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Verso un modello di sviluppo insostenibile?
Gli attuali trend energetici stanno portando verso un modello di
sviluppo dell’intero sistema economico-energetico mondiale di
tipo insostenibile, per:
•

Il progressivo consumo delle riserve di combustibili fossili

•

La crescita delle emissioni derivanti dall’uso degli stessi, con
deterioramento della qualità dell’aria ed enormi problemi ambientali
(variazioni climatiche indotte dall’aumento della concentrazione di
gas serra)

•

La difficoltà di accesso alle risorse energetiche, situate solo in certe
aree geografiche, per gran parte della popolazione mondiale, con
aumento progressivo dei prezzi e crescita delle tensioni
internazionali

•

I problemi crescenti connessi con lo sviluppo di fonti diverse, come
l’energia nucleare
3
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Energia e sviluppo sostenibile

Nel medio-lungo termine è necessario affrontare una
sfida enorme per
 Assicurare ad una popolazione mondiale crescente
l’energia necessaria per raggiungere una qualità
della vita accettabile
 Farlo nel quadro di uno sviluppo sostenibile, ossia
uno sviluppo capace di soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle
future generazioni di soddisfare i propri (WCED
Rapporto Brundtland, 1987)
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La teoria del picco di produzione

La teoria del picco di Hubbert, esso può essere riferito a singole aree
geografiche ovvero al fabbisogno mondiale
UTRINN-2010
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Rinnovabili e sviluppo sostenibile
Rinnovabili come elemento chiave per uno sviluppo
sostenibile:
 Disponibilità pressoché illimitata di energia e cicli di
trasformazione legati alla natura
 Riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e aumento
della sicurezza degli approvvigionamenti
 Riduzione delle emissioni di gas serra
 Accelerazione dell’accesso all’energia per le popolazioni
che non hanno energia elettrica (1,4 miliardi) e che usano
solo biomasse in maniera tradizionale (1,3 miliardi)
 Contributo allo sviluppo sociale ed economico, con
sviluppo di nuova occupazione
UTRINN-2010
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Risorse energetiche
potenziali
CONSUMO MONDIALE ANNUALE

Energia solare
annuale

Risorse energetiche
totali
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Visione idrogeno
Idroelettrico

Solare termico
Impianto eolico
Biomasse

H2

Impianto
fotovoltaico

Centrale elettrica
Impianto di produzione
H2

H2
CO2

Stazione di
servizio

Gas naturale

Giacimento esaurito
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Celle a combustibile

Acquifero salino
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Roadmap Europea per Idrogeno e Celle a Combustibile
Produzione diretta di H2 da fonti rinnovabili
Societá dell’H2 senza carbonio

Produzione e
distribuzione
idrogeno

Maggiore produzione di H2 senza emissioni di carbonio
Fonti rinnovabili, combustibili fossili con sequestro,
nuove tecnologie nucleari

Interconnessione alle reti locali di distribuzione dell’H2
Significativa produzione di H2 da fonti rinnovabili
compresa la gassificazione della biomassa

Produzione di idrogeno da fossili con sequestro CO2
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2040

Ampia diffusione di gasdotti per la distribuzione di H2

2050

Sistemi stazionari a celle a combustibile a bassa temperatura per produzione
commerciale di nicchia (<50kW)

Sviluppo di sistemi
a celle a
combustibile e
idrogeno
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Contributo delle rinnovabili alla riduzione delle
emissioni di CO2 (scenario BLUE Map IEA)

Scenario BLUE Map: emissioni CO2 al 2050 pari
alla metà del 2005

UTRINN 2012

Fonte: IEA, Energy Technology Perspectives 2010
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Crescita delle fonti rinnovabili nella generazione elettrica
(scenario BLUE Map IEA)

Fonte: IEA, Energy Technology Perspectives 2010
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Incremento della capacità di generazione elettrica da rinnovabili
(2010-2035)

New Policies Scenario
UTRINN-2010
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Costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
nello scenario New Policies dell’IEA

Fonte: IEA, World Energy Outlook 2010
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Energie rinnovabili: spese in R&D delle diverse tecnologie
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Obiettivi europei e situazione italiana



