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I 7 passi della “logica della transizione” dell’Energy [R]evolution:  

1. Definire i limiti naturali: 

1.  CO2 - Emissioni > verso lo zero 
2.  Combustibili fossili – Valutazione delle risorse 

 

2. Definire i limiti delle risorse rinnovabili: 

1.  Solare, eolico, geotermico, idroelettrico, oceani 
2.  Bioenergie sostenibili 

3. Identificare i determinanti della domanda: 

1.  Popolazione 
2.  Sviluppo economico 

4. Definire l’evoluzione delle intensità energetiche: 

a. Edifici e residenziale and (e “altri settori”) 
b. Industria 
c. Trasporti 
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La “logica della transizione” dell’Energy [R]evolution:  

5. Stabilire i tempi di realizzazione: 

1.  Sviluppo del mercato delle centrali di generazione elettrica 
2.  Proiezione futura del mercato 

6. Identificare le infrastrutture richieste : 

1.  Reti elettriche – e del gas 
2.  Stoccaggio,trasporto elettrico e “Smart-Grids” 
 

7. Identificare le politiche necessarie : 

1.  Obiettivo climatico (< 2°C) 
2.  Target rinnovabili ( verso il 100%) 

-  FiT o simili politiche per FER 
-  Connessione obbligatoria alla rete 
-  Priorità di dispacciamento 

 

 



E[R]  
 

Metodologia e assunzioni 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„Forecasting“ 
Projections 

Future World 

Quantified Targets 

„Backcasting“ Required actions 

Metodologia 

Approccio backcasting: identificare un target nel futuro  
e definire i passi per raggiungerlo 
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Metodologia 

Fermare l’apertura di nuovi pozzi di petrolio: phase-out pozzi attualmente in produzione 
. 
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Metodologia 

Chiudere le miniere di carbone: non possiamo bruciare il carbone delle miniere esistenti 
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Limiti delle risorse naturali sostenibili: 

a.  Solare
b.  Ecolico
c.  Idro
d.  Bioenergie
e.  Geotermico
f.  Energia dell’oceano

> Definire il mix regionale ottimale 

Metodologia 

Analisi risorse rinnovabili: differenze regionali riportate negli scenari regionali 
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Metodologia 

Determinanti della domanda di energia: crescita della popolazione 
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Metodologia 

Determinanti per la domanda di energia: crescita economica 



 
Decisioni „turning point“ per uno scenario: 
 
-  Elettricità:  Centralizzata, decentralizzata o un mix?  
 
-  Calore:  Teleriscaldamento/raffreddamento o tecnologie elettriche? 

-  Trasporti:  Cambio di modalità, cambio combustibili o mobilità elettrica? 

 

Metodologia 



E[R]  
Sviluppo dell’efficienza 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Sviluppo efficienza 

Sviluppo delle intensità energetiche: settore residenziale e edifici (“Altri settori”) 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo intensità energetiche: industria 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo intensità energetiche: trasporto passeggeri 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo intensità energetiche: trasporto merci 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo potenziale tecnico di efficienza per il trasporto passeggeri e merci 
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Sviluppo efficienza 

Panoramica: tecnologie per il trasporto passeggeri nelle grandi aree urbane (megacities) 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo intensità energetiche: consumi finali 2012-2050 – su tutti i settori per Regione 
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Sviluppo efficienza 

Sviluppo intensità energetiche: consumi finali di energia 2012-2050 



Analisi del mercato globale 
impianti produzione elettrica 

- 
FER: proiezione sviluppo costi



La logica E[R] per il settore elettrico



La logica E[R] per il settore elettrico
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Sviluppo mercato FER



Sviluppo mercato FER
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Energy [R]evolution 2015 

A sustainable World Energy Outlook 2015 – 100% Renewable Energy For All 
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Globale : settore elettrico 
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Quota FER elettricità:  2012: 21% // 2020: 32% // 2030: 64% // 2050: 100% 

Globale : settore elettrico 
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Costi produzione elettrica: nella media sin dall’inizio 

Globale: settore elettrico 
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Volume mercato FER nello scenario E[R] “advanced” al 2050: 55.000 mld $ 

Globale: settore elettrico 
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Costi investimenti aggiuntivi – totalmente rifinanziati dai risparmi di combustibile 

Global : Power Sector 
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Globale: settore usi termici 
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Globale: settore usi termici 

Quota FER termiche:  2012: 21% // 2020: 25% // 2030: 43% // 2050: 94% 
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Volume mercato FER termiche nello scenario E[R] avanzato al 2050: 16.700 mld$ 

Globale: settore usi termici 
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Globale: settore trasporti 
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Globale: settore trasporti 

Quota FER trasporti:  2012: 3% // 2020: 5% // 2030: 19% // 2050: 100% 
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Globale: usi finali energia 

Quota FER usi finali energia:  2012: 19% // 2020: 23% // 2030: 42% // 2050: 100% 



42 

Globale: emissioni CO2 

% emissioni su 1990:  2012: 146% // 2020: 145% // 2030: 96% // 2040: 39% // 2050: 0% 



Implicazioni occupazionali 
dell’Energy [R]evolution  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Globale: posti di lavoro 
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Globale: posti di lavoro 
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Globale: posti di lavoro 



La logica E[R]  
per il settore elettrico 

 
- INFRASTRUTTURE - 



La logica E[R] per il settore elettrico



La logica E[R] per il settore elettrico



La logica E[R] per il settore elettrico



La logica E[R] per il settore elettrico



La logica E[R] per il settore elettrico



Politiche richieste per uno scenario 100% FER: 
  
A. settore trasporti 
1. shift modale da strada a ferrovia  
2. accelerare su mobilità elettrica (non solo auto elettriche!) 
3. armonizzare espansione mobilità elettrica con sviluppo FER  
 
B. settore usi termici 
1. target FER usi termici 
2. interconnessione sistemi di riscaldamento/raffrescamento e infrastrutture rete elettrica  
3. elettricità (= pompe geotermiche) rimpiazzano combustibili (ad es. gas) 
 
C. Settore elettrico – si tratta solo di reti! 
1. accesso prioritario FER a reti 
2. priorità dispacciamento FER  
3. integrare stoccaggi con politiche specifiche nei mercati elettrici 
4. organizzare chiusura centrali a carbone e nucleari con specifiche leggi 
5. No al „capacity market“ – solo mercato dell‘energia 
 

Un nuovo mercato 
elettrico 



 
 
 

Grazie per la pazienza! 
 

Il rapporto integrale: 
 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-
reports/Climate-Reports/Energy-Revolution-2015/ 

 
 


