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Rischi e opportunità della sfida 
energetica e climatica 











Ma Ue nel 2015 +0,3%; Italia +3,5% 
 

Disaccoppiamento PIL emissioni CO2 in atto 





Accordo di Parigi 
Ratifiche in tempo record 
 
US e Cina nuovi leader 
UE recupera in extremis 
 
2018 Rapporto IPCC 1,5 °C 
 
Possibile aumento ambizione 
 degli obiettivi 
 
 



Elaborazioni della Commissione Europea:  
emissioni climalteranti al 2050 



La Commissione sta valutando gli impatti di un 
incremento degli obiettivi al 2030. 

 
In particolare l’analisi modellistica si concentra su: 
 
• 30-40% efficienza energetica 

 
• 30-33% rinnovabili  

Europa 



Italia  
al 2030  

dovrà ridurre  
del 33% (almeno) 

 
le emissioni climalteranti di 

trasporti, edilizia, agricoltura, PMI 



Altro potente driver 
 

Limitatezza delle risorse 
Spinta verso l’economia circolare 



I rischi  
e le opportunità 



Disruptive technologies 

Irruzione nel mercato di tecnologie con 
prestazioni e prezzi in grado di mettere in 
discussione equilibri preesistenti e delineare 
scenari ambientalmente e socialmente più 
sostenibili 

 

Se gestiti in modo intelligente, strumenti per 
battaglia clima, circular economy e 
riequilibrio sociale 



Una forte spinta alla 
decarbonizzazione 
delle economie viene 
dalla rapida 
diffusione di una 
serie di tecnologie 
dall’effetto 
“dirompente” con 
vincitori e vinti 



Trasformazione 
radicale del 

comparto della 
generazione 

elettrica 







Utilities europee 
50 miliardi € perdite 2008-13 

Primo comparto ad essere messo in crisi dalle nuove 
tecnologie 

 

 



Variazione netta della potenza elettrica nell UE 

2000-2015 



Una corsa che pochissimi avevano previsto 
 

Scenari eolici e fotovoltaici  
della Iea e di Greenpeace 





Commissione ambiente del governo tedesco:  
 

E’ possibile uno scenario elettrico 100% 
rinnovabile 
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Danimarca “fossil free” 2050 
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Germania: produzione sempre più distribuita 
metà della potenza in mano a cittadini e contadini 



Crollo azionario per industrie carbonifere 





 

 

Trasformazione radicale del 
comparto dell’edilizia 



Consumi energetici mondiali nell’edilizia in diversi 
scenari al 2050 
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Fonte: “Energy efficiency in the buildings: transforming the market” 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  
 



l’Institutional Investors Group on Climate Change, 
network di 400 investitori che gestiscono 24 tld $, dopo i 

risultati di Parigi ha chiesto alla UE di introdurre un  
impegno vincolante per portare  

entro il 2050 il parco edilizio europeo  
a consumi energetici “quasi zero” 



Riqualificare un edificio in una settimana, azzerando 

la bolletta energetica 

Industrializzare le ristrutturazioni: Il caso olandese: 110.000 

appartamenti di case popolari al 2020. Costo ridotto del 40% 



“Deep renovation” 



Il nostro “shale gas”:  
 

I risparmi derivanti dalla riqualificazione 
spinta del parco edilizio 

 



Trasformazione 
radicale del 

comparto dei 
trasporti 





Impatto sui consumi di petrolio della 
diffusione di auto elettriche negli Usa 



Rapida crescita del car sharing 





Decolla il mercato dell’auto elettrica 



Calo rapidissimo del prezzo delle batterie 

Bolt, GM 



Alcuni governi stanno 
proponendo una data oltre la 
quale si venderanno solo auto 
elettriche 

Norvegia: 2025 

Olanda: 2025 

……… 



Nuovi attori entrano in campo 

Tesla un’outsider con grandi ambizioni, 

ma anche Google e Apple stanno 

puntando a svolgere un ruolo di punta 

nei veicoli elettrici, connessi, 

condivisi, senza guidatore. 

 

Le grandi case o cambiano strategie o 

rischiano molto 

 



E poi arriva l’auto senza guidatore… 



AA destinata a modificare profondamente la 
mobilità 

  Esalterà i vantaggi della trazione elettrica e del car 
sharing 

 Nel lungo periodo AA si diffonderà con implicazioni 
molto significative: 

1. Drastica riduzione incidenti, emissioni, numero 
auto, congestione, liberazione di spazi nelle città 

2. Impatti negativi su industria auto, petrolio, 
assicurazioni, ma anche meccanici, camionisti, 
taxisti.. 

 



AA 

 Coinvolte grandi aziende Google, Apple, 
Uber, Tesla, start-up e molte case 
automobilistiche 

 Usa 5 mld $ 

 Prime esperienze su strada (Singapore, 
Pittsburg)  

 2021-2025 su strada (Ford e altri) 

 



Scenari di diffusione AA negli Usa 



In conclusione,  
si aprono enormi opportunità,  
anche per le aree urban 
 
Ma… bisogna sapere coglierle 
 
Occorrono visione, strategia, strumenti 
 


