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Sorgente
C+O2=CO2
12    32          

Raccolta
Trattamento

Dispersione5.

4.

3.

2.

Raffreddamento

1kg C+2,67kg O2=3,67 kg CO2
CO2 rimane in ambiente 200 anni, se non 
è assorbita dalle piante.
Gli altri inquinanti convenzionali 2-3 giorni
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L’IPCC – Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici

Le emissioni globali di CO2 dovrebbero essere ridotte del 50%-80% nel 
medio-lungo termine se si vuole limitare l’aumento della temperatura globale 
a 2 - 2,4 °C (445 – 490 ppm di CO2eq)



Scenari di emissioni globali e tecnologie 
energetiche

IMPIEGO DELLE MIGLIORI 
TECNOLOGIE DISPONIBILI IN 

•Efficienza energetica
•Nucleare
•Rinnovabili
•Biocombustibili

SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE 

•Carbon Sequestration
•Idrogeno
• Nucleare di IV generazione”
•Nuove rinnovabili

Scenari di emissione globali e tecnologie energetiche
IS92 a tecnologie “usuali” 1990
IS92a le migliori tecnologie disponibili 
550 ppmv obiettivo di stabilizzazione concentrazione CO2

elaborazione da  Jae Edmonds, PNNL/Univ MD

il tempo degli
Investimenti
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Il Il ruoloruolo delledelle tecnologietecnologie

La La rivoluzionerivoluzione sullasulla tecnologietecnologie energeticheenergetiche

Source: IEA – Energy Technologies Perspectives – Blue MAP scenario

SCENARIO BLU - IEA

- 50%  emissioni CO2, connesse
con l’energia, nel 2050 rispetto al 
2005
Consistente con 450-550 ppm
Costo marginale fino a 200 $/ t 
CO2 (+80 USD/bbl oil)
BLU è possibile solo con la 
partecipazione del mondo .
Questo implica un nuovo modello
di produzione/consumo di energia



Uso dell’idrogeno come vettore energetico

•Se si traccia un diagramma produzione elettrica – potenza 
elettrica  per lo stoccaggio di energia l’idrogeno 
rappresenta il più ampio ed elastico dei modi di disporre di 
energia per qualunque tipo di apparato.

•In tale contesto nelle “smart grids” la presenza del veicolo 
idrogeno (rinnovabili e stoccaggio energetico via idrogeno) 
può rappresentare il veicolo di efficientamento più elevato 
dal punto di vista tecnologico.

•La tecnologia deve rendere disponibile questa modalità in 
modo che sia applicata la massima sicurezza in tutti gli 
elementi che compongono sistemi con  un uso efficiente 
dell’energia .



Conclusioni del Consiglio Europeo – 8-9 marzo 2007

Azioni principali
- aumentare l'efficienza energetica nell'UE in modo da
raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici 
dell'UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020;

UNIFICATO CON
- un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20% di 
energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE 
entro il 2020;

- obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10% di   
energia verde  nel totale dei consumi di benzina e gasolio per 
autotrazione dell'UE entro il 2020;

- realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990



Approvazione del “Pacchetto” Clima-Energia 
11-12 dicembre 2008
6 proposte legislative per attuare il “Pacchetto”

- Sistema di scambio dei permessi di emissione di gas a effetto 
serra (ETS);

- Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni;

- Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

- Energie rinnovabili;

- Riduzione delle emissioni di CO2 delle auto;

- Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili.



Sistema di scambio dei permessi di emissione di 
gas a effetto serra (ETS)
Direttiva

- si applicherà dal 2013 al 2020, ha lo scopo di ridurre le emissioni 
dei  gas a effetto serra per gli impianti ETS del 21% nel 2020 rispetto ai 
livelli del 2005;

- il numero di permessi concessi ogni anno nell'UE si ridurrà in 
maniera lineare in modo da portare a una diminuzione del livello
globale di emissioni ogni anno;

- un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i 
cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni;

-deroga per i settori esposti al rischio di "fuga di carbonio", ossia di 
delocalizzazione della produzione verso paesi terzi che applicano 

una  politica ambientale meno rigorosa, aumentando così le emissioni 
di CO2 in questi paesi;

-



Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni

Decisione del Parlamento

- ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi 
dal  sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo, 
l'agricoltura, l’edilizia, i servizi, piccoli impianti industriali;

- ciascuno Stato membro sarà tenuto, entro il 2020, a limitare al 
minimo le sue emissioni di gas serra rispettando almeno la percentuale 
stabilita dalla decisione stessa rispetto alle sue emissioni del 2005 (Per 
l’Italia è prevista una riduzione del 13%);

- Gli Stati membri potranno compensare, solo in parte, le proprio
emissioni investendo in progetti di riduzione dei gas serra in paesi terzi 
nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (CDM);



Energie rinnovabili
Direttiva

- stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per 
garantire che, nel 2020, il 20% del consumo finale di energia 
provenga da fonti rinnovabili 

Per quanto riguarda gli altri "grandi paesi“la percentuale sul consumo attuale delle fonti     
rinnovabili e la quota obbiettivo sono rispettivamente, i seguenti: 

Germania 5,8 e 18%; Spagna 8,7 e 20%, Francia 10,3 e 23%,  Polonia 7,2 e 15%, 
Regno Unito 1,3 e 15%. Per raggiungere più agevolmente l'obiettivo, gli Stati membri        

dovranno promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica
- “scambio statistico” e progetti congiunti tra Stati Membri 
- nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia 

prodotta nei paesi terzi (Area Mediterraneo)


