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Il World Energy Council (WEC)

Il WEC è una Associazione non Governativa accreditata all’ONU, senza
scopo di lucro

Fondato nel 1923, il WEC è una delle più grandi Organizzazioni
Internazionali multi-energy a livello mondiale.

Promuove studi e ricerche nel campo energetico a carattere regionale,
interregionale e mondiale.

Organizza ogni tre anni il World Energy Congress, il più importante
Congresso multi-energy a livello mondiale.

Prossimo Congresso Daegu 2013, South Korea.
website http://www.daegu2013.kr
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La presenza del WEC nel mondo

Comitati Nazionali in circa 100 Paesi
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Il comitato Nazionale Italiano del WEC  

Il Comitato Nazionale Italiano - membro aderente e fondatore del WEC -
con i suoi 61 associati costituisce un vasto network rappresentativo del
settore energetico nazionale, tra cui figurano Istituzioni, Ministeri,
Associazioni, Università e Aziende del Settore dell’Energia e dei relativi
Servizi.

Promuove la partecipazione dei suoi membri agli studi e agli incontri
internazionali del WEC, collaborando alla loro realizzazione e alla
diffusione dei loro risultati.

WEC Italia partecipa in maniera attiva allo sviluppo del dibattito
energetico nazionale, organizzando incontri, seminari e convegni sulle
tematiche di maggiore interesse, elaborando analisi e studi su
tematiche energetiche di stretto interesse dei propri associati e
fornendo una informazione qualificata e aggiornata in campo
energetico anche ai non addetti ai lavori.
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Andamento della crescita economica italiana: 1971 - 2012

L’insorgere della “Grate Recession” (2009) ha aggiunto nuova pressione sull’economia e le 
industrie operanti nell’area OCSE hanno avviato una nova ondata di razionalizzazione delle 

capacità produttive con delocalizzazione e chiusura di diversi impianti.

� Se si guarda agli ultimi
quaranta anni, la crescita
dell’economia italiana ha
fatto registrare un trend di
continuo ridimensionamento;

� Negli anni ’90, la crescita si è
di molto ridotta, per poi
attestarsi di poco sopra lo
zero nel decennio 2000-2010.

Tassi di variazione del PIL italiano (1971-2012)

* Previsioni FMI (2012)

Fonte: Istat e FMI
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Domanda di energia elettrica in contrazione 

Domanda elettrica per settori in Italia (2000-2011)
Provvisorio 2012
La domanda di elettricità nei primi 10
mesi dell’anno, è calata del 2,4%
rispetto allo stesso periodo 2011; a
parità di calendario è -2,9%.

Per il medio-lungo termine:
•bassa crescita economica;
•cambiamento e ridimensionamento 
della struttura industriale del Paese;
•maggiore efficienza;

saranno alla base di un cambiamento 
strutturale che si rifletterà sulle 
prospettive di domanda.  

La previsione dei consumi al 2020
contenuta nella SEN potrebbe,
dunque, essere superiore alla
domanda effettiva.
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Evoluzione del mix elettrico prevista dalla SEN: problematicità e 
opportunità

Criticità:
Pressione maggiore sulla già 
attuale sovra-capacità degli 
impianti di produzione elettrica, in 
particolare cicli combinati a gas;

Conciliare la riduzione dei costi a 
fronte dell’espansione di fonti con 
alti costi di generazione 
(rinnovabili intermittenti).

Opportunità:
Ammodernamento e sviluppo 
delle reti elettriche verso modelli 
di «reti intelligenti».

Incremento dell’export elettrico e 
migliore utilizzazione del nostro 
parco a gas naturale;
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Criticità: sovra-dimesionamento della capacità di produzione 

Composizione del parco elettrico italiano nel 2011

Totale                                                                       120,18
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Basso utilizzo della capacità installata da gas naturale: importanti 
investimenti negli ultimi dieci anni hanno portato l’Italia ad avere uno 

dei parchi di generazione più nuovi ed efficienti al mondo. 

Tuttavia la crescita delle rinnovabili e la concomitante riduzione dei 
consumi dovuta alla crisi economica ha ridotto drasticamente le ore di 

funzionamento dei cicli combinati.    
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Criticità: aumenterà lo sbilanciamento del mix elettrico italiano  

� Le due principali fonti (nucleare e
carbone) utilizzate per il
baseload - domanda elettrica di
base - nelle economie OCSE
non trovano spazio nel mix
elettrico italiano, se non per una
quota minore di carbone.

