
                                                                                                                                 

 

Verso il Net Zero: quale il percorso per la de-
carbonizzazione? 
 
 
La Cop26 fa capire come sia complesso e impegnativo il cammino che il mondo intero deve 

intraprendere verso il “Net Zero”, cioè l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra 

(GHG) e compensare quelle rimanenti, neutralizzando l’impatto ambientale globale e rallentando il 

cambiamento climatico entro i prossimi trent’anni, per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi 

finalizzati a contenere l’aumento della temperatura mondiale entro gli 1,5 gradi. 

Nonostante la difficoltà di trovare un accordo globale tra i vari paesi, e soprattutto tra quelli con 
realtà economiche e interessi molto differenti, sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, non 
possiamo affermare che la strada verso una delle sfide più importanti del ventennio sia interrotta. 
Tutt’altro! siamo di fronte all’inizio di una nuova rivoluzione industriale che richiederà una radicale 
trasformazione sia delle tecnologie per la produzione di energia e di carburanti, nonché di tutti quei 
processi industriali largamente dipendenti da essi.
 
 
Il passaggio a nuove fonti di energia ha evidenziato già alcune problematiche, infatti l’aumento della 
popolazione e la crescita dell’economia hanno ampliato la domanda di energia, con un’offerta che 
è rimasta stabile, se non più bassa. Una possibile soluzione a questa problematica risiede nell’utilizzo 
di risorse energetiche rinnovabili e sostenibili che risultano complessivamente più efficienti, 
ottenendo più output con una quantità di input inferiore.  
Sebbene si sappia che teoricamente le energie rinnovabili possano soddisfare il fabbisogno globale 
di energia - per esempio il sole da solo produce 173 milioni di miliardi di watt, 10.000 volte il 
fabbisogno attuale di energia- esistono delle difficoltà ancora da risolvere: 

• La necessità di ulteriori spazi e di nuove infrastrutture; 
• L’intermittenza e la variabilità delle risorse dovute a fattori climatici (10-25% di variabilità 

per il solare, 30-40% per l’eolico), che richiedono l’intervento di altre fonti energetiche tra 
cui i combustibili fossili al fine di bilanciare l’offerta con la domanda fino a quando non si 
svilupperanno le tecnologie necessarie per ovviare a tali asimmetrie 

 

Tutto ciò comporterà la necessità di sostanziali investimenti, volti alla transizione verso una 
produzione su larga scala di energie alternative a zero emissioni di carbonio, uniti ad un forte 
cambiamento comportamentale da parte dei consumatori finali.
 
 

Quale mix energetico per il Net Zero? 
 
Non esiste un unico mix di offerta energetica per raggiungere il Net Zero. Ogni combinazione 
ipotizzata tra le varie fonti di energia influenza in maniera diversa i costi, l’ammortamento degli 
impianti energetici attualmente esistenti e la tipologia di tecnologie di “cattura e stoccaggio o 
utilizzo dell’anidride carbonica”, meglio conosciute con l’acronimo di CCUS (Carbon dioxide Capture 
& Utilization or Storage) necessarie. I vari scenari dipendono poi da assunzioni sui futuri costi e 
disponibilità delle varie tecnologie nei vari paesi e dai vari settori di attività.  
Secondo uno studio IEA (International Energy Agency) l’utilizzo dei carburanti fossili scenderà 
dall’80% attuale al 22% nel 2050. Circa il 36% dell’energia sarà ricavata dal sole e dal vento, con la 



                                                                                                                                 

 

parte rimanente ottenuta dall’idrogeno e altre rinnovabili (12%), dalle bioenergie (19%) e dal 
nucleare. Bloomberg NEF (New Energy Finance) nel New Energy Outlook 2021 ha presentato 
parecchi scenari possibili per raggiungere il Net Zero, con il solare e l’eolico che soddisfano il 70% 
del fabbisogno nella casistica più green, richiedendo quindi un utilizzo più basso dei combustibili 
fossili (10%), bioenergia (11%) e nucleare (5%). Se questo dovesse accadere, ciò implicherebbe il 
raggiungimento del picco della produzione di carbone nel 2015, del petrolio nel 2019 e dei gas 
naturali nel 2027. Entrambi gli scenari di IEA e BNEF assumono che il 50% della domanda di energia 
globale sarà soddisfatta dall’elettricità, mentre per la parte rimanente, le emissioni dovranno essere 
abbattute tramite tecnologie CCUS (Carbon Capture and Storage). Quest’ultima tecnologia sarà 
particolarmente necessaria nei settori dell’industria pesante. 
 

