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Gli obiettivi per l’Italia nel 
pacchetto EU “clima-energia”

• Il contesto attuale (dominato dalle fonti fossili) 
ed i suoi limiti:
– Le riserve
– Inquinamento globale (Cambiamenti Climatici)
– Inquinamento locale

• La normativa EU “Clima-Energia”:
– Gli  obiettivi (GHG, FER, Є )
– Cosa può fare il nostro Paese
– Cosa possiamo fare noi

Liceo scientifico Einstein
Milano, 14 Gennaio 2010
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Perchè parlare di Energia?

...anche se non faccio nulla...devo respirare!
L’energia chimica utilizzata dal nostro organismo proviene 
da una serie di lavorazioni che utilizzano: macchine agricole, 
fertilizzanti, trasporti, celle frigorifere ecc....

Tutto ciò che facciamo necessita di energia.
Che noi utilizziamo in diverse forme:

•EE: illuminazione, condizionamento, industrie, treni...

•Calore: riscaldamento, cucina...

•Carburanti: trasporti, auto, aereo...
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...qualche unità di misura...
• EE: un’alogena da 500W (potenza) consuma 1kWh (energia) in 2 ore 

(un forno o un condizionatore in meno di 1 ora)
• Calore: per scaldare la casa ~1000 l/anno o m3 di gas 

per cucinare la pasta ~80kCal                                                       
(1 cal aumenta di 1 °C 1 gr di acqua: portando da 20 a 100 °C  1 litro…)

• Trasporti: …

• Conversione  dell’energia chimica del cibo.
Supponiamo di consumare in una giornata tutto ciò che ho mangiato: 
2000kCal~8x106J/105sec ciascuno di noi è una stufetta di ~80Watt!

Per poter fare confronti, posso riportare tutto alla quantità
di petrolio che serve per produrre una data energia:

1 Tep = 107 kCal ~  11x103 KWh (4,5x103 kWh  ε~40%)
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Fabbisogno energetico mondiale
Popolazione ~ 6 MLD persone: ~ 12 GTep (2005)

www.iea.org Organizzazione Internazionale Energia

Fossili: 77,4%

Rinnovabili: 16,6%

Alternative: 22,6%
Petrolio 33,4%

Carbone 24,2%

Gas 19,8%

Nucleare 6%

Idro 6,5%

Biomassa 9,6%

Altre Rinn 0,5%

Altre Rinn: Geo, Sole, Vento, Maree 
Elaborazione da dati IEA
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Consumo pro-capite (Tep)
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Come viene prodotta?
• Quasi sempre la fonte primaria, dopo alcune trasformazioni, 

viene “bruciata”: il calore prodotto viene utilizzato subito in loco 
(riscaldamento,trasporti) o convertito in EE (vettore energetico 
più diffuso) ed utilizzato in altro luogo. Per la conversione in EE 
vengono utilizzate le centrali termoelettriche.
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“Costi” in vite umane...

Decessi immediati causati da incidenti rapportati all’energia prodotta/anno 
nel periodo 1969-2000

19
75
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...e che uso ne facciamo?

Altro: Agricoltura, 
Pesca,Petrolchimco
Civile: Residenziale 
e Terziario

Trasporti

Industria

Consumi equamente divisi tra Civile, Trasporti ed Industria 
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Il particolare caso dei trasporti

Trasporti totalmente dipendenti dal petrolio
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Le Riserve

L’abbondanza di energia a basso costo da 
fonti fossili è stato un “regalo” di durata 
irrilevante rispetto alle ere del pianeta...

Non è “casuale” che ci troviamo sul picco: importante 
capire e prepararsi ora che abbiamo ancora 
abbondante energia disponibile ed a basso costo...

Valutazione riserve assai difficile: 
scoperta nuovi giacimenti e rivalutazione di 
quelli noti, evoluzione  delle tecnologie 
estrattive...

Fonte BP “Stat.Review 2007”

Più facili previsioni 
a lungo termine!
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Il picco del petrolio
Picco produzione mondiale 
previsto ~2010-2015

Il petrolio c’è ma costa: con minor disponibilità, maggiori costi di 
estrazione e la domanda in continua crescita, il prezzo non può che salire...

(Il petrolio estratto è equivalente 
alle riserve provate)

Argomento assai 
dibattuto e controverso:
•Con prezzi elevati,  tutti 
cercano e trivellano. Nel primo 
trimestre del 2008 riaperti 129 
pozzi a Los Angeles...

