Progeto INTENSIFY – Programma Interreg Europe
Riduzione delle emissioni di CO2 con il coinvolgimento atvo della comunità

«Il sistema energetco
Norvegese:
un passaggio culturale verso le
energie rinnovabili»
A cura di Chiara Isola

Conferenza di presentazione del Piano di Azione
Regionale della Provincia di Treviso.
18 Novembre 2021

AGENDA

1. Concetti base propedeutici da conoscere:
 Clima;
 Inquinamento classico e climatico;

Inizieremo con il chiarire alcuni concetti
base sul clima e il cambiamento
climatico, per poi passare a quegli
elementi tecnologici e culturali che
danno forma al sistema energetico
Norvegese.

 FE, CO2 e CO2-eq;
2. Elementi culturali del sistema energetico Norvegese;
3. Il fabbisogno energetico e come viene soddisfatto;
4. Obiettivi di sostenibilità;
5. Elementi tecnici:
 Auto elettriche e ad idrogeno blu;
 Traghetti;
 Costruzioni pubbliche e grandi opere;
 Eolico;
 Turbine sottomarine;
 Emissioni navali;
6. Criticità ed elementi di dibattito sulla transizione energetica che hanno
occupato le pagine della cronaca nazionale Norvegese;
7. Non solo Norvegia:
uno sguardo all`acciaio, alle miniere di ferro e al primo grattacielo ad
emissioni zero svedesi, ma anche all`energia dalle maree scozzese;

CHIARA ISOLA
Il sistema climatico è costituito da sottosistemi
nidificati e interconnessi. Questi sono spesso
suddivisi su larga scala nelle seguenti macro
componenti: l'atmosfera, l'oceano, gli ecosistemi
terrestri e la criosfera. Ciascuno di questi sottosistemi
è considerato esso stesso un sistema complesso.
A questi vanno aggiunte le complessità introdotte
dai fattori umani come quelli
economici,
industriali e sociali.

Il mio curriculum vitae si è arricchito nel tempo per poter
affrontare queste tematiche complesse e multidisciplinari.
La mia formazione accademica negli ambiti dell'ingegneria
ambientale, management energetico e industriale ed
economia si è sviluppata presso il Politecnico di Milano,
University of Strathclyde nel Regno Unito, Università La
Sapienza di Roma e il Blekinge Institute of Technology in
Svezia.
Attualmente sono impegnata in un dottorato in Norvegia
focalizzato sul come utilizzare l`intelligenza artificiale
all`interno delle gare d`appalto per grandi opere: al fine di
incrementarne la sostenibilità ambientale.
Ho anche lavorato in diversi contesti internazionali, ad
esempio nell’ Oil & Gas con missioni offshore, nei settori
delle ingegnerie civile e industriale, nella data-driven strategy
e data science per le telecomunicazioni.
Sono autrice di due libri di management energetico e big data
come vantaggio competitivo aziendale.

PERCHÈ LA
NORVEGIA
BBC, 2021.
Attualmente il Paese detiene un record mondiale, soddisfacendo
il 98% del proprio fabbisogno energetico attraverso le
rinnovabili, in particolare l'energia idroelettrica.
Articolo 112 della Costituzione Norvegese (1814), un caso unico
al mondo e d`ispirazione per l`Italia.
Link: https://
lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17?q=grunnloven
Ma prima di presentarne il sistema energetico, vorrei brevemente
chiarire assieme alcuni concetti base, per capirne le motivazioni.
Attenzione, vi farò alcune domandine!

PERCHÈ LA
NORVEGIA

LA
COMPLESSITÀ
DEL CLIMA

Per approfondimenti: The Complex Dyanmics of the Climate System: Constraints on our Knowledge, Policy Implications
and the Necessity of Systems Thinking (Snyder et al., 2011). Link: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444520760500171?via%3Dihub

DOMANDE
1. Cosa è il clima?
2. Che differenza c`è con il “tempo” in senso metereologico?
3. Cosa è la criosfera?
4. A quale altra “sfera” si sovrappone?

