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SCENARIO ENERGETICO MONDIALE
▪ Domanda energetica in crescita:
dai 10 Gtep a ~ 22 Gtep nel 2050

80% dell’energia complessivamente utilizzata proviene da
combustibili fossili

▪ Popolazione mondiale in crescita
7,4 miliardi nel 2016 → 7,9 miliardi nel 2022 → 10 miliardi nel 2050
▪ Riserve fossili (petrolio, carbone e gas naturale) destinate ad esaurirsi

▪ Diseguale distribuzione = Tensioni politiche e problemi di sicurezza
▪ Riscaldamento globale, da CO2, e inquinamento ambientale (da trasporti e industriale)
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• I problemi ambientali legati all'uso delle fonti
energetiche fossili sono in primo luogo associati
alla loro combustione, che comporta l'emissione
nell'atmosfera di notevoli quantità di anidride
carbonica, il gas principalmente indiziato del
riscaldamento globale della Terra e quindi dei
cambiamenti climatici.

GLI IDROCARBURI: COSA SONO?
• Gli idrocarburi sono sostanzialmente miscele di composti organici formate da due soli elementi
(idrogeno e carbonio). Si possono trovare allo stato solido (asfalti e bitumi), liquido (petrolio)
e gassoso (metano). La loro origine è legata a una serie di lunghissimi processi geochimici che
si concludono con la formazione di un giacimento.
• Ampiamente usati come combustibili, la loro principale fonte in natura è di origine fossile.
• Gli idrocarburi, nascono e maturano in una roccia diversa (roccia madre) da quella in cui trovano
collocazione definitiva (roccia serbatoio). La roccia madre è costituita da sedimenti marini di
ambiente poco profondo, come quelli che si trovano attualmente nei sedimenti dei fondali
oceanici, che hanno subito i classici processi di formazione delle rocce sedimentarie. La sua
particolarità è però quella di aver contenuto all'origine anche sedimenti finissimi di materia
organica ‒ prevalentemente resti di microrganismi ‒ che rappresentano i precursori degli
idrocarburi.

UNA RISORSA STRATEGICA
• Gli idrocarburi posseggono qualità che li hanno resi la più importante risorsa energetica primaria.
Si ossidano rapidamente, cioè bruciano facilmente, liberando grandi quantità di energia;
questa fonte di energia può essere trasformata in altre forme (per es. energia elettrica o benzina)
prima di essere utilizzata.
• Le molecole degli idrocarburi sono alla base della versatilissima chimica organica industriale, in
particolare della petrolchimica, che fornisce prodotti indispensabili in molti settori (plastica, prodotti,
farmaceutici, prodotti agricoli).
• Si comprendono dunque le ragioni del grande sviluppo dell'industria petrolifera nel 20° secolo, che
ha portato all'utilizzo di tecnologie avanzate nelle fasi della ricerca dei giacimenti, dell'estrazione
degli idrocarburi e della loro trasformazione in prodotti derivati (raffinazione). E sono inoltre
comprensibili le diffuse preoccupazioni sulla quantità di risorse (petrolio e gas) ancora disponibili.
• Gli idrocarburi, come il carbone, appartengono alla categoria delle risorse non rinnovabili o fossili.
La loro quantità complessiva è stabilita dalle vicende geologiche del passato. I consumi mondiali
annuali, attualmente di circa 30 miliardi di barili di petrolio e di 150 miliardi di metri cubi di gas, sono
in continuo aumento e si ritiene possano condurre tra qualche decennio ad una drastica riduzione
delle risorse disponibili.