•In Aprile 2008 annunciata la 
scoperta in Brasile del terzo 
giacimento al mondo (33 miliardi 
di barili) ma dura solo 1 anno...
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Inquinamento globale
combustibile + comburente → energia + prodotti di scarto
(fossili, C)   (ossigeno,O2) (calore)         (CO2)

1 Kg combustibile

~3 Kg CO2!

Gas Metano: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O [+ 891 kJ]  1+2=3!



Milano, 14 Gennaio 2010 G.ALIMONTI

Anche noi “produciamo” CO2
Produciamo CO2 viaggiando...

Grammi di CO2 equivalenti 
emessi da diversi mezzi di 
trasporto espressi per 
passeggero per km

...ma anche mangiando.

Kg di CO2 equivalente emessa 
per Kg di cibo prodotto

E non solo....
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...ma la CO2 è un gas serra

•Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile 

•Le concentrazioni di CO2, CH4 e N2O sono aumentate 
marcatamente a causa delle attività umane e sono oggi 
di gran lunga superiori ai valori precedenti al 1750

Dal “Summary for Policymakers”, 
quarto rapporto  IPCC:

Aerosol, radiazione riflessa, nubi, risposte del Sistema, 
scale temporali, modelli ecc... rendono gli studi sui 
Cambiamenti Climatici affetti da grosse incertezze...

È molto probabile (90%-95%) che l’aumento delle 
concentrazioni di gas serra dovuto alle attività antropiche 
abbia causato la maggior parte del riscaldamento globale 
osservato dalla metà del Ventesimo secolo
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Previsioni 

Previsioni di aumento di T tra 1,1 e 6,4 gradi (nel XX secolo aumento <1 grado) 
ed innalzamento dei mari tra 19 e 58 cm (~10 cm nel XX secolo)

A1: veloce crescita 
economica, popolazione 
mondiale max in 2050 e poi 
decrescita, veloce 
introduzione di nuove tecn. 
più efficienti.

A2:continua crescita della 
popolazione, sviluppo 
economico regionale e più
lento.

B1:popolazione come in A1 
introduzione di tecnologie 
eficienti e pulite.

Concentrazioni costanti ai 
livelli del 2000

Incertezze nello sviluppo demografico, socio-economico, ecc…
Incapacità di modellizzare in modo esaustivo il Sistema Climatico

Attenzione a news su fenomeni estremi, scioglimento ghiacci ed innalzamento mari...
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CO2 (ppm)
T°C

At 240000 BP, temperature increase precludes CO2 increase
by a 800y time shift. Time/temperature relationship calibrated
by Argon isotopes (Caillon et al 2001, 2003)

Temperature change (orbital forcing) 
seems to be the initial driving force
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Una diversa ipotesi: dai GCR alle nuvole

I raggi cosmici galattici sono radiazioni cosmiche di alta energia la cui intensità sulla 
Terra dipende dal campo magnetico solare, da quello terrestre e dalla posizione 
della Terra nella Via Lattea.

Sembrano favorire la formazione di nubi (tramite un meccanismo allo studio in 
CLOUD, esperimento al CERN) che riflettono la radiazione solare...
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GCR e Temperatura
Nel corso della storia del nostro pianeta, è stata 
osservata una “sospetta” correlazione tra GCR e 
temperatura globale su diverse scale temporali...

Temperatura ricostruita dal contenuto di 18O nella grotta di 
Spannagel, Austria, correlata con GCR e CO2.

Correlazione tra depositi di detriti trasportati 
da ghiacci nel Nord Atlantico con 14C e 10Be

Temperatura ricostruita da 18C in sedimenti calcarei e GCR 
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Inquinamento locale
I danni da inquinamento sono storicamente i primi (fumo di Londra) e 
forse più gravi e “costosi” danni causati dalle fonti fossili ma solo ora si 
inizia a valutarne la gravità ed a farne studi che con grande difficoltà
cercano di evidenziarne gli effetti e valutarne i costi 

Oltre 8000 decessi causati da PM10 o Ozono stimati da OMS in 13 
grandi città italiane   (Health impact of PM10 and ozone in 13 Italian cities ,2006) 

Concentrazione media annuale di Biossido di Zolfo (SO2) 
Fonte: Agenzia Milanese Mobilità Ambiente 2005

Concentrazione media annuale di PM10                         
Fonte: Agenzia Milanese Mobilità Ambiente 2005
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Inquinamento “locale”

