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Gli scenari e il loro ruolo nella pianificazione energetica

Fabio Lanati



Gli obiettivi della policy clima-energia europea sono particolarmente sfidanti:
raggiungerli richiede di pianificare, progettare e cominciare a costruire il futuro!

Lo strumento più efficace per pianificare e progettare il raggiungimento di un
obiettivo futuro è l’analisi di scenario
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Come raggiungere gli obiettivi?



Cosa sono gli 

Scenari ?
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Lo scenario: definizione

<<UNO SCENARIO NON È UNA PREVISIONE!>>

Uno scenario è una descrizione autoconsistente e riproducibile di uno dei possibili modi in

cui il futuro potrebbe evolvere

Gli scenari possono essere infatti assimilati a delle traiettorie alternative delle possibili

evoluzioni di un sistema (Analisi What-if)

Sono basati su tre principi fondamentali: la consistenza di tutte le ipotesi, la coerenza di

variabili e assunti e la trasparenza per renderli riproducibili.



Assunzioni Effetti
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Lo scenario: il concetto di modello

• Il sistema energetico è un sistema complesso, in quanto caratterizzato da
molteplici dimensioni legate tra loro da nessi di azione e retroazione.

• In quanto sistema complesso, è caratterizzato da molteplici incertezze che
possono essere esplorate.

• Gli scenari sono una rappresentazione coerente degli effetti di un certo
insieme di assunzioni utilizzando una data metodologia

• Come derivare gli effetti dalle assunzioni? Mediante un apposito modello del
sistema oggetto di studio che ne catturi la natura complessa
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I modelli del sistema energetico italiano

Il ruolo che l’energia può svolgere in diversi scenari, sia di medio che di lungo
periodo, può essere analizzato:

• con modelli “economici” (modelli top down);

• con modelli “ingegneristici” (modelli bottom up),

I modelli utilizzati per l’analisi degli scenari del governo italiano sono basati su
TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System), il più recente generatore di
modelli prodotto da ETSAP.



Produzione e import di commodity energetiche

Tecnologie di offerta

Tecnologie di domanda

Domanda servizi energetici

Tecnologie di trasmissione e distribuzione
Esistenti 
e nuove

Tecnologie

Commodity
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Modelli basati su TIMES: come funzionano?



• Un’analisi di scenario parte sempre dalla definizione di uno Scenario di
Riferimento e cioè da una evoluzione tendenziale del sistema energetico secondo
le naturali evoluzioni dei trends di domanda e offerta di energia, innovazione
tecnologica e i principali drivers guida senza ulteriori interventi di politica.

• Lo scenario di Riferimento è utilizzato come un benchmark per valutare gli effetti di
scenari “di policy” o scenari obiettivo alternativi e rispetto ad esso vengono stimati
costi, impatti e benefici degli interventi di politica energetica.

• Per una corretta confrontabilità è importante che gli scenari siano costruiti a
partire dalle stesse ipotesi di base

8

Analisi di scenario



Gli scenari della Commissione Europea (1)

Per la pianificazione energetica di lungo termine la Commissione
Europea si avvale di una suite di modellazione realizzata da E3MLab
della National Technical University of Athens.

Scenari per i 28 (27) Paesi: riferimento ufficiale per la strategia
energetica europea di de-carbonizzazione e la definizione di nuovi
obiettivi comunitari al 2030.

È importante che ci sia una continua interazione tra gli esperti che
gestiscono la suite modellistica e quelli dei diversi Stati Membri per
la validazione e la discussione dei risultati.



Gli scenari della Commissione Europea (2)

Nel mese di luglio 2016 è stato pubblicato il nuovo “Scenario di
Riferimento” (EUref2016), della Commissione Europea, che
rappresenta lo scenario benchmark del sistema energetico europeo
per i prossimi anni.

Raggiungimento degli obiettivi vincolanti per il 2020 (politiche
energetiche già concordate a livello dell'UE e degli Stati membri, al
dicembre 2014).

Lo scenario di riferimento aiuta gli stakeholder a capire dove le
politiche energetiche attualmente adottate potrebbero portare
l'Unione Europea rispetto al percorso di de-carbonizzazione definito
dalla roadmap 2050 e se sia necessario o meno intervenire con
nuove misure.



Gli scenari della Commissione Europea (3)

A fine 2016 la Commissione Europea ha pubblicato un documento di
valutazione dell'impatto dei nuovi obiettivi comunitari al 2030. Nel
documento sono riportati diversi scenari di policy con combinazioni di
obiettivi via via più ambiziosi per la quota di rinnovabili e l’efficienza
energetica.

EUCO27: scenario che consente di ottenere una riduzione delle
emissioni di GHG di almeno il 40% (rispetto al 1990), una quota del
27% di energie rinnovabili sui consumi finali lordi e un target di
efficienza energetica del 27%.

EUCO30: scenario che consente di ottenere una riduzione delle
emissioni di GHG di almeno il 40% (rispetto al 1990), una quota del
27% di energie rinnovabili e un target di efficienza energetica del 30%.



Gli scenari del Governo italiano (1)

Allo scopo di supportare la definizione della nuova Strategia 
Energetica Nazionale (SEN2017) sono stati realizzati due scenari:

1) Scenario di Riferimento (BASE): descrive un’evoluzione neutrale
del sistema energetico italiano dal punto di vista delle politiche.

