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La transizione energetica

A partire dalle riflessioni del club di Roma (anni ’60 del secolo scorso) per 
arrivare ai primi impegni della comunità internazionale a RIO nel summit del 
1992, sono ormai alcuni decenni che la Transizione Energetica è divenuta un 
tema centrale nella definizione di un futuro sostenibile.

Ampiamente condivisa la definizione:
Passaggio strutturale a un diverso sistema energetico: dall'accesso e 
utilizzo delle risorse ai processi primari di conversione fino all'erogazione e 
alle forme dei servizi energetici. 
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Visione e obiettivi

Visione: azioni umane coerenti con il concetto di sostenibilità declinata a 
tutto tondo, cioè sia ambientale, sia economica, sia sociale. 
Sicuramente vi è ancora molta strada perché questa diventi la visione di tutti 
ma la consapevolezza della necessità di andare in questa direzione sta 
aumentando continuamente e sensibilmente. 
Obiettivi: per la sostenibilità ambientale, la Comunità Europea, seguita anche 
da altri paesi, ha fissando un obiettivo chiaro e sicuramente molto 
impegnativo: neutralità carbonica al 2050.
Visioni e obiettivi:, sono legati principalmente all’azione politica (ad esempio 
il Green Deal europeo), ispirati dalle conoscenze della ricerca; necessario 
profondo processo di condivisione a tutti i livelli della popolazione e 
decisionali;
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Azioni e strumenti
La definizione delle azioni e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi 
vede invece un ruolo rilevante della ricerca e dell’industria. 
Fasi successive sono ancora in via di definizione, 
Su questo passaggio si concentrano molte strategie nazionali presentate o in 
via di definizione, molti position paper di diverse associazioni internazionali e 
nazionali. 
In verità molti di questi documenti sono ancora ad un livello intermedio tra la 
definizione di obiettivi intermedi e l’individuazione delle azioni e degli strumenti 
necessari per raggiungerli. Esempio, nel Green Deal il Quadro 2030 per il clima e 
l’energia - livello di ambizione attuale, pone come obiettivi intermedi al 2030:
• riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
• una quota almeno del 32% di energia rinnovabile
• un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.
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https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en


Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global 
Energy Sector dell’IEA

Il percorso verso la neutralità carbonica al 
2050 definito dall’IEA (NZE- Net‐Zero 
Emissions by 2050 Scenario) prevede 400 
milestones. In particolare al 2030: 
• installati su base annuale 1020 GW di 

generazione eolico/solare (nel 2020 ne 
sono stati installati in un anno 238) di cui 
630 GW di solare fotovoltaico (PV) e 390 
GW di eolico; ciò equivale a installare, 
all'incirca ogni giorno, l’equivalente del più 
grande parco fotovoltaico attualmente 
realizzato 

• veicoli elettrici (EV) a più del 60% delle 
vendite globali di auto; 
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Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global 
Energy Sector dell’IEA
• che l'efficienza energetica, l'eolico e il solare forniranno circa la metà dei 

risparmi sulle emissioni fino al 2030 nelle NZE; oltre il 2030 continueranno a 
fornire riduzioni delle emissioni, ma il periodo fino al 2050 vede un aumento 
dell'elettrificazione, dell'uso dell'idrogeno e della diffusione del CCUS, per i 
quali non tutte le tecnologie sono oggi disponibili sul mercato e queste 
forniranno oltre la metà dei risparmi di emissioni tra il 2030 e il 2050.

• che il 50% della domanda di riscaldamento sia soddisfatta da pompe di 
calore (2045)

• che dal 2025 sia vietata la vendita di “fossil fuel boilers” 
• stop agli investimenti per la ricerca e lo sviluppo di giacimenti fossili nel 

2021; la domanda di queste tre fonti diminuirà rispettivamente del 90%, del 
75% e del 55% nel 2050.
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Livello nazionale
Indicazioni sulle azioni per favorire la transizione energetica, in linea con quanto 
stabilito dalla Comunità Europea, si trovano:
• nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
• nel PNR 2021-27 (Piano Nazionale della Ricerca) 
• e in molti altri documenti maggiormente focalizzati su alcuni aspetti come ad 

