
  

Ing. Michael Metzger di EQUA srl

“La sfida energetica dall’Italia all’Africa … e ritorno!”
- Sostenibilità
- Energie rinnovabili a basso impatto ambientale e in particolare di 
- Energia fotovoltaica



  



  



  

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG o Sustainable Development Goals) sono un 
insieme di obiettivi pensato per il futuro dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione 
delle Nazioni Unite li ha creati e promossi come obiettivi globali di sviluppo sostenibile. 
Nell'agosto 2015, 193 paesi hanno concordato i 17 obiettivi e 169 target specifici, e sono 
validi per il periodo 2015-2030.



  



  



  



  



  

Il volume dei cubi rappresenta la energia 
geotermica, eolica e solare disponibile in 
[TW yr]

  
(con le attuali tecnologie soltanto una 

piccola parte può essere utilizzata)

Il piccolo cubo rosso mostra 
proporzionalmente la energia globale 
necessaria al mondo all'anno pari a 15 
TW yr

Il consumo è lo 0.2 per 1000 di quanto 
arriva dal sole!

L'Energia proveniente dal SOLEL'Energia proveniente dal SOLE

1TWyr (Terawatt anno) = 130'000Twh 
= 1'000 Gwyr 



  



  



  



  

Solare fotovoltaico: come funzionaSolare fotovoltaico: come funziona

Energia FOTOVOLTAICA

Si utilizza un semi-
conduttore – tipicamente il 
silicio - si crea un campo 
elettrico mediante 
drogaggio (giunzione p/n).
 Quando viene esposta alla 
luce solare si generano 
cariche libere che vengono
raccolte sugli elettrodi.
Il circuito si chiude sul 
carico  



  

Come funziona: produzione di energiaCome funziona: produzione di energia

Energia FOTOVOLTAICA

Si ottiene quindi la 
produzione diretta  di 
energia elettrica dalla 
luce solare: 
Da     fotoni
ad     elettroni 



  

Fotovoltaico: quanto produce?Fotovoltaico: quanto produce?

Al nord Italia 
ogni 1 kWp installato (3 pannelli) 
produce circa 1100kWh all'anno

Nelle fasce equatoriali
 ogni 1 kWp installato  (3 pannelli) 

produce circa 1500kWh all'anno (+40%)



  

Fotovoltaico: quanto produce qui da noi?Fotovoltaico: quanto produce qui da noi?



  

Scambio sul posto: l'energia dove va?Scambio sul posto: l'energia dove va?



  

Fotovoltaico: benefici ambientaliFotovoltaico: benefici ambientali

Energia PULITA

Il contributo al rispetto 
dell'ambiente è davvero 
consistente: 
l'effetto principale è la 
riduzione delle 
emissioni di anidride 
carbonica, principale 
gas responsabile 
dell'effetto serra, 
tradizionalmente 
associato alla 
generazione di energia 
da fonte fossile.



  

Fotovoltaico: benefici ambientali CO2 evitataFotovoltaico: benefici ambientali CO2 evitata
Per il calcolo del petrolio non consumato viene usato il fattore di conversione 
energetico da MWh (elettrico) a TEP. Un TEP (tonnellata di petrolio equivalente) è 
definito come la quantità di energia che si libera dalla combustione di una tonnellata di 
petrolio, ovvero 0,187 TEP per ogni MWh prodotto (Delibera EEN 3/08).

Quanto risparmio con un piccolo impianto fotovoltaico ? Considerando un impianto 
fotovoltaico da 3kW, che funzioni per 20 anni nel nord Italia (Bologna)  produce ogni 
anno 1.150kWh per ogni kW installato, quindi per 20 anni abbiamo:

Energia prodotta: 3 (kW) x 1.150 (kWh/anno) x 20 (anni) = 69.000 kWh = 69 MWh 
(Megawattora)

Quindi il risparmio in 20 anni è pari a 30,36 tonnellate di anidride carbonica (CO2) in 
meno immesse in atmosfera (69 x 0,44) e 12,9 tonnellate di petrolio equivalente 
non bruciate (69 x 0,187).
Anche un piccolo impianto fotovoltaico contribuisce in modo incredibile ad abbattere le 
emissioni nocive nell’atmosfera.



  

Rappresenta un ottimo investimento:

– si accede alla detrazione fiscale del 50% del costo di 
investimento (IVA compresa) dell'impianto come intervento di 
risparmio energetico

– L'investimento si realizza direttamente sul tetto di casa vostra e 
rimane quindi vostro da subito

– Si risparmia sulla bolletta elettrica tutta l'energia auto-prodotta 
non si paga!

– L'energia in eccesso viene venduta in rete che viene pagata 
0,14 euro /kWh (Scambio sul Posto)

La resa di un impianto da 3kW è qui da noi di 3'300 kWh/anno di energia 
gratuita 

L'impianto rende 21'700 euro circa in 25 anni e quindi 
14'500 euro circa al netto dell'investimento (ROI 5% 
circa)

Solare Fotovoltaico - ConvenienzaSolare Fotovoltaico - Convenienza



  

Solare Fotovoltaico – scelta eticaSolare Fotovoltaico – scelta etica

E' una Scelta eticamente responsabile: 

-  Adottare un sistema solare fotovoltaico 
diminuisce la dipendenza dall’estero del 
paese in campo energetico

- Rende meno dipendenti dai vari fornitori di 
energia e dalle bollette, si diventa auto-
produttori e non solo consumatori.

-  Rispetta l'ambiente e riduce lo sfruttamento 
delle risorse naturali di molti paesi poveri (gas 
naturale e petrolio) a favore di una fonte 
rinnovabile e gratuita, quella solare.

- Lasciamo un mondo piu' pulito e 
meno sfruttato ai nostri figli



  

Good news from the green world



  



  



  

Transizione energetica in atto, nel 2016 nuovo record di capacità 
produttiva di centrali ad energia rinnovabile : fotovoltaico ed eolico

Disaccoppiamento tra crescita economica e emissioni di CO2 per il terzo 
anno consecutivo



  

Intensificare gli sforzi per fornire moderni servizi energetici ai miliardi di 
persone che non ne hanno. Piuttosto che investire in energia fossile o 
nucleare, gli sforzi dovranno focalizzarsi sullo sviluppo e la fornitura di 
energia rinnovabile per saltare direttamente dall'avere accesso limitato 
all'energia fossile ad avere accesso all'energia rinnovabile. 



  



  

L'energia rinnovabile ha fornito il valore stimato di 19,3% di energia 
globale consumata nel 2015 e nel 2016 l'energia prodotta da fonte 
rinnovabile è aumentata. Nel 2016 si è registrato il piu' grande incremento 
Di capacità produttiva di energia rinnovabile, mentre la crescita di energia 
rinnovabile nel settore termico, e trasporti è stato piu' lenta.



  



  



  

La maggior parte di capacità produttiva rinnovabile è installata nei paesi 
in via di sviluppo, principalmente in Cina che è il paese con il piu' grande 
installato negli ultimi 8 anni.



  

La capacità produttiva di energia rinnovabile ha visto il maggior 
aumento nel 2016, con una stima di 161 GW di nuova capacità installata.
Il mondo continua ad aggiungere piu' energia rinnovabile che tutte le 
altre energie fossili.



  Dati e informazioni presi dai documenti qui riportati
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