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Consumi finali di energia a livello settoriale   

I consumi di energia degli edifici abitativi, rappresentati dal settore 
residenziale, costituiscono il 28% dei consumi totali, a cui vanno aggiunti i 
consumi degli edifici del terziario che ricadono in quelli del settore dei 
servizi (14%). Insieme gli edifici residenziali e del terziario costituiscono il 
principale aggregato di consumi settoriali.  
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Emissioni di gas climalteranti in Italia: nel 2016 l’81% delle emissioni 
proviene dagli usi energetici  

Nel 2016, tra le emissioni da usi energetici, quelle del residenziale e del 
terziario pesano per il 22%, quelle dei trasporti 31%, quelle per 
combustione delle industrie energetiche (generazione elettrica, 
raffinerie, cockerie,..) 30%, e quelle dell’industria 15%. 3 



4.1 Obiettivi 2020 e stato di attuazione in Italia 

Il punto di partenza della elaborazione di proposte per gli obiettivi 2030 è l’attuale stato di 
attuazione in Italia dei tre obiettivi del cosiddetto “20-20-20” fissati dal “pacchetto energia e 
clima UE” 2020.  
Nel 2017 i consumi di energia si sono ridotti del 25,3%, quindi al di sotto del livello (-20%) 
considerato dalla UE come obiettivo indicativo 2020 per le politiche di miglioramento 
dell’efficienza energetica. La penetrazione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia nel 2017 è 
pari al 17,7% quindi al di sopra del target obbligatorio 2020 assegnato all’Italia dalla UE del 17%. 
La riduzione dei gas serra, sulla base dei più recenti dati ISPRA nel 2017 è stata del 17,6 % rispetto 
al livello del 1990, quindi con un valore non molto lontano dal 20%. 
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4.2 Stato di attuazione degli obiettivi 2020 per le fonti 
rinnovabili 

I dati per le fonti rinnovabili hanno visto una fase di forte crescita della penetrazione 
causata dagli incentivi nel settore elettrico, dalle nuove statistiche sui consumi per usi 
termici, e dalla contestuale forte riduzione dei consumi complessivi di energia. 

Le rinnovabili  nel 2017 hanno raggiunto e superato il 34,2% nei consumi di elettricità, 
sono arrivate al 20% (fissato dalla SEN 2013 come obiettivo 2020) nei consumi termici 
e sono sopra il 5% nei consumi di energia per trasporti  
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 Obiettivi UE 2030  

Il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle nuove politiche 
energetiche ambientali UE per il 2030, il cosiddetto “Clean Energy 
Package”, è stato definito nel corso del 2018. 

 

I nuovi obiettivi UE per il 2030 sono:  

- riduzione del 40% delle emissioni di gas serra rispetto alle emissioni 
del 1990;  

- 32% di penetrazione delle fonti rinnovabili nei consumi di energia; 

-  riduzione del 32,5% dei consumi di energia rispetto allo scenario di 
riferimento del 2008, come obiettivo per l'efficienza energetica.  

 

La triade di obiettivi “20-20-20” al 2020 è stata sostituita da un “40-32-
32,5” al 2030. 
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Regolamento governance per gli obiettivi UE 2030 

La nuova impostazione unifica le attuali tre programmazioni, separate e non 
coordinate, (per la riduzione dell'emissione di gas serra, la penetrazione delle 
fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica), in un solo nuovo 
documento di programmazione per il 2030, costituito dal “Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima”. In questo documento ogni paese UE dovrà definire 
in modo coordinato e integrato gli obiettivi nazionali 2030 e gli strumenti per il 
loro conseguimento nei tre diversi ambiti di intervento. La coerenza delle 
politiche energetico-ambientali dei diversi paesi, con gli obiettivi generali a 
livello UE, sarà assicurata dalle indicazioni e dalle procedure di un processo di 
coordinamento codificate nel regolamento 2018/1999 dell’11/12/2018 
denominato “Governance”. 

Il regolamento “Governance”, le nuove direttive e gli altri regolamenti previsti 
dal “Clean Energy Package” forniscono molteplici indicazioni per la definizione 
dei piani nazionali per il 2030. Tra queste sono particolarmente rilevanti, per il 
ruolo delle pompe di calore: a) gli obiettivi per le fonti rinnovabili; d) la 
programmazione per la riqualificazione energetica degli edifici; e) gli obiettivi 
per la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori non ETS come il 
residenziale e i trasporti. 
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Obiettivi UE 2030 per le  fonti rinnovabili 

• Anche in assenza di un obiettivo nazionale 2030 per la penetrazione delle 
rinnovabili fissato a livello europeo, l'articolo 4 del Regolamento 
“Governance” stabilisce comunque una traiettoria vincolante per 
l'obiettivo nazionale per le fonti rinnovabili, adottato autonomamente da 
ogni paese nel proprio Piano Integrato Nazionale Energia. 
 