Il petrolio greggio
non è un materiale
uniforme con una
formula molecolare
semplice. È una
miscela complessa di
idrocarburi gassosi,
liquidi e solidi che si
trova in depositi di
roccia sedimentaria
in tutto il mondo. La
composizione della
miscela
dipende
dalla sua ubicazione.
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IL PROCESSO DI RAFFINAZIONE
Una volta scoperto, trivellato e portato in superficie, il greggio
viene trasportato a una raffineria tramite oleodotto, nave o
entrambi.
Alla raffineria viene trattato e convertito nei prodotti di
consumo e industriali.
Tre principali processi di raffineria trasformano il petrolio
greggio in finito prodotti:
• Separazione,
• Conversione, e
• Purificazione.

Separation
Il primo passo è separare il petrolio greggio nei suoi componenti naturali. Questo è noto come
separazione e si ottiene applicando calore attraverso un processo chiamato distillazione.
La separazione viene eseguita in una serie di torri di distillazione, con il prodotto di fondo di
ogni torre che alimenta la successiva. Una fornace di fronte a ciascuna torre di distillazione
riscalda e vaporizza la miscela di petrolio greggio. La miscela di vapore e liquido viene quindi
immessa nel sezione inferiore della torre. La sezione di alimentazione è il punto più caldo
nella torre di distillazione e può raggiungere fino a 750 gradi Fahrenheit (~399 degrees
Celsius).
I componenti che sono ancora liquidi a questa temperatura elevata diventano il
prodotto inferiore della torre. I componenti che sono in forma di vapore salgono lungo la torre
attraverso una serie di fasi di distillazione. La temperatura diminuisce man mano che i vapori
salgono attraverso la torre e i componenti si condensano.
La "resa" di una torre di distillazione si riferisce alla percentuale relativa di ciascuno dei
componenti separati, noti come "flussi di prodotto". Questo varierà in base al
caratteristiche del greggio in lavorazione.
Poiché il punto di ebollizione di un liquido diminuisce a pressioni più basse, le fasi finali di
distillazione vengono eseguite in vuoto per massimizzare il recupero del liquido. I prodotti
della torre di distillazione vanno dai gas in cima a liquidi molto pesanti e viscosi sul fondo. In
tutti i casi, questi flussi di prodotti sono ancora considerati "incompiuti" e richiedono
un'ulteriore elaborazione per diventare prodotti utili.

(<32 °C)
Proprio come l'acqua passa da liquido a
vapore a circa 212 °F (100 °C), ogni tipo di
idrocarburo passa da liquido a vapore entro un
intervallo di temperatura specifico. In generale,
più atomi di carbonio ci sono nella molecola,
più alto è il suo punto di ebollizione.
Ciò consente la separazione nell’ambito del
processo di distillazione.
(399 °C)

Conversion
La distillazione separa il petrolio greggio in prodotti non finiti. Tuttavia, i
prodotti non esistono naturalmente nel greggio nelle stesse proporzioni
del mix di prodotti richiesto dai consumatori.
La differenza più grande è che c'è troppo poca benzina e troppo olio
pesante che si trova naturalmente nel greggio. Ecco perché i processi di
conversione sono così importanti. Il loro scopo primario è quello di
convertire l'olio pesante di basso valore in benzina di alto valore.

Tutti i prodotti nella raffineria si basano sugli stessi elementi costitutivi,
catene di carbonio e idrogeno, che sono chiamati idrocarburi. Più lunga è
la catena del carbonio, più pesante sarà il prodotto La conversione di
idrocarburi più pesanti in idrocarburi più leggeri può essere paragonata al
taglio di una giunzione su una catena di acciaio per creare due catene
più piccole. Questa è la funzione dei Fluidized Catalytic Crackers
(FCCs), Cokers e degli Hydrocrackers. Oltre a rompere le catene, ci
sono momenti in cui vogliamo cambiare la forma della catena o mettere
insieme le catene. È qui che sono necessari il Catalytic Reformer e
Alkylation. Catalizzatori specializzati sono di fondamentale importanza
nella maggior parte di questi processi.
1 gallone = 3,78541 L

