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Salpa la Strategia Energetica Nazionale? 
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Punta di diamante della Marina Militare… 



…da quasi un secolo 

22 febbraio 1931. Il varo a Castellamare di Stabia 

 1935. Le Navi scuola Cristoforo Colombo e 

Amerigo Vespucci 

 1943. La Vespucci al porto di Brindisi 



Eleganza e tradizione 



Il vero motore della Nave 



E il mondo non fu più lo stesso! 
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Agenda 

 I Workshop Safe  

 «L’uso intelligente dell’energia» 

 

 La Strategia Energetica Nazionale 

 sintesi della prima bozza 

 

 Considerazioni conclusive 

 



Il fil rouge dell’energia intelligente  

nei Workshop Safe 

L’energia è un universo policromo e diversificato 
 

Una analisi efficace, deve necessariamente tener 

conto delle interrelazioni dinamiche tra i vari 

comparti del settore 

 Con questo intento gli eventi Safe del 2012 sono 

stati concepiti individuando un comune  

fil rouge costituito dal concetto di  

uso intelligente dell’energia 

 

Gli incontri hanno favorito il confronto tra imprese  

e istituzioni, fornendo spunti di riflessione su un 

settore …alla ricerca di una nuova rotta!  

 

La lezione che ne abbiamo ricavato è: 

 

Prima di ogni cosa, per risolvere le peculiari criticità 

dei vari comparti energetici, è necessario 

definire una politica coerente e condivisa in 

grado di coniugare lo sviluppo con la 
sostenibilità ambientale ed economica 

OIL & GAS - 11 Maggio 
Gas: ritorno dal futuro 

I ripensamenti sul nucleare, i costi delle 
rinnovabili e la riduzione delle emissioni 

trasformano il gas da fonte di 
transizione a fonte di propulsione 

WASTE TO ENERGY - 25 Giugno 

La nuova vita di un rifiuto: tra recupero e 
valorizzazione di energia e materia 

FONTI RINNOVABILI - 23 Luglio 

Rinnovabili: vecchi vizi e nuove virtù. 
Una generazione sempre più … al 

verde? 
 

 

ENERGIA ELETTRICA - 6 Luglio 

Efficienza energetica, smart grid e 
fonti rinnovabili: la strada maestra per 

un’Europa elettrica 

CERIMONIA DI APERTURA – 13 febbraio 

Quali energie per il rilancio 
in tempi di recessione? 



Efficienza energetica…una scelta di «buon senso» 

Tra provocazioni e spunti di riflessione 
 

 Obiettivo di efficienza energetica nel  Pacchetto Clima-Energia non vincolante  
 

 Priorità UE alle FER:  +1 Tep da FER = - 5 Tep da efficienza… 
 

 …ma efficienza energetica e FER sono strumenti complementari anche se con costi ed effetti 
economici diversi  
 

 Costo incentivazione in Italia:  

  efficienza energetica < 1,7 c€/KWh ‘addizionale’  
  FER  tra 8 e 44 c€/KWh  
 

 Costo creazione occupazione:  
 +1 addetto da FER 

 
  +3 addetti da efficienza 

 

 Efficienza energetica volano di crescita di know how tecnologico 
 

 Intensità energetica mondiale ridotta nel tempo (-23% 

2008 Vs 1980) 

 

 L’Italia rispetto ai partner europei, mostra:  

 buon rapporto tra energia primaria e consumi finali 

dovuto a una struttura economica energeticamente 

«leggera» e condizioni climatiche favorevoli 

 progressiva perdita della storica leadership 

nell’intensità energetica per mancanza di 

miglioramenti 

 Indice di efficienza peggiore rispetto a Francia e 

Germania, con gap rilevanti nel settore industriale  
                                                

Evoluzione dell’intensità energetica in Europa  
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Fonte: elaborazione SAFE su dati  DG Energy 



Gas…un ponte verso il futuro 

 Disastro di Fukushima + rivoluzione gas non convenzionale  gas 

da fonte di transizione a  fonte di propulsione  

 

 Mercato «regionale» del gas 

 

 Espansione della domanda nei paesi non-OCSE… 

 

 …crescita produzione non convenzionale in Nord-America 

 

 Driver futuri del mercato europeo del gas:  

 aumento consumi futuri Vs calo della produzione indigena 

 sempre maggior dipendenza dalle importazioni                                                   

 possibile decoupling prezzi petrolio/gas? 

