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Quale mix per la generazione elettrica in italia: 
un’analisi delle variabili economiche e ambientali 

Le misure per la riduzione delle emissioni, pur avendo colto globalmente gli obiettivi europei, hanno paradossalmente 
sostenuto il carbone a discapito del gas. Un mercato liquido del gas, un mercato della capacità premiante le tecnologie 
più pulite e un prezzo della CO2 capace di sostenere gli investimenti low carbon senza però compromettere la 
competitività del sistema, sono gli elementi essenziali per guidare una evoluzione del mix generativo che centri non 
solo gli obiettivi di de-carbonizzazione, ma garantisca anche adeguati margini di sicurezza ad un costo sostenibile per 
il sistema. 

GLI OBIETTIVI EUROPEI DI DE-
CARBONIZZAZIONE 

La de-carbonizzazione del sistema 
energetico è divenuta una priorità 
dell’Unione Europea negli ultimi dieci 
anni. Lo testimoniano il Pacchetto 
per il clima e l'energia 2020 e il 
seguente Quadro per il clima e 
l’energia 2030, che hanno definito 
obiettivi di lungo termine in tale 
direzione: 

 una riduzione almeno del 40% 
delle emissioni di gas a effetto 
serra (rispetto ai livelli del 1990) 

 una quota almeno del 27% di 
energia rinnovabile 

 un miglioramento almeno del 
27% dell'efficienza energetica. 

Tali obiettivi sono stati ulteriormente 
rafforzati dall’accordo raggiunto alla 
conferenza mondiale sul clima di 
Parigi, la Cop21. Nel settore 
energetico, gli obiettivi si reggono sul 
famoso trilemma sicurezza-
sostenibilità ambientale-sostenibilità 
economica. Poggiandosi su questo 
triangolo concettuale, i paesi europei 
hanno da tempo implementato 
politiche funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi. 

IL FALLIMENTO DELL’EU ETS
1 

E 
LE MISURE CORRETTIVE 

I risultati raggiunti sono contrastanti 
e non in perfetto equilibrio sul 
trilemma:  

 da un lato vi è stato un notevole 
sviluppo di generazione da fonti 
rinnovabili e una conseguente 
riduzione delle emissioni, 
agevolata anche da una 
decrescita dei consumi 

                                                
 
1 Emission Trading System. 

 dall’altro il fallimento del sistema 
dell’EU ETS, in aggiunta ad una 
riduzione dei prezzi del carbone, 
ha aumentato la competitività del 
carbone e della lignite rispetto a 
combustibili molto meno 
inquinanti quali il gas naturale, 
portando ad un loro ruolo 
persistente del mix generativo 

 la forte penetrazione di fonti 
rinnovabili intermittenti e la ridotta 
operatività di fonti adatte a fornire 
il giusto supporto hanno causato 
rischi per la sicurezza del 
sistema. 

Evoluzione mix generativo (TWh), 
UE28, dati EEA 
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Gli effetti paradossali emergono 
nettamente analizzando la 
situazione italiana: impianti a gas 
nuovi ed efficienti hanno visto ridursi 
drasticamente le ore di 
funzionamento a causa della perdita 
di competitività rispetto al carbone.  

Tecnologie a confronto, dati Terna 
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Alcuni paesi europei si sono attivati 
con politiche e misure dirette per 
ovviare alla continua presenza di 
fonti inquinanti e garantire la 
sicurezza del sistema: 

 sono stati approvati piani di 
chiusura di impianti a carbone e 
di riduzione della presenza di 
impianti nucleari; l’Inghilterra ha 
inoltre introdotto un floor al 
prezzo della CO2 

 sono stati introdotti meccanismi 
di remunerazione della capacità, 
che talora si sono rivelati 
paradossali, aggravando le 
emissioni del mix generativo 
come nel caso inglese dove 
impianti ad olio, altamente 
inquinanti, si sono aggiudicati 
oltre il 50% della capacità messa 
ad asta. 

Le misure di riduzione di capacità 
renderanno sempre più rilevante il 
tema della sicurezza e la necessità 
di capacità programmabile attiva.  

