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Negli ultimi anni si è fatta imponente la ricerca verso lo sfruttamento delle fonti

energetiche rinnovabili, a partire dalle spinte ambientaliste, fino all’impegno di

organizzazioni e di governi attenti alle problematiche ambientali. Se è vero che

nel 2004 le energie rinnovabili, soprattutto idroelettrico e biomasse, fornivano

circa il 7% dell’energia consumata nel mondo, il settore negli ultimi anni è in forte

incremento. Germania e Cina guidano la graduatoria delle nuove inversioni ener-

getiche, con investimenti di circa 7 miliardi di dollari, seguiti da Stati Uniti,

Spagna, Giappone e India. Con la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie si è

avuto un incremento di 35 GW di picco nella produzione da fonti rinnovabili

durante l’ultimo anno.

La centrale ad osmosi

I primi prototipi di centrale ad osmosi, che sfrutta la differenza di pressione osmo-

tica dovuta al mescolamento tra acqua dolce e salata lungo la foce dei fiumi, sono

nati negli anni ‘90. Da allora la ricerca ha puntato al miglioramento continuo del-

l’efficienza con l’obiettivo di sfruttare il procedimento come una vera fonte di ener-

gia rinnovabile, seguendo lo sviluppo adottato per la prima volta dall’ingegnere

olandese Joost Veerman del Westus (Centro per le Tecnologie Idriche Sostenibili

di Leeuwarden). 

Il concetto di energia a gradiente salino o energia osmotica è ormai conosciuto

da tempo, da quando fu scoperto nel 1970 l’ingegnere chimico americano Sidney

Loeb della University of California che purtroppo morì nel 2008, un anno prima

cioè che la sua invenzione fosse tradotta in realtà. Per osmosi si indica quel pro-

cesso, del tutto spontaneo, quindi in assenza di energia proveniente dall’esterno,

che tende a diluire la soluzione più concentrata, miscelandosi con quella a mino-

re concentrazione attraverso una membrana semipermeabile, ovvero capace di

filtrare le molecole di solvente, impedendo il passag-

gio del soluto. Il fenomeno è presente naturalmente

in alcuni processi di trasporto passivo di alcune

molecole attraverso la membrana cellulare.

Nell’osmosi inversa, utilizzata ad esempio per ren-

dere potabile l’acqua marina e purificare le acque

degli acquedotti, il processo viene accelerato attra-

verso una pressurizzazione meccanica al fluido più

concentrato.

Nel progetto sviluppato dal Westus, denominato

Blue Energy, l’acqua dolce e quella salata fluiscono

simultaneamente attraverso camere alternate. Gli

ioni cloruro, caricati negativamente, passano spon-

taneamente attraverso la membrana mentre gli ioni

sodio, positivi, fluiscono nella direzione opposta. Il

movimento genera così la differenza di potenziale

necessaria ad una coppia di elettrodi collocati alle

estremità di una pila, generando corrente elettrica. Il

progetto altamente innovativo ha però una potenza

di soli 20 Watt, appena quanto occorra a far funzio-

nare una macchinetta per il caffè.

Ciò non ha impedito lo sviluppo e con la medesima

tecnologia nel 2009 è stata realizzata la prima vera

centrale con il contributo del NIT (Norwegian
Institute of Technology) presso un fiordo a 37 miglia

a sud di Oslo. Qui la differenza di pressione, che
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raggiunge un valore di 12 bar, creata tra le due camere separate dalla membra-

na sintetica, attiva una tradizionale turbina. Grazie all’installazione di 2 mila metri

quadri di membrane si riescono ad ottenere circa 4 kW, un quinto dei quali viene

però impiegato dagli stessi impianti per il pompaggio dell’acqua. Le previsioni per

il 2015 consentono comunque di stimare una produzione di almeno 25 kW in

grado di sostenere il fabbisogno di circa 15 mila famiglie, mentre il potenziale glo-

bale è di circa 1.600-1.700 TWh annuali, equivalenti cioè alla metà dell’energia

prodotta dai Paesi dell’Unione Europea.

