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• -20% emissioni CO2 

• 20% rinnovabili su 
consumi finali 

• +20% eff. 
energetica 

Il Piano Energetico Nazionale 
L’input comunitario 

Negli ultimi anni le scelte di politica energetica degli Stati Membri sono 

state sempre più condizionate da iniziative comunitarie... 

• Mercato unico 
energia in UE 

• Sviluppo nuove 
infrastrutture 

• -80% emissioni CO2 
vs. 1990 (L’Aquila - 
Luglio 2009; 
European Council - 
Ottobre 2009) 

PACCHETTO 20-20-20 

MERCATO UNICO 

EMISSIONI - TARGET 2050 

UNIONE EUROPEA SINGOLI STATI MEMBRI 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corrieredelgiorno.com/wp-content/uploads/2011/10/BANDIERA-UE.jpg&imgrefurl=http://www.corrieredelgiorno.com/2011/10/08/confindustria-bdi-e-medef-allue-serve-uneuropa-piu-integrata-32210/&h=258&w=351&sz=106&tbnid=HbNHzE1vw9LVwM:&tbnh=88&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dbandiera%2Bue%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=bandiera+ue&hl=it&usg=__iurELUjUcyTwWAtiuoWaupERazs=&sa=X&ei=sceSTpu-KY_vsgbM1jk&ved=0CCcQ9QEwBA
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Il Piano Energetico Nazionale 
Un contesto di riferimento globale 

... ma anche da importanti accadimenti a livello mondiale 

CRISI 
FINANZIARIA 

TENSIONI 
POLITICHE 

INCIDENTE 
NUCLEARE 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

SHALE GAS 
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Il Piano Energetico Nazionale 
L’occasione per sistematizzare la strategia energetica 

… il nuovo Piano Energetico Nazionale è l’occasione per sistematizzare la 

strategia energetica nel suo complesso, pur tenendo in considerazione che 

molto è stato già deciso 

Messaggero - 14 giugno 2011 

Repubblica - 19 giugno 2009 

Corriere della Sera - 3 marzo 2011 

Sole 24 ore - 14 giugno 2010 

Sole 24 ore - 3 marzo 2011 

Il Messaggero - 5 maggio 2011 

KPMG - 6 ottobre 2011 
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La domanda energetica primaria 
Trend storico e scenario evolutivo 

Evoluzione storica 1990-2010 Scenario 2010-2030 

DOMANDA ENERGETICA PRIMARIA 

1990 1995 2000 2005 2010 2010 2015 2020 2030 

Evoluzione 
socio/ 

demografica e 
del PIL 

Iniziative di 
efficienza 
energetica 

164 173 
186 

198 
184 184 

~190 

... 

Principali 
driver evolutivi 

~195 ~200 

La crescita socio/demografica lenta, combinata alle iniziative di efficienza energetica volte 

alla riduzione dei consumi, lasciano presagire un’evoluzione della domanda energetica 

primaria ad un tasso inferiore all’1% annuo 

Crescita media 

annua >1% 

Effetto 

crisi 

Crescita media 

annua <1% 

Mtep Mtep 

Mtep = Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 

+ 

- 
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Cosa dobbiamo fare? 

... l’evoluzione verso un mix di 
offerta sostenibile e coerente 

con obiettivi ambientali 
comunitari 

... valorizzazione delle risorse 
interne 

... lo sviluppo delle 
infrastrutture energetiche 

necessarie 

1 

3 

2 
PER LA SODDISFAZIONE DELLA 

DOMANDA E’ NECESSARIO 

METTERE IN CAMPO UNA SERIE 

DI AZIONI... 
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1. Il mix di offerta 
Trend storico e scenario evolutivo 

1990 

MIX DI OFFERTA 

• Mantenimento di un’elevata dipendenza dai combustibili fossili 

• Ruolo progressivamente crescente delle rinnovabili 

• Consolidamento del gas come “fonte chiave” del mix di offerta 

2010 2030 

Conferma 
rinuncia 
nucleare 

Rafforzam.
obiettivi 

ambientali 

Nota: la voce Energia Elettrica rappresenta importazioni nette di elettricità 

Mix di offerta 
fortemente incentrato 

sul petrolio 

Forte sviluppo del gas 
naturale, iniziano ad 

emergere le rinnovabili 

Gas e rinnovabili 
copriranno circa il 60% 

della domanda 

Sviluppo 
cicli 

combinati 

Avvio 
politiche 

ambientali 
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1. Il mix di offerta 
Lo sviluppo delle rinnovabili 

SISTEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

ADEGUAMENTO 
DELLA RETE 

DISPONIBILITA’ 
CAPACITA’ DI 

RISERVA 

“COSTO” DELLE 
RINNOVABILI 
COMPLESSIVO 

RINNOVABILI: COSA E’ NECESSARIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE? 

Investimenti in ricerca 

per superare i limiti 

tecnologici (e ridurre di 

conseguenza le forme di 

incentivazione al 

settore) 

 

Promozione 

dell’adeguamento della 

rete elettrica di 

trasmissione nazionale  

Necessità di un sistema 

di back-up in grado di 

rispondere 

tempestivamente alle 

variazioni di produzione 

degli impianti rinnovabili 
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1. Il mix di offerta  
Lo sviluppo delle rinnovabili: l’innovazione tecnologica 