L’INCERTEZZA SUL FUTURO E I 
RISULTATI OTTENIBILI SUL 
TRILEMMA UE DA DIVERSI MIX 
GENERATIVI 

L’evoluzione del mercato, con il 
conseguente raggiungimento degli 
obiettivi in equilibrio sul trilemma 
europeo, è incerta. Abbiamo 
identificato tre potenziali evoluzioni 

del settore elettrico
2
, in grado di 

catturare un ampio spettro di 
variazioni su sviluppo di capacità di 
generazione e livello dei prezzi dei 
combustibili: 

                                                
 
2 Gli scenari Grigio e Verde corrispondono 

rispettivamente  alla Vision 1 e Vision 4 di 
ENTSO-E, mentre lo scenario Blu corrisponde 
allo scenario Central di Pöyry.  
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 scenario Grigio – Medio sviluppo 
di rinnovabili e lieve riduzione del 
carbone (rispettivamente +217 
GW e -68 GW al 2030 rispetto al 
2015) con un prezzo della CO2 in 
lieve crescita (17 €/ton al 2030): 
gli impianti a carbone 
rimarrebbero più competitivi di 
quelli a gas (questi ultimi 
funzionerebbero solo 1.600 ore al 
2030) 

 scenario Blu – Sviluppo di 
rinnovabili in linea con lo scenario 
Grigio e riduzione degli impianti a 
carbone (-78 GW al 2030 rispetto 
al 2015); prezzo della CO2 in 
crescita (35 €/ton al 2030): 
impianti a gas più competitivi 
(3.100 ore di funzionamento al 
2030) 

 scenario Verde – Grande 
sviluppo di rinnovabili (+499 GW 
2030 rispetto al 2015), forte 
dismissione del carbone (-110 
GW sullo stesso periodo) ed 
elevato prezzo CO2 (76€/ton al 
2030). 

La valutazione del mix generativo in 
ciascuno scenario porta a risultati 
differenti soprattutto in tema di 

sostenibilità economica
3
. Lo 

scenario Blu ha costi di investimento 
più bassi e offre inoltre maggiore 
sicurezza e buone prestazioni 
ambientali. Le differenze sui costi di 
investimento sono ancora più ampie 
tra gli scenari se si analizza il solo 

                                                
 
3 I CAPEX rappresentano il valore cumulato 

sul periodo 2015-2030 e sono espressi in 
moneta reale 2015. Essi includono i soli 
costi di investimento legati allo sviluppo di 
capacità di generazione (non sono stati 
quantificati i costi di adeguamento della rete 
elettrica o altri investimenti). Gli OPEX 
includono i costi dei combustibili e della 
CO2, normalizzati sulla produzione totale. 

mercato italiano grazie alla presenza 
di un parco generativo nuovo ed 
efficiente: lo scenario Blu limita infatti 
gli investimenti in nuova capacità 
ottimizzando il funzionamento degli 
impianti a gas. 

Sostenibilità economica – dati Italia 
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Sicurezza e sostenibilità ambientale – 
dati Italia 
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Lo scenario blu è il migliore nel 
bilanciare il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi europei. Esso si caratterizza 
per un ruolo rilevante del gas che 
garantisce di: 

 raggiungere gli obiettivi di de-
carbonizzazione al minor costo 
rispetto agli altri scenari analizzati 

 evitare stranded costs di impianti 
relativamente nuovi 

 avere maggiori margini di 
sicurezza. 

L’utilizzo del biometano per la 
generazione termoelettrica 
permetterebbe di ridurre 
ulteriormente l’impatto ambientale 
dello scenario. 

LE POLITICHE NECESSARIE A 
SOSTENERE LO SCENARIO BLU 

Una serie di suggerimenti di policy si 
rendono necessari, anche in 
un’ottica di revisione della Strategia 
Energetica Nazionale (SEN). In 
primis, un mercato del gas liquido 
tale da permettere una maggiore 
competitività di questa risorsa 
garantendo allo stesso tempo un 
prezzo elettrico economicamente 
sostenibile. A seguire, un mercato 
della capacità efficiente e che premi 
le tecnologie meno inquinanti. Infine, 
un mercato della CO2 capace di 
sostenere gli investimenti low carbon 
senza però compromettere la 
competitività del sistema. 

CHI SIAMO 

Pöyry Management Consulting 
opera a livello nazionale ed 
internazionale, fornendo ai leader di 
mercato, medie imprese e soggetti 
istituzionali consulenza strategica sui 
mercati e loro modellizzazione, sulla 
regolazione, sullo sviluppo di 
soluzioni e modelli di business 
innovativi, anche attraverso Due 
Diligence e supporto alle transazioni. 
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Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clients 
globally across the energy and industrial sectors and locally in our core markets. We 
deliver strategic advisory and engineering services, underpinned by strong project 
implementation capability and expertise. Our focus sectors are power generation, 
transmission and distribution, forest industry, chemicals and biorefining, mining & 
metals, transportation, water and real estate sectors. Pöyry has an extensive local 
office network employing about 6,000 experts. 
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