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CO2 e Temperatura del Pianeta

Accordi internazionali e Diretive
COP 21, Accordo di Parigi – Riduzione delle emissioni come parte del
metodo per la riduzione dei gas serra.
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
Direttive europee: SETPlan, Energy Union, …
Direttive nazionali: SEN, PNR, AdP, …
Direttive
ett e regionali:
eg o a S
Smart
a t Spec
Specialization
a at o St
Strategy,
ategy, S3

Come si può attuare l’intenzione?

Produzione
P
d i
energia
i elettrica
l tt i da
d fonti
f ti rinnovabili
i
bili
(problematica accumulo energia – termica, elettrica, chimica)
Combustibili alternativi nei trasporti
Uso ottimale ed efficiente dell’energia (elettrificazione usi finali)
Uso sostenibile dei combustibili fossili

Consumi e produzione energia elettrica (Dati Terna)
Consumi energia elettrica 2016 circa 295.5 TWh, -0.6% rispetto 2016 (297,2)
122.7 Industria (+0.3%)
102.9 Terziario (inv) - 6.1 PI (-1.8%), 4.5 PA (-2.1%)
64.3 Domestico (-2.8%)
5.6 Agricoltura (-2.2%)
Produzione
P
d i
energia
i elettrica
l tt i
1/3+ Rinnovabile (106.2), termoelettrico, (60% gas naturale, 110 TWh)
Rinnovabili
42.3 idroelettrico (-8.9%)
22.5 fotovoltaico (-0.4%)
18 1 bioenergia (+0.8%)
18.1
(+0 8%)
17.5 eolico (+18.7%)
5.9 geotermico (+0.7%)

ENEA - Dipartimento tecnologie energetiche, DTE
Attività di R&S svolte da DTE, in perfetta linea con le priorità di ricerca e
sviluppo in campo energia definite a livello europeo (SET-Plan, Energy Union,
COP 21
21, etc
etc.),
) na
nazionale
ionale (SEN,
(SEN PNR
PNR, AdP
AdP, etc
etc.)) e regionale (Smart Speciali
Specialization
ation
Strategy - S3), si inquadrano nell’ambito delle traiettorie tecnologiche orientate
alla diffusione delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita, nonché
delle Smart Grid che rappresentano il principale driver abilitante per un
significativo incremento della penetrazione delle risorse energetiche
distribuite nelle reti di trasmissione e distribuzione ed in generale per
ll’evoluzione
evoluzione verso sistemi elettrici sempre più flessibili ed intelligenti
Le attività: smart cities & communities, mobilità sostenibile, sistemi di
accumulo fuel cells e idrogeno
accumulo,
idrogeno, uso sostenibile dei combustibili fossili
rientrano nel disegno strategico globale di decarbonizzazione

Concentrating Solar Power, CSP – Tecnologia ENEA

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

CSP – Tecnologia ENEA
Le innovazioni

Accumulo
termico

Collettore solare
Fluido
termovettore
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CSP – Nuovi obiettivi di ricerca: impianti ibride e multiuso
SISTEMA IBRIDO SOLARE-BIOMASSA
SISTEMA SOLARE IN
MULTIGENERAZIONE

SISTEMA IBRIDO SOLARE - BIOMASSA - FV
FotoVoltaico

Disco solare (aria)

Temperatura
operativa

800

°C

50 - 100

m2

Diametro disco

8 - 12

m

Potenza elettrica

5 -10

kW

p
captante
p
Superficie

Servizio

Utenze distribuite anche
isolate

Integrazione

Backup fossile

DISCO SOLARE CON MICROTURBINA AD ARIA
Prospettive Future
 Incremento efficienza ciclo:
TIT fino a 900°C
 Incremento affidabilità e vita
utile:
Integrazione
buffer
termico nel ricevitore
 Poligenerazione:
Utilizzo
calore di scarto
 Incremento fattore di capacità:
Stoccaggio a media T

Ibridizzazione con biocombustibili per
funzionamento on demand

Disco solare (aria)

MATS - Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar

Esempio di «best practice» in chiave
cooperazione Italia
Italia-Africa
Africa in R&I su
energia rinnovabile e sviluppo
sostenibile
Coinvolge enti istituzionali, enti di
ricerca e aziende Italiane ed Egiziane,
coordinato da ENEA con budget di ca.
22 M€
Tecnologia ENEA interamente
realizzata da una filiera costituita da
aziende italiane
Impianto demo realizzato presso la City for Science and
Technology (SRTA-City) nei pressi di Alexandria (Egitto)

1 MWe + 250 m3/d acqua dissalata

Impianto ormai ultimato e attualmente in una fase di commissioning - Replica

Progetto Monastero di Sant’Antonio in Egitto

Località nei pressi del Mar Rosso particolarmente favorevole per l’utilizzo della fonte solare
Replica impianto MATS nei pressi del Monastero; migliorie per favorire le prestazioni e ridurre i costi
Ibridizzazione con fotovoltaico e con i generatori Diesel già disponibili sul sito, al fine di ottimizzare
l’i t
l’intero
sistema
i t
di conversione
i
d ll’
dell’energia
i solare,
l
minimizzando
i i i
d l’utilizzo
l’ tili
d l combustibile
del
b tibil
Co-produzione di acqua dissalata sulla base delle richieste da parte della comunità locale

