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Fotovoltaico avanzato
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Su tutte le tecnologie incluse in questo elenco sono in corso in Italia attività di ricerca & sviluppo.
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La domanda mondiale di energia per fonte
2013 | totale 13,5 mld TOE

fonti non fossili
19%

2040 | totale 17,9 mld TOE

fonti non fossili
25%

fonti fossili
81%

fonti fossili
75%

Le fonti fossili rimarranno determinanti
per soddisfare la domanda di energia
nel lungo periodo
Fonte: elaborazione da World Energy Outlook 2015 – New Policies Scenario, IEA
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La domanda mondiale di energia per area
2013 | totale 13,5 mld TOE

2040 | totale 17,9 mld TOE

OECD
40%

Non-OECD
60%

OECD
30%

Non-OECD
70%

Lo sviluppo dei paesi asiatici Non-OECD
sarà il driver principale della crescita
Fonte: elaborazione da World Energy Outlook 2015 – New Policies Scenario, IEA
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Emissioni di CO2 per fonte 2013 e variazioni al 2030
emissioni di CO2 per fonte
2013

totale variazione 2013-2030:
+3,2 mld ton CO2 (+10%)

Al 2030 sono previste in forte aumento le emissioni di CO2 nei paesi No-OCSE
Fonte: elaborazione da World Energy Outlook 2015 – New Policies Scenario, IEA
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La situazione in Italia: fonti di approvvigionamento e previsioni di crescita
CAGR 0,1%

2010
182,3 mln TEP

2013
166,2 mln TEP

2030
169,0 mln TEP

 La dipendenza del sistema energetico nazionale dall’estero si è stabilizzata
 Al 2030 lo scenario prevede una crescita del fabbisogno di energia primaria a un tasso medio annuo dello 0,1%
Questa evoluzione dei consumi implica una riduzione dell’intensità energetica primaria
Fonte: UP - marzo 2016 - Previsioni di domanda energetica e petrolifera italiana 2016>2030
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Il trend delle emissioni di gas serra al 2100: il difficile target di Parigi
500-600 ppm
+2-3 c°

L’accordo di Parigi (COP 21) del dicembre
2015 stabilisce un quadro duraturo che
permette ai Paesi di abbattere le loro
emissioni di anidride carbonica nel corso
del tempo e di fissare obiettivi più
ambiziosi, con l’avanzare della tecnologia.
Esso entrerà in vigore quando sarà
ratificato da almeno 55 Paesi che
totalizzino insieme il 55% delle emissioni
mondiali di gas serra
Settembre 2016: la ratifica dell’accordo di
Parigi da parte di Cina e USA, che
rappresentano poco meno del 40% delle
emissioni globali di CO2, potrà contribuire
ad accelerare le procedure di ratifica in
altri Paesi

Concentrazione GHG
(ppm)
435 ppm*

Emissioni di CO2
per energia prodotta
(31,6 Mld ton)
di cui Cina
28% su totale

di cui USA
17% su totale

2013

2100

* ppm: dato 2012,WEO 2015
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Trasporto e stoccaggio dell’energia: Gas naturale liquefatto (GNL)
• Consumi primari di energia. In Italia il gas naturale copre il 33%; la media europea è pari al 24%
• Nuovi impieghi del GNL:
• come carburante autocarri o flotte, dotati di serbatoi criogenici e vaporizzatori a bordo
• in impianti industriali
• per navi su lunghe e brevi distanze in accordo con la normativa IMO

Fonte: UP - marzo 2016 - Previsioni di domanda energetica e petrolifera italiana 2016>2030
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Tecnologie sostenibili ed efficienti per il recupero di idrocarburi
La ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica (R&D&I) sono elementi chiave per:
• rendere possibile l’accesso a nuove riserve di olio e gas
• migliorarne il recupero di idrocarburi dal sottosuolo e l’efficienza di utilizzo, riducendo allo stesso
tempo l’impatto sull’ambiente

• in particolare si sviluppano
tecnologie di recupero assistito,
il cosiddetto Enhanced Oil
Recovery-EOR, iniettando in
pozzo fluidi o anidride carbonica
che vanno a spiazzare il petrolio,
favorendone la produzione
• Le tecnologie EOR costituiscono
una soluzione per colmare il gap
produttivo, con possibilità di
raggiungere fattori di recupero
fino al 60%
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Le tecnologie di recupero avanzato (Enhanced Oil Recovery – EOR)
ACQUA A BASSA SALINITA’

