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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 
 

La trattazione che segue nasce da un mio interesse nei confronti di un argomento che è 

da considerarsi di vitale importanza per il futuro del pianeta quale è tutto ciò che 

concerne i cambiamenti climatici e l’utilizzo di energie rinnovabili. Per approfondire 

l’argomento mi è stata data l’opportunità di svolgere le mie ricerche a Belfast, in Irlanda 

del Nord. Per questa ragione i dati rilevati e i casi di studio effettuati mireranno a 

valutare lo scenario energetico attuale e futuro dell’Irlanda.  

In seguito verranno affrontati vari argomenti, tutti finalizzati a scenari per conseguire la 

decarbonizzazione del mercato energetico. Si inizierà prendendo visione delle politiche 

energetiche europee e nazionali, per poi passare ad uno studio più approfondito 

riguardo le tecnologie da adottare in vari settori, quali la produzione di energia elettrica, 

i trasporti e il riscaldamento. Verranno quindi presentati dei possibili scenari sviluppati 

da esperti del settore applicabili a tutta l’Irlanda, per poi arrivare ad osservare da vicino 

la situazione attuale in Irlanda del Nord. Concluderemo con un caso di studio riguardo il 

settore dei trasporti in Irlanda del Nord, valutando come l’utilizzo di auto elettriche possa 

favorire la riduzione di emissioni di anidride carbonica. 

 FIGURA 1.1 ANDAMENTO ANNUALE DELLA TEMPERATURA MEDIA GLOBALE DAL 1850 AL 2016 
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I cambiamenti  climatici rappresentano una delle sfide più grandi che l’umanità debba 

affrontare. Una delle principali cause dei cambiamenti climatici è rappresentata 

dall’effetto serra: si tratta di un fenomeno naturale che permette alla radiazione solare di 

entrare nell’atmosfera terrestre, mentre ostacola l’uscita della radiazione infrarossa 

riemessa dalla superficie terrestre, causando un aumento della temperatura. La 

radiazione riemessa viene bloccata a causa di alcuni gas, detti gas serra (tra essi 

citiamo sicuramente il vapore acqueo, l’anidride carbonica, il protossido di azoto, il 

metano e l’esafluoruro di zolfo). I principi scientifici dietro i cambiamenti climatici 

causano dall’effetto serra sono noti sin dalla fine del diciannovesimo secolo, anche se le 

misurazioni effettuate allora non erano precise visto che non si era ancora a 

conoscenza del fatto che gli oceani potessero assorbire il diossido di carbonio. 

Solamente negli anni ’80 del XX secolo si è giunti ad una sicurezza scientifica che i 

cambiamenti climatici fossero una realtà ed un crescente problema per il futuro (dal 

grafico si può facilmente osservare come la temperatura media della Terra sia 

aumentata considerevolmente dal 2016 ad oggi). 

Il settore energetico è da sempre uno dei maggiori responsabili nell’ emissione di gas 

serra, ma allo stesso tempo può rappresentare anche una parte della soluzione, purché 

il Governo di ogni nazione decida di occuparsi seriamente del problema. Ad esempio, il 

Governo Irlandese è da sempre incline a focalizzarsi sulle tematiche ambientali, tanto 

da promuovere nel 2014 una politica che possa permettere allo Stato di ridurre le 

emissioni di biossido di carbonio (CO2) anche dell’80% entro il 2050, prefissandosi 

addirittura di eliminarle entro il 2100. L’obiettivo risulta essere sicuramente molto 

audace visto che per il 2050 la popolazione irlandese aumenterà di circa un quarto 

(23%) rispetto al numero attuale, con un conseguente incremento previsto di circa 

500.000 nuove case costruite e di un milione di auto in più nelle strade. Forniti i numeri 

della sfida, l’eventuale eliminazione dei gas serra non può essere ottenuta solamente 

mediante l’espansione o lo sviluppo delle attuali fonti energetiche o tramite politiche a 

favore delle fonti rinnovabili. Infatti è necessario operare cambi radicali nel modo di 

pensare delle persone e nel modo di consumare l’energia, in particolare nell’ambito del 

settore energetico in cui le emissioni sono così elevate: in particolare i settori di 

trasporti, riscaldamento ed elettricità forniscono insieme più del 50% delle emissioni di 

gas serra in tutta l’Irlanda.  



6 
 

Passiamo quindi a valutare più nel dettaglio quali sfide dovrà affrontare l’Irlanda per 

raggiungere gli obiettivi prefissati nel lungo periodo per il 2050. La volontà principale 

risulta quella di raggiungere una riduzione di almeno l’80% delle emissioni: 

precisamente questo significa avere a disposizione per il 2050 un totale di 6 Mt 

(Megatonnellate) di emissioni, non molti se confrontati alle emissioni del mondo dei 

trasporti nel contesto attuale, dove si producono 11.8 Mt di gas serra, oppure 

confrontati con il settore della generazione elettrica che produce 11.3 Mt. E’ chiaro 

quindi che il cambiamento richiesto debba passare attraverso tutti i settori, adottando 

politiche che possano puntare su un miglioramento dell’efficienza dei sistemi di 

generazione esistenti. L’obiettivo rimane quindi quello di proseguire nel processo di 

decarbonizzazione dell’elettricità.  

Il concetto di decarbonizzazione costituisce il tema centrale: si tratta del processo di 

riduzione dell’apporto di carbonio ed idrogeno all’interno delle varie fonti di energia. In 

generale si parla di decarbonizzazione quando si attuano politiche per la riduzione di 

CO2 o quando vengono predisposte delle conversioni di attività che producono CO2 in 

attività che non ne producono o ne producono di meno. Ad esempio nell’ambito 

energetico, la decarbonizzazione può essere rappresentata dalla conversione di una 

centrale elettrica a carbone o a petrolio in una centrale elettrica che si basa su fonti 

rinnovabili.  

Dal 1990 ad oggi la produzione di CO2 in Irlanda è stata dimezzata grazie a significativi 

progressi tecnologici nella generazione di energia elettrica, oltre ad una graduale 

sostituzione di carbone e petrolio con fonti rinnovabili a zero emissioni e con gas 

naturale che produce emissioni minori. Nel 2020 si prevede che questo processo di 

rinnovamento tecnologico permetta la produzione del 40% di tutta l’elettricità di cui 

l’Irlanda ha bisogno (gran parte di questa percentuale proverrà dall’energia eolica e da 

quella idroelettrica). Oltre il 2020 la generazione da fonti rinnovabili raggiungerà anche il 

50% grazie alla continua crescita prevista per il settore dell’eolico e del fotovoltaico, 

unitamente alla interconnessione e all’accorpamento delle tecnologie di storage 

all’interno delle smart cities.  

Anche l’Unione Europea ha fornito dei dettami da imporre ai vari Paesi, racchiusi dentro 

la EU ETS (cioè la EU Emissions Trading System): si tratta della politica che l’Unione 

Europea intende adottare per fronteggiare i cambiamenti climatici e per fornire la chiave 
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per ridurre in modo conveniente le emissioni dei gas serra. Questa politica si basa su 

un sistema “cap and trade”: viene infatti fornito un tetto (cap) massimo delle emissioni 

che possono essere prodotte da tutte le installazioni presenti; questo tetto presenta una 

riduzione graduale mano a mano che passa il tempo così da far eliminare 

completamente le emissioni. Le aziende hanno la possibilità di scambiare o acquistare 

(trade) diritti di creare emissioni. Alla fine di ogni anno l’azienda deve aver acquistato 

abbastanza titoli da poter coprire tutte le proprie emissioni, per evitare di incorrere in 

multe pesanti. All’interno della politica EU ETS però non si trovano alcuni settori, quali 

agricoltura, riscaldamento e trasporti, che risultano vitali per l’economia Irlandese e che 

producono notevoli quantitativi di gas serra.  

E’ largamente noto che le emissioni causate dal settore agricolo sono le più difficile da 

ridurre poiché le soluzioni tecnologiche sono limitate e le emissioni stesse tendono a 

crescere in proporzione alla vastità degli allevamenti. In Irlanda in particolare le 

emissioni provenienti dalla agricoltura sono maggiori rispetto agli altri paesi europei, 

comportando conseguenti sforzi maggiori per raggiungere gli obiettivi per il 2030.  

Per ridurre le emissioni provenienti dai settori del riscaldamento e dei trasporti invece 

sono a disposizione numerose tecnologie e di nuove stanno affacciandosi nel mercato. 

Alcune dipendono da scelte che il singolo individuo dovrà adottare, come l’utilizzo di 

Pompe di Calore per il riscaldamento domestico; altre invece dipendono da scelte dello 

stesso, come l’installazione di una rete di ricarica nazionale per i veicoli elettrici oppure 

una rete nazionale per il gas naturale compresso per i mezzi pesanti.  

Un grande ostacolo alla transizione verso un futuro con meno emissioni è dato 

sicuramente dal basso costo dei combustibili fossili: le tecnologie che li sfruttano hanno 

alti costi di installazioni, ma solitamente presentano bassi costi relativi al lungo periodi, 

in contrapposizione agli alti livelli di emissioni che producono. A disincentivare l’uso di 

questi combustibili devono necessariamente subentrare politiche a controllo delle 

risorse per il riscaldamento, tasse per i combustibili fossili, ed analogamente incentivi e 

basse spese per l’installazione di fonti rinnovabili.  

Il percorso da seguire dovrà includere quindi diversi aspetti fondamentali: 
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 per quanto riguarda il sistema elettrico sarà necessaria una continua 

decarbonizzazione nella generazione di elettricità (attraverso fonti rinnovabili e 

un uso maggiore di impianti a gas al posto del carbone); 

 nel settore dei trasporti si dovrà assistere ad una progressiva elettrificazione, in 

particolar modo degli autoveicoli, dal 2025 in poi, con Gas naturale compresso 

(GNC, specialmente metano), biometano e biocarburanti per i veicoli pesanti; 

 per la decarbonizzazione nel settore de riscaldamento domestico e dei luoghi di 

lavoro l’obiettivo principale riguarda il contenimento delle emissioni attraverso i 

nuovi edifici a impatto zero, unito ad un programma di restauro e rinnovamento 

degli edifici già esistenti, permettendo di passare a tecnologie di riscaldamento a 

basso impatto come le pompe di calore, le biomasse o il teleriscaldamento; 

 per il riscaldamento industriale sarà necessario valutare caso per caso poiché 

ogni situazione sarà differente: i processi industriali infatti necessitano di 

temperature di riscaldamento maggiori di 60°C, temperature difficili da 

raggiungere tramite le pompe di calore; per questa ragione il riscaldamento a 

livello industriale dovrà basarsi soprattutto sulle biomasse. 
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CAPITOLO 2 

POLITICA ENERGETICA 
 

Attraverso un’azione politica incentrata sulle tematiche relative al clima, grazie alla 

ratifica dell’accordo di Parigi e all’obiettivo di un futuro più green, il Governo Irlandese si 

è impegnato in una decarbonizzazione nel lungo periodo, ovvero a percorrere una 

strada che possa condurre il sistema energetico nazionale ad una riduzione delle 

emissioni dei gas serra nel settore energetico, addirittura di un valore compreso tra 

l’80% e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.  

Attraverso questo scenario, l’impegno energetico dell’Irlanda si fonda su due imperativi: 

 l’impostazione di una strategia sul lungo periodo che permetta di mixare i vari tipi 

di combustibili all’interno di nuove stazioni per la generazione dell’energia 

elettrica, il tutto sempre attenendosi agli obiettivi nazionali; 

 lavorare per ridurre le emissioni nei settori del riscaldamento, dei trasporti e 

dell’agricoltura in Irlanda, tutti da fronteggiare nel breve periodo.  

Dato che l’agricoltura da sola sviluppa circa il 33% di tutte le emissioni, e dato che in 

questo settore la riduzione delle emissioni rappresenta una ardua sfida che potrà 

essere vinta solamente nel lunghissimo periodo, ad oggi lo sforzo maggiore per 

ottenere una riduzione di gas serra nei settori non-ETS (cioè non appartenenti ai settori 

che riguardano l’Emission Trade System indicati dall’Europa) comporta una immediata 

e profonda trasformazione in Irlanda sul riscaldamento e sui trasporti. 

In quanto questione globale, i cambiamenti climatici impongono ai paesi di tutto il 

mondo di lavorare in collaborazione. Nel 2015 i leader mondiali hanno concordato nuovi 

ambiziosi obiettivi nella lotta contro i cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi presenta 

un piano di azione per limitare il riscaldamento globale, basandosi su alcuni elementi 

principali: 

 per quanto riguarda il lungo termine, i governi hanno convenuto di mantenere 

l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C in più rispetto 

ai livelli preindustriali, e di proseguire con gli sforzi per limitarlo a 1.5°C; 
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 ogni paese ha aderito nel dare il proprio contributo alla causa, sia prima che 

dopo la conferenza di Parigi, presentando piani d’azione nazionali sul clima per 

ridurre le emissioni; 

 comunicare i propri piani d’azione ogni cinque anni, fissando obiettivi via via più 

ambiziosi; 

 ogni paese ha aderito di comunicare i propri risultati raggiunti nell’attuazione dei 

rispettivi obiettivi, al fine di garantire trasparenza e controllo; 

 l’UE e gli altri paesi sviluppati provvederanno anche a fornire finanziamenti per il 

clima ai paesi in via di sviluppo, per aiutarli sia a ridurre le emissioni che a 

diventare più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Ufficialmente l’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 Novembre 2016, in seguito 

all’adempimento della ratifica da parte di 55 paesi che rappresentano almeno il 55% 

delle emissioni globali di gas a effetto serra (tutti i paesi della UE hanno ratificato questo 

accordo). Nonostante il 1° giugno 2017 gli Stati Uniti abbiano annunciato di ritirarsi 

dall’Accordo di Parigi, ratificato dalla vecchia presidenza di Obama, gli altri stati hanno 

affermato che in ogni caso avrebbero tenuto fede all’accordo, visto che la riduzione di 

gran parte delle emissioni degli USA sarebbe arrivata in ogni caso, visto l’avanzamento 

delle rinnovabili.  

Ancor prima dell’accordo di Parigi però, fondamentale per la presa di coscienza del 

fenomeno, è stato il quinto rapporto sul clima dell’Intergovernmental panel on climate 

change (IPCC) del 2013: grazie ad esso infatti viene appurato che il riscaldamento 

globale sia un fenomeno inequivocabile, oltre al comprovare scientificamente che 

l’aumento della temperatura media globale sia causato dalle emissioni di gas serra da 

parte dell’uomo. Questo rapporto (noto come AR5, o Fifth Assessment Report) ha posto 

le basi del cambiamento climatico, visti i principali dati rilasciati all’epoca della 

pubblicazione: 

 la temperatura media globale è aumentata di 0.85°C tra il 1880 e il 2012, con il 

decennio tra il 2000 e il 2010 che è stato il più caldo dell’inizio delle rilevazioni; 

 entro la fine del secolo è probabile un aumento della temperatura oltre i 2°C; 

 i 2°C rappresentano però la soglia oltre la quale si sostiene che il cambiamento 

climatico sia irreversibile, causando tra le altre cose lo scioglimento dei ghiacciai 

e l’innalzamento del livello dei mari.  
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Per la prima volta questo AR5 diede anche i livelli delle emissioni totali che 

corrispondevano a quelle che avrebbero garantito con probabilità elevate di mantenersi 

all’interno del range di crescita della temperatura prefissata. Il livello totale di CO2 che 

corrisponde ad un aumento della temperatura che non superi i 2°C, con una probabilità 

del 66%, era di 2900 Gt di CO2 equivalenti. Però al 2011 erano già state prodotte circa 

1900 Gt di CO2 equivalenti, portando il conto finale a circa 1000 Gt da non dover 

superare per contenere l’aumento della temperatura.  

Per quanto riguarda l’Irlanda, il governo ha adottato un precisa posizione politica 

riguardo il Clima, basata su una visione a lungo termine. L’obiettivo risulta infatti quello 

di ridurre le emissioni di CO2 almeno dell’80% (confrontate con il livelli del 1990) entro il 

2050, attraverso la generazione elettrica, e parallelamente tendere verso una neutralità 

delle emissioni del settore agricolo e della silvicoltura. Il quadro per raggiungere questi 

obiettivi è stato diffuso nel 2015 e si fonda su due pilastri, ovvero un Piano nazionale di 

mitigazione e transizione verso un futuro a basse emissioni (viene specificato come 

l’Economia Irlandese possa muoversi in quella direzione, descrivendo i progressi 

annuali e rinnovando il Piano ogni 5 anni) e un Consiglio sui Cambiamenti Climatici, 

costituito da un gruppo di Esperti Indipendenti che possano interagire con il Governo e i 

Ministri, fornendo consigli basati sul Piano di Mitigazione.  