La FCC è di solito l'unità di conversione chiave. Utilizza un catalizzatore (un materiale che aiuta
a rendere una reazione chimica più veloce, a realizzarla a una temperatura più bassa o
controlla quali reazioni si verificano) per convertire il gasolio in un mix di gas di petrolio
liquefatto (GPL), benzina e diesel. Il catalizzatore FCC promuove la reazione che rompe le
catene più pesanti nel posto giusto per produrre più benzina possibile. Tuttavia, anche con il
catalizzatore, le reazioni richiedono molto calore; pertanto, il reattore FCC funziona a circa
1.000 °F (~538 °C).
Il materiale più pesante nella raffineria è il Vacuum Tower Bottoms (VTB) o "residuo". Se
lasciato raffreddare a temperatura ambiente, diventerebbe un solido. Alcuni residui sono
effettivamente venduti nella mercato dell'asfalto per la pavimentazione come componente di
miscela. Il residuo è troppo pesante e ha troppi contaminanti per trattarlo nella FCC. Il Delayed
Coker viene utilizzato per convertire questo materiale pesante in prodotti più preziosi. Il coker
ritardato utilizza l'alta temperatura per rompere le catene di idrocarburi. Le reazioni di coke
ritardate sono meno selettive delle reazioni FCC. La cokefazione ritardata produce anche un
coke di petrolio di valore relativamente basso come sottoprodotto.

In alcune raffinerie, le FCC e i Delayed Cokers sono integrati da Hydrocracking.
Simile alla FCC, l'Hydrocracker utilizza alte temperature e un catalizzatore per ottenere le reazioni desiderate.
Nell'Hydrocracking, il catalizzatore rimane in un posto e il gasolio passa sopra il catalizzatore, mentre nel FCC il
catalizzatore è molto più fine e si muove insieme al gasolio.
Le composizioni del catalizzatore differiscono. Nell’Hydrocracking, le reazioni avvengono ad alte temperature in
presenza di alte concentrazioni di idrogeno. L'Hydrocracker produce prodotti a basso tenore di zolfo. Il prodotto
liquido leggero può essere inviato direttamente al reforming catalitico e gli altri prodotti liquidi possono essere
miscelati direttamente col carburante per jet e con il diesel.
I processi di conversione che sono stati discussi fino a questo punto si sono concentrati sulla riduzione della
lunghezza di alcune catene di idrocarburi. Tuttavia, ci sono altre catene di idrocarburi che sono troppo brevi. Il
butano è prodotto come sottoprodotto di altre unità di conversione. L’Unità di Alchilazione (Alky) prende due
butani e li combina in una catena più lunga usando un catalizzatore.
L'ultimo processo di conversione è il Reforming Catalitico. Lo scopo del riformatore è aumentare il numero di
ottano dei componenti della miscela di benzina e generare idrogeno da utilizzare negli idrotrattatori di raffineria.
Catene di atomi di carbonio della stessa lunghezza possono avere numeri di ottano molto diversi in base alla
forma della catena. Le catene diritte, o paraffine, hanno numeri di ottano relativamente basso, mentre gli anelli, o
aromatici, hanno numeri di ottano elevati. Ad alte temperature e in presenza di idrogeno, il catalizzatore
"riformerà" le paraffine in aromatici, da qui il nome reforming catalitico. Alcuni degli aromatici prodotti vengono
inviati ai produttori petrolchimici, dove vengono convertiti in plastica e tessuti.