• La nuova direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili (2018/2001/UE) 
pone maggiore attenzione ai consumi termici di fonti rinnovabili e  fissa un 
obiettivo indicativo di aumento annuo della penetrazione di rinnovabili 
nei consumi per riscaldamento e raffrescamento dell'1,3% dal 2021 al 
2030, rispetto al livello raggiunto dal paese nel 2020.  
 

• Sono inoltre previste misure di promozione della diffusione delle 
rinnovabili termiche con meccanismi analoghi a quelli per gli obiettivi di 
efficienza energetica, che potrebbero portare ad una integrazione degli 
obiettivi di penetrazione delle rinnovabili termiche e di quelli di efficienza 
energetica nel meccanismo dei certificati bianchi.  
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Obiettivi 2030 della proposta di PNEC 

• Decarbonizzazione 
L’Italia in base alla proposta di PNEC fissa un obiettivo di riduzione del 40 % 
rispetto al livello del 1990, del 43% per le emissioni degli impianti soggetti al 
meccanismo ETS, del 33%, rispetto al livello del 2005, delle emissioni di gas 
serra dei settori non soggetti al meccanismo ETS come il residenziale e il 
terziario. 

 
• Efficienza energetica 
La proposta di PNEC indica un obiettivo 2030 di riduzione dei consumi 
energetici del 39,7%, un incremento di risparmio energetico annuo di 9,4 
Mtep dal 2021 al 2030 Mtep,  e di riduzione dell’intensità energetica primaria 
del 20% nello stesso periodo.  
    
• Rinnovabili  
La proposta di PNEC indica un obiettivo globale del 30%, del 33,1% per 
rinnovabili termiche, del 55% nel settore elettrico, e del 21% nei trasporti.  
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Le proposte degli Amici della Terra per il Piano Nazionale Energia e Clima 

Obiettivi settoriali 2030 per le rinnovabili 

- Per la penetrazione delle rinnovabili nei consumi termici, la proposta di PNEC fissa un 
obiettivo 2030 al 33,1% che dovrà avvenire principalmente nei consumi degli edifici del 
residenziale e del terziario, con un aumento del 31% dei volumi di FER oggi consumati in 
questo ambito.  

- Nel settore elettrico la proposta di PNEC indica un obiettivo 2030 del 55,4% con un 
aumento del 66% in tredici anni dal 2017 al 2030 (+ 6,4 Mtep). 

- Nei consumi per trasporti un obiettivo al 2030 del 21,6% che equivale ad un incremento 
del 250 % rispetto alle quantità di FER oggi consumate in questo settore. 
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Prospettive di attuazione e di adeguamento della 
Strategia energetica nazionale al Piano nazionale 
integrato energia e clima al 2030 
 

Slides estratte dalla relazione di Enel alla 
Commissione X attività produttive della Camera 
dei Deputati del 15 maggio 2019  
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Principali driver della transizione e target europei  
e nazionali 

* Rispetto allo scenario tendenziale definito nel 2007 (Primes EU Reference Scenario 2007 – Energy, transport and GHG emissions trends to 2030) 

partire dal 2020 

Target Europa 

- 40% gas serra 

vs 1990 

32% FER 

consumi energetici 

- 32,5% 

consumi energetici* 

Target Italia PNIEC 

- 37% gas serra 

vs 1990 

 

 

 
Phase out impianti a  

carbone al 2025 e  

applicazione limiti  

emissivi nel capacity a 

30% FER 

consumi energetici 

 
• 55,4% nel settore 

elettrico 

• 21,6% nel settore  

trasporti (biocarburanti e  

mobilità elettrica), vs 14%  

europeo 

• 33% nel settore termico 

- 43% 

consumi energetici  

primari* 

• -39,7% dell’energia finale  

(target non vincolante) 

• Target vincolante di  

riduzione consumi finali  

annui pari allo 0,8% (rispetto  

alla media del periodo 2016-  

18) 
Efficienza  
energetica  

(elettrificazione) 

Decarbonizzazione e  
sviluppo Rinnovabili 

 
Affidabilità  
(sicurezza,  

adeguatezza e  
resilienza) 
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Target PNIEC 
Gli aspetti di maggior rilievo del settore elettrico 

 

20 

51 10 

 

19 

2017 2030 

+31 GW 

+9 GW 

Phase out carbone 

-8 GW al 2025 

Sviluppo fonti rinnovabili  

55,4% dei consumi elettrici  

vs attuale 34% 

Necessarie azioni mirate per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per  

garantire l’affidabilità del sistema elettrico 

Gran parte previsti su  

rete di e- distribuzione: 