Aspetti chiave del clima:
• Ridurre le emissioni in
atmosfera;
• Raggiungere emissioni
negative. Significa anche
ridurre l`acidità dell`oceano, il
quale gioca un ruolo chiave
nell`assorbire emissioni
dall`atmosfera già presenti;
Per approfondimenti: The Complex Dyanmics of the Climate System: Constraints on our Knowledge, Policy Implications
and the Necessity of Systems Thinking (Snyder et al., 2011). Link: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444520760500171?via%3Dihub

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Cosa ci dice la Commissione Europea: «l'uomo esercita
un'influenza crescente sul clima e sulla temperatura terrestre
con l'uso di combustibili fossili, la deforestazione e
l'allevamento di bestiame. Queste attività aggiungono enormi
quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti
nell'atmosfera, alimentando l'effetto serra e il riscaldamento
globale».
Il riscaldamento globale indotto dall'uomo è attualmente
in aumento a un ritmo di 0,2ºC per decennio.

Molti di questi gas sono presenti in natura, ma l'attività
dell'uomo aumenta le concentrazioni di alcuni di essi
nell’atmosfera, in particolare:
•
•
•
•

l'anidride carbonica (CO2);
il metano CH4 , ha una vita atmosferica più breve della
CO2 ma più potente in termini di GWP;
l'ossido di azoto (più debole ma si accumula in atm anche
per secoli);
i gas fluorurati. Queste emissioni causano un potente
effetto serra, fino a 23 000 volte più forte dei quello
provocato dalla CO2.

La CO2 prodotta dalle attività umane è il principale fattore del
riscaldamento globale. Nel 2020 la concentrazione
nell'atmosfera superava del 48% il livello preindustriale (prima
del 1750).

Per approfondimenti, link:
https://ec.europa.eu/clima/climate-change/causes-climate-change_it#:~:text=L'uomo%20esercita%20un'influenza,serra
%20e%20il%20riscaldamento%20globale
.

DOMANDE

RISPONDIAMO INSIEME

1. La CO2 è un inquinante nel senso classico?

1) La CO2 non è tossica a concentrazioni < 5%, non è
cancerogena e non ha effetti negativi diretti sulla salute, ma a
causa dei suoi gravi effetti sul clima è stata riclassificata come
inquinante (ad esempio dall`EPA statunitense nel 2003) .

2. Che differenza c`è tra inquinamento ambientale e
inquinamento climatico? Cosa significa sostenibilità?
Come la misurereste?
3. Come facciamo a comparare attività umane, composti
chimici o processi industriali così diversi: che fattore di
conversione utilizziamo?

La concentrazione attuale in atmosfera è circa 0.04% (400
parti per millione) in volume.

2) Inquinamento in senso classico e inquinamento climatico
(LCA), fonte Parlamento Europeo:

Approfondimenti:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-changeshould-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens

RISPONDIAMO INSIEME
3) Per comparare attività umane, composti chimici o
processi industriali così diversi in termini di impatto sul clima
utilizziamo:
• GWP, Global Warming Potential, riferito ad un orizzonte
di 100 anni. È espresso in tonnellate di CO 2-equivalenti;
•

Fattori di emissione (EF). Un fattore di emissione è un
valore rappresentativo che tenta di mettere in relazione
la quantità di un inquinante rilasciato nell'atmosfera con
un'attività associata al rilascio di quell'inquinante.
E`affetto da incertezza.

.
Per approfondimenti, link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5380556/
E https://www.c2es.org/content/main-greenhouse-gases/

BENEFICI DELLA CO2
È anche un gas necessario allo sviluppo della vita sulla
terra, per le piante e per il suo GWP.

Per approfondimenti, https
://climatekids.nasa.gov/carbon/
Ma attenzione alle quanitità emesse:

.

