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La spinta di Obama

� Obama ha dato una forte spinta alla green 
economy anche per uscire dalla crisi

� Uno degli strumenti principali è stato l’ARRA 
(American Recovery and Reinvestment 
Act) del 2009, di questa è delle altre leggi vi 
parlerà, insieme agli altri strumenti, l’avv. 
Abbasciano.

� Vi è poi l’azione del DOE (Department Of 
Energy)

� I singoli Stati hanno poi sviluppato loro 
specifiche policies, in particolare gli RPS 
(Renewables Portfolio Standard)



Mercato USA

� Nel mercato globale dei prodotti e servizi della 
"green economy" il mercato americano 
rappresenta circa il 40%, anche se stanno 
emergendo altri mercati importanti come la Cina. 

� Si tratta di un mercato complesso ed in forte 
evoluzione che è alla continua ricerca di soluzioni 
innovative e "clean technologies" nell’ambito delle 
rinnovabili, ma anche per il risparmio energetico, 
la bio-edilizia, il trattamento acque ed i materiali 
innovativi.



Sviluppi

� Negli Stati Uniti il "Recovery and Reinvestment 
Act" prevede complessivamente più di 80 miliardi 
di dollari in investimenti in energia pulita (tra I 
quali a metà 2010 erano stati allocati 1,64 miliardi 
di $ per sviluppare le RES), che saranno la rampa 
di lancio per l’economia statunitense e per la 
creazione dell’occupazione in futuro. 

� Secondo una recente ricerca condotta dall’
Enfinity e dalla GTM Research, il 2011 sarà l’anno 
degli USA che, all’interno del comparto dello 
sfruttamento delle energie rinnovabili, riusciranno 
a ritagliarsi un nuovo ruolo di leadership, grazie a 
una continua e consolidata crescita della 
produzione di energia pulita.



Il mercato delle rinnovabili



Qual’è il costo comparato 
dell’energia



Fotovoltaico

� Il mercato fotovoltaico statunitense è cresciuto del 
37% dal 2004 al 2009 e dovrebbe incrementare 
ulteriormente la propria crescita nel successivo 
quinquennio. 

� Ci si attende così che sorpassi Germania, Italia  e 
Giappone nella nuova capacità istallata nel 2013, 
quando vi saranno 5,000 MW di nuovi progetti.

� Il livello delle istallazioni è stato di 900 MW di impianti 
fotovoltaico nel 2010 e dovrebbe raddoppiare entro il 
2011

� Dal lato dell’offerta le imprese leader sono First Solar, 
SunPower e SolarWorld, che dovrebbero insieme 
dotarsi di una capacità addizionale di produzione 



Fotovoltaico: forte crescita 
attesa



Il caso negativo di Solyndra

� L’azienda che Obama aveva preso come 
modello del nuovo American Dream, Solyndra, 
sta però chiudendo i battenti lasciando a casa 
un migliaio di dipendenti.

� Questa fabbrica “modello” costruiva pannelli 
solari e avrebbe dovuto rappresentare la sfida 
Americana nel mercato dell’energia solare. Ma 
il calo della domanda e, soprattutto, la 
concorrenza Cinese, che la fa da padrona in 
questo settore, hanno cambiato il sogno in 
incubo.



Solare termico: il progetto 
Ivanpah



Il grande sviluppo dell’eolico

� Negli ultimi anni il mercato dell’eolico negli ultimi 
anni è cresciuto mediamente del 42%, 
raggiungendo alla fine del 2009 il livello di 35,6 
GW.

� Alcuni Stati, il Texas in primis, trainano questo 
sviluppo



Eolico in 
USA

Evoluzione attesa

I primi 10 Stati USA  per 
l’eolico



Un progetto alle Hawaii



Geotermia

� Gli Stati Uniti sono il leader 
mondiale con una capacità
installata di 530 MW istallati 
tra il 2005 e il 2010. 

