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Definizione

• Energia che deriva di processi 
naturali e che si rigenera almeno 
alla stessa velocità con cui si 
utilizza. Si può condividere 
energia rinnovabile in categorie 
diverse.

Fonte: International Energy Agency (IEA)



Quali sono le fonti delle energie 
rinnovabili ?





Energia Solare 
Vantaggi :

• un notevole risparmio sulla bolletta della 
corrente elettrica

• investimenti a rischio zero con una durata di 
vita assicurata almeno per 30 anni

• non comportano ingombro e disturbo



ENERGIA IDRAULICA
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Bassi livelli di inquinamento per 
l'ambiente

Disponibilità costante nel tempo in 
ogni arco della giornata

Garanzia di vita assicurata per 
almeno 50 anni 

(investimento a lungo termine )
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Energie rinnovabili e non 
rinnovabili



PERCHÉ?

1. Risorse limitate

2. Autosufficienza

3. Aumenta della domanda

4. Emissioni di gas ad effetto serra

5. Basso rischio/incertezza

6. Motore per l’economia

Fonti: Libro del Corso; https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Fragen-
Antworten/1_Allgemeines/1_warum/_node.html  ; 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Energiewendehttps://de.m.wikipedia.org/wiki/Energiewende  



PERCHÉ?

Fonte: https://www.energy-
charts.de/emissions_de.htm?source=lignite&view=specific&emission=co2&year=2015



Pacchetto per il clima e l‘energia
dell‘UE

È una serie di norme vincolanti per
raggiungere obiettivi in materia di
clima ed energia entro il 2020.

• Taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra
• 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili
• Miglioramento del 20% dell‘efficienza energetica

Fonte: Pachhetto per il clima e l‘energia 2020, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de



Energia rinnovabili-
obiettivi nazionali

UE nell‘ suo insieme deve raggiungere:

• Obiettivo del 20% entro il 2020 
• Una quota del 10% di energie rinnovabili nel settore

dei trasporti

Fonte: Pacchetto per il clima e l‘energia 2020, 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de



Benefici

• Incremento della sicurezza energetica
dell‘UE

•Creare posti di lavor, stimolare la crescita verde e 
rendere l‘ Europa più competitiva

Fonte: Pacchetto per il clima e l‘energia 2020, 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de



Germania
• Inizio

• Fukushima e la transizione energetica

• Boom

• Entro 2050

• Elettricità: 80% energie rinnovabili

• Consumo: - 50% (rispetto al 2008)

• Emissioni di gas serra: - 80-95% (rispetto al 1990)

Fonti: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/anteil-erneuerbarer-energien-

steigt.html ; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Energiewende_nach_Staaten 



Consumo e tasso di diverse energie

Fonti: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20111201-Studie-Bahnstrom-
erneuerbar.pdf  ; http://www.nordbayern.de/2.192/vag-fahrt-mit-okostrom-und-bioerdgas-1.2168753 ; 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren 
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Sovvenzione 
• Entro 2020:
• Emissioni: - 40%
• Energie rinnovabile: 

• Elettricità: 35%
• Riscaldamento: 14%
• Combustibili: 12-15%

• Elettricità
• 6.792 (ct/kWh)



Riscaldamento

• Energie rinnovabile 14%
• Bonus climatico

• Kreditanstalt für Wiederaufbau 



Sovvenzione 

Fonti: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html ; www.unendlich-
viel-energie.de/themen/faq/faq-erneuerbare-energien-allgemein/faq-erneuerbare-energien-
allgemein2 

• Biocarburante
– 2010 - 2014: contenuto energetico 6,25%
– Dal 2015: riduzione delle emissioni

• Insieme: centrali a ciclo combinato
• Fino dei sussidi?



Energie rinnovabili in Austria

• A base del pacchetto per il clima e l‘energia 
dell‘ UE Austria deve aumentare il tasso di 
energia rinnovabile fino al 2020 del 34%.

• La strategia energetica in Austria
deve avviare questo processo è
aiuterà di raggiungere i scopi
dell‘ UE.

Fonte: EnergieStrategie Österreich, Maggio 2010



Tre pilastri fondamentali per la 
strategia energetica

• Aumento dell‘efficienza energetica
in tutti i settori

• L‘ampliamento delle energie
rinnovabili 

• Uso delle risorse efficientemente 



Consumo energetico Austria

Fonte:  EnergieStrategie Österrreich, Maggio 2010



Modello di sovvenzione per energia
rinnovabile

• Feed in tariff:
• Produttore riceve durante un certo periodo di tempo un

prezzo fisso e un acquisto garantito

• Qualche volta adottata all‘inflazione

• Acquisto garantito avviene su una istituzione seperate-
OeMAG (Ökostromabwicklungsstelle)

Fonte: Vergleich der Fördersysteme für erneuerbare Energien, IG Windkraft 



Energie rinnovabili in 
Italia  



L’importanza delle caratteristiche 
territoriali per gli impieghi elettrici



Curiosità...



Problemi e critica

• Uccelli e pipistrelli

• Politica in Baviera

• Costi

Fonti: https://www.tagesspiegel.de/politik/windenergie-und-die-10-h-regel-was-das-windkraft-urteil-aus-
bayern-bedeutet/13571680.html ; 
https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/faq/faq-erneuerbare-energien-allgemein/faq-
erneuerbare-energien-allgemein2