INIEZIONE DI CO2
CO2

Olio

METODI MICROBICI







Altera la bagnabilità della roccia riducendo la saturazione di olio residuo
Tecnologia a basso costo e impatto ambientale
Facile implementazione in giacimenti già in produzione
Tecnologia nuova, poche applicazioni di campo ma molti studi di laboratorio
Esigenze di R&D&I: approfondire i meccanismi di funzionamento; studiare
sinergie con altri metodi EOR

 Spiazza con efficacia l’olio riducendone la viscosità
 Efficace spiazzamento miscibile con alti recuperi addizionali (+5-20% RF)
 Tecnologia EOR matura e adatta a reservoir clastici, carbonatici e anche
fratturati
 Effetto combinato alla cattura di CO2 in sottosuolo: opportunità per la
riduzione dei gas serra in atmosfera nonché opzione di utilizzo di CO2







Batteri anaerobici iniettati in giacimento per migliorare recupero dell’olio
Metodo poco sviluppato ma con grande potenziale
Tecnologia a basso costo e impatto ambientale
Facile implementazione ma con limiti di applicabilità
Necessari studi ed applicazioni in campo
Esigenze di R&D&I: da sviluppare ingegneria metabolica per ridurre la possibile
attività secondaria dei batteri

13

Tecnologie di trasporto e accumulo dell’energia
2.1
Nuovi utilizzi del gas naturale liquefatto (GNL)
Nuove tecnologie sviluppate da spin-off di tecnologie per GNL convenzionale
oppure da know-how per gas criogenici. Dal 2000 tecnologie per Small Scale
LNG sviluppate in modo specifico e indipendente

• Vantaggi e motivazioni per lo sviluppo: flessibilità delle fonti; costi ridotti; capillarizzazione del
mercato; benefici ambientali. Possibilità di uso diffuso e diretto in forma liquida del GNL per
stazioni di servizio automobilistiche e navali. Small Scale LNG
• direttiva europea (2014) sullo sviluppo di infrastrutture energetiche riconosce al GNL lo status
di combustibile alternativo e prevede entro il 2025 la realizzazione di stazioni di rifornimento
lungo la rete stradale europea TEN-T
• Esigenze di R&D&I: miglioramento delle tecnologie di isolamento termico; gestione del boil-off;
tecnologie motoristiche per trasporto pesante; LNG Blue Corridors (rotte che consentano il
rifornimento di autocarri a GNL)
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Tecnologie di trasporto e accumulo dell’energia
2.2
Liquid Air Energy Storage - LAES
• Tecnologia di accumulo elettrico anche di
grande taglia adatta a time shift, regolazione
primaria e secondaria, riserva di carico
• Efficienza di round trip fino a ca. 50% con
aumento fino a ca. 80% in caso di riutilizzo dei
cascami termici
• Possibili taglie da 10 MW fino oltre i 100 MW.
Alta densità energetica. Alta sostenibilità
ambientale. Alta possibilità di localizzazione
rispetto a CAES e idrico di pompaggio

• Esigenze di R&D&I: scale-up delle tecnologie di liquefazione (es. da 20-30 t/h a 300 t/h) e sviluppo e
validazione di concept per il recupero rigenerativo del caldo e del freddo; integrazione e dimostrazione su
taglia industriale