“External costs associated with severe accidents are rather insignificant when 
compared to the external costs of air pollution” (“Accident Risks in the Energy Sector: 
Comparison of Damage Indicators and External Costs”, S. Hirschberg and P. Burgherr, PSI

Immagine da ENVISAT: concentrazione di NO2 in EU

Perdita statistica dell’aspettativa di vita dovuta a 
particolato fine da fonte antropogenica espressa in mesi (Fonte:EMEP & IIASA)
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Il pacchetto “20-20-20” al 2020

L’obiettivo del 20% di efficienza energetica non è vincolante ma fortemente auspicabile 
per due buoni motovi:

•Raggiungimento altri obiettivi
•Economicamente conveniente

risparmio dei consumi energetici dell'UE 
del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020.

riduzione delle 
emissioni di gas 

ad effetto serra di 
almeno il 20% 

entro il 2020 
rispetto al 1990

una quota del 20% di 
energie rinnovabili (FER) 
valutate sul consumo 
finale lordo di energia 
dell'UE entro il 2020 
(quota minima del 10% 
nel totale dei consumi 
energetici per 
autotrazione)
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Carbone Pulito? (ccs o zep)
La tecnologia esiste: sperimentazione su larga scala. Subito 10/12 impianti 
e generazione successiva entro 2020. Test per lo storage. 50 Euro/MWh 
per carbone e 70Euro/MWh per gas + 10 Euro/MWh per lo stoccaggio
http://www.zero-emissionplatform.eu

Quindi investimenti in 
ricerca ed energia più
cara...come è
inevitabile che sia!
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Emissioni di CO2 :qualche sorpresa... 
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L’Italia è la più virtuosa 
(riferimento termoelettrico)

Fa meglio della Germania 
(riferimento totale) 

Fa molto peggio di Francia e 
Svezia (riferimento totale)

E.Macchi, PoliMi
F.Chiesa, SSC
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Rinnovabili nel mondo
Le fonti rinnovabili coprono ora il 16,6% del fabbisogno mondiale 
di energia primaria e sono così suddivise:

Hydro
36.4%

Biomass and 
waste
59.6%

Solar, Tide
0.7%

Wind
1.1%

Geothermal
2.3%

(Elaborazioni da dati IEA)

In diverse zone del 
pianeta la legna è ancora 
la principale fonte di 
riscaldamento

Consumo Mondiale (CM) ≈ 12 GTep/anno
Radiazione solare ≈ 9000 CM!!
(sole: luce, acqua, vento e piante)
Calore geotermico ≈ 2 CM

Tutto risolto??
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Idrogeno?....
• Idrogeno non compare nella lista precedente perchè

NON è una fonte di energia ma un vettore energetico:
– Non esistono “miniere o pozzi” di Idrogeno 
– Si deve produrre (elettrolisi, steam reforming, 

gassificazione) con processi che utilizzano energia
e che hanno un’efficienza ~70%

– Si deve trasportare (vettore energetico) e 
riconvertire in una forma utilizzabile (FC ε ~ 50%)

• In quanto vettore (di per sè nè pulito nè inquinante...)
deve essere confrontato con EE:
– Possibilità accumulo su grande scala (FER)
– Potenziale ruolo nei trasporti (confronto con auto ibride)
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Energie Rinnovabili in EUMENA

Biomassa (1) Eolica (30)

Geotermia (1)

Idro (30)Solare (250)

(Produzione in GWhel/km²/y)

Italia:
1 giorno di  petrolio ≈ 1 anno di solare su 1 KM2

Le FER sono “diluite” e/o intermittenti:  
efficienza ed economicità di  produzione

(Fonte: TRANS-CSP, DLR)
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Per i maggiori Paesi, l’incremento percentuale 
è praticamente costante, attorno al 12%-13%

A seconda degli scenari proposti, 
l’energia prodotta nel 2020 da FER in 
Italia per raggiungere l’obiettivo del 17%, 
varia tra:

~23 MTep 
(domanda al 2020 identica al 2005 per 
un’efficienza energetica molto spinta ) 

~27 MTep

Partendo da 7,3 MTep nel 2005 
~16-20 MTep in più nel 2020 .

Le FER e l’Italia
Il 23 Gennaio 2008 la Commissione adotta il pacchetto “clima-energia” ove       

all’Italia viene assegnata una quota del 17% di FER (fissa al 10% per i trasporti).

Risoluzione del Parlamento EU del 17-12 2008
ed il 25-6-2009 la direttiva 2009/28 entra in vigore.