IMPATTO
La CO2 controlla la temperatura del pianeta.
L`aumento della temperatura è proporzionale all`
aumento della CO2 in atmosfera:

.

Consenso scientifico, lista degli aderenti: https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

IMPATTO

.

Consenso scientifico, lista degli aderenti: https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

IL CLIMA
IN NORVEGIA:
CORRENTE DEL
GOLFO e
NOTTE POLARE

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

UN CAMBIAMENTO NEL MODO DI PENSARE
Quando si pensa alla riduzione delle emissioni, a livello comunale,
regionale e nazionale nei piani di azione, ma anche nelle aziende
pubbliche durante la pianifcazione e il design dei vari proget
non si pensa più al:
PERCHÈ FARLO
Bensì al:
PERCHÈ NON DOVREMMO FARLO? CI SONO RAGIONI VALIDE?
SHIFT-CULTURALE
Avere la sostenibilità, il cambiamento e l`innovazione come PIANO A
e non più come Piano B.

• Atenzione: Jevons paradox come risposta
all`innovazione/sostenibilità? Bias cognitvo?

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

ASPETTI CULTURALI
“Nonostante tuto vogliamo fare la nostra parte per una queston etca,
non importa se gli altri non collaborano”

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

ASPETTI CULTURALI
“Non importa quanto poco possiamo infuire a livello globale: noi
vogliamo comunque fare la nostra parte e giocare un ruolo positvo per il
pianeta”
•
•
•
•

Popolazione Norvegese: 5,477,868
Popolazione Italiana: 60,342,720
Superfcie nazionale della Norvegia: 385,207 mmH
Superfcie nazionale dell`Italia: 302,070 mmH

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

UNA REALTÀ: PREVALENZA DELLE ENERGIE
RINNOVABILI

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

OBIETTIVI E INQUADRAMENTO
La Norvegia ha obietvi ambiziosi per dimezzare le emissioni annuali di
gas serra dai propri livelli del 1990 a circa 26 milioni di tonnellate di
anidride carbonica (CO2) equivalent entro il 2030, e fno a un massimo di
5 milioni di tonnellate entro il 2050. Cosa stupisce?

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

OBIETTIVI E INQUADRAMENTO
Uso domestco
• Idroeletrico e rinnovabili: autosufcienza atuale (98%);
• Obietvi ambiziosi di eletrifcazione a 360 gradi: industriale, ofshore,
nei trasport , nelle atrezzature di cantere e per l`edilizia;
• Aumento dell`eolico onshore e ofshore;
• Uso dell`idrogeno, ad esempio nei traghet;
• Nuova regolamentazione per la navigazione commerciale maritma;
• Innovazione e ricerca scientfca (es. nell`efcienza delle baterie);
• Export
Il 30% del gas Europeo è già fornito dalla Norvegia;
• Durante la transizione europea verso le rinnovabili, export di Oil & Gas
«a basso impato di estrazione» come parte della soluzione al
cambiamento climatco e indipendenza dalla Russia, come afermato
dal primo ministro al COP26 (2021);

Fonte:
htps://www.tu.no/artmler/store.avviser.oljepress/514782?fclid=IwAR3UfPf0TUUvhQg84a5234pxx0qxFSQN
BWpeQMrfU9pgwKJg8fDSICs59cQ

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

AUTO ELETTRICHE

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

AUTO ELETTRICHE: INCENTIVI
• La tassa di acquisto per tute le auto nuove è calcolata da una
combinazione di peso, emissioni di CO2 e NOx. Nel calcolo, ora il peso
diventa meno importante, mentre le ridote emissioni sono più
cruciali. Disincentvi per le non eletriche.