 
 
 
Nello scenario IEA si ipotizza che il settore del trasporto su strada passerà nel 2030, al 64% di uso di 
celle a combustibile per gli autoveicoli e al 100% nel 2050, con la necessità di produrre nuove 
batterie, tali da poter installare nel complesso 14 TeraWatt di capacità di elettricità (88 volte più 
elevata di quella presente nel 2020). Inoltre in questi scenari sarà importante fare delle stime non 
solo sulla evoluzione delle tecnologie ma anche su cambiamenti di abitudini necessari da parte dei 
consumatori finali: dall’utilizzo delle automobili elettriche fino a quello delle pompe di calore per 
riscaldare gli edifici. Infatti si stima che ben il 60% della riduzione di emissioni dipenda da 
comportamenti dei consumatori finali. 

Figura 1 - Scenario IEA: più nucleare, bioenergia e combustibili fossili + CSS 
Secondo lo scenario Net Zero dell'IEA, le rinnovabili e il nucleare dovrebbero 
ridurre la quota di energia fornita dai combustibili fossili dall’ 80% nel 2020 al 
20% nel 2050. 

Figura 2 - Scenario BNEF: più energie rinnovabili, meno combustibili fossili. 
Secondo lo scenario Net Zero NEF, l'uso di combustibili fossili dovrebbe ridursi al 10% 
dell'energia consumata nel 2050, mentre l'eolico e il solare dovrebbero rappresentare il 70%. 

Source: International Energy Agency (2021), Net zero by 2050 Source: BloombergNEF 



                                                                                                                                 

 

 

 
 

Figura 3 - Energia solare ed eolica +4x, veicoli elettrici +18x entro il 2030. 
Si prospettano significativi incrementi nella capacità delle energie rinnovabili e nella diffusione 
di veicoli elettrici entro il 2030 con una maggiore efficienza energetica. 

Figura 4 - Lo spostamento delle preferenze dei consumatori sarà fondamentale per ridurre la 
maggior parte delle emissioni. 
Quasi il 60% della riduzione delle emissioni derivanti dall’utilizzo di energia richiede il 
coinvolgimento attivo dei consumatori. 



                                                                                                                                 

 

Idrogeno, nucleare e metano 
 
Dai ragionamenti che precedono è chiaro come la produzione di elettricità da fonti rinnovabili come 
vento e sole, lo stoccaggio e l’uso di batterie svolgeranno un ruolo chiave per alcuni settori come il 
trasporto automobilistico o il riscaldamento degli edifici tramite pompe di calore. Queste tecnologie 
sono già abbastanza mature anche se richiedono comunque nuovi investimenti, tenendo conto che 
per il 2050 si ipotizza di avere tutto il trasporto su strada fatto tramite elettricità.  Per quanto 
riguarda invece l’industria pesante o la chimica o il trasporto aereo sarà necessario far leva su altre 
tecnologie che ancora sono in fase embrionale. Il finanziamento di progetti di ricerca e di start up 
sarà pertanto vitale per il raggiungimento del Net Zero, considerando che il 50% delle emissioni da 
ridurre dipende appunto da tecnologie ancora non sufficientemente consolidate 
 
 

 
 
 
Tra queste l’idrogeno svolge un ruolo importante, sia perché più adatto a particolari segmenti di 
attività, sia perché si stima che il suo costo (idrogeno verde) possa diventare competitivo (inferiore 
a 1dollaro al chilo) come quello grigio entro il 2050. Infatti, così come avviene nelle energie 
rinnovabili, dove l’aumentare della capacità installata ha già portato una riduzione dei costi, così 
anche su nuove tecnologie e fonti di energia si può ipotizzare una traiettoria dei costi simile e quindi 
in calo. 