Parlando dell’Irlanda è fondamentale capire come la varietà dei settori aumenti la sfida 

nel raggiungimento degli impegni presi nei settori non-ETS. L’Irlanda presenta infatti 

uno dei più vasti settori non-ETS dovuto in parte all’importanza che riveste l’agricoltura 

nella economia nazionale. In proporzione infatti l’Irlanda ha il più grande settore agricolo 

di tutti i paesi appartenenti all’UE; ad aumentare la sua grandezza vanno aggiunti anche 

gli allevamenti di mucche e i caseifici. Il sistema digestivo dei ruminanti infatti produce 

metano (CH4); in aggiunta, viene prodotto NO sia dalla decomposizione del letame che 

dall’utilizzo di fertilizzanti. Entrambi questi gas hanno un ruolo importante sull’effetto 

serra, maggiore di quello esercitato dalla CO2: per avere un’idea basti pensare che una 

tonnellata di metano si stima che abbia un effetto equivalente a 28-36 tonnellate di 

anidride carbonica, mentre l’N2O equivale a 265-298 volte la CO2. In Irlanda il bestiame 

viene allevato al pascolo per la maggior parte dell’anno: questo comporta emissioni 

minori rispetto all’uso delle stalle, come avviene in paesi dal clima più rigido. Però 

questa tipologia di allevamento porta ad una maggiore difficoltà nell’uso di tecnologie 

che possano intrappolare i gas emessi o che possano raccogliere il letame per la 
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digestione anaerobica: ad esempio in laboratorio sono stati effettuati degli esperimenti 

che hanno dimostrato come poter inibire il metano prodotto dalla digestione bovina 

utilizzando degli additivi. Dalla immagine seguente è possibile osservare l’andamento 

dei gas serra emessi dal settore agricolo in Irlanda nel corso degli ultimi 20 anni. 

 

FIGURA 2.1 – ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA PRODOTTE DALL’AGRICOLTURA IRLANDESE 

 

2.1 SORGENTI DI PRODUZIONE DEI 

GAS SERRA IN IRLANDA 
 

La produzione totale di gas serra in Irlanda è stimata sotto le 60 megatonnellate. Di 

questo valore, l’elettricità ne produce il 19%, per intero racchiusa all’interno del settore 

ETS. Per quanto riguarda i settori non-ETS invece il riscaldamento rappresenta il 16% 

delle emissioni totali, i trasporti rappresentano il 20% ed infine l’agricoltura il 33%. Visti i 

numeri, l’Irlanda ha deciso di dare la priorità al settore non-ETS, essenzialmente 

trasporto e riscaldamento, per raggiungere gli obiettivi prefissatisi. Nel trasporto, le 

principali fonti di emissioni sono le auto private e i mezzi pesanti. Nel riscaldamento, i 

settori residenziali e il settore terziario rappresentano alcuni dei campi più idonei alla 

decarbonizzazione, viste le relativamente basse temperature di esercizio. Infine diciamo 
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che il petrolio rappresenta indiscutibilmente il combustibile più utilizzato nel sistema 

energetico in Irlanda. 

 

La suddivisione del consumo finale di energia in Irlanda viene mostrato nell’immagine, 

suddiviso nelle tre principali categorie di lavoro, trasporti e abitazioni. Il trasporto 

rappresenta il settore con i consumi più grandi, arrivando a contare il 40% del consumo 

finale di energia. Un quarto viene consumato nelle abitazioni, mentre la percentuale 

rimanente è consumato nel settore lavoro (esso rappresenta una combinazione di 

settori industriale, commerciale, pubblico e della agricoltura). L’elettricità utilizzata 

costituisce circa il 20% dell’energia totale utilizzata.  

Il settore del trasporto, con le 11.8Mt di CO2 equivalente emesse, rappresenta il settore 

più ampio tra quelli legati all’energia e risulta essere in forte crescita (4.2% di crescita 

FIGURA 2.2 – UTILIZZO ENERGETICO IN IRLANDA 
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annua). La generazione di elettricità è il terzo settore più vasto con le 11.3Mt e una 

crescita annuale del 5.2% guidata da un incremento di utilizzo di carbone e torba. Le 

emissioni residenziali possono essere sicuramente altalenante e dipendono moltissimo 

anche dalle condizioni meteorologiche, in particolare nel caso di stagioni 

particolarmente fredde.  

Dalla immagine seguente è possibile osservare come sia il riscaldamento che i trasporti 

siano influenzati dalla tipologia di combustibile, evidenziando come il petrolio, con il 

77%, influenzi la grandissima parte delle emissioni dei settori non ETS dell’Irlanda. 

 

Sempre dall’immagine appena vista è interessante osservare come anche la 

generazione di elettricità sia responsabile per la formazione del 19% delle emissioni di 

gas serra, con un totale di 11.3 MtCO2 prodotta nel 2015. Questo risultato sembra 

essere poco accettabile, viste le infinitesime differenze con i valori del 1990 (11.4 

MtCO2 emesse), anche se è doveroso osservare come invece il consumo finale di 

elettricità sia raddoppiato sempre nello stesso periodo. Questo risultato sorprendente è 

stato ottenuto grazie ad una riduzione materiale del carbonio prodotto. Questo processo 

si deve a vari fattori, tra cui la conversione di unità di generazione vecchie ed inefficienti 

FIGURA 2.3 – INFLUENZA DELLA TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE NEI VARI SETTORI ENERGETICI 
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all’interno di impianti e progetti più efficienti, e sostituzione del petrolio con fonti 

rinnovabili o altri combustibile in grado di produrre minori quantitativi di gas serra, come 

potrebbe essere il gas naturale. Ci si aspetta che le emissioni provenienti dalla 

elettricità si riducano ulteriormente nel corso degli anni per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, soprattutto grazie alla generazione da fonti rinnovabili. In particolare dal 

grafico seguente è possibile osservare proprio le emissioni di CO2 per ogni kWh di 

elettricità fornito, considerando le varie tipologie di combustibile.  

 

FIGURA 2.4 – EMISSIONI DI CO2 A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE 

Nel settore dei trasporti non è possibile effettuare un confronto con i dati del 1990, 

specialmente a causa della rapida crescita di veicoli in possesso dei cittadini e nell’uso 

generale di questi veicoli (da 1 milione di autovetture nel 1990 a 2.5 milioni nel 2013) 

comportando un raddoppio delle emissioni nello stesso periodo. Questi valori 

raddoppiati sono stati ottenuti nonostante le migliorie tecnologiche sull’effecienza dei 

veicoli, guidate da norme sempre più stringenti. Senza considerare l’aviazione, per la 

quale le norme ricadono direttamente nell’industria, ci sono due principali sorgenti di 

emissioni: le auto private e i veicoli leggeri e pesanti (oltre due terzi delle emissioni totali 

provengono da questi veicoli stradali). Le ferrovie, i trasporti pubblici e la navigazione 

invece sono settori relativamente piccoli. 
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CAPITOLO 3 

OPZIONI TECNOLOGICHE PER LA 

DECARBONIZZAZIONE 
 

Andiamo ora ad esaminare quali sono le attuali conoscenze tecnologiche che possono 

permetterci di effettuare notevoli migliorie nelle emissioni in tutti i vari settori più 

importanti. 

 

3.1 ELETTRICITA’ 
 

Per raggiungere l’obiettivo di 80% di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 

2050, le proiezioni stimano che l’intensità di generazione del carbonio debba scendere 

dai 437 gCO2/kWh del 2015 a circa 38 gCO2/kWh nel 2050. Dopo il 2020, nonostante 

difficioltà di vario genere, si prevede che la generazione di elettricità intermittente possa 

permetta di superare i valori raggiunti del 40% di riduzione delle emissioni, grazie alla 

continua crescita nel mercato energetico del solare e dell’eolico. Il mix tecnologico 

ottimale per raggiungere l’obiettivo prefissato nel 2050 ed eliminare il restante 40% di 

emissioni deve ancora essere identificato. Le opzioni tra le quali scegliere per ottenere 

un livello di decarbonizzazione desiderato per quanto riguarda l’elettricità sono molto 

diverse tra loro: troviamo infatti la possibilità di utilizzare le biomasse, sfruttare la 

potenza nucleare,sfruttare sistema per la cattura del carbonio oppure interconnettere i 

sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile (noti per essere intermittenti) a 

sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica o sfruttando il principio del demand side 

management.  

I sistemi CCS (Carbon Capture and Storage) risultano essere una tecnologia in grado di 

catturare fino al 90% delle emissioni di diossido di carbonio prodotte dall’uso di 

combustibili fossili all’interno del processo di generazione elettrica o in processi 

industriali, impedendo alla CO2 di entrare nell’atmosfera. Dal punto di vista tecnologico, 

i sistemi CCS risultano essere dei candidati importanti per l’Irlanda, viste le limitate 
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disponibilità di risorse rinnovabili, anche se sarà necessario un lavoro di crescita 

tecnologica per permettere di condividere le tubature di trasmissione della CO2 e le 

infrastrutture per il suo immagazzinamento, oltre alla generica costruzione di un quadro 

normato con bassi rischi.  

Come si vede dalla figura seguente, rispettando gli obiettivi imposti dal governo, 

l’Irlanda dovrebbe raggiungere nel 2050 una produzione di carbonio per ogni kWh 

creato pari a 38, contro i 437 gCO2/kWh del 2015.  

 

Le tecnologie presenti nel mix energetico futuro, sia su larga scala che nel piccolo 

vengono definiti qui di seguito, suddivisi in tre categorie di tecnologie: termico, 

rinnovabile, CCS (Carbon Capture Storage) e nucleare. Molto importanti nella crescita 

della generazione da fonti rinnovabili sono anche la interconnessione tra tutte le reti di 

distribuzione, nonché i sistemi di stoccaggio dell’energia, così da poterla accumulare in 

FIGURA 3.1 – DATI E PROIEZIONI DI PRODUZIONE DEL CARBONIO ENTRO IL 2050 
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un primo momento per poi rilasciarla al bisogno, ad esempio in momenti di scarsa 

generazione.  

Le centrali termiche utilizzano il calore per trasformarlo in energia elettrica tramite una 

turbina connessa ad un motore elettrico.La turbina è solitamente una turbina a vapore 

in cui l’acqua viene riscaldata all’interno di una caldaia fino a creare proprio del vapore 

che metterà in rotazione la turbina (nel caso di turbina a gas nella caldaia si assiste alla 

combustione di gas naturale). Dato il diretto collegamento con la rete di distribuzione o 

con i serbatoi di stoccaggio, questi impianti sono definiti programmabili, poiché 

utilizzano in ogni momento di necessità. Inoltre, data l’elevata inerzia meccanica delle 

turbine, è possibile ridurre il disturbo della rete elettrica cui sono collegate, rendendo il 

sistema più stabile. La maggior parte degli impianti che bruciano gas naturale è 

l’impianto CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) per via della sua elevata efficienza. In 

questi impianti, il gas prodotto nella caldaia va ad attraversare una prima turbina; 

dopodichè il calore restante del gas andrà a riscaldare dell’acqua formando del vapore 

che metterà in rotazione una seconda turbina, questa volta a vapore. Grazie a questo 

meccanismo è possibile raggiungere efficienze anche del 55%. Difficilmente questi 

impianti continueranno a rappresentare il carico base in Irlanda, ridimensionandosi con 

un ruolo molto più flessibile: impianti CCGT possono continuare ad operare finchè il 

livello di emissioni rimane sui 350-380 gCO2/kWh; in caso contrario sarà fondamentale 

affincare a questi impianti dei sistemi CCS di cattura del carbonio.  

Un’altra tipologia di impianto è la OCGT (Open Cycle Turbine Gas), il quale non 

presenta il ciclo secondario a vapore. Questi impianti sono generalmente più piccoli e 

vengono progettati per operazioni più flessibili, come l’utilizzo nei momenti di picco. La 

loro efficienza termica varia tra il 33% eil 40% a seconda del layout di impianto e 

spesso la loro conformazione è creata per passare dal gas naturale al gasolio e 

viceversa. Le piccole dimensioni di questo impianto, insieme ai bassi costi fissi degli 

OCGT rispetto ai CCGT, può portare gli OCGT a costituire un ruolo sempre più 

fondamentale nella flessibilità del sistema per brevi periodi di tempo. 

Gli impianti a carbone utilizzano questo combustibile per generare vapore all’interno 

della caldaia. Nell’intero mercato elettrico dell’Irlanda esistono solo due impianti 

alimentati a carbone. Le nuove tecnologie permettono il raggiungimento di efficienze 

termiche anche del 44%. Questi impianti sono costretti ad affrontare norme sempre più 
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stringenti riguardo la qualità delle emissioni prodotti; inoltre l’elevato tenore di carbonio 

contenuto nel carbone implica limitate prospettive nel lungo termine per questa 

tecnologia se non con l’utilizzo di sistemi per la cattura della CO2. E’ altamente 

improbabile che il carbone possa far parte del mix tecnologico che fornirà energia nel 

2050. 

Partiamo con il considerare il vento come prima fonte di energia rinnovabile. La 

generazione da siti onshore è una tecnologia molto consolidata che nel corso degli anni 

ha beneficiato di sviluppo e economie di scala nelle dimensioni delle turbine. 

Considerando però il fatto che il vento è una fonte di energia variabile, la fonte eolica è 

considerata una risorsa intermittente, con conseguenti implicazioni nel suo contributo 

alla sicurezza della rete elettrica. Le turbine onshore beneficiano di costi di costruzione 

più bassi, anche se devono far fronte a difficoltà maggiore nell’accettazione da parte 

delle persone; le turbine offshore presentano invece migliori condizioni di vento, ma i 

costi di costruzione sono molto alti. Nel 2020 la fonte eolico (sia quella onshore che 

quella offshore) ha raggiunto l’obiettivo prefissato del 40% di energia elettrica; 

nonostante ciò si stanno studiando altri progressi molto grandi nel settore per 

assicurarsi un adeguato livello di flessibilità della produzione, mantenendo una certa 

stabilità della rete.  

Per quanto riguarda l’energia solare, le tecnologie note sono il fotovoltaico e il solare 

concentrato (anche se quest’ultimo diventa economicamente vantaggioso solo nel Sud 

Europa e nell’Africa del Nord), dove si ha una radiazione solare diretta con 2000 

kWh/m2/anno. In Gran Bretagna il fotovoltaico è sicuramente in crescita, grazie anche 

alle incentivazioni per attrarre i consumatori. Il fotovoltaico risulta essere una tecnologia 

in continua crescita, sviluppando ad esempio pannelli sempre più sottili e con meno 

silicio, rendendo il pannello anche più economico. Anche l’energia solare è una fonte 

intermittente e variabile, vista la sua dipendenza dal tempo atmosferico e dal momento 

della giornata. I pannelli montati sui teti esistono in Irlanda specialmente per uso 

personale nell abitazioni. I costi di installazione sono particolarmente alti. 

Un’altra importante fonte rinnovabile molto utilizzata è costituita dalle biomasse. 

Solamente nell’ultimo periodo gli impianti che sfruttano le biomasse come combustibile 

sono inziati a crescere di dimensioni sia nella produzione di elettricità che in quella di 

calore, ed in particolar modo nel Regno Unito, in Belgio, Danimarca,Paesi Bassi, Corea 
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e Giappone. In media questi impianti producono in Gran Bretagna circa 300 MW, 

consumando 2400 tonnellate di cippato all’anno. Questa fonte rinnovabile è 

sicuramente una soluzione a zero emissioni e può inoltre fornire flessibilità al sistema di 

generazione, andando ad affiancarsi alle fonte rinnovabili variabili. Un fattore negativo 

risulta essere però l’incertezza sul prezzo del combustibile usato, visto che il mercato è 

ancora in via di sviluppo. Grazie all’Europa ci si è assicurato che le biomasse potessero 

essere utilizzate nel lungo periodo nel modo più efficiente e sostenibile possibile, in 

particolare generando sia elettricità che calore: questa richiesta restringe però l’utilizzo 

di questi impianti ad aree in cui i ha una reale domanda di calore, come possono essere 

le aree urbane, oltre a necessitare di apposite reti di distribuzione del calore per aree 

più lontane dai centri cittadini. Per l’Irlanda questa risulta essere una restrizione 

importante, implicando un probabile ritardo nell’allontanamento dai combustibili fossili.  

