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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



Per evitare un esito catastrofico 
bisognerebbe tagliare annualmente le 
emissioni della stessa % del 2020 (6%)







Obiettivi climatici sempre più ambiziosi in 
Europa





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



840 milioni di persone nel mondo, 600 milioni in Africa,
non hanno accesso all’elettricità, 

ma grazie alle rinnovabili…



La produzione di elettricità verde in Germania 
è cresciuta molto rapidamente





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



Italia 2030: 55% elettricità verde
(probabilmente 65%)

65%



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??????



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



Comunità energetiche

Una straordinaria opportunità!



Energy Community: schema #1 (via grande cit tà/quart iere)
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Il contesto

In questa categoria rientrano una tipica 

via di una grande città oppure l’intero 

quartiere di un paese, entrambi 
caratterizzati dalla presenza di numerose 

abitazioni ma anche di negozi (bar o 

ristoranti), edifici adibiti completamente 

ad uso ufficio e strutture di enti pubblici 

(municipio, scluole, etc.). Tutte le utenze 
della via/quartiere sono sottese alla 

medesima cabina secondaria

L’ impianto

Ciascun impianto presente nella 

via/quartiere deve avere una potenza 

inferiore a 200 kW, essere alimentato a 

fonti rinnovabili e sotteso alla stessa 
cabina secondaria delle utenze

Gli at tori

Possono rientrare nell’energy community 
tutte le utenze presenti nella 

via/quartiere, a patto di prelevare energia 
elettrica in bassa tensione; l’entità 

giuridica non deve essere a scopo di 

lucro. Sono escluse dalla comunità medie 
e grandi aziende e soggetti professionali. 

Ragionevolmente in tali schemi sarà 
centrale (e prevalente) il ruolo delle 

utenze pubbliche, per via del ruolo di 

animazione che i Comuni potranno 
svolgere

Case + impianto

Uffici + impianto

Centro commerciale

Cabina 

secondaria

Case

Negozi

Scuola

I proponent i

Data la dimensione più estesa, il 
pubblico dovrà sostenere un 

fondamentale ruolo di animazione e di 

partecipazione per mezzo delle proprie 
numerose utenze. La gestione – più 

complessa che negli edifici – potrà essere 
affidata a soggetti professionali

Utility ESCo/PMI Pubblico

Case

Municipio

Negozi

Ospedale 

+ impianto

Case + impianto

Uffici

Cabina 

secondaria

Scuola

VVFF

Sociale

Un esempio di 
una via di una 

grande città

Un esempio di 

un quartiere di 

paese



Berlino, Parigi, Auckland, Milano, Bologna, New 
York tracciano i confini di nuove piste ciclabili 

per gestire post Covid



Eolico offshore



Agrofotovoltaico



Biometano



Idrogeno green

Una scelta interessante, ma con juicio…..



Per tenersi informati  sulle novità questo settore 
può essere utile consultare la rivista e il portale 
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