Figura 5 - Riduzione annuale delle emissioni globali di CO2 derivante dalla tecnologia. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie sarà necessario per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni previsto. 



                                                                                                                                 

 

 
Al contrario delle altre fonti rinnovabili, il nucleare è stato finora relativamente trascurato nel 
dibattito sul Net Zero, a causa dei costi e delle problematiche ambientali relative. Infatti, 
contrariamente a quanto avvenuto per le altre forme di energia rinnovabile, il nucleare ha registrato 
un aumento dei costi nell’ultimo decennio, principalmente giustificato dalla natura degli impianti 
necessari per la produzione di questo tipo di energia.   
 
 

 
Come noto dai recenti dibattiti anche in ambito Cop26, ci sono due diverse correnti di pensiero 
riguardo l’utilizzo dell’energia nucleare:  

 da una parte si ritiene che sia l’unico metodo per raggiungere il Net Zero, non essendo 
soggetta alle intermittenze delle altre rinnovabili e essendo capace di generare una grande 
quantità di energia senza emissioni di carbonio; 

 dall’altra ci si interroga sugli ingenti costi e sugli effetti dannosi causati dalle radiazioni sulla 
popolazione e sull’ambiente. 

Per fronteggiare queste problematiche si stanno studiando tecnologie alternative. Per esempio 
alcune imprese innovative stanno progettando dei piccoli reattori modulari (SMR), potenzialmente 
più sicuri ed economicamente sostenibili, più veloci da costruire, i quali producono una quantità di 
rifiuti e presentano un rischio di proliferazione inferiore. 
 
Per quanto riguarda il metano infine, dopo l’accordo della Cop26 che porterà a limitare le emissioni 
del 30% vs quelle del 2020 entro la fine del 2030, avranno sviluppo tutte le tecnologie per ridurlo 
soprattutto quelle chiamate LDAR (Leak Detection and Repair) che consistono nelle tecniche 
di  monitoraggio e di contenimento delle emissioni fuggitive, ovvero le emissioni di 
sostanze organiche e/o pericolose dai componenti di un impianto come valvole, flange, fine linea, 
tenute pompe/compressori/agitatori che trovano applicazione nel settore del gas e del petrolio. Dal 
metano infatti dipende circa il 30% dell’aumento delle temperature registrate rispetto ai livelli pre-
industriali, con il settore dell’agricoltura responsabile di circa il 50% delle emissioni e quello del 
oil&gas della restante parte. Secondo uno studio di McKensey le tecnologie per ridurre queste 
emissioni arriveranno a costare 25$ per tonnellata di CO2 equivalente in 30 anni 
 

 

Figura 6 - Il nucleare è l'unica forma di energia che ha registrato un aumento dei 
costi. 
Il prezzo dell'energia solare ed eolica è diminuito rispettivamente dell’89% e del 
70% dal 2009 al 2019, mentre il nucleare è aumentato del 26%. 

Figura 7 - SMR per ridurre i costi del nucleare. 
Rendere i reattori nucleari e le relative apparecchiature più piccole e standardizzate 
per essere utilizzate in più siti ridurrebbe i costi per l’utilizzo di questa energia. 



                                                                                                                                 

 

 
Come finanziare tutto questo percorso? 
 
I cambiamenti radicali sia nella produzione di energia che nel suo utilizzo finale presentano dei costi 
non indifferenti. Secondo la IEA il raggiungimento del Net Zero nel 2030 richiederebbe un 
investimento di 5 trilioni di dollari all’anno da parte del settore energetico (il doppio di quanto speso 
in media dal 2016 al 2020 pari a 2.3 trilioni) che diventano 4.5 per ottenerlo nel 2050. Certamente, 
l’investimento necessario per il raggiungimento dell’obiettivo varia a seconda della scelta del 
percorso che si vuole intraprendere per arrivare al Net Zero.  
 