Lo scenario BASE è stato elaborato dal «Tavolo della
Decarbonizzazione dell’Economia italiana» coordinato nel 2016
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Gli scenari del Governo italiano (2)

2) Scenario di policy SEN: costruito a partire dallo scenario BASE per
esplorare ed analizzare, a parità di evoluzione delle principali
variabili chiave (PIL, popolazione, prezzo delle fonti energetiche),
percorsi alternativi del sistema energetico nazionale in grado di
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati al 2030.

BASE

SEN



Lo scenario di policy “SEN” è basato sul rispetto di tre specifici obiettivi:

1) Riduzione dei consumi finali di energia 2021-30 dell’1,5% annuo secondo bozza
della nuova direttiva EED (COM(2016)761 final).

2) Fonti Energetiche Rinnovabili: 28% di FER sui Consumi finali Lordi al 2030 e quota
del 55% di FER nel settore elettrico (calcolati secondo direttiva 2009/28)

3) Phase-out totale del carbone nella generazione elettrica al 2025.

Il rispetto di questi tre obiettivi permette il raggiungimento della riduzione di
emissioni di GHG nel settore non-ETS del -33% rispetto ai valori del 2005 (obiettivo
assegnato all’Italia dalla politica clima energia 2030)
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Lo scenario SEN: obiettivi



1) Riduzione dei consumi finali di energia 2021-30 dell’1,5% annuo
secondo bozza della nuova direttiva EED (COM(2016)761 final).
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Lo scenario SEN: risultati

L’obiettivo di efficienza energetica si concretizza in una riduzione dei consumi
energetici finali nello scenario SEN circa di 10 Mtep rispetto allo scenario BASE



Intervento Descrizione 
(valori aggiuntivi rispetto al BASE)

Risparmio
(Mtep)

Riqualificazione edifici +1,7 Mln unità abitative riqualificate 0,7

Pompe di Calore +2 Mln di PDC (cui 0.6 Mln a gas) 1,4

Caldaie a condensazione e efficienza +Efficientamento tecnologico 0,5

Apparecchiature elettriche e illuminazione +Efficientamento tecnologico 0,7

Cucina e altri usi +Efficientamento tecnologico 0,2

Teleriscaldamento +30% di teleriscaldamento 0,2

TOT -3,7

Principali interventi nel settore Residenziale
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Lo scenario SEN: risultati
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2) Fonti Energetiche Rinnovabili: 28% di FER sui Consumi finali Lordi al
2030 e quota del 55% di FER nel settore elettrico (calcolati secondo
direttiva 2009/28)

Lo scenario SEN: risultati
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3) Phase-out totale del carbone nella generazione elettrica al 2025

I risultati più rilevanti in termini di variazioni nel mix di generazione, nello
scenario SEN, sono la chiusura degli impianti a carbone dal 2025 e la
crescita delle FER che passano dai 129 TWh dello scenario BASE a circa
184 TWh nello scenario SEN (quota che permette di arrivare a un
contributo delle FER-E del 55% al 2030).

Lo scenario SEN: risultati

Valori in TWh 2020 2030
BASE SEN BASE SEN

Solidi 45 37 32 0
Petroliferi 4 2 1 1
Gas Naturale 125 117 147 118
Rifiuti non FER 2 2 2 2
Rinnovabili (FER) 117 117 129 184
Totale 293 275 311 305

Valori in TWh 2020 2030
BASE SEN BASE SEN

Idroelettrico 49 49 50 50
Eolico onshore 17 18 24 38
Eolico offshore 0 0 1 2
Fotovoltaico 26 27 32 69
Solare termodinamico 0 0 1 3
Bioenergie 19 16 14 15
Geotermico 6 7 7 7
Totale 117 117 129 184



Lo scenario SEN: analisi di impatto sul sistema elettrico
Motivazioni

1. I sistemi elettrici presentano diversi vincoli tecnici particolarmente
complessi che hanno effetti rilevanti sulla gestione e che sono solo
parzialmente rappresentabili nei modelli energetici di lungo termine (ad
esempio: limiti di trasporto della rete e vincoli di flessibilità degli impianti di
generazione)

2. Lo sviluppo delle infrastrutture di rete richiede grandi investimenti e tempi
lunghi di realizzazione: è necessario «anticipare» le necessità future durante
la fase di pianificazione ed effettuare un’accurata analisi costi-benefici



TIMES-ITALIA 
(ENEA) MONET (RSE)

s-MTSIM (RSE)

Dettaglio regionale
Potenziale generazione 
convenzionale/rinnovabile  e 
Domanda elettrica nazionale

Domanda elettrica zonale
Parco di generazione zonale

Produzione FER zonale

Dispacciamento e costi marginali zonali
Import e flussi interzonali

Criticità del sistema elettrico

Modelli energetici di lungo termine:
TIMES-ITALIA (Nazionale)
MONET (Regionale)

Simulatore di mercato di medio termine:
s-MTSIM (Zonale)

Lo scenario SEN: analisi di impatto sul sistema elettrico
Metodologia



Criticità Soluzioni

Investimenti

Lo scenario SEN: analisi di impatto sul sistema elettrico
Impatti sui consumatori

Impatti sui 
consumatori
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