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CO2 e Temperatura del Pianeta



COP 21 – Accordo di Parigi 

COP 21, Accordo di Parigi – Riduzione delle emissioni come parte del 
metodo per la riduzione dei gas serra Riduzione CO "il più prestometodo per la riduzione dei gas serra. Riduzione CO2 "il più presto 
possibile” per mantenere il riscaldamento globale "ben al di sotto di 2 
°C" in più rispetto ai livelli pre‐industriali

L'accordo non diventerà vincolante per gli Stati membri fino a quando 
almeno 55 paesi che producono oltre il 55% dei gas serra non avrannoalmeno 55 paesi che producono oltre il 55% dei gas serra non avranno 
ratificato l'accordo

Ogni paese che ratifica l'accordo sarà tenuto a fissare un obiettivo di 
riduzione delle emissioni, ma il quantitativo sarà volontario

Ci sarà un meccanismo per forzare un paese ad impostare un obiettivo 
entro una data specifica, ma nessuna applicazione se l'obiettivo fissato 
non è soddisfatto: "name and shame” con l'obiettivo di incoraggiarli ad 
attuare il piano sul clima



Come si può attuare l’intenzione?

Sostenibilità ambientale attraverso la sostenibilità energetica, economica 
e sociale

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
(problematica accumulo energia – termica elettrica chimica)(problematica accumulo energia – termica, elettrica, chimica)

Combustibili alternativi nei trasporti

Uso sostenibile dei combustibili fossili

Uso ottimale ed efficiente dell’energia



Produzione energia elettrica

Consumi energia elettrica 2015 circa 297 TWh (Dati Terna)
122 Industria122 Industria
103 Terziario (6.2 PI, 4.5 PA)
66 Domestico
6 Agricoltura

Produzione energia elettricaProduzione energia elettrica
1/3+ Rinnovabile (110), termoelettrico, (58% gas naturale, 110 TWh)

Ri biliRinnovabili
47 idroelettrico
23 fotovoltaicof
19 bioenergia
15 eolico
6 geotermico6 geotermico



Fonti rinnovabili – impegno ENEA

Solare a concentrazione, CSP (Termodinamico)

FotovoltaicoFotovoltaico

Bioenergia



Fonti rinnovabili
Solare Termodinamico (CSP)

Tecnologia ENEA (filiera 
nazionale)

i d l fl id ( li f i)

 

sicurezza del fluido (sali fusi), 
fertilizzante naturale, non 
infiammabile, non tossico, non 
inquinanteinquinante
miglioramento dell’efficienza del ciclo 
termodinamico (temp di esercizio da 
390 a 565 °C, grazie allo sviluppo di , g pp
nuovi coating dei tubi collettori)
accumulo termico per compensare le 
variazioni dell’intensità solare 
aumento dell’efficienza energetica (fu
55-60%)
riduzione costi specchi (unità di area) 

l i i li iù nuova tecnologia con materiali più 
leggeri, robusti, economici
soluzioni di piccola taglia con cicli 

bi ti ORC ib id ( i lcombinati ORC e ibride (energia solare 
biomasse)



Fonti rinnovabili
CSP – Tecnologia ENEA

CCollettore 
solareLe innovazioni

Tubo
ricevitore

Fluido 
termovettore

Accumulo
t itermico



Fonti rinnovabili
Solare Termodinamico (CSP)

la tecnologia CSP è di grande 

 

g g
interesse anche per

produzione di vapore per 
applicazioni industriali o calore per 
teleraffrescamento-
teleriscaldamento (studio per 
ACEA zona Tor di Valle)

ibridizzazione con biomasse

ibridizzazione con fotovoltaico per 
garantire continuità di produzione 
di energia elettricadi energia elettrica

oltre ai sali fusi anche tecnologia a 
disco con aria come fluido didisco con aria come fluido di 
processo



Fonti rinnovabili
Fotovoltaico e Smart Network

fabbricazione & caratterizzazionefabbricazione & caratterizzazione

materiali celle moduli sistema Rete materiali celle moduli sistema elettrica

commerciale
Alta efficienza

progettazione
testing

progettazione
testing

smart grid
AccumuloAlta efficienza

Bassi costi
testing

smaltimento

g
Life Cycle 
Analysis

Laboratorio per controllo
qualità, affidabilità e 
standardizzazione
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Fonti rinnovabili
Fotovoltaico

Sviluppo di celle fotovoltaiche ad  efficienza
 produttività dei sistemi 
fotovoltaici

Realizzazione di componenti e metodologie per
fotovoltaici

Servizi smart
d’integrazione a reted integrazione a rete

Progettazione e realizzazione di  Efficientamentog
sensori di nuova generazione  energetico in vari settori
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Fonti rinnovabili
Fotovoltaico

Celle solari a film sottile con materiali di grande disponibilità

Celle solari a 
film sottile

Materiali ternari 
(CuInSe2) e binari (CdTe)

Efficienza > 20%

Ricerche per la sostituzione degli elementi della cella considerati tossici e rari
(Cd, In e Te), con elementi non tossici e di grande disponibilità, con simili(Cd, In e Te), con elementi non tossici e di grande disponibilità, con simili 
rendimenti di cella. 

