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Quadro obiettivi internazionali
UE, per il 2030 (Direttive EU 2018/2001 e /2002):

- Ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 40% rispetto a livelli 1990

- Raggiungere una quota di energia rinnovabile pari almeno al 32%

- Aumentare l’efficienza energetica di almeno 32,5%

ONU, Agenda 2030, sviluppo sostenibile:

- 7: assicurare a tutti accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

- 9: creare infrastruttura resiliente e promuovere innovazione e industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

- 11: rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

- 13: promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico
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Obiettivi CNT Energia

Art. 4 Statuto CNT Energia: 

‘’generare opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo per il 
sistema energetico dell’Italia’’

Commissione EU, technology foresight:

‘’processo sistematico partecipativo che comporta la rilevazione di 
informazioni e la creazione di visioni sul futuro a medio e lungo 
termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i 
mezzi necessari per le azioni congiunte’’
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CNT- Energia: technology foresight, perché ?
Fase di Transizione Energetica:

- Adozione di nuove tecnologie e di processi innovativi 

- efficientamento dell’esistente

Determinano ‘’esternalità’’ su terzi

Esternalità: ‘’…effetti collaterali e non intenzionali della produzione e del consumo 
che influiscono positivamente o negativamente su terzi..’’ (Turner Pearce Bateman, 
2003, Economia Ambientale)



Veneto 100% rinnovabile
Sabato 5 ottobre, 2019

Emissioni di CO2 associate alle
principali tecnologie 
produzione energia 
espresse in gCO2eq/kWh 

emissioni dirette 
infrastrutture produzione
lifecycle emissions
carbone: 670/870; +; 740/910
gas: 350/490; +; 410/650
FER: 0; 45; dipende, ma <
(Fonte: Schlömer et al., 2014)

Transizione Energetica: Produzione,
esternalità negative 
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Tempo e
tecnologie
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LCOE delle FER nel periodo 2010-2018 (Irena, 2019)

LCOE (Levelized Cost of Electricity)

Metrica per costo della
generazione (ammortamento
capitale finanziario iniziale,
rendimento dell’investimento,
costi operativi gestione e
manutenzione, costi ore medie
attività impianti)

)

Costi, efficienza e
tecnologie



Introduzione

Capitolo 1: Produzione e consumo di energia elettrica
Sezione 1.1: Evoluzione del consumo e della produzione elettrica (Prof. Fabio Bignucolo)
Sezione 1.2: Settore fotovoltaico (Prof. Fabio Bignucolo)
Sezione 1.3: Settore idroelettrico ed eolico (Prof.ssa Giovanna Cavazzini e Prof. Giorgio Pavesi)
Sezione 1.4: Settore del biogas e del biometano (Prof. Alberto Bertucco, Dott.ssa Donatella Banzato)
Sezione 1.5: Settore dell’energia dalle biomasse forestali (Dott. Cristiano Franceschinis, Prof.ssa Mara Thiene, Dott. Valter Francescato)
Sezione 1.6: Settore dell’energia geotermica (Prof. Antonio Galgaro, Dott. Eloisa Di Sipio)
Sezione 1.7: Efficienza energetica dell’ambiente costruito (Prof. Angelo Zarrella, Prof. Davide Del Col, Dott.ssa Giulia Alessio, Dott. Jacopo Vivian, Dott.
Davide Quaggiotto, Dott. Emanuele Zanetti, Dott. Giuseppe Emmi, Dott.ssa Laura Carnieletto)
Sezione 1.8: Settore dei trasporti (Prof. Riccardo Rossi e Prof. Massimo Guarnieri)

Capitolo 2: Legislazione e Governance
Sezione 2.1: Aspetti normativi (Prof. Bernardo Cortese e Prof.ssa Elena Buoso)
Sezione 2.2: Governance delle rinnovabili a livello regionale (Prof.ssa Maria Stella Righettini)

Capitolo 3: Aspetti economici e conclusioni
Sezione 3.1: Aspetti economici della transizione (Prof.ssa Paola Valbonesi, Prof.ssa Chiara D’Alpaos)
Sezione 3.2: Conclusioni: Traiettorie per un Veneto 100% rinnovabile (Prof. Arturo Lorenzoni)

Report ‘’Veneto 100% rinnovabile’’
Centro Levi Cases - Unipd
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Transizione Energetica: Consumi, 
Abitativo, esternalità negative 

Veneto, Elaborazioni dati Enea (2018)

Report ‘’Veneto 100% rinnovabile’’, Levi Cases
Efficienza energetica ambiente costruito (Angelo 

Zarrella, Davide del Col, Giulia Alessio et al.)

