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1. La situazione 



«Rimbalzo» post pandemia dei consumi energetici e delle emissioni

Forecast Fossil fuels
• Domanda di carbone: +4,5% (60% in

più rispetto a tutte le energie rinnovabili)
• 80% della domanda è generata in Asia

Forecast Renewables
• Domanda di energie rinnovabili: +8% nel 

2021 (+3% nel 2020) 
• Eolico e solare: 2/3 della crescita
• Quota rinnovabili sulla produzione di 

elettricità: 30%

CO2 Emissions
• Nel 2021 emissioni globali CO2 legate

all'energia: +4,8% (vs. 2020: -5,8%)
Fonte: IEA, 2021



2. Le prospettive 



Crollo dei costi tecnologici per la transizione energetica

GREEN POWER
• Nel 2020 circa il 90% della 

nuova generazione di 
elettricità era più 
economica da fonti 
rinnovabili che da 
combustibili fossili.

BATTERIE AL LITIO
• I prezzi delle batterie si 

sono dimezzati dal 2015 al 
2020 e la diffusione è 
cresciuta di 4 volte.

ENERGIA SOLARE
• La capacità di generazione 

di energia solare è 
cresciuta in media del 35% 
all'anno, quella di energia 
eolica del 15% l’anno a 
partire dal 2010.



Declino delle imprese energetiche fossili
SVALUTAZIONI DI AZIENDE EUROPEE 
E USA DEL PETROLIO E DEL GAS, $BN

% DI AZIENDE ENERGETICHE 
FOSSILI NELL’INDICE S&P500

OIL & GAS LOBBYING IN USA, $M

SVALUTAZIONI
• Il calo della domanda di petrolio nel 2020

ha provocato svalutazioni record per le
compagnie petrolifere nordamericane ed
europee di oltre 150 miliardi di dollari.

PERDITA DI RILEVANZA FINANZIARIA
• La quota del settore energetico dell'indice

S&P nell'ultimo decennio è scesa dal 13%
al 3%.

RIDOTTA CAPACITA’ DI LOBBYING
• La storica influenza politica dell'industria

dei combustibili fossili è ora in una spirale
discendente. Secondo OpenSecrets il
capex di lobbying del settore petrolifero
ha raggiunto il picco nel 2009 ed è
diminuito del 36% nel 2020.



Ascesa della finanza de-carbonizzata

RENEWABLE ENERGY STOCK PERFORMANCE: NEX INDEX

• L'indice NEX delle azioni di energia
rinnovabile è aumentato del 110%
rispetto all'inizio del 2020.

• Nel 2020 il settore dei veicoli elettrici ha
raccolto 28 miliardi di dollari di nuovo
capitale dai mercati azionari, 10 volte più
di quanto raccolto negli anni precedenti.

• Secondo PwC, il capitale di rischio delle
tecnologie pulite è passato da 400 milioni
$ nel 2013 a 16 miliardi $ nel 2019 (40
volte di più).

• Il numero di Gigafabbriche di batterie
elettriche in costruzione nel mondo è
passato da 1 a oltre 150 negli ultimi 5
anni.



Opportunità lavorative della de-carbonizzazione

SOLAR JOBS, MILLIONS
• L'energia rinnovabile impiega più persone

rispetto ai combustibili fossili. In media,
la spesa di 1 milione di dollari in energie
rinnovabili crea 7,49 posti di lavoro FTE:
quasi il triplo dei 2,65 posti di lavoro FTE
nei combustibili fossili.

• Raggiungere le emissioni nette zero
creerebbe 11 milioni di posti di lavoro ed
eliminerebbe 6 milioni di posti di lavoro
entro il 2050. Fino a 18 milioni di persone
potrebbero aver bisogno di formazione e
sostegno alla transizione.

• Le donne attualmente detengono circa il
32% dei posti di lavoro nell’industria delle
energie rinnovabili vs 22% nel settore
energetico complessivo.



La corsa al «net zero» target

• Nel 2017, il 6% delle emissioni mondiali di
CO2 era coperto da programmi «net zero
target» al 2050. Nel 2021 il dato è salito al
73%.

• Gestori patrimoniali e asset owner per un
valore di trilioni di dollari si sono impegnati
a fornire portafogli a emissioni zero entro la
metà del secolo.