Le centrali ad osmosi infatti, seppur non sviluppino oggi grandi potenze e debba-

no necessariamente essere costruite presso la foce dei fiumi o lungo bacini idri-

ci con un utile presenza di differenziale salino, sfruttano una risorsa pressoché

illimitata, dunque a impatto ambientale nullo. Per realizzare una centrale ad

osmosi non occorrono grandi infrastrutture idrauliche, quali ad esempio dighe o

percorsi guidati con salti e discese. Va comunque considerato che, come possi-

bile impatto ambientale prodotto, il processo genera acqua salmastra che tutta-

via potrebbe semplicemente essere pompata o incanalata verso il mare senza

compromettere in alcun modo la flora e la fauna marina. Inoltre al momento la

produzione di membrane, realizzate in materiale plastico, è molto onerosa e il

piccolo numero di aziende produttrici rappresenterebbe un grave limite allo svi-

luppo. L’incentivazione alla produzione di centrali ad osmosi comporterebbe

comunque anche un miglioramento prestazionale delle nuove membrane con

una diminuzione dei costi. Ogni impianto infine richiede naturalmente condotte

per la raccolta e lo scarico delle acque, oltre alle normali strutture per il trasporto

dell’energia elettrica alla rete. 

Il processo al momento risulta comunque vantaggioso sotto l’aspetto ambientale

e può essere considerato proveniente da fonte di energia rinnovabile, soprattut-

to nei Paesi con ampi sviluppi costieri e notevole

risorsa idrica. Ad esempio, si è calcolato che nei soli

Paesi Bassi, all’avanguardia nella sperimentazione

in questo settore, gli oltre 3.300 m3 al secondo di

acqua dolce che sfociano in mare possiedano

un’energia potenziale di 3.300 MW. A livello teorico

sarebbe, quindi, possibile recuperare enormi quanti-

tà di energia da grandi masse di acqua. 

Idrogeno solare: il combustibile del futuro? 

Una ricerca italo-greca, guidata da Mario Pagliaro

del CNR e da Athanasios Konstandopoulos,  ha

analizzato due tecnologie sostenibili per la produzio-

ne di idrogeno sfruttando l’energia prodotta dal sole,

concludendo che l’idrogeno generato per scissione

dell’acqua, utilizzando unicamente la radiazione

solare, è l’energia del prossimo futuro. 

Due gli approcci suggeriti dagli scienziati. Il primo si

basa sulla concentrazione della radiazione solare, in

modo da generare quantità massive di idrogeno suf-

ficienti ad alimentare città ed industrie. Il secondo

utilizza invece normali pannelli fotovoltaici, combina-

ti ad un elettrolizzatore, per la produzione di idroge-

no combustibile nella mobilità terrestre, come ad

esempio imbarcazioni o automobili, con usi on-
demand. In questo secondo approccio il costo prin-

La prima centrale elettrica ad osmosi a Tofte, vicino Oslo, 

realizzata dall'azienda Statkraft, potrà commercializzare energia dal

2015 dopo la prima fase di sperimentazione.



cipale per la scissione dell’acqua è imputabile, in

seguito agli effetti economici dello sviluppo in campo

del fotovoltaico degli ultimi decenni, all’elevato costo

del platino grezzo richiesto nella produzione del-

l’elettrolizzatore. Infatti, l’applicazione delle nuove

tecnologie fotovoltaiche ha causato il crollo del prez-

zo dei pannelli solari sceso da 6 a meno di 1 euro a

Watt nel corso degli ultimi 18 mesi.

“Le tecnologie sono due - dice Pagliaro, che a

Palermo coordina le attività del Polo fotovoltaico

della Sicilia - perché due sono gli usi del combusti-
bile idrogeno richiesti dal mercato: uno per un con-
sumo in luoghi stazionari e l’altro per tutti gli usi di
mobilità. E in entrambi i casi è stata l’applicazione
della nanochimica alle tecnologie per la conversione
della radiazione solare a rendere possibili i traguar-
di convenienti dal punto di vista economico”.
Il progetto Hydrosol, coordinato dal direttore del

Laboratorio APT di Tessalonica Konstandopoulos,

sfrutta la capacità di accumulo energetico dell’ac-

qua, come accade attualmente con i bollitori, è pos-

sibile lo stoccaggio di idrogeno risolvendo i problemi

relativi all’intermittenza della radiazione solare tra

notte e giorno. Utilizzando il calore, ovvero tutta la

radiazione solare, l’efficienza infatti è maggiore

rispetto al fotovoltaico, ne sono la dimostrazione i

tempi di ammortamento minori degli impianti solari termici. 

Nel progetto Hydrosol l’energia solare viene concentrata per mezzo di specchi

eliostati su un materiale catalitico che già ad 800°C è in grado di scindere l’acqua

in idrogeno e ossigeno all’interno di un processo termochimico chiuso ad alta effi-

cienza. Il costo principale del processo, in questo caso, è costituito dagli eliosta-
ti il cui prezzo sta comunque rapidamente scendendo. Entro tre anni il prezzo del-

l’elettricità solare generata con l’idrogeno dovrebbe scendere al di sotto dei sei

centesimi di euro per chilowattora. 

