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La neutralità nelle emissioni clima-alteranti (“net zero”) è l’obiettivo sfidante che 

sempre più paesi (tra cui l’EU) si stanno dando…ma siamo ancora molto distanti

~15Gton CO2

di emissioni da settori

“Hard-to-Abate” (industria, 

trasporto pesante,...) al 2050

LE ATTUALI MISURE 

NON SONO 

SUFFICIENTI

SERVE MAGGIORE 

INTENSITÀ E NUOVE 

SOLUZIONI

Attuali emissioni totali 

di CO2 equivalente

«Traiettoria inerziale» al 

2050 prima di Parigi

«Scenario tendenziale» 

con le attuali misure 

previste al 2050

~38
Gton CO2

~47
Gton CO2

(+24%)

~37
Gton CO2

(-21%)

-66% da RES ed 

elettrificazione

-26% da efficienza 

energetica

Fonti: IRENA
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NECESSARIO 

ADOTTARE UN 

PIANO DI AZIONE AL 

2050 PIÙ AMBIZIOSO 

DEL PNIEC 

INTEGRANDO 

NUOVE LEVE

«DEEP ELECTRIFICATION» 

ed EFFICIENZA 2.0

«POWER TO X» 
(idrogeno, ammoniaca, 

fuel sintetici)

Per poterci avvicinare al net zero, necessario attivare leve innovative oltre 

all’elettrificazione e all’efficienza energetica, superando le logiche del PNIEC

~37
Gton CO2

(-21%)

~0
Gton CO2

(-100%)

~250Mton CO2

Scenario inerziale al 2050 

considerando il prolungamento

delle attuali azioni del PNIEC

NBS 
(forestry)

Fonti: IRENA
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La crescita della produzione da fonte rinnovabile sarà il caposaldo per il

raggiungimento dei target di decarbonizzazione

10+T$

Quota di energia 

rinnovabile nella fornitura 

di energia primaria

Capacità rinnovabile  

installata 

di investimenti necessari

ESSENZIALE 

FACILITARE LA 

COSTRUZIONE DI 

IMPIANTI RES E 

FORNIRE NUOVI 

STRUMENTI DI 

REMUNERAZIONE

Oggi 2050

<20%

<2TW

Fino a

65%

~15 TW

Fonti: IRENA
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Necessario tuttavia attivare anche leve innovative di efficienza energetica e 

sfruttare l’elettricità “verde” per la produzione di idrogeno / synfuels

Tasso di miglioramento 

dell’intensità energetica

Uso di energia rinnovabile 

per synfuels

Oggi 2050

~1%

~0%

3-4%

Capacità installata di 

elettrolizzatori
<1GW ~2 TW

3+T$
di investimenti necessari

15-10
%

SPINTA DIGITALE

PER FAVORIRE 

ULTERIORE

EFFICIENZA 

ENERGETICA

COSTRUZIONE DI 

UNA FILIERA 

IDROGENO COME 

OPPORTUNITÀ DI 

LEADERSHIP 

TECNOLOGICA

Fonti: IRENA
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Energia Materiali Territorio

Il recupero di risorse (energia, materiali, territorio) è un megatrend che offre rilevanti 

opportunità per le aziende E&U: il mercato globale varrà ~2 T€ al 2030 (40B€ in ITA)

Fonti: Transparency Market Research; Research Gate; Grand View Research 

Recupero di risorse
Valorizzazione di risorse ad alto valore, su tre direttive

60
B€

120
B€

Percorsi «energy 

from waste» 

innovativi: 

biometano, 

plastics to fuel,…

Processi di 

recupero ad alto 

contenuto 

tecnologico: 

riciclo chimico,…

900 
B€

1.600
B€

100 
B€

220
B€

Valorizzazione 

del territorio 

pubblico e siti 

industriali: 

bonifica, 

riqualificazione,

Forestazione,…

Valore del mercato globale (Ricavi | B €)

OGGI

2030

Valore del mercato del 

«Recupero di risorse»: 

25B€ oggi, 

40B€ al 2030

FORTE GAP 

INFRASTRUTTURALE

GRANDI OPERATORI 

INTEGRATI CHE 

EMERGONO COME 

LEADER DI MERCATO

NUOVE OPPORTUNITÀ 

AD ALTO CONTENUTO 

TECNOLOGICO, E.G. 

PLASTICS TO FUELS
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La sostenibilità è al centro delle decisioni finanziarie: ~100 T$ di assets under 

management sono soggetti a principi di investimento responsabile (~2x vs. 2015)

I principi ESG sono sempre più apprezzati dagli 

investitori

«Assets under 

management » 

con 

caratteristiche  

ESG

«Sentimento» 

sull’impatto 

ESG

Assets under management che seguono principi di 

investimento responsabile

I Green Bond stanno acquisendo rilevanza per il 

settore E&U

Emissioni di Green Bond (B$)

84%
degli investitori globali pensa 

che i criteri ESG guideranno 

o influenzeranno le scelte di 

investimento delle aziende

Note: ESG investing: ‘Investments considering ESG factors in portfolio selection and management’; Sustainability-themed investing: ‘Investment in themes or assets specifically related to sustainability’; Impact 

investing: ‘Targeted investments aimed at solving social or environmental problems, incl. community investing’. Fonti: STOXX; CEPRES (as of 20 May 2019); Global Sustainable Investment Review

2014

30 B$

285 B$

2019

~9x
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Al di là degli scenari, è il “Come” il vero fattore di differenziazione, che chiede un 

nuovo “patto per il futuro” tra istituzioni pubbliche e operatori del settore

«Patto 

per il 

futuro» 

Pubblico / 

Privato
Leve ed 

ecosistema di 

business e 

industriali

Regolamentazione

Framework abilitante

generazione della domanda

Fattibilità 

economica e 

finanziaria, per 

l’azienda e la 

società

ISTITUZIONI PUBBLICHE

AMBITO PRIVATO

NUOVO MODELLO DI 

COLLABORAZIONE 

PUBBLICO/PRIVATO

DISEGNO DI

UN PIANO INTEGRATO 

CON VISIONE A LUNGO 

TERMINE

MODELLI DI BUSINESS 

INNOVATIVI, ADATTI AL

NUOVO ECOSISTEMA