Fotovoltaico e smart grids

materiali

celle

commerciale
Alta efficienza
Bassi costi

moduli

progettazione
testing
smaltimento

sistema

progettazione
testing
Life Cycle
Analysis

Rete
R
t
elettrica

smart grid
accumulo

Fotovoltaico e smart grids
Sviluppo di celle fotovoltaiche ad  efficienza
Realizzazione componenti e metodologie per

 produttività dei sistemi
fotovoltaici
Servizi smart d’integrazione a
rete (componenti, sistemi,
HVDC)

Progettazione e realizzazione di
sensori di nuova generazione

Efficientamento energetico in
vari settori

HVDC: Trasmissione energia elettrica ad alta tensione e corrente continua
Collaborazione NEDO e Toshiba
Sperimentazione ad inizio 2018

Fotovoltaico e smart grids
Celle solari a
film sottile

Materiali ternari
(CuInSe2) e binari (CdTe)

Efficienza > 20%

Celle solari a film sottile con materiali di grande
disponibilità
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
rendimenti di cella
Cu2SnS3 (CTS)
Kesteriti
Cu2ZnSnS4 (CZTS)
Perovskiti

CH3NH3PbI3

Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

4 kWp
Batt
B tt Pb 10 kWh
Batt Litio 10 e 20 kWh

Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa
• Ricercare soluzioni e modelli adeguati a
garantire una gestione intelligente dei flussi
energetici fra
f impianto fotovoltaico,
f
batterie,
rete di distribuzione elettrica e utenza
• Lampedusa è stata scelta sia perché dotata di
una piccola rete elettrica compatibile con la
taglia
dimostrativo, sia perché
può
g dell’impianto
p
p
p
rappresentare un modello da replicare sulle altre
isole minori
• Sinergia con altre attività svolte presso il Centro
ENEA (Contrada Capo Grecale Lampedusa)

Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

L’impianto di lampedusa è dotato di una colonnina di
ricarica che permette di ricaricare in simultanea due
veicoli (ciclomotori e microcar) previa identificazione
dell’utente con una scheda elettronica

Fotovoltaico con accumulo EC: ENEA-Lampedusa

SOFTWARE GESTIONE IMPIANTO
E DELL’ENERGIA PRODOTTA
Diverse strategie di accumulo
Massimizzazione autoconsumo
Peak shaving
Utilizzo delle previsioni meteo

Bioenergia, bioraffineria e chimica verde
Produzione di energia termica, energia elettrica, biocombustibili,
intermedi chimici e biomateriali
Realizzazione di prototipi e impianti
pilota di scala (sufficientemente )
‐
‐
‐
‐

Materie prime lignocellulosiche
Oli residuali
Coprodotti delle filiere di produzione di
bioetanolo e biodiesel
Sottoprodotti dell’industria alimentare
Valorizzazione energetica di biomasse da filiere
corte locali

Verifica preliminare di fattibilità
tecnico-economica
Attività di ricerca per la
produzione di biocarburanti,
prodotti/materiali “bio-based”,
bi
i
bioenergia

• Energia elettrica
• Biocombustibili
Bi
b tibili gassosii

Bioenergia, bioraffineria e chimica verde
•

riduzione della dipendenza energetica ed emissioni di gas serra con diversificazione delle
fonti energetiche sul territori

•

opportunità
t ità di governance del
d l territorio
t it i
−
−
−

occupazione
sviluppo rurale
valorizzazione delle risorse locali

•

recupero energetico di scarti e sottoprodotti: efficientamento dei cicli produttivi

•

opportunità di produrre intermedi chimici, convertire siti chimici industriali, verso la
produzione di bioprodotti e intermedi chimici.

•

da ricordare che nel 2030 oltre ai noti obiettivi sulla diffusione delle rinnovabili,
efficienza energetica e biocombustibili:
Il 30 % di prodotti plastici deve essere bio

Bioenergia, bioraffineria e chimica verde
Tra il 1971 e il 2010 la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) si è ridotta di 5 milioni di
ettari (da quasi 18 milioni di ettari a poco meno di 13), una superficie equivalente a
Lombardia Liguria ed Emilia Romagna messe insieme!
Lombardia,
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000

Fonte: MiPAAF - Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione, 2012

Produzione, conversione e usi finali dell’energia

• Uso sostenibile dei combustibili fossili
(
(riduzione,
rimozione, utilizzo CO2)
• Veicoli a basso impatto ambientale e
mobilità sostenibile
• Sistemi
Si t i di accumulo
l di energia
i per
applicazioni mobili e stazionarie
• Produzione dell’H2
• Celle a combustibile
• Sviluppo di materiali per l’energia
• Simulazione numerica
• Termofluidodinamica applicata ai
sistemi energetici e all’industria

Progettazione, realizzazione ed
esercizio di impianti sperimentali

• Tecnologie e cicli avanzati per
l’energia
•  η energetici
•  impatto ambientale
• Materiali e processi chimici ed
elettrochimici per la conversione e
l’accumulo energetico

Smart cities/communities

Soluzioni in grado di
cambiare l’organizzazione di
infrastrutture urbane e
territoriali







Efficienza energetica
Prestazione funzionale
Competitività economica
Accettabilità sociale
Penetrabilità nel mercato

S l i i proposte
Soluzioni

Insieme di tecnologie inter-operative,
inter-operative modelli di
business e di interazione tra gli stakeholders

SSD resilienza IC

Reti elettriche
elettriche, gas
gas, acqua
acqua, telecomunicazioni
telecomunicazioni…..

