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L’andamento della
popolazione

Fonte: C. Carraro



I consumi pro capite 

(tep/capite)

Fonte: Data book Unem



Il consumo di energia nel mondo 

(Mtep): tantissimi fossili!

Ogni cambiamento deve fare i conti con un’inerzia enorme del sistema

Fonte BP



L’andamento della CO2 in 

atmosfera



ENERGIA: Il Quadro generale

• Un nuovo problema di scarsità (Quanti mondi
consumiamo ogni anno?)

• Una distribuzione diseguale delle risorse

• Una forte inerzia del Sistema: lock in tecnologico
molto lungo

• Un emergenza climatica sempre più urgente

• Dimensione globale della minaccia, che favorisce
il free riding

• Risposte tardive non consentono di beneficiare
del vantaggio economico associato con 
l’innovazione tecnologica necessaria



Il contributo dell’uomo è mostrato 

chiaramente dai modelli

https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/if-earth-has-warmed-and-cooled-throughout-history-
what-makes-scientists-think-that-humans-are-causing-global-warming-now/



IPCC 6AR: pochi dubbi ormai
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Dove dobbiamo andare?



Energy consumption and GDP: how is it?

2015, first time ever!

Enerdata

2021

2020
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World carbon 

trade

Source world bank



I target europei al 2050Fonte: EEA

Ora – 55%





La crescita delle Fonti rinnovabili 

in EU

Ora 40%



L’Europa si è mossa dapprima 

con il Clean Energy Package
The EU was an early mover on clean energy: it was the first major power in 

the world to set, in 2009, ambitious energy and climate targets for 2020 (20% 

greenhouse gas emission reduction, 20% in renewable energy and 20% 

energy efficiency). Ten years later, the EU is broadly on track to achieve theses

2020 objectives, proving it is possible to reduce emissions and achieve GDP 

growth at the same time.

-55%

40%

Luglio 2021

39%



Il pacchetto 

Clean energy for all Europeans
European 

Commission

Proposal

EU Inter-

institutional

 Nego>a>ons

European 

Parliament

 Adop>on

Council

Adoption

Official Journal

Publication

Energy Performance 

in Buildings
30/11/2016 Political Agreement 17/04/2018 14/05/2018

19/06/2018 -

Directive (EU) 

2018/844

Renewable Energy 30/11/2016 Political Agreement 13/11/2018 04/12/2008

21/12/2018 -

Directive (EU) 

2018/2001

Energy Efficiency 30/11/2016 Political Agreement 13/11/2018 04/12/2018

21/12/2018 -

Directive (EU) 

2018/2002

Governance of the 

Energy Union
30/11/2016 Political Agreement 13/11/2018 04/12/2018

21/12/2018 -

Regulation (EU) 

2018/1999

Electricity Regulatio

n

30/11/2016 Political Agreement 26/03/2019 22/05/2019

14/06/2019 -

Regulation (EU) 

2019/943

Electricity Directive
30/11/2016 Political Agreement 26/03/2019 22/05/2019

14/06/2019 -

Directive (EU) 

2019/944

Risk Preparedness
30/11/2016 Political Agreement 26/03/2019 22/05/2019

14/06/2019 -

Regulation (EU) 

2019/941

ACER
30/11/2016 Political Agreement 26/03/2019 22/05/2019

14/06/2019 -

Regulation (EU) 

2019/942



EU: Fit for 55, 14 luglio 2021

La modifica della Direttiva sull’efficienza energetica, reitera il 
principio che l’efficienza energetica debba essere la prima priorità e 
richiede agli Stati membri una riduzione del 39% della energia primaria 
rispetto al 1990.

La revisione della Direttiva sulle rinnovabili che aumenta l’obbiettivo 
del contributo di tali fonti al mix energetico dal 32 al 40% per il 2030.