Tra provocazioni e spunti di riflessione 
 

 Nel MONDO: 

  internazionalizzazione del mercato con il GNL che inizia a far concorrenza al trasporto via pipe 
 

 In EUROPA :  
 impossibilità nel breve-medio termine, di replicare la «rivoluzione shale gas» americana 
 rafforzamento delle rotte via gasdotto, ma attenzione alla «concorrenza» da estremo Oriente 
GNL opzione promettente ma non priva di ostacoli 

 

 In ITALIA: 
 completamento del processo di liberalizzazione  
 ripercussioni negative dell’elevato prezzo del gas sulla generazione elettrica 

Domanda di energia primaria mondiale per fonte 
2009 - % 

Fonte: elaborazione SAFE su dati  IEA 



Rifiuti…una risorsa di valorizzare 

Tra provocazioni e spunti di riflessione 
 

 Mancata implementazione di un ciclo dei  rifiuti sostenibile: una questione politica 
 

 Normativa nazionale volta alla  trasformazione del rifiuto da scarto a risorsa:  
 End of Waste (EoW)  
Combustibile Solido Secondario (CSS) in sostituzione ed ampliamento del CDR 
 

 Rafforzamento valore economico del rifiuto → promozione utilizzo CSS in grandi impianti produttivi 
 

 Ciclo dei rifiuti sostenibile = diffusa e radicata cultura del rifiuto a tutti i livelli: 

 programmazione chiara e normativa stabile  
 processi autorizzativi semplificati 
 comunicazione a 360° attraverso campagne di  sensibilizzazione ed educazione  

 

 Obiettivo UE:  promozione di una «società del 

riciclaggio» che minimizzi i rifiuti e li utilizzi come risorse 

 

 Gestione sostenibile dei rifiuti: equilibrato 

bilanciamento tra recupero di materia e di energia 

 

 Situazione italiana:  

 obiettivi di raccolta differenziata ancora lontani 

 smaltimento in discarica, ancora la modalità più 

diffusa (46% nel 2010) 

 trattamento termico dei RU  in lento ma progressivo 

sviluppo 

  

Gestione dei RU nella UE27 per tipologia di trattamento, 2010 - %                       

Fonte: elaborazione SAFE su dati  Eurostat 



Energia elettrica…sulla via della decarbonizzazione 

Tra provocazioni e spunti di riflessione 
 

 In EUROPA:  
 

 ambiziosa politica di "decarbonizzazione" rischia di compromettere competitività delle imprese 

 in prospettiva crescente importanza del termoelettrico con ruolo di back up 

 
 In ITALIA:  
 

 possibilità per le utilities di rispondere alla " sfida " per la sostenibilità dell’UE tramite l’offerta di 
servizi nuovi in aggiunta alla mera commodity (buone prospettive per l’efficienza energetica) 

 
 

Generazione elettrica europea per fonte e scenario  
2010 e 2050 - %   UE: ripresa dalla crisi faticosa. Consumi elettrici 

stentano a raggiungere i livelli del 2008 

 

 Obiettivi di "decarbonizzazione" al 2050 ambiziosi:  
 

 riduzioni emissioni del 80-95% entro il 2050 vs 1990 

 generazione elettrica da FER fino al 90% 

  rafforzamento sistema ETS 

 sviluppo delle infrastrutture 

 

 ITALIA: vecchi problemi (overcapacity, rete) e nuove 

sfide (sviluppo delle FER non programmabili e 

conseguenti nuove dinamiche di mercato     prezzi più 

alti nelle ore serali che diurne) 
 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Commissione europea, Eurostat  



Rinnovabili…un futuro luminoso? 

Tra provocazioni e spunti di riflessione 
 

 Nuovi decreti incentivazione FER elettriche e FV hanno introdotto meccanismi di controllo dei 

volumi  installati e della relativa spesa complessiva (aste e registri) 
 

 Resta aperto il dibattito su gli oneri di gestione del sistema e loro impatto sul cliente finale 
 

 Crescita FER dovrà essere accompagnata da una approfondita analisi degli impatti economici 
e di sicurezza del sistema 
 

 Opportunità possono essere ricercate nello sfruttamento di nuove energie e tecnologie (es. 

energia dal mare) 
 

Consumi finali lordi da FER 2010 ed obiettivi 2020 PAN - % 

Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE 

 

 Nel MONDO:  
 

 Secondo la IEA, ruolo sempre più significativo delle 

FER soprattutto nella generazione elettrica    

        

 Crescente importanza di eolico e solare in particolare 

in Europa e USA 
 

 In ITALIA:  
 

 Peso delle FER sui CFL al 2010: 10% 
 

 FER molto più sviluppate nel settore elettrico che in 

quello termico e dei trasporti  

     

 FER elettriche tradizionalmente più incentivate di FER 

termiche ed efficienza 



 Elevati standard ambientali ed elevata 

efficienza energetica 
 

 Favorevole collocazione geografica 

 

 Qualità del servizio con solide basi 

 

 Sviluppato quadro regolatorio 

 
 Buon  avanzamento tecnologico 

 
 Settore energetico come  

     importante settore industriale 
 

Il contesto di partenza: «sfide» e «opportunità» 

E alla fine arriva la SEN 

Il settore energetico ha un ruolo fondamentale  

nella crescita dell’economia italiana   

sia come fattore abilitante sia come fattore di crescita in sé.  
 

