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1. Fonte: Commissione Europea, UNFCCC, Eurostat
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La «Low carbon economy Roadmap 2050» prevede la riduzione delle 
emissioni gas serra tra l’80 e il 95% rispetto al 1990
Le emissioni italiane al 2050 dovranno essere comprese tra 26 e 104 MtCO2eq

Italia Emissioni a consuntivo e target1

MtCO2eq.

1990 2014 2020 2030 2050

Target

Riscaldamento Globale

+1,5° -2°
al massimo, rispetto ai livelli 

pre-industriali
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Quale può essere il modello 
energetico?

Quali gli investimenti necessari?

Quali le politiche per un’efficiente 
transizione del modello energetico?

2050

Lo studio definisce le principali misure necessarie alla decarbonizzazione
dell’economia italiana al 2050, nel rispetto degli obiettivi europei
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Assunzioni e dati

Scenario macroeconomico e strutturale

Crescita economica

Moderata crescita demografica

Scenario tecnologico

Solo tecnologie a oggi disponibili

Miglioramenti in tutti i settori e curve di apprendimento

Fonti

Dati tecnici e storici: fonti ufficiali (MISE, UNFCCC, ISPRA, Enea, Eurostat, Primes, RSE, Terna, ecc.)

Curve di costo di commodity e tecnologie: analisti (BNEF, IHS, ecc.)

Variabili esogene: confronto tra più fonti autorevoli
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Emissioni di gas serra per settore (2014) - MtCO2 eq.Emissioni di gas serra totali e 
per combustibile (2014)
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105

Energy Branch

Terziario

Non Energy Related

Altri

Emissioni Fuggitive

Trasporti

Industria

Generazione Elettrica

Residenziale416
MtCO2

Fonti: Eurostat, UNFCCC, analisi Deloitte
Nota metodologica: rispetto alla classificazione UNFCCC, sono state apportate le riclassificazioni necessarie ad attribuire al settore «Generazione elettrica» tutte le emissioni generate dalla produzione di 
energia elettrica non-merchant (in coerenza con metodologia ISPRA)

Attualmente le emissioni energy-related rappresentano ~ 80% del totale 
con in testa i settori del trasporto e della generazione elettrica

81%

19%

34%

29%

12%

25%

Oil Gas naturale

Carbone Altro (non energy)
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Risparmio ed 
efficienza energetica

L’obiettivo di decarbonizzazione al 2050 è molto sfidante. Come fare?

1. Fonte: Commissione Europea, UNFCCC, Eurostat

Uso equilibrato delle leve di 
decarbonizzazione

Contributo di tutti i settori

Sostituzione 
vettore 
energetico

Produzione di energia 
elettrica carbon free

26 
Target 
2050

2014

Italia
MtCO2eq.

416

104

70

105

Risultati dello 
studio

Pur azzerando 
le emissioni di 
tutti i settori 
dovremmo 
comunque 
ridurre di un 
terzo la 
quota 
emissioni del 
trasporto
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Trasporti: la maturità delle tecnologie disponibili consente di intervenire 
efficacemente sul settore che emette di più  

Auto elettrica 
con mix 
elettrico 

2050

Auto elettrica 
con mix 
elettrico 
attuale

Veicoli 
convenzionali

1,58 0,57 0,07

-96%

Emissioni medie annue per auto1

tCO2 eq./anno

1. Fonte: analisi Deloitte

Auto elettrica vs auto tradizionale:

consumi energetici 

emissioni GHG
-96%

Inquinanti in città
-100%

-70%
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Trasporti: come si muoverà l’Italia nel 2050?

Auto e moto:

100% elettriche

Trasporto Collettivo:

raddoppia, incluso l’incremento 
degli spostamenti su ferro

Trasporto leggero merci (<3,5t):

70% elettrico

Trasporto pesante merci (>3,5t):

60% su ferro

gas naturale per la quota residua

Trasporto Marittimo:

elettrificazione dei porti

gas naturale per la 
navigazione
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Trasporti: fonti energetiche ed emissioni di GHG

Energia finale per fonte e emissioni
Mtoe, MtCO2eq.

consumi energetici
-57%

emissioni GHG
-84%
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+14%

+36%

-16%

-54%

-21%

-72%

Domanda Mton-km

Intensità energetica

Intensità di CO2

2014 2030 2050

+8%

+19%

-24%

-77%

-30%

-99%

Domanda Mp-km

Intensità energetica

 Intensità di CO2

2014 2030 2050

Nota: i grafici rappresentano valori medi

Evoluzione del settore dei trasporti merci e passeggeri al 2050

Trasporto pesante merci (≥3,5t) Trasporto Passeggeri
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Residenziale e servizi: occorre intervenire su efficienza energetica ed 
elettrificazione dei consumi

Abitazioni 
efficienti 
con mix 
elettrico 

2050

Abitazioni 
efficienti 
con mix 
elettrico 
attuale

Abitazioni 
convenzionali

2,73 1,13 0,22

-92%

Emissioni medie annue per abitazione1

tCO2 eq./anno

1. Fonte: analisi Deloitte

consumi elettrici migliorando 
gli elettrodomestici di 2 classi

-25%

Casa tradizionale vs casa efficiente

consumi energetici post 
ristrutturazione profonda 

-65%

resa riscaldamento a pompa 
di calore vs caldaia a gas

+300-500%
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Residenziale e servizi: quali gli interventi previsti?