Attività ENEA
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La Direttiva CE n. 28/2009 sulla promozione delle fonti di
energia rinnovabili

Obiettivi da raggiungere per il 2020:


Ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto ai livelli del 1990



Incrementare del 20% l’efficienza negli usi finali dell’energia rispetto ai
livelli attuali



Promuovere le energie rinnovabili
con un obiettivo vincolante del
20% sul totale dei consumi
energetici della UE e del 10%, per
ciascun paese membro, dei
consumi nel settore dei trasporti
terrestri

UTRINN 2012
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Obiettivi del Piano di Azione Nazionale
Quota di rinnovabili al 2020
17% di 133 Mtep

22,6 Mtep

Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei
diversi settori (Mtep)
Settore

2005

2010

2020

Riscald. e raffr.

2,6 (2,8%)

3,85 (6.53%)

10,456 (17,09%)

Trasporti

0,2 (0,87%)

1 (3,5%)

2,899 (10,14%)

Elettricità

4,3 (16,29%)

5,74 (18,7 %)

8,5 (26,39%)

UTRINN 2012
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Obiettivi del PAN Rinnovabili
Contributi al settore elettrico
Potenza
installata
(MW)
ELETTRICITA’

Energia
Prodotta
(TWh)

Potenza
installata
(MW)

2005

Energia
(TWh)
2020

Eolico

1.718

2,35

12.680

20

Solare

34

0,04

8.600

11,35

Biomasse

1.201

6,16

3.820

18,78

Idroelettrico

17.325

36

17.800

42

Geotermico

711

5,32

920

6,75

0

0

3

0,005

20.989

49,87

43.823

98,885

Onde e maree
Totale

L’obiettivo è raddoppiare il contributo delle rinnovabili:
da 50 TWh in 2005 a quasi 100 TWh (8,5 Mtep) nel 2020
UTRINN 2012
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Obiettivi del PAN Rinnovabili
Contributi al settore termico (ktep)
2005

2010

2020

Energia geotermica

213

226

300

Solare

27

113

1586

Biomassa

1655

2239

5670

Rinnovabile da
pompe di calore

21

1273

2900

Totale

1916

3851

10456

L’obiettivo è aumentare di più di 5 volte dal 2005 al 2020 il contributo
delle rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento

UTRINN 2012
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Obiettivi del PAN Rinnovabili
Contributi al settore trasporti (ktep)
2005

2010

2020

Bioetanolo/bio-ETBE

0

148

600

Biodiesel

179

868

1880

Elettricità da
rinnovabili

139

170

369

Altre

0

5

50

Totale

318

1190

2899

L’obiettivo è aumentare di quasi 10 volte dal 2005 al 2020 il
contributo delle rinnovabili ai trasporti

UTRINN 2012
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Contributo delle rinnovabili al sistema energetico nazionale al
2010

Produzione netta di energia elettrica da FR
2011:
83 TWh,
24%

75,4
TWh,
22,8%

Fonte: Terna, 2011
UTRINN 2012
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Incentivazione delle rinnovabili in Italia
Principali forme di incentivazione




Detrazioni 55% per la riqualificazione del patrimonio edilizio
Quota di rinnovabili obbligata nei trasporti
Certificati verdi, conto energia (PV e Solare Termodinamico) e tariffa
onnicomprensiva per la produzione elettrica

Limiti e problemi




Elevato costo degli incentivi (circa 240 miliardi di Euro in 20 anni,
di cui 170 già impegnati, per la sola energia elettrica) a fronte dei
risultati ottenuti (problemi connessi con: procedure autorizzative,
prevedibilità degli incentivi nel tempo, connessione alla rete
elettrica)
Forte dipendenza dalle importazioni di tecnologie e sistemi dagli
altri paesi europei e dai paesi asiatici (ad es. nel 2009 prodotti in
Italia 60 MW di celle e 160 di moduli per un mercato PV di 574 MW)

UTRINN 2012
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Le Rinnovabili nella Nuova Strategia Energetica Nazionale


Superamento dei target europei di produzione da rinnovabili al 2020 (20%
dei consumi finali lordi invece del 17%; circa 25 MTep):


36-38% nel settore elettrico; 20% nel settore termico; 10% nei trasporti.