• Unica installazione in UK con impianto pilota da 5MW e 15 MWh
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Tecnologie di trasporto e accumulo dell’energia
2.3
Batterie avanzate per impieghi stazionari
• L’incremento delle connessioni alla rete di sistemi di
generazione basati su fonti di energia rinnovabile intermittenti e
non programmabili (eolico e solare in particolare), con
conseguenti criticità sul bilanciamento delle reti stesse,
impongono maggiori sforzi di sviluppo nel campo dell’accumulo
di energia elettrica
• Il panorama, finora monopolizzato dai sistemi di pompaggio
idroelettrico, sta vedendo un forte sviluppo soprattutto di
tecnologie elettrochimiche (batterie al litio, metallo-aria, sodiozolfo, sodio-cloruro di nichel, ioni sodio e batterie a flusso)
• Batterie a flusso adatte ad applicazioni per media-grande taglia;
facilmente adattabili al contesto specifico; potenza (funzione
delle dimensioni e del design cella) ed energia (funzione delle
dimensioni dei serbatoi dell’elettrolita) sono disaccoppiate
• Esigenze di R&D&I: ricerca focalizzata su elettrodi, ricaricabilità,
densità di energia; necessità di iniziative pilota e dimostrativa
• In Italia sia ricerca e sviluppo sia produzione industriale. Progetti
dimostrativi di TERNA e ENEL. All’estero: AQUION per batterie a
ioni sodio; EOS per batterie zinco-aria; AMBRI per batterie
innovative a sali fusi
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Tecnologie e materiali avanzati per la produzione di energia elettrica
3.1
Materiali avanzati per impianti termoelettrici flessibili e a maggiore vita utile
• Miglioramento di materiali e sistemi di raffreddamento per incrementare
efficienza termodinamica, prestazioni termomeccaniche e creep: nuovi
materiali ceramici e superleghe
• In sviluppo leghe di quarta generazione con metalli refrattari (renio e rutenio
al 2-4% in peso) e leghe di quinta e sesta generazione (rutenio fino a oltre il 6%)
con buona stabilità microstrutturale
• Esigenze di R&D&I: aumentare prestazioni turbine a gas e rendimento cicli
combinati a gas naturale; recupero dei materiali (specie i più costosi) e/o reimmissione nel ciclo produttivo; sviluppo di tecnologie di produzione e
modellazione via microfusione verso lo zero defect manufacturing; sviluppo di
software per progettazione di colata metallica (alloy design)
• In Italia attività di ricerca sul processo di manifattura e sulla modellazione del
processo fusorio
• In USA, Russia, Inghilterra, Francia, Germania, Giappone allo studio nuove
superleghe
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Tecnologie e materiali avanzati per la produzione di energia elettrica
3.2
Flessibilizzazione e ottimizzazione operativa di impianti termoelettrici
The Duck Curve: total demand
for electricity minus whatever
renewable energy is on the grid

• La progressiva crescita della
generazione da fonti rinnovabili nel
sistema elettrico comporta il passaggio
della generazione fossile da ruolo di
generazione di base a quello di backup,
imponendo agli impianti un
funzionamento transitorio ed
intermittente con associate
diminuzioni di rendimento medio e
consumo di vita utile

• Esigenze di R&D&I: sviluppo di tecniche di monitoraggio e diagnostica evolute e sul controllo
avanzato di processo: modellistica per invecchiamento dei materiali, diagnostica e automazione
avanzata con sensori intelligenti e speciali algoritmi basati su sistemi esperti, reti neurali, fuzzy logic
• In Europa (Italia compresa) avviato adeguamento degli impianti a gas a ciclo combinato; tecnologie
sviluppate e disponibili. Da intervenire sul parco esistente a carbone
18

Tecnologie pro vettori energetici
4.1
Power-to-Gas (P2G)
P2G rappresenta un’opzione di
conversione del surplus di energia elettrica
tramite elettrolizzatore in idrogeno, che
può essere stoccato, utilizzato oppure
convertito in metano mediante
metanazione

• Vantaggi e motivazioni per lo sviluppo : tecnologia modulare facilmente scalabile e integrabile
nell'intero sistema energetico
• Esigenze di R&D&I: in Italia progetto EU InGrid in Puglia, con partner Enel Distribuzione, Regione
Puglia, RSE e altre. ENEA attivo con la realizzazione di modelli d’analisi e prototipi operanti su
piccola scala
Integrabili in assetti P2G: pile a combustibile, in particolare celle ad elettrolita polimerico a membrana, o celle
a scambio protonico a membrana (PEMFC) e celle ad ossido solido (SOFC). R&D su: miglioramento
prestazioni (nanostrutture o deposizione su supporti nanostrutturati), minimizzazione avvelenamento e
degradazione del catalizzatore; ottimizzazione catodo e elettrolita.
19

Tecnologie pro vettori energetici
Trend normativo per i biocarburanti
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Tecnologie pro vettori energetici
4.2
Bio-feedstock di seconda e terza generazione

• Sostituzione dei feedstock di prima generazione con quelli di seconda e terza generazione (pro biofuel advanced)
• Ottimizzazione di processi biochimici e processi termochimici: ingegnerizzazione processi metabolici, process integration,
bioraffineria, etc.
• Vantaggi e motivazioni allo sviluppo: significative riduzioni dell’emissione di gas a effetto serra, limitando il cambiamento
indiretto della destinazione dei terreni e evitando la competizione con i settori dell’alimentazione umana o animale
• In UE il settore dei biocarburanti presenta un trend di crescita positivo (+3,9% annuo a livello europeo per il periodo 20112035), controcorrente rispetto a quello dei carburanti di origine fossile
• In Italia realizzazione del primo impianto full scale per etanolo di seconda generazione (40mila t/anno) da Mossi & Ghisolfi;
riconversione di raffinerie tradizionali in bioraffinerie da Eni
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Tecnologie pro vettori energetici
4.3
Tecnologie catalitiche per la produzione di biofuels
Il processo EcofiningTM è un processo stand alone a due stadi
sviluppato da Eni/UOP per la produzione di green diesel da fonti
rinnovabili
• Vantaggi e motivazioni allo sviluppo: direttive europee RED
2009/28/EC e FQD 2009/30/EC e successive integrazioni
prevedono al 2020 l’impiego del 10% su base energetica dei
combustibili di combustibili da rinnovabili
• A partire dal 2018 il saving di CO2 associato alla produzione di
combustibili da rinnovabili dovrà essere del 60% inferiore di quello
connesso alla produzione da fossili
• L’Ecofining è un processo sostenibile sia in termini economici sia
per disponibilità di materia prima per la produzione di
combustibili per autotrazione da fonte rinnovabile; la qualità dei
prodotti è superiore al FAME

