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LA poLiticA energeticA  
neL dibAttito eLettorALe 
tedeSco

Sebbene la politica energetica non sia stata, a differenza dei temi 
sociali, fiscali ed europei, centrale nel dibattito elettorale tedesco, e 
sebbene tutti i partiti condividano in linea di principio l’impegno 
nella lotta al cambiamento climatico e nel sostegno allo sviluppo del-
le energie rinnovabili, significative sono le differenze nei programmi 
di CDU, SPD, Verdi e Linke in merito al sistema di incentivazione 
delle fonti rinnovabili, al percorso per l’uscita dal nucleare e alle 
strategie per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

“Trionfo della Merkel, ma gli alleati della FDP sono fuori dal Parla-
mento”, “Crescono i socialdemocratici ma perdono i Verdi e la Linke”, 
“Gli ‘anti euro’ della AfD a un filo dall’ingresso in Parlamento”, “La 
Cancelliera costretta a costruire una nuova coalizione”. Sono questi i 
titoli del giorno dopo, che riassumono i risultati delle elezioni tedesche 
e che aprono all’ipotesi di una Grosse Koalition con i socialdemocratici 
della SPD, oppure con i Verdi. Mentre scriviamo i negoziati sono ancora 
in corso. 
A differenza dei temi sociali, fiscali ed europei, la politica energetica è 
rimasta sullo sfondo della campagna elettorale. Questo perché in Ger-
mania gran parte dell’opinione pubblica e tutti i partiti presenti nel Bun-
destag condividono l’impegno per la lotta al cambiamento climatico e a 
favore della Energiewende.
Sul sito web del ministero federale per l’Ambiente, questo termine è 
definito come “transizione energetica” verso le energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica e fa riferimento all’“Energiekonzept 2010”, do-
cumento varato dal governo federale nel 2010 e che impegna il paese a 
raggiungere nel 2050 l’obiettivo di coprire il fabbisogno energetico pre-
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valentemente da fonti energetiche rinnovabili (Figura 1). Sempre nel 
2010, all’Assemblea generale dell’ONU, il ministro degli Esteri tedesco 
Guido Westerwelle (FDP) dichiarava, appunto, che la Germania aveva 
già ridotto le proprie emissioni di CO2 del 30% rispetto al 1990, che 
per il 2020 intendeva arrivare a –40% e che nel 2050 prevedeva di co-
prire l’80% del fabbisogno elettrico nazionale con energia proveniente 
da fonti rinnovabili. 
Tenendo presente che, diversamente dall’Italia, la Germania dispone di 
poche risorse idroelettriche, per cui gran parte della produzione da rin-
novabili proviene dall’eolico, dalle biomasse e dal solare fotovoltaico e 
termico, c’è da chiedersi come abbia fatto la Germania ad arrivare a tali 
straordinari traguardi.

FIGURA 1. PROIEZIONE AL 2050 E STRUTTURA DEI CONSUMI DI ENERGIA

DA FONTE PRIMARIA IN GERMANIA SECONDO LO “LEITSZENARIO 2010”.
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Fonte: Ministero federale tedesco per l’Ambiente, la conservazione della natura
             e la sicurezza nucleare della Germania.
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La Germania vanta un sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili 
che negli anni si è dimostrato particolarmente efficace. Motivo per cui il 
sistema è stato introdotto anche in altri quaranta paesi (Italia compresa) 
purtroppo con modifiche dagli esiti non sempre fe-
lici. Il meccanismo nasce nel 1991 con il varo della 
Stromeinspeisungsgesetz (legge per l’immissione 
in rete elettrica), che riconosceva ai produttori una 
tariffa maggiorata per l’energia elettrica da rinnova-
bili immessa in rete. L’effetto di questa prima legge 
fu il decollo del settore eolico. Nove anni dopo, nel 
2000, il Parlamento tedesco sostituiva la vecchia legge del 1991 con una 
nuova denominata Erneuerbare Energie Gesetz (legge per le fonti rinno-
vabili) che, al posto della tariffa agevolata uguale per tutti i tipi di fon-
ti rinnovabili, introduceva il concetto della Kostengerechte Vergütung 
(equa remunerazione dei costi) sviluppata e sperimentata in precedenza 
dalle municipalizzate di Aquisgrana e di Freising (in Baviera), ovvero 
un sistema tariffario differenziato a seconda della tipologia della fonte. 
Il risultato è stato il decollo sul mercato delle altre fonti rinnovabili, in 
particolare del solare fotovoltaico e delle biomasse. Attraverso revisioni 
periodiche della legge (ogni quattro anni) il legislatore tedesco ha poi 
ulteriormente affinato il meccanismo, stabilendo tariffe diversificate 
secondo criteri differenti e introducendo un meccanismo flessibile per 
l’adeguamento automatico del livello di incentivazione in base al rag-
giungimento degli obiettivi di sviluppo prefissati. 