Lo studio dimostra chiaramente come un’economia basata sull’idrogeno solare

sia ormai una concreta opportunità di sviluppo economico e risanamento ambien-

tale. Altre società di ricerca ed enti stanno attualmente sviluppando nuove tecno-

logie per la produzione di energia da fonti rinnovabili con sufficiente resa e costi

limitati come ad esempio l’idrogenodotto di Arezzo, la barca Riviera P-600 com-

mercializzata da Frauscher e la centrale termoelettrica ad idrogeno operata da

Enel a Porto Marghera.

La foglia artificiale 

Presso il Politecnico di Torino è sorto il progetto Biosolar Lab dedicato allo svi-

luppo di un particolare dispositivo con cui riprodurre la cosiddetta foglia artifi-

ciale. La base teorica di tale tecnologia innovativa si fonda sul principio che, se

in natura le foglie hanno la capacità di produrre idrogeno semplicemente sfrut-

tando l'energia solare, allora lo potrebbe fare anche l’uomo. Il progetto, sul

quale ormai molti scienziati in tutto il mondo si stanno sfidando, è quello di

riprodurre i meccanismi della fotosintesi presenti in natura per generare idroge-

no più economico, da impiegare sul mercato come energia rinnovabile efficien-

te ed totalmente sostenibile. 

“Stiamo studiando il sistema sintetico per la produzione di idrogeno a tempera-
tura ambiente mediante fotolisi, replicando in forma più efficiente e intensa il
processo che normalmente avviene nelle foglie” spiega Guido Saracco,

Professore di Chimica Industriale del Politecnico di Torino e coordinatore del

progetto Solhydromics, finanziato dalla UE. La prima delle tre fasi del progetto

è partita già a gennaio con un investimento finanziario di 2 milioni di euro desti-

nato a strumenti e mezzi tecnologici all’avanguardia, coinvolgendo il professor

James Barber, Direttore di Biosolar Lab, già premio Italgas 2005 per la sua

descrizione del Fotosistema 2, l’enzima che preside alla scissione dell’acqua in

idrogeno e ossigeno nella fotosintesi clorofilliana. Saracco spiega come i ricer-

catori stiano sviluppando questo dispositivo artificiale sfruttando proprio i prin-

cipi di Fotosistema 2: “Convertiremo direttamente l’energia solare in idrogeno e
ossigeno, separati da una membrana. Il vantaggio è che l’idrogeno sarà prodot-
to direttamente in una camera diversa da quella dove viene liberato l’ossigeno
ed sarà quindi già in una forma pura”. 
Per fare questo la membrana del dispositivo è in grado di condurre sia elettro-

ni che protoni, e ai suoi estremi sono collegati degli elettrodi che supportano gli

enzimi naturali coinvolti nel processo. Attualmente il problema è dato dalla vita

breve degli enzimi, che decadono insieme alle loro proprietà. Il passo succes-

sivo sarà dunque studiarne la complessità di tali enzimi, i cosiddetti MIMICP.

Gli scienziati della Biosolar cercheranno di sviluppare repliche artificiali più sta-

bili di questi enzimi naturali da applicare sul dispositivo per la creazione di una

foglia interamente artificiale. Per la prima volta in Italia un laboratorio si spinge

così lontano nella ricerca sulla produzione di bio-idrogeno. Il BioSolar Lab, in

collaborazione con Eni, Chemtex, Imperial College e Massachusetts Institute of
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Schema di funzionamento semplificato di una centrale elettrica ad

osmosi con utilizzo di acqua dolce e salata.
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Technology, oltre alla foglia artificiale si occuperà della produzione di bioetanolo

derivato da sfalci agricoli, già da tempo impiegato come combustibile per la

mobilità terrestre in America, di biocombustibili da alghe, e di idrogeno da

microrganismi. 

La fusione nucleare

È pulita e virtualmente illimitata, alimenta le stelle e il nostro Sole, perché non

anche automobili e frigoriferi? È la fusione nucleare, la più potente tra le fonti di

energia conosciute. Attualmente il campo, sviluppato a partire dagli anni ’70 del

secolo scorso, è appannaggio della ricerca scientifica affidata a fisici e tecnologi,

segno che, nonostante decenni di ricerche, ancora non si dispone di tecnologie

adeguate a sfruttarla industrialmente. 

