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La transizione energetica è un obbligo e non una scelta

I CLIMATOLOGI CI AVVERTONO CHE GLI EVENTI ESTREMI DOVUTI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
RADDOPPIANO OGNI 5 ANNI

Nel 2030 avremo 
40mila eventi estremi 

ogni anno

 

CI SPAVENTEREMO 
E ANDREMO IN 

LOCKDOWN 
AMBIENTALE 

European severe
Weather database



La transizione energetica è un obbligo e non una scelta

PETROLIO GAS NATURALE

LE AZIENDE PETROLIFERE CI DICONO CHE OGGI NON ABBIAMO COMBUSTIBILI FOSSILI PER TUTTI

Nel 2035 finiremo il petrolio e il gas naturale estratto negli USA con il fracking 
e mancheranno 15 milioni di barili al giorno

 

LA CRISI ENERGETICA SARÀ COSÍ TERRIBILE 
CHE SAREMO IN LOCKDOWN ENERGETICO 



Il sole ci fornisce ogni 
giorno 15mila volte 

l’energia che 
consumiamo 

e 
durerà 4 miliardi di anni

ABBIAMO A DISPOSIZIONE IL PIÙ GRANDE REATTORE A FUSIONE NUCLEARE

Abbiamo tutta l’energia possibile



SAPPIAMO PRENDERE L’ENERGIA DEL SOLE

MA L’ENERGIA DEL SOLE HA UN SOLO PICCOLO DIFETTO….

Abbiamo le tecnologie



Dal fossile al rinnovabile, dall’energia concentrata a quella diffusa,  
dall’oligarchia alla democrazia energetica

L’energia è un bene comune

● Il sole splende ovunque sulla testa
di tutti i viventi

● Il vento soffia sulla nostre facce
● L’acqua scorre in milioni di rivoli 

verso il mare

Tutti in qualunque luogo possiamo 
utilizzare queste risorse diffuse e produrre 
energia al contrario dell’energia fossile 
concentrata in sacche sotto terra ed 
estratta da pochi.



Da consumatore a prosumer

Oggi l’energia viene prodotta e fornita da pochi. 
Popolazione ed attività sono relegati a consumatori.

● Con l’energia rinnovabile diffusa il consumatore 
può trasformarsi in prosumer, produttore e 
consumatore dell’energia autoprodotta.

● Questa trasformazione può avvenire in forma 
individuale o, ancor meglio, collettiva 
attraverso le comunità energetiche o altre 
forme collettive e pubbliche di produzione e 
consumo.

● Il prosumer e le comunità locali diventano i 
protagonisti della transizione energetica alle 
fonti rinnovabili.

CONSUMER
PROSUMER



Obiettivi

● 100% di energia rinnovabile entro il 2035

● Riduzione del 32% dei consumi lordi finali al 2030

● Meno 55% di emissioni climalteranti al 2030



IL 70% DELL’ENERGIA CHE CONSUMIAMO È DOVUTO 
ALLE NOSTRE AUTO E ALLE NOSTRE CASE

Come usiamo l’energia



LE AUTO E LE CASE SONO ELETTRICHE E QUINDI 
IL BIOMETANO PUO’ ESSERE INDIRIZZATO AL SETTORE INDUSTRIALE

Come useremo l’energia



Partire dai comuni

● il 70% dell’energia può essere 
prodotta nei territori attraverso 
piccoli impianti diffusi e una 
programmazione partecipata che 
coinvolge l’Ente locale e i suoi 
cittadini

● Il restante 30% viene consumata da 
grandi consumatori (es. 
cementifici, acciaierie…) o in settori 
come il trasporto aereo e va 
programmato a livello superiore 
con grandi impianti

70%

30%



Gli attori della programmazione energetica rinnovabile

● i Comuni attraverso i piani d’azione per l’energia sostenibile e 
clima (PAESC) individuano tutte le superfici utili, in particolare 
all’interno delle zone urbanizzate (tetti e parcheggi) e aree 
degradate. Le superfici pubbliche utili sono messe a disposizione 
delle CER e forme collettive di produzione dovranno garantire la 
copertura di almeno il 50% del fabbisogno tramite energia 
rinnovabile

● Le Unioni dei Comuni e/o aree vaste all’interno del territorio
provinciale dovranno garantire la copertura del 70% del 
fabbisogno tramite energia rinnovabile