Come in Italia, il meccanismo era (ed è tuttora) finanziato attraverso 
il prelievo in bolletta elettrica e pertanto non comporta alcun aggravio 
per lo Stato. Anzi, stimolando da subito consistenti investimenti privati, 
costituisce uno strumento per favorire lo sviluppo economico diffuso sul 
territorio, incrementando nel contempo le entrate fiscali per lo Stato e 
generando occupazione, innovazione tecnologica e sviluppo industriale 
in un campo, quello delle rinnovabili, destinato a divenire sempre più 
strategico. Tuttavia, nell’ultimo decennio, sia in Germania che in Italia 
il successo dell’incentivazione tramite tariffa ha ampiamente superato le 
previsioni, provocando un aumento delle bollette elettriche non previsto 
e non più trascurabile. 
Nel frattempo l’Italia, con 17.000 MW di potenza solare fotovoltaica 
installata e un contributo del solare fotovoltaico pari al 6,7% del fabbi-
sogno elettrico nazionale, ha conquistato il primo posto nella classifica 
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mondiale dell’utilizzo di energia proveniente da questa fonte. Segue la 
Germania con 5,6% (dati 2012). Ma mentre in Italia il costo dell’incen-
tivazione del solare fotovoltaico ha raggiunto 6,7 miliardi di euro l’anno, 
più altri 3 miliardi di euro per le altre fonti rinnovabili, in Germania è 
previsto che l’incentivazione delle rinnovabili arrivi a circa 20 miliardi di 
euro l’anno, in un mercato elettrico doppio rispetto a quello italiano. 
Era questo lo scenario che gli elettori tedeschi si trovavano di fronte al 
momento di scegliere per quale partito votare. Pertanto, pur condividen-
do l’obiettivo generale della lotta contro il cambiamento climatico e in 
favore della Energiewende, sul tema dell’energia, nei 
programmi elettorali i partiti tedeschi si sono pre-
sentati agli elettori con posizioni piuttosto diverse.
Il programma energetico della CDU prevede che 
d’ora in avanti le energie rinnovabili debbano an-
dare avanti senza aiuti pubblici. Il costo dell’energia 
dovrà essere accettabile per imprese e consumatori, 
per cui le industrie energivore saranno agevolate per consentire loro di 
competere sul mercato internazionale. La CDU prevede di sostituire le 
centrali più vecchie con moderne centrali a carbone e gas ad alta ef-
ficienza, e di favorire maggiormente la cogenerazione. Molte vecchie 
turbine eoliche dovranno essere sostituite da impianti nuovi e più effi-
cienti. La politica dovrà spingere l’economia e la ricerca scientifica verso 
una maggiore crescita nel settore geotermico, e in quelli delle biomasse e 
dell’energia solare. La CDU prevede investimenti per potenziare la rete 
elettrica realizzando nuove linee di trasmissione elettrica per collegare le 
zone ventose sul Mare del Nord con i centri urbani grandi consumatori 
del Sud e nell’Ovest della Germania. I cristiano-democratici ritengono 
che le energie rinnovabili potranno coprire il fabbisogno energetico na-
zionale solo tra qualche decennio, per cui nel frattempo questo compito 
dovrà essere svolto dal carbone e da moderne centrali a gas. L’estrazione 
di gas non convenzionale tramite fracking sarà consentita solo in assenza 
di rischi per le falde acquifere e per la salute umana.
La SPD promuove invece la creazione di un ministero per l’Energia per 
coordinare la Energiewende a livello federale. Propone che la legge per 
le rinnovabili venga riformata in modo da assicurare un ulteriore svi-
luppo di tali fonti ma a costi contenuti e salvaguardando la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico. Nella fase di transizione le centrali 
vecchie e inefficienti dovranno essere sostituite da centrali nuove a gas 
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e a carbone pulito “amiche del clima”. I socialdemocratici confermano 
l’uscita dal nucleare e propongono di potenziare cogenerazione e teleri-
scaldamento in modo da sfruttare il calore scaturito dalla produzione di 
energia elettrica. Lo sfruttamento della lignite dovrà continuare come 
programmato, mentre dovrà essere rilevante l’incremento nel contributo 
delle fonti rinnovabili. Per questo motivo, la SPD propone un program-
ma per la realizzazione di “un milione di tetti solari termici”. Le fonti 
rinnovabili dovranno continuare ad avere priorità di accesso alla rete. 
Turbine eoliche vecchie, inefficienti e rumorose dovranno essere sostitu-
ite da impianti moderni e silenziosi. La SPD sostiene inoltre lo sviluppo 
di nuove tecnologie di accumulo, mentre le reti dovranno essere gestite 
da operatori possibilmente a partecipazione pubblica, in modo da me-
glio governare lo sviluppo della rete infrastrutturale. Il mercato energe-
tico non dovrà essere dominato da grandi monopoli privati, per cui la 
SPD intende rafforzare il ruolo delle aziende municipalizzate in modo 
da restituire loro l’opportunità di allargare i servizi forniti sul mercato 
dell’energia. Per evitare ulteriori aggravi nei costi energetici per imprese e 
famiglie, la SPD sta valutando la riduzione degli oneri fiscali sull’energia. 
