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Fonti energetiche primarie 
Forte dipendenza dall’estero 

Produzione nazionale  

Import solidi 

Import petrolio 

Bilancio energia primaria  

180,3 Mtep 

Import gas 

Import elettricità 
Import rinnovabili 

16,8% 

7,1% 

38,1% 

31,8% 

5,5% 

0,7% 

83,2% 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico, Bilancio Energetico Nazionale (dicembre 2010). Sono considerate le variazioni delle scorte.  
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L’Italia importa dall’estero l’83% dei propri 

fabbisogni di energia primaria. 

Importiamo petrolio e gas principalmente da 

paesi del Nord Africa, Medio Oriente e Russia 

 

 

 

import 

94% 

6% produzione nazionale 

Petrolio 

Arabia  
Saudita 7% 

Azerbaijan 

14% 

Iran 
13% 

Iraq 9% 

Libia 

23% 

Russia 
15% 

altri 

19% 

Gas 

import 

90% 

10% produzione nazionale 

Nord 
Europa 

10% Algeria 

36% 

Libia 12% 

Russia 

30% 

Qatar 8% altri 4% 
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Sicurezza del settore elettrico nazionale 
 

La liberalizzazione ha portato ad un notevole incremento della 
capacità installata, determinando una situazione di overcapacity: 

la potenza disponibile alla punta di carico è ampiamente 
superiore al fabbisogno di punta 

Potenza disponibile Domanda di picco 
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Criticità sistema 2003 

• 26 giugno 2003: distacco dei carichi a 
rotazione (brownout) nella mattina ed 
esercizio in condizioni critiche per l’intera 
giornata (7,3 mln di clienti finali coinvolti) 

• capacità produttiva insufficiente 

• riduzione importazione a causa di prezzi 
esteri elevati   

• 28 settembre 2003: blackout notturno 
sull’intera penisola e ripristino del servizio in 
24 ore (tutta Italia tranne la Sardegna al buio) 

• scatto linea di interconnessione con Svizzera 

• mancato coordinamento tra i Gestori 

• disconnessione della rete italiana dall’estero 
e conseguente black-out 

 

Dal 2003 ingenti investimenti in 
nuova capacità produttiva 

    (+31 GW di termo per 21 mld€) 

2011 * 

* Luglio 2011: Potenza disponibile da stime interne Enel; Domanda di picco da fonte Terna.  
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Congestioni e ritardi nello sviluppo della rete 
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Sezioni critiche 
della rete con 
limiti di trasporto 

L’eliminazione delle congestioni di rete richiede il completamento di alcune opere 
essenziali già programmate da anni. Diversi interventi non sono stati ancora 

realizzati e la loro ultimazione è stata rinviata 

Colli di bottiglia sulla rete di trasmissione Rinvii nello sviluppo della rete 
 

Interventi  
per lo sviluppo  

della rete 

Zone  
interessate 

stima 
Terna 

fine lavori 

2005 2011 

• Elettrodotto 380 kV 
Trino - Lacchiarella 

Nord 2008 2013 

• Elettrodotto 380 kV 
Dolo - Camin Nord 2008 2014 

• Elettrodotto 380 KV 
Fano - Teramo 

Centro Nord  
e Centro Sud 2010 

Lungo  
termine 

• Elettrodotto 380 kV  
Montecorvino - Benevento 

Sud 2010 2013 

• Elettrodotto 380 kV 
Sorgente - Rizziconi Sicilia e Sud 2009 2014 

• Elettrodotto 380 kV  
Chiaromonte Gulfi - 
Ciminna Sicilia 2010 2016 

stima 
Terna 

fine lavori 



 
*      Carbone, lignite 
**    Include produzione idroelettrica al lordo dei pompaggi, geotermica, solare, eolica , biomasse e 50% RSU. 
Fonte: elaborazione Enel su dati Enerdata 2009; per il dato Italia: Terna dati provvisori 2010. 
  

Competitività del settore elettrico nazionale 
Italia vs principali paesi europei 

Mix italiano sbilanciato sul gas e poco 
competitivo 
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NUCLEARE PETROLIO GAS CARBONE* 

Italia Germania Spagna Francia EU27 

27% 

9% 

52% 

12% 

17% 

23% 

1% 

13% 

46% 

26% 

18% 

6% 

36% 

14% 

14% 

75% 

1% 5% 
5% 

19% 

28% 

3% 

22% 

28% 

RINNOVABILI** 

Importiamo circa il 14% del 
fabbisogno nazionale di 

elettricità dall’estero, per lo più 
da fonte nucleare   

  

SALDO IMPORT-EXPORT  

44 TWh 

Svizzera 
22.5 

Austria 
1.3 

Slovenia 
7.3 

Grecia 
2.2 

Francia 
11.2 

TWh 

Importazioni di elettricità 2010 



Lo sviluppo energetico nazionale 
Priorità strategiche secondo Enel 
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• Diversificazione fonti primarie 
(carbone pulito, importazioni 
gas, nucleare, rinnovabili) 
utilizzando le migliori tecnologie di 
generazione, bilanciando il mix 
produttivo 

• Coerenza con le politiche 
internazionali di lotta al 
cambiamento climatico  

• Ricerca e Innovazione 
tecnologica per la promozione 
dell’efficienza, abbattimento 
emissioni e maggiore 
competitività (Carbon Capture and 
Storage, Smart Grids, mobilità 
elettrica)  

                      sicurezza delle forniture 

                      sostenibilità ambientale 

    competitività 

Direttrici di sviluppo Obiettivi 



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Bilancio Energetico Nazionale dicembre 2010 (elaborazione su dati 2009) e dati Eurostat-McCloskey 2009; 
il “carbone per altri usi” include coking, pci, coke e petcoke.  

