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Il cambiamento climatico, per la parte di responsabilità 
dell’uomo, è stato generato dall’uso di energia “sporca”, 

ottenuta bruciando combustibili fossili.
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Tra le “azioni” previste da COP21 di Parigi c’è la 
sostituzione delle energie “sporche” ricavate dai 

combustili fossili con energie “pulite” e rinnovabili.



  

Forum IEICP - Transizione energetica

Illusi!
Senza di noi non 
potete far nulla.
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Molti sorridono,
ma in Italia sono 2.660 i Comuni che producono più elettricità 
di quanta ne consumino le famiglie residenti, grazie ad una o 
più fonti rinnovabili. 

E sono 39 quelli alimentati al 100% da un mix di fonti pulite, 
elettriche e termiche.
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Legambiente definisce un 
Comune al 100% rinnovabili 
quando utilizza almeno 3 
tecnologie: elettriche, ter-  
miche e biomasse  “vere” a 
filiera corta.
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I “Comuni 100% Rinnovabili” non sono solo comuni piccoli 
ma anche 7 Comuni con oltre 100mila abitanti che 
generano più energia elettrica di quella consumata dalle 
famiglie residenti: Parma e Ravenna con fotovoltaico, 
rispettivamente con 50 e 132 MW installati; Foggia dove ci 
sono 131 MW di solare e 47 MW di impianti eolici. Poi 
Ferrara, Latina, Giugliano in Campania, Terni.

Con impianti a biomasse e geotermici allacciati a reti di 
teleriscaldamento coprono i fabbisogni termici e con un mix di 
impianti da diverse fonti rinnovabili superano la domanda di 
elettricità dei cittadini residenti.
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Anche se attualmente gran parte dell’energia elettrica viene 
ceduta  alla rete, questo dimostra che è possibile soddisfare i 
fabbisogni delle famiglie attraverso le fonti rinnovabili 
installate sui tetti e nei territori, avvicinando così domanda e 
produzione di energia.

Il passo successivo e ultimo sarà quello di implementare un 
adeguato stoccaggio dell’energia elettrica con tecnologie che 
cominciano ad essere commercializzate.

Link: 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/images/rapporto_c
omuni_rinnovabili_2016.pdf
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Molti sorridono,
ma la più grande banca d'investimento del mondo Goldman 
Sachs, nel nuovo report sugli investimenti (The Low Carbon Economy 
GS SUSTAIN  equity investor’s guide to a low carbon world, 2015-25) indica 
che gli investimenti decisivi per ridurre la CO2, guadagnandoci, 
vanno fatti subito, nei prossimi 5 anni. 

Il poker vincente
Servirà puntare sulle tecnologie che sono già mature e applicate 
su larga scala. In particolare la banca individua un poker di 
tecnologie che per maturità e prospettive di crescita sono quelle 
in grado, sul breve termine di unire, con maggiore efficacia, 
profitto e riduzione dei gas serra:

fotovoltaico, eolico a terra, illuminazione a LED e veicoli 
elettrici.
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In questo grafico, che mostra il 
mercato delle varie tecnologie 
low-carbon nel 2014, si nota 
come le quattro soluzioni citate 
siano quelle già più applicate su 
larga scala
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Fotovoltaico

Eolico a terra

Veicoli elettrici

Led

In questo grafico, che mostra il 
tasso di crescita negli ultimi 3 
anni , si nota come le quattro 
siano quelle che stanno 
crescendo di più
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Le tecnologie bocciate

Le soluzioni concorrenti -  biocarburanti, nucleare, grande 
idroelettrico, cattura della CO2, energia da moto ondoso, 
eolico in mare, auto a idrogeno e tutte le altre, secondo il 
giudizio di Goldman Sachs, o sono ancora a uno  stadio non 
maturo, o pur essendo mature hanno tassi di crescita 
troppo bassi, o ancora stanno perdendo il supporto della 
politica. 
In ogni caso non hanno le carte in regola per fare la 
differenza in quanto a taglio delle emissioni nei prossimi 5 
anni.
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Le previsioni per eolico e FV secondo Goldman Sachs