In relazione al fracking la SPD chiede di fermarne gli sviluppi nell’attesa 
di avere maggiori elementi di valutazione circa i rischi ad esso connessi
I Verdi promuovono lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con l’obiettivo 
di coprire entro il 2030 con tali fonti l’intero fabbisogno elettrico del-
la Germania. L’incentivazione delle rinnovabili tramite tariffe agevola-
te dovrebbe continuare allargando il beneficio anche agli accumuli di 
energia. I Verdi, oltre a chiedere l’accelerazione dell’uscita dal nucleare, 
sono contrari alla costruzione di nuove centrali a 
carbone, e sollecitano l’uscita dal carbone entro il 
2030. Oltre a maggiori investimenti nella genera-
zione distribuita e nella cogenerazione, i Verdi chie-
dono anche l’eliminazione delle agevolazioni per le 
imprese energivore, con l’obiettivo a lungo termine 
dell’uscita graduale dai combustibili fossili. Le tur-
bine eoliche più piccole e più vecchie dovranno es-
sere sostituite da macchine di maggiore potenza, e 
le tariffe elettriche per i consumatori dovranno essere riformate in modo 
da stimolare il risparmio energetico. Anche i Verdi chiedono la crea-
zione di un ministero per la Energiewende e di dare un peso maggiore 
alle aziende municipalizzate locali, possibilmente di proprietà comunale. 
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Le reti per la distribuzione dell’energia elettrica dovranno essere gestite 
in modo indipendente e diventare più intelligenti (smart-grids). Infine, 
sono contrari sia al fracking che al Carbon Capture and Storage-CCS 
(cattura e sequestro dell’anidride carbonica).
La Linke, infine, chiede un programma per accelerare lo sviluppo delle 
energie rinnovabili con l’obiettivo di coprire tutto il fabbisogno energe-
tico della Germania da fonti rinnovabili e di trasferire le reti elettriche 
e di calore (teleriscaldamento) a società pubbliche (municipalizzate) o 
private gestite democraticamente. I prezzi dell’energia elettrica dovranno 
essere disaccoppiati dal mercato, fornendo ai cittadini un servizio elettri-
co minimo di base gratuito. Die Linke è contro il nucleare e contro la co-
struzione di nuove centrali a carbone e chiede l’uscita dal carbone entro 
il 2040. Le agevolazioni fiscali per le industria dovranno essere abolite, 
mentre i Comuni che prendono in mano il proprio approvvigionamen-
to energetico dovranno essere sostenuti. L’estrazione e l’uso della lignite 
dovranno essere fermati il prima possibile. Per un periodo transitorio, le 
centrali a gas potranno essere impiegate mentre tutte le centrali elettriche 
dovranno diventare cogenerative in modo da sfruttare il calore refluo 
per il teleriscaldamento. Produttori elettrici e operatori che gestiscono le 
reti di energia elettrica dovranno essere separati. Il partito della sinistra è 
contrario al nucleare ai grandi progetti come i parchi eolici offshore nel 
Mare del Nord, e punta sulla generazione distribuita al posto del poten-
ziamento delle reti. È inoltre contrario al fracking e al CCS.
Dopo venti anni di esperienze e affinamenti della legge per le rinnova-
bili, di investimenti, ricerca e sviluppo tecnologico, la Germania dispo-
ne oggi di un settore industriale per le rinnovabili tra i più avanzati al 
mondo. Il fatturato del settore supera i 35 miliardi di euro (pari all’1,3% 
del PIL tedesco), di cui oltre il 30% sono attribuibili alle esportazioni, 
principalmente verso Stati Uniti e Asia (Cina). Con oltre 32.400 MW 
installati a fine 2012, la tecnologia solare fotovoltaica copre oltre il 5% 
del fabbisogno elettrico nazionale, mentre il contributo complessivo del-
le rinnovabili supera il 20%. L’occupazione nel settore delle rinnovabili 
ha raggiunto la cifra impressionante di 381.600 posti di lavoro in soli 15 
anni. Pertanto l’investimento nelle rinnovabili, iniziato oltre venti anni 
fa con Helmut Kohl, sta dando ottimi frutti e l’economia tedesca ne trae 
rilevanti benefici. 
Non c’è dubbio che, nel contesto internazionale della transizione ener-
getica, la Germania ha raggiunto traguardi importanti. Nell’opinione 
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pubblica tedesca, l’impegno per la lotta contro il cambiamento climatico 
e per la Energiewende è radicato e largamente condiviso. Ciò non toglie 
che anche in Germania è in atto lo scontro epocale tra le fonti fossili 
tradizionali e le rinnovabili che, in un contesto di generale overcapacity, 
erodono quote crescenti del mercato. Tenendo conto del peso economi-
co oramai raggiunto dalle “energie alternative” (rinnovabili ed efficienza 
energetica), il nuovo governo tedesco si troverà a muoversi sul filo del 
rasoio tra l’aspirazione di proseguire nel cammino verso la Energiewende 
e le richieste di spingere al ribasso i relativi costi.