Purification
Una volta che il petrolio greggio è stato sottoposto a separazione e conversione, i
prodotti risultanti sono pronti per la purificazione, che è principalmente la rimozione
dello zolfo. Questa è fatta dall’Hydrotreating, un processo simile all’Hydrocracking
ma senza convertire molecole pesanti in quelle più leggere. Nell'idrotrattamento, i
prodotti non finiti vengono messi a contatto con idrogeno sotto calore e alta
pressione in presenza di un catalizzatore, dando luogo a idrogeno solforato e
prodotto desolforato. Il catalizzatore accelera la velocità con cui si verifica la
reazione di rimozione dello zolfo. In ogni caso, la rimozione dello zolfo è essenziale
per soddisfare le specifiche di qualità del prodotto e gli standard ambientali.
Altre unità nella raffineria rimuovono lo zolfo, principalmente sotto forma di solfuro
di idrogeno, attraverso l'estrazione, che è un secondo metodo di purificazione.
Sia attraverso l'idrotrattamento che l'estrazione, la desolforazione produce
idrogeno solforato. Il recupero dello zolfo converte l'idrogeno solforato in zolfo
elementare e acqua.
Lo zolfo residuo viene venduto come sottoprodotto della raffineria.

Prodotti finali

La moderna raffineria e la tecnologia petrolchimica possono trasformare il petrolio greggio in
letteralmente migliaia di prodotti utili. Dall'alimentazione delle nostre auto e dal riscaldamento delle
nostre case, alla fornitura di materie prime petrolchimiche per la produzione di materie plastiche e
medicinali, il petrolio greggio è una parte essenziale della nostra vita quotidiana. È un ingrediente
chiave nel realizzare migliaia di prodotti che ci semplificano la vita – e in molti casi – ci aiutano a
vivere meglio e più a lungo.
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PRODOTTI DELLA RAFFINAZIONE
Per ottenere i prodotti finiti le raffinerie eseguono due successivi gruppi di operazioni:

▪ dapprima si opera sul greggio per ricavare una serie di prodotti intermedi o semilavorati, consistenti in
frazioni con diverso intervallo di distillazione e in un residuo;
▪ successivamente, mediante processi specifici per ogni frazione, seguiti da miscelazioni, additivazioni,
ecc., si ottengono da questi intermedi i prodotti finiti da immettere sul mercato.

I prodotti finiti, ottenuti dalle diverse lavorazioni, in ordine crescente di complessità molecolare e
rapporto C/H, sono:
❑ Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
❑ benzine
❑ solventi
❑ cheroseni
❑ gasoli
❑ oli lubrificanti
❑ paraffine

❑ oli combustibili
❑ bitumi

• I prodotti sono contraddistinti da una serie di caratteristiche qualitative, o ‘specifiche’, che li
individuano sia in produzione sia sul mercato.
• Per specifica si intende l’insieme dei requisiti minimi ai quali un prodotto deve risultare conforme e,
più particolarmente, il documento che li prescrive.
• Tali requisiti sono espressi tramite un insieme di caratteristiche, metodi di prova e limiti, cioè valori
minimi e/o massimi, che la specifica deve rispettare.
• Le caratteristiche riportate nelle specifiche dei prodotti petroliferi hanno origine e finalità diverse.
• Le caratteristiche applicative o di impiego garantiscono la prestazione del prodotto.
• Le caratteristiche di movimentazione sono tese a garantire l’assenza di problemi durante il trasporto, lo
stoccaggio e la consegna del prodotto.
• Le caratteristiche ambientali derivano da norme finalizzate alla difesa dell’ambiente e della salute,
pubblicate negli ordinamenti legislativi internazionali e nazionali; un esempio è il tenore di zolfo dei
carburanti.
• Le caratteristiche doganali e fiscali consentono la distinzione tra classi merceologiche dei prodotti, ai
fini della determinazione delle imposte.
• Le caratteristiche di sicurezza sono stabilite da autorità nazionali oppure da organismi internazionali
preposti alla sicurezza di trasporto (IMO, IATA, ecc.) e alla sicurezza di stoccaggio per la scelta dei
serbatoi (API, BSI, DIN, ecc.); un esempio è il punto di infiammabilità.
• Le caratteristiche legali sono quelle stabilite in leggi e decreti validi nei singoli paesi. La
determinazione delle caratteristiche viene fatta con metodi analitici. I metodi di riferimento sono validi a
livello internazionale e sono stabiliti da enti normatori

