FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI:
VERSO UNA POLITICA ENERGETICA
INTEGRATA
Nei prossimi 25 anni il 60% della nuovo potenza
elettrica installata su scala mondiale potrà essere
prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili ed
il mix elettrico sarà dominato da fonti non fossili, che
arriveranno a coprire il 56% del fabbisogno elettrico.
Sono queste le stime dei principali istituti di analisi
e dell’International Energy Agency che faranno da
sfondo alla Conferenza ONU sul Clima di Parigi a
dicembre 2015.
La sfida è di de-carbonizzare il sistema energetico
e, allo stesso tempo, far fronte alla domanda di energia
che, secondo le previsioni del MIT Energy Iniziative,
raddoppieranno entro il 2050 a causa della crescita
demografica ed economica della popolazione. Si tratta
di sfide tecnologiche, economiche, sociali, politiche e
normative che, partendo dal livello sovranazionale,
arrivano a toccare bisogni ed interessi locali.
Il volume “Verso una politica energetica
integrata. Indicazioni comparate per una politica
energetica”, curato da E A. Carnevale, P. Carrozza, G.
Cerrina Feroni, G. F. Ferrari, G. Morbidelli, R. Orrù,
Editoriale Scientifica 2014, intende contribuire al
dibattito con un’analisi multidisciplinare capace di
far emergere gli elementi più interessanti e critici delle
sfide della politica energetica del nuovo millennio. Il
volume è frutto del lavoro condiviso di cinque Unità
di ricerca afferenti al Progetto di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN 2009) sulla multilevel governance
della produzione “Fonti energetiche rinnovabili:
policies locali, nazionali ed europee, alla luce dello
sviluppo tecnologico in atto”, coordinato dal Prof.
Giuseppe Morbidelli.
Il convegno, in una prospettiva che partendo dal
quadro sovranazionale contestualizza il dibattito a
livello locale, si propone di discutere criticamente del
futuro delle energie rinnovabili.
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