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Rinnovabili
2020 – stato dell’arte al 2017

Ha già raggiunto target 2020

Non ha ancora raggiunto target 2020 

L’Italia ha già raggiunto l’obiettivo FER al 2020…

Fonti: EC statistics, Eurostat
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Efficienza energetica
2020 – stato dell’arte al 2017

Ha già raggiunto target 2020

Non ha ancora raggiunto target 2020

… l’obiettivo di efficienza energetica …

Fonti: EC statistics, Eurostat
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1. Ha già raggiunto target nazionale sui settori non ETS e il 21% di riduzione sui settori ETS rispetto al 2005

Emissioni di gas serra

Ha già raggiunto target1 2020

Non ha ancora raggiunto target 2020

2020 – stato dell’arte al 2017

… nonché l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra 

Fonti: EC Statistics, Eurostat, EEA
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L’Italia è tra i Paesi che hanno la più bassa intensità energetica…

Intensità energia primaria su PIL

Uguale o inferiore alla media europea

Superiore alla media europea

2017

Fonti: EC statistics, Eurostat
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… e la più bassa intensità carbonica

Fonti: EC statistics, Eurostat

Uguale o inferiore alla media europea

Superiore alla media europea

2017
Intensità emissioni GHG su PIL
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Rinnovabili
2030

Contributo nazionale 2030 sufficiente1

Contributo nazionale 2030 insufficiente

Per il 2030 il target sulle rinnovabili fissato dall’Italia del 30% 

è in linea con le aspettative della Commissione

1. Il contributo nazionale al 2030 è ritenuto sufficiente se uguale o superiore al risultato della formula indicata nel Regolamento Governance

Fonti: Piani nazionali integrati energia e clima
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… così come lo è il target sull’efficienza energetica

Efficienza energetica
2030

Contributo nazionale 2030 sufficiente1

Contributo nazionale 2030 insufficiente

Fonti: Piani nazionali integrati energia e clima

1. Il contributo nazionale al 2030 è ritenuto sufficiente se uguale o superiore al target europeo
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2017

+    Occupazione

+    Investimenti

- Consumi energetici

- Emissioni CO2 & inquinanti

- Import e costi associati

+

+

-

-

-

+ RES + Elettrificazione

Il Piano Nazionale Energia e Clima: 

un’opportunità di sviluppo per il Paese
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18%

30%

2017 2030

2017 2030

22%

25%

428 328
-23%

149 125
-16%

53.000 68.000

1,4

4,6

2017 Scenario EF 2030

Emissioni 
CO2, Mt

Consumi di 

energia primaria
Mtep

Occupazione 

settore elettrico

Investimenti impianti 

di generazione

Mld€/anno

Dipendenza 

energetica, %

Rinnovabili

Elettrificazione 

usi finali

Scenario EF-PNIEC rispetto al 2017

Rinnovabili ed elettrificazione comportano benefici concreti per l’Italia 

+28%

x3,3

Elaborazione Elettricità Futura su dati PNIEC

77 63
-18%
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Disegnare un nuovo mercato elettrico in ottica fit for RES

Rilanciare investimenti in FER avviando nuovi tender e sviluppando un mercato dei PPA

Promuovere la generazione distribuita rinnovabile ed efficiente

Semplificare le procedure autorizzative

Avviare il prima possibile il capacity market 

Per un settore elettrico sostenibile, innovativo ed efficiente
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Introdurre strutture tariffarie che non penalizzino l’elettrificazione dei consumi 

Conseguire la completa liberalizzazione del mercato retail

Sviluppare la mobilità elettrica e l’infrastruttura di ricarica

Sostenere la ricerca e l’innovazione a supporto della transizione energetica

Valorizzare il capitale umano e l’educazione, centro della rivoluzione energetica

Per un settore elettrico sostenibile, innovativo ed efficiente

Valorizzare le filiere industriali del Paese a supporto della transizione energetica