Ristrutturazione edifici:

profonda sul 60-65% delle unità; serramenti efficienti sulle altre

Riscaldamento:

elettrico con pompe di calore, combustibili fossili al 6%

Cucina:

~100% induzione

Illuminazione

100% LED

Elettrodomestici

+ 2 classi efficienza per il 100% grandi e piccoli apparecchi

Acqua calda sanitaria:

60% a pompa di calore, il resto a gas naturale ad alta efficienza
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22%

2014 2050
Olii Gas naturale

Elettricità Calore da CHP

Rinnovabili per usi finali Emissioni

Residenziale e servizi: fonti energetiche ed emissioni di GHG

Energia finale per fonte e emissioni
Mtoe, MtCO2eq.

consumi energetici 
-46%

emissioni GHG
-95%

44 Mtoe

63 MtCO2eq

3

24

Fonte: analisi Deloitte
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Efficienza energetica:

processi elettrici: risparmi 20-80% (i.e. motori elettrici, sistemi ad aria 
compressa);

processi termici: risparmi 20-40% (i.e. recupero di calore)

Biocombustibili:

70% dei processi termici in siderurgia;

15% dei processi termici negli altri settori;

100% della produzione di vapore industriale:

saturazione del potenziale italiano

Carbone e olio:

eliminazione totale

Industria: interventi meno profondi, dati i processi produttivi e le minori 
economie di scala conseguibili sulle tecnologie impiegate
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2014 2050
Solidi Olii

Gas naturale Elettricità

Calore da CHP Altro

Rinnovabili per usi finali Emissioni

Industria: fonti energetiche ed emissioni di GHG

Energia finale per fonte e emissioni
Mtoe, MtCO2eq.

consumi energetici 
-19%

emissioni GHG
-59%

26 Mtoe

49 MtCO2eq

20

21

Fonte: analisi Deloitte
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Al 2050 gli interventi sui settori finali cambiano radicalmente il panorama 
energetico Nazionale

consumi 
energetici 

-44%
rispetto al 2014

-54% 
rispetto all’inerziale

carbone e olii 
nei consumi

0%energia 
elettrica 

nei consumi

53%

Share
rinnovabili nei 
consumi finali

68%

16%22%
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2014 2050

Solidi Olii Gas naturale

Elettricità Calore da CHP Rinnovabili per usi finali

Consumi inerziali

Variazioni del mix di fonti energetiche sugli usi finali
Energia finale per fonte e emissioni
Mtoe, MtCO2eq.

110 Mtoe

418 MtCO2eq

70

62

135

Fonte: analisi Deloitte
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Il settore elettrico dovrà incrementare la produzione attuale 
riducendo le emissioni ai minimi sostenibili

Azioni
Target 

AS IS

Emissioni
90 MtCO2eq. (2014)

~20% Emissioni totali

~320 grCO2eq/kWh

Produzione
Aumento della produzione da 
290 TWh (2014) a circa 
400TWh (2050)

Produzione da rinnovabili
Installazione di capacità rinnovabile addizionale 
pari a circa 109 – 143 GW

> 90% nuove installazioni RES di solare e eolico

Incremento della produzione da biomasse e da rifiuti 
(+144%, da 18 TWh a 44 Twh)

Mix di generazione 
Prevalenza del Gas Naturale

Fonti Rinnovabili
Produzione lorda da 
rinnovabili pari 
al 43% del totale
(39% nel 2015 - anno 
più rappresentativo)

Riduzione Emissioni
Diminuzione dei GHG emessi 
al livello minimo consentito 
dalle tecnologie ad oggi 
concretamente prevedibili
35grCO2eq/kWh

Produzione Termoelettrica
Riduzione della capacità termoelettrica da 64GW a 
24GW

Eliminazione degli impianti a carbone e olio combustibile 

Utilizzo di impianti a gas naturale come sola componente di 
modulazione
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1. Produzione elettrica netta – Energia destinata ai pompaggi + Saldo estero. L’energia destinata ai pompaggi è convenzionalmente portata a decremento della produzione idroelettrica 
2. Esclusa potenza da pompaggi e storage. Valutazione su potenziale rinnovabile riportate in allegato
3. Rispetto al 2014, il 2015 è più rappresentativo della produzione idroelettrica media
4. Calcolata sulla produzione elettrica netta 