Più equilibrato bilanciamento tra le diverse fonti (con aumento del contributo
dell’energia termica)



Sostenibilità economica dello sviluppo del settore, con allineamento dei costi
di incentivazione ai livelli europei;



Preferenza per le tecnologie con maggiori ricadute sulla filiera economica
nazionale



Riduzione della bolletta energetica dagli attuali 62 a 48 MD€ nel 2020



Riduzione della dipendenza da 84% a 67% (efficienza energetica,
rinnovabili, ridotte importazioni di elettricità, aumento produzione con risorse
nazionali).



€180 MD€ saranno gli investimenti previsti sino al 2020: “green and white
economies” (rinnovabili, efficienza energetica, rete elettrica e rete gas,
rigassificatori, stoccaggio).

UTRINN 2012
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Principali settori di intervento dell’ENEA

 Solare a concentrazione
 Fotovoltaico
 Solare Termico
 Biomasse e biocombustibili
 Energia dal mare
 Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di
accumulo
UTRINN 2012
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SOLARE A CONCENTRAZIONE
Dalla ricerca alla produzione industriale: il progetto Archimede
2010
2009

Dimostrazione a
scala industriale

2008

Realizzazione
dell’impianto
presso l’ENEL
di Priolo

2007
2006
Qualificazione della
componentistica
innovativa

2005
2004
2003

Ricerca di
laboratorio

2002
2001

UTRINN 2012

Realizzazione del
prototipo
industriale

Ingegnerizzazione in
collaborazione con
imprese industriali

Avvio del Progetto
25

Solare termodinamico
Innovazioni tecnologiche ENEA
Accumulo
(basso volume e
costo)

Collettore solare
(facile da costruire e
montare)

Fluido per trasferimento di
calore
(basso impatto ambientale)

550°
C

Tubo ricevitore
ad alta
efficienza

290°
C
Generatore
di vapore

Power block

UTRINN 2012
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Solare termodinamico
Progetto “Archimede”
•
•
•
•
•

Proprietario ENEL
Tecnologia ENEA
Potenza 5 MWe
Siracusa (Sicilia)
Accumulo 7 ore

Ricostruzione fotografica
Archimede avviato 2010

UTRINN 2012
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SOLARE TERMICO – qualificazione e certificazione

UTRINN 2012
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Attività ENEA sul fotovoltaico
LE TECNOLOGIE DI FABBRICAZIONE


Celle al silicio cristallino (PV piano e
concentrazione)

UTRINN 2012



Materiali e celle a film sottile di silicio



Materiali e celle a base organica



Assorbitori inorganici innovativi



Coating ottici
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Attività ENEA sul fotovoltaico
LE TECNOLOGIE DEI SISTEMI


Fotovoltaico a concentrazione



Generazione distribuita



Supporto alla rete e grandi impianti



Building integration
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Attività ENEA sul fotovoltaico
I SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE


Sviluppo processi fabbricazione (c-Si e thin film)



Sviluppo componenti innovativi



Qualificazione moduli



Test componenti (a breve, certificazione)



Analisi performance impianti



Caratterizzazione siti

UTRINN 2012
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Atlante delle biomasse dell’ENEA
Censimento su scala provinciale per
l’anno 2006 di:
 Residui agricoli e forestali
 Reflui zootecnici
 Scarti di macellazione
 Acque reflue e FORSU
 Scarti Agroindustriali

www.atlantebiomasse.enea.it
Mappa tematica del potenziale annuo di produzione
di potature di vite, olivo e alberi da frutto
UTRINN 2012
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Attività ENEA sui biocombustibili



Attività di ricerca e sviluppo per
la produzione di:
 Bioetanolo da materiali
lignocellulosici
 Biodiesel da oli vegetali di scarto
e da microalghe
 Biocombustibili da syngas (BTL)
 Idrogeno



Utilizzo dei biocombustibili per la
mobilità sostenibile



Analisi ciclo di vita della
produzione di biocombustibili

Impianto di steam explosion per il frazionamento
della biomassa nei macrocomponenti (cellulosa,
emicellulosa e lignina)