(dal 2008 al 2015), consumi energia, civile, dal 36% al 44% 
rispetto ai consumi finali totali in Regione Veneto

la ripartizione delle fonti nei consumi finali nel settore civile, 
2015: circa il 60% deriva da fonte fossile (gas naturale e 
prodotti petroliferi), senza contare la quota di energia elettrica 
da fonte fossile



Veneto 100% rinnovabile
Sabato 5 ottobre, 2019

Transizione Energetica: Consumi,
Trasporti, esternalità negative 

Report ‘’Veneto 100% rinnovabile’’, Levi Cases
Trasporti (Massimo Guarnieri e Riccardo Rossi)

Anidride carbonica

Azoto

PM10
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Report ‘’Veneto 100% rinnovabile’’, Levi Cases
Aspetti economici transizione 

(D’Alpaos e Valbonesi)

il consumo totale di energia elettrica in Veneto nel 2017 è stato
pari a 30.460,2 GWh, imputabile principalmente all’industria
(14.634,8 GWh equivalenti a circa 1.258 ktep) e al settore
terziario (9.574,1 GWh equivalenti a circa 823 ktep).

Consumi di energia nel settore elettrico in Veneto nel 2017 
distinti per uso e relativo incremento medio annuo 

nel periodo 1977-2017 (Fonte: nostre elaborazioni su dati Terna)

Usi Consumo 2017 incremento medio annuo 1977-2017

Usi domestici 5.552,7 GWh 

Agricoltura 698,6 GWh 

Terziario 9.574,1 GWh 

Industria 14.634,8 GWh 

85,85 GWh/anno

11,28 GWh/anno

217,20 GWh/anno

170,31 GWh/anno  

Consumi di energia elettrica Industria e Terziario (Fonte: dati Terna e GSE)
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Governance: traiettorie nazionali e regionali 

Report ‘’Veneto 100% rinnovabile’’, Levi Cases
Governance (Maristella Righettini)
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Conclusioni

CTN Energia: technology foresight

Traiettorie di efficientamento
Nuove tecnologie, processi innovativi

Coordinamento per la riduzione esternalità negative:
- nella Produzione di Energia
- nel Consumo di Energia

Dall’esperienza del Report Veneto 100% rinnovabile:
CNT Energia, ‘’cabina di regia’’ della transizione energetica in Italia
- Nella fotografia/traiettorie uso energia in industria (e trasporti)
- Nella definizione della governance
 Verso una nuova Politica Industriale Italiana?
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Grazie per l’attenzione !
Paola.Valbonesi@unipd.it
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TRAIETTORIE VENETO 100% rinnovabile

- Identificare aree prioritarie di investimento per il solare fotovoltaico;

- Massimizzare il contributo della fonte idraulica tramite un gestione accurata del rinnovo delle concessioni e un approccio strutturato all’inserimento degli impianti

nell’ambiente;

- Definire regolamenti edilizi ambiziosi capaci di facilitare e stimolare fortemente l’adozione di impianti di generazione termica ed elettrica su scala civile, soprattutto per

il solare termico e fotovoltaico;

- Avviare una campagna coraggiosa di efficientamento degli edifici;

- Assicurare la possibilità di installare le sonde geotermiche per le pompe di calore;

- Sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento;

- Affrontare per tempo e con cura la progressiva riduzione della domanda di gas naturale nelle reti di distribuzione;

- Adottare regole chiare per la localizzazione degli impianti a biomassa;

- Gestire per tempo e con un’ottica di lungo periodo la scadenza delle grandi concessioni idroelettriche, quasi tutte nel 2029, per dare un ruolo guida al governo

regionale;

- Procedere celermente con l’integrazione modale del trasporto pubblico locale, a cominciare dal biglietto unico regionale per treni, bus, bike sharing. Riavviare il

progetto di servizio ferroviario con cadenzamento almeno di 30 minuti su tutta la rete regionale e 15 minuti su dorsali a elevata frequentazione. Questo comporta come

prerequisito un investimento sull’infrastruttura ferroviaria: il quadruplicamento della linea Verona – Padova e l’elettrificazione delle linee oggi effettuate da locomotori

diesel.

- Assecondare la conversione del parco veicolare verso l’elettrico con la diffusione capillare di colonnine di ricarica pubbliche nei parcheggi;

- Determinante nella prospettiva di crescita della produzione rinnovabile il supporto alla costituzione di comunità energetiche locali, nuove forme di aggregazione di

consumatori e produttori capaci di utilizzare al meglio la generazione distribuita dei piccoli impianti a fonti rinnovabili;

- …