Fonte: TERNA, Analisi Deloitte
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45

165

368-450

317

18

99-121

6

15

6-7

136-166

46 52-64

39-48

36-44

Import EE

Idroelettrico

Biomasse e rifiuti

Termoelettrico

Geotermico

Solare

Eolico

19

15

65

1

86-105

43-52

178-217

17-21

10-12

21-26

9

4

112

1

Import 2050 nullo,
in assenza di stime 
realistiche su surplus 
esteri

100% impianti a 
gas con ore eq. 
1800/anno

2015 3 2015 32050 2050

REN4: 39%
(106 TWh)

REN4: 88-92%
(332-406 TWh)

REN: 43% 
(48 GW)

REN: 86-90%
(157-191 GW)

Il settore elettrico nel 2050: produzione da fonti rinnovabili tra 88% e 
92%, termoelettrico (gas) per bilanciamento

REN

Energia richiesta1 (TWh) Potenza efficiente lorda 2 (GW)

+600%

+560%

+28%
+140%

-75%
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Il settore elettrico nel 2050: fabbisogno di modulazione

Fonti: Terna, Analisi Deloitte
(1) Produzione elettrica netta, al netto delle perdite di trasmissione. Componenti del mix utilizzate in modulazione: idro non fluente, biomasse solide, biomasse gassose, gas 
(2) Ipotesi di fabbisogno di storage di massima elaborate sullo scenario della domanda dei settori economici al 2050. Produzione elettrica netta, al lordo delle perdite di trasmissione, per il giorno di picco. Produzione elettrica in equilibrio 
con la domanda, secondo il mix proiettato al 2050. Componenti del mix utilizzate in modulazione: idro non fluente, biomasse solide, biomasse gassose. Eventuali compensazioni tra totale produzione e domanda giornaliera sono attuabili 
mediante i sistemi di storage stagionale

Storage stagionale:

2-5% dell’energia, in eccesso nei 
mesi estivi e da utilizzare nei mesi 
invernali

Tecnologie: power to gas; 
Idrogeno

~
10%

Storage intraday/intraweek

10-20% dell’energia, in eccesso 
nelle ore diurne e da utilizzare nelle 
ore notturne

Tecnologie: batterie, vehicle to 
grid, home to grid
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2014 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Solidi Olii

Gas naturale Altri combustibili fossili

Emissioni

Generazione termoelettrica: combustibili fossili ed emissioni di GHG

Combustibili utilizzati e emissioni
Mtoe, MtCO2eq.

combustibili fossili
da 29 a 6 Mtoe

-78%

emissioni GHG
da 320 a 35 
grCO2eqKWh

-83%

Fonte: analisi Deloitte
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Emissioni di gas serra per ciascun settore (2050) - MtCO2 eq.

14

20

15

17

1

Non Energy Related

1

Industria

Emissioni Fuggitive

3

Altri

Energy Branch

2

2

Servizi

Residenziale

Generazione Elettrica

Trasporti

~70
MtCO2

Emissioni di gas serra TOTALI 
e per combustibile (2050)
MtCO2 eq.

- 84%

-83%

-59%

-97%

-90%

-75%

-92%

-94%

-83%

Riduzione delle 
emissioni risultante 

dallo studio

Tutti i settori contribuiscono alla riduzione delle emissioni, 
le maggiori riduzioni derivano dalla Generazione Elettrica e dai Trasporti

Emissioni per settore (2050) Riduzione emissioni 2014 - 2050

6%

76%

18%

Olii

Gas

Altro - non energy

Fonte: analisi Deloitte
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220-335
€Mld

80-100
Impianti di produzione EE

10-15
Storage stagionale

10-20
Storage Intraday / 

Intraweek

70-130
Residenziale e servizi

50-70
Reti distriubuzione, ricarica EV, 

Smart Grid

• Power/Storage: Impianti rinnovabili competitivi. Impianti termoelettrici esistenti mantenuti fino a fine vita utile: no stranded costs. Investimenti in 
Storage: intraday/intraweek 100-200 GWh a €100 al kWh; storage stagionale circa 5% della domanda elettrica valutati come costo sostitutivo di impianti a gas

• Trasporto: Veicoli elettrici in concorrenza economica con auto tradizionali, adozione nuovi veicoli come sostitutivi dei vecchi secondo la rotazione 
fisiologica del parco autoveicoli. La stima non include gli investimenti per l’elettrificazione porti (ad esclusione degli allacci alla rete di distribuzione) e potenziamento 
della rete e dei servizi ferroviari

• Residenziale e Servizi: Interventi di riqualificazione: valutazione della quota di investimenti addizionali rispetto allo scenario inerziale. Costo degli impianti termici 
efficienti competitivo rispetto agli impianti attualmente in uso 

• Industriale: Gli investimenti per l’efficientamento del settore industriale non sono inclusi nella stima, in quanto è previsto che il costo degli investimenti possa essere 
recuperato mediante i risparmi energetici. Gli eventuali investimenti residuali non economicamente sostenibili non sono stimabili in modo semplice.