La fonte idroelettrica è caratterizzata da tre tipologie principali. La prima è quella che si 

basa sull’utilizzo delle dighe, le quali creano dei laghi artificiali in grado di accumulare 

acqua per lunghi periodi di tempo. Un’altra tipologia è data da inpianti costruiti lungo 

fiumi correnti che sfruttano proprio il flusso naturale dell’acqua. L’ultima tipologia è 

quella che sfrutta l’acqua pompata ad altezze elevate sfruttando il salto geodetico che si 

crea: questo impianto è in grado di accendersi e spegnersi molto rapidamente, 

permettendo di gestire le situazioni di picco della domanda; questa tecnologia inoltre si 

serve di energia elettrica netta per il pompaggio, fatto che porta l’efficienza ad un valore 

inferiore al 100%: per questa ragione questa tipologia di idroelettrico ricade tra i sistemi 

di stoccaggio. In Irlanda esistono quattro maggiori dighe, dove la maggiore produce 85 

MW, a fronte di una produzione totale di 220 MW.  Le risorse dell’isola sono molto 

ridotte rispetto a quelle di molti altri paesi e proprio per questa ragione lo sviluppo 

tecnologico in Irlanda va più verso scale più piccole come può essere il miniidroelettrico, 

con produzioni tra 1 e 10 MW.  

L’ultima fonte rinnovabile sfruttabile è quella proveniente dalle maree e dalle onde, 

sebbene le tecnologie siano ancora in fase di sviluppo e ad un generale livello pre-

commercializzazione. Proprio per questa ragione la maggior parte degli scenari 

energetici non fa rientrare il mare nel novero delle possibili fonti utilizzabili nel mix 

energetico. 
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Tra le altre tecnologie figurano sicuramente i sistemi per la cattura e lo stoccaggio del 

carbonio (CCS), le quali permettono di ridurre le emissioni di CO2 dai gas di scarico. 

Addirittura gli esperti prevedono che sia possibile catturare e stoccare anche il 90% 

della CO2 generata. Un impianto a gas dotato di sistema CCS ha un’intensità da 

carbonio prodotto pari a 30-40 gCO2/kWh, contro i 350-380 gCO2/kWh di uno stesso 

impianto non dotato di un sistema di abbattimento dei gas serra. Questa tecnologia 

rimane ancora in fase di sviluppo, con pochi progetti lanciati su larga scala; essa 

presenta inoltre alti costi iniziali, anche se una eventuale centrale elettrica senza di CCS 

si ritroverebbe ad avere un’efficienza notevolmente ridotta. La centrale dotata di sistemi 

di abbattimento deve anche presentare infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio, 

costituite solitamente da tubature verso un sottosuolo geologicamente stabile dove 

poter accumulare il gas. I costi per queste infrastrutture risultano però tra quelli operativi 

per mettere in moto l’impianto, e quindi sarà necessario valutare i rischi connessi a 

questo tipo di investimento. Data la scarsa attrattiva da parte degli investitori verso 

questi sistemi CCS, per lo più a causa degli elevati rischi, questa tecnologia non viene 

considerata nel futuro mix energetico per la decarbonizzazione. Nuove applicazioni per i 

sistemi CCS potrebbero vedere i sistemi di cattura uniti alle biomasse, arrivando 

addirittura a quelle che sono definite emissioni negative (ovvero il carbonio viene 

rimosso dalla atmosfera e quindi dal ciclo del crabonio).  

Spesso le grandi centrali vengono progettate per la produzione di elettricità, 

disperdendo il calore ottenuto grazie alle torri di raffreddamento o nei fiumi, a seconda 

del luogo. Talvolta però il calore può essere utilizzato per il riscaldamento residenziale, 

come in molte città del Nord Europa, oppure in attività quali raffinerie o cartiere. Questa 

produzione congiunta di calore ed elettricità migliora significativamente l’efficienza totale 

dell’impianto, oltre a ridurre le emissioni totali utilizzando un calore che altrimenti 

sarebbe stato prodotto con altre modalità. Gli impianti che funzionano a questo modo 

sono detti CHP (Combined Heat and Power) e possono funzionare sfruttando vari tipi di 

combustibile.  

Per quanto riguarda le centrali nucleari, l’Irlanda non ha in programma di farne 

funzionare alcuna né di costruirne, sebbene altri paesi europei le stiano adottando per 

la loro diversificazione energetica. Inoltre la dimensione minima disponibile per una 

centrale nucleare è di 1000 MW, largamente maggiore rispetto al picco massimo di 

elettricità richiesta in Irlanda. Per questa ragione il nucleare non viene considerato nello 
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scenario futuro di mix energetico. Le cose potrebbero cambiare nel caso si riescano a 

creare piccoli reattori modulabili dotati di grande flessibilità. 

Lo stoccaggio e l’interconnessione non sono tecnologie di generazione, ma entrambe 

facilitano l’integrazione delle fonti rinnovabili variabili in una rete elettrica. I sistemi di 

stoccaggio hanno la capacità di immagazzinare energia in un primo momento in cui si 

ha una grande produzione e si eccede la domanda, per poi utilizzarla successivamente 

in momenti di scarsità. Esistono varie tipologie di stoccaggio, tra cui le pompe di 

stoccaggio, le batterie e lo storage termico. La differenza tra le varie tipologie di 

stoccaggio è data dalla scala di utilizzo, quindi a seconda della quantità di energia di 

accumulare.  

Per quanto riguarda le interconnessioni, esse favoriscono lo scambio di elettricità tra 

vari sistemi: quando la produzione eccede la domanda, una parte del surplus può 

essere esportato attraverso gli interconnettori; viceversa, nei momenti di scarsa 

produzione da parte delle fonti variabile, sempre attraverso gli interconnettori è possibile 

importare l’energia necessaria richiesta dalla domanda. Le interconnessioni presentano 

comunque delle limitazioni nel supporto alle fonti rinnovabili in tempo reale, poiché gli 

interconnettori dell’Irlanda sfruttano cavi sottomarini che trasportano elettricità in 

corrente continua, non dotata della stessa inerzia che invece avrebbero i cavi dove 

scorre una corrente alternata.  

NellA tabella seguente vengono messe a confronto le varie tecnologie, osservando 

l’intensità di carbonio prodotto, la maturità della tecnologia e il proprio LCOE (Levelised 

Cost of Electricity, ovvero il valor medio netto dell’elettricità totale prodotta da ogni 

tecnologia nel corso della sua vita). 
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FIGURA 3.2 – CONFRONTO TRA LE VARIE TECNOLOGIE DI GENERAZIONE ELETTRICA 
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3.2 TRASPORTI 
 

Le emissioni provenienti dal settore dei trasporti sono una grande sfida per l’Irlanda 

poiché stanno crescendo rapidamente e costantemente. Attualmente il settore dei 

trasporti è basato quasi per intero (98%) sul petrolio. Oggigiorno una nuova auto 

alimentata a diesel che viaggia ad una vlocità media produce 2.9 tonnellate di CO2 

all’anno. Con le nuove norme stringenti dell’UE un nuovo diesel deve arrivare ad 

emettere 2.2 tonnellate di CO2 all’anno. Questo miglioramento però non è sufficiente a 

risolvere il problema. Un’auto elettrica permetterebbe di rimuovere il 100% delle 

emissioni, anche se la sfida principale riguarderebbe i costi capitali. Le migliorie 

tecnologiche stanno però avanzando per abbattere questi costi e rendere i veicoli più 

economici. Soluzioni elettriche a lungo termine per i veicoli pesanti non sono ancora 

dispoibili; nel breve periodo invece si sta cercando di puntare sul gas naturale 

compresso (CNG) che farebbe ridurre le emissioni di CO2 del 25%, abbattendo anche 

la produzione di altri inquinanti dannosi alla salute umana come il particolato.Anche i 

biocarburanti potrebbero costituire una soluzione, purchè non vadano ad influire sulla 

produzione di cibo (potrebbero creare problematiche nel lungo periodo riguardo la 

sostenibilità). 

Nel settore dei trasporti sono disponibili varie opzioni tecnologiche, caratterizzate però 

da differenti livelli di sviluppo e di grado di maturazione. In particolare si possono 

trovare veicoli con motori a combustione interna (alimentati da benina o diesel), veicoli 

elettrici, ad idrogeno, alimentati da biocarburanti, alimentati da gas naturale liquefatto o 

compress, motori GPL oppure alimentati da carburanti sintetici. La tipologia delle 

tecnologie scelte varia inoltre anche a seconda della sua applicazione (su strada, su 

rotaia, marina o aerea). In generale però questi ultimi due segmenti (trasporto marino e 

aereo) presentano poche possibilità di scelta: essi sembrerebbero essere dipendenti dai 

biocarburanti per ridurre le emissioni. Alcune opzioni di elettrificazione stanno iniziando 

ad emergere per alcuni traghetti e a svilupparsi nell’aviazione. 

La maggior dei trasporti globali su strada si basano sui motori a comustione interna o 

ICE (Internal Combustion Engine) alimentati da benzina o diesel. Come descritto dal 

nome la combustione avviene all’interno del motore stesso, con l’energia che viene 

rilasciata che viene utilizzata per mettere in movimento un pistone, il quale fa ruotare 
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l’albero a gomito e permette all’auto di muoversi. Esistono notevoli migliorie 

tecnologiche nell’ambito delle emissioni dei veicoli dovute a norme sempre più 

stringenti. Nella tabella vengono confrontati i valori delle emissioni per i veicoli con i 

nuovi motori a combustione interna, inserendo i dati del 2015, quelli da raggiungere nel 

2021 e quelli da raggiungere nel 2050.  

 

Per quanto riguarda i veicoli elettrici (EV), esistono diverse opzioni che sfruttano 

l’elettricità. Di queste i veicoli ibridi hanno essenzialmente dei motori a combustione 

interna affiancati da motori elettrici, anche se la potenza viene ricavata dalla benzina o 

dal diesel. Le principali alternative elettriche sono i BEV (Battery Electric Vehicles), 

ovvero veicoli completamente elettrici che sfruttano delle batterie di stoccaggio, i PHEV 

(Plug-in Hybrid Electric Vehicles) che combinano in parallelo un motore elettrico e un 

motore a combustione, potendo anche connettersi direttamente alla rete per ricaricarsi 

le batterie, e i REEV (Range Extender Electric Vehicles), dotati di un’unità di potenza 

ausiliare, solitamente un motore a combustione interna, in grado di generare energia 

elettrica per ricaricare la batteria del veicolo, ma possiede una trasmissione interamente 

elettrica. Dalle analisi del 2016 è emerso che almeno la metà dei veicoli elettrivi 

esistenti appartenesse alla tipologia BEV, anche questo dato variasse a seconda del 

paese per via delle diverse incentivazioni proposte. Le emissioni prodotte da veicolo 

elettrico a batteria sono emissioni indirette poiché sono le emissioni generate per 

produrre l’energia elettrica che va a ricaricare la batteria. Nel diagramma seguente 

vengono mostrati i livelli di emissione utilizzando il tenore di carbonio sviluppato per 

FIGURA 3.3 – CONFRONTO TRA LE EMISSIONI DEI NUOVI VEICOLI STRADALI CON MCI 
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ogni kWh prodotto sia oggigiorno che nelle aspettative del 2050. Anche attualmente un 

veicolo completamente elettrico presenta il 46% di emissioni in meno rispetto ad 

un’auto con motore a combustione interna, specialmente per il fatto che l’efficienza 

energetica di un EV è molto maggiore di quella di un veicolo ICE (72% contro il 22%).  

 

Per i veicoli BEV si richiede un minore livello  di energia che si traduce in minori costi di 

esercizio. Le stime ovviamente variano a seconda dei prezzi dell’elettricità e del 

petrolio, ma è possibile affermare che i BEV abbiano dei costi operativi pari al 25% di 

quelli di un veicolo ICE. Per le auto quindi l’elettricità è una opzione comprovata, mentre 

per gli autobus e i mezzi pesanti è ancora in fase di sperimentazione.  

I veicoli a idrogeno costituiscono una classe differente di veicoli elettrici, i quali sfruttano 

l’idrogeno come combustibile. Questi veicoli sono detti FCEV (Fuel Cell Electric 

Vehicles) e combinano l’idrogeno con l’ossigeno in una reazione elettrochimica in grado 

di produrre elettricità e far funzionare il motore. Il motore e la trasmissione sono gli 

stessi di un veicolo elettrico. In teoria questi FCEV riescono a combinare i benefici dei 

BEV (zero emissioni) con la convenienza dei convenzionali ICE. Le auto di questa 

FIGURA 3.4 – CONFRONTO TRA LE EMISSIONI MEDIE ANNUALI TRA DIESEL E EV 
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categoria hanno una autonomia di più di 550 km, con la necessità di rifornimento simile 

a quella dei veicoli ICE. Anche i minivan e i bus potrebbero adottare la tecnologia 

FCEV. Esistono però numerose sfide da superare per permettere l’adozione su larga 

scala di trasporti basati sull’idrogeno: 

 costo del veicolo, dato che la prima generazione di FCEV è stata 

commercializzata in Regno Unito a circa £60.000, circa il doppio rispetto ad un 

veicolo BEV; 

 la vita della cella di combustibile, la quale è stata riportata essere molto breve 

con le attuali tecnlogie; 

 costi d’esercizio, molto simili rispetto a quelli degli attuali veicoli ICE e quindi tre 

volte maggiori dei BEV e dei PHEV; 

 accesso a stazioni di rifornimento, presenti per ora solo in Giappone, California e 

Germania dove esiste una rete di distribuzione di carburante (in Gran Bretagna 

sono attualmente 9 le stazioni, ma nessuna si trova in Irlanda); 

 approvvigionamento di idrogeno sostenibile, dato che ad oggi la maggior parte 

dell’idrogeno si ottiene dalla purificazione degli idrocarburi, un processo che però 

produce diossido di carbonio; si ha questo perché l’alternativa di produrre 

idrogeno per elettrolisi dell’acqua è ancora altamente inefficiente. Una alternativa 

per l’Irlanda, vista la grande disponibilità di vento, potrebbe essere la produzione 

di idrogeno come eccesso della generazione eolica; 

 trasmissione e distribuzione dell’idrogeno, il quale può essere trasportato sia in 

serbatoi allo stato liquido che attraverso tubature allo stato gassoso: questa 

seconda alternativa è più complicata rispetto ad una normale trasmissione di gas 

naturale poiché le molecole di H2 sono molto piccole e potrebbero fuoriuscire o 

infiltrarsi nei materiali della tubatura rendendoli più fragili.  

Tra i biocombustibili liquidi citiamo innanzitutto il biodiesel, il bioetanolo e i biocarburanti 

per la propulsione aerea. I biocarburanti di prima generazione possono essere prodotti 

da una serie di materie prime ottenute da colture energetiche, come la barbabietola da 

zucchero, il mais, gli oli vegetali; invece i biocarburanti di seconda e terza generazione 

derivano da colture non alimentari come la biomassa lignocellulosica, il cippato, i 

prodotti di scarto degli animali o le alghe. I biocarburanti possono essere utilizzati da 

soli, oppure miscelati con benzina o diesel (questa seconda alternativa è solitamente la 
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più utilizzata). Per assicurare che almeno il 10% del consumo finale di energia 

proveniente dal settore dei trasporti provenisse da fonti rinnovabili, l’Irlanda ha imposto 

l’utilizzo dioli minerali così da ottenere un rapporto fisso tra i combustibili nel motore. La 

maggior parte dei dubbi riguardo l’uso dei biocombustibili è collegata alla sostenibilità 

delle materie prime utilizzate nel processo ed in particolare quelle di prima generazione 

che hanno bisogno di terreni per essere coltivate e che potevano essere utilizzate per 

altre agricolture.  

I veicoli alimentati da gas naturale sfruttano sia quello liquefatto (LNG) che quello 

compresso (CNG). Il biometano può essere utilizzato anche per ridurre l’effettivo 

contenuto di carbonio del combustibile. Il gas naturale viene utilizzato principalmente 

nel trasporto marittimo ed in quello su strada, sia nel segmento dei veicoli leggeri che in 

quello dei veicoli pesanti. I veicoli alimentati da gas naturale possono portare a notevoli 

benefici in termini di emissioni rispetto ai veicoli ICE: come si vede dai digramma sotto i 

veicoli a gas naturale possono ridurre le emissioni di CO2 del 25% rispetto ai diesel, 

oltre a portare a significative riduzioni di inquinanti nell’aria, quali SOX, NOX e 

particolato. La riduzione sarebbe anche maggiore nel caso si scegliesse di sostituire il 

gas naturale con biometano o gas di sintesi. Il gas compresso viene utilizzato 

specialmente per le automobili, mentre quello liquefatto ha trovato ampio utilizzo nei 

trasporti pesanti, settore nel quale sta crescendo ancora in Europa.  