esempio “Strategia Nazionale Idrogeno – Linee guida preliminari” o “Prime 
Indicazioni per una Strategia Italiana Ricerca Idrogeno – SIRI”.
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Livello nazionale - PNRR
Tutte le sei Missioni, (esempio componente M4C2 “Dalla ricerca all’industria”), 
del PNRR contengono azioni che hanno effetto sinergico sulla Transizione 
Energetica;
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, che vede 
impegnate circa il 31% delle risorse economiche. 
La componente M2C2 -ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE è probabilmente quella che prevede le misure in grado di cogliere 
maggiormente gli indirizzi dati dall’IEA; di particolare interesse nel contesto qui 
esaminato è l’ultimo degli obiettivi generali indicati:” Sviluppo di una leadership 
internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della 
transizione”.
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Livello nazionale - PNRR
L’obiettivo evidenzia 
l’importanza di una sinergia 
industria-ricerca che è 
confermata da quanto 
affermato dalla roadmap
dell’IEA sulla priority action
“Prepare for the next phase
of the transition by boosting
innovation» In particolare, 
sono indicati come critici i 
finanziamenti per 
l’innovazione su 
elettrificazione, idrogeno, 
bioenergy e CCUS.
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Livello nazionale – PNR 2021-27
Le principali azioni sul piano della ricerca, in linea con il programma 
comunitario Horizon Europe, sono descritte nell’ambito “Clima, energia, mobilità 
sostenibile” PNR 2021-27. Per la produzione, il trasporto e gli usi industriali, le 
principali linee di sviluppo della ricerca sono individuate nell’Ambito “Energetica 
industriale” in cinque articolazioni principali:
Articolazione 1. Generazione di energia da FER, accumuli energetici e reti europee ed 
intercontinentali.
Articolazione 2. Reti intelligenti, flessibili, integrate, resilienti e digitalizzate per una piena 
integrazione delle FER. 
Articolazione 3. Decarbonizzazione dell’industria: produzione locale da FER, uso efficiente e 
sostenibile dell’energia e dei materiali, trasformazione dei vettori energetici.
Articolazione 4. La catena del valore delle Comunità Energetiche - verso sistemi energetici 
decentralizzati. 
Articolazione 5 - Il sistema energetico nazionale ed i sistemi di trasporto terrestre, marino ed 
aereo. 
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Considerazioni conclusive – Nuove filiere
L’indicazione, abbastanza generalizzata, che si trae dai documenti citati 
evidenzia come le nuove filiere siano:
• CCUS;
• Idrogeno;
• Negative-emissions tehcnologies (NETs) che includono coltivazione e uso 

biomasse con cattura della CO2 e direct air capture;
• Efficienza energetica (con particolare attenzione a strumenti digitali e 

intelligenza artificiale);
• Rinnovabili nuove (solare, eolico, blue energy, …)
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Considerazioni conclusive – criticità
Tra le grandi questioni, la cui soluzione può essere problematica o la cui 
evoluzione può portare a scenari molto diversi da quelli ipotizzati, sono da 
evidenziare:
• Demografia; 
• Accesso all’energia; 
• Efficienza delle filiere sopra citate;
• Disponibilità di materie prime e nuova geopolitica delle risorse 

energetiche/materiali
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Considerazioni conclusive – criticità
La questione 
disponibilità materie 
prime richiede 
grande attenzione, 
come ricordato 
dalla stessa IEA nel 
documento del 
maggio 2021 “The 
Role of Critical 
World Energy 
Outlook Special 
Report Minerals in 
Clean Energy 
Transitions”
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Considerazioni conclusive – criticità
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Considerazioni conclusive – dubbi
Non mancano infine le domande o i dubbi sul percorso che si sta delineando; 
sono da citare a questo proposito due articoli apparsi sul blog della rivista 
“Energia” intitolati: 
• “It is the models, stupid. Qualche nota sul rapporto IEA “Net Zero”” 

“Ti prende il dubbio che abbiano fissato l’asticella così alta giusto per dimostrarci che non ce la 
possiamo fare. Sarebbe in reazione gradito un dibattito sulla congruità dei mezzi all’obiettivo; e 
soprattutto un dibattito sulla congruità dell’obiettivo in quanto tale.”

• “Dal “palla lunga e pedalare” al tiki-taka: con la roadmap Iea si cambia tattica?”

Sollevano anche una questione che è di interesse anche per il nostro paese in 
relazione alle infrastrutture energetiche in costruzione; il divieto dal 2025 di 
vendita di fossil fuel boiler renderebbe infatti inutile il completamento della 
metanizzazione in Sardegna (tutt’ora prevista).
Il ragionamento apre quindi un interrogativo più ampio: come si progetta la 
transizione energetica in termini di infrastrutture? 
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Considerazioni conclusive
Sicuramente rimangono alcuni interrogativi sulla reale capacità/possibilità di 
riuscire a compiere quelle scelte e quei cambiamenti indicati come necessari. 
Nella maggioranza dei casi sono identificati, anche in modo dettagliato e 
scalato nel tempo, gli obiettivi ma manca il dettaglio delle azioni  e degli 
strumenti, non è chiaro come sia possibile arrivare ad un coinvolgimento, in 
termini di piena partecipazione di tutti gli individui, di come gli interessi 
locali/nazionali non prevarranno su scelte  di interesse planetario. 
Non solo l’obiettivo non è ancora raggiunto, ma anche la strada per 
raggiungerlo deve essere disegnata con maggiore precisione e concretezza 
senza perdere la capacità di uno sguardo gobale. 
Una sfida che nella componente tecnologica e di innovazione può e deve 
essere raccolta da Industria e Ricerca.
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