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Variazioni di temperatura (media annua) rispetto alla media 1951-1980



Source: https://thebulletin.org/doomsday-clock/

The elephant in the room: last call of/for the scientific community

Source: NASA



Abbattimento delle
emissioni di gas serra 
del settore energetico

per ΔT < 1.5 °C

-80% entro il 2030
-100% entro il 2050

Transizione verso 100% 
fonti rinnovabili?



Verso sistemi energetici basati al 100% su
fonti rinnovabili: come fare 

Dati storici di domanda 
ed offerta di energia in 
rete Previsioni della domanda

ora per ora

Previsioni della produzione
oraria di energia da impianti

Tipologia e specifiche di 
impianti a energia
rinnovabile

Sostituzione centrali a 
combustibili fossili con 
impianti rinnovabili

(centrali + prosumers) Risultati
• Profili domanda-offerta
• Stabilità della rete
• Costo dell’energia
• Mix energetico ottimaleOttimizzazione della Rete

EUROPE
100% RES

Source: Jacobson et al, next slide



From: M. Victoria et al, Joule 5, 1041–1056, May 19, 2021

Kombikraftwerk

Principali studi condotti da industria e ricerca



Principali risultati del modello
LUT-SPE

1) Energia elettrica > 85% dei consumi
finali di energia

2) Fotovoltaico > 60% del totale
dell’energia elettrica consumata

3) Contributo prosumers > 20%

4) Costo energia 2050 < Costo energia 2020 
(pre crisi)

100% fonti
rinnovabili

Nel 2050 (100% fonti rinnovabili):

NB!!  PUN minimo 2022

Monitoraggio costi effettivi nel corso della transizione



Generazione centralizzata Generazione distribuita

FV Integrato negli edificiFV integrato in agricolturaIsola energetica galleggianteCentrale solare

Transizione

Ruolo del fotovoltaico



From: Kost, C., Shammugam, S., Fluri, V., Peper, D., Memar, A.D., Schlegl, T., 
n.d. LEVELIZED COST OF ELECTRICITY RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 48.

Costo dell’energia e sviluppo tecnologie FV
Photovoltaics, utility scale plants in Germany

Onshore Wind in Germany

Integrated Photovoltaics in Germany

18 20

>25%

Efficienza

Massima

Silicio ~29%

https://www.nature.com/

articles/nenergy2017144

Film sottile

(es. Perovskite)
Per luce UV & blu

Silicio
Dal verde

all’infrarosso

Efficienza

> 30%
già dimostrata

oggi in laboratorio

16

PUN 
medio

2022
oggi

dal 
2025

Celle “tandem” (nuova generazione)

Attuali celle al Silicio

https://www.nature.com/articles/nenergy2017144


Silicon

Thin Film

PV modules

Substrates Thin film deposition

PolySilicon Wafer Solar Cells

Subassembly

New high 
efficiency 
solar cells 
Eff. > 30%

BIPV 
module

Utility-scale plant

IPV plant

Product and process innovation



Ground-based 
PV plants 

Rooftop 
PV plants 

In order to generate 320 TWh/a
(Total Power consumption in Italy in 2020)

3000 km2 1200 km2

35% of the

land occupied by roads 
(~surf. of Marche)

20% of the

surface occupied by 
buildings (~surf. of 

Friuli V.G.)

OR

Data on land consumption  from ISPRA, PV efficiency in 2020: 22% 
in 2030, PV will need 25% less space than in 2020

Photovoltaics: how much space do we need in Italy?



Comunità Energetica del Campus di Parma: storia e contesto

promuovono la costituzione della

Comunità Energetica del Campus

CNR finanzia impianto
FV fino a 1 MW

Obiettivo
Energy-Neutrality

Progetto PilotaNazionale

Estate 
2022

Dicembre
2022

UniPR inserisce il 
suo progetto

Campus “Living 
LAB” nella CER

Positive Energy 
Districts 

Progetto Europeo

CNR

Alleanza per la 
Neutralità Carbonica
Provincia di Parma



In sintesi

CAMPUS
Living Lab

Parma
Comunità
Energetica

Rinnovabile
CER-Campus Alleanza

Neutralità
Carbonica

Provincia di Parma

Città di Parma

Mission 
“100 Città”

Progetti di 
R&I

UniPR, CNR 
e partner

Sperimentazione e 
disseminazione



CNR

Università

Centro 
Commerciale

Centro 
Commerciale

Residenze
Studenti

Centro 
Sportivo

Abitazioni

CUS

Abitazioni

Residenze
Studenti

CAMPUS di Parma: mappa locale degli utenti energetici

Tecnopolo

Abitazioni

Abitazioni

Abitazioni

Università



Area Rossa: coperture 
fotovoltaiche parcheggi

Area Arancione: possibile 
impianto a terra o 
agrivoltaico sperimentale

Evidenziate in verde: 
coperture utilizzabili per 
impianto integrato

Superficie del CNR-IMEM 
suddivisa in base alle possibili 
tipologie di impianto 
fotovoltaico per la CER



Obiettivi e finalità

Comunità
Energetica

Rinnovabile
CER-Campus

Statuto CER centrato su
sicurezza energetica, 

solidarietà, promozione
di nuove CER e finalità

“Mission 100 Città”

Comuntà pilota, aperta
al pubblico e orientata

alla disseminazione con 
l’ausilio di strumenti di 

comunicazione avanzati

Investimenti sugli impianti 
a Energie Rinnovabili sulla 

base delle esigenze di 
tutta la CER (non solo 

UniPR e CNR) 

Monitoraggio orario di 
generazione, consumo, 

accumulo, per massimizzare, 
in tempo reale, scambio e 

autoconsumo



Extra energia

acquistata dal GSE e 

venduta sul mercato

Energia condivisa

tramite mediazione GSE

fornitori

fornitori

Le comunità energetiche oggi (?) 

Ritiro dedicato

PUN+

PUN+

Ritiro dedicato+ 
incentivo

Autoconsumo

individuale

Comunità
Energetica



fornitori

fornitori

Ritiro dedicato

PUN+

PUN+

Comunità
Energetica

Energia condivisa

Extra energia

acquistata dal GSE e 

venduta sul mercato

Come dovrebbero diventare domani



Considerazioni 
Finali

• Produrre il 100% dell’energia da fonti rinnovabili su scala
globale è possible ed è sostenibile dal punto di vista economico
oltre che ambientale

• Le fonti rinnovabili favoriscono la transizione verso la 
generazione diffusa. Questo garantisce maggiore resilienza e 
minore dipendenza dale operazioni speculative sul mercato
energetico

• L’occupazione del suolo non è un problema anche negli scenari 
più estremi. L’integrazione nell’ambiente costruito è la chiave 
per abbattere il consumo di suolo

• Questo nuovo modello energetico può e deve nascere dai 
territori attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili

• Il Campus di Parma si candida a progetto pilota di Comunità 
Energetica Rinnovabile su scala nazionale

massimo.mazzer@cnr.it
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