* Stima BP Statistical Review of Oil Energy 2010 

Un apporto adeguato di carbone pulito è essenziale per ridurre 

il costo dell’elettricità e rafforzare la sicurezza energetica 

Approvvigionamenti di carbone in Italia 

Import 
Steam 
coal 

76% 

2% produzione nazionale 

Indonesia 

41% 

Sud Africa 

27% 

Colombia 

15% 

Russia 

5% 

Australia 
3% 

altri 9% 

Import 
altri usi 22% 

Ruolo del carbone 
per la sicurezza energetica 

• Carbone disponibile diffusamente in 
paesi diversi dagli esportatori di gas e 
petrolio e da un elevato numero di 
fornitori 

• Minore rischio geopolitico rispetto ad 
altre fonti 

• Riserve accertate nel mondo sufficienti 
per i prossimi 120 anni* 

• Costi di generazione competitivi 
rispetto  a moderni cicli combinati a gas 

• Significativi miglioramenti tecnologici 
per l’aumento di efficienza e la 
pulitura dei fumi 
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L’importanza del carbone pulito 
I progetti di Enel 

• Ieri: 4 gruppi ad olio 2.640 MW 

• Oggi: 3 gruppi a carbone 1.980 MW 

• Tecnologia: carbone pulito 

• Avanzamento: in esercizio 

• Aumento efficienza: da 38% a 45% 

• Riduzione inquinanti: 

   SO2 -88% NOx-61% Polveri – 88% 

• Investimento realizzato: 2,2 mld € 

    

Porto Tolle 

ROVIGO 

• Oggi: 4 gruppi ad olio, 2.640 MW 

• Domani: 3 gruppi a carbone 1.980 MW 

• Tecnologia: carbone pulito 

• Aumento efficienza: da 38% a 45% 

• Riduzione inquinanti: 

   SO2 -88% NOx-61% Polveri – 88% 

• Investimento previsto: 2,5 mld € 

• Investimento aggiuntivo impianto CCS: 1,1 Mld€ 

Torrevaldaliga Nord 

CIVITAVECCHIA (RM) 

Enel all’avanguardia nella tecnologia clean coal 
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DEMO su scala industriale – Porto Tolle (Rovigo) 

• Tecnologia di cattura post-combustione con stoccaggio della 

CO2 in un acquifero salino profondo 

• Taglia: 250 MWe con portata di gas trattata di 810.000 Nm3/h e 

capacità di 1 Mln di tonnellate di CO2 per anno 

 

Ottenuto finanziamento di 100 Mln € (Porto Tolle) in ambito EEPR  
(European Energy Programme for Recovery). Progetto candidato dal 

Governo per partecipazione a bando NER 300 

PILOTA DI CATTURA-  centrale Federico II (Brindisi) 

• Tecnologia di cattura post-combustione con sperimentazione di 

sorbenti di prima generazione  

• Taglia:  8 MWt con portata di gas trattata  di 10.000 Nm3/h e 

capacità di 0,025 mln di tonnellate di CO2 per anno 

 

Impianto di cattura centrale Federico II 

Schema del sistema di cattura e iniezione di Porto Tolle 

L’importanza del carbone pulito 
L’impegno di Enel per la CCS 
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Potenziamento infrastrutture di importazione gas 
Rigassificatori e Gasdotti 

Le immagini sono una simulazione grafica 
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Galsi  
(8 bcm) 

Algeria 

• Lunghezza pipeline: 900 Km  

• Capacità iniziale: 8 Mld m3 /anno 

• Investimento:  circa 3,5 Mld € 

• Entrata in servizio commerciale: 
2015 

• Partecipazione Enel: 15,6% 

• Altri operatori: Sonatrach 
41,6%Edison 20,8%, Sfirs 11,6% 
Hera Trading 10,4% 

 

Gasdotto 
GALSI 

Diversificazione delle rotte  di 
approvvigionamento del gas e potenziamento 

della capacità di importazione e di stoccaggio gas 
 

• Capacità: 8 Mld m3 /anno 
• Investimenti:  circa 850 mln € 
• Occupazione (diretta e indiretta): 

circa 200 addetti 
• Maestranze cantiere previste: 500 in 

media (punte fino a 900) 
• Durata cantiere: 5 anni 

• Avanzamento: ottenuto decreto 
autorizzativo e in attesa esito ricorso 
al Consiglio di Stato 

Rigassificatore  
PORTO EMPEDOCLE 

Deposito Stoccaggio 
ROMANENGO 

• Capacità di stoccaggio: 300 Mln m3 

• Entrata in servizio: 2015 

• Partecipazione Enel: 51% 

• Altri operatori: F2i 49% 

• Avanzamento: ottenuto parere 
favorevole al VIA dal MISE  

 

 



Fonte: Terna, Piano d’Aziona Nazionale sulle fonti rinnovabili (2010) 

Le rinnovabili contribuiscono alla diversificazione, alla sicurezza 
approvvigionamenti e alla lotta al cambiamento climatico. 