+32 GW* 

70 GW 

30 GW 

*Stima Enel 

Mobilità elettrica  

(Milioni di veicoli) 

0,017 4,4 

1,6 

2016 Scenario 2030 

6 

Elettrici  

puri 

Ibridi 

0,012 

0,005 

21,6% fonti rinnovabili nei trasporti*  

vs attuale 6,5% 
+ 

Efficienza ed 

elettrificazione dei  

consumi finali 

* Rispetto al 14% fissato a livello EU 

Fusina (1.000 MW) 

Bastardo (140 MW) 

Brindisi (2.600 MW) 

Sulcis (600 MW) 

Torre Nord 

(2.000 MW) 

Spezia (600 MW) 

Monfalcone (300 MW) 

Fiume Santo 

(600 MW) 

+40 GW 
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Phase out carbone 

Data Phase-out fissata 

Data Phase-out in discussione  

Data Phase-out non in discussione 

Fonte: Elaborazioni Enel su dati BNEF; Europe Beyond Coal Marzo 2019 
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1 <1 

Capacità a carbone 2017 (GW) Share generazione a carbone 2017 (%) 

Piani di dismissione del carbone dei Paesi europei 

Differenti velocità di dismissione del carbone nei Paesi europei  

Auspicabile coordinamento dei piani di phase-out a livello europeo 14 



Evoluzione del sistema elettrico al 2030 
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1Produzione idroelettrica ed eolica normalizzata (come prescritto dalla RED II ai fini del calcolo del target 2030). Il PNIEC fa riferimento allo sviluppo e contributo alla produzione di RES di 880 MW di CSP e 900 MW di wind  

offshore. Composizione consumo interno lordo (fossili+import) da fonte RSE e stime Enel. 2 Stime Terna per la capacità fossile al 2030 . 
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Obiettivi sfidanti necessitano di una accurata pianificazione integrata degli  

investimenti in nuova capacità e in infrastrutture di rete per garantire  

l’affidabilità del sistema elettrico 

2017 

332 

2030 PNIEC 

337 

145 

L’evoluzione del sistema elettrico al 2030 previsto dal PNIEC comporta:  

• Nuove regole e misure di mercato per considerare necessità ed opportunità specifiche legate  

all’aumento della produzione eoIica e solare e al phase out del carbone, coinvolgendo le  

rinnovabili nella fornitura di servizi evoluti, con l’obiettivo di misurare e preservare i requisiti di  

sicurezza del sistema. 

• Minore dipendenza dall’import 

• Necessità di incrementare la flessibilità del sistema per garantirne l’adeguatezza e la  

sicurezza 

o Lato offerta, anche attraverso nuove tecnologie (es: accumulo) 

o Lato domanda, abilitando il potenziale del consumo flessibile (Demand Response e  

veicoli elettrici in particolare) 

• Tempestiva ed accurata pianificazione degli investimenti in infrastrutture 

• Snellimento ed adeguamento procedure autorizzative al fine di ottimizzare lo sfruttamento  

della risorsa massimizzando la producibilità e minimizzando il consumo di suolo 

• Innovazione e digitalizzazione: necessario quadro abilitante per lo sviluppo, e successiva  

fase di test nel mercato, di nuove soluzioni ed applicazioni tecnologiche 

Solare Bioenergie Eolica Geotermica Idrica Fossili Import 

94 GW 

54 

TWh 
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Sviluppo della rete di trasmissione 
Importante realizzare i numerosi e rilevanti investimenti sulla RTN previsti nei piani di sviluppo (10,5 Mld€ nel periodo 2017- 

30) cercando di comprimere la durata degli iter autorizzativi ad oggi particolarmente estesa (circa 11 anni in media per una  

linea) 

Demand response 
Sviluppo, oggi affidato a progetti pilota, da perseguire a regime attraverso la partecipazione a meccanismi di mercato 

strutturati, prevedendone obiettivi minimi di sviluppo 

 
Nuova capacità alimentata a gas 
Risorsa a copertura dell’eventuale fabbisogno residuo di adeguatezza e per il cui sviluppo è necessario accelerare gli iter  

autorizzativi e prevedere l’avvio di strumenti di remunerazione della nuova capacità (es: Capacity Market) 

Accumuli 
Lo sviluppo deve essere pianificato tenendo conto anche dei tempi realizzativi/autorizzativi delle diverse tecnologie. 