Coltivazione sperimentale di microalghe
UTRINN 2012
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Attività ENEA su gassificazione di biomasse e digestione
anaerobica


Sviluppo e prova di diverse
tipologie di gassificatori di
biomasse (a letto fisso, a letto
fluido con ossigeno e/o vapore)
accoppiati con MCI, turbina o
celle a combustibile



Gassificazione per la
produzione di biocombustibili
attraverso processi di sintesi



Ottimizzazione dei processi di
digestione anaerobica per
diverse tipologie di biomasse e
rifiuti

UTRINN 2012

Gassificatore a letto fluido da 550 kWth per la
produzione di gas ricco di H2 (> 38%), adatto
per la sintesi di biocombustibili o per
l’accoppiamento con una cella a combustibile
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Attività ENEA su idrogeno e celle a combustibile

IDROGENO
 Produzione sostenibile da fossili e
rinnovabili
 Materiali per accumulo di idrogeno (idruri
metallici e chimici)

 Sperimentazione di veicoli

CELLE A COMBUSTIBILE
Sviluppo e dimostrazione di:




Celle ad elettrolita polimerico per
applicazioni mobili e stazionarie
Celle ad alta temperatura (carbonati fusi
ed ossidi solidi)
solidi) per
generazione//cogenerazione distribuita
generazione

Utilizzo dell’idrogeno

Usi industriali

Sistemi di generazione
stazionaria
Celle a combustibile
Turbine
Sistemi per trasporto
Celle a combustibile
Motori a combustione
interna

Cosa è una cella a combustibile?
E’ un dispositivo elettrochimico che
converte direttamente l’energia di
un combustibile in elettricità e
calore, senza passare attraverso
cicli termici e quindi senza risentire
delle limitazioni imposte a questi
ultimi
dalla
termodinamica
(Carnot).
IDROGENO
(combustibil
e)

+

OSSIGEN
O
(aria)

Conversione
elettrochimica
Potenza
elettrica

ACQU
A
Calor
e

Schema di uno stack
PIATTO BIPOLARE
CATODO
ELETTROLIT
A
ANODO

Singola
cella

PIATTO BIPOLARE

Celle a combustibile – Generazione stazionaria

Generazione distribuita

Premium
power

Usi residenziali

Generazione portatile

Il veicolo con celle a combustibile è un veicolo elettrico!

Batteria

H2 comp.

Azionam.
Azionam .

Fuel
Cell

Ausiliari
Ausiliari

Grazie alle caratteristiche delle celle il consumo del
veicolo è meno della metà di un veicolo tradizionale
alimentato a idrogeno

Veicoli a celle a combustibile
GM Sequel
HydroGen3

Batteria di
avviamento
DC/DC converter

Stack PEFC

Motore elettrico mozzi
ruota

Serbatoio H2 liquido

Serbatoi idrogeno

Batteria Li-MH

Sistemi by-wire

Motore elettrico

Stack PEFC

Sistemi by-wire
Motore elettrico
anteriore

Motore elettrico
mozzi ruota

Veicoli a celle a combustibile
Strategie delle principali case automobilistiche
Daimler AG

• 60 F-Cell classe-A su strada
• F-Cell classe-B primo veicolo prodotto in
serie (200 vetture dal 2010)

• Ingresso nel mercato 2015
• Commercializzazione 2020

Ford Motors

• 18 Ford Focus ed Explorer

• Spostamento verso tecnologie per il brevemedio termine (veicoli ibridi e plug-in)

General Motors
Opel

• 119 Equinox / HydroGen 4 in USA,
Germania,Giappone, Cina e Corea dal
2008

• Mercato dopo 2015

Honda Motor

• 20 FCX Clarity in leasing dal 2007
• 200 vetture entro il 2012

• Disponibilità commerciale dopo il 2015

Hyundai-Kia
Motors

• 32 Tucson/Sportage FC operative in USA • Produzione precommerciale dal 2012
(1.000/anno FCV 4a gen.)
• 30 veicoli Hyundai/Kia in Corea, 20062010
• 10.000/anno FCV 5a gen. Nel 2015