Obiettivo della Strategia Energetica Nazionale  
è assicurare al nostro Paese  

un’energia più competitiva e sostenibile.  

 Livello medio dei prezzi dell’energia superiore ai 

concorrenti europei 
 elevato costo dell’attuale mix  

 alti prezzi all’ingrosso del gas 

 elevati incentivi alle rinnovabili 
 

 Criticità legate al tema della sicurezza ed 

indipendenza degli approvvigionamenti 
 elevata dipendenza dalle importazioni  fattura 

energetica 2011 ~ 62 mld € 

 limitata diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento 

 fragilità di sistema ‘alla punta’ 
 

 Situazione economico-finanziaria critica   
 aziende elettriche più sbilanciate  

 verso la produzione CCGT 

 società con contratti ToP 

 settore della raffinazione del petrolio 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



L’«ingranaggio» della SEN 

 Contenimento dei consumi 

rispetto al 2010:  

 -4% sui consumi primari  

 consumi elettrici ai livelli attuali 
 

 Forte incremento 

dell’incidenza delle energie 

rinnovabili su tutti i settori:  

 23% dei consumi primari  

 almeno 38% dei CFL elettrici 
 

 Minore dipendenza 

dall’estero: 

 da 84% al 67% del fabbisogno 

energetico 

 - 14 mld €/anno rispetto ai 62 

mld attuali (a prezzi costanti) 

di fattura energetica  
 

 Programma di investimenti di 

180 mld € cumulati: 

 FER = 70 mld € di cui 50 nelle 

FER elettriche 

 efficienza energetica =  60 

mld € 

 settori «tradizionali» = 50 mld €  
 

 Allineamento a prezzi 

e costi energia 

europei 
 

 Superamento 

obiettivi ambientali di 

decarbonizzazione 

definiti dal Pacchetto 

Clima-Energia  
 

 Miglioramento 

sicurezza ed 

indipendenza di 

approvvigionamento 
 

 Promozione crescita 

economica 

sostenibile tramite 

sviluppo del settore 

energetico  

 

Efficienza 
energetica 

Mercato 
del gas 

Energie 
rinnovabili 

Raffinazione 
e rete di 

distribuzione 
carburanti 

Produzione 
di 

idrocarburi 

Mercato 
elettrico 

Sistema di 
governance 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Efficienza energetica 

Priorità 

Situazione attuale 

 Buone performance in Italia rispetto ad altri Paesi UE ma clima e struttura industriale ci 

sono favorevoli 

 Consumi finali: 130 Mtep 

 Trasporti settore a più alto consumo (32%) seguito da usi industriali  (26%) e residenziale 

(23%) 

 
 

Interventi 

 Rafforzamento di standard minimi e normative in particolare per l’edilizia 

 Mantenimento detrazioni fisali 

 Introduzione incentivazione diretta per interventi P.A. 

 Rafforzamento meccanismo Certificati Bianchi 

 

Obiettivi 
 

 Superamento target UE 2020 

 

 Risparmio ulteriori 20 Mtep di 

energia primaria 

 
 

209 

167 158 

2020 inerziale Obiettivo europeo 2020 Obiettivo SEN 2020

Consumi primari energetici 

Mtep  

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili 

Situazione attuale 

 FER elettriche: quasi superati al 2011 gli obiettivi fissati dal PAN per il 2020. Sistema 
incentivante generoso ma ridotto con ultimi decreti 

 FER termiche: più efficienti e meno costose per raggiungimento obiettivi UE. Assenza 
quadro incentivante dedicato stabile 

 FER trasporti: biocarburanti  settore industriale sviluppato ma in sovraccapacità per la 
forte concorrenza 