Note metodologiche

La transizione al 2050 prevede investimenti per un ammontare 
medio stimabile in ~ 9 €Mld/anno. I principali investimenti sono previsti 
nel settore elettrico e nell’efficienza energetica.

Principali 
investimenti per la 
transizione - €Mld
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2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Carbone

Petrolio

Gas

Elettricità (Import-Export)

Inerziale

26

38

6

Gli interventi di decarbonizzazione riducono l’import di combustibili fossili e 
di energia elettrica per un importo di 400-600 €Mld (cumulati dal 2016)

Risparmio cumulato:
400 - 600 €Mld

Spesa per import di combustibili fossili ed EE (€Mld)

Spesa annua 
per l’import di 
combustibili 
fossili e di 

energia elettrica

-84%

Fonte: analisi Deloitte
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• Migliore progressività nell’adozione 
delle misure di decarbonizzazione, 
non «rimandando» gli interventi 
ad un futuro molto remoto

• Spingere l’innovazione 
tecnologica nel medio periodo

• Mantenere la validità del modello 
di fronte a possibili revisioni degli 
obiettivi sul 2030 (definiti prima 
della crisi economica)

• Maggiore garanzia il raggiungimento 
dei target europei anche in presenza, 
nel medio periodo, di difficoltà 
attuative per alcuni interventi

Nel percorso verso il 2050 i nostri modelli prevedono target 
per il 2030 più sfidanti di quelli attualmente in vigore

1 Implicazione per l’Italia dello Scenario EUCO30 coerente con gli obiettivi proposti dalla Commissione europea al 2030 (-40% CO2 vs 1990; RES 27%, EE 30%), fonte IIASA e E3MLab, 2016

Emissioni per settore (MtCO2eq.)

79 

1 

105 

74-90

17 

46 

24-29

49 

15 

90 

10-12

2014

418

235 - 287

6-7 4-5

65-80

33-40

33-41

7
8

9-11

42-52

~ -37%

~ -73%

2050

12-14

0-1
15-18

18-22

2030

Energy Branch

Non-energy related

Altri

Industria

Emissioni fuggitive

Generazione elettrica

Trasporto

Servizi

Residenziale

14-17

Scenario Deloitte

1. ~52% nella generazione elettrica e ~48% negli usi finali 

2

3

1-2

313 Obiettivo UE

Perché target più sfidanti
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Settore Elettrico

12. Creazione delle condizioni di mercato favorevoli per lo 
sviluppo di impianti rinnovabili e della capacità di back-
up necessaria

13. Sviluppare meccanismi di remunerazione della capacità 
indispensabili in uno scenario caratterizzato da una forte 
componente di generazione non programmabile

14. Promuovere lo sviluppo della rete per la ricarica dei 
veicoli elettrici

15. Promuovere innovazione tecnologica per gestire storage
stagionale e massimizzare la produttività delle fonti 
energetiche rinnovabili

16. Promuovere lo sviluppo delle reti di trasmissione e 
distribuzione compatibili con il nuovo mix produttivo

Settori residenziale servizi ed industriale

8. Promuovere interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici con il supporto della 
digitalizzazione

9. Promuovere il passaggio all’energia elettrica per il 
riscaldamento/raffrescamento, la produzione di acqua 
calda, la cottura di alimenti

10. Promuovere il rinnovamento delle tecnologie produttive 
verso apparati con classi di efficienza superiore

Settore trasporti

4. Promuovere lo sviluppo dei veicoli elettrici 
(trasporto passeggeri e trasporto merci 
leggero)

5. Promuovere mezzi di trasporto passeggeri 
collettivi (treni, mezzi pubblici in generale)

6. Promuovere il trasporto merci su ferrovia

7. Avviare un piano per la conversione del 
trasporto marittimo più sostenibile (la 
conversione al gas naturale e 
l’elettrificazione dei porti)

Definizione di politiche 

1.Definizione di target specifici per tutti i 
settori

2.Assicurare che i meccanismi di prezzo 
favoriscano la scelta di vettori energetici 
a basso contenuto di CO2

3.Lasciare al mercato le scelte 
tecnologiche ed il timing di adozione in 
funzione dei target definiti

La transizione verso un’economia decarbonizzata deve prevedere un insieme ampio ed 
organico di misure che abbracci tutti i settori e crei le condizioni per una trasformazione 
efficiente.
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