Alleanza eni-MIT (2008) 
Centro ricerche per le energie non 
convenzionali - Donegani (2007) 

eni promuove la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo delle 

energie rinnovabili  

• MIT Energy Initiative (MITEI): studio di soluzioni per la 

trasformazione del sistema energetico attuale e rispondere 

alle sfide del futuro 

• Solar Frontiers, promozione della ricerca multi disciplinare 

nelle tecnologie solari di prossima generazione, tra cui le 

nanotecnologie, i materiali avanzati e la produzione di 

idrogeno attraverso l'energia solare 

• Programma di ricerca Along with Petroleum, volto 

a conseguire breakthrough tecnologici nell'utilizzo 

dell'energia solare e delle biomasse 

PROTOTIPO DI FINESTRA 
FOTOVOLTAICA 

CELLA SOLARE  
SU CARTA 

CELLA SOLARE 
ULTRAFLESSIBILE 
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1. Il mix di offerta  
Il ruolo del gas naturale 

COMPETITIVO 

PULITO 

ABBONDANTE 

FLESSIBILE 

• Costo del capitale per GW installato inferiore rispetto 

alle altre tecnologie 

• Costo complessivo dell’energia competitivo 

• Emissioni inferiori del 50% rispetto agli impianti a 

carbone (principale fonte utilizzata in Europa) 

• Possibilità di sviluppare tecnologie “CO2-free” in futuro 

• Ampia disponibilità di risorse vicine all’Unione Europea 

• Maggior modulabilità di produzione rispetto ad impianti 

a carbone o nucleari 

• Complementarità con l’intermittenza delle fonti 

rinnovabili 

Il gas sembra essere ad oggi la fonte più idonea a rivestire il ruolo di “bridge 
fuel” per accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

Nucleare 

Petrolio 

Gas 

Carbone 

Rinnovabili 

FONTI 
DISPONIBILI 
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2. Lo sviluppo delle infrastrutture (focus su gas naturale) 
La situazione attuale 

PIPELINE 
NORD EUROPA/RUSSIA 

LNG 

LNG 

PIPELINE 
NORD AFRICA 

• Circa 130 miliardi di mc annui disponibili sul 

territorio nazionale (produzione + 

infrastrutture di import) vs. ca. 80 miliardi 

di mc di domanda (2010) 

 

• Dimensionamento (circa 50 miliardi di mc 

di differenza fra domanda e offerta) 

opportuno per: 

• mantenere il sistema in sicurezza 

anche in condizioni critiche (principio 

“N-1” previsto dall’Unione Europea) 

• prevedere un tasso di utilizzo (load-

factor) delle infrastrutture tale da 

garantire un’adeguata flessibilità del 

sistema 

 

• Crescita della capacità infrastrutturale di 

importazione di oltre il 55% - circa 50 

miliardi di mc - nell’ultimo decennio (a 

fronte di un incremento di circa 10 miliardi 

di mc di consumo)  
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2. Lo sviluppo delle infrastrutture (focus su gas naturale) 
Il portafoglio di approvvigionamento 

2000 2010 

IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE 

Forte concentrazione delle fonti:  
95% delle importazioni da soli tre paesi 

Sistema diversificato, disponibilità di 
almeno cinque grandi fornitori, tra i quali 
il principale pesa per poco più di un terzo 

sul totale delle importazioni 

Grazie allo sviluppo delle infrastrutture si è ridotto il “rischio fornitura” legato a situazioni 

di instabilità politica dei paesi produttori o di quelli attraverso i quali transitano i principali 

gasdotti di importazione … 
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2. Lo sviluppo delle infrastrutture (focus su gas naturale) 
La risposta alle crisi internazionali 

! ! 

! 

Crisi libica 
 

Interruzione delle 
 importazioni di gas dalla 

Libia 

… come dimostrato dalle situazioni critiche per l’approvvigionamento di gas dell’Italia 

degli ultimi anni che non hanno causato seri problemi alla sicurezza energetica del Paese 

2011 

Incidente gasdotto 
Transitgas 

 
Interruzione flussi gas  

dal Nord Europa  

2010 

Crisi tra Russia e Ucraina 
 

Diminuzione flussi 
 gas dalla Russia  

2006/2009 
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2. Lo sviluppo delle infrastrutture (focus su gas naturale) 
Dipendenza dell’Europa dal gas russo 
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2. Lo sviluppo delle infrastrutture (focus su gas naturale) 
Prospettive 

PAESI ISOLATI 

SICUREZZA DEGLI 
APPROVVIGIONA-

MENTI 

FRAMMENTAZIONE 
DEL MERCATO 

L’Unione Europea ha l’obiettivo di creare un mercato unico sviluppando le interconnessioni 
tra gli Stati Membri.  In un mercato europeo perfettamente interconnesso, l’Europa potrebbe 
assicurare la soddisfazione della domanda anche in caso di interruzione delle forniture russe 

Produzione GNL Gasdotto 

Mld mc/a 

Domanda  
annuale UE 

(2010) 

512 

Approvvigioname
nto annuale 

potenziale della 
UE (2010) 

172 

398 

182 

752 

230 

Approvv.  
potenziale  

dalla Russia 
(2010) 

172 

168 

182 

522 

+10 

Approvv. annuale  
potenziale della UE  

Russia esclusa  
(2010) 

 

SIMULAZIONE INTERRUZ. GAS RUSSO VANTAGGI DELLE INTERCONNESSIONI EU 
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Lo sviluppo del potenziale dell’Italia 

POSIZIONAMENTO COME HUB DEL GAS 

Passo 
Gries 

Graduale posizionamento dell’Italia come 

“hub” europeo del gas, attraverso investimenti 

che rispondano a logiche di mercato 

PETROLIO GAS NATURALE 
4° posto 7° posto 

PIENO SVILUPPO DELLE RISORSE INTERNE  

Sfruttamento delle risorse interne, tra le maggiori in 

Europa (OCSE), per ridurre la dipendenza del Paese 

dall’estero. 


