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Il problema epocale  

L’esaurimento delle 
risorse fossili 

 

 “Viviamo come se questo fosse il 

solo dei mondi possibili, un mondo 

che promette sempre una qualche 

felicità …”  

 

Tiziano Terzani 

 

La sfida del cambio 
climatico 

Come combatterla 
?! 



L’allarme della IEA – International Energy Agency 

 

Rapporto IEA - “A tale of renewed cities” - 2015 
 

• Il 20% del consumo energetico mondiale e il 50% di quello di petrolio sono legati ai 

trasporti. 

• Il consumo del trasporto urbano (che oggi rappresenta il 40% dell’impiego energetico 

totale) raddoppierà nel giro dei prossimi 40 anni 

• Migliorando l’efficienza energetica dei trasporti urbani si potrebbero risparmiare, a 

livello globale, 70 mila miliardi di dollari entro il 2050. Una cifra che equivale al Pil 

mondiale del 2012. 

• Le policy devono proporsi lo scopo di aumentare l’efficienza energetica nel trasporto 

attraverso la diffusione di veicoli meno inquinanti, che permettono anche di 

consumare meno energia. Tra i provvedimenti che fanno parte di questa famiglia ci 

sono gli incentivi all’acquisto di veicoli elettrici, ibridi e che usano carburanti meno 

inquinanti” 

 

“I Governi non si devono concentrare solo su alcune tecnologie e devono 

ragionare nel lungo periodo - ha detto il Direttore esecutivo della IEA Maria Van der 

Hoeven, commentando i dati del rapporto - …è necessario pianificare già da oggi 

infrastrutture, piani logistici e sistemi energetici che siano funzionali anche a 

decenni di distanza”. 



La ripartizione dei consumi primari in Italia 



Il miglioramento di efficienza con l’auto elettrica 



Le autostrade italiane 

Lunghezza complessiva  5900 km  

 

Viaggiatori giornalieri  5 milioni 

 

Tragitto percorso in un anno 76 109 km 

 

Consumo energetico annuo 35 Mtep 

 

Impianti fotovoltaici  628 

 

Energia prodotta   12.272 MWh 

 

CO2 risparmiata  7.684 t 

 

 

 

                            Dati Aiscat 2014

  



Energia eolica dalle autostrade italiane 

Viadotto di Juncal 

nell’isola di Gran Canaria 

  
Il vento che soffia tra i piloni 

di un viadotto autrostradale 

può essere sfruttato da 

opportune turbine eoliche per 

produrre energia elettrica 

Nel caso del viadotto Juncal 

l’installazione di due turbine 

con una potenza complessiva 

di 0,5 MW consentirebbe di 

produrre una quantità di 

energia pari al fabbisogno 

annuo di 450-500 abitazioni  

Si stima che circa 5,5 GW di potenza complessiva a livello europeo potrebbe essere 

installata con questa tipologia di realizzazioni, in grado di soddisfare il fabbisogno 

elettrico all’incirca di 5 milioni di famiglie. 



Energia fotovolatica dalle autostrade italiane 

L'installazione di 

speciali pannelli 

fotovoltaici a film 

sottile sulle barriere 

divisorie delle 

autostrade 

garantirebbe una 

produzione 

considerevole di 

energia elettrica 

rinnovabile. 



Energia idroelettrica dalle autostrade italiane 

L’acqua piovana sui 

viadotti autostradali 

può essere raccolta e 

utilizzata per 

alimentare turbine 

idrauliche alla base 

dei piloni. 

Una fonte pulita di 

elettricità distribuita, 

rinnovabile ed 

ecologica 



Le piste ciclabili e le strade cittadine 

Ecco la prima 

strada al mondo 

con i pannelli solari 

incorporati: è la 

pista ciclabile di 25 

chilometri che 

collega Amsterdam 

con Wormerveer e 

Krommenie,  

Una concezione 

unica, che 

trasforma il manto 

stradale in una 

fonte di energia – 

pulita e rinnovabile.  



La stazione di servizio di Collesalvetti (LI) 

La nuova stazione di 

servizio prevede un sistema 

di autoproduzione di energia 

da fonti rinnovabili 

attraverso impianti 

fotovoltaici, eolici e moduli 

cogenerativi a gas naturale 

e Gpl per la produzione di 

energia elettrica e termica 

che permettono 

l'autosufficienza energetica, 

la riduzione dei costi e il 

contenimento delle 

emissioni di CO2. 

Potenza totale installata  110 kWe 

Fotovoltaico             20 kWe 

Eolico   60 kWe  

Trigenerazione  30 kWe –  65 kWt 

Idrogeno    10 Nmc/h – 300 Nmc (stoccaggio)  

 



Lo scenario elaborato dalla IEA contro il cambio climatico 

• Un ruolo fondamentale è assegnato all’uso finale dei combustibili fossili che 

riguarda in particolare il settore dei trasporti. 

• Il vettore elettrico può estendere la penetrazione  delle rinnovabili ai trasporti 

Con le opportunità offerte dal settore dei trasporti 

lo scenario IEA non è impossibile!!! 