https://www.petrochemistry.eu/we-build-the-future/

SETTORI DI IMPIEGO
• COMBUSTIBILI per il settore dei TRASPORTI

• MATERIE PRIME per la PRODUZIONE CHIMICA INDUSTRIALE

STRUTTURA DELL’INDUSTRIA (PETROL)CHIMICA
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CURRENT TRENDS

IL RUOLO DELL’INDUSTRIA CHIMICA
• La chimica, in termini di sostenibilità, è un vero e proprio «solution
provider», come affermato dalla Commissione Europea nel High Level
Group per la competitività dell’industria chimica europea.
• La chimica – come scienza e come industria – è fondamentale per
trovare le soluzioni tecnologiche alle grandi sfide del futuro
dell’umanità, come il cambiamento climatico o la scarsità delle risorse.

Per far fronte al riscaldamento
globale
e
alla
limitata
disponibilità
di
risorse
energetiche,
l’industria
chimica
ha
sviluppato
numerose tecnologie volte
ad abbattere il consumo
energetico delle abitazioni.

Anche il caso dell’automobile è
emblematico del vasto numero di
prodotti chimici presenti in ogni
oggetto di uso quotidiano.
• Nell’ambito della mobilità,
infatti, il contributo della
chimica allo Sviluppo
Sostenibile è centrale grazie
a soluzioni che rendono le
auto sempre più sicure ed
eco-compatibili.
• Ad es., pneumatici che
diminuiscono l'attrito, plastiche
più leggere e performanti che
permettono un minore consumo
di energia, additivi per carburanti
e vernici all’acqua che riducono
le emissioni inquinanti.
• Anche l’auto elettrica ha un
contributo fondamentale dato
dalla chimica.

L’industria chimica acquisisce le
conoscenze scientifiche e –
attraverso l’attività di ricerca e
innovazione – le rende disponibili
sotto forma di tecnologie e
prodotti che contribuiscono a
migliorare il benessere e la qualità
della vita.
Spesso non si percepisce il valore
della chimica perché, normalmente,
non si utilizzano direttamente i
suoi prodotti: essi sono
prevalentemente beni intermedi
impiegati da altre industrie per
produrre i beni finali.
Eppure la chimica pervade tutti gli
aspetti della vita, dal tempo libero
alla mobilità, dalla comunicazione
all’igiene e salute. In effetti tutti i
prodotti di uso comune esistono e
hanno costi accessibili proprio
grazie alla chimica.
Cefic | European Chemical
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TRANSIZIONE ENERGETICA: COS’È?
• Processo di cambiamento del sistema energetico.
• Il sistema energetico è chiamato a dare risposte a nuove sfide – cambiamenti climatici e
ambiente - che si affiancano a quella tradizionale di alimentare crescita e progresso di una
popolazione in aumento nel corso del secolo e che già oggi, in ampia parte, è al di sotto di un
livello di sviluppo adeguato.
• Questione complessa, richiede un grande impegno da parte di tutti (chi produce e chi
consuma)
• La prima caratteristica è di essere un processo complesso e di lungo periodo, un processo che
comporta cambiamenti strutturali nelle modalità di produzione e utilizzo di energia da parte
dell’uomo, modalità spesso indicate con il termine di “paradigma energetico”.
• La seconda riguarda l’impatto significativo della transizione energetica sullo sviluppo
economico, sulla qualità della vita dell’uomo, sull’organizzazione sociale e sull’ambiente.

TRA I MEGA-TREND CHE OGGI GUIDANO LA TRANSIZIONE
ENERGETICA, TRE EMERGONO PER RILEVANZA E IMPATTO:

▪ MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO,
▪ ACCESSO UNIVERSALE ALL’ENERGIA E

▪ CRESCITA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE

THE "3 R'S" RULE
REDUCE,
REUSE,
RECYCLE
Ruolo importante nella
transizione energetica in
corso che vede il passaggio
da un’economia lineare ad
un muovo modello
«circolare».