• Esigenze di R&D&I: Lo sviluppo a breve medio termine sarà la graduale sostituzione dell’olio di palma
attualmente impiegato, con cariche di seconda generazione che non sono in competizione con la filiera
destinata all’alimentazione umana o che non diano luogo a deforestazione
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Tecnologie pro vettori energetici
4.4
Waste-to-Fuel

La tecnologia Waste-to-Fuel valorizza la
frazione organica dei rifiuti solidi urbani
trasformandola in fuel tramite
conversione termochimica oppure
biochimica

• In Italia attualmente sono disponibili circa 14 milioni di tonnellate di rifiuti organici. I rifiuti
rappresentano una opportunità di crescita sostenibile in termini di riduzione del consumo di risorse
naturali e di sviluppo e implementazione di tecnologie per il riciclo di materia e il recupero di energia
• Esigenze di R&D&I: i processi più avanzati sono ancora in fase di pre-industriali. Al momento non si
identifica un processo che risulti chiaramente vincente né sotto il profilo tecnico né economico. In
Italia, Eni ha sviluppato un processo di liquefazione dei rifiuti organici per produrre bio-olio con
potere calorifico simile a quello di un olio combustibile fossile.
23

Tecnologie per la valorizzazione dell’energia solare
5.1
Tecnologie per la valorizzazione dell’energia solare

Le celle fotovoltaiche trasformano l'energia solare direttamente in energia elettrica
3 diverse generazioni tecnologiche con livelli di sviluppo assai diversi:
• prima generazione - celle al silicio mono o policristallino, le più mature, circa
il 90% del mercato fotovoltaico mondiale
• seconda generazione - celle a film sottile, che sostituiscono il silicio
cristallino con altri materiali semiconduttori (aSi, CdTe, CIS/CIGS) su spessori
molto ridotti così da abbattere il costo del materiale per unità di energia
prodotta
• terza generazione - dispositivi radicalmente diversi dai precedenti, sviluppati
con l’obiettivo non solo di ridurre i costi dell’energia generata, ma anche di
ampliare lo spettro dei possibili ambiti applicativi (BIPV, wearable PV, ecc.)

Perovskiti

OPV

CH3NH3PbI3
DSSC
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Tecnologie per la valorizzazione dell’energia solare
5.1
Tecnologie per la valorizzazione dell’energia solare

• Vantaggi e motivazioni allo sviluppo: sviluppare di filiere da rinnovabili sempre più economiche,
affidabili ed integrabili, in particolare materiali con > trasferimento di carica, efficienza, durability
• Silicio fortemente presidiato a livello industriale da Cina/Taiwan, Stati Uniti (First Solar) e Giappone
(Kyocera, Solar Frontier, Sharp). Per tecnologie CdTe e CIS/CIGS principali player americani (First Solar su
tutti). Per fotovoltaico 3G, scenario di ricerca avanzata e realizzazione di primi prototipi. Centri di ricerca
più attivi in USA, Europa (Inghilterra e Germania) e Giappone; anche in Italia centri di eccellenza
• Esigenze di R&D&I: per celle di 1G e 2G, sviluppi in corso di tipo incrementale verso ottimizzazione
processi fabbricazione e riduzione costi; per la 3G, nuovi materiali attivi (polimeri, QD), nuove strutture
(nanostrutture), nuove architetture di sistema (accoppiamento di materiali organici e inorganici), nuovi
processi produttivi (stampa R2R), leggerezza, flessibilità ed adattabilità a superfici anche non piane
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Tecnologie per la valorizzazione dell’energia solare
5.2
Solare termodinamico a concentrazione

