenouno scambiatore
ducendovaporechepuo far girareuna turbina.Per
l' immagazzinàreI' ener$ia,Ia conduttura percorre
un enonneserbatoioisolatoriempitodi salifusi,in
gradodi conservare
il calorein modoefficiente.Il
caloretrasferitoduranteil giorno è estatto di notpevapore.Perquantolentamente,
te,producendo
ro, i salifusi si rafteddano,e I'ener$iaimma$azziutilizzataento un $iomo.
natadowebbeessere
Negli StatiUniti, noveimpianti di energiasolare
conuna capacitàtotaledi 354MW geconcentrata
neranoeletfticitàin modoaffidabilegià da anni,e
un nuovoimpiantoda 64MW e operativodal 2007
in Nevada.Questiimpianti,però,non hannosistedel calore.La prima installami di conservazione
zionecommercialechene prevedeuno è in via di
costruzionein Spagna,e altre sonoallo studioin
tutto il mondo.Peril nostroprogetto,occorrerebdi 16ore,in mododa
beuna capacitàdi stoccaggio
potererogareeletÍicità sull'arcodelle24 ore.
Gli impianti esistentidimostranola validità del
ma i costidevonodimisolarea concentrazione,
nuire.A questopotrannocontribuirele economie
di scalae la ricerca:un rapportodel 2006ha conclusochesefosserocostuiti impiantiper 4 GWdi
potrebbefornire
potenzail solarea concentrazione
eletúicitàa l0 centesimiper kWh o menoentroil

anchese
2015.Lefficienzaoperativaaumenterebbe
temperatura
per
la
si hovasseun modo aumentare
di calore.Si stacercandeifluidi delloscambiatore
do ancheuna stradaperusarei salifusi comefluia una
di di trasferimentodel calore,consentendo
di
centraledi operareconun soloscambiatore calore invecedi due,riducendole perditedi caloree
Alcuni sali,inoltre' sono
gli investimentinecessari.
corrosiviperciooccolronotubatureresistenti.
e il fotovoltaicorapIl solarea concentrazione
presentano
camminitecnologicidifferenti.Nessuno dei dueè pienamentesviluppato;per questoil
nostroprogettocontemplail loro impiegosu lar-
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ga scalaper il 2020, in modo da lasciare a entrambe le tecnologie il tempo di maturare. Via via che
le installazioni si moltiplicheranno, sarà possibile
valutare i pro e i contro sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello economico.

Conrentesi, ma continua
Un sistemadi produzionee distribuzionedi
energiasolaresarebbediversoda quelloattuale
anchedal punto di vista geografico:ora le centrali a carbone,petrolio,gasnaturalee nuclearesono sparseun po' dappertutto,ma comunqueabbastanza
vicino a doveè consumata
I'energia.La
maggiorpartedellaproduzionesolare,invece,si
collocherebbe
nel sud-ovestdegli StatiUniti. La
retea correntealternataesistente
non è abbastanza robustaper trasferirela potenzada lì fino agli
utenti finali: sullelunghedistanzedisperderebbe
granpartedell'energia.
Pertantoocconerebbe
costruireuna nuovainfrastrutturadi trasmissionead
altatensionein correntecontinua(H\|DC,da high
uoltage directcanent).
Studidell'OakRidgeNationalLaboratoryindicanochesu lunga distanzale lineeHVDCdisperdonouna quantitàdi energiainferioredellelinee
a correntealternata.L'infrastrutturadistribuirebbe
I'energiadallecentralisolariin tuttele direzioni.Le
lineeterminerebbero
nellecentralidi conversione,
dovela correntesarebbe
tasformatain conentealternatae inviata a lungo le linee di distribuzione
regionale.Il sistemaa correntealternataha superato i suoilimiti di capacità,provocandonumerosi
blackout;le lineea correntecontinua,invece,sono
piu economicheda costruiree richiedonouna superficiepiu limitata rispettoa linee a correntealternataequivalenti.Attualmentenegli StatiUniti
sonooperativicirca800 chilometridi lineeHVDC
chehannodatoprovadi affidabilitàedeffrcienza.

Primo stadio:da oggi al Attp0
L'attuazione del grande piano solare prevede
due stadi distinti. Il primo, da oggi al 2020, deve
rendere il solare competitivo a livello di produzione in serie.Cio richiederà un intervento del governo, che dowà concedereprestiti a trent'anni, acquistare questo tipo di ener$a e fornire sussidi finanziari per sostenerei prezzi. Il pacchetto di aiuti annuale dowebbe aumentare costantementedal
2011al 2020, quando le tecnologie solari dowebbero poter competere con le loro forze. Il totale
delle sowenzioni dowebbe arrivare a 42Omiliardi
di dollari (spiegheremopoi come reperirli).
Per il 2020 dowebbero esserestati costruiti circa 84 GW di impianti per fotovoltaico e solare a
concentrazione.In parallelo dowà esserecostruita
52