� Vi sono 188 nuovi progetti che 
potrebbero portare una nuova 
capacità installata di 7 GW.

� Una frontiera di sviluppo molto 
interessante riguarda le 
medio-basse temperature 
(110°C), con cicli binari, 
nonché lo sviluppo degli EGS.

� Il DOE e l’ARRA hanno 
recentemente aumentato i 
finanziamenti in questi ambiti



Biomasse e biocarburanti

� Vi sono 10 GW di energia da biomasse negli 
USA da discariche, rifiuti solidi, residui lignei e 
altre biomasse.

� La punta di diamante statunitense è comunque 
costituita dal bioetanolo, in cui gli USA hanno il 
57.5 percent della produzione globale del 
2010, pari a 50 miliardi di litri, sugli 86,9 
complessivi. 



Idroelettrico

� Negli ultimi anni l’idroelettrico ha ricevuta una 
crescente attenzione da parte delle istituzioni 
americane

� In particolare si stanno sviluppando le 
tecnologie idrocinetiche a partire dal primo 
impianto autorizzato in Minnesota (2009)

� Vi sono poi significativi finanziamenti in alcuni 
Stati, come la Florida, nell’energia dagli oceani 
(onde, maree, correnti….)



Energia dall’acqua…



Biofuels

� La produzione USA è tradizionalmente 
concentrata sui biocarburanti di prima 
generazione

� Recentemente il DOE ha finanziato lo sviluppo 
di biocarburanti cellulosici di seconda 
generazione, con diverse raffinerie che stanno 
sperimentando impianti pilota

� Un ambito di frontiera sono i biocarburanti di 
terza generazione a base di alghe, il DOE sta 
sostenendo investimenti in questo ambito su 
cui si sono impegnate imprese come BP ed 
Exxon



Texas

� Il Texas è lo stato leader nell’eolico, capace di 
produrre il 7,8% della produzione elettrica nazionale

In Texas è presente tra l’altro la più grande wind farm del 
Mondo, Roscoe con 781,5 MW che serve 230.000  
abitanti e occupa 500 persone.
Altri 12.700 MW sono in progettazione per i prossimi 
anni .



Indicatori di sviluppo economico



Alcune sfide in Texas



California lo stato del venture 
capital



L’importanza della geotermia

� Le grandi potenzialità geotermiche                                                    
e n    e  nell’eolico e nel solare 

� La geotermia in California è l’80% di quella 
USA e copre il 10% del fabbisogno energetico 
dello Stato                                          



Iowa: uno altro stato leader



Leader nel bioetanolo

� Le grandi potenzialità nell’eolico                                                          
e nelle biomasse 

� L’Iowa è il primo stoto nel bioetanolo (con il 
25% della produzione nazionale) e il secondo 
nell’eolico (con 879 MW solo nel 2009)



L’Illinois un esportatore di 
energia



Forte nel vento e nelle 
biomasse
� Le grandi potenzialità nell’eolico                                                          

e nelle biomasse 

� L’Illinois è il terzo stato nel bioetanolo e il 
secondo nelle biomasse



Main: un piccolo stato nelle 
biomasse…



Minnesota: vento e biomasse

Supportate dalla ricerca 
universitaria



…ma proiettato sull’offshore

� Entro il 2050 il Main vuole sviluppare 5.000 
MW di impianti off-shore, dove ha iniziato a 
sviluppare soluzioni per circa 30 MW.

� Anche le Istituzioni di ricerca sono impegnate 
in questo campo.



Arizona uno stato diversificato



Grandi sviluppi per il solare

� Le potenzialità il solare sono notevoli                        
ma non sono male anche quelle per                        
l’eolico

� In termini di sviluppi attesi



New York

� La focalizzazione sul mini idro



Green Innovation:  
Brevetti

I primi 20 Stati 
Americani nei 
brevetti in Green 
Technology



California: Distribuzione equilibrata 
negli anni



California: ambiti dei brevetti