Varie proposte nel settore dei trasporti, con una progressiva riduzione 
delle emissioni di CO2 di auto e furgoni per arrivare a “emissioni zero” 
nel 2035

La creazione di un Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), in 
pratica una tassa CO2sull’import, di cemento, ferro, acciaio, alluminio, 
fertilizzanti e elettricità, nel caso gli stessi non siano prodotti con 
adeguati standard rispetto alle emissioni.

-55% le emissioni di gas serra rispetto al ‘90



Le azioni del pacchetto Fit for 55

Questi sono i 13 provvedimenti che la Commissione Europea ha presentato 
oggi e che compongono il pacchetto Fit for 55:

• Modifiche alla direttiva sulle energie rinnovabili (RED) 

• Modifiche alla direttiva sull’efficienza energetica (EED)

• Revisione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS)

• Revisione del regolamento sull’Effort Sharing (ESR)

• Nuovo meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

• Modifica del regolamento sugli standard emissivi di CO2 per trasporto su 
gomma

• Revisione del regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del 
suolo e la silvicoltura (LULUCF)

• Revisione della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi 
(AFID)

• Revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia

• Nuova strategia forestale dell’UE

• Nuovo fondo sociale per l’azione per il clima

• ReFuelEU Aviation, che regola i carburanti sostenibili per l’aviazione

• FuelEU Maritime, che interviene sullo spazio marittimo europeo



Energy Roadmap EU 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%

Europe aims at decarbonising ENTIRELY  its economy by 2050



La politica italiana: il PNIEC

Fonte: Luca Benedetti, GSE



Pillole dal PNIEC

Luca Benedetti, GSE

+ 6 GW/anno da fonti
Rinnovabili, circa



La strategia di lungo termine



La regione Veneto: SRSvS



GWh 2017 2050

Domanda agricoltura 699 700

Terziario 9574 11000

Domestico 5553 4500

Perdite di rete 1760 1200

Domanda usi elettrici civili 17586 17400

Domanda elettrica trasporti 

decarbonizzati
814 10420

Domanda elettrica settore civile per 

usi termici
0 8877

Totale senza industria 18400 36697

Industria 14635 14700

Domanda TOTALE 33035 51397

Uno scenario Veneto tutto elettrico, proposto nel 2019

Uno studio per il Veneto 100% 
rinnovabile



Produzione [GWh]

GWh
Dati

2017

Scenario

2050

Quota % esclusa 

industria, al 2050

Fotovoltaico esistente e aumento della potenza installata su 

edifici
2.032 11.600 31,6%

Idroelettrico 2.949 3.687 10,0%

Biomassa solida e liquida 724 2.200 6,0%

Biogas 1.232 2.954 8,0%

Geotermico 0 0 0,0%

Eolico 18 50 0,1%

Solare termodinamico 0 0 0,0%

Produzione rinnovabile con FV su tetti 6.955 20.491 55,8%

Fotovoltaico non su tetto necessario a coprire la domanda 

totale al netto dell'industria
16.206 44,2%

Produzione rinnovabile totale 6.955 36.697 100%

Importazione da aree esterne alla regione [GWh]

Importazione di energia elettrica 14.635 14.700

Domanda [GWh]

Domanda elettrica senza settore industria 18.400 36.697 100%

Domanda elettrica settore industria 14.635 14.700

Domanda elettrica complessiva 33.035 51.397



L’energia di domani

• Le innovazioni in atto nel settore dell’energia stanno cambiando 

radicalmente gli equilibri economici e sociali

• Le alternative sul piano tecnologico sono disponibili e accessibili, 

è sul piano culturale che siamo deboli

• Modificare l’industria  più capitalizzata del mondo è un’impresa 

delicata, ma i benefici sono concreti

• La trasformazione avviata non appare reversibile, perché offre 

risposte adeguate ai temi da cui è partita la mia introduzione

• L’Europa ha assunto un ruolo di leadership nella lotta al 

cambiamento climatico. L’Italia ha fatto enunciati importanti, ma 

gli investimenti sono la palo. Necessaria un’azione immediata 

per accelerare gli investimenti
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