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Il polo nord si scioglie

2011, siccità in Somalia:

IL VINCOLO CLIMATICO





Elaborazioni della Commissione Europea: 
emissioni climalteranti al 2050



Andamento dei prezzi di energia, metalli e prodotti 
agricoli nel mondo 1900-2010



Correlazione tra produzione mondiale e prezzi del 
greggio



La trasformazione è in atto

EFFICIENZA: 
RISULTATI IMPORTANTI E GRANDI POTENZIALITÀ’

PRODUZIONE ELETTRICA: 
L’IRRUZIONE DELLE RINNOVABILI

EDILIZIA, TRASPORTI E INDUSTRIA: 
LE PROSSIME AREE DI CAMBIAMENTO





Quota verde nei pacchetti di stimolo dell’economia



L’efficienza energetica

La strada maestra



Risultati di una politica per l’efficienza: consumi elettrici 
pro capite negli Usa e in California



L’evoluzione progressiva dell’efficienza: i frigoriferi Usa 
riducono di 4 volte i consumi e dimezzano i prezzi

Dal 2014, riduz. del 25%: i consumi spec. saranno un terzo rispetto al 1990 



Cambia il paradigma della 
Produzione di energia elettrica

DALLA PRODUZIONE CENTRALIZZATA ALLA 
GENERAZIONE DISTRIBUITA

EMERGONO CON FORZA LE RINNOVABILI



Potenze installate nella UE nel 2011



Variazioni nette di potenza elettrica (GW) 
in Europa 2000-2011 (64% rinnovabile)



Potenze elettriche installate in Europa nel periodo 
1995-2011



Electricity Systems are evolving

Smartening the grid is not a one time event



Variazione netta annuale della potenza e della produzione elettrica 
(impianti nuovi e dismessi) di eolico, solare e nucleare nel mondo
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LA TECNOLOGIA PIÙ COSTOSA E’
QUELLA CHE CORRE DI PIÙ ED HA LE 

MAGGIORI PROSPETTIVE DI 
DIFFUSIONE

La sorpresa fotovoltaica



Il boom fotovoltaico nel mondo



Riduzione dei prezzi dei moduli fotovoltaici: 
-40% nel periodo 2010-11



Installazioni fotovoltaiche in Germania (GW) e 
riduzione degli incentivi



NUOVE 

INTERESSANTI 
OPPORTUNITÀ

Occupazione







Bilancio a dicembre 2010 
pacchetto anticrisi Usa



Occupazione nelle rinnovabili in Germania

2010: 370.000 posti di lavoro





Calo occupazionale nell’industria chimica Usa, ma….



Porto Torres: rilancio di un polo chimico in crisi



La più importante bio-raffineria al mondo



100% ELETTRICITÀ
RINNOVABILE AL 2050?
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Le rinnovabili irrompono sulla scena

CENTOMILA IMPIANTI IN ITALIA
UN milione in Germania

Si moltiplicano gli studi che analizzano la 
possibilità di soddisfare il 100% della 
domanda elettrica europea alla metà del 
secolo con le sole fonti rinnovabili



Commissione consultiva sull’ambiente del governo 
tedesco
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Danimarca “fossil free” 2050
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Risultati e obbiettivi del governo tedesco: 
nel 2011  20% elettricità verde



Produzione elettrica da rinnovabili in Italia



Copertura della domanda elettrica italiana al 
2050 Elaborazione preliminare KC



Fotovolotaico: superfici necessarie

Quadrato di 50 km di lato 
(un terzo su edifici)
per soddisfare col sole il 
50% della domanda 
elettrica al 2050

Potenziale copertura domanda elettrica
totale utilizzando solare su edifici Italia: 
40% (Iea)



SMART GRIDS, ACCUMULI, 
SUPERGRIDS

Le nuove sfide del sistema 
elettrico



Supergrids nei mari del nord e nei deserti 



Parchi eolici nei mari del Nord, 
centrali solari nei deserti



Smart grid vision





Sustainable energy for all



1,3 miliardi di persone senza accesso all’energia 
elettrica (% nei singoli paesi)



Successo delle installazioni solari in Bangladesh grazie al 
micro credito (Grameen Shakti)



Per garantire elettricità e cucine “pulite” a tutti entro il 
2030 occorre passare dagli attuali 8 a 50 miliardi $/a 



Per saperne di più

WWW.QUALENERGIA.IT




