
G8: le rinnovabili salgono, il nucleare scende  

I dati sulle quote di mercato delle fonti energetiche mostrano un aumento notevole delle rinnovabili a discapito del nucleare 
 
 
Il ministero dell'Ambiente, durante il G8 di Siracusa , ha presentato una relazione in 
contrasto con l'attenzione che il meeting ha rivolto al tema nucleare italiano. Secondo 
il ministero, l'energia nucleare ha perso quote  di mercato; se nel 2006 era al 15%  
nel 2015 scenderà al 13% e nel 2030  al 10%. al contrario l'energia rinnovabile 
passerà dal 18% del 2006 ad un 23% entro il 2030.  
 
Inoltre l'energia rinnovabile sorpasserà il gas entro il 2 015 per produzione di 
elettricità mentre l'eolico , in questi anni, crescerà di 11 volte  posizionandosi al 
secondo posto tra le rinnovabili, dopo l'idroelettrico. Il vero problema restano i 
trasporti che consumano  tre quarti della domanda mondiale prevista di petrolio e si 
calcola che entro il 2030 i veicoli aumenteranno da 650 milioni a circa 1,4 miliardi.  
 
Per quanto riguarda la dipendenza energetica dell'Italia  non stiamo facendo grandi 
passi avanti, anzi, si è passati dal 82,8% del 1990 all'85,8% del 2007 . Ci sono però delle note positive: come  l'aumento della domanda di 
energia elettrica nel 2007 che si è attestata soltanto allo 0,7 , e un calo delle emissioni di gas serra italiane che prosegue per il terzo anno 
consecutivo. 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Regolamenti edilizi ed efficienza. Ecco il primo monitoraggio nazionale 

� Efficienza e rinnovabili: un bando da 10 milioni 

� L'Europa finanzia la lotta ai cambiamenti climatici 

� Ambiente: l'Europa bacchetta l'Italia 

� La casa del futuro è interconnessa 
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