• Citando il Premio Nobel per la Fisica Niels Bohr «Fare previsioni è molto
difficile, soprattutto sul futuro» si potrebbe aggiungere «soprattutto
sull’energia»
• Per questo scopo ci rifaremo alle pubblicazioni del World Energy Outlook
(WEO) che è considerato il punto di riferimento tra gli scenari energetici
mondiali di medio-lungo periodo, elaborato dall’Agenzia Internazionale per
l’Energia (IEA) sin dal 1977.
• Nonostante l’incertezza che avvolge ogni variabile fondamentale dell’analisi
previsiva, lo scenario costituisce un metodo di riduzione della complessità
in grado di poter organizzare le informazioni disponibili e integrare eventuali
elementi di tensione e incertezza che caratterizzano un ambiente esterno
dinamico.

• L’IEA ha pubblicato a maggio 2021 un Rapporto che disegna lo scenario Net Zero
Emissions entro il 2050 che limita il riscaldamento globale a 1,5 °C.
• Per comprendere come il settore energetico globale potrebbe svilupparsi nei prossimi tre
decenni e quali sarebbero le implicazioni il WEO-2021 esplora altri due scenari.

• Lo Scenario delle Politiche Dichiarate (Stated Policies Scenario) che rappresenta un
percorso basato sulle misure energetiche e climatiche che i governi hanno effettivamente
messo in atto fino ad oggi, nonché su specifiche iniziative politiche in corso di sviluppo.
In questo scenario, quasi tutta la crescita netta della domanda di energia fino al 2050 è
soddisfatta da fonti a basse emissioni, ma ciò lascia le emissioni annuali ancora intorno ai
livelli odierni. Di conseguenza, le temperature medie globali sono ancora in aumento
raggiungendo 2,6 °C in più rispetto ai livelli preindustriali nel 2100.

• Lo Scenario sugli Impegni Annunciati (Announced Pledges Scenario) traccia un
percorso in cui gli impegni di emissioni nette zero annunciati finora dai governi vengono
attuati in tempo e integralmente. In questo scenario, la domanda di combustibili fossili
raggiunge il picco entro il 2025 e le emissioni globali di CO2 diminuiscono del 40% entro il
2050. Tutti i settori registrano un calo, con il settore dell’elettricità di gran lunga il più
grande. L’aumento della temperatura media globale nel 2100 sarà di 2,1 °C.

Le emissioni dell'industria, dei trasporti e degli edifici richiedono più tempo per essere
ridotte. La riduzione delle emissioni del settore del 95% entro il 2050 comporta grandi sforzi
per costruire nuove infrastrutture. Dopo il rapido progresso dell'innovazione attraverso la
ricerca e lo sviluppo, la dimostrazione e l'implementazione iniziale da qui al 2030 per
immettere sul mercato nuove tecnologie pulite, il mondo deve quindi metterle in azione. Ogni
mese dal 2030 in poi, dieci impianti industriali pesanti vengono dotati di CCUS, vengono
costruiti tre nuovi impianti industriali a base di idrogeno e vengono aggiunti 2 GW di capacità
dell'elettrolizzatore nei siti industriali. Le politiche che pongono fine alle vendite di nuove auto
con motore a combustione interna entro il 2035 e aumentano l'elettrificazione sono alla base
della massiccia riduzione delle emissioni dei trasporti. Nel 2050, le auto in circolazione in tutto
il mondo funzionano con elettricità o celle a combustibile. I combustibili a basse emissioni sono
essenziali laddove il fabbisogno energetico non può essere soddisfatto facilmente o
economicamente dall'elettricità. Ad esempio, l'aviazione si basa in gran parte su biocarburanti
e carburanti sintetici e l'ammoniaca è vitale per le spedizioni. Negli edifici, i divieti sulle nuove
caldaie a combustibili fossili devono iniziare a essere introdotti a livello globale nel 2025,
aumentando le vendite di pompe di calore elettriche. La maggior parte degli edifici vecchi e
tutti quelli nuovi sono conformi ai codici energetici degli edifici a zero emissioni di carbonio.1