Piani di Azione dei vari Paesi consegnati alla 
Commissione entro il 30 Giugno 2010
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Position Paper

L’Italia ha effettuato una valutazione preliminare del suo livello massimo di potenziale teorico della 
produzione da FER, basata su fattori quali il territorio, il clima, la dotazione di risorse naturali e il livello 
tecnologico: il potenziale massimo teorico al 2020 è di 20,97MTep. 

(Scenari 17% EU: 23-27 MTep: primo motivo per efficienza )

Sarà necessaria una valutazione della sostenibilità socio-economica delle 
politiche, ed anche degli incentivi, con particolare riferimento agli effetti sui prezzi 
dell’energia per i consumatori e sui costi per le imprese. 
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L’Italia, oltre al dover tener conto degli impegni assunti in ambito UE, ha certamente motivazioni 
aggiuntive per confermare l’orientamento favorevole per le rinnovabili: 

•Maggiore potenziale di alcune FER rispetto al resto d’Europa grazie all’elevata insolazione media 

•Possibilità di sviluppare filiere industriali per le FER

L’onere sui clienti finali dell’incentivazione della produzione fotovoltaica, è stato di 110 
milioni di Euro nel 2008 ed è stato stimato che a regime, una volta installati i 1200 MW 
incentivati dal Conto Energia (al 11/01/2010 siamo a 790 MW), sarà di circa 1 miliardo di 
Euro/anno per un totale di 20 miliardi di Euro in 20 anni, a fronte di una produzione 
attesa  di circa 0,1 MTep, inferiore allo 0,5% della domanda nazionale. 

Tale onere è interamente a carico della componente A3 della bolletta elettrica.
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La radiazione solare vale circa 9000 volte 
il fabbisogno energetico mondiale, però 
le FER sono “diluite” ed intermittenti.

Differenza da 
colmare con incentivi 
che paghiamo noi 
(Conto Energia)

Costi FER

FV: Costo ed Incentivazione in EU      FONTE: ENEA, 2009
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Importante distinguere tra FER  mature e quelle che ancora necessitano di R&S
Fonte: RENEWABLE ENERGY: RD&D Priorities, IEA, 2006

Incentivazioni e ricerca
AE: Si stima che il costo totale per l’incentivazione delle fonti rinnovabili, che nel 2008 è stato di 1,6 miliardi di 
Euro (escludendo l’incentivo alle fonti assimilate), aumenti a circa 7 miliardi di Euro/anno nel 2020 per sviluppare il 
potenziale del PP, di cui oltre 3,5 miliardi per l’incentivazione di 10 TWh (meno di 1 MTep) da FV.

AE: “Le tecnologie che permettono lo sfruttamento delle FER sono 
prevalentemente immature e hanno bisogno di ricerca per ridurre i costi”

per raggiungere la sostenibilità/competitività e non bruciare gli incentivi come 
un fuoco di paglia
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Idroelettrico

Tecnologia matura ed in  Italia è assai 
ben sfruttata: con 35-40 TWh/anno
rappresenta ~ 70-80% dell’EE 
prodotta da fonti rinnovabili in Italia. 

I siti idonei per la realizzazione di 
grandi impianti sono pressoché
esauriti: possibilità di maggior 
sfruttamento del “mini-idroelettrico”

Possibilità di accumulo

Si trasforma l’energia di caduta dell’acqua, mgh, direttamente in EE
(1kWh=3.6x106J = mgh(ε=100%) = 103Kg x 9,8m/sec2 x 367m)

Previsti dal PP circa 0,5 MTep di incremento al 2020
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Biomassa

Anidride carbonica (6CO2) + Luce + Acqua (6H20) = 
= Zuccheri (C6H12O6, Energia) + Ossigeno (6O2)

Ciclo chiuso della CO2 nella fotosintesi:

“Materia organica di origine animale o vegetale, 
esclusa la materia organica di origine fossile”
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Biomasse
Si indica così una famiglia di sostanze tra loro molto diverse che necessitano
di tecnologie di conversione differenti ed originano vari prodotti finali: 

•Calore

•Elettricità

•Biocarburanti

Il PP prevede un incremento di oltre 7 MTep da usi termici di biomassa 
Ci sono ricerche (ENEA, ARPA Lombardia) che già oggi stimano utilizzi annui nazionali “sommersi”
di legna da ardere di 20 Mt, equivalenti a circa 6MTep...
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Sostenibilità ambientale: 
biocarburanti

PP: per coprire il 10% dell’energia equivalente da biocombustibili, si dovrebbe dedicare in 
Italia una superficie agricola pari ~60% della superficie attualmente coltivata a seminativi

Biocarburanti di “prima generazione”:  
livelli di produttività piuttosto ridotta (dubbia convenienza energetica)
utilizzo di vaste aree coltivabili, in competizione con l’alimentazione

E’ essenziale lo sviluppo di nuovi processi, biocarburanti di “seconda 
generazione”, in grado di ricavare prodotto utile da biomasse non destinate 

all’alimentazione e disponibili in quantità ben maggiori.