Inoltre lo sviluppo della nuova capacità rinnovabile deve essere pianificato favorendone anche l’integrazione con tecnologie 

– come gli accumuli esistenti e nuovi - che possono supportare l’esigenza di flessibilità del sistema 

Le risorse per garantire l’affidabilità del sistema 

Affidabilità del sistema da perseguire attraverso lo sviluppo coordinato di differenti risorse 

Adeguatezza 

Sicurezza 

Resilienza 

Sviluppo della rete di distribuzione 

Previsti rilevanti investimenti (25,7 Mld€ nel periodo 2017-30) per la connessione, l’abilitazione delle risorse distribuite e la 

gestione in sicurezza della rete di distribuzione e dell’intero sistema elettrico 
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Focus adeguatezza Italia al 2030 
Necessari al 2030 +8 GW di contributo in adeguatezza 

Domanda  

potenza  

20182 

Contributo potenza 

disponibile 20182 

Nuove  

interconnessioni  

estero 

Dismissioni 

impianti termo 
Nuovi  

impianti  

FRNP 

~5 GW capacità  

linee 

~40 GW 

installato 
~17 GW capacità  

dismessa di cui 8 GW  

carbone4 

DSR, accumuli  

e nuovi impianti  

termo 

~18 GW 

installato 

Contributo potenza  

disponibile 2030 

Domanda  

potenza  

2030 

Phase out al 2025 crea discontinuità da colmare prioritariamente con FER, reti e nuove tecnologie. 

Nuovi impianti gas a copertura dell’eventuale fabbisogno residuo. Fondamentale coordinamento tempistiche 

Contributo in adeguatezza1 +8 GW 

Contributo in adeguatezza  

pari a 15-20% dell’installato 

1 Il grafico indica il contributo in adeguatezza delle varie risorse, calcolato in base a coefficienti che tengono conto della disponibilità della risorsa rispetto alla capacità installata. 
2 Dati provvisori Terna 3 Margine di riserva 4 Include capacità in Sardegna ipotizzando completamento al 2030 delle infrastrutture necessarie per il phase out 

MdR3 ~ 10% 

(~ 6 GW) 

MdR 2030 ~ 20% 

(~ 10 GW) 

   GW  
• Domanda al 2030 prevista in  

incremento 

• Chiusura di 17 GW di capacità  

convenzionale programmabile 

• Contributo in adeguatezza molto  

limitato da nuove RES 

• Contributo ridotto anche per le 

interconnessioni 

• Per raggiungere Margine di Riserva  

adeguato al 2030 pari al 20%  

necessaria nuova capacità per 18  

GW 

• Al 2026 margine di riserva ~ 13% con  

rischio inadeguatezza 

Contributo in 

adeguatezza 
XX 

-11 

+5 

+12 

+2 
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Focus rete di distribuzione 
Ruolo chiave del DSO in un ecosistema che cambia 

La rete di distribuzione dovrà integrare le azioni di tutti gli attori per abilitare un sistema elettrico  

efficiente, economico e sostenibile 

Regolazione  

Tradizionale 

Generazione  

Centralizzata 

Servizio  

universale 
Operatori «orizzontali»  

tradizionali 

Sistema energetico tradizionale 

 
TSO DSO 

TSO DSO • Modello centralizzato vs distribuito 

• Nuovi attori emergenti (aggregatori) 

• Partecipazione attiva clienti/prosumer  

tramite Open Meter 

Sistema energetico in evoluzione 
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Focus Elettrificazione consumi 
La mobilità elettrica 

Raggiungimento della parità di prezzo  
con le auto a benzina già dalla metà del  

prossimo decennio 

Source: BNEF, The life and death of a lithium-ion battery, Feb19 

Evoluzione costo batterie Li-on  

($/kWh) 

Sviluppo mobilità elettrica, favorito da riduzione prezzo batterie, porterà massimizzazione mix elettrico 

decarbonizzato, benefici per qualità aria in zone urbane e fornitura servizi di flessibilità per il sistema (V2G2) 

41 30 

 
77 

 

 
 

141 

 

 
122 

152 

182 

77 

-57% 
-49% 

Benzina Diesel BEV 

Tank to wheel (dal serbatoio alla ruota)  

Well to Tank (dal pozzo al serbatoio) 

Emissioni veicoli elettrici vs convenzionali1  

(gCO2/km) 

1Fonte: Elaborazioni Enel, Emissioni Well to Wheel + Life Cycle Assessment, media delle 5 auto classe C più vendute in Europa, test WLTP. Cautelativamente utilizzato mix elettrico Italia al 2015. Altre ipotesi: vita  

utile veicoli a diesel 208.000 km, veicoli elettrici e a benzina 160.000 km, blending di biocombustibili al 10% per i veicoli a benzina, 7% per i veicoli a diesel 
2Vehicle to Grid: utilizzo, in forma aggregata, delle batterie dei veicoli in sosta per la fornitura di servizi di dispacciamento 

Efficienza auto elettrica  

3,5 volte maggiore vs  

auto benzina 
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