Almeno fino al 2020, fotovoltaico, auto elettriche, eolico 
onshore e LED faranno la parte del leone.
Solo le nuove installazioni di fotovoltaico ed eolico, dal 2015 
al 2020 aggiungeranno l'equivalente di 6,2 milioni di barili di 
petrolio al giorno.
La Cina, a fronte di 23 GW da carbone e 40 GW da gas, 
connetterà ben 193 GW da solare ed eolico. Le due fonti, a 
livello mondiale saranno circa la metà della nuova potenza 
installata da qui al 2025. Per LED e veicoli elettrici si  prevede 
che entro il 2020 saranno il 70% delle lampadine vendute e 
il 60% dell'installato e entro il 2025 saranno venduti circa 25 
milioni di veicoli tra ibridi e full-electric.
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Sia per le auto che per le energie rinnovabili, sarà 
strategico lo sviluppo previsto nelle batterie, sia 
in quanto a costi che a prestazioni.
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Il giorno 8 maggio 2016, verso le undici del mattino 
e per un’ora, in Germania il 90% dell'elettricità 
veniva da sorgenti ecocompatibili.
Era domenica mattina e la richiesta energetica era 
inferiore rispetto alla media, ma si tratta comunque 
di un traguardo notevole.
E’ un  caso simbolico certamente, ma ci dice che si 
può fare, che non bisogna necessariamente 
attendere decenni.
In Germania i consumi medi annui sono 7192 Kwh, 
per abitante, in Italia 5000. 
In Germania si produce mediamente  il 30% della  
energia da fonti rinnovabili, mentre in Italia si è 
arrivati anche al 40% circa.



  

Forum IEICP - Transizione energetica

Transizione energetica: una rivoluzione  "a rilascio 
graduale"

«L’innovazione, da sola, non salverà il pianeta dalla catastrofe, ma 
la tecnologia di certo avrà un ruolo cruciale».

La visione di Vaclav Smil, scienziato canadese, tra i massimi 
esperti di ambiente ed energia, autore del libro Energy 
Transitions. Vaclav è una figura impopolare sia tra chi 
sostiene l’energia nucleare, sia tra chi tifa per solare ed 
eolico. Perché? 
Secondo il professore, le rinnovabili non possono essere 
una soluzione a breve termine per sostituire i 
combustibili fossili. 
L’unica soluzione, al momento, è limitare i consumi energetici 
sfruttando tecnologie affidabili per aumentare l’efficienza.
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Transizione energetica: un processo lento

  
Lo scienziato 72enne sostiene che l’umanità tramite 
l’innovazione non potrà affrontare facilmente i problemi 
ambientali che si trova davanti. Certo si potranno trovare 
delle soluzioni nelle energie alternative, ma non in tempi 
così rapidi.

«I promotori dell’energia pulita, governi, ricercatori,  
imprenditori, ragionano come se in questo settore si 
potessero replicare i passi da gigante che sono stati fatti 
nell’elettronica. Ma questa stessa velocità non si può 
applicare al mondo dell’energia», dice Smil.
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Transizione energetica: un processo lento

  
Smil analizza i cambiamenti avvenuti in 150 anni nelle 
modalità di sostentamento energetico, mostrando come i 
passaggi dal sistema basato sul legno a quello basato sul 
carbone e poi dal carbone al petrolio sono stati molto lenti.

Per esempio, il cambio di passo dal carbone al petrolio 
ha richiesto almeno 60 anni nella prima metà del XX 
secolo. 

E la stessa gradualità sarà necessaria per le energie più 
pulite.
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La speranza del solare e del biofuel 

Vaclav Smil è un pessimista? Non del tutto. L’energia solare, 
secondo Smil, offre «la migliore speranza di rendere più sostenibile 
il mondo dell’energia elettrica in un arco di tempo ridotto». 
L’energia contenuta in una sola ora di sole è equivalente 
all’output energetico mondiale di un anno. «È la migliore 
opzione perché ha la più alta densità energetica», «ma il problema 
è la tecnologia di conversione». Oggi le tecnologie a disposizione 
convertono il 10-15 per cento di questa energia in energia 
utilizzabile. «Serve quindi ancora la giusta tecnologia». 