Rapporto FAO “Lo Stato dell’alimentazione e dell’agricoltura 2008 “: Politiche e sussidi relativi alla 
produzione di biocombustibili dovrebbero essere rivisti per mantenere l’obiettivo della sicurezza alimentare 
mondiale, proteggere i contadini poveri ed assicurare la sostenibilità ambientale...I biocombustibili 
presentano opportunità ma anche rischi.... ponendo una pressione al rialzo dei prezzi alimentari.

Ricerca&Sviluppo!

Sostenibile da un punto di vista ambientale o sociale?
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I biocarbutanti nella direttiva EU

• Richiesta una riduzione di emissioni almeno del 35% da subito, del 50% dal 
2017 e del 60% dal 2018 (altrimenti non contano per il raggiungimento degli 
obiettivi e non eligibili per sostegno finanziario)

• Non saranno valutati i biocarburanti prodotti da materie prime provenienti da 
terreni con elevata biodiversità (foreste primarie, terreni erbosi naturali..) valido 
anche per provenienze extra UE

• Entro 31-12-2009 la Commissione dovrà presentare una relazione ove valuta 
l’impatto del cambiamento di destinazione dei terreni sull’emissione di gas serra

• Allo studio anche criteri per preservare le zone umide

EU: prevede una quota minima del 10% di biocarburanti...Il carattere vincolante di 
questo obiettivo risulta adeguato fatte salve una produzione sostenibile e la 

reperibilità sul mercato di biocarburanti di “seconda generazione” (considerati il 
doppio nel computo al fine del raggiungimento dell’obiettivo del 10%)

Inoltre:
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Geotermia
Produzione EE e riscaldamento
I pozzi geotermici possono raggiungere profondità
di migliaia di metri (a 5000 m, T~170 °C)

L’Italia può vantare nella geotermia un 
primato storico, essendo stata la prima 
nazione a produrre energia elettrica da 
fluidi geotermici.
Ancora oggi, con ~ 5-6 TWh/anno, l’Italia è
tra i principali produttori mondiali.

Già ben sfruttata: il PP prevede per il 2020 
solo 0,3-0,4 MTep di incremento

Volendone estendere lo sfruttamento, si deve sviluppare la 
tecnologia per rendere economicamente accessibili pozzi geotermici a 
maggiori profondità (10000 m) Ricerca&Sviluppo!
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Geotermia e PdC
geotermia con utilizzo esteso di pompe di calore
non solo per il condizionamento estivo degli edifici, ma anche per il loro riscaldamento 
invernale. Milano in questo, grazie alla alta e calda falda, è assai facilitata: esempi come A2A 
che sta costruendo centrali per teleriscaldamento che sfruttano questa tecnologia, o l’IKEA di 
Corsico che la sfrutta per la climatizzazione dei propri ambienti, sono i primi passi verso 
l’utilizzo sistematico di questa risorsa rinnovabile e sostenibile.
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Eolico
L’evoluzione degli aerogeneratori ha portato 
negli ultimi 30 anni, ad una riduzione del costo 
della potenza installato dell’ordine del 75%.

Questo processo ha reso l’Energia Eolica forse 
la più competitiva tra le nuove fonti rinnovabili e 
ne ha favorito il forte sviluppo. 

Alcuni produttori hanno 
sviluppato unità da 5 MW che 
presentano rotori con diametri 
dell’ordine dei 120m con torri 
d’altezza superiore ai 100 m.
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Eolico

42
593,0

2
3 DVP ⋅⋅⋅⋅= πρ

La produzione, e quindi il costo di EE, dipende fortemente  dalle 
ore di funzionamento e dalla velocità media del vento:

In situazioni particolarmente favorevoli (in Irlanda sono stati 
individuati siti in cui le ore  di funzionamento equivalente 
raggiungono le 3500 ore annue) il costo dell’energia può 
risultare inferiore a 35 €/MWh.