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

AUTO ELETTRICHE: INCENTIVI
• Accesso alle corsie preferenziali dei BUS;
• La regola del 50%: sconto sui traghet e parcheggi (fordi e isole);
• Ricarica eletrica veloce implementata come infrastrutura a livello
nazionale;
Alla fne del 2020, in Norvegia c'erano più di 330.000 auto eletriche a
bateria (BEV) immatricolate. Quota di mercato del 54% nel 2020.
• Il parlamento norvegese ha defnito come obietvo nazionale che
tute le nuove auto vendute entro il 2025 dovranno essere a
emissioni zero (eletriche o a idrogeno);
• L`obbligo di acquisto di auto eletriche è già in vigore per la Pubblica
Amministrazione;

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

AUTO AD IDROGENO BLU
• In fgura il test dell'auto a idrogeno Toyota Mirai. Il costo di acquisto
dell`auto scenderà a livelli del diesel e ibrido. Per approfondiment:
htps://elbil.no/hvor.baeremrafig.er.hydrogen.som.drivstof/

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

AUTO: FOSSILI VS IDROGENO VS ELETTRICO
• Per le linee eletriche fossili, l'efcienza energetca è tpicamente del
25-40%, in cui il diesel raggiunge i valori migliori. In ogni caso, il 60.
75% dell'energia fornita scompare nell'atrito e nella perdita di calore.
• L'efcienza della propulsione a idrogeno è stmata al 35-40%, si
stma che il 40% dell'energia primaria venga perso prima che
l'idrogeno sia nel serbatoio.
Pertanto, l'idrogeno è leggermente più efciente dal punto di vista
energetco rispeto all'uso di combustbili fossili.
Il vantaggio è che può avvenire senza emissioni.
• Ma è un argomento valido a favore dell‘ uso dell`idrogeno come
combustbile, quando sappiamo che una trasmissione eletrica a
bateria può fornire un'efcienza dell'85-90% ed inoltre è in grado di
rigenerare molta energia cinetca?
Per approfondiment:
htps://elbil.no/hvor.baeremrafig.er.hydrogen.som.drivstof/

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

TRAGHETTI
• Atuali: eletrici
• il primo nel mondo «MV Ampere» in fgura,
O a gas naturale (metano), o diesel (es. a destra);

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

TRAGHETTI
• Futuri: ad idrogeno;

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

COSTRUZIONI PUBBLICHE E GRANDI OPERE

Oslo vuole che tut i canteri comunali siano a emissioni zero
entro il 2025 e che tut i lavori di costruzione, pubblici o privat,
siano a emissioni zero entro il 2030.

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

COSTRUZIONI PUBBLICHE E GRANDI OPERE
• Apparecchiature eletriche, dalle più piccole alle più grandi invece che
diesel. BBC, 2021:

Esempio. Il sito di Olav Vs gate a Oslo, Norvegia, ha utlizzato macchinari
completamente eletrici per funzionare, riducendo drastcamente le
emissioni e l'inquinamento acustco (Climate Agency, City of Oslo):

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

PARCHI EOLICI – SÌ, MA CON RISERVA
• Problema del suolo;
• Principalmente per export di energia eletrica;
• Non così popolari. I Norvegesi giustamente adorano il loro paesaggio:

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

PARCHI EOLICI – ATTENZIONE AL SUOLO
Le torbiere sono vere e proprie miniere di CO2. Le centrali eoliche e tute
le struture accessorie (le strade, le centraline e le piste batute
necessarie per il trasporto dell’impianto), danneggiano la torbiera e sono
responsabili della perdita di carbonio dal suolo con relatva immissione
nell’atmosfera soto forma di milioni di tonnellate di CO2.