Il GPL è costituito principalmente da propano e butano. Presenta un rapporto 

FIGURA 3.5 – CONFRONTO EMISSIONI TRA MCI E GAS 
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carbonio/idrogeno minore rispetto agli altri idrocarburi, comportando una minor 

generazione di CO2 per unità di energia prodotta. Il GPL presenta una produzione di 

carbonio praticamente equivalente a quella del diesel e minore di quella della benzina, 

col principale beneficio legato alla produzione di NOX, che sono cinque volte minori 

rispetto all’equivalente motore diesel, e di particolato, dove un diesel produce oltre 120 

volte il particolato prodotto da un veicolo GPL.  

I carburanti sintetici (diesel e benzina) possono essere ottenuti grazie alla produzione di 

syngas deriivante da carbone, gas naturale, biomassa solida, biogas o dalla 

metanazione dell’idrogeno prodotto per elettrolisi. Questi carburanti sintetici utilizzano 

ancora i convenzionali motori a combustione interna. La differenza principale sta nel 

ciclo di vita del carbonio. 

Ad oggi le batterie dei veicoli difiniti BEV sono molto più costose rispetto ai veicoli ICE, 

nonostante i costi di carburante e di manutenzione sono molto più bassi e nonostante i 

governi forniscano incentivazioni per l’acquisto. Il responsabile principale di questi costi 

elevati sono i costi capitali e della batteria. Ci si aspetta però che il costo delle batterie 

vada abbassandosi nel futuro grazie alle migliorie tecnologiche e ad una crescita del 

mercato che possa garantire alle aziende che le producono di assicurarsi economie di 

scala.Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva che mette a confronto le varie 

tipologie di carburante, valutando la copertura di ognuno, le possibilità commerciai, il 

periodo dal quale sarà possibile utilizzarle, le emissioni e le limitazioni.  

Studi recenti hanno mostrato che il maggior risparmio di emissioni, nonché il miglior 

guadagno in senso di efficienza può venire da modelli basati sulla condivisione del 

mezzo di trasporto: un modello è stato creato su dati reali per la città di Lisbona: una 

combinazione di taxi e taxi-bus, uniti alla possibilità di sfruttare la metropolitana ha 

portato alla riduzione di un terzo delle emissioni, a costi dimezzati e alla liberazione del 

95% dello spazio stradale attualmente occupato da veicoli parcheggiati.  
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Per concludere quindi, ogni piano di decarbonizzazione del settore dei trasporti che sia 

credibile deve operare un deciso cambio di rotta riguardo le emissioni. Questi interventi 

radicali richiedono l’allontanamento dai motori a combustione interna. I veicoli elettrici 

stanno emergendo come opzione preferita per la decarbonizzazione del settore, a 

causa della loro elevata efficienza e del loro non dover essere sostenibili. 

L’elettrificazione sta cercando di farsi largo anche nei trasporti pubblici, come gli 

autobus, all’interno dei centri urbani. La sfida più ardua sarà sicuramente quella relativa 

ai costi dei veicoli e delle infrastrutture da costruire. In aeree come l’aviazione o i 

trasporti pesanti l’elettrificazione non è un percorso realizzabile: per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione delle emissioni anche in questi campi sarà necessario 

promuovere altri tipi di carburanti (gas naturale o biocombustibili) e creare norme 

sempre più stringenti. 

  

FIGURA 3.6 – CONFRONTO TRA LE OPZIONI TECNOLOGICHE 
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3.3 RISCALDAMENTO 
 

Il settore del riscaldamento rappresenta approssimativamente il 21% delle emissioni di 

gas serra dell’Irlanda, con una produzione di 60Mt nel 2015. Il petrolio è il combustibile 

più diffuso su tutta l’isola, in parte per la grande maggioranza di persone che vivono in 

aree rurale. Come noto il petrolio deve progressivamente rimpiazzato con tecnologie 

meno inquinanti per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che l’Irlanda si è 

prefissata. I gas a basso tenore di carbonio (come il biometano) possono ad esempio 

sostituire il gas naturale e svolgere un ruolo importante; altrettanto importanti possono 

essere le biomasse, anche se i problemi principali possono risiedere nei costi e nella 

sostenibilità della produzione. La profonda riqualificazione delle case (nota come deep 

retrofit) grazie all’utilizzo delle pompe di calore, all’isolamento e all’ermeticità deve 

costituire la strada da seguire per rimpiazzare i riscaldamenti delle case basati sul 

petrolio dirigendosi verso un futuro più green. Le biomasse dovrebbero essere confinate 

solo alle aree rurali, per via dello spazio di stoccaggio delle riserve che necessitano e 

per le possibili problematiche legate alla generazione di particolato dalla combustione 

del legno. Il tutto va necessariamente affiancato dallo sviluppo di “reti di calore” nei 

centri urbani e nei luoghi con un’alta densità di richiesta. Altre barriere da abbattere 

infine, sempre per l’obiettivo di decarbonizzare il settore del riscaldamento, sono date 

dal basso costo di petrolio e gas, gli alti costi capitali delle pompe di calore, la 

mancanza di familiarità del consumatore con il prodotto e l’assenza di quadri ben 

delineati riguardo la rete di teleriscaldamento.  

La domanda di calore può essere classificata secondo due categorie più ampie: calore 

per il riscaldamento di ambiente e per l’acqua calda, calore per i processi industriali. Il 

riscaldamento nella prima categoria avviene a temperature operative più basse, 

generalmente sui 60°C, e per farlo può essere recuperato il calore di scarto da processi 

industriali oppure recuperato dall’ambiente. Il calore alle alte temperature viene richiesto 

specialmente per svolgere dei processi industriali come l’evaporazione del latte, 

reazioni chimiche, trattamento dei metalli. In ogni caso per questa seconda categoria è 

necessario bruciare dei combustibili. In Irlanda circa il 70% della richiesta di calore è per 

il riscadamento domestico e dell’acqua, valore relativamente alto se paragonato anche 

agli altri paesi europei. Anche i combustibili utilizzati risultano essere in percentuali non 
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usuali, visto che il petrolio è il più utilizzato (35%), dato che incrementa notevolmente 

nelle aree rurali (69%). Concentreremo la nostra attenzione per lo più sul calore a 

bassa temperatura (riscaldamento di ambienti e dell’acqua) poiché lì si concentra la 

domanda maggiore, oltre alle difficoltà che si incontrano nel voler convertire i processi 

industriali con alternative con bassa produzione di carbonio.  

Se nel settore dei trasporti per raggiungere l’obiettivo di basso tenore di carbonio è 

necessario rimpiazzare le auto con altre più efficienti, nel riscaldamento degli ambienti 

si può arrivare ad ottenere un modello migliore, ma l’impalcatura del sistema resta la 

stessa. Esistono quindi tre valutazioni da fare per ridurre le emissioni  del sistema di 

riscaldamento: le performance termiche dell’edificio (isolamento ed ermeticità), quelle 

del sistema di riscaldamento (rete di distribuzione, controlli e dispositivi di 

riscaldamento), il contenuto di carbonio di ogni energia non rinnovabile e se fosse 

possibile passare ad uno scenario con basso carbonio nel lungo periodo. In merito 

possiamo fare due osservazioni: le migliorie sulla struttura dell’abitazione 

permetterebero di ridurre l’utilizzo di energia così come le emissioni di carbonio, anche 

se il processo non sarebbe minimamente economico (specialmente per case già 

esistenti); non è possibile ottenere bassi tenori di carbonio se la sorgente energetica 

contiene carbone. Il primo passo sarebbe quello di ridurrela domanda di calore 

migliorando l’efficienza energetica delle abitazioni. Oltre un certo punto, stimato sul 30-

50% di riduzione della domanda di calore, diventa più economico sostituire sia i 

dispositivi per il riscaldamento che sostituire la risorsa utilizzata per la produzione di 

calore con una a bassa produzione di carbonio.  

Una opzione tecnologica per iridurre le emissioni correlate al riscaldamento è quella di 

ridurre la domanda di calore andando a migliorare le performance dell’edificio, 

soprattutto in termini di tenuta ermetica e di isolamento: infatti se viene richiesta una 

minor quantità di calore, allora anche il quantitativo di emissioni è ridotto, a prescindere 

dalla tipologia di combustibile scelto. Le case che vengono costruite oggigiono 

utilizzano circa un terzo dell’energia per il riscaldamento rispetto ad una abitazione già 

esistente. Inoltre anche i sistemi di distribuzione del calore e i controlli hanno 

un’efficienza maggiore, favorendo l’utilizzo di un minor livello di energia rinnovabile da 

richiedere. Ad esempio nella figura seguente possiamo osservare come l’energia media 

utilizzata e le emissioni medie di una abitazione alimentata a petrolio siano differenti a 

seconda che la domanda sia bassa (alta efficienza), media o alta (bassa efficienza). 
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La maggiore richiesta di calore e di acqua calda viene fornita attraverso un sistema 

centrale di riscaldamento in cui un boiler per l’acqua calda viene connesso ai tubi e 

quindi ai radiatori per distribuire acqua calda e calore. La caldaia può essere normale 

(produce acqua calda finchè è programmata e la immagazzina) oppure combinata 

(fornisce cioè acqua calda solo quando si ha la necessità e non deve essere affiancata 

da nessun serbatoiodi accumulo). I primi sono più efficienti, ma perdono un po’ di calore 

durante il periodo di immagazzinamento. Le tipologie di caldaie differiscono nella 

tipologia di combustibile utilizzato (gas, petrolio, GPL, biomasse), nei costi e nelle 

emissioni, ovviamente dipendenti dalla tipologia di combustibile.  

FIGURA 3.7 – CONFRONTO TRA ABITAZIONI ALIMENTATE A PETROLIO CON DIVERSA EFFICIENZA ENERGETICA 
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Nella tabella seguente andiamo ad analizzare come esempio i costi e le caratteristiche 

dei dispositivi per il riscaldamento di una casa di medie dimensioni e con una domanda 

di calore annuale di 7130 kW termici (questa domanda di calore è più bassa rispetto 

alla domanda media e riflette la richiesta di una casa di nuova costruzione).  

 

In Irlanda e Gran Bretagna, il riscaldamento elettrico utilizza storage termici che 

sfruttano elettricità a basso costo (lontano dal picco, solitamente di notte) per riscaldarsi 

e rilasciare il calore durante il giorno. Questi storage risultano essere una delle forme di 

riscaldamento più costose, specialmente per le vecchie abitazioni in cui sarebbero di 

più difficile controllo. I nuovi boiler elettrici ad alta efficienza energetica stanno 

emergendo e vengono connessi ad una centrale termica.  

Le pompe di calore estraggono il calore dall’ambiente circostante (talvolta sfruttano 

l’energia geotermica del suolo) e lo portano ad una temperatura maggiore, tramite un 

ciclo frigorifero. Molti modelli estraggono il calore dall’aria (ASHP, ovvero Air Source 

heat Pump), mentre che lo estraggono dal suolo sono i modelli GSHP (Ground Source 

Heat Pump). La pompa di calore estrae calore da una sorgente a bassa temperatura 

(15°C solitamente per quelle ad aria). Nel ciclo frigorifero il refrigerante evapora 

assorbendo calore dalla sorgente. Il refrigerante viene quindi compresso per farlo 

tornare allo stato liquido. Questo passaggio permette di rilasciare calore latente di 

evaporazione ad una temperatura maggiore e trasferirlo all’acqua nella centrale termica 

FIGURA 3.8 – CONFRONTO TRA LE OPZIONI TECNOLOGICHE NEL RESIDENZIALE AD ALTA EFFICIENZA 
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che si riscalderà e andrà alle utenze della casa sottoforma di acqua calda. Il 

funzionamento viene raffigurato anche nell’immagine seguente. Un motore elettrico 

permette il funzionamento di un compressore, e quindi è possibile affermare che una 

pompa di calore necessita di elettricità per il suo funzionamento. L’elettricità utilizzata è 

poca rispetto alla energia rinnovabile estratta dall’ambiente. Questo rapporto tra calore 

prodotto ed elettricità utilizzata è conosciuto come coefficiente di performance (CoP). 

Una pompa di calore con un CoP pari a 3 produce 3 kWh di calore per ogni kWh di 

elettricità utilizzato: 1 kWh servirà per compensare l’elettricità spesa, mentre gli altri 2 

andranno a rappresentare calore rinnovabile dall’ambiente. Attualmente i CoP delle 

pompe di calore variano tra i 2.5 e i 4.7, a seconda delle condizioni e della struttura 

della casa. Le pompe di calore lavorano in modo più efficiente quando il differenziale di 

temperatura tra la sorgente e la distribuzione è basso: questo significa che l’acqua 

calda circola ad una temperatura minore rispetto ai sistemi che sfruttano i combustibili 

fossili. Questa situazione tende a favorire l’utilizzo di radiatori più grandi o di sistemi di 

riscaldamento a pavimento. Questa tecnologia assicura una perdita di calore minima 

poiché lavorano per mantenere la temperatura dei locali ad un livello costante (con 

caldaie che lavorano in maniera discontinua per portare l’acqua ad alte temperature i 

livelli delle perdite di calore sono decisamente elevati).  

Il solare termico sfrutta dei collettori solari posti sul tetto per catturare il calore 

proveniente dal sole e usarlo per riscaldare l’acqua, talvolta tramite un fluido 

FIGURA 3.9 – FUNZIONAMENTO DI UNA POMPA DI CALORE 
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termovettore, ed inviarla ad un serbatoio di accumulo. Solitamente non vengono 

utilizzata per il riscaldamento di ambienti. Solitamente vengono abbinati anche ad una 

caldaia per assicurare che l’acqua raggiunga la temperatura desiderata anche in 

mancanza di radiazione solare e poter raggiungere in ogni caso la temperatura richiesta 

per la salute e per il comfort.  

Le caldaia a biomassa utilizzano il pellet o il cippato. La maggior parte di esse presenta 

un sistema automatico di alimentazione. Per quanto riguarda questa tecnologia 

potrebbe però essere necessario dello spazio aggiuntivo per stoccare la biomassa e per 

posizionare la canna fumaria. Barriere per lo sviluppo della tecnologia potrebbero 

essere nuove norme sempre più stringenti sulle emissioni, specialmente in tema di 

particolato, ed edifici attorno.  

La valutazione economica per una abitazione dipende innanzitutto dalla domanda di 

calore e poi anche dall’efficienza della struttura. E’ necessario però fare alcune 

precisazioni. Tutte le nuove tecnologie a bassa produzione di carbonio presentano 

elevati costi inziali che potrebbero scoraggiare il consumatore dall’acquisto: ad esempio 

il payback period di una pompa di calore è stimato sui 9 anni, ben più alto di quello delle 

caldaie a gas o a petrolio.  

Per quanto riguarda il riscaldamento a livello commerciale, le tecnologie adottabili sono 

simili a quelle del settore residenziale. Nella tabella seguente viene mostrato il 

confronto tra le opzioni tecnologiche nel commerciale, escludendo sia il solare termico 

che la produzione di calore dall’elettricità per le grandi proprietà commerciali.  

In questa parte viene esaminato il potenziale nel lungo periodo delle risorse energetiche 

usate dalle tecnologie per diventare low-carbon. In particolare andiamo ora ad 

FIGURA 3.10 – CONFRONTO TRA LE OPZIONI TECNOLOGICHE NEL COMMERCIALE 
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esaminare il potenziale dei gas e le reti di teleriscaldamento come opzioni con basse 

emissioni di CO2. 

 

Per quanto riguarda il gas naturale, le opzioni per ottenere bassi tenori di carbonio 

includono: 

 biogas e biometano, dove il primo è un gas metano con impurità e diossido di 

carbonio prodotto dalla digestione anaerobica di erba, rifiuti organici e letame; il 

secondo è un biogas che è stato raffinato rimuovendo la CO2 e le impurità, ed è 

disponibile per l’immissione nella rete di distribuzione; 

 idrogeno (H2), ottenuto ad esempio per elettrolisi con basse produzioni di 

anidride carbonica; 

 syngas, un gas di sintesi ottenuto tramite processi chimici. 