Il PP prevede quasi 2 MTep in più al 2020 rispetto 
al 2005 anche se l’Italia non ha condizioni di vento 
favorevoli e fondali che permettano lo 
sfruttamento off-shore.

L’Italia è il Paese con le maggiori incentivazioni in 
Europa ed è il sesto produttore mondiale con  
quasi 4000 MW installati (2008)

Fonte: Nomisma Energia
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Solare

• Solare termico: può essere impiegato per 
produrre acqua o aria calda a bassa 
temperatura (< 100°C). La tecnologia è
sostanzialmente matura e potenzialmente 
competitiva. Il suo contributo ai fabbisogni 
energetici è in prospettiva piuttosto limitato.
Da vedersi inserito in una politica di risparmio 
energetico con interventi nel campo dell’edilizia. 

• Solare termodinamico: le numerose 
soluzioni proposte, tutte basate su sistemi a 
concentrazione, mirano a generare calore ad 
alta temperatura da utilizzare per la produzione 
di energia elettrica. Tecnologia con notevoli 
potenzialità. Impianti in costruzione in Spagna, 
ed Archimede in Sicilia. 355 MW nel mondo. 
Necessità irraggiamento diretto. 

• Solare FV...

Le tecnologie di utilizzo dell’energia solare si possono 
sinteticamente suddividere in 3 famiglie:

Ricerca&Sviluppo!



Milano, 14 Gennaio 2010 G.ALIMONTI

Solare termodinamico

In Sicilia è in realizzazione il progetto Archimede, una collaborazione 
ENEA-ENEL: la superficie dell’area occupata dai collettori, che 
permetteranno di raggiungere temperature vicine ai 600 gradi, sarà di 
40.000 m2 e la fase operativa della centrale inizierà non prima del 2010.

Il PP prevede 0,2-0,3 MTep di produzione nel 2020.

Attualmente nel mondo sono installate alcune centinaia di MW di impianti Solari 
Termodinamici: si tratta di una tecnologia ancora in fase di ricerca&sviluppo che 
produce EE tramite concentrazione della componente diretta della radiazione solare.
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Solare FV...come funziona?
Conversione diretta di luce in EE! 

εmax (Si)=29%
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Principali tecnologie sul mercato

Moduli 
fotovoltaici

51%
4000 €/kW 

Installazione
18%

1400 €/kW
Strutture di 

supporto
5%

400 €/kW

Cavi e 
accessori

5%
400 €/kW

Inverter
12%

900 €/kW

Ingegneria
9%

700 €/kW
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Solare FV

L’elevato investimento ed i fattori di utilizzo modesti (1000-1500 h/anno) 
portano a costi molto elevati l’energia prodotta.

Le celle solari al silicio si basano su una tecnologia consolidata ed 
intrinsecamente costosa sulla quale gli effetti di scala potranno 
incidere poco.

Dati www.iea-pvps.org

Tecnologia con elevato potenziale per 
noi che siamo il “Paese del Sole”

L’ostacolo maggiore è il suo alto costo:      
~ 1 miliardo Euro/anno per  ~ 0,1 MTep 
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Confronto coi transistor

Moore: “Le prestazioni dei processori, e il numero di transistor raddoppiano ogni 18 mesi”

co
st

o

Variazione dei prezzi dei transistor (curva 
inferiore) e dei moduli FV (curva superiore) nel 
corso degli anni. L’anno 1 è, per entrambi, 
l’anno dell’inizio della loro diffusione in 
commercio (1968 per i transistor e 1989 per i 
moduli FV). La scala verticale è logaritmica: 
ogni unità corriponde ad una variazione dei 
prezzi di  un fattore 10.

Fonte: F.Battaglia”L’illusione dell’energia dal Sole”
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Solare FV

Nel 2005 è stato emanato un decreto per sostenere con tariffe incentivanti
la costruzione di impianti ( pagando l’energia FV ~10 volte il costo “normale”).

Il Conto Energia (1200 MW) comporterà una spesa di ~1 miliardo di Euro l’anno 
per 20 anni producendo solo ~0,5% del fabbisogno nazionale

Nel 2004 in Italia risultavano installati 30,7 MW di potenza FV con 
una produzione stimata in 31 GWh. (~0,01% fabb.naz.)

Tecnologia ad impatto zero!...
Volendo dare al FV la possibilità di diventare 
una fonte sostenibile, credo sarebbe più
opportuno investire sullo sviluppo di nuove 
tecnologie (film sottile, concentrazione, celle a 
multigiunzione) piuttosto che incentivare la 
diffusione di quella attuale.