Interventi 

 FER elettriche: accompagnamento alla piena competitività con altre fonti 

 FER termiche: Conto Energia Termico  

 Biocarburanti: transizione verso seconda e terza generazione 

Obiettivi 

 Superamento target UE 2020 

 Contenimento spesa in 

bolletta 

 Bilanciamento più equilibrato 

tra le varie fonti 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

FER trasport/CFL trasporti

FER termiche /CFL termici

FER elettriche /CFL elettrici

FER/CFL

2010 2020 SEN

Incidenza FER sui CFL 2010 e nuovi obiettivi SEN 2020 

Priorità 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Mercato competitivo del gas e Hub sud-europeo 

Priorità 

Situazione attuale 

 Calo consumi Vs sovraccapacità strutturale 

 Alto livello prezzi del gas  (condizioni storiche dei ToP) e scarsa liquidità mercato spot 

 Mancanza di capacità rigassificazione GNL per operazioni spot 

 Limitata flessibilità ‘alla punta’ 

Interventi 

 Capacità di trasporto:  pieno utilizzo capacità esistente; realizzazione di Essential Facilities  e di 
altre infrastrutture di importazione   

 Stoccaggio  nuova capacità; revisione modalità di allocazione e accesso capacità 

 Aumento disponibilità capacità di contro-flusso  

 Avvio effettivo borsa del gas 

HUB 

Incremento margine di sicurezza alla punta 

Copertura domanda gas, mmc/g 

23 

509 

336 

150 

49 

Produzione

nazionale

Import

Stoccaggio

Totale offerta

Picco domanda

Margine riserva

al picco

Punta min e max 

di erogazione da 

stoccaggio 

durante l’inverno  

589 

230 

Hub fisico e vera Borsa del gas  

Obiettivi 

29 

23 

PSV Italia Prezzi spot

europei

Allineamento prezzi a quelli  europei 

Prezzi spot, 2011, €/MWh 

- 21% 

< costo  

variabile  
CCGT 10-12 
€/MWh 

* TTF, Zeebrugge * 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2020

Gas Rinnovabili Carbone Import Petrolio Altro

Situazione attuale 

 forte sovraccapacità riconducibile a: calo consumi, investimenti nel termoelettrico, 

rapida crescita rinnovabili 

 inefficienze nella rete 

 prezzi elettricità più alti della media europea   

Interventi 

 per integrazione FER: distacchi programmati, sviluppo rete, smart grid, capacity 
payment 

 per eliminare differenziale di costo: revisione corrispettivi a copertura oneri di  

 sistema, revisione agevolazioni a specifici segmenti di clientela 

 per integrazione europea: armonizzazione sistema italiano a quello comunitario 

Obiettivi 

 Promozione integrazione delle FER e 

assorbimento overcapacity 

 

 Allineamento prezzi elettricità ai valori 

europei 

 

 Integrazione mercato elettrico europeo 

 

Evoluzione verso mix gas- FER 

Priorità 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali  

Situazione attuale 

 Forte dipendenza dalle importazioni 

 Significativo potenziale nazionale ~ 700 Mtep di risorse  

 

Interventi 

 Semplificazione degli iter autorizzativi  ipotesi conferimento di un titolo abilitativo 

unico per esplorazione e produzione con termine ultimo per intese e pareri 

 Rimodulazione dei limiti di tutela offshore imposti dal D.Lgs. 128/2010 

 Rafforzamento dei poli tecnologici/industriali 

Priorità 

95 

38 

57 

75 

51 

24 

Obiettivo di

produzione

Produzione

attivabile al 2020

Produzione 2011

+46% 

*Escluso possibile decremento di circa 7,4 Mboe/a (oil&gas) 

+46% +148% 

Risparmio in 

bolletta 
 

 - 5 mld 

€/anno 

 

Mobilitazione 

investimenti 
 

 + 15 

mld € 

 

Posti di lavoro ≈ + 

25.000  

Obiettivi 

Incremento produzione di gas  Incremento produzione di olio  
Mboe/a Mboe/a 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Ristrutturazione di raffinazione e rete carburanti 

SETTORE DELLA RAFFINAZIONE 

Situazione attuale di crisi 

 Calo congiunturale della domanda 

 Mutamenti strutturali del mercato di sbocco della raffinazione 

 Forte concorrenza (talvolta distorsiva) da impianti asiatici 
 

Obiettivi ed interventi 

 Ristrutturazione e riconversione delle attività di raffinazione 

 Allineamento alle condizioni competitive con i Paesi extra-UE 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

Situazione attuale di scarsa redditività 

 Frammentazione e numerosità impianti Vs dimensioni medio- piccole  

 Vetustà elevata  

 Scarsa diversificazione nei settori non-oil  

 Calo vendite negli ultimi tre anni 
 

Obiettivi ed interventi 

 Maggior liberalizzazione del settore  

 Razionalizzazione della rete e della contrattualistica 

Priorità 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Priorità 

La trasversalità della governance 

Potenziale minaccia al conseguimento degli obiettivi nei settori prioritari di intervento 