• Pannelli riflettenti (collettori lineari parabolici, torri solari, collettori lineari Fresnel, dischi parabolici) inviano
la radiazione solare su appositi ricevitori che trasformano l’energia radiante in energia termica e la rendono
trasportabile attraverso fluidi termovettori. L’energia trasportata dal fluido può essere utilizzata
direttamente oppure accumulata in appositi serbatoi
• Vantaggi e motivazioni allo sviluppo: generazione dispacciabile, riduzione costi, cogenerazione calore,
attitudine alla produzione centralizzata di energia, localizzazione impianti in siti ad alta insolazione

• Esigenze di R&D&I: Attività di R&D in corso su tubo ricevitore, fluido termovettore, specchi,
struttura di supporto, coating. Costruzione di impianti di grande taglia; consolidamento del
know-how; sviluppo di tecnologie mini-CSP per carichi locali
26

Tecnologie per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
6.1
Isolanti termici avanzati
INVOLUCRO IMPERMEABILE ALL’ARIA
• Isolanti termici avanzati: materiali con funzioni
coibenti da inserire nelle strutture (pareti,
pavimenti, sottotetti) di edifici e
elettrodomestici per risparmio energetico
• Materiali correnti: lane minerali, VIP- Vacuum
Insulated Panels, polimeri espansi (EPS Expandable PolyStyrene)
Esigenze di R&D&I:
• Per VIP in sviluppo aerogel , nuovi film per
involucro e nuovi getter per assorbire umidità e
gas
• Per EPS in sviluppo nuovi processi produttivi e
nuove linee prodotto per pannelli leggeri e
sottili

Funzione: mantenere un adeguato
livello di vuoto nel pannello limitando
la quantità di aria che permea.
Materiali tipicamente utilizzati:
 Laminato metallico
 Multistrato metallizzato

VIP
GETTER
Funzione: assorbire I gas permeati
attraverso l’involucro o degasati dal
materiale di riempimento

VUOTO

TERMOSALDATURA

MATERIALE DI RIEMPIMENTO
Funzione: garantire proprietà meccaniche e
di isolamento termico. Materiali preferiti
per la loro bassa conducibilità termica:
 Fibra di vetro
 Silice
 Schiuma poliuretnica a celle aperte

TERMOSALDATURA
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Tecnologie per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
6.1
Isolanti termici avanzati

Nel caso delle lastre di Polistirolo Espanso negli ultimi
anni si sono avute significative riduzioni della
conducibilità termica l in funzione della densità della
schiuma (curve dall’alto in basso)
In particolare agendo sulla materia prima (Polistirolo
Espandibile) con innovazioni a livello sia di
formulazione sia di processo produttivo

Conducibilità l (mW/m/K)

EPS

In Europa si stima che circa il 40% dei consumi energetici
siano utilizzati per il condizionamento termico degli
edifici (riscaldamento, raffrescamento)
L’utilizzo di strati di materiali espansi a bassa
conducibilità termica nelle superfici più critiche (muri
esterni, sottotetto, pavimenti) rappresenta un
contributo fondamentale per migliorare la
classificazione energetica di una costruzione.

Miglioramento caratteristiche EPS per
diverse modifiche formulative e
tecnologie produttive

Densità (g/l)
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Tecnologie per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
6.2
Separazione, confinamento geologico e riutilizzo della CO2
• Tecnologie CCS (Carbon Capture and Storage): capaci di catturare fino a 85-90% emissioni di CO2
prodotte da impianti di generazione elettrica e processi industriali; trasporto via pipeline o nave e
confinamento definitivo in siti geologici adeguati

• Tecnologie CCU (Carbon Capture and Utilization): utilizzo di CO2 come base per processi industriali
(produzione di gas e combustibili di sintesi, biocombustibili, solventi, polimeri, fertilizzanti, etc.)
oppure per aumentare la produzione di idrocarburi (Enhanced Oil Recovery-EOR)
• Sistemi di cattura CO2: post-combustione, pre-combustione, combustione oxy-fuel . Tecniche di
separazione principalmente tramite assorbimento con solventi (ammine e altri) o adsorbimento su
sostanze solide (zeolite o carbone attivo); criogenia e membrane. Serbatoi di stoccaggio individuati
e utilizzati fino ad oggi: serbatoi naturali associati a formazioni geologiche sepolte e serbatoi in mare
profondo

• Vantaggi e motivazioni per lo sviluppo: diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera
• Esigenze di R&D&I (sviluppo in larga scala delle tecnologie CCS): dimostrazione della fattibilità
tecnico-economica dell’integrazione delle tecnologie esistenti in un’unica filiera completa, a partire
dal combustibile fossile fino allo stoccaggio di CO2
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Grazie per l’attenzione!
Massimo Chindemi
Eni
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