� La composizione del mix di base
con nucleare e carbone nei
principali paesi nostri competitors
è un fattore di competitività
importante;

� Lo sbilanciamento è previsto
rimanere nella SEN, a favore di
gas naturale e fonti rinnovabili.
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Necessità di gestire in modo ottimale l’esistente per cogliere le 
opportunità

PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ: 

LE ISTITUZIONI CENTRALI E LOCALI INSIEME CON GLI ATTORI DEL SISTEMA ELETTRICO 
ITALIANO DOVRANNO LAVORARE PER LA GESTIONE DELL’ESISTENTE

�Calibrare la crescita delle rinnovabili coerentemente con il loro tasso di miglioramento tecnologico, 
come il Governo ha già iniziato a fare con la rimodulazione degli incentivi, sino al punto che queste 
raggiungano la grid parity. 
�Mantenere una maggiore quota di gas nel mix elettrico al 2020, vista la disponibilità di un parco di 
generazione nuovo ed efficiente (carbone?).

PER TRASFORMARE LE CRITICITÀ IN OPPORTUNITÀ:

IL TEMA DELL’ADEGUAMENTO DELLE RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE (SMART 
GRIDS) DIVENTA SEMPRE PIÙ CENTRALE se si vuole beneficiare dei vantaggi delle rinnovabili. 

�In mancanza di un importante ammodernamento delle reti, le rinnovabili peseranno con oneri 
aggiuntivi crescenti sul sistema e con molta probabilità comporteranno un ulteriore incremento della 
bolletta complessiva. 
�Lo sviluppo e ammodernamento delle reti si rende necessario anche per poter ottimizzare l’utilizzo 
del parco di generazione da gas naturale (rimozione strozzature della RTN) e sfruttare le opportunità 
di esportazioni dell’elettricità in eccesso verso l’estero.  
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Costi dell’energia e competitività del sistema: due considerazioni 

I.La strada per la riduzione dei costi dell’energia a livello nazionale è affrontata dalla SEN
attraverso la costituzione di un hub del gas e, per quanto riguarda il settore elettrico, attraverso
la rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili e l’ottimizzazione/ammodernamento del sistema
elettrico nazionale.

QUESTO APPROCCIO È CONDIVISIBILE, TUTTAVIA NEL BREVE TERMINE SI 
AVVERTE L’URGENZA DI RIVEDERE LA FISCALITÀ SOPRATTUTTO A FAVORE DI 

ALCUNE CATEGORIE PRODUTTIVE E DI CONSUMO 
(piccola media impresa e consumatori domestici in fasce di consumi più alti) 

II.Un mix elettrico in grado di raggiungere e superare gli obiettivi ambientali europei dovrà
sostenere costi di generazione più alti dovuti a produzioni e tecnologie non ancora competitive
con le fonti fossili.

SU QUESTO PUNTO BISOGNA ESSERE CHIARI  NEI CONFRONTI 
DELL’OPINIONE PUBBLICA
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La dimensione europea può e deve aiutare la riduzione dei costi dell’energia

� La SEN è orientata verso
l’evoluzione del sistema energetico
in chiave europea;

� A livello UE si dovrebbe allora
spingere per:

• un’armonizzazione delle regole
ambientali;

• l’implementazione di una strategia
coordinata;

� Sino ad oggi si è lasciata
l’implementazione delle politiche
energetico-ambientali ai singoli
Stati e si registrano forti
disallineamenti tra misure,
incentivi, fiscalità, adeguamento
delle interconnessioni e qualità dei
servizi energetici;

Il caso delle rinnovabili: ottimizzare le potenzialità a disposizione  

Fonte:European Climate Foundation, 2010
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� Un Mix energetico caratterizzato
principalmente da Gas e
Rinnovabili può guadagnare
competitività all’incrementarsi dei
prezzi della CO2;

� Le prospettive sui prezzi della CO2,
tuttavia non sono buone e in
passato il loro basso livello ha già
posto significativi problemi (NER
300);

� A livello internazionale c’è un
profondo disaccordo sulle misure
più idonee da adottare per la
riduzione delle emissioni di CO2

(ETS).

Il prezzo della CO2 potrebbe favorire la competitività del mix 
italiano, ma…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


