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L’EE nella SEN



Sintesi e indicatori dello scenario SEN

6

Udm Dati Scenario SEN
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Energia Primaria Mtep 174.2 190 177.9 156.2 152.5 142.0 135.9

Intensità energetica (En Pr/PIL) tep/M€'13 111 116 110 99 91.2 80.0 72.1

Riduzione energia primaria vs 
primes 2007

% 0% 1.2% -11% -26% -31% -37% -42%

Dipendenza energetica % 87% 83% 83% 77% 72% 69.5% 63.8%

Consumi finali Mtep 125.6 137.2 128.5 116.4 117.1 110.9 107.7

Elettrificazione usi finali % 18.7% 18.9% 20.0% 21.2% 21.6% 23.2% 24.1%

Consumi specifici procapite 
(Consumi Residenziale/Pop)

tep/ab 0.485 0.584 0.600 0.532 0.517 0.460 0.439

Intensità energetica industria 
(Consumi/VA)

tep/M€'13 155.7 156.0 129.4 118.3 113.1 106.5 100.2

Intensità energetica Terziario 
(consumi/VA)

tep/M€'13 14.6 17.0 18.3 16.5 15.7 13.6 12.6

Consumi specifici trasporto 
passeggeri

tep/Mpkm 33.0 33.0 33.0 31.6 30.3 27.9 25.9

Consumi specifici trasporto merci tep/Mtkm 35.0 38.0 36.7 36.2 34.4 32.3 31.8

%FER % 4.7% 7.5% 13.0% 17.5% 19.8% 21.6% 28.1%

RES_H&C % 2.9% 8.2% 15.6% 19.2% 22.5% 24.8% 30%

RES_E % 15.7% 16.3% 20.1% 33.5% 36% 41.3% 55%

RES_T % 0.6% 1.0% 4.8% 6.4% 10.4% 13.4% 20.6%

GHG Emissions MtCO2 eq 577 503 433 419.3 369 332

Riduzione emissioni Non-ETS  vs 
2005 % 0% -8% -16% -20% -28% -33%

Riduzione emissioni ETS  vs 2005 % 0% -19% -38% -37% -47% -57%

Relatore
Note di presentazione
L’Italia presenta performance elevate in termini di efficienza energetica rispetto alla media europea grazie agli ingenti interventi di efficientamento che hanno da sempre caratterizzato il sistema produttivo ed economico italiano (Figura 4.1). L'efficienza energetica contribuisce trasversalmente a raggiungere sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni per i settori ETS e ESD, che gli obiettivi sulle rinnovabili agendo sul denominatore del target, ma concorre al tempo stesso a garantire maggiore sicurezza di approvvigionamento attraverso la riduzione del fabbisogno energetico, per questi motivi l’efficienza energetica costituisce uno dei pilastri principali della SEN 2017.Lo scenario BASE, a fronte di una prima ripresa dei consumi nel primo quinquennio di analisi, è caratterizzato da significativi incrementi dell’efficienza energetica per tutto il periodo di proiezione fino a raggiungere i 151 Mtep di fabbisogno primario nel 2030.�Obiettivo della SEN è, infatti, sostenere la riduzione dei consumi per favorire il raggiungimento del target di efficienza energetica della Commissione europea al 2030 fissato a -30% in energia primaria a livello EU, secondo quanto indicato dal Clean Energy Package nella proposta di direttiva EED . La Commissione Europea ha valutato l'impatto dei nuovi obiettivi comunitari al 2030  con targets via via più ambiziosi per l’efficienza energetica. Per il presente lavoro l’attenzione si è concentrata in particolare sul confronto con lo scenario EUCO30  perché in linea con l’obiettivo di risparmio dei consumi finali del -1,5% annuo nel periodo 2021-2030. �
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Obiettivo Efficienza energetica

7

Indicatore efficienza primaria 2020 2030

Obiettivo EU28 CE -20% -30%

Proposta del parlamento obiettivo EU 28 -35%

SEN -31% -42%

BASE -28% -35%

EUCO30_IT -26% -41%

EUCO+35_IT -26% -46%

EUref2016_IT -26% -35%

Relatore
Note di presentazione
L’obiettivo di efficienza energetica primaria è