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Il contesto

33

Nuove politiche per 
la decarbonizzazione 

Target 20-20-20 

La definizione della strategia energetica di ogni paese è un elemento 
indispensabile per indirizzare il quadro normativo e regolatorio e gli 

investimenti di lungo termine.

Sicurezza degli approvvigionamenti

AmbienteCompetitività

Per l’UE previsti obiettivi di riduzione di 
emissioni di ungo periodo (2050): -80% 

emissioni totali e fino alla totale 
decarbonizzazione del settore elettrico.

Gli obiettivi UE al 2020 condizionano le 
politiche energetiche dei singoli 

Stati Membri



Il sistema energetico Italiano

• L’Italia è fortemente dipendente
dall’estero per l’approvvigionamento di
energia primaria ed è importatore netto di
energia elettrica

• Scarse risorse domestiche che vanno
sfruttate al meglio

• Settore elettrico: sovraccapacità
produttiva e rete migliorabile

• Posizione geografica favorevole per
diventare l’HUB sud-europeo del GAS

• Snodo dei flussi di energia elettrica da/per
Balcani e nord Africa
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Fonti rinnovabili ed efficienza

• Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
deve prevedere un’adeguata
diversificazione e un adeguato sviluppo
della rete di trasmissione

• La disponibilità di generazione flessibile
(CCGT) può garantire la stabilità e
sicurezza del sistema elettrico

• Il parco di generazione termoelettrico
italiano ha livelli efficienza superiori alla
media UE.

• L’efficienza va quindi estesa anche ad
altri settori ed incentivata presso i
consumatori finali elettrici e termici

• La recente proposta di Direttiva UE deve
essere profondamente modificata per
renderla compatibile con le specificità dei
singoli paesi

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica possono aiutare l’Italia a 
ridurre la propria dipendenza dalle importazioni. 

Necessario salvaguardare la competitività e l’affidabilità del sistema energetico nazionale

(*) idroelettrico normalizzato secondo i criteri descritti dalla direttiva 2009/28/CE)

(*)
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Risorse nazionali di idrocarburi

L'applicazione del D.Lgs 128/10 configura:
• Il minor sfruttamento delle riserve già accertate

(declino della produzione di 31 concessioni di
coltivazione impattate dal Decreto)

• la mancata valorizzazione di riserve potenziali
residue per circa 2200 Mboe con il conseguente
mancato sviluppo di progetti per più di 7 mld € e
per una forza lavoro potenziale di 30.000 addetti
anno.

• Perdite nei prossimi 25 anni fino a:
• 30 Mld €* di mancate imposte sul reddito
• 7 Mld €* di mancate royalties a Regioni e

Comuni.
• 100 Mld €* di riduzione della bilancia dei

pagamenti sulla spesa energetica Italiana
alle quotazioni di olio attuali

Le limitazioni allo sfruttamento delle risorse domestiche sono una grossa perdita di valore per 
l’Italia e ostacolano la compensazione del declino delle produzioni attuali. 

Lo sfruttamento delle risorse domestiche è 
un elemento fondamentale:

• La sicurezza degli approvvigionamenti,
in particolare alla luce delle complesse
condizioni politiche di alcuni paesi
produttori

• Il know how ad alto contenuto
tecnologico esistente ad oggi ed
esportato anche all’estero

• I benefici economici estesi anche
all’indotto dal settore energetico

• Il contenimento dei rischi ambientali
connessi alle attività offshore in paesi
limitrofi con minori livelli di controllo

D.Lgs 128/10: moratoria offshore 

* Fonte Assomineraria



Il ruolo del gas naturale nella generazione elettrica
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• La decarbonizzazione dell’economia nel lungo
termine richiederà significativi investimenti
in tecnologie a basse emissioni.

• Nel medio periodo la produzione da fonte
fossile continuerà comunque ad essere
necessaria

• l’Italia ha anticipato il trend europeo
installando un efficiente parco termoelettrico
(CCGT) efficiente in grado di soddisfare tale
necessità

• Il parco di centrali a gas naturale esistente è in
grado di assumere progressivamente il ruolo
di back-up per lo sviluppo delle rinnovabili

• La creazione di un mercato unico europeo
(market coupling) consentirà l’ottimizzazione
del funzionamento del parco elettrico
nazionale.

L’utilizzo del gas naturale per la produzione di energia elettrica facilita il raggiungimento di 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2
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In Europa, tutti i combustibili fossili, ad

esclusione del gas, vedranno un

significativo ridimensionamento del loro

ruolo nel mix di generazione elettrica
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il ruolo del gas naturale e la diversificazione delle fonti

Le risorse di gas naturale garantiscono ampia
disponibilità per il futuro
•Le risorse globali sono in grado di garantire 250 anni di
consumi ai livelli attuali e sono maggiormente distribuite
grazie allo sviluppo di risorse non-convenzionali
•Sono quindi necessari investimenti significativi su tutta la
filiera di approvvigionamento e di trasporto (pipe e LNG)

Un elevato utilizzo dal gas naturale non costituisce
un problema per la sicurezza degli
approvvigionamenti, ma:
• Devono essere intrapresi nuovi investimenti in
stoccaggi e in capacità di esportazione Sud-Nord
(reverse flow) per ottimizzare la capacità già esistente
•Devono essere contrattualizzate forniture competitive
attraverso lo sviluppo di nuove rotte di
approvvigionamento (es. corridoio Sud/ITGI)
•Il mercato deve diventare adeguatamente liquido

Algeria

HUB

790 
Tcm

L’Italia può diventare un paese-chiave nello sviluppo del sistema gas europeo



Edison e la strategia energetica nazionale
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Conclusioni 

La cooperazione internazionale è fondamentale: l’Italia con gli altri grandi paesi ha la responsabilità
di disegnare un mercato unico europeo sicuro, sostenibile e competitivo per le imprese e i clienti
finali.
La definizione della strategia energetica del Paese deve valorizzare nel breve termine le risorse
disponibili e tracciare le linee guida per lo sviluppo di lungo termine:

RES: Lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve avvenire in modo efficiente e diversificato, tale da
non compromettere la competitività del sistema energetico
E&P: è necessario valorizzare lo sfruttamento delle risorse domestiche per evitare perdite di
valore per l’Italia, contenere il declino delle produzioni attuali
CCGT: non sono necessari nuovi investimenti produttivi e i CCGT esistenti sono in grado di
assumere progressivamente il ruolo di back-up per lo sviluppo delle rinnovabili anche in ottica
europea, con lo sviluppo adeguato della rete di trasmissione
GAS: è l’opzione a minor rischio nel medio termine che consente il raggiungimento di obiettivi di
riduzione delle emissioni di CO2 e non esclude il futuro impiego di nuove tecnologie

L’Italia è candidato ideale per diventare paese di transito per il gas in Europa e per i flussi di
energia elettrica con il Sud Est Europa. L’obiettivo di costruire un vero hub del gas non è più
rimandabile e lo sviluppo infrastrutturale è alla base della realizzazione di questo progetto di
valorizzazione del Paese

Nel lungo periodo la strategia energetica nazionale dovrà cercare di mantenere sufficiente flessibilità
per poter beneficiare dello sviluppo delle nuove tecnologie (competitività delle rinnovabili, disponibilità
su scala commerciale della CCS, nucleare) e adeguarsi all’evoluzione dei mercati


