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• C.E.T.R.I.: Circolo Europeo per la Terza
Rivoluzione Industriale

2

I flussi energetici

FLUSSO UNILATERALE DAL CENTRO VERSO LA PERIFERIA DEL SISTEMA SOLARE
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I flussi energetici

ENERGIA COMPARATA
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6% dell’energia mondiale
 80 % di tutti i fondi di ricerca dal 1974

a oggi

Fonte: Paul Runci - Energy R&D Investment Patterns in IEA Countries:Pacific Northwest National Laboratory/Joint Global Change Research
Institute Technical Paper PNWD-3581 –An Update October 6, 2005 IEA, World Energy outlook 2007
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Carbone –Vapore – Macchine Industriali
TRENO - Ferrovie
Concentrazioni metropolitane
Imprese di dimensioni nazionali
ALTA INTENSITA’ DI CAPITALI
CONVERGENZA CON LA STAMPA
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Petrolio – Centrali termoelettrici - Motore
endotermico - Elettricità
Automobile – Aereo - Autostrade/ Aeroporti

Grandi agglomerazioni urbane
Imprese globali (multinazionali)
CONVERGENZA CON TELEVISIONE
TELEFONO
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TRE CRISI INTRECCIATE
Climatica – 450 PPM / 2 a 6 gradi

Energetica - 147 $ al barile (2008) – BP (2010)
Economica – Crisi finanziaria
Bad credit – Crisi immobiliare
Fattura entropica
Picco della globalizzazione
Impossibile crescere ancora con le energie del passato
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Fonti rinnovabili, idrogeno, reti dell’energia
ENERGIA DIGITALE
CONVERGENZA CON INTERNET, SOCIAL NETWORK
COMUNICAZIONI MOBILI,
SATELLITI
Edilizia intelligente
Forma d’impresa: PMI
Ri-equilibrio ambientale climatico
Redistribuzione della ricchezza
Comunità dell’energia
Energia Bene comune
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ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
INTEGRAZIONE ORIZZONTALE: Tante imprese
associate nello stesso progetto

PRODUZIONE INGEGNERIA

INTEGRAZIONE

INSTALLAZIONE

DIVERSO DA INTEGRAZIONE VERTICALE: Fa tutto
un solo soggetto dalla produzione del pannello
all'installazione dei contatori!
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Energia e occupazione.

MW cost breakdown (OIL)
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economy »
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Employees in the German renewable energy sector
2004, 2006 and 2007
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Wind energy
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Solar energy
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Source: BMU Projekt "Kurz- und langfristige Ausw irkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt", interim report
March 2008

source EUROSTAT nace 23-24 pages 244-245
2011: 350.000 EMPLOYES F.R.

ADDETTI NEL SETTORE DELLE ENERGIE TRADIZIONALI (petrolio, uranio carbone,
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gas) in Germania nel 2003 260.000 unità

Crescita economica e occupazione
•
•
1)
2)
3)
4)

Attualmente IN ITALIA F.E.R : 100 mila unità;
settori :
l’eolico, con circa 10.000 addetti,
il solare fotovoltaico, con circa 5.700,
il comparto delle biomasse con circa 25.000,
il geotermico, il solare termico, il mini idrico e le altre forme
minori di produzione di energia da FER che impiegano, tra
diretti e indiretti, circa 50 mila lavoratori.
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emergenti
Numero

Tipologia

SOLARE TERMICO E
FOTOVOLTAICO

16

Ingegnere della energia solare - Ingegnere gestionale in ambito di energia fotovoltaica - Ingegnere dei
sistemi di produzione di energia fotovoltaica - Ingegnere specializzato nella installazione di piccoli
impianti a energia solare - Ricercatore di laboratorio in ambito di energia fotovoltaica - Tecnico
esperto in sistemi fotovoltaici - Tecnico specializzato nella costruzione e nel testing delle celle
fotovoltaiche - Tecnico manifatturiero di scaldabagni solari - Designer dei sistemi fotovoltaici Designer delle celle solari fv - Elettricista specializzato nella installazione di sistemi fotovoltaici
residenziali - Elettricista specializzato nella installazione di sistemi fotovoltaici commerciali - Tecnico
installatore del solare - Consulente vendite di sistemi fotovoltaici residenziali e commerciali Consulente per la vendita di fotovoltaico - Energy Manager del settore fotovoltaico

EOLICO
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Designer del parco eolico - Capoprogetto di centrali di energia eolica - Manager gestionale del settore
eolico per le applicazioni commerciali - Ingegnere elettrico delle turbine eoliche - Tecnico meccanico
delle turbine eoliche - Tecnico elettronico delle turbine eoliche - Ingegnere meccanico delle turbine
eoliche - Tecnico settore eolico - Installatore di generazione eolica - Macchinista delle turbine eoliche Lavoratore di lastre di metallo delle turbine eoliche - Designer di impianti eolici - Venditore di impianti
eolici - Biologo ambientale

BIOMASSE
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Ingegnere civile esperto di sistemi in ambito agricolo ed approvvigionamento agricolo - Operatore del
sistema di accumulo del gas dei rifiuti - Tecnico del sistema di gas dei rifiuti - Installatore dell’impianto
LGE - Responsabile accumulo, separazione e selezione della biomassa - Responsabile del
funzionamento, ingegneria, manutenzione degli impianti a biomassa - Tecnico dei sistemi di accumulo
del gas del biometanolo - Analista delle politiche dei combustibili alternativi e delle vendite Intermediario nel campo delle biomasse - Energy manager esperto in biomasse - Chimico ambientale
- Agronomo - Agricoltore per le produzioni delle biomasse

Figure TRASVERSALI
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Manager in energie rinnovabili - Esperto in programmazione delle energie rinnovabili - Geometra
ambientale o tecnico ecologo - Geologo ambientale o geochimica - Assicuratore ambientale Avvocato ambientale - Esperto giuridico-commerciale di energia rinnovabili - Esperto in progettazione
delle energie rinnovabili - Manager della programmazione energetica - Ingegnere della smart grid –
Operatore della centrale elettrica

Totale

54
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FONTE I.R.E.S. C.G.I.L.

