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Le ragioni di un pomeriggio di 
informazione e formazione

• Aiutarci a capire. Quanto sappiamo delle conseguenze 
delle scelte tecnologiche, di ciò che accade al clima, di 
ciò che si può e si sta facendo, di ciò che si va a 
discutere a Parigi tra due settimane.

• Ascoltare dei testimoni competenti che portino 
informazioni su ciò che accade al clima, sullo sviluppo 
delle tecnologie, sui rischi che corriamo, sulle 
opportunità che si aprono con la conferenza delle Parti

• Avere delle indicazioni di questo significhi per le 
professioni e gli stili di vita dei prossimi decenni



Cosa sappiamo del clima

e del contributo antropico alle variazioni che 
misuriamo.
Sappiamo sempre di più. È una scienza giovane, 
interdisciplinare, con cui stiamo imparando a 
interpretare le relazioni di causa ed effetto tra ciò 
che misuriamo e ciò che ci possiamo aspettare.
L’incertezza dei modelli, elevata fino ad alcuni anni 
fa, si fa sempre più piccola.
Il 5 Assessment Report dell’IPCC, del 2014 – 15, 
offre dati di qualità migliore rispetto ai rapporti 
precedenti



Il clima: solo il dato della 
temperatura di settembre…



Gli scenari di emissione IPCC, AR5



Che ci aspetta nel prossimo secolo?



Le riduzioni delle emissioni 
negli scenari IPCC



Lo scenario per l’energia a basso 
contenuto di carbonio

Fonte: IPCC 5 Synthesis Report



Il cambio di direzione è già avvenuto: 
L’intensità energetica cala

Fonte: IEA



Vincoli ambientali: le emissioni 
medie pro capite nel 2005 e il target

Fonte: C. Carraro

Target per stabilizzazione a + 2o C
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Il contributo dei Paesi al conseguimento 
del target di REmap 2030

Six countries account for more than half of total g lobal renewable 
energy use and three-quarters of the estimated rene wable energy 
scale-up by 2030

www.irena.org/remap
All countries with a total share below 1% are grouped together as “remaining 7 countries” 



EU Roadmap 2050: la riduzione 
delle emissioni di CO2

GHG reductions compared to 1990 2005 2030 2050

Total -7% -40 to -44% -79 to -82%

Sectors

Power (CO2) -7% -54 to -68% -93 to -99%

Industry (CO2) -20% -34 to -40% -83 to -87%

Transport (incl. CO2 aviation, excl. 
maritime) 30% +20 to -9% -54 to -67%

Residential and services (CO2) -12% -37 to -53% -88 to-91%

Agriculture (Non-CO2) -20% -36 to -37% -42 to -49%

Other Non-CO2 emissions -30% -72 to -73% -70 to -78%



La politica europea verso il 2020
Fonte: EEA



I target europei al 2050
Fonte: EEA



Il target EU e il percorso di lungo 
termine



L’impegno USA 

In marzo 2015  l’amministrazione USA  ha comunicato l’obiettivo di 
ridurre al 2025 le emissioni GHG del 26 – 28% rispetto ai livelli 2005 
(equivalente a meno 12% – 19% rispetto al 1990).
In agosto 2015 è stato annunciato il  “Clean Power Plan” che punta a 
ridurre le emissioni del 32% nel 2030 rispetto al 2005, con target 
specifici per ciascuno Stato dell’Unione. 