Importante definire regole di sviluppo economicamente sostenibili  
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Fonti rinnovabili 

Prospettive di crescita 

TWh 
CAGR  

2000-2020 

+46% 

+20% 

+12% 
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Incentivi per il fotovoltaico (medie annue) 
€/MWh 

III CE 

IV CE 

* Per il 2011 sono stati considerati i livelli tariffari del II semestre 

 

Confronto livelli tariffari III e IV conto energia 



Ricerca e Innovazione 
I principali filoni di ricerca e innovazione tecnologica 

Accordi strategici con costruttori di auto elettriche. 

Sviluppo infrastruttura integrata con la rete e offerte di 

servizi di ricarica. Avvio progetti pilota  

Sostenibilità di lungo 
periodo dei combustibili 
fossili 

Innovazione per le 
rinnovabili 

Contatori elettronici e 
smart grids 

Mobilità elettrica 

32 milioni di contatori elettronici installati, 13 milioni in 

installazione in Spagna. Sviluppo Smart Grids per 

integrazione delle fonti rinnovabili, di sistemi di accumulo 

e della gestione intelligente dei flussi di energia 

Fotovoltaico avanzato. Solare termodinamico a 

concentrazione. Geotermia innovativa 

Sviluppo efficienza degli impianti. Carbon Capture and 

Storage (CCS). Progetti dimostrativi di combustione 

dell’idrogeno 
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Efficienza energetica 
I progetti Enel 
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• 32 milioni di contatori elettronici con 15 anni di 
anticipo rispetto agli obblighi comunitari dettati dal 3° 
Pacchetto Energia 

• Ciò consente applicazione tariffa bioraria, che permette 
di fornire corretti segnali di prezzo ed un uso più 
efficiente dell’energia 

• Permettono migliore integrazione rinnovabili ed una 
gestione più efficiente dei flussi di energia, 
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comunitari 
di riduzione degli inquinanti e della CO2 

• Enel leader in Europa ha in sviluppo diversi progetti 
pilota 

Contatori elettronici 

Smart grid 

Leadership dell’Enel in progetti di innovazione 
tecnologica per l’efficienza energetica  



2011 2020 

Ipotesi di crescita dell’auto elettrica**  

3,8 
m.ni di unità 

Riduzione unitaria di gas serra e 
inquinanti VS veicolo tradizionale* 

-46% 

-48% 

-75% 

Fonti: Enel, IEA, GM 

* omologazione Euro IV, media benzina-diesel 

** Scenario best case nell’ipotesi di: i) diffusione omogenea e su larga scala delle infrastrutture di ricarica; ii) quadro normativo/regolatorio 
favorevole; iii) riduzione costi per innovazione tecnologica 

E-mobility 
I vantaggi dell’auto elettrica  

Fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica il ruolo delle 
utilities nella diffusione razionale delle infrastrutture di ricarica con 

standard tecnologici comuni 
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Smart  
Grids 

Energy Management 

Gestione energetica 
ottimale degli edifici 

Mobilità 
elettrica 

Accumulo 
energetico 

Generazione 
Distribuita 

Contatori elettronici 
Gestione attiva della domanda 
Informazioni ai clienti 

Ricerca e Innovazione 
Smart Grids – Reti Intelligenti 



Conclusioni 

• Sono fondamentali il bilanciamento del mix energetico (clean coal, 
rinnovabili e gas) e la diversificazione delle fonti 

• Scelte da adottare nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale 
determinanti per sviluppo e competitività del Paese 

• Carbone fonte essenziale per garantire la sicurezza energetica e 
la competitività. La CCS rappresenta una tecnologia nella quale 
l’Italia deve rafforzare la sua posizione di leadership. 

• Rinnovabili scelta indispensabile per il Paese, ma servono regole 
stabili e incentivi coerenti con i costi per evitare gli errori del passato  

• Innovazione tecnologica (contatore elettronico, smart grid, CCS, 
mobilità elettrica) motore dell’efficienza energetica.  
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Back-up  
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19 Fonte: “The Status of CCS Projects Interim Report 2010”, Global CCS Institute; www.globalccsinstitute.com/resources/projects/map 

La CCS oggi 
Progetti integrati di grande scala nel mondo 

• 76 progetti integrati di grande scala (includono le fasi di cattura, trasporto e sequestro e 

rispondono ai criteri stabiliti dal G8 per i 20 progetti dimostrativi da implementare entro il 2020 

(febbraio 2011) 

• 24 progetti con cattura post combustione, la tecnologia scelta da ENEL  

• 26 progetti con stoccaggio in acquiferi salini, la tipologia di stoccaggio scelta da ENEL 

 