Nissan

• 20 X-Trail FCV in Giappone

• Inizio commercializzazione nel 2015

Toyota Motor

• 20 FCHV operativi in USA e Giappone
• 100 FCHV- adv.in USA entro 2012
• FCHV adv. In leasing in Giappone dal
2008

• Commercializzazione dal 2015

Volkswagen

• 22 Passat Lingyu FCV in USA e Cina dal
2009

Infrastrutture idrogeno
Realizzate oltre 200 stazioni di rifornimento idrogeno

Progetto CUTE

- Barcellona

Progetto CUTE

- Amburgo

Stazione Berlino

Progetto JHFC

Progetto CUTE

Progetto CUTE

Progetto ECTOS

- Sekiyu , tokyo

ProgettoLussemburgo
CUTE
- Amsterdam

- Madrid

- Reykjavik

CAFCP

- Lussemburgo

- Sacramento

Progetto MantovaZeroRegio
Mantova

Stazione Monaco

Progetto CUTE

- Stoccarda

Stazione

Las Vegas

Progetto WE

Clean

Energy

Sydkraft

- Malmo

-NET - Osaka

Partenership

- Berlino

Accumulo di energia
R&S di materiali, componenti e
sistemi per batterie al lito e
supercondensatori con
caratteristiche migliori di quelli
disponibili (in termini di energia,
sicurezza, impatto ambientale)

Caratterizzazione di sistemi
di accumulo in stazioni di
prova dedicate

Dimostrazione e valutazione
in condizioni reali di esercizio
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Grazie per l’attenzione

Angelo Moreno
ENEA, Unità Tecnica Fonti Rinnovabili

Carbon Capture and Storage
pre-combustion capture

CCS

combustion oxyfuel
post-combustion capture

Passive
systems
Post-combustion
capture

Chemical absorption
Phisical absorpiton
Cryogenic process
es
Membranes
Adsorption

Active systems

MCFC

Why MCFC?
Cathode:
CO2 + ½ O2 + 2e¯ = CO3²¯
Anode:
H2 + CO3²¯ = H2O + CO2 +2e¯
CO + H2O = H2 + CO2
The CO2 needed as oxidant gas
can be taken sending the
exhaust gases of a power plant
to the cathode side

Main advantages of Fuel Cells:
• High efficiency (up to 50%)
• Modularity
• Indipendence from the load

Integration with NGCC

• High removal efficiency
• Good integration level
• Electrical energy consumption reduced

Comparison parameter: the energy cost for CO2 capture
A measure of the energy cost related to CO2 capture is given by the Specific Primary

Energy Consumption for CO2 Avoided (SPECCA), which is defined as:
HR − HR REF
SPECCA =
e REF − e

1
1

3600 ⋅  −
η η REF

=
e REF − e





[MJLHV/kgCO
2]

Where:
• HR is the heat rate of the plant, [kJLHV/kWhEL ]
• “e” is the CO2 emission rate, [kgCO2/kWhEL]
Application of “conventional” techniques for post-combustion CO2 removal by amines in
NGCCs allows a carbon capture of 90% with an electric efficiency decay of 8-10
percentage points. It results in a SPECCA of ≅ 3.2-4 MJ/kgCO2
For the application of MCFC as retrofitting of a NGCC reference plant, the
resulting SPECCA is in the range 0.5-0.8 MJ/kgCO2.

Comparison
AMMINE
• η = 46,8%
• MCO2 = 1,18 [Kg/s]
• MCO2/KWh = 0,042
[Kg/KWh]

REFERENCE PLANT
• η = 53,5%
• MCO = 11,79 [Kg/s]
2

• MCO /KWh = 0,371 [Kg/KWh]
2

MCFC-OXYFUEL
• η = 52,3%
• MCO2 = 2,95 [Kg/s]
• MCO2/KWh = 0,095 [Kg/KWh]

Comparison

Ammine remotion system:

MCFC-oxyfuel:

• Power loss: 12,5%

• Power loss: 2%

• Efficiency loss: 7%

• Efficiency loss: 1,7%

• Remotion efficiency: 90%

• Remotion efficiency: 75%

• SPECCA = 3,2 [MJLHV/kgCO2]

• SPECCA = 0,55 [MJLHV/kgCO2]

50kW system view, at Misumi Japan power
station