 

Il biogas è un mix di biometano (65-70%) e anidride carbonica (30-35%) con tracce di 

altri gas. Viene creato dalla digestione anaerobica di colture energetiche come erba o 

rifiuti organici. La digestione anaerobica è la disaggregazione biologica di materiali 

biologici, effettuata da microbi in assenza di ossigeno. Il biogas può essere reso 

biometano aumentando la concentrazione di metano a valori maggiori del 95%. Il 

biogas non raffinato può essere usato negli impianti CHP per generazione locale di 

potenza e in applicazioni per il riscaldamento diretto. Inoltre, nel caso la CO2 e le altre 

impurità dovessero essere rimosse, questo gas potrebbe anche essere immesso 

all’interno della rete di distribuzione, oppure utilizzato come carburante nei trasporti 

(come LNG o CNG). La disponibilità di biogas in Irlanda dipende dalla disponibilità della 

risorsa da far digerire e dall’efficienza del processo di produzione: la chiave per l’isola è 

data dall’eccedenza di erba. In stima prospetta una produzione di biogas che può 

raggiungere anche 4200 GWh all’anno, pari al 7.5% della previsione di domanda di gas 

naturale in Irlanda nel 2020. Altre conclusioni potrebbero ottenersi allargando la fonte di 

alimentazione dei digestori e permettendo lo sviluppo di altre tecniche nella 

gassificazione. Un report redatto da Ricardo Energy and Environment del 2017 ha 

analizzato possibili scenari nella produzione di biogas in Irlanda su scala sempre 

maggiore: 
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 digestori alimentati da rifiuti (waste-based AD) che sfrutta i più economici rifiuti 

con il più alto risparmio di gas serra; 

 biometano utilizzato in modo sempre più massiccio grazie allo scenario 

precedente che permette anche la sua immissione nella rete di distribuzione; 

 utilizzo di tutte le materie prime possibili in Irlanda all’interno dei digestori AD, in 

grado di raddoppiare l’energia disponibile data dalla sola erba, passando da 

4200GWh a 9700GWh; 

 scenario sperimentale che aggiunge la gassificazione della biomassa. 

Il report ha evidenziato come la potenziale produzione di biogas attravreso i 4 scenari 

possa permettere al biogas stesso di coprire dal 3.2% del 2015 al 7.1% della domanda 

di gas nel 2030 e addirittura arrivare a coprire il 33.4% nel 2050.  

L’idrogeno può essere utilizzato come carburante, non è un gas serra e non emette 

anidride carbonica quando viene bruciato o convertito in energia. Può essere bruciato in 

una apposita caldaia, oppure può essere direttamente convertito in elettricità e calore 

attraverso l’elettrochimica di una cella di combustibile. In prospettiva l’idrogeno potrebbe 

quindi essere utilizzato nei settori di potenza, del calore e dei trasporti: potenzialmente 

questa tecnologia potrebbe fornire sia calore a bassa temperatura per il riscaldamento 

degli ambienti che calore ad altissima temperatura per i processi industriali. Nel settore 

del riscaldamento in particolare l’idrogeno può essere sfruttato in due soluzioni, ovvero 

nell’industria e nella produzione di calore per gli edifici. Viste le sue proprietà può 

essere considerato come una importante alternativa del gas naturale nelle attuali 

condutture, nel caso dovessero essere risolti i problemi legati alla sua sostenibilità e alla 

sua distribuzione in sicurezza. I costi per la conversione a rete di distribuzione di 

idrogeno sono stimati nell’ordine di 2 miliardi di sterline, mentre i costi operativi e di 

manutenzione sono dell’ordine di £139m. Grazie a questo investimento si riuscirebbe a 

far crescere la rete di distribuzione per i consumatori del 50%. 

Il syngas è solitamente gas metano raffinato per rimpiazzare il gas naturale. Il processo 

suggerito è lo stesso per la produzione di idrogeno, l’elettrolisi, seguito da metanazione 

per ottenere metano. L’efficienza totale di questi due processi è bassa, rendendo 

l’intero processo costoso. Un processo per passare dall’elettricità al metano richiede 

che la fonte iniziale venga presa a basso costo, così come economiche debbono essere 

l’acqua e l’anidride carbonica. L’efficienza della metanazione è termodinamicamente 
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limitata a circa l’80%; in generale l’intero processo avrà un range di efficienza del 55-

80% a seconda dei vari casi.  

Una importante alternativa per la distribuzione del riscaldamento all’interno di interi 

quartieri è data dalle reti di teleriscaldamento. Invece di trasportare la fonte di energia 

direttamente alle varie proprietà per una conversione direttamente in loco, la rete 

distribuisce il calore, prodotto in un singolo luogo centralizzato, alle varie utenze 

residenziali. Anziché avere delle caldaie, le abitazioni presentano degli scambiatori di 

calore in grado di trasferire il calore dalla rete al proprio sistema domestico di 

distribuzione. Proprio come fanno le smart grid, le quali possono collegarsi a più fonti di 

generazione, le reti di teleriscaldamento sono in grado di collegarsi a più sorgenti di 

produzione del calore, permettendo l’utilizzo combinato di fonti fossili e di fonti 

rinnovabili. Inoltre queste reti permettono anche l’utilizzo di quello che sarebbe il calore 

disperso dai processi industriali o da esistenti centrali, riducendo l’uso di combustibile e 

quindi anche il tenore di emissioni. Ovviamente queste reti di teleriscaldamento 

potrebbero essere create solamente in aree con un’alta densità di calore richiesto, 

secondo studi pari a circa 200MWh/ha, così da rendere il sistema vantaggioso: sotto 

questo livello infatti si stima che i costi siano eccessivi. In Irlanda si è notato che il 90% 

della domanda di calore esistente si trova ad un valore troppo basso per permettere la 

creazione di reti di teleriscaldamento; le uniche aree realmente disponibili sarebbero nei 

pressi di Dublino e di Cork, dove si sfrutterebbero i calori di scarto dalle grandi industrie. 

Al di fuori di queste aree probabilmente la soluzione migliore è rappresentata dalle 

pompe di calore. Nell’immagine seguente si mostra una possibile struttura di una rete di 

teleriscaldamento.  
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FIGURA 3.11 – COMPONENTI DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO 
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CAPITOLO 4 

PIANO PER LA DECARBONIZZAZIONE 
  

Il Governo Irlandese ha impostato il suo obiettivo di raggiungere entro il 2050 la 

riduzione dell’80% delle emissioni prodotte rispetto ai livelli del 1990; questo significa 

che le emissioni del settore energetico debbono cadere dalle 36 Mt del 2015 a circa le 6 

Mt nel 2050. Il lavoro maggiore va svolto nell’ambito dei trasporti e del riscaldamento, 

passando dalle 21.5 Mt del 2015 alle 4.1 Mt del 2050. Esistono in generale alcune 

tematiche che possono essere considerate per tutti i settori per avere un futuro con 

basso tenore di carbonio:  

 un generale movimento verso l’elettrificazione, con la domanda di elettricità che 

probabilmente raddoppierà entro il 2050, poiché verrà sfruttata anche nel 

riscaldamento e nei trasporti; 

 le pompe di calore, in grado di apportare il 60% del riscaldamento richiesto dalle 

abitazioni entro lo stesso periodo;  

 veicoli elettrici, con il 60% di nuove auto vendute entro il 2030;  

 riduzione delle emissioni grazie allo sviluppo di nuove tecnologie come i sistemi 

per la cattura e lo stoccaggio della CO2;  

 bioenergie, tra cui biomasse, biogas e bioliquidi;  

 reti di teleriscaldamento. 

La popolazione irlandese sta aumentando, così ci si aspetta che aumentino il numero di 

abitazioni e il numero di miglia percorse per i trasporti. Una riduzione generale dell’80% 

implica che nessun settore può permettersi di rimanere invariato. Qui di seguito 

andiamo a quantificare cosa voglia dire raggiungere per un sistema energetico una 

riduzione delle emissioni dell’80% entro il 2050. Esistono numerosissimi scenari 

rappresentativi che differiscono tra loro per la geografia, gli obiettivi (ad esempio alcuni 

si concentrano sulla ricerca del giusto mix di energie rinnovabili e altri sulla riduzione 

delle emissioni di gas) e per l’approccio di modellazione.  

Il primo passo per costruire una linea guida è quello di quantificare in termini di 

emissioni permesse l’obiettivo dell’80% del Governo Irlandese. Da questo si deriva un 
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andamento delle emissioni riguardo il riscaldamento e i trasporti, ovvero i settori 

maggiori dell’ EU ETS (Emission Trading Scheme).  

Se il primo vincolo imposto dal Governo Irlandese è il raggiungimento dell’80% delle 

riduzioni delle emissioni, utilizziamo i dati contenuti nel National Greenhouse Gas 

Emissions Inventory del 2017 (mostrati nella tabella seguente) per osservare la 

suddivisione delle emissioni nei vari settori nel 1990, nel 2005 e nel 2015 per poter 

effettuare dei confronti. Nel 2050 le emissioni non devono essere superiori alle 

6060ktCO2e per raggiungere gli obiettivi di Governo. Nella seconda parte della tabella si 

assume che i livelli delle emissioni vengano mantenuti costanti ai livelli del 2015: quindi 

con una riduzione dell’80% delle emissioni nel settore energetico (parte superiore della 

tabella) si può ottenere una decrescita delle emissioni totali del 51% entro il 2050, con 

una riduzione media annuale del 5% dal 2015 al 2050. 

 

Per renderci conto, le emissioni totali del settore energetico, nel 2050, potrebbero 

sopportare solo una delle seguenti alternative (come mostrato anche nella immagine 

successiva): il 54% delle attuali emissioni del settore elettrico, oppure il 51% delle 

attuali emissioni dei trasporti, oppure il 90% delle attuali emissioni delle industrie e dei 

settori commerciali, oppure le attuali emissioni del settore residenziale.  

FIGURA 4.1 – EMISSIONI PER SETTORE 
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FIGURA 4.2 – EMISSIONI TOTALI DEL SETTORE ENERGETICO IN PROSPETTIVA 

Dato che i settori non-ETS sono quelli soggetti a piani energetici nazionali per i paesi 

membri della UE, può essere utili separare gli andamenti delle rispettive emissioni così 

da confrontare le proiezioni dei dati del 2020 e del 2030. Per il 2050 la UE non ha 

imposto nessun obiettivo riguardo le emissioni dei settori non-ETS, e quindisi continua 

ad assumere una riduzione dell’80%, coincidente con il primo vincolo. Le assunzioni 

fondamentali che vengono fatte nell’analisi sono una riduzione iniziale del 20% tra il 

2005 e il 2020, una riduzione del 30% tra il 2005 e il 2030 e una riduzione dell’80% nel 

settore non-ETS entro il 2050. Nel settore dell’agricoltura esistono poche possibilità per 

ridurre le emissioni, e per questa ragione una strada da seguire per la 

decarbonizzazione potrebbe consistere anche nello stabilizzare l’attuale livello delle 

emissioni. Per quanto riguarda il settore non-ETS l’andamento previsto delle emissioni 

viene riportato nella tabella sotto. Dato il limite del settore nelle emissioni pari a 

4129ktCO2e per il 2050, nella figura ancora più sotto si può osservare come questo 

valore sia equivalente al 35% delle attuali emissioni dei trasporti, oppure al 61% delle 

attuali emissioni industriali, oppure al 68% delle attuali emissioni residenziali. La 
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riduzione totale entro il 2050 deve quindi essere di 17Mt CO2, con una riduzione delle 

emissioni del 4.5% all’anno. 

 

 

Se come detto una riduzione dell’80% comporta un limite di 6060 kt CO2 per quanto 

riguarda le emissioni energetiche totali, e considerando il limite per il settore non-ETS di 

4129 kt CO2 nel 2050, le emissioni per i settori ETS in Irlanda devono rientrare entro le 

2000 kt CO2.  

Del settore ETS fa parte la generazione di elettricità, descritta in precedenza. Il giusto 

mix per la generazione elettrica con basse produzioni di carbonio è dato probabilmente 

da fonti rinnovabii, dalla generazione tramite gas unitamente ai sistemi CCS e 

probabilmente anche da biomasse. Per poter salvaguardare la stabilità del sistema gli 

FIGURA 4.3 – PROIEZIONE EMISSIONI PER I SETTORI NON-ETS 

FIGURA 4.4 – TARGET ENERGETICO DEI SETTORI NON-ETS IN PROSPETTIVA 
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operatori hanno imposto un limite massimo di generazione da fonti variabili e di 

interconnessioni che possano lavorare simultaneamente, potendo delle barriere 

difficilmente superabili. La tecnologia di stoccaggio attuale non può garantire 

economicamente di aiutare la rete elettrica dalla generazione variabile. Nella tabella 

seguente viene mostrata una possibile configurazione del giusto mix per il 2050, basato 

su energie rinnovabili, su cicli combinati di turbine a gas e anche su biomasse. Le 

biomasse potrebbero però essere soggette a restrizioni, favorendo lo sviluppo delle reti 

di teleriscaldamento. In quest’ultimo senso l’Irlanda ha qualche problema dato che 

mancano ad oggi le reti di distribuzione del calore e poter sfruttare quindi il calore 

proveniente dagli impianti CHP. 

 

Come si è visto in precedenza il livello di decarbonizzazione dell’80% prospetta una 

caduta dell’intensità di carbonio dai 437 kgCO2/kWh del 2015 ai 38 kgCO2/kWh nel 

2050. L’utlizzo sempre maggiore dell’elettricità in ogni settore energetico stima un 

aumento della domanda di elettricità pari a 10 TWh nel 2050 (passando quindi dagli 

attuali 25 TWh ai 35 TWh), equivalente ad un aumento di circa il 40% degli attuali livelli 

di consumo.  

La condizione particolare del sistema elettrico dell’Irlanda e delle risorse di cui dispone 

creano come scenario plausibile l’utilizzo di fonti rinnovabili variabili e numerosi impianti 

alimentati a gas, dotati di sistemi di abbattimento CCS. La transizione non è 

FIGURA 4.5 – TRANSIZIONE ELETTRICA VERSO UN FUTURO LOW CARBON 
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sicuramente prevedibile nel breve periodo così come non sarà un procedimento lineare. 

Un ruolo fondamentale sarà costituito dalle scelte dei consumatori privati, guidati dalle 

possibilità che offrirà il mercato. 

Per i settori non-ETS sono state fatte varie assunzioni. L’analisi è stata basata su un 

fissato sistema energetico, ovvero quello relativo al 2015, come punto di partenza, 

valutando le trasformazioni di quel sistema. Inoltre l’attenzione è stata incentrata sul 

riscaldamento residenziale e commerciale, insieme al trasporto su strada. La 

decarbonizzazione è raggiunta senza guardare i costi delle tecnologie, ma in base 

all’utilità di una opzione rispetto ad un’altra. L’aviazione non è stat presa in 

considerazione perché normata da trattati internazionali. Nella tabella successiva 

comunque riportiamo le azioni chiave per decarbonizzare ogni settore. 

 

Come ampiamente descritto in precedenza, la riduzione delle emissioni nelle settore 

residenziale viene raggiunta attraverso una riqualificazione della struttura dell’edificio in 

termini di efficienza energetica e con la sostituzione delle fonti di calore con alternative 

con bassa produzione di carbonio. La maggior parte degli scenari per la 

decarbonizzazione tiene conto che la sostituzione delle caldaie avvenga comunque alla 

fine del proprio ciclo vitale, della durata tipica di 15 o 20 anni. Le scelte tecnologiche 

migliori per ridurre le emissioni sono le pompe di calore e le caldaie a biomassa. 

F FIGURA 4.6 – SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE AZIONI DI DECARBONIZZAZIONE PER SETTORE 
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L’equilibrio tra queste due opzioni è dato da una combinazione di fattori, tra cui costi, 

disponibilità delle biomasse, restrizioni dovute alla qualità dell’aria, problematiche 

nell’uso di pompe di calore per certi edifici o disponibilità di spazio per lo stoccaggio 

delle riserve.  

La SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) ha stimato la riqualificazione di 1 

milione di abitazioni entro il 2020. Solo dopo questo traguardo, secondo lo scenario 

prefissatosi, è possibile dedicarsi alle tecnologie rinnovabili, con le fonti energetiche 

della casa convertite per il 95% a sorgenti low-carbon entro il 2050. Ad ogni modo la 

SEAI offre due possibili percorsi da eguire: un primo percorso legato alla elettrificazione 

(con contributi dati dalle pompe di calore, dal fotovoltaico, dal solare termico e dagli 

storage termici) ed un percorso legato ai combustibili chimici (biocarburanti, biogas e 

biomasse). Per effettuare un confronto, lo scenario creato da UCC (University College 

Cork) prevede l’utilizzo di biocombustibili per il 15%, riscaldamento elettrico tramite 

pompe di calore per il 32% e il restante 37% conferito ancora dal gas.  