Ricerca&Sviluppo!
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Amonix Inc., USA Solar Systems, Australia Daido Steel, Japan

Concentrix Solar, Germany

Isofoton, Spain SolFocus, USA
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Solar concentrator systems may eventually produce 
cost competitive electricity

Solar electric costsSolar electric costs

0.1
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0.4

0.5
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Concentrator
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Crystal Si
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S
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W
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Z.Alferov, The Future of 
Science, Venezia 2007
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ProdurreProdurre gli stessi prodotti gli stessi prodotti ed avere gli stessied avere gli stessi servizi servizi 
con meno con meno energiaenergia

•minor impatto sull’ambiente
•minori costi

Risparmio energetico:
consumare meno, privandosi di servizi non essenziali 

(cambio stile di vita)

Efficienza Energetica
(realizzabile con tecnologie esistenti: produzione e consumo di EE, edilizia, trasporti)
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Cosa possiamo fare noi?

Casa: 1°C in inverno equivale al 7% di combustibile, 200Kg di CO2, 100 Euro/anno
55% detrazione fiscale per opere di miglioramento termico
Illuminazione efficiente e spenta quando non serve: 150 KWh/anno risparmiati
Mangiare frutti di stagione: si evita il riscaldamento delle serre, il trasporto ed
il congelamento. Difficile da valutare…fa anche bene!

Trasporti: se la casa dista 10 Km dal posto di lavoro (5000 km/anno) e condivido 
il viaggio, risparmio ~1Ton di CO2 (…e parecchi Euro…)
Euro 4/5, ibride: basso consumo. Tesla!

Quando un motore alimenta macchine fluidodinamiche (pompe/ventilatori) si 
varia la portata con valvole e serrande: come guidare l’auto con acceleratore 
al massimo e ridurre la velocità agendo sui freni! Inverter a monte del motore
ne varia la velocità ed i consumi in funzione del carico: risparmio ~12 TWh/a
Motori alta efficienza+inverter+illuminazione “intelligente” ~35TWh/a in meno

Azienda:

[Fonte Rapporto AEEG 20/07/06 con elaborazioni Assoutility]

www.eni.it/efficienza-
energetica/24-consigli.html

Non “aspettare Godot” ma investire oggi per risparmiare ...da subito.
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Fonte:ENEA, rapporto Energia Ambiente 2008

Costi Vs benefici
Potenziale economico di mitigazione settoriale in Italia
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Considerazioni sul 20-20
Nel pacchetto EU “clima-energia” approvato lo scorso Dicembre, l’obiettivo per 

l’Italia sulle Fonti Rinnovabili (17% FER e 10% di biocarburanti) è assai 
impegnativo: anche realizzare il potenziale massimo teorico stimato nel PP non 
sarebbe sufficiente se non abbinato ad una forte politica di efficienza energetica.

L’efficienza energetica quindi, anche se non vincolante nel pacchetto EU, è una 
scelta obbligata e con immediati ritorni economici ed ambientali.

Per non incamminarsi su strade insostenibili ed assai costose per il contribuente è
importante distinguere tra FER “mature” (idroelettrico, biomassa e geotermia, 
presenti nella nostra Regione) su cui investire per la loro diffusione e quelle che 
invece richiedono coraggiosi e mirati investimenti in R&S (FV e biocarburanti)

AE:” L’efficienza energetica negli usi finali rappresenta di gran lunga l’opzione più
efficace in termini di rapporto costi-benefici: nei primi quattro anni di applicazione (dei 
certificati bianchi) il risparmio complessivo ha già superato le 2 MTep.
A fronte di incentivi per circa 110 milioni di euro erogati dall’Autorità, il costo energetico 
evitato dai consumatori è stato dalle 9 alle 14 volte il costo degli stessi incentivi”.
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Fusione
LA FUSIONE ALIMENTA IL SOLE E LE ALTRE STELLE.
Ogni secondo nel sole circa 700 milioni tonnellate di idrogeno si 
trasformano in elio. Queste reazioni producono 4x1026 watt (!) di cui 
meno di un miliardesimo cade sulla terra....e come già visto tale 
piccola frazione di energia ≈ 9000 volte il fabbisogno mondiale:

...non la possiamo produrre noi?
(l’Idrogeno l’abbiamo...)