INADEGUATEZZA DEI PROCESSI DECISIONALI A TUTTI I LIVELLI 

 
 Insufficiente partecipazione  italiana e inadeguata valutazione 

preventiva degli impatti economici e sociali   

 Ritardi nell’emissione dei DM applicativi delle norme primarie 

 Energia, materia a legislazione concorrente causa di conflittualità  

 Incertezza e imprevedibilità della durata dei procedimenti unici  

 Rafforzamento della partecipazione delle Amministrazioni, della 

consultazione con gli stakeholder nazionali, del coordinamento con i 

rappresentanti italiani nell’europarlamento 

 Introduzione di forme di condivisione preventiva tra Amministrazioni 
dello Stato di obiettivi e strumenti per minimizzare la concertazione per 

l’emanazione delle norme secondarie 

 Riconduzione a livello unitario della legislazione per attività e 

infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale  

 Coinvolgimento dei territori nelle scelte relative agli insediamenti 
energetici  (“dibattito pubblico”) 

 Rimozione di ostacoli di natura normativa e autorizzativa  
Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Nel lungo-lunghissimo termine… 

…R&S ed innovazione sono essenziali per sviluppare tecnologie, oggi non ancora 

mature, ma con potenziali rilevanti impatti futuri 

Ricerca ed innovazione: driver presenti e futuri 

INNOVAZIONE  

SVILUPPO          RICERCA          

Pre-condizione 

raggiungimento 
obiettivi SEN  

al 2020  

Nel breve-medio termine… 

 Discontinuità di evoluzione tecnologica 

nelle rinnovabili 

 Capacità accumulo elettrico e smart-grid 

 Biocarburanti di 2° e 3° generazione 

 Auto elettrica 

 Shale gas 

 CCS 

 FER in Nord-Africa e Balcani 

 Nucleare di nuova generazione 

Criticità italiane 
 

 punte di eccellenza Vs base in sofferenza  
 

 risorse  private e pubbliche inferiori a 

concorrenti europei 
 

 perdita di rilevanza internazionale in 

ambito brevettuale 
 

 scarsa partecipazione privata agli 

investimenti in R&D 
 

 elevata frammentazione dei soggetti 

operanti 
 

 assenza di un chiaro indirizzo su temi 

prioritari di ricerca energetica 

Fonte: SEN bozza settembre 2012 



Qualche spunto di riflessione … (1/2) 

 Auspicabile inserire l’energia in una cornice più ampia che definisca le priorità del 
Paese nel suo complesso 

 

 

 Per quanto riguarda i settori di intervento ipotizzati: 

 

1.  Efficienza energetica 
 Finalmente un ruolo di rilievo 

 Buone performance per l’Italia… ma da vent’anni con scarsi miglioramenti 

 Condivisibile puntare su strumenti di successo (detrazioni fiscali, TEE) 

 Il settore dei trasporti rimane sempre la cenerentola, nonostante le grandi 

potenzialità di miglioramento 

 

2. Mercato competitivo del gas e Hub sud-europeo 
 Positive le azioni per favorire la liquidità (infrastrutture essenziali, controflusso, borsa 

del gas, stoccaggio) indipendentemente dalla decisione di fare del paese un Hub 

 

3. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili 
 Andare oltre gli obiettivi UE al 2020: è sostenibile? 

 Conto termico finanziato dalla bolletta gas? 

 Non sottovalutare il potenziale della valorizzazione energetica dei rifiuti 



Qualche spunto di riflessione … (2/2) 

 

4. Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico 
 Si parte da un mix costoso: sarà possibile giungere ad una effettiva riduzione dei 

costi? 

 

5. Ristrutturazione di raffinazione e rete distribuzione carburanti 
 Verso l’import oltre che delle materie prime anche dei prodotti? 

 Modernizzazione della rete carburanti: meglio tardi che mai! 

 

6. Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali  
 Obiettivo ambizioso… ci sono le condizioni per raggiungerlo?  

 

7. Modernizzazione del sistema di governance 
 Finalmente si cerca di porre rimedio all’insufficiente presidio a livello comunitario 

 Modifica del Titolo V e dialogo con il territorio: possibile trovare la quadra?  

 

 Ricerca ed innovazione: driver presenti e futuri 
 Positiva la fiducia nei miglioramenti delle tecnologie FER 

 E l’energia dal mare? 



…c’è ancora tempo per  

dare un’altra occhiata alla bussola  

prima di dispiegare le vele! 


