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Home

Cicli combinati Smart City
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e storage

Il futuro mondo dell’energia sarà decarbonizzato, decentralizzato e 

digitalizzato e vedrà la convergenza di diversi settori industriali

Il ruolo dei DSO nel processo di transizione energetica
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Fonte: Elaborazioni Arthur D. Little su dati PNIEC, Terna, SNAM, Utilitalia e Elettricità Futura

La transizione energetica e il PNIEC

9%

14%

13%

36%

9%

10%

7%

1%

EE - Distribuzione

EE - Trasmissione Gas - Trasporto

EE - Storage

EE - Generazione

Gas - Distribuzione

Idrogeno

Teletriscaldamento

~150 

Mld€

Investimenti cumulati 2020-2030 

(Sistema energetico)

17%

8%

71%

3%

Trasporti

Residenziale

Terziario

Industria

~1.100 

Mld€

Investimenti cumulati al 2030 

(Usi finali)

Nel prossimo decennio si stimano oltre 1.000 miliardi di € in investimenti 

per supportare l’evoluzione del sistema energetico
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Tali investimenti consentiranno di efficientare gli usi finali riducendo i 

consumi soprattutto nei settori residenziale, terziario e trasporti

La transizione energetica e il PNIEC
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Fonte: PNIEC, Dicembre 2019. 1 Dato non definitivo basato su stima PNIEC, Dicembre 2019 
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Focalizzandosi sui vettori a rete (gas, ee, tlr), si prevede un evoluzione del 

mix di consumi finali

La transizione energetica e il PNIEC

Consumi finali «a rete» (TWh; %)
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Principali driver di cambiamento

▪ Evoluzione mix tecnologico 

edifici (caldaie)

▪ Efficienza energetica edifici

▪ Cucine a induzione

▪ Efficienza processi produttivi

▪ Mobilità elettrica privata

▪ TPL elettrico

▪ ….

2030

1.032TWh

Fonte: elaborazione Arthur D. Little su dati Arera, PNEIC e scenari Terna – Snam
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La mobilità elettrica avrà un impatto significativo sui consumi elettrici e 

aprirà un mercato dei servizi ancillari

La transizione energetica e il PNIEC – Mobilità elettrica privata

Scenario mobilità elettrica (passengers cars)
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200 €mld, la stima del valore del 

mercato elettrico in Italia al 2030

10 €mld, il valore del mercato relativo 

alle infrastrutture di ricarica (140 mila 

previste al 2030)

+6 €mld, il pool di ricavi derivanti dai 

servizi ancillari

4,5 €mld, ricavi afferenti al settore del 

car sharing
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L’impatto sulla domanda di picco sarà invece legato alle abitudini di 

ricarica dove ci aspettiamo uno shift verso la ricarica pubblica veloce

La transizione energetica e il PNIEC – Mobilità elettrica privata

Fonte: Analisi Arthur D. Little
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Le reti gestite dai DSO sono al centro della transizione energetica 

costituendone uno dei principali fattori abilitanti

Principali impatti attesi sul DSO

TeleriscaldamentoEnergia ElettricaGas

◼ Diffusione green gas

◼ Digitalizzazione delle reti

◼ Adeguamento delle 

infrastrutture all’idrogeno

◼ Piloti P2G

◼ Flessione dei PdR domestici

“ ◼ Crescita delle utenze 

elettriche, della domanda di 

picco e dell’autoconsumo

◼ Sviluppo storage e demand-

response per ottimizzare la 

domanda

◼ Crescita della complessità 

del sistema e delle 

interconnessioni richiede 

una più sofisticata 

infrastruttura IT

◼ Crescita delle utenze 

connesse

◼ Sviluppo sistemi combinati 

riscaldamento e 

raffrescamento

◼ Recupero di fonti termiche 

(es. sinergie con distretti 

industriali o data center)

Principali trend futuri attesi sulle reti 
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In tale contesto i DSO dovranno evolvere verso un ruolo più attivo e le 

città beneficiare di un approccio integrato alla gestione delle reti

Principali impatti attesi sul DSO

Coordinamento 

TSO-DSO

Servizi di 

flessibilità 

elettrica

Investimenti per 

la transizione

◼ Crescente necessità di coordinamento ed integrazione tra DSO e TSO (gas ed 

energia elettrica) anche al fine di gestire una produzione diffusa e un crescente 

patrimonio informativo abilitato dalla digitalizzazione

◼ Introduzione di sistemi di storage behind the meter (spesso integrati con 

generazione di rinnovabili) e necessità di gestire meccanismi di flessibilità sulla rete 

(demand side management, V2G, V2H, etc)

◼ Necessità di importanti investimenti affinché il sistema energetico accompagni la 

transizione (digitalizzazione, innovazione tecnologica, potenziamento della rete 

elettrica, adeguamento della rete gas all’idrogeno, IT Data, cyber security, etc)

Sector coupling 

◼ Pianificazione coordinata e integrata tra reti elettriche, reti gas e teleriscaldamento 

al fine di ottimizzare i piani investimenti e massimizzare il beneficio degli 

stakeholders
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Un importante contributo è atteso anche dall’efficientamento degli edifici a 

seguito di ristrutturazioni e spunto dalle nuove incentivazioni

Efficientamento energetico degli edifici (Italia)

La transizione energetica e il PNIEC – Efficientamento energetico

◼ Storicamente il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare 

negli stati membri UE varia dallo 0,4 all'1,2 % 

◼ E’ prevista in futuro un accelerazione anche grazie alle incentivazioni 

statali e agli obiettivi del Green Deal Europeo

◼ Sulle grandi città il trend si prevede in ulteriore crescita

1 Il recovery fund dovrebbe garantire gli incentivi statali del Bonus 110% fino al 2025; 2 Ogni ristrutturazione aumenta l’ef ficienza energetica da bassa a media o da media a alta; 3 Include edifici 

residenziali e non residenziali; 4 Classe energetica A+, A, B; 5 Classe energetica C,D,E; 6 Classe energetica F,G 

2010 2019 2030

16%

45%

39%

12%

33%55%

9%

35%
56%

Classe Alta

Classe Media

Classe Bassa

Classe basata su compravendite



1212

Con il patrocinio di: 
Il processo di transizione energetica: il ruolo 

dei DSO,  Webinar – 28 gennaio 2021

Volkswagen ha creato il nuovo brand „Elli“, primo

esempio di brand automotive che entra nel settore

energetico

Veolia è diventata un leader nella promozione di

soluzioni per le città del futuro e nel settore

dell’efficienza energetica

E.ON con l’acquisto di Innogy ha sviluppato un modello

di business «focalizzato sulla transizione energetica» e

«customer centric»

SNAM ha diversificato il proprio business nel settore

dell’efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo

dell’idrogeno

Market Trends

Energy

Transportation

Financial Services

Healthcare

Automotive

Hydrogen 
Economy

Data-driven 
Energy Solutions

Electric 
Mobility

Energy 
Infrastructure 
Investments

Telecommunication

… e vedrà la convergenza con diversi settori industriali tra i quali in 

particolare i trasporti, le telecomunicazioni e l’automotive

Il ruolo dei DSO nel processo di transizione energetica