Serve una Temperatura ~100 
milioni di gradi Enormi
problemi di confinamento!

(ΔE = Δm·c2 ⇒ 106 volte l’energia rilasciata
in una reazione chimica di combustione) 
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Fusione: il processo
• E' POSSIBILE RIPRODURRE E CONTROLLARE I PROCESSI DI 

FUSIONE SULLA TERRA?
• La grande difficoltà della fusione consiste nel superare la forte 

repulsione elettrica ( legge di Coulomb)

Si utilizzano D e T per 
“schermare” le cariche positive

D è isotopo stabile di H con abb. isot. ~10-4   

T è isotopo instabile di H con τ1/2 ≈12 anni, 
quindi non si trova in natura: può essere
prodotto in un ciclo chiuso del reattore.
n + 6Li → 4He + T
n + 7Li → 4He + T + n’
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Fusione: la via verso il reattore
Conf. magnetico: Tokamac Conf. Inerziale:

Pressioni di miliardi di atmosfere 
(da fasci di radiazione di 1014-1015 watt)

1 mg di DT ≈ 85 kg di tritolo

La fusione potrà forse dare un contributo 
nella seconda metà del secolo.
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Conclusioni
La produzione mondiale di energia è dominata dalle fonti 
fossili i cui principali limiti si possono così riassumere:

• Risorse “finite”: l’offerta potrebbe non soddisfare più la domanda 
• Emissione di CO2: Cambiamenti Climatici?
• Danni ambientali ed alla salute causati da inquinamento “locale”

• L’efficienza energetica è la prima via da seguire: immediati ritorni 
economici ed ambientali 

• Le fonti rinnovabili ci possono aiutare, ma attualmente non possono 
sostenere da sole le richieste della nostra società altamente 
energivora...        Ricerca & Sviluppo

• L’energia nucleare (fissione) può essere una fonte “inesauribile” e 
dare un grosso contributo....mentre per la fusione dobbiamo 
attendere almeno 50 anni.
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Considerazioni su 1 KWh...
• Con 1 KWh accendo una lampadina alogena qualche ora, un forno un

paio d’ore ed un condizionatore anche meno....

• Per l’equivalenza tra energia e lavoro, è anche il lavoro necessario per 
portare 1 Ton a ~360 metri di quota o…
… salire a piedi in cima al Monte Bianco! 

• Per generare questo KWh ho prodotto anche ~1Kg di CO2 che, 
diffondendosi in atmosfera, alla concentrazione attuale, riempie un  
volume equivalente a ~10 appartamenti.

• Ed il tutto costa ~ 1 SMS…
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• http://www.gse.it/Pagine/default.aspx Gestore Servizi Energetici
• http://www.worldenergy.org/default.asp World Energy Council
• http://www.cise2007.eu/ Centro Informazioni Studi Esperienze 


	Gli obiettivi per l’Italia nel pacchetto EU “clima-energia”
	Perchè parlare di Energia?
	...qualche unità di misura...
	Fabbisogno energetico mondiale
	Consumo pro-capite (Tep)
	Come viene prodotta?
	“Costi” in vite umane...
	...e che uso ne facciamo?
	Il particolare caso dei trasporti
	Le Riserve
	Il picco del petrolio
	 Inquinamento globale
	Anche noi “produciamo” CO2
	                 ...ma la CO2 è un gas serra
	Previsioni 
	Una diversa ipotesi: dai GCR alle nuvole
	GCR e Temperatura
	Inquinamento locale
	Inquinamento “locale”
	Il pacchetto “20-20-20” al 2020
	Carbone Pulito? (ccs o zep)
	Emissioni di CO2 :qualche sorpresa... 
	Rinnovabili nel mondo
	Idrogeno?....
	Position Paper
	Costi FER
	Incentivazioni e ricerca
	Idroelettrico
	Biomassa
	Biomasse
	Sostenibilità ambientale: biocarburanti
	I biocarbutanti nella direttiva EU
	Geotermia
	Geotermia e PdC
	Eolico
	Eolico
	Solare
	Solare termodinamico
	Solare FV...come funziona?
	Principali tecnologie sul mercato
	Solare FV
	Confronto coi transistor
	Solare FV
	Solar electric costs
	Efficienza Energetica
	Cosa possiamo fare noi?
	Costi Vs benefici
	Considerazioni sul 20-20
	Fusione
	Fusione: il processo
	Fusione: la via verso il reattore
	Conclusioni
	Considerazioni su 1 KWh...
	Riferimenti