 
Come ottenere questi fondi? Sicuramente con una combinazione di interventi pubblici e privati. 
Secondo l’analisi fatta da IEA, analizzando la spesa pubblica globale per finanziare lo sviluppo di 
tecnologie per la produzione di energia, si nota che questa ha raggiunto dei picchi durante i periodi 
di crisi (come ad esempio nel 1970 e nel 2009) dovuta alla spinta verso la necessità di far crescere e 
recuperare le economie colpite dalla crisi. Una combinazione tra la situazione post Covid-19 e la 
sempre maggiore attenzione e consapevolezza del cambiamento climatico potrebbe giustificare il 
raggiungimento di un nuovo aumento nella spesa pubblica verso il finanziamento del percorso verso 
il Net Zero.  
Tuttavia, data la dimensione dei finanziamenti necessari e la natura pluridecennale delle 
infrastrutture richieste per alcuni progetti, sarà probabilmente necessaria una combinazione di 
investimenti pubblici e privati. Quest’ultimi stanno continuando ad aumentare, guidati dalla sempre 
più grande dimensione dei progetti attuati e dal crescente numero di start up focalizzate su queste 
tematiche. Secondo Bloomberg NEF l’investimento annuale sulla transizione energetica è 
aumentato da 60$ a 500$ bilioni tra il 2005 e il 2020. Anche se i numeri sono ancora lontani ai 5$ 
trilioni annuali previsti dall’IEA, sono significativi i progressi compiuti dalle diverse nazioni negli 
ultimi 20 anni, a favore degli investimenti nella transizione energetica. Vista la crescente 
consapevolezza sul tema del cambiamento climatico, ci aspettiamo che questi cresceranno sempre 
più nel tempo. 

Figura 8 - Investimento di capitale annuo richiesto per il raggiungimento del Net Zero. 
IEA ha recentemente suggerito che i settori economici dovranno investire migliaia di 
miliardi di dollari per raggiungere il Net Zero: il doppio della spesa energetica annuale 
corrente. 

Figura 9 - Investimento di capitale annuo richiesto per il raggiungimento del Net 
Zero. 
La maggior parte degli investimenti sarà indirizzata sui sistemi elettrici e 
sull’elettrificazione delle attività. 
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Disclaimer 
 
Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al servizio 
di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere considerato 
un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi 
natura. 
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data indicata nel 
documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe modificare le 
indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o 
modificarne le informazioni contenute. 
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il presente 
documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di 
altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari 
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei 
documenti informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli 
prodotti (ad es. fascicolo /prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda 
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della 
sottoscrizione/acquisto. 
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto prodotti/strumenti 
finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi. 
Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di consulenza sono obbligazioni 
esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai 

Figura 10 – Nel primo semestre del 2021 il finanziamento delle start-up nel 
settore delle tecnologie climatiche è stato pari a 16$ miliardi.  
Il dato del primo semestre del 2021 è vicino a quello complessivo del 2020, 
pari a 17 miliardi di euro. 

Figura 11 – Gli investimenti connessi alla transizione energetica sono stati pari a 500$ 
Miliardi nel 2020. 
Gli investimenti privati totali nella transizione energetica hanno raggiunto i 500 miliardi a 
livello globale nel 2020, la spesa non è più incentrata esclusivamente sulle energie rinnovabili 
ma anche sull’ elettrificazione dei veicoli e del riscaldamento. 

Source: Pitchbook, BloombergNEF, Climate Tech VC Source: BloombergNEF 



                                                                                                                                 

 

consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in 
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in 
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del capitale 
investito e non danno garanzia di risultati futuri. 
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato il servizio 
di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad altre 
persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 
il presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta. 
© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati 
Immagini di Getty Images. 
 
 
 


