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Relation Between Energy Consumption and GDP/Capita
 In tutte le economie mondiali si 

evidenzia una correlazione diretta tra 
crescita economica (PIL) e consumo 
di energia

 La crescita dei consumi (legata alla 
crescita demografica ed economica), 

G
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ta la necessità di sicurezza degli 
approvvigionamenti e la 
sostenibilità dell’utilizzo delle 
risorse (fossili in primis) mette in 
primo piano l’incremento 
dell’utilizzo di tecnologie 
sostenibili e rinnovabili

GDP/capita (1997 US$ 000 – PPP)
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FForte crescita di investimenti nel settore orte crescita di investimenti nel settore 
delle energie rinnovabili a livello globaledelle energie rinnovabili a livello globale
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La capacità installata al mondo di impianti rinnovabili La capacità installata al mondo di impianti rinnovabili 
è è cresciuta principalmente grazie a solare ed eolicocresciuta principalmente grazie a solare ed eolico

Regulation
 Feed in Tariffs and other policy have helped
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 Feed-in Tariffs and other policy have helped 
jump start renewable industries in Europe

 Production tax credits are being utilized in 
the US for wind

 Ambitious targets for renewable proportion in
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Technology
 Growth in industry size has led to industry
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Anche in Italia negli ultimi anni la produzione Anche in Italia negli ultimi anni la produzione 
di energia rinnovabile è incrementatadi energia rinnovabile è incrementata
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L’Italia è il paese dove nel 2011 si è installata L’Italia è il paese dove nel 2011 si è installata 
la maggior potenza di impianti fotovoltaici al mondola maggior potenza di impianti fotovoltaici al mondo
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Il prezzo dei componenti degli impianti sta costantemente calando, Il prezzo dei componenti degli impianti sta costantemente calando, 
fornendo ulteriore spinta a nuove installazionifornendo ulteriore spinta a nuove installazioni
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La variazione del costo capitale sugli impianti La variazione del costo capitale sugli impianti 
si si riflette nel costo dell’energia elettrica prodottariflette nel costo dell’energia elettrica prodotta
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Da un punto di vista tecnico la produzione di energia idroelettrica Da un punto di vista tecnico la produzione di energia idroelettrica 
può aumentare può aumentare sensibilmente, sensibilmente, anche sull’Alpianche sull’Alpi

Mappa del potenziale idrico massimo
(dati RSE)
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Ci sono evidenti pro e contro Ci sono evidenti pro e contro 
a a una vasta diffusione degli impianti idroelettriciuna vasta diffusione degli impianti idroelettrici

 Hydroelectric power generators produce no  As with any dam projects, large bodies of water 

PROs CONs

emissions — except indirectly during their 
construction

 The water used is renewable

destroy natural environment, may displace people, 
induce seismic and slope instability, and can 
encourage water-borne diseases. There has also 
been increasing resistance, both from 

 Generation can be started and stopped almost 
instantaneously, simply by opening or closing the 
inlets to the turbines.

environmental groups to the impact of dams

 High capital cost of large-scale hydropower plants

 The generating technology is well-established.

 Other positive aspects of hydroelectric schemes are 

 Lengthy periods for construction

 Suitable, large-potential sites are often remote from 
consumers, adding to the cost of distribution

river regulation, and provision of irrigation and 
drinking water supplies, fisheries and recreational 
facilities.
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Il mix di generazione elettrica sta cambiando verso fonti più Il mix di generazione elettrica sta cambiando verso fonti più 
intermittenti ed imprevedibili…intermittenti ed imprevedibili…

Intermittent (unavailable when needed). Wind, solar, wave and tidal 
technologies are all intermittent technologies, and exhibit a reliability when g g y
needed that is significantly lower (on average) than conventional plant. With 
significant volumes of wind and marine generation, there will be much more 
intermittent generation on the system than today

Unpredictable Predictability describes the extent to which generation levels canUnpredictable. Predictability describes the extent to which generation levels can 
be forecast. Wind and wave generation are both inherently unpredictable – and 
the error in a forecast of wind generation increases dramatically as the time 
interval increases, in the same manner as any weather forecast. Tidal , y
generation, on the other hand, is extremely predictable – we know the time of 
high tides accurately for the next thousand years or so.
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…e come conseguenza implica seri problemi …e come conseguenza implica seri problemi 
alla alla gestione dei carichi connessi in retegestione dei carichi connessi in rete

SOLARE EOLICO
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La flessibilità e l’agilità degli impianti La flessibilità e l’agilità degli impianti 
è è un carattere distintivo dell’idroelettrico a bacinoun carattere distintivo dell’idroelettrico a bacino
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Inoltre riduce drasticamente le emissioni dirette di CO2Inoltre riduce drasticamente le emissioni dirette di CO2

T l ll l ll«Think globally, act locally» 

Pe gl b l e te gi i l l e te«Pensa globalmente, agisci localmente»

René Jules Dubos

13Ing. Simone Bistolfi     - simone.bistolfi@alice.it

René Jules Dubos 



L’innovazione tecnologica nel settore dell’energia è in continua L’innovazione tecnologica nel settore dell’energia è in continua 
crescita negli ultimi anni, anche se con un basso valore assolutocrescita negli ultimi anni, anche se con un basso valore assoluto

 L’industria delle energie rinnovabili L industria delle energie rinnovabili 

presenta un esiguo 2-3% di R&D 

spending rispetto ai sales 

(relativamente basso se confrontato 

con il 12-16% delle imprese 

biomedicali e biotecnologiche)
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Nonostante le tecnologie idroelettriche siano da considerarsi Nonostante le tecnologie idroelettriche siano da considerarsi 
t  i   t ità di i i  ll  R&St  i   t ità di i i  ll  R&Smature, ci sono ancora opportunità di innovazione nella R&Smature, ci sono ancora opportunità di innovazione nella R&S

Principali problematiche per gli operatori di impianti idroelettrici
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Energia              OccupazioneEnergia              Occupazione

16Ing. Simone Bistolfi     - simone.bistolfi@alice.it



Indipendenza energeticaIndipendenza energetica
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L’idroelettrico può L’idroelettrico può contribuire a contribuire a ridurre ridurre 
la povertà in la povertà in modo sostenibilemodo sostenibile
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