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ALLEGGERIMENTO DELLA BILANCIA
COMMERCIALE CON L’ESTERO?

Import: 78%

Esborso: 55 Mld €

Esborso: 55 Mld €



ESAURIMENTO DELLE RISORSE?

 LE FONTI FOSSILI SONO ESAURIBILI

...MA TUTTE LE MATERIE NATURALI SONO
ESAURIBILI

 CHE HA DI SPECIALE L’ENERGIA?

NON È RICICLABILE

NON HA SUCCEDANEI



ESAURIMENTO DELLE RISORSE?

NEL 2013, L’87% DEL CONSUMO MONDIALE DI
ENERGIA ERA GARANTITO DA FONTI FOSSILI



ESAURIMENTO DELLE RISORSE?



“In these projections, world population peaks
at 9.22 billion in 2075.”





LA QUESTIONE ENERGETICA

1) AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

2) DELL’ASPIRAZIONE AL BENESSERE

INDURRANNO NEGLI ANNI A VENIRE
SEMPRE INEVITABILI MAGGIORI
RICHIESTE DI ENERGIA



COME AGIRE?

1. Riduzione numerica della popolazione e/o
della sua speranza di vita(?)

2. Riduzione dei consumi pro-capite(?)

3. Ricerca di nuove modalità di
sfruttamento di fonti energetiche
alternative alle fossili a costi, sia
economicamente che socialmente,
sostenibili.



RUOLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Puntare sull’incremento di efficienza energetica
potrebbe essere l’unica opzione attingibile per
ritardare la crisi finale dell’energia.

Un piano generale di incremento dell’efficienza
energetica potrebbe posticipare l’ora X di trenta-
quaranta anni.

Potrebbe essere il tempo necessario per
individuare, testare, ingegnerizzare, ottimizzare,
implementare quelle nuove tecniche di
produzione che riforniscano l’energia richiesta a
costi economicamente e socialmente sostenibili.



PERCHÉ È DIFFICILE
FARE EFFICIENZA?



Traiettorie tecnologiche basate sull’indice ODEX per grandi elettrodomestici,
riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda sanitaria. L’efficienza
aumenta al decrescere dell’indice. Tratto da: Energy Efficiency Trends in the
EU. Lessons from te Odyssee-Mure Project. January 2013.



LIMITI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

 L’efficienza energetica non è gratis

 Il capitale per investimenti in efficienza
è contendibile

 L’energia costa ancora poco

 Le tecnologie efficienti sono consolidate
e le rivoluzioni tecnologiche nel settore
sono rare



PARADOSSO DI KHAZZOOM-BROOKES
Previsione per cui la diminuzione dei prezzi
derivanti dall’accresciuta disponibilità di energia
conseguente ad una politica di e.e. dovrebbe
favorire un aumento della domanda, e quindi un
aumento dei consumi che vanificherebbe i risparmi
conseguiti (effetto ‘rimbalzo’ o rebound effect)
L’effetto rimbalzo è universalmente accettato, ma il
tema è molto dibattuto a livello teorico in termini di
quantificazione dell’impatto. Un intervallo tra il 5 ed
il 30% è in genere considerato realistico.

[Lemma ‘efficienza energetica’, App. IX Treccani]



Come agire?

Adottare un approccio “Bottom up”

Energia finale = Commodity = €



EFFICIENZA ENERGETICAEFFICIENZA ENERGETICA

Economia Tecnica Diagnosi
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