Tuttavia, fatta eccezione per ipotesi che allo stato attuale si confondono con la

fantascienza, la fusione nucleare rappresenterebbe concretamente una soluzio-

ne definitiva alla questione energetica. Non produce scorie - al limite qualche

componente del reattore limitatamente radioattivo - e usa come combustibile

l’elemento più abbondante dell’Universo: l'idrogeno. Ma non per bruciarlo in una

cella a combustibile, bensì nella furia rovente di un plasma a oltre cento milioni di

gradi, il minimo necessario - a meno di non compensare con pressioni mostruo-

se - per appiccare il fuoco nucleare. 

Per innescare una reazione di fusione occorre dunque ricreare condizioni simili a

quelle che si trovano nel nucleo delle stelle. Nel Sole ciò equivale a circa 15 milio-

ni di gradi e qualche centinaio di miliardi di atmosfere. Attualmente non c’è modo

di contenere una simile pressione, perciò nei tentativi in corso si preferiscono una

bassa pressione (poche decine di atmosfere) e una temperatura maggiore: oltre

cento milioni di gradi. La difficoltà, evidentemente, è mantenere confinato il pla-

sma, evitando che si disperda provocandone lo spegnimento. 

I reattori a fusione risultano quindi difficili da mantenere accesi, mentre sarebbe

molto facile il loro spegnimento, per questa ragione sarebbero intrinsecamente

sicuri. Un cedimento del contenimento, infatti, spegnerebbe automaticamente la

reazione. Nei tokamak (dal russo Camera toroidale a bobine magnetiche) il con-

finamento del plasma è ottenuto tramite un potente campo magnetico che lo

costringe a scorrere all’interno di una camera toroidale, circondata da bobine per

la generazione del campo magnetico. 

Il plasma è formato da cariche elettriche, nuclei atomici ed elettroni, e come tali

sono indotte a seguirne le linee di forza spiraleggiandovi attorno. È essenzial-

mente su questo meccanismo che si basa il confinamento del plasma: una oppor-

tuna combinazione di campi elettrici e magnetici. 

Attualmente esistono diversi reattori sperimentali: il JET a Frascati, e numerosi

altri in USA, europa e asia. Nessuno di questi ha però mai raggiunto le condizio-

ni di ignizione, cioè di accensione stabile, autoalimentata. La reazione è sempre

stata fin qui sostenuta da una continua e sostanziosa iniezione di energia ester-

na, lavorando quindi sostanzialmente in perdita. 

Il bilancio positivo nella produzione si può ottenere sia raggiungendo il livello di

ignizione, sia stabilizzando il processo ad un livello inferiore. Si tratta per lo più di

approcci filosofici diversi al problema, due filoni alternativi che dovrebbero trova-

re risposta attraverso due nuovi esperimenti: ITER e Ignitor. Inutile precisare che

i due progetti, pur se non dovrebbero, sono in qualche modo in concorrenza.

ITER è un progetto internazionale su grandissima scala: 10 miliardi di euro; tren-

t’anni di esperimenti, dieci dei quali passati a costruire il reattore: un impianto alto

venti metri nel quale, oltre a sperimentare le razioni di fusione per alcuni minuti

consecutivi, verrebbero testati anche diversi impian-

ti destinati alla produzione di energia elettrica. Verrà

costruito a Cadarache, nel Sud della Francia da un

consorzio internazionale in cui compaiono Unione

Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti, India e

Corea del Sud. 

Ignitor è invece un progetto ENEA, ideato prima del

concorrente ITER, dai costi e tempi di realizzazione

assai più contenuti: 350 milioni di euro e un orizzon-

te temporale di ricerca di 5 o 6 anni. Ignitor avrebbe

il pregio di poter sperimentare le condizioni di igni-
zione (per pochi secondi) a livelli inferiori e quindi a

costi più bassi, fornendo informazioni utili anche per

gli esperimenti successivi come ITER, che hanno

obiettivi più ambiziosi. 

Attualmente tuttavia, nonostante i tanti progetti in

atto, le difficoltà economiche sorte di recente, ha

portato una forte carenza di finanziamenti, in alcuni

casi già stanziati ma mai consegnati. Gli Stati Uniti

hanno confermato la volontà nel proseguire la speri-

mentazione, caricandosi di alcuni oneri per la coo-

perazione. L’Italia, d’altra parte, per le peculiarità

della propria rete elettrica e della geomorfologia

geografica, sarebbe favorita come location per l’in-

stallazione di nuovi impianti sperimentali per lo sfrut-

tamento delle risorse rinnovabili.

Spaccato di un prototipo di centrale a fusione con contenimento del

plasma tramite “tokamak”, ovvero una camera toroidale dotata do

un forte campo elettromagnetico.