Passiamo quindi ad osservare alcuni dati riguardo i benefici che comporterebbe la 

sostituzione delle caldaie a petrolio. Assumendo che il ciclo di vita di una caldaia sia di 

20 anni, data una decisa politica di decarbonizzazione è lecito assumere che circa il 5% 

delle abitazioni decidano ogni anno di sostituire la propria caldaia a petrolio così da non 

averne più per il 2040. L’equilibrio che si avrà tra le biomasse e il riscaldamento elettrico 

non può essere noto, ma lo scenario della UCC suggerisce che la suddivisione sia equa 

tra le due, in linea con le apettative europee che stimano la penetrazione delle pompe di 

calore ad un massimo del 60%. Questo implica avere in funzione 500mila pompe di 

calore entro il 2040 (300mila nel 2030, ovvero 20mila nuove installazioni ogni anno fino 

al 2030), causando un incremento di domanda di calore di 1.2 TWh ogni anno fino al 

2040. Questo permette di ottenere risparmi stimati delle emissioni di 2.5 Mt CO2 nel 

2030 e 4.1 Mt CO2 nel 2050. 

Ovviamente anche la qualità delle abitazioni è molto variabile: l’analisi SEAI mostra che 

in media nella scala BER (Building Energy Rating) di qualificazione energetica, gli edifici 

hanno un valore pari a D. Ovviamente il rimpiazzo delle caldaie deve essere 

necessariamente affiancato da un profondo retrofit delle strutture delle abitazioni. Lo 

scenario considera che il 30% delle abitazioni alimentate a gas subiscano una profonda 

ristrutturazione entro il 2020, l’80% entro il 2030 e il 100% entro il 2050. Questo implica 
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che le abitazioni sottoposte a profondo retrofit siano 170mila nel 2020, 450mila nel 2030 

e 560mila nel 2050, con una riduzione delle emissioni di 0.34 Mt CO2 nel 2020, 0.9 Mt 

CO2 nel 2030 e 1.1 Mt CO2 nel 2050. 

Un’ulteriore riduzione delle emissioni può essere ottenuta attraverso la riduzione della 

domanda di calore delle rimanenti case alimentate a gas. Questo obiettivo può essere 

raggiunto attraverso l’elettrificazione o tramite soluzioni basate sulle biomasse. 

La domanda di energia del settore non domestico riguarda la richiesta di calore 

nell’industria e nel commerciale. Attualmente la richiesta di calore da fonti fossili è 

fornita per due terzi dal gas e per il restante terzo dal petrolio. Anche in questo caso la 

strada per la decarbonizzazione assume che la sostituzione maggiore deve riguardare 

le tecnologie che sfruttano il petrolio, con il gas naturale che invece rimarrebbe 

all’interno del mix energetico. L’obiettivo sarebbe quindi quello di sostituire il 10% dei 

boiler a petrolio entro il 2020, il 50% entro il 2030 e il 100% entro il 2050; il 70% di 

queste sostituzioni viene effettuato grazie alle biomasse, mentre il restante 30% con 

pompe di calore o soluzioni elettriche. Questo porterebbe alla conversione ad un 

riscaldamento elettrico di 1450 attività commerciali, con un aumento previsto della 

domanda di energia elettrica pari a 0.7 TWh.  

Nel settore dei trasporti le opzioni per ridurre le emissioni sono molteplici e si 

diversificano a seconda dei casi. Ogni modello prevede benefici derivanti dalla 

massimizzazione dell’efficienza nell’uso del combustibile da parte del motore; 

l’elettrificazione ha focalizzato l’attenzione soprattutto sui veicoli leggeri su strada, per 

considerazioni relative alla capacità delle batterie. Per veicoli più grandi, la maggior 

parte degli scenari si concentra sull’uso dei biocombustibili, con un ruolo sempre minore 

per il biogas.  

Lo scenario previsto dalla UCC riguardo l’elettrificazione dei veicoli con passeggeri, 

unito alla necessità di raggiungere gli obiettivi imposti dai vincoli sulla riduzione delle 

emissioni, assume che diventi elettrico il 5% dei veicoli entro il 2020, il 25% entro il 

2030 e il 90% entro il 2050. Questa crescita porterebbe i veicoli appartenenti alla 

categoria EV da 500 a 90mila e una crescita di energia elettrica richiesta dell’ordine di 8 

TWh all’anno. Nel breve termine, alcuni risultati possono essere ottenuti anche grazie 

ad un miglioramento dell’efficienza dei motori a combustione interna, i quali potrebbero 
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far ridurre le emissioni portandole dai 95 g CO2/km del 2020, agli 85 g CO2/km nel 

2030.  

Il trasporto di merci su strada e il trasporto pubblico (treni e autobus) rappresenta il 24% 

delle emissioni del settore. Stando allo scenario UCC, entro il 2050 i mezzi pesanti 

devono essere alimentati per il 10% da benzina e per il restante 90% da biocombustibili 

(a loro volta suddivisi per due terzi in biocombustibili liquidi e per il restante terzo in 

biogas). La crescita prevista deve essere almeno del 5% entro il 2020, del 10% nel 

2030 e del 90% nel 2050.  

Nelle immagini seguenti riportiamo quindi un quadro generale degli scenari possibili per 

il settore dei trasporti e del riscaldamento, in funzione del tipo di risorsa utilizzata, e un 

andamento della riduzione di emissioni, osservando quanto la decarbonizzazione possa 

incidere su ogni settore.  

 

FIGURA 4.7 – CONTRIBUTO DI OGNI SETTORE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NEI NON-ETS 
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 FIGURA 4.8 – PIANO D’AZIONE PER IL RISCALDAMENTO E PER I TRASPORTI IN BASE AL COMBUSTIBILE 
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CAPITOLO 5 

RUOLO DEI CONSUMATORI 
 

Un ruolo centrale nella determinazione del sistema energetico è da attribuire al 

consumatore. L’energia totale richiesta è notevolmente influenzata dalle scelte, piccole 

e grandi, dei consumatori nella vita di tutti i giorni. Ogni scelta come il luogo in vivere, il 

modo in cui spostarsi e quali dispositivi utilizzare ha un determinato impatto. Per 

l’Irlanda la riduzione delle emissioni rappresenta una prorità, ma per muoversi verso 

quella direzione è necessario che anche il consumatore effettui scelte dirette verso un 

futuro low carbon. Foandamentale è quindi porre il consumatore al centro del sistema 

energetico e all’interno del mercato energetico. Una serie di iniziative possono aiutare 

verso questa direzione: standard più alti nella costruzione delle abitazioni che possano 

migliorare l’efficienza delle case, riducendo le perdite; trasporti elettrici che stanno 

divenendo sempr epiù disponibili; generazione rinnovabili sempre più centrale per la 

rimozione di gas serra, con sempre più consumatori che installano microgeneratori 

elettrici nelle proprietà, divenendo prosumers; utilizzare alcune tecnologie green come i 

veicoli elettrici o le pompe di calore permette di possedere anche delle batterie che 

potrebbero facilitare la risposta alla domanda, intervenendo anche in caso di 

generazione variabile; utilizzare dispositivi che permettano di rendere più semplice e 

automatica la risposta alla domanda, mantenendo il comfort e la convenienza per il 

consumatore. Per la velocità delle scelte risultano essere determinanti anche i benefici 

per il consumatore, oltre al supporto garantitogli durante la transizione.  

Le scelte del consumatore riguardano specialmente il settore del riscaldamento e dei 

trasporti: basti pensare infatti che dai dati del 2017 nelle strade d’Irlanda circolano 2.6 

milioni di veicoli, con un totale di 1.7 milioni di abitazioni occupate, più edifici 

commerciali ed industriali.  

Stando alla SEAI, nel 2016 il settore residenziale e quello pubblico/commerciale hanno 

prodotto rispettivamente 9.56 Mt CO2 e 4.85 Mt CO2. In totale questo rappresenta il 

35% del consumo finale di energia in Irlanda, costituendo il secondo settore dopo i 

trasporti. Nel 2014 l’energia utilizzata in media da una abitazione in Irlanda era di 

18mila kWh all’anno; di questi circa 12mila kWh all’anno provenivano da combustibili 
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fossili. In generale l’utilizzo di energia nelle abitazioni è dovuto a numerosi fattori (che 

riportiamo nell’immagine successiva), ma i principali sono sicuramente la dimensione 

delle case e il livello di occupazione, la tipologia di riscaldamento scelta, il grado di 

efficienza adottato, sia per la casa che per l’apparecchiatura, e il mezzo di trasporto 

scelto.  

 

Assumendo che le linee guida europee continuino a migliorare l’efficienza dei dispositivi 

e l’efficienza nell’uso di energia elettrica, esistono comunque una serie di passi che i 

consumatori possono fare per ridurre le emissioni di gas. Per gli spostamenti si può 

comprare un’auto ibrida o a batteria, si possono sfruttare i mezzi pubblici oppure andare 

in bici o camminare quando possibile. Nel riscaldamento è possibile migliorare 

l’efficienza, muoversi verso soluzioni low carbon come le biomasse o l’elettricità e 

riqualificare l’edificio; un’altrenativa per il riscaldamento può anche essere quella di 

FIGURA 5.1 – FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALL’UTILIZZO ENERGETICO E ALLE EMISSIONI DI CO2 
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trasferirsi in una residenza che non utilizza fonti fossili. Altre scelte disponibili utili alla 

transizione potrebbero essere quelle di collegare la propria auto alla rete, permettendo 

al mercato di prelevare energia a piacimento nei momenti di richiesta e restituirla al 

veicolo nei momenti di necessità del proprietario, oppure installare fonti rinnovabili 

collegate a minigeneratori, come nel caso del fotovoltaico o del solare termico.  

Scegliere un veicolo elettrico a batteria o un veicolo ibrido plug-in potrebbe costituire un 

problema riguardo il suo caricamento. Infatti l’abitazione deve possedere una colonnina 

con libero accesso alla rete pubblica. Il costo per l’installazione ovviamente dipende dal 

luogo in cui si trova l’abitazione poiché i costi sono funzione anche della lunghezza dei 

cavi per collegare la colonnina di ricarica alla rete elettrica nazionale. L’Irlanda da 

questo punto di vista ha delle infrastrutture per la ricarica delle EV ben sviluppate e 

diffuse, cosa che garantisce un’ottima base di partenza, Le colonnine nei luoghi di 

lavoro sono invece esistenti ma ancora nelle prime fasi.  

L’alternativa ai veicoli elettrici è fornita dal trasporto pubblico a basse emissioni: a 

Dublino esiste infatti una linea di treni elettrici; anche gli autobus elettrici sono una 

soluzione già esistente in numerose città. 

Per quanto riguarda la riduzione nell’uso di energia, la soluzione viene fornita quasi 

interamente dalla riqualificazione delle abitazioni con un netto miglioramento 

dell’efficienza. Gli interventi più importanti da effettuare sono l’isolamento di tetto e 

pareti, la scelta delle corrette finestre e delle porte esterne, e l’ermeticità. Inoltre è 

fondamentale anche sostituire le fonti di riscaldamento.  

Altra importante opzione è fornita dai dispositivi elettrici in grado di fornire flessibilità alla 

domanda. Dato che la maggior parte delle fonti rinnovabili è variabile, e dato che la 

generazione elettrica deve sempre eguagliare la domanda, i dispositivi elettrici con 

storage termici possono intervenire per bilanciare l’eventuale riduzione di produzione 

dovuta al calo di vento o alle ombreggiature. Allo stesso modo funzionano le batterie 

delle auto, con la ricarica che può essere interrotta per certi periodi e ricominciare in 

altri istanti. L’interruzione può anche essere considerata come un incremento della 

generazione per bilanciare il sistema, soprattutto se effettuata in momenti lontani dal 

picco.  
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Un’altra opzione per dare un’impronta ancor più low carbon alle abitazioni è 

sicuramente quella della microproduzione di energia rinnovabile in loco. Le modalità per 

farlo sono diverse e variano dal fotovoltaico, al solare termico, alle pompe di calore.  

Grazie a tutte queste opzioni il consumatore si posiziona sempre più al centro della 

transizione. Inoltre in suo aiuto accorrono numerose tecnologie e servizi per rendere più 

semplice e attivo il suo operato. Troviamo infatti: 

 case più intelligenti, ovvero grazie all’arrivo della banda larga e adispositivi 

sempre più sofisticati è possibile controllare la propria abitazione anche da 

remoto; 

 smart meter, in grado di fornire praticamente in tempo reale i dati sulla casa, i 

quali possono essere utilizzati per gestire i vari dispositivi e quindi anche l’utilizzo 

di energia; 

 applicazioni telefoniche, per rendere il compito più immediato e semplice; 

addirittura termostati smart e le pompe di calore possono essere controllati da 

app negli smartphone; 

 mediatori, ovvero esperti del mercato elettrico in grado di aiutare a capire i 

momenti migliori per attivare la propria generazione a seconda dell’andamento 

del mercato; 

 consulenti esperti in grado di consigliare eventuali migliorie alla abitazione.  

Oltre a tutte le fantastiche innovazioni e ai servizi che queste tecnologie possono 

fornire, possono esistere anche delle insicurezze e delle potenziali barriere per il 

consumatore. Innanzitutto la presa di coscienza dei benefici di una profonda 

riqualificazione e delle opportunità di ottenerla sono considerazioni da effettuare. In 

questo senso i consulenti possono andare verso il consumatore, aiutandolo a superare i 

dubbi. Un’altra problematica può essere data sicuramente dalle finanze del 

consumatore: la SEAI ha infatti stimato una media di 20mila euro per la riqualificazione 

delle case, per una spesa nazionale di 35 miliardi di euro. Nonostante i miglioramenti 

nella qualità della vita che un retrofit domestico potrebbe apportare, il payback period è 

molto lungo. Inoltre il consumatore potrebbe trovare difficoltà a reperire la cifra 

necessaria alla riqualificazione energetica. Secono la SEAI la maggior parte dei retrofit 

attuati finora sono stati eseguiti da chi avesse la disponibilità economica. Una paura del 

consumatore è sicuramente quella dell’interruzione dei lavori, fatto che potrebbe 
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comunque essere bypassato fornendo progetti precisi ed organizzati. Un altro fattore 

che potrebbe scoraggiare alla transizione verso il low carbon è sicuramente il prezzo 

dei combustibili fossili, il quale è molto basso ma pur sempre molto aleatorio.  

Fondamentale sarà quindi promuovere i prodotti, aiutando i consumatori a prendere 

coscienza delle possibilità, e tramite una politica coerente e di supporto far conoscere le 

opzioni di decarbonizzazione, sia nei trasporti che nel riscaldamento. Una volta che la 

società deciderà di muoversi in tal senso, allora le smart grid e il ruolo dei consumatori 

nell’affrontare la tematica risulteranno fondamentali.  
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CAPITOLO 6 

SCENARI SUGGERITI DA EIRGRID 
 

 

 

 

EirGrid è la compagnia proprietaria della rete elettrica nazionale in Irlanda. Uno degli 

obiettivi della EirGrid è quello di pianificare lo sviluppo della rete elettrica per andare 

incontro alle esigenze sempre differenti della società. La chiave per farlo sta nel 

prevedere quelli che saranno i metodi di produzione e di consumo dell’energia negli 

anni futuri. Questa può essere considerata la definizione di pianificazione di uno 

scenario. Tra le varie informazioni raccolte, quelle che hanno contribuito notevolmente 

nello sviluppo delle varie proiezioni sono state le politiche energetiche e sui 

cambiamenti climatici, gli sviluppi economici, l’evoluzione tecnologica e altre politiche 

nazionali ed internazionali.  

 

Sfruttando tutte le informazioni la EirGrid ha sviluppato quattro possibili scenari futuri: 

ogni scenario prospetta un possibile futuro diverso per quanto riguarda la generazione e 

il consumo dell’energia elettrica al 2040, partendo dai dati relativi al 2017. Infine la 

EirGrid ha anche eseguito una analisi sul comportamento della rete in relazione ad ogni 

tipologia di scenario, osservando se fosse in grado di sopportarlo o meno e calcolando 

possibili rischi per la sicurezza e per la crescita della rete. Andiamo ora ad analizzare 

quali sono gli scenari studiati, seguiti da una immagine che li riassume. 
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1. Evoluzione Costante. La generazione elettrica da fonti rinnovabili mantiene un 

livello costante di crescita. Questa crescita stazionaria è dovuta a costanti 

sviluppi sia nell’economia che nelle tecnologie che creano energia elettricità. 

Fondamentale è sicuramente migliorare l’efficienza delle tecnologie, nonché 

delle abitazioni. Nel corso del tempo i cittadini sono in grado di prendere 

coscienza dell’importanza del loro ruolo e delle migliorie da effettuare in ambito 

energetico, permettendo una penetrazione sempre maggiore di pompe di calore 

e di auto elettriche tra la popolazione. Questo implica un aumento notevole 

nell’utilizzo dell’energia elettrica, soprattutto nell’ambito dei trasporti e del 

riscaldamento.  