Studio di 2 composti
Cu2SnS3 (CTS) 

Cu2ZnSnS4 (CZTS)
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Cu2ZnSnS4 (CZTS) 



Fonti rinnovabili
Bioenergia Bioraffineria e Chimica Verde

Produzione di energia termica, energia elettrica, biocombustibili, intermedi chimici e 
biomateriali 

Realizzazione di prototipi e impianti pilota  Verifica preliminare di p p p p
in  scala (sufficientemente ) 

p
fattibilità tecnico‐economica

‐ Materie prime lignocellulosiche
‐ Oli residuali
‐ Coprodotti delle filiere di prod.

Attività di ricerca per la 
produzione di biocarburanti, Coprodotti delle filiere di prod. 

di bioetanolo e biodiesel
‐ Sottoprodotti dell’ind. aliment.

prodotti/materiali “bio‐based”, 
bioenergia

• Energia elettrica
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Valorizzazione energetica di biomasse da filiere corte 
locali

• Energia elettrica
• Biocombustibili gassosi



FACILITIES FACILITIES TrisaiaTrisaia susu gassificazione biomassegassificazione biomasse

Syngas

Aria PCI: 4‐5 MJ/Nm3
Aria

Letto Fisso equicorrente (downdraft) 
Taglia: 150‐450 kWt

I i P d i l i i MCI
Biomassa Syngas

Aria/Vapore PCI: 4 5 MJ/Nm3

Zona
Combustione

Letto Fisso controcorrente (updraft)
Taglia: 150 kWt

Impiego: Produzione elettrica via MCI

Aria

Vapore
Aria/Vapore PCI: 4‐5 MJ/Nm3

Impiego: Prod. elettrica via motore Stirling 
(MCI previo gas cleaning)

Syngas

Gas Combusto

Aria/Vapore PCI: 10‐12 MJ/Nm3

Letto fluidizzato ricircolante (FICFB)
Taglia: 500 kWt

Biomassa

VaporeAria Impiego: Produzione energia  elettrica via MCI e HTFC,
Biofuels : SNG, FT, MeOH, DME

Letto fluido bollente  con ricircolo interno 
Taglia: 1000 kWt

Aria arricchita/O2/Vapore

Syngas

14

PCI: 9‐11 MJ/Nm3

Impiego: Prod. elettrica via MCI e HTFC (es. SOFC); 
Biofuels : SNG, FT, MeOH, DME

Biomassa

OssigenoVapore

28/10/2016



Uso sostenibile dei combustibili fossili

Massimizzare l’efficienza energetica: implica ass a e eff c e a e e get ca p ca
minori emissioni di CO2
Sviluppare e applicare tecnologie CCUS (carbon 

t tili ti d t )capture utilisation and storage)

Gli obiettivi del COP 21 non possono essere p
raggiunti senza i contributo della CC

Open issues della CCS
SOSTENIBILITA’

Open issues della CCS
Costi
Applicazione limitata alla produzione di energia

EFFICIENZA
(riduzione emissioni CO2)

Si perpetua l’uso del carbone
Bassa efficienza e flessibilità dei cicli con CC

( 2)



Uso sostenibile dei combustibili fossili
Ricerca ENEA

RIDUZIONE
EMISSIONI

CO

• Efficienza
• Combustione MILD

ER
CA

CO2 • Load & Fuel Flexibility

RIMOZIONE
• Substitute Natural Gas
• Sorbenti solidi (Calcium Looping)i R

IC
E

RIMOZIONE
CO2

• Sorbenti solidi (Calcium Looping)
• Ossi‐Combustione Pressurizzata
• Cicli a CO2 SupercriticaEM

I d
i

UTILIZZO
CO2

• Produzione CH4, metanolo, DMETE

Simulazione di Componente
e di Processo

Sperimentazione,
Diagnostica e Controllo

TECNOLOGIE di INDAGINE



Combustibili alternativi nei trasporti
Principi Direttiva Europea 2014/94/UE

Gas naturale:

Direttiva 2014/94/UE, 
del 22 ottobre 2014, sulla 

li i diCombustibili  
da petrolio

Gas naturale:
GNC
GNL

realizzazione di 
un’infrastruttura di 
rifornimento per i 
b tibili lt ti i

Combustibili 
GPL

Idrometano combustibili alternativi
Settore Trasporti

Potenziamento 

alternativi

CO
2 Elettricità

GPL

Riduzione

infrastrutture

m
iss

io
ni
 C Idrogeno

Biocarburanti

Riduzione 
emissione gas 
climalteranti e 
inquinanti

W
TW

   
Em

Metano 
sintetico

inquinanti

Riduzione 
dipendenza da 

b tibili
CO2

combustibili 
fossili



Combustibili: Energia e CO2

Ridurre l’impatto ambientale generato dai trasporti diminuisce
l’esposizione dei cittadini agli inquinanti e contrasta i cambiamenti

climatici attraverso la riduzione della CO2 emessa e dell’energia consumataclimatici attraverso la riduzione della CO2 emessa e dell energia consumata

Una via possibile per raggiungere l’obiettivo è l’utilizzo di combustibili non 
fossili o a basso contenuto di carbonio



Combustibili di sintesi e idrometano

Combustibili sintetici
DME e Diesel Fischer-Tropsch possono sostituire o essere 
miscelati a benzina e Diesel (i combustibili da F-T sono 
caratterizzati da assenza quasi totale di S, N, metallicaratterizzati da assenza quasi totale di S, N, metalli 
pesanti, composti aromatici)
Metano sintetico da CO2 e H2 (con utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili)fonti rinnovabili)

Mi l di Id M tMiscele di Idrogeno e Metano
Miscelazione H2-CH4 (15-30% in H2), riduzione delle 
emissioni e dei consumi, costi di conversione modesti ,
(accensione e sostituzione di componenti non compatibili 
all’H2).
H2 fino al 30% ridurrebbe le problematiche degli aspetti diH2 fino al 30% ridurrebbe le problematiche degli aspetti di 
sicurezza e dell’infragilimento strutturale



Uso ottimale energia elettrica - Illuminazione

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10 milioni di punti luce 6 0+ TWh/yr 1500 M€/yr 3 Mtonn– 10 milioni di punti luce, 6.0+ TWh/yr, 1500 M€/yr, 3 Mtonn 
CO2/yr

– Soluzioni efficienti per la PI con utilizzo di:
i) LEDi) LED
ii) lampade al sodio e/o ad alogeni metallici
iii) integrazione con sistemi di alimentazione ad alta efficienza 
o regolabilio regolabili

– Risparmi almeno del 30-35% (-2.0 TWh/anno, -500 M€/yr, -1 
Mtonn CO2 per anno)

ILLUMINAZIONE DOMESTICA
– Energia elettrica annuo per illuminazione domestica 10 TWh
– 2500 M€/yr; Produzione di circa 5 Mtonn CO2/yr
– Abbattimento fino all’85% della componente illuminazione 

della bolletta elettrica utilizzando luci LED al posto delledella bolletta elettrica utilizzando luci LED al posto delle 
incandescenza (generalmente interventi diretti)



Uso ottimale energia elettrica - Illuminazione
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Tecnologie per l’efficienza energetica
Smart cities

• Smart City: un insieme coordinato di interventi che 
mirano a rendere la città più sostenibile, sia da un 
punto di vista energetico-ambientale, sia da quello 
legato agli aspetti della coesione sociale al fine di 
migliorare la qualità della vita dei cittadini.migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

• Città come insieme di reti interconnesse, quali la 
rete dell’illuminazione pubblica, la rete dei trasporti, 
l t l tt i l t d li difi i l tla rete elettrica, la rete degli edifici, la rete 
dell’acqua e dei rifiuti, la rete delle relazioni 
sociali, e così via molte altre, con ampio uso di 
tecnologie ICT e soprattutto di intelligenza



Tecnologie per l’efficienza energetica
Smart cities

Sviluppo di un modello di smart town dove le 
tecnologie smart sono tili ate attra erso la str tt ratecnologie smart sono utilizzate attraverso la struttura 
dell’illuminazione pubblica e integrate con tecnologie 
innovative e competitive

Integrazione della rete di illuminazione pubblica con 
altri smart networks: i) mobilità (pubblica, elettrica, 
infomobility ); ii) monitoraggio e diagnosticainfomobility,….); ii) monitoraggio e diagnostica 
energetica remota di reti di edifici; iii) monitoraggio 
ambientale (qualità dell’aria, parametri climatici, …); 
i ) i te i di o to lle de i io i e l ote io eiv) sistemi di supporto alle decisioni per la protezione 
di infrastutture critiche; v) partecipazione del cittadino 
(interazione con beni culturali, turismo sostenibile,….)

Sviluppo di progetti pilota integrati nel tessuto urbano 
e regionale per la replica dei progetti pilota, con il 
coinvolgimento di stakeholders pubblici e privaticoinvolgimento di stakeholders pubblici e privati



Server‐Sala controllo Monitoraggio traffico
Monitoraggio edifici

Regolazione illuminazione

M it i
Comunicazione
cittadino PAMonitoraggio

inquinamento
cittadino‐PA

C t ll b l tt i

Social 
network 

Controllo bus elettrico e 
qualità aria

urbano
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