L ES c I E N Z E

CHECOSA
SERVE

la retedi tasmissionea correntecontinua,chepotrebbeespandersi
athaversoi teneni federalidelle autostradeinterstatali,minimizzandoI'occupaper420miliardi
r Sowenzioni
zionedi nuovosuoloe $i ostacolibwocratici.Linfrastrutturaraggiungerebbe
mercatiimportantia
Phoenix,
Las
Vegas,
Los
Angeles
e SanDiegoverr Unaleadership
politica
ingrado
di
so ovest,e SanAntonio,Dallas,Houston,NewOrraccogliere
lesowenzioni,
leans,Binningham,in Alabama,Tampa,in Florida,
e Atlantaversoest.
r Unanuova
reteditrasmissione
ad
Costruire1,5GW di potenzafotovoltaicae di
altatensione
incorrente
continua
in
1,5
GWdi potenzasolarea concentrazione
all'angrado
produrre
di
reddito,
costruita
no nei primi cinqueanni stimolerebbe
privati
dasoggetti
molti produttoriad adeguani.Nei cinqueanni successivi,
si
dowebberocostruireogni annoimpianti per 5 GW
di potenzaperciascunatecnologia,consentendo
ai
produttoridi ottimizzarele lineedi produzione.Comerisultato,il costodell'elettricitàricavatadal solarescenderebbe
sottoi 6 centesimiperkWh.È un
programma
realistico:dal L9T2al 19g7negliStati Uniti sonostati costruitiogni annopiù di 5 GW
di centralinucleari.Inoltregli impianti solaripossonoessererealizzatie installati molto piu velocementedellecentraliconvenzionali,in virtir del
loro disegnosemplicee dellarelativaassenza
di
complicazioniambientalie di sicurezza.
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Secondostadio:dal 2O2Oal 2OSO
È importante che gli incentivi rimangano effettivi fino al2O2O,in modo da permetterealla crescita di autosostenersidopo questadata. Nell'estendere il nostro modello di attuazione del progetto fino
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al2050,abbiamosceltolaprudenza:nonabbiamocombustibilifossiliannodopoanno.Inoltrel'inve-EI@
d^1la sicurezza
infatti previstoprogressitecnologicio economici stimentonel solareaumenterebbe
gli
ì.r
investim.nu
riducendo
nazionale,
l'energia
liÌÍ,fll|?i["]^TiJ#î:3Tn,.,,
successiviar2ozo.Eabbiamoipotizzatochela dodell'indiannil
sociali
i
costi
unadecina
e
diminuendo
a collaborare
(mentre
bellico
settore
mandacrescadell'unoper centoall'anno
progetto
studis
di
un
a
lavorando
proglobale,
dai
riscaldamento
e
del
quinamento
e noto chei consumielettricidegliStatiuniti sono
Zwei
vita
delfotovoltaico'
di
ciclo
dellecoaltissimi,e potrebberoessereridotti sensibilmente blemidi salutefino allatutelaambientale
conunpianodiefficienzaenergetica).steedeiterrenicoltivabili.

a
il 2050
entro
scenario,
rnquesto
sliimpianti

energiasolareforniranno il 69 per cento dell'elettricità e il 35 per cento dell'energia primaria degli
Stati uniti. Questi valori comprendono il fabbisogno di 450 milioni di veicoli ibridi che si ricariche-

paradossalmente,
ridur- liiÎlllÎ;ìiÎllLi'llffiixlJil
piano
solare
it grande

rebbei consumi energetici.Anche con un aumento della domanda dell'uno per cento all'anno, i 29
petawattora (PWh = 1012chilowattora) consumati
nel 2006 scenderebberoa 27 nel2o5o.Il calo r^

qu*dowtoalfattocheoggiunanotevor.
a[arete,echedowebberorebbe
connetrendosi
rebbero
sostituire quelli a benzina, promuovendo una svolta che consentirebbedi ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio e mitigare $i effetti delle emissioni di gas serra.Inoltre si creerebberocirca tre milioni di nuovi posti di lavoro - la maggior
parte dei quali nella produzione di componenti per
gli impianti solari - che supererebberodi gran lunga quelli persi dall'industria per la lavorazione dei
combustibili fossili. L'enormediminuzione dell'importazione di greggio influirebbe sulla bilancia dei
pagamenti per il commercio estero per circa 300
miliardi di dollari all'anno, assumendoper il petro-
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lio un pÍezzodi 60 dollari al barile (ma i prezzi medi nel 2007 sono stati piu alti).
una volta installati, gli impianti a energia solare awanno bisogno di manutenzione e di riparazioni, ma il prezzo della luce solare rimarrà sempre
pari a zero, il che raddoppierebbe il risparmio sui
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tità di energia viene consumata nel processo di
estrazione e lavorazione dei combustibili fossili, e
ulteriore energia viene sprecatanella loro combustione e nel controllo delle loro emissioni.
Per raggiungere gli obiettivi al 2050 occorrono
circa 120.000 chilometri quadrati di tenitorio per

perle energierinnovabiliThin-Fil
Masonè diretton
PVPartnership'
e
dellasolarEnergyCampaign
Institute
Research
dell'Hydrogen

iilil1flfl1?:t'll:STri Hx;
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Research
Environmental
NationalLaboratory
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direttoredelcenterforLifeGyclt
Analysisdellacolumbiauniversi

fotovoltaico e solare a concentrazione. Si tratta di
una superficie molto vasta, ma che costituisce comunque solo il 19 per cento dei tenitori disponibili nel sud-ovest.La maggiorparte di quest'areanon
ha alcun valore per uno sfruttamento alternativo,
per esempioa$ricolo. E non subirebbealcun inquinamento. Abbiamo ipotizzato che nel 2050 solo il
10 per cento della capacità solare sia ricavata da
impianti fotovoltaici distribuiti su edifici o terreni
priyati. Ma via via che iprezzi scenderannoin seguito alla produzione in serie, questi impianti potebbero avereun ruolo piu rilevante.
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42O miliardi 2O5Oe oltre
Benche non sia possibile fare proiezioni esatdi dollari te a cinquant'anni o più, abbiamo comunque imsono una cifra maginato, a titolo di esercizio,un scenarioal 2100
per dimostrare il notevole potenziale dell'energia
cospicua,ma solare.Per quell'anno le proiezioni basatesul nopiano indicano una domanda energeticatotacomunque stro(trasporti
le
compresi) di 40 PWh, a fronte di una
inferiore capacità di generareenergia elettrica sette volte
ai sussidi maggiore di quella attuale.
Abbiamo effettuato una stima prudente delall'agricoltura la capacità degli impianti solari necessarianelle
peggiori condizioni di esposizionesolarenel sudovest registrate storicamente, che sono quelle degli inverni 1982-1983 e 1992-1993.E ancorauna
volta non abbiamo ipotizzato progressitecnologici o abbattimenti dei costi oltre il 2O2O,benche sia
difficile dubitare che nei prossimi 80 anni le ricerche non migliorino i costi, I'efficienza di conversione e lo stoccaggiodell'energia solare.
Basandocisu questipresupposti,la domandadi
energia degli Stati Uniti potrebbe esseresoddisfatta con le seguenti capacità: 2,9 terawatt (TW) di
potenza fotovoltaica immessa direttamente nella rete e altri 7,5 TW dedicati allo stoccaggio ad
aria compressa;2,3 TVVdi potenza di solare a concentrazione; 1,3TW di impianti fotovoltaici distribuiti. La fornitura sarebbecompletata con 1 TW di
parchi eolici, 0,2 TW di impianti per I'energia geotermica e O,25TW di produzione di combustibili da biomasse.Il modello comprende0,5 TW di
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pompe per il calore geotermico per il riscaldamento e il condizionamentodegli edifici. I sistemi solari richiederebberocirca 780.0O0chilometri quadrati di teritorio: ancorauna volta, un'estensione
inferiore a quella della superficie adatta e disponibile nel sud-ovest.
Nel 2100 questa gamma di fonti rinnovabili potrebbe generareil 100per cento di tutta I'elettricità
e piu del 90 per cento dell'energiaprimaria complessiva degli Stati Uniti. In primavera e in estate, I'infrastruttura solare produrrebbeabbastanza
idrogeno da soddisfarepiu del 90 per cento della domanda di combustibili del trafEco veicolare e
sostituire la piccola fornitura di gas naturale usata
come ausilio delle turbine ad aria compressa.Altri
180 miliardi di litri di biocarburanti coprirebberoil
resto dell'energianecessariaai trasporti. Le emissioni di anidride carbonica sarebberoinferiori del
92 per cento rispetto ai livelli del 2005.