2. Futuro Low Carbon. L’economia trova un periodo di grande crescita, il quale 

incoraggia alla creazione e allo sviluppo di nuove tecnologie per raggiungere un 

futuro con bassa produzione di carbonio. Anche la popolazione richiede sempre 

di più tecnologie più green per ridurre le emissioni di gas serra. Il prezzo del 

petrolio cresce e inoltre vengono forniti gli incentivi per le rinnovabili, aumento la 

generazione elettrica da queste fonti. 

3. Lento Cambiamento. L’economia sperimenta una crescita lenta; gli investimenti 

vengono assegnati solo per le tecnologie a basso costo e ben consolidate. A 

causa del poco sviluppo, le nuove tecnologie che potrebbero aumentare la 

penetrazione delle rinnovabili su larga scala non possono essere adottate. In 

generale si può dire che si avrebbe poca differenza nella generazione rispetto 

alla situazione attuale. In questo scenario anche i consumatori preferiscono 

evitare i rischi e le incertezze. L’unica fonte della crescita di domanda è fornita 

dalla connessione con i nuovi centri dati. 

4. Azione dei Consumatori. Una economia forte permette al consumatore di 

spendere molto ed in modo consapevole. La popolazione vuole ridurre la 

produzione di gas serra ed in modo entusiasta i consumatori limitano il loro 

utilizzo di energia, oltre ad autoprodurla. Questo comporta alla rapida crescita del 

numero di auto elettriche e di pompe di calore. 
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 FIGURA 6.1 – SCENARI IPOTIZZATI DA EIRGRID 
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Il primo passo per sviluppare gli scenari sta nell’identificare i fattori che possano 

influenzare l’utilizzo della rete. Verrano quindi considerati tutti i fattori riguardo la 

generazione e il consumo di energia elettrica, riguardo le interconnessioni, riguardo le 

scelte dei consumatori. In generale possiamo dire che lo sfruttamento della rete 

dipende dalle politiche energetiche e sui cambiamenti climatici, dal benessere 

economico nazionale ed internazionale, dall’evoluzione tecnologica e da altre influenze 

nazionali ed internazionali, come potrebbero essere nuove politiche ambientali, 

creazione di posti di lavoro, sviluppi industriali. Le considerazioni generali riguardo 

l’aumento della popolazione, del numero di veicoli e del numero di abitazioni vengono 

riassunte nella tabella seguente e vengono considerate uguali per ogni scenario. 

 

La domanda di energia elettrica in Irlanda è tronata a crescere dopo la crisi economica 

del 2008; le cause possono essere di diversa natura ma in generale è avvenuta per un 

aumento della popolazione, per la crescita economica e anche per il clima. Talvolta si 

sono verificate però anche delle diminuzioni di richiesta, segno che l’efficienza 

energetica stava avanzando. Le variabile considerate negli scenari sono 

l’elettrificazione del riscaldamento e dei trasporti, l’utilizzo degli smart meter e 

l’incremento nel demand side management nei settori residenziale e commerciale. Nel 

futuro comunque la crescita maggiore sarà dovuta ai grandi consumatori industriali che 

si collegheranno alla rete per alimentare i centri dati: EirGrid stima che il 75% della 

crescita di domanda nella maggior parte degli scenari sia causata proprio dai centri dati. 

In generale comunque la domanda totale di energia elettrica dovrebbe crescere tra il 

22% e il 53% entro il 2030.L’andamento dell’elettricità totale richiesta è raffigurato 

nell’immagine successiva. 

FIGURA 6.2 – PROIEZIONE DELL’ANDAMENTO DI POPOLAZIONE, NUMERO DI VEICOLI E  NUMERO DI ABITAZIONI  
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Un aiuto alla rete sarà dato dal peak shifting, ovvero lo spostamento della domanda di 

energia elettrica lontano dal punto di picco, quindi in un altro momento della giornata 

che solitamente corrisponde alla notte. Questo peak shifting sarà favorito da un 

aumento di dispositivi e smart meter nelle abitazioni. Nonostante ciò la previsione degli 

scenari indica un aumento del picco tra il 10% e il 22% nel 2030 rispetto ai valori attuali.  

 

Riguardo i veicoli elettrici, le previsioni dello scenario 4 riguardante l’azione dei 

consumatori indicano la presenza di approssimativamente 560mila veicoli elettrici nelle 

strade nel 2030, con i veicoli ibridi che favoriranno la transizione. Sempre nello scenario 

4 si prevede l’installazione di 330mila pompe di calore entro il 2030: esse vengono 

infatti considerate come il metodo principale per elettrificare il settore del riscaldamento 

nel futuro. Nei grafici seguenti riportiamo l’andamento per i vari scenari sia 

dell’andamento di crescita dei veicoli elettrici, sia delle pompe di calore. 

FIGURA 6.3 – CONFRONTO DELL’ELETTRICITÀ TOTALE RICHIESTA NEI VARI SCENARI 
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FIGURA 6.4 – CONFRONTO DELL’UTILIZZO DEI VEICOLI ELETTRICI NEI VARI SCENARI 

 

FIGURA 6.5 – CONFRONTO DELL’UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE NEI VARI SCENARI 

Il trend sarà quindi quello di muoversi con decisione verso una politica di 

decarbonizzazione, riducendo il carbonio emesso. In questo senso si prevede che 
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anche le ore operative di lavoro dei generatori a combustibili fossili si riducano in modo 

significativo. In generale possiamo dire che lo scenario 3 relativo ad un lento 

cambiamento è l’unico a presentare nel 2030 una capacità installata di 5000MW 

prodotti da fonti fossili. Ad oggi la capacità installata è di 6300MW. In ogni scenario la 

generazione dal carbone ha cessato di esistere nel 2030, mentre nello scenario low 

carbon addirittura nel 2025. L’unico impianto di generazione dal carbone in Irlanda è 

Moneypoint: esistono numerose possibilità per la sua riqualificazione, ma quella 

utilizzata nelle previsioni indica l’utlizzo del gas. In ogni caso, anche negli impianti che 

sfruttano i gas verranno richiesti sistemi per l’abbattimento del carbonio per rispettare le 

direttive sulle emissioni. 

Per quanto riguarda la generazione da fonti rinnovabili, gli scenari presentano per il 

2030 potenze prodotte che variano dai 5600MW dello scenario 3 con Lento 

Cambiamento, ai 12100MW dello scenario 2 che punta sul Low Carbon. Proprio in 

quest’ultimo scenario infatti si assiste ad una connessione delle rinnovabili alla rete su 

larga scala; nello scenario 2 relativo all’azione dei consumatori invece la generazione 

rinnovabili è collegata direttamente all’utenza finale. L’aspetto delle rinnovabili 

rappresenta una delle più grande incertezze per la costruzione di scenari plausibili. Per 

quanto riguarda la generazione eolica, la produzione continua a crescere in tutti gli 

scenari; la difficoltà maggiore nell’uso massiccio della tecnologia è dato soprattutto dalla 

accettazione sociale dell’eolico. Nello scenario 2 low carbon si assiste alla massima 

generazione eolico onshore, pari a 5500MW nel 2030. Le potenzialità per l’offshore 

sarebbero enormi per l’Irlanda, anche se i costi sarebbero maggiori rispetto all’onshore. 

Nello scenario low carbon comunque si assume che anche l’offshore contribuisca con 

3000MW di potenza prodotta: si prevede che una parte venga inviata in Gran Bretagna 

tramite degli interconnettori. Riguardo il fotovoltaico si prevede una sua installazione 

soprattutto nella parte meridionale dell’isola, vista la maggior eesposizione ai raggi 

solari. Gli scenari presentano un range di fotovoltaico installato tra i 200MW e i 

2500MW nel 2030, range ampio dovuto alle incertezze sullo sviluppo della tecnologia. 

Grazie al solare distribuito, nel 2030 sarà possibile avere una riduzione della domanda 

di 500MW tra le 11 e le 17 di un giorno estivo, nello scenario 4 dei consumatori. 

L’utilizzo delle biomasse crescerà notevolmente in tutti gli scenari, grazie al possibile 

utilizzo in impianti da riqualificare. Un elevato potenziale per l’Irlanda è dato dalla 

energie ricavabile dagli oceani, grazie alle onde e alle maree, anche se la tecnologia è 



63 
 

ancora in fase embrionale e i costi per la ricerca sono molto elevati. L’idroelettrico infine 

si prevede che non subirà sviluppo ulteriori rispetto alla condizione attuale. Di seguito 

viene riportato l’andamento generale delle fonti rinnovabili per tutti i vari scenari. 

 

In futuro, un ruolo di primaria importanza sarà ricoperto dagli storage. Le batterie stanno 

divenendo sempre più economiche ed inoltre presentano il potenziale di sviluppo 

maggiore, dato anche il basso impatto che hanno rispetto alle altre tipologie di storage. 

Solitamente le batterie vengono connesse alla generazione rinnovabili data la loro 

variabilità. Si prevede che tutti gli energy storage, nello scenario 2 low carbon, possano 

immagazzinare 2350MW nel 2030.  

Le reti di trasmissione sono spesso interconnesse per garantire che l’energia possa 

fluire da un paese all’altro. Attualmente l’Irlanda è interconnessa alla Gran Bretagna 

attraverso il “East-West Interconnector” con una capacità di 500MW. Gli scenari 

prevedono lo sviluppo di ulteriori interconnessioni sia con la Francia che con la Gran 

Bretagna. Lo scenario 1 con una evoluzione costante presenta una interconnessione 

con una capacità pari al 18.9% dell’energia totale prodotta  nel 2030 (valore che 

sarebbe superiore ai vincoli UE che aspirano ad un risultato del 15%).  

FIGURA 6.6 – CONFRONTO DELLA GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI NEI VARI SCENARI 

 



64 
 

Tutti gli scenari mostrano inoltre una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel 

2030. Per quella data la produzione maggiore è da assegnare allo scenario 3 del Lento 

Cambiamento, dato il più basso livello di dispositivi low carbon. Anche lo scenario 4 

dell’Azione dei Consumatori ha un livello alto di emissioni se paragonati agli altri due 

scenari. Lo scenario 2 Low Carbon prevede nel 2030 una produzione di diossido di 

carbonio pari al 27% delle attuali produzioni. Queste aspettative sarebbero in tendenza 

con l’intenzione di raggiungere gli obiettivi per il 2050, anche se sarà necessario 

effettuare altri interventi a lungo termine. L’andamento della produzione di anidride 

carbonica viene mostrato nella immagine seguente. 

 

FIGURA 6.7 – CONFRONTO DELLA PRODUZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA NEI VARI SCENARI 

 

Nell’immagine seguente vengono riassunte tutte le potenze generate per ogni scenario 

e per ogni fonte energetica, oltre alla domanda di energia elettrica richiesta per il 

consumo per ogni tecnologia.  
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  FIGURA 6.8 – POTENZE GENERATE PER OGNI SCENARIO E PER OGNI FONTE ENERGETICA 
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CAPITOLO 7 

SITUAZIONE DELL’IRLANDA DEL NORD 
 

L’Irlanda del Nord è situata nella parte Nord dell’isola dell’Irlanda, dividendo il territorio 

con la Repubblica di Irlanda e per viaggi e connessioni dipende per via aerea e marina 

dalla Gran Bretagna. La popolazione è di 1.8 milioni di persone, di cui il 63% vive in 

città di piccole, medie o grandi dimensioni, il 9% vive in insediamenti di medie 

dimensioni o villaggi, mentre il restante 28% vive in aperta campagna o in luoghi con 

meno di 1000 abitanti.  

Nel settore energetico, l’Irlanda del Nord è riuscita a far crescere il numero di imprese di 

circa l’88% tra il 2013 e il 2017, dovuto specialmente alla rapida crescita nello stesso 

periodo  del settore “Electricity, gas, steam and air conditioning supply”. Dalla seguente 

tabella si può facilmente osservare come quello appena descritto sia decisamente il 

valore più alto di tutto il Regno Unito, sebbene gli altri paesi presentino un numero 

maggiore di nuove imprese nello stesso settore. 

 

In Irlanda del Nord, il consumo di energia elettrica raggiunge il picco durante i mesi 

invernali, mentre il minimo è registrato in quelli estivi. Il consumo più alto si è avuto ia 

dicembre del 2010, con circa 837GWh consumati, mentre il minimo è stato a Luglio del 

2016 con circa 574GWh. Il consumo medio domestico annuo di energia elettrica è di 

circa 3100kWh nella città di Belfast. Il settore domestico registra comunque solo il 

36.5% del consumo totale di elettricità.  

FIGURA 7.1 – CONFRONTO DELLA CRESCITA DEL SETTORE ENERGETICO TRA I PAESI UK  
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Sebbene tra il 2004 e il 2013 l’Irlanda del Nord sia stata una esportatrice di energia 

elettrica alla Repubblica di Irlanda, dal 2014 si è registrato un ribaltamento della 

situazione, sebbene il quantitativo importato sia piccolo rispetto al consumo totale di 

elettricità. L’Irlanda del Nord è stata una netta importatrice dalla Scozia, per mezzo 

dell’interconnettore Moyle, anche se dal 2016 il trend si è invertito. L’interconnettore con 

la Scozia è costituito da due linea da 250 MW l’una. L’interconnessione con la 

Repubblica d’Irlanda è formata da tre linee in grado di trasmettere in totale 600 MW.  

 

Dall’immagine sopra si può osservare come il 2017 sia stato il secondo anno con il 

minor consumo annuale di energia elettrica tra il 2009 e il 2017, nonostante si sia 

registrato un generale trend di riduzione dei consumi. Le cause sono da attribuire a vari 

fattori come le condizioni meteo, i miglioramenti nelle efficienze energetiche (come i 

migliori livelli di isolamento), l’estensione della rete elettrica, nuove caldaie più efficienti, 

l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica o la recessione.  

Nel seguente diagramma di flusso è possibile osservare quali relazioni ci siano tra la 

generazione e il consumo di energia elettrica nei vari paesi della Gran Bretagna. In 

particolare Per l’Irlanda del Nord la produzione dei propri generatori è stata di 9182 

GWh nel 2016: di questi, 281 GWh sono stati utilizzati per propri scopi; 252 GWh sono 

FIGURA 7.2 – CONSUMO ANNUALE TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA IN IRLANDA DEL NORD 
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stati esportati in Scozia, mentre 199 GWh sono stati importati dalla Repubblica 

d’Irlanda; infine 687 GWh sono stati persi nella trasmissione e nella distribuzione. Il 

consumo totale è stato quindi di 8161 GWh nel 2016. 

 

Dal 2010 al 2017 l’apporto annuale di elettricità derivante dalle fonti rinnovabili in Irlanda 

del Nord è cresciuto considerevolmente, passando dall’ 8.4% al 34.7%. Il vento 

rappresenta ancora la fonte rinnovabile di generazione elettrica dominante (circa l’80%), 

anche s equesto espone la nazione a notevoli fluttuazioni mensili, a seconda delle 

condizioni meteorologiche. Dal 2010 al 2017 comunque il volume di energia elettrica 

generata è aumentato di quattro volte, passando dai 706 GWh ai 2710 GWh del 2017 

appunto. Nella tabella seguente è possibile fare un confronto tra i paesi della Gran 

Bretagna sulla percentuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La 

Scozia presenta per distacco la percentuale maggiore di rinnovabili, mentre l’Irlanda del 

Nord detiene la seconda percentuale migliore in tutti gli anni considerati (escluso il 

2006). Il principale combustibile utilizzato nella generazione di energia elettrica è il gas, 

il quale realizza il 50% della produzione del paese. 

FIGURA 7.3 – DIAGRAMMA DI FLUSSO SULLA GENERAZIONE ED IL CONSUMO DI ELETTRICITÀ NEI PAESI UK 
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Nel 2015 sono stati utilizzati 34303 GWh di energia elettrica in più di quella generata 

grazie alle fonti rinnovabili; la gran parte di questi (circa l’80%) è stata generata tramite i 

prodotti del petrolio. Dei 27646 GWh prodotti dal petrolio, più della metà riguardava il 

settore dei trasporti, il 26% riguardava il consumo domestico mentre il 21% proveniva 

dall’industria. Il carbone ha apportato invece tra il 6% e l’8%.  

In generale quindi in Irlanda del Nord sono stati utlizzati nel 2015 circa 47939 GWh di 

energia (13636 GWh provenienti da elettricità e gas e 34303 GWh provenienti da altri 

combustibili), pari al 3.3% dell’energia totale consumata in Gran Bretagna.  

Una chiave per migliorare l’autosufficienza dell’Irlanda del Nord nel settore energetico è 

sicuramente attraverso la collaborazione con le amministrazioni vicine. Il Dipartimento 

sta infatti lavorando a stretto contatto con la Scozia e la Repubblica d’Irlanda per 

promuovere lo sviluppo di risorse rinnovabili e massimizzarne il potenziale. Una delle 

politiche significative ha riguardato l’intera isola dell’Irlanda ed ha riguardato la 

creazione di un mercato elettrico unico (chiamato SEM o Single Electricity Market) nel 

2007. Fondamentale per lo sviluppo del mercato è stata anche la crescita di una rete 

per la trasmissione dell’energia che fosse robusta ed affidabile.  

  

FIGURA 7.4 – CONFRONTO TRA LE PERCENTUALI DI RINNOVABILI TRA I PAESI UK 
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CAPITOLO 8 

LEAP 
 

 

 

 

 

Nella previsione del nostro scenario è stato utilizzato un software chiamato LEAP. 

LEAP è l’acronimo di Long-range Energy Alternatives Planning System e sviluppa 

possibili scenari di politica energetica, nonché sviluppi per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici. Il software è stato ideato dallo Stockholm Environment Institute e 

viene largamente utilizzato in tutto il globo per ricerche accademiche, enti governativi e 

non, per il consulto di imprese e utlizzi energetici. Inoltre può essere sfruttato a differenti 

livelli di grandezza, passando dalle città alle nazioni intere, oppure da regioni al mondo 

intero.  

LEAP è diventato fonte di utlizzo da parte dei vari paesi per creare dei piani di 

sfruttamento delle risorse e per valutazioni riguardo l’azione di mitigazione dei gas 

serra. Alcuni paesi utilizzano questo software anche per riportare i propri impegni e i 

propri sviluppi al convegno sui cambiamenti climatici della UE.  

Dalla immagine è ben visibile la struttura sulla quale si basa LEAP per i suoi calcoli. E’ 

possibile calcolare il consumo energetico, la produzione e l’estrazione delle risorse in 

ogni settore. Inoltre grazie a LEAP è possibile analizzare anche le emissioni locali e 

regionali dei vari inquinanti. 
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LEAP non modella scenari possibili, ma costituisce più uno strumento che può essere 

utlizzato per la creazione di differenti modelli energetici, ognuno dei quali necessita di 

una propria struttura. LEAP consente di realizzare modelli con metologie differenti.  

Le capacità di modellazione si basa su due differenti concetti di lavoro: il primo si basa 

sui valori inseriti manualmente di ogni tecnologia, mentre il secondo utlizza espressioni 

che possano specificare come i dati variano nel tempo o per creare funzioni a più 

variabili più sofisticate.  

LEAP è inteso per essere uno strumento di modellazione per il medio-lungo periodo. La 

maggior parte dei calcoli viene effettuata su base annuale e il termine delle valutazioni 

FIGURA 8.1 – STRUTTURA SU CUI SI BASA LEAP PER I CALCOLI  
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può essere esteso ad un numero infinito di anni. Gli studi vengono effettuati solitamente 

includendo sia dei periodi storici noti, ponendoli all’interno della sezione “Current 

Accounts”, sia scenari impotetici futuri. Il periodo di previsione varia solitamente tra i 20 

e i 50 anni. Per alcuni risultati è possibile ottenere delle valutazioni temporali anche più 

precise: per quanto riguarda la generazione elettrica infatti è possibile valutare anche la 

differenza tra il periodo estivo e quello invernale, potendo quindi osservare come i 

carichi possano variare durante l’intero anno.  

Un fattore positivo di LEAP è sicuramente la richiesta iniziale di un basso quantitativo di 

dati. Molte modellazioni si basano infatti su algoritmi notevolmente complicati, 

necessitando di un accurato livello di precisione nell’inserimento dei dati. Al contrario, 

dato che molti aspetti sono opzionali ed è possibile scegliere quale strada affrontare, 

LEAP richiede inizialmente meno dati. Ovviamente, anche con LEAP, più dettagliato 

vorrà essere il risultato finale, più l’utente dovrà essere molto accurato nell’inserimento 

dei dati man mano che procede con il lavoro. 

La struttura dei dati viene inserita nella schermata principale indicata con “Analysis 

view”: si crea una struttura ad albero basata sull’ordine gerarchico delle informazioni 

che permette un elevato grado di flessibilità nella modalità di creazione del sistema.  

Altro elemento che rende ottimale l’utilizzo di LEAP è costituito dalla facilità di utilizzo e 

dall’immediatezza dei risultati, i quali possono essere forniti tramite diagrammi, tabelle e 

mappe, e forniti tramite ogni unità di misura.  

Spesso gli analisti necessitano anche di un immediato accesso ai dati riguardanti le 

tecnologie energetiche, i quali spesso sono sparsi e non facilmente accessibili. Per 

venire incontro all’utente, LEAP include anche un database (TED) sulle tecnologie e 

sull’ambiente, il quale descrive le caratteristiche tecniche, i costi e l’impatto ambientale 

delle tecnologie esistenti, nonché le possibilità dei dispositivi futuri. I dati si riferiscono ai 

documenti prelevati da numerosi Istituti, tra cui l’ IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), lo U.S. Department of Energy e la International Energy Agency.  
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CAPITOLO 9 

CASO DI STUDIO 
 

 

In seguito ad un lavoro dettagliato di documentazione, sono passato ad esaminare un 

particolare scenario, servendomi del software LEAP. Il caso in particolare riguarda il 

settore dei trasporti dell’Irlanda, puntando l’attenzione soprattutto sui veicoli leggeri e 

sul tipo di carburante da essi utilizzato, andando a valutare alla fine quali siano le 

emissioni attuali e quali quelle previste per il futuro. Lo scenario parte dall’anno 2010, 

per il quale vengono utilizzati dati noti, per poi arrivare fino al 2040. 

Nel nostro caso sono stati presi in considerazione solo tre tipologie di veicoli, ovvero 

quelli alimentati da motori a combustione interna, i veicoli ibridi e i veicoli elettrici. I 

veicoli ibridi combinano un piccolo motore a combustione interna con un motore 

elettrico ed una batteria per ridurre i consumi di combustibile e le emissioni legate ai 

gas di scarico. L’energia persa durante la fase di frenata viene catturata ed indirizzata 

alla batteria attraverso un processo chiamato frenata rigenerativa. A differenza dei 

veicoli elettrici, gli ibridi hanno il vantaggio di non richiedere necessariamente un plug-in 

per essere alimentati elettricamente. Nel nostro caso è stato assunto che i motori a 

combustione interna sfruttino come combustibile la benzina o il diesel, mentre i veicoli 

ibridi abbiano solo motori a benzina. Infine i veicoli elettrici sfruttano come combustibile 

l’energia elettrica, in quanto è stato assunto che il rifornimento avvenga tramite plug-in. 

La struttura ad albero che è stata ottenuta è rappresentata nell’immagine successiva.  

Il passo successivo è stato quello di inserire tutti i dati relativi all’anno base: si è partiti 

dal numero di veicoli in circolazione nell’anno base, ovvero 1.8 milioni, per poi passare 

allo stock di veicoli esistenti. E’ stato creato un ipotetico ciclo di vita delle auto esistenti, 

rappresentato nella tabella, il quale rappresenta la distribuzione delle età dei veicoli 

all’interno dell’anno base (ad esempio nell’anno base è stato considerato che il 10.6% 

dei veicoli circolanti avesse 3 anni di vita). 
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Definiti i veicoli esistenti si è passati a valutare il numero di vendite: man mano che i 

veicoli invecchiano infatti si necessita di una loro sostituzione con nuovi veicoli. Il profilo 

dei veicoli in circolazione, che descrive quindi anche come i veicoli vengano ritirati, può 

essere rappresentato da una funzione esponenziale del tipo: 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 ∙ 𝑒
−0.025𝑡 

dove S è la frazione di veicoli rimasti in circolazione, mentre t è l’età (espressa in anni) 

del veicolo.  

All’anno base è stato assunto che la percentuale di stock fosse costituita per il 99% da 

veicoli con motore a combustione interna e che fossero presenti solo 9000 veicoli 

elettrici (0.5%) e 9000 veicoli ibridi (0.5%). Dei veicoli dotati di motore a combustione 

interna inoltre è stato considerato che, sempre con riferimento all’anno base, il 98% di 

esi fosse a benzina e il restante 2% a diesel.  

FIGURA 9.1 – SCHEMA AD ALBERO DEL CASO DI STUDIO 

 

FIGURA 9.2 – CICLO DI VITA DELLE 

AUTO ESISTENTI  
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Sono stati quindi inseriti i valori delle percorrenze durante il primo anno di circolazione 

dei veicoli. Per tutti è stato scelto un valore iniziale di 15000 miglia; mano a mano che 

aumenta l’età del veicolo però è probabile che esso venga guidato meno: per questo 

motivo si decide di adottare una funzione di riduzione simile a quella riportata sopra 

anche per il kilometraggio dei veicoli.  

Nel considerare i consumi, sono stati presi i seguenti valori: 

 16 km/L di benzina equivalente per i motori a benzina; 

 15 km/L di benzina equivalente per i motori diesel; 

 12 km/L di benzina equivalente per i motori a benzina contenuti nei veicoli ibridi; 

 27 kWh/100 km per i veicoli elettrici. 

A questo punto è stato completato l’inserimento dei dati relativi all’anno base. Si deve 

quindi procedere alla creazione dello scenario futuro.  

Per quanto riguarda la percentuale tra i veicoli venduti questa è cambiata notevolmente 

rispetto al 2010: 

 i veicoli elettrici sono passati dallo 0.5% del 2010, ad una percentuale di veicoli 

venduti del 10% nel 2020, al 40% nel 2030 e al 50% nel 2040; 

 i veicoli ibridi sono passati dallo 0.5% del 2010, al 5% nel 2020, al 20% nel 2030 

fino al 25% nel 2040; 

 infine i veicoli a combustione interna sono passati dal 99% del 2010, all’85% del 

2020, al 40% del 2030 fino al 25% del 2040; 

 a loro volta al loro interno, i veicoli con motore a combustione interna sono stati 

suddivisi con percentuali diverse di combustibile; il diesel è passato dal 2% dei 

veicolicon MCI del 2010, al 30% del 2020, al 50% del 2030 fino al 60% del 2040, 

con la restante percentuale occupata dai veicoli a benzina. 

A questo punto sono stati inseriti i dati relativi ai carichi ambientali,descrivendo alcuni 

degli inquinanti associati ai veicoli. Sono stati presi a riferimento i maggiori inquinanti, 

ovvero l’anidride carbonica (CO2) per i gas serra, e i quattro inquinanti che 

contribuiscono all’inquinamento locale dell’aria, ovvero gli ossidi di azoto (NOX), il 

monossido di carbonio (CO), il particolato di dimensione inferiore ai 10 micron (PM10) e 

gli incombusti della combustione (HC).  



76 
 

Tutti i consumi sono stati riferiti alla distanza percorsa dal veicolo, venendo identificati 

con l’unità di misura [g di inquinante/km percorso]: sia le emissioni di  infatti CO2 che gli 

inquinanti locali dipendono dall’efficienza del veicolo e quindi anche dalle distanze 

percorse. Dato che le emissioni degli inquinanti dipendono essenzialmente 

dall’efficienza del convertitore catalitico o dalle altre tecnologie di cui è dotato il veicolo, 

si prevede che le emissioni per unità di distanza percorsa aumentino con 

l’invecchiamento del veicolo. Oltre a specificare i fattori di emissione relativi ai nuovo 

veicoli, è stato necessario descrivere l’aumento delle emissioni con l’età delle vetture, 

basandosi sempre sulle funzioni create in precedenza.  

I dati relativi alle emissioni per i vari tipi di carburante sono quelli rappresentati nella 

tabella successiva. Per i dati del 2010 sono stati presi i valori delle norme Euro V 

relative ai veicoli leggeri; per il 2020 sono stati presi invece i dati relativi alle norme Euro 

VI sempre per i veicoli leggeri. I dati del 2030 sono stati invece ipotizzati immaginando 

nuove politiche sulle restrizioni delle emissioni. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.3 – VALORE EMISSIONI PER TIPO DI INQUINANTE E DI COMBUSTIBILE 
 

Tipo di Inquinante 2010 2020 2030

CO2 120 105 95

CO 1 1 1

NOX 0.06 0.06 0.06

PM10 0.05 0.048 0.045

HC 0.075 0.1 0.1

CO2 110 95 85

CO 0.05 0.5 0.5

NOX 0.18 0.08 0.08

PM10 0.05 0.048 0.045

HC 0.05 0.09 0.09

BENZINA

DIESEL

Valore Emissioni [g/km percorso]



77 
 

Create tutte le premesse è stato possibile passare ad esaminare i risultati. Dai grafici e 

dalle tabelle che seguiranno è possibile vedere come varia la percentuale dei vari tipi di 

veicoli circolanti: è facile osservare che nel 2040 i veicoli elettrici la faranno da padrona, 

insieme anche ai veicoli ibridi che aumenteranno in numero, il tutto a discapito dei 

veicoli con motore a combustione interna. A diminuire in maniera drastica saranno 

soprattutto i motori a benzina, mentre quelli diesel cresceranno di circa 6 volte. 

 

 

 

 

FIGURA 9.4 – EVOLUZIONE DEI VEICOLI CIRCOLANTI 

FIGURA 9.5 – DATI RELATIVI AI VEICOLI CIRCOLANTI 
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Per quanto riguarda le emissioni andiamo ora ad esaminare tutti i vari inquinanti, 

partendo dalla CO2 e confrontandola tra veicoli ibridi e veicoli con MCI, e 

successivamente tra i veicoli diesel e quelli a benzina. In generale, grazie al massiccio 

utilizzo dei veicoli elettrici e dei veicoli ibridi, è possibile osservare come nel 2040 si 

possa ottenere una riduzione del 75% delle emissioni di anidride carbonica. I dati sono 

espressi in milioni di kilogrammi. 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.6 – EVOLUZIONE DI EMISSIONI DI CO2 PER TIPO DI VEICOLO 

FIGURA 9.7 – DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI CO2 PER TIPO DI CARBURANTE 



79 
 

Per quanto riguarda gli NOx si assiste ad un picco intorno al 2020, dovuto 

principalmente al notevole incremento nelle vendite dei motori diesel, seguito da una 

rapida discesa per lo scarso utilizzo dei motori a combustione interna negli anni a 

venire. In questo caso i dati delle emissioni vengono espressi in migliaia i kilogrammi. 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.8 – EVOLUZIONE EMISSIONI NOX 

FIGURA 9.9 – DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI NOX 
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I CO seguono un andamento esclusivamente decrescente, fino a raggiungere nel 2040 

addirittura una riduzione totale pari ai due terzi rispetto al valore iniziale del 2010. 

Anche in questo caso i dati sono espressi in migliaia di kilogrammi.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.10 – EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO 

FIGURA 9.11 – DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI CO 
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I PM10 seguono più o meno lo stesso andamento degli NOX, con un leggero 

incremento nel 2020 dovuto ad un aumento del numero dei diesel, per poi decrescere e 

raggiungere emissioni pressochè identiche per le tre tipologie di veicoli, e una riduzione 

di quasi due terzi rispetto ai valori iniziali. Anche qui i dati sono espressi in migliaia di 

kilogrammi. 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.12 – EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI DI PM10 

FIGURA 9.13 – DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI PM10 
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Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva con i valori di tutti i gas inquinanti  in milioni di 

kilogrammi. 

 

 

  

FIGURA 9.14 – TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ANDAMENTO DEI VARI INQUINANTI  
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CAPITOLO 10 

CONCLUSIONI 
 

 

In conclusione possiamo dire che esistono delle strade per raggiungere la 

decarbonizzazione, e quindi gli obiettivi prefissati per mitigare le emissioni di gas serra. 

Le possibilità sono però pressochè infinite: l’obiettivo è cercare di capire il prima 

possibile quale strada intraprendere e fare ciò che è necessario.  

Come si evince dai risultati ottenuti nel caso di studio infatti, una politica atta alla 

promozione dei veicoli elettrici, unita a necessari interventi dal punto di vista delle 

infrastrutture nell’ampliamento della rete nazionale, potrebbe permettere in tempi veloci 

una riduzione considerevole dell’anidride carbonica prodotta nel settore dei trasporti, ed 

in particolare dai veicoli leggeri.  

Una delle prerogative necessarie per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione 

indicato dai target europei deve sicuramente essere la presa di coscienza da parte dei 

consumatori di energia, poiché con le loro scelte influenzeranno il mercato del futuro.  

A questo bisogna necessariamente affiancare un programma di riqualificazione 

energetica per tutte le tecnologie esistenti, nonché svilupparne di nuove e migliori.   

L’importante è iniziare sin da subito. Il futuro deve partire adesso.  
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