Barack Obama   @BarackObama 13 nov
Man-made climate change is having a big effect on global 
temperatures. Read more:  http://ofa.bo/t9Qj  #ActOnClimate

Barack Obama   @BarackObama 6 nov
"If we want to prevent the worst effects of climate change before it's 
too late, the time to act is now." —President Obama  #ActOnClimate



Il target USA e quello necessario 
nel lungo termine



Il target cinese di riduzione delle 
emissioni

I risultati raggiunti al 2014:
•Le emissioni di CO2 per unità di GDP (intensità carbonica) calate del 33,8% 
rispetto al 2005;
•La quota di fonti non fossili salita all’11,2% del consumo di energia primaria;
•L’area forestale è cresciuta di 21,6 milioni di ettari e il volume di legno di 2,19 
miliardi di metri cubi rispetto al 2005;
•La capacità idroelettrica è salita a 300 GW (2,57 volte quella del 2005);
•La capacità eolica connessa alla rete è pari a 95,8 GW, 90 volte quella del 
2005;
Gli obiettivi al 2020:
•La Cina punta ad avere 200 GW eolici e 100 GW solari (28 GW al 2015). 
Aumenterà pure l’uso del gas naturale ad una quota superiore al 10% del 
consumo di energia primaria;
•Ridurre l’intensità carbonica dell’economia  del 60 – 65%  rispetto ai valori 
2005
•Portare la quota di energia primaria non fossile sopra il 20%
•Iniziare la riduzione delle emissioni a partire dal 2030



I programmi rinnovabili della 
Cina

• La Cina ha deciso di aumentare del 30% il 
proprio target di potenza solare installata nel 
2015, da 17,8 a 21,3 GW (+5,3 GW). 
L’Amministrazione Nazionale per l’Energia 
(NEA) ha spinto per accelerare la connessione 
alla rete dei nuovi impianti

• La Banca Centrale cinese stima che il Paese 
debba investire tra 315 e 630 miliardi di dollari 
ogni anno nei prossimi 5 per sviluppare 
l’energia rinnovabile



Il percorso delle emissioni cinesi



I programmi solari dell’India

• Il governo indiano nel giugno 2015 ha 
comunicato il target di 100 GW solari al 2022, 
rispetto al precedente obiettivo di 20 GW

• Il target prevede 40 GW installati sui tetti e 60 
GW in progetti di media e grande taglia a terra

• Il Governo indiano ha stanziato un piano di 
sussidi in conto capitale per i piccoli impianti

• L’India punta esplicitamente a divenire uno dei 
Paesi con maggior contributo da parte del solare



Il contributo atteso alla riduzione delle emissioni 
di gas serra nel settore elettrico al 2050

Fonte IRENA



Gli investimenti in energia 
“pulita”: l’andamento globale

Fonte: New Energy Finance



Quota della nuova potenza 
elettrica installata

Fonte: IRENA



Il contributo atteso del FV 
(fonte IEA)



La piccola generazione in Italia 
(< 1MW)

Fonte AEEGSI delibera 225/15



Cambia l’architettura di controllo 
delle reti

Fonte AEEGSI relazione 308/2015/I/EFR 



Le rinnovabili stimolano il cambio 
di paradigma tecnologico

• In tutto il mondo il mondo dell’energia guarda a modelli di 
sviluppo radicalmente diversi da quelli tradizionali

• La forte crescita della produzione distribuita e delle fonti 
rinnovabili ha reso obsoleta l’architettura delle reti

• La definizione di nuove regole per il dispacciamento, più 
consone al mix produttivo e all’utilizzo della tecnologia ora 
disponibile, è urgente

• I ruoli e i servizi sono in evoluzione ed è necessario non 
limitare la possibile adozione di soluzioni innovative, ma 
generatrici di valore per i consumatori (micro reti, 
aggregatori, dispacciamento distribuito, domanda attiva, …)

• Gli investimenti richiesti non sono oneri, se saranno guidati 
dal mercato e si saprà trasferire il valore creato sui 
consumatori



Conclusioni

• La preservazione del clima comporta una 
decarbonizzazione rapida e integrale del sistema 
energetico

• Le soluzioni tecnologiche per alimentare 
l’economia mondiale senza ricorrere ai 
combustibili fossili vi sono

• Il paradigma tecnologico è già cambiato, ma serve 
un’accelerata decisa, vantaggiosa sul fronte 
climatico, economico, della sostenibilità in senso 
lato
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