● La programmazione regionale dovrà garantire la copertura del 
30% del fabbisogno regionale tramite grandi impianti rinnovabili



Strutture tecniche e fondi di supporto alla transizione energetica

● Una struttura tecnica regionale e strutture tecniche di area 
vasta con competenze specifiche accompagnano gli Enti locali nella 
pianificazione della transizione energetica

● Linee regionali di finanziamento già in essere, meccanismi di 
prelievo di incentivazione e disincentivazione sulle emissioni di 
CO2 nonché ulteriori fondi regionali appositi, convergono in un 
fondo regionale sia per costi a fondo perduto che con fondi 
rotativi per supportare la pianificazione, l’informazione e la 
realizzazione della transizione, in particolare per le fasce di 
popolazione a basso reddito

● I fondi escludono CCS, idrogeno grigio o blu, idrogeno verde 
per auto



Criteri per la pianificazione  energetica

● La pianificazione dovrà prevedere la produzione da fonti rinnovabili a 
partire dall'analisi delle risorse presenti sul territorio e dal loro 
utilizzo

● Parchi eolici on-shore dovranno essere strategicamente ubicati a 
supporto degli impianti di pompaggio o pumped-hydro-power al 
fine di poter accumulare energia nei bacini durante l’estate per coprire 
il fabbisogno invernale

● Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è escluso l'utilizzo di 
biomasse dedicate, sia per la produzione di energia che di 
biometano, ad esclusione di impianti ubicati in comuni di montagna.

● La produzione di biometano, derivante esclusivamente da scarti 
organici va considerata come contestuale alla produzione di 
ammendante organico da utilizzarsi ai fini del contrasto ai processi 
di desertificazione in atto



Criteri per la pianificazione  energetica

● Le tecnologie dovranno essere scelte secondo criteri di minor 
consumo di suolo e di acqua. Dovrà essere data priorità 
assoluta a superfici già impermeabilizzate e urbanizzate; 
obbligo di mettere a disposizione le superfici pubbliche utili

● Massimo rendimento nella produzione, nell’accumulazione e
nei consumi (l’energia elettrica ha il miglior rendimento, 
l’accumulo in batterie ha rendimenti del 80-90% rispetto al 
rendimento del 30-35% dell’accumulo tramite l’idrogeno)



pumped-storage-hydro
per accumuli stagionali 
in alta tensione

ACCUMULARE 10 kWh DI ENERGIA RINNOVABILE

Batterie per accumuli 
giornalieri

Idrogeno per 
applicazioni 
specifiche

kWh RECUPERABILI

9 kWh

7 kWh

3 kWh

Accumulare in modo efficiente



Criteri per la pianificazione  energetica

● La trasformazione del sistema dei trasporti privati è orientata alla 
sostituzione con mezzi elettrici. L’utilizzo di idrogeno verde dovrà 
essere finalizzata soltanto a copertura di due settori: trasporti di 
grande potenza (settore aereo, navale, autoarticolati per elevate 
percorrenze) e industrie hard-to-abate in cui sia chiaramente 
certificata l’impossibilità di utilizzare metodi alternativi per la riduzione 
del consumo di combustibili fossili. Anche l’utilizzo del biometano è
funzionale alla sola fase di transizione del sistema dei trasporti verso 
l’elettrico

● Ogni Comune deve promuovere le forme collettive di 
autoproduzione sul proprio territorio, assisterle nella loro formazione e 
sviluppo fornendo tutti gli strumenti necessari a cominciare dalla 
disponibilità di spazi e dall'assistenza giuridica, compresa la 
partecipazione pubblica all'interno di tali forme collettive, qualora 
richiesta



LITIUM ION BATTERY – SECOND LIFE

In Italia cambiamo 1,9 milioni di automobili ogni anno
La batteria esausta di un’automobile elettrica contiene circa 40 kWh

76 milioni di kWh di accumulo ogni anno = 76 GWh

10 anni20 anni

Il ciclo di vita delle batterie



Riduzione dei consumi del patrimonio edilizio

● Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni ex novo devono
essere edifici a emissioni zero (ZEB)

● Per le altre ristrutturazioni arrivare al massimo di risparmio 
energetico produzione di energia rinnovabile e riduzione di 
emissioni in base alle caratteristiche tecniche e ai vincoli 
nell’ottica di raggiungere gli obiettivi locali



SANZIONI

Esclusione dai fondi 
sulla transizione energetica per gli Enti 

in mancanza di pianificazione ed attuazione