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

PARCHI EOLICI – ATTENZIONE AL SUOLO
Ad esempio, le torbiere britanniche immagazzinano almeno 3,2 miliardi di
tonnellate di carbonio.
In Norvegia.
Per un parco eolico con 50 turbine moderne, si assume che il 30% dell'uso
direto del suolo (cioè parcheggi, edifci e strade) sia nelle torbiere.
Durante la vita di 25 anni, l'impianto produce emissioni dalle torbiere,
infrastruture e gestone quantfcabili in 0,3 milioni di tonnellate di gas
serra equivalent.
Nota. Se si decide di non costruire il parco eolico, la energia prodota
come mix energetco in UE produce emissioni per 8,3 milioni di
tonnellate.
Approfondiment:
htps://
www.itromso.no/meninger/2020/07/03/Klimasmader.myr.og.vindmraf.22
218276.ece

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

EOLICO. ATTENZIONE ALL`SF6
SF6. È ampiamente utlizzato in tuto il setore, dalle grandi centrali
eletriche alle turbine eoliche, alle sotostazioni eletriche nelle cità. Ma
le perdite del gas (poco conosciuto) nel Regno Unito e nel resto dell'UE
nel 2017 sono state l'equivalente della messa in circolazione 1,3 milioni di
auto in più (BBC, 2019):

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

EOLICO. ATTENZIONE AI RIFIUTI

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

EOLICO. ALLEANZA CONTRO I RIFIUTI

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

TURBINE SOTTOMARINE
Il progeto di marea Hammerfest Strøm è stato installato a Kvalsund nella
contea di Finnmarm, in Norvegia, a una profondità di 50 m. Si trata di una
turbina ad asse orizzontale HS300 installato nel 2003 e connesso alla rete
nel 2004, il che l'ha resa la prima turbina mareomotrice al mondo che
fornisce eletricità alla rete.
La strutura sommersa pesa 120 tonnellate e ha basi a gravità di 200
tonnellate. La sua turbina a tre pale è realizzata in plastca rinforzata con
fbra di vetro e misura 10 metri dal mozzo alla punta. Il dispositvo ruota a
7 giri/min con una potenza installata di 0,3 MW.

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

STOCCAGGIO DI CO2
BP è a capo di una partnership che include norvegese Equinor, l’italiana Eni,
Natonal Grid, Royal Dutch Shell e la compagnia energetca francese Total:

IL SISTEMA
ENERGETICO
NORVEGESE

REGOLE PER EMISSIONI NAVALI
Secondo le regole dell’Organizzazione Maritma Internazionale dal 1° gennaio
2020, il limite di zolfo nell’olio combustbile utlizzato a bordo delle navi che
operano al di fuori delle aree designate per il controllo delle emissioni sarà ridoto
allo 0,5% massa in massa.
La misura si applicherà a tute le navi, a prescindere dalla loro dimensione, ma
solo per quelle che operano al di fuori delle aree designate per il controllo delle
emissioni, le cosiddete ECAS.
In quest’ultme – l’area del Mar Baltco, la zona del Mare del Nord; l’area
nordamericana e l’area del Mar dei Caraibi degli USA – infat è già atva una
soglia molto più stringente dello 0,1%.

NON SOLO
NORVEGIA

ACCIAIO – IMPIANTO PILOTA
HYBRIT mira a sosttuire il carbone metallurgico (coking coal), tradizionalmente
necessario per la produzione di acciaio, con eletricità e idrogeno senza fossili.
Il risultato sarà la prima tecnologia al mondo per la produzione di acciaio senza
fossili, pratcamente senza emissioni di carbonio.
Inoltre atvità minerarie soterranee dell'azienda a Kiruna (il più grande
estratore di ferro in EU) stanno già testando veicoli eletrici alimentat a
bateria con l'obietvo di sosttuire tute le macchine diesel entro il 2030, come
precedentemente riportato da The Barents Observer (2020).

NON SOLO
NORVEGIA

ACCIAIO – IMPIANTO PILOTA
MINIERA . APPARECCHIATURE ELETTRICHE

NON SOLO
NORVEGIA

COSTRUZIONI PUBBLICHE

NON SOLO
NORVEGIA

COSTRUZIONI PUBBLICHE

NON SOLO
NORVEGIA
MARE DEL NORD

ENERGIA DALLE MAREE

THANK YOU
Grazie dell`atenzione
Chiara Isola

www.linmedin.com/in/chiara.isola.8133751a6

PAUSA