In laboratorio si è già riusciti a rendere convertibile il 40% 
dell’energia. Secondo Smil le tecnologie che convertono almeno il 
25% dell’energia solare in energia utilizzabile potrebbero diventare 
commercializzabili nei prossimi decenni. «Se combinato con un 
sistema migliore di immagazzinamento, il solare potrebbe sostituire 
una domanda significativa di elettricità in molti Paesi».
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Ma se l’energia solare sarà importante per la produzione di 
energia elettrica più pulita, non potrà comunque sostenere il 
mondo dei trasporti. 

Ed è qui che arrivano in aiuto i biofuel per camion, navi e 
aerei. «Il biofuel è l’unica soluzione», dice Smil. Al momento 
molti di questi non sono utilizzabili poiché provengono dal 
cibo come mais e grano, che richiedono ampi terreni per 
essere coltivati. 

La nuova generazione di biofuel prodotti da biomassa 
lignocellulosica, invece, potrebbe rappresentare la vera 
rivoluzione. Si tratta di composti derivanti da sostanze 
organiche come residui di legno, erbe e altri materiali naturali 
di scarto. 
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Soluzioni a breve termine

Al momento, aspettando l’emersione graduale e 
l’affermazione delle energie alternative, la migliore opzione è 
limitare i propri consumi energetici, dice Smil. 

Non riducendo le attività giornaliere, ma affidandosi alle 
tecnologie che aumentano l’efficienza energetica delle nostre 
attività. 

Un europeo oggi consuma quasi il triplo dell’energia di un 
cinese, e un americano più di cinque volte. Evitare gli sprechi 
è il primo passo verso una migliore sostenibilità energetica.  
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Ciao caldaia?

Accumulare calore è quasi altrettanto importante che 
accumulare elettricità. Metà dei consumi energetici del 
mondo si effettuano al solo scopo di produrre semplice 
calore. Nella produzione e uso del calore si assiste a 
sprechi immani, con energia termica ottenuta bruciando 
gas, petrolio o carbone, che viene poi gettata nell’ambiente 
come “scarto termico”, in quanto non c’è un modo economico 
per accumularla sul lungo termine.

Ora nuove soluzioni basate sulla chimica permettono di 
immagazzinare energia termica in un volume di dieci volte 
inferiore e con una efficacia molto maggiore rispetto ai 
metodi usati finora.
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In Europa, un progetto comunitario il Comtes, Compact 
thermal storage technologies, sta finanziando tre linee di 
ricerca per l’accumulo di calore in forma chimica, uno 
sviluppo che non solo ridurrebbe i volumi necessari, ma 
eviterebbe anche di dover ricorrere all’isolamento termico per 
mantenere a lungo il calore stoccato.

Secondo la presentazione del progetto Comtes, una 
famiglia tipo dell’Europa centrale, avrebbe bisogno di un 
volume di circa 120 metri cubi di acqua a temperature di 
80-90°C, per accumulare d’estate tutto il calore 
necessario per usarlo d'inverno. Il liquido, per mantenere 
l’energia così a lungo, dovrebbe essere conservato in un 
costoso serbatoio ad altissimo isolamento termico.
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La tecnologia allo zeolite (uno dei 3 progetti comtes)

Si tratta dell’adsorbimento di vapore d’acqua in cristalli di 
zeolite, roccia porosa bianca usata anche per la lettiera per i 
gatti. Attualmente è in fase di test da parte dei tecnici 
dell’AEE,  di Gleisdorf, in Germania, e consiste nel riscaldare 
pellet di zeolite, in modo che perdano le molecole di acqua 
contenute nei loro cristalli. Una volta raggiunto questo stato 
anidro, la zeolite lo conserva per sempre, purché sia 
mantenuta lontana dall’umidità dell’aria. Quando occorre 
recuperare il calore, basta aggiungere acqua alla zeolite, e 
questa si reidrata immediatamente, rilasciando il calore 
assorbito. E per ottenere grandi accumuli di calore, di zeolite 
ne serve relativamente poca, 12 mc di pellet contenuti in 
un serbatoio convenzionale, non isolato termicamente, per 
conservare tutto il calore dell’estate
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