% OF CO2 EMISSIONS COVERED BY NET ZERO TARGETS



3. Le questioni aperte 



I minerali critici e il loro impatto sociale, ambientale e geopolitico

• Un’auto elettrica necessita di una quantità di
minerali 6 volte superiore a un’auto
endotermica; una centrale eolica onshore ha
bisogno di 9 volte le risorse minerarie di una
centrale a gas.

• In uno scenario in cui gli obiettivi climatici di
Parigi vengono raggiunti, alle tecnologie che
generano energia pulita sarà destinato
il 40% di tutto il rame e di tutte le terre
rare estratte, il 60%-70% del nickel e
del cobalto e quasi il 90% di tutto il litio.

• Il settore dei veicoli elettrici e dei sistemi di
accumulo entro il 2040, richiederanno 30
volte più minerali di quanto fanno oggi.
Anche le terre rare saranno più
richieste dalle 3 alle 7 volte entro il 2040.

GEOPOLITICAL POWER OF TOMORROW: MADE IN CHINA

Source: Sino-US competition is good for climate change efforts, Foreign Policy, 2021 



Il problematico «fine vita» degli impianti eolici

• Secondo uno studio del 2017 dell'Università
di Cambridge, le pale delle turbine
rappresenteranno 43 milioni di tonnellate di
rifiuti nel 2050.

• Solo negli Stati Uniti, circa 8.000 impianti
eolici verranno rimossi in ciascuno dei
prossimi 4 anni. Secondo BloombergNEF,
l'Europa, che si occupa del problema da più
tempo, ne ha circa 3.800.

• WindEurope ha chiesto un divieto di
smaltimento in discarica a livello europeo per
le pale delle turbine eoliche dismesse entro il
2025.



Il ricorso dell’offsetting nel mirino degli ambientalisti (e non solo)
Il numero di offset venduti è raddoppiato negli ultimi due anni

• Gli studi sui due più grandi programmi di
compensazione del mondo (CDM e JI) -
entrambi amministrati dall’ONU nell'ambito
del protocollo di Kyoto - sostengono che
fino al 60-70% dei crediti di compensazione
utilizzati non rappresentano riduzioni valide
di GHG

• I ricercatori del gruppo no-profit CarbonPlan
hanno recentemente accertato che in
California sono stati venduti 400 milioni di
dollari di compensazioni senza assorbire una
sola tonnellata di CO₂.

• L'organizzazione no profit finlandese
Compensate ha rilevato che il 90% delle
compensazioni non riesce a fornire o
presenta effetti collaterali dannosi per le
comunità locali.

Source: Bloomberg, 2021 



Il moltiplicarsi degli annunci «net zero»: solo greenwashing?

• Oltre 2.100 tra le più grandi aziende del
mondo hanno fissato obiettivi «net zero»
nell'ambito della campagna «Race to Zero»
sostenuta dall’ONU

• SBTi sta lanciando uno standard sul «net
zero» che imporrà, tra le altre cose:
• Rimozione delle emissioni anche nella

supply chain e presso i consumatori
• decarbonizzazione a lungo termine del

90-95% prima del 2050
• limitata dipendenza dalle rimozioni di

carbonio per neutralizzare le emissioni
(5-10%)

• Microsoft ha ricevuto 189 proposte per la
riduzione di 154 MtCO2 ma solo 2 MtCO2
soddisfacevano i criteri di rimozione di alta
qualità

Source: Nature, 2021 



Le conseguenze socio-economiche delle politiche di de-carbonizzazione

Source: McKinsey, Net Zero Europe, 2021 

• Raggiungere lo zero netto richiederebbe di
investire circa 28 trilioni di euro in
tecnologie e tecniche pulite nei prossimi 30
anni. Ciò equivale ad aumentare gli attuali
investimenti annuali totali dell'UE del 7%.

• Circa il 50% dell'esborso di capitale richiesto
di 28 trilioni di euro non avrebbe business
case positivi.

• In molti paesi le tasse sul consumo di
diesel, benzina e altri combustibili fossili
sono un'importante fonte di entrate
pubbliche, fino al 10%. Nel percorso dello
zero netto, le entrate fiscali derivanti dalle
vendite di petrolio e gas diminuiscono di
circa il 40% tra il 2020 e il 2030.