Chi paga il conto?
Il nosúo non è un piano di austerità,perchetiene conto di un incremento della domanda dell'uno
per cento all'anno, in grado di garantire uno stile
di vita simile a quello attuale con i miglioramenti
previsti nella produzione e nel consumo di ener$a.
Forse il problema maggiore e come reperirei 420
miliardi di dollari necessaria pagare questo rinnovamento dell'infrastruttura energeticadel paese.
Una delle idee piu comuni e I'applicazionedi una
carbon tar. L'International Energy Agency sug-
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gerisce che per spingere i produttori di energia ad
adottare sistemi di sequestrodel carbonio e di immagazzinamento dell'energia, in modo da ridurre
le emissionidi anidride carbonica,servirebbeuna
tassa da 40 a 90 dollari per tonnellata di carbone. Limposta equivarrebbea un aumento del prezzo dell'elettricità di 1-2 centesimiper chilowattora. Ma il nostro piano e meno costoso.I42O miliardi di dollari potrebbero essereraccolti con una
tassadi 0,5 centesimi per chilowattora. Poiche oggi negli Stati Uniti l'eletfficità e venduta a un prezzo compresotra 6 e l0 centesimi per chilowattora,
aggiungerne 0,5 sembraragionevole.
Il Congressopotrebbe concedereincentivi finanziari adottando un piano nazionale per le energie rinnovabili, più o meno come e accaduto per
il Farm Price Support, il programma di sussidi alI'agricoltura che e stato giustificato da esigenzedi
sicurezzanazionale. Un programma di sussidi per
iprezzi del solare assicurerebbeil futuro energetico della nazione, vitale per il benesserea lungo
termine del paese.I sussidi potrebbero essereconcessigradualmentetra il 2011 erl2O2O; con un periodo di restituzione standard di trent'anni, terminerebbero tra il 2041 e il 2050. Le società di di-
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La cifra di42O miliardi di dollari e considerevo-

le, ma la spesaannua sarebbeinferiore sia all'atTheTerawatt
Ghallenge
forThinFilm
tuale programma Farm Price Support sia ai sussiK.,inThinFilm
Photovoltaic.
Zweibel
di fiscali per costruire I'infrastruttura nazionale di
SolarCells:Fabrication,
Characterization
telecomunicazioni ad alta velocità negli ultimi 35
andApplications,
a curadi Poortmans
J.
anni. E affrancherebbe gli Stati Uniti dai proble-
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Y:i:ll*':II ::lÌ?919mi politici e finanziari causati ai conflitti energetiEnergy
Autonomy:
TheEconomic,
for
Social
andTechnological
Gase
Renewable
Energy.
Scheer
H.,

ci intemazionali.

Senzasussidi, il grande piano solare non è reallzzabrle.Altri paesi hanno raggiunto la stessaconclusione: il Giappone sta già costruendo un'ampia
Analysis,
Center
forLifeCycle
Columbia infrastruttura solare con un piano di incentivi, e la
Germania e impegnata in un programma naziona-
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le. Linvestimento è alto, ma è importante ricordaTheNational
Data
SolarRadiation
Base.National
Renewable
Energy
Laboratory,
2007. httpl lrredc.nrel.

re che la fonte energetica,la radiazione solare, è
gratuita. Non comporta costi per il controllo del-

come I'energia ricavata dal carbo9:Y{::li'i:i1:lii1i:11lI'inquinamento
ne, dal petrolio o dal nucleare,ma solo un limitato
TheU.S.Department
ofEnergy
Solar
costo aggiuntivo per il gas naturale nei sistemi di
America
Initiative:
wwwl.eere.energy.
compressionedell'aria, che tuttavia potrebbe essegov/solar/solar_america.
re anch'essosostituito da idrogeno e biocarburanti. Aggiungendo il risparmio sui combustibili, nei
prossimi decenni il costo del solare sarà estremamente vantaggioso. Ma non possiamoaspettarefino ad allora per metterci all'opera.

stribuzione di corrente HVDC non awebbero bisogno di sussidi,poiche potrebbero finanziare la co-

I critici hanno sollevato alcune obiezioni. Per
esempio che i limiti dei materiali potrebbero

struzione di linee di tensione e centrali di conversione come fanno ora per le linee a corrente alternata, cioè con il reddito proveniente dalla fornitu-

ostacolareun'installazione su ampia scala. Con un rapido sviluppo, non si possono escludereproblemi temporanei

ra di elettricità.

di approwigionamento, ma esistono
diversi tipi di celle, che usano differenti combinazioni di materiali. Inoltre i progressi nelle lavorazioni e nel
riciclaggio stanno riducendo la quantità di materiali necessariper produrre le celle. E nel lungo periodo le vecchie
celle solari saranno riciclate industrialmente in nuove celle, trasformando il quadro del nostro sistemadi fornitura dell'energia dai combustibili esauribili ai materiali riciclabili.
L ostacoloprincipale all'attuazione di un sistema di energie rinnovabili per gli Stati Uniti non e
né tecnologico né finanziario. È I'assenzadi una
consapwolezzadiffirsa che I'energia solareè un'altemativa praticabile, in grado di sostenereanche il
traffico veicolare. Gli analisti piu lungimiranti dowebbero cercare di convincere I'opinione pubblica, gli esponenti politici e i responsabili delle istituzioni scientifiche dell'incredibile potenziale delI'energia solare.Quando questopotenziale saràstato compreso,siamo convinti che il desiderio di autosufficienza energetica e la necessitàdi ridune le
emissioni di anidride carbonica ci spingeranno ad
r
adottareun piano solarenazionale.
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