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Lottiamo con il virus, ma c’è l’emergenza 
climatica dietro l’angolo…. 

Non dobbiamo farci trovare impreparati, come è successo con il virus 



The 2020 projection is based on preliminary data and modelling, and is the median of the four studies. 
Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020 

Global Fossil CO2 Emissions 

Uncertainty is 
±5% for one 

standard 
deviation (IPCC 
“likely” range) 

Global fossil CO2 emissions: 36.4 ± 2 GtCO2 in 2019, 61% over 1990 

  Projection for 2020: 34.1 ± 2 GtCO2, about 7% lower than 2019 



Per evitare esiti catastrofici bisognerebbe tagliare le 
emissioni annue di una % simile a quella del 2020 (6%) 





Obiettivi ambiziosi negli Usa sul clima  
Clean electricity nel 2035 



Italia 2030: 55% elettricità verde 
(salirà al 65-70%) 

65% 



L’evoluzione attesa nel settore energetico italiano
Il confronto con i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni
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I grafici riportano gli andamenti previsti dal PNIEC, si nota quale sarebbe l’effetto prodotto dal nuovo obiettivo di riduzioni delle
emissioni GHG in termini di potenza installata per il fotovoltaico e l’eolico.

Scenari fotovoltaici 2030 (ESG) 



Il prezzo del solare, dell’eolico  
e delle batterie è crollato 



Agrovoltaico 



Eolico offshore 



Comunità energetiche 

Una straordinaria opportunità! 



Verso un boom della mobilità elettrica 





Il risveglio dell’Europa sul fronte delle 
batterie  

e delle auto elettriche 

Nel 2019  le società 
europee hanno investito 
60 miliardi, 3,5 volte 
di più degli investimenti 
fatti in Cina 



Tra il 2010 e il 2018  i SUV sono stati i secondi responsabili  
mondiali  per incremento delle emissioni CO2 



Molti paesi hanno definito date precise 
per la fine della vendita  

di auto a benzina e diesel 
 
 
2025  Norvegia 
 

2030     Danimarca, Islanda, Olanda, Irlanda, Slovenia,      
Svezia, Regno Unito  
 
2035    California 
 

 

2040  Francia, Spagna 
 

 

E l’Italia?????? 



Sarà indispensabile nella decarbonizzazione 
 
Idrogeno blu o verde? 
 
Puntare sugli utilizzi appropriati   



Molte analisi indicano che prevarrà l’idrogeno Verde 



Investimenti previsti ad oggi per gli 
elettrolizzatori in Europa (27 GW) 

+? GW 
Italia 

Target 2030    40 GW 



Accordo Eni Enel per realizzare  
2 elettrolizzatori da 10 MW presso due raffinerie 

A Venezia prevista produzione di idrogeno dalla 
lavorazione di rifiuti plastici non riciclabili 
(Plasmix) che servirà per la bioraffineria 



Piani di trasporto H2 Snam al 2030 


