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N.B.: Nel caso dell’Italia le proiezioni del 2007 prevedevano un 
consumo di energia primaria di 231 Mtep, mentre le proiezioni del 
2016 ne prevedevano 142 Mtep. Visto che il target proposto è di 
132 Mtep al 2030 la riduzione passa pertanto dal 43% ad appena il 
7%. 
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Figura 60 - Mix del fabbisogno primario al 2030 

  

Le fonti rinnovabili sostituiscono progressivamente il consumo di combustibili fossili passando dal 
16.7% del fabbisogno primario al 2016 a circa il 28% nello scenario PNEC.  

I prodotti petroliferi dopo il 2030 continuano a essere utilizzati nei trasporti passeggeri e merci su 
lunghe distanze, ma il loro utilizzo è significativamente inferiore al 2040 (25% del mix primario). Il 
loro declino è maggiormente significativo negli ultimi anni della proiezione dello scenario quando il 
petrolio nel trasporto è sostituito cospicuamente da biocarburanti e veicoli ad alimentazione 
elettrica. 

Nello scenario BASE, il consumo di gas naturale è abbastanza stabile a lungo termine, contribuendo 
al 39% della domanda di energia primaria nel 2030. Nella proiezione PNEC nel lungo periodo la 
competizione con le FER porta a una contrazione del ricorso al gas naturale fossile (passando dal 
37% del 2030 a poco più del 33% al 2040).  

Un driver molto importante di questo scenario è la decarbonizzazione sempre più spinta dei 
processi di generazione di energia elettrica. Già nello scenario BASE il meccanismo UE-ETS favorisce 
la penetrazione di fonti rinnovabili nella generazione. Gli obiettivi del piano amplificano il ricorso 
alle FER elettriche che al 2030 forniscono energia elettrica per 187 TWh. Il contributo FER continua 
a crescere fino al 2040, raggiungendo 244 TWh di produzione, grazie agli effetti della curva di 
apprendimento che vede nel tempo costi di investimento sempre più bassi e rende competitive tali 
tecnologie.  

A crescere in maniera rilevante sono le fonti rinnovabili non programmabili, principalmente solare e 

eolico, la cui espansione prosegue anche dopo il 2030, e sarà gestita anche attraverso l’impiego di 
rilevanti quantità di sistemi di accumulo, sia su rete (accumuli elettrochimici e pompaggi) sia 
associate agli impianti di generazione stessi (accumuli elettrochimici).  
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Figura 48– Confronto tra la proiezione dell’intensità energetica e il PIL
38

 nel periodo 2005-2040 

L’evoluzione del fabbisogno energetico primario è data dall’effetto combinato di molteplici fattori: 

‐ la riduzione del consumo di energia nei settori di uso finale, conseguenza dei processi di 
efficientamento energetico in atto e la naturale sostituzione di dispositivi obsoleti; 

‐ il differente mix di combustibili negli usi finali di energia, per un maggior ricorso alle fonti 
rinnovabili termiche, elettrificazione e biocarburanti;  

‐ il sostegno indiretto all’efficienza energetica dell’ETS che promuove anche una maggiore 
penetrazione delle FER nei settori ETS durante tutto il periodo di proiezione; 

‐ il conseguente graduale processo di decarbonizzazione della generazione elettrica, per 
l’aumento di produzione da fonti rinnovabili e l’elettrificazione degli usi finali. 

In termini di mix energetico primario al 2030 il gas naturale si mantiene la fonte principale. 
Decresce, invece, il consumo di solidi e petroliferi a favore delle fonti rinnovabili. Il 2030 è 
confrontato con l’ultimo anno a consuntivo disponibile, il 2016, i cui valori sono riportati nella 
figura sottostante. 

Figura 49 – Confronto del mix energetico primario 2016 e 2030 (scenario BASE) 
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 Valori concatenati al 2010 
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Recovery: environmental and industrial choices 