AN ENERGY SECTOR DOMINATED
BY RENEWABLES
Nel percorso netto zero, la domanda globale di energia nel 2050 è di circa l'8% inferiore
rispetto ad oggi, ma serve un'economia più del doppio e una popolazione con 2 miliardi di
persone in più. Un uso più efficiente dell'energia, l'efficienza delle risorse e i cambiamenti
comportamentali si combinano per compensare l'aumento della domanda di servizi energetici
man mano che l'economia mondiale cresce e l'accesso all'energia è esteso a tutti.

Al posto dei combustibili fossili, il settore energetico si basa in gran parte sulle energie
rinnovabili. Due terzi della fornitura totale di energia nel 2050 proviene da energia eolica, solare,
bioenergetica, geotermica e idroelettrica. Il solare diventa la fonte più grande, rappresentando un
quinto delle forniture di energia. La capacità del solare fotovoltaico aumenta di 20 volte da qui al
2050 e l'energia eolica di 11 volte.

Net zero significa un enorme calo nell'uso di combustibili fossili. Cadono da quasi quattro quinti
della fornitura totale di energia odierna a poco più di un quinto entro il 2050. I combustibili fossili
che rimangono nel 2050 sono utilizzati in beni in cui il carbonio è incorporato nel prodotto, come
la plastica, in strutture dotate di CCUS e nei settori in cui le opzioni tecnologiche a basse emissioni
sono scarse.
L'elettricità rappresenta quasi il 50% del consumo totale di energia nel 2050. Svolge un ruolo
chiave in tutti i settori, dai trasporti all'edilizia, all'industria, ed è essenziale per produrre
combustibili a basse emissioni come l'idrogeno. Per raggiungere questo obiettivo, la produzione
totale di elettricità aumenta di oltre due volte e mezzo tra oggi e il 2050. Allo stesso tempo, non
dovrebbero essere prese ulteriori nuove decisioni di investimento finali per le nuove centrali a
carbone senza sosta, le centrali a carbone meno efficienti vengono gradualmente entro il 2030 e le
restanti centrali a carbone ancora in uso entro il 2040 sono state rinnovate. Entro il 2050, quasi il
90% della produzione di elettricità proviene da fonti rinnovabili, con l'eolico e il solare fotovoltaico
che insieme rappresentano quasi il 70%. La maggior parte del resto viene dal nucleare.

NET JOB CREATION FROM THE SHIFT TO CLEAN
ENERGY IS POSITIVE, BUT IMPACTS ON
WORKERS AND COMMUNITIES WILL BE
UNEVEN
• La transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette porterà a un
aumento complessivo dei posti di lavoro nel settore energetico.
• Nel percorso delineato dall’IEA nello scenario delle emissioni nette zero,
entro il 2050 (NZE) si stima che entro il 2030 vengano generati 14 milioni
di nuovi posti di lavoro nell'approvvigionamento energetico.
• Nello stesso periodo, la produzione di combustibili fossili potrebbe
perdere 5 milioni di posizioni, con un guadagno netto di 9 milioni di posti
di lavoro in questo percorso.