Tecnici per celle a combustibile
a idrogeno, per l’edilizia a energia
Positiva, per la trasformazione di auto
da carburanti tradizionali a idrogeno,
per distributori
stradali di idrogeno, per il solare
Termodinamico, per la produzione
di idrogeno attraverso
Elettrolizzatori, per il mini
15
eolico verticale…

IL NUOVO PARADIGMA ENERGETICO E LA SMART GRID
- PILASTRO FONDAMENTALE DELLA T.R.I.
- Sistema di rete intelligente in grado di mettere in
relazione orizzontale ogni singola “periferia” per dare e
ricevere energia.
- Passaggio di un modello da “ALBERO” A “RETE” in
modo da trasformare tutti i consumatori anche in
produttori
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 A regime pertanto i sistemi di rete intelligente

consentiranno di:
1) attivare la domanda con i consumatori che
diventeranno parte integrante ed attiva della rete;
2) ottimizzare i costi riducendo le operazioni di
manutenzione e di operatività attraverso sensori e reti
di comunicazione che coprano tutte le sezioni della
rete stessa;
3) consentire diverse opzioni di generazione energetica.

17

- Progetto che muove da Cancun:
1) Conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici
2) Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto
- L’Europa Direttiva 2009/28/CE, nota come il Pacchetto Clima-Energia 20-2020, impone infatti agli Stati membri che, entro il 2020, il 20% del consumo
finale lordo di energia sia di origine rinnovabile

- il Piano d’azione italiano, adottato nel luglio 2007, individua un obiettivo di
risparmio pari al 9,6% al 2016
Il programma si articola in 5 sezioni: residenziale, terziario, industriale,
trasporti e pubblico
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Risparmio energetico previsto (fonte MSE)
Miglioramento
dell’efficienza
energetica

Risparmio al 2010

Risparmio al 2016

Totale sett. Residenziale

16.998 GWh/anno

56.830 GWh/anno

Totale sett. Terziario

8.130 GWh/anno

24.700 GWh/anno

Totale sett. Industria

7.040 GWh/anno

21.537 GWh/anno

Totale settore Trasporti

3.490 GWh/anno

23.260 GWh/anno

Totale risparmio
energetico atteso

35.658 GWh/anno

126.327 GWh/anno
9,6%
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Scenario con filiera locale – Fotovoltaico sui tetti

FABBRICATI
(dati regionali)

FABBRI
CATI
RESIDE
NZIALI

FABBRIC
ATI NON
RESIDEN
ZIALI

N°

Superfici
dei tetti
(ettari)

SICILIA TOTALE
FABBRICATI AL 2008

1.378.539

27.414

SICILIA TOTALE
FABBRICATI AL 2008
(valori % )

97,0%

94,7%

N°

42.890

3,0%

TOTALE
FABBRIC
ATI

Superfici dei
tetti (ettari)

N°

Superficie dei
tetti (ettari)

1.526

1.421.428

28.940

5,3%

100,0%

100,0%

Lo 0,6 % della superficie dei tetti siciliani è
sufficiente a installare 100 MWp di fotovoltaico
* Calcolo effettuato alle efficienze medie dei moduli fotovoltaici del 2008, e con la potenza di irraggiamento media

in Sicilia calcolata in all’incirca 2000 Wh/m2year sulla base della norma UNI 10349 del gruppo di lavoro del sottocomitato 6
(riscaldamento e ventilazione) del CTI (Comitato Termotecnico Italiano)

La GREEN ECONOMY siciliana: un nuovo
protagonismo delle PMI sul territorio
Provincia Progettisti (architetti
geometri, ingegneri)

29377

10.627

Totale figure
professionali: 36.643
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Scenario con filiera locale – Fotovoltaico sui tetti
BENEFICI SOCIO ECONOMICI DEL FOTOVOLTAICO SUI TETTI IN SICILIA

In sintesi:

Potenzialità OCCUPAZIONALE
del fotovoltaico in Sicilia:
IMPIANTI A TERRA 5 posti di lavoro
senza filiera locale: per MWp

IMPIANTI SUI TETTI
con filiera locale:
Dati UNI10349

14 posti di lavoro
per MWp
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IN CONCLUSIONE…

Un solo reattore nucleare
Il
miglor
reattore
progettato
scrupolosamente
nucleare…
e convenientemente posto
alla distanza di sicurezza di
150 milioni di km dalla terra
è più che sufficiente per
darci tutta l’energia di cui
abbiamo bisogno.
Amory Lovins
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Per accedere alla
discussione sul SEAP:

www.cetri-tires.org
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