Esplodendo questa parte del grafico (figura 5), si
vede che negli ultimi anni queste fonti sono
cresciute a tassi elevati (in media +12 per cento
l’anno nel 2006 – 2017) assumendo il tipico
andamento di una crescita “esponenziale”.
Tale andamento sarebbe il segnale di una loro
rapida e continua espansione in grado di sostituire
nei prossimi anni quantità significative di
combustibili fossili.
Gli elevati incrementi percentuali registrati sono
caratteristici della fase iniziale di sviluppo di una
fonte di energia, quando i quantitativi in gioco sono
molto bassi rispetto al fabbisogno totale.
In futuro, probabilmente, man mano che cresce la
base di partenza sarà difficile mantenere questi
incrementi percentuali e occorrerà tempo prima che
le nuove fonti rinnovabili raggiungano quote di
mercato elevate.
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• La diffusione delle nuove fonti energetiche necessita di una
“pluralità di transizioni”. Infatti, la crescita elevata delle rinnovabili è
un fenomeno che riguarda – al momento – prevalentemente la
generazione elettrica e conseguentemente ha impatto nei settori
dove si consuma elettricità.
• Per estendere il fenomeno a tutto il sistema energetico, la
“transizione di fonte” (da fossile a eolico e fotovoltaico) dovrebbe
essere accompagnata da un processo di elettrificazione di tutti i
settori che consumano energia, un processo non semplice da
portare a termine ma che è oggetto di studio e implementazione in
varie iniziative finanziate dall’EU.

ELETTRIFICAZIONE DELL’INDUSTRIA
CHIMICA
• EUROPEAN TECHNOLOGY TO CATALYSE
ELECTRIFICATION OF CHEMICAL INDUSTRY

Il progetto PERFORM è
un'azione di innovazione
del Programma della
Commissione Europea
Horizon 2020 che
migliorerà notevolmente
le trasformazioni
chimiche basate su
materie prime di origine
naturale

L’APPROCCIO
Lo sviluppo e l'innovazione nel programma PERFORM mirano a due
globali tendenze che guidano una grande transizione all'interno
dell’Industria Chimica Europea volta a ridurre l'impatto ambientale:

• l’Elettrificazione e
• lo spostamento verso materie prime derivate da biomassa

L’elettrochimica ha
un ampio range di
applicazioni in
molte differenti
industrie.

Attualmente, sebbene l’industria chimica sia basata essenzialmente
sui combustibili fossili, la conversione elettrochimica ha il potenziale
per far diventare l’industria chimica più sostenibile.

Il progetto PERFORM è un Consorzio
europeo the si prefigge di ridurre l’impatto
ambientale della produzione chimica e di
dimostrare ciò in un sistema di conversione
elettrochimica flessibile a scala pilota.

I partner di PERFORM:

Grant agreement ID: 820723 - Funded under: H2020 - EU.2.1.3.5.3.
Sustainable, resource-efficient and low-carbon technologies in energy-intensive process industries

www.performproject.eu

PERFORM ha già identificato le materie prime
provenienti da biomassa che possono essere
convertite in prodotti chimici ad alto valore
aggiunto. Questi ultimi possono poi essere usati
per produrre plastiche bio-based.

Nell’ambito di PERFORM saranno sviluppate le
vie di produzione elettrochimica di questi
materiali.

PERFORM utilizzerà la conoscenze acquisite in questo
ambito per la creare un impianto pilota.
Questo impianto dimostrerà la fattibilità dei due percorsi di
trasformazione elettrochimica per produrre sostanze
chimiche ad alto valore aggiunto da fonti biologiche.
L’impianto PowERplattFORM sarà un sistema flessibile dove
poter testare altre vie di conversione elettrochimica per
aiutare a portare le tecnologie di conversione elettrochimica
più prossime all’implementazione.

Compiti svolti presso UniME

WP2: Electrode Platform Innovation - INSTM
Obiettivi: realizzazione e sviluppo degli elettrodi catalitici

Questo approccio innovativo utilizza
materie prime rinnovabili e meno energia
durante la produzione dei prodotti chimici.

La squadra PERFORM testerà e ottimizzerà le
tecnologie, misurerà l’impatto ambientale, l’efficienza e
la redditività dei costi.

I prodotti chimici ottenuti saranno consegnati al consorzio
che li testerà per le corrispondenti applicazioni.

Infine l’impianto sarà disponibile per i test per altri attori
industriali.

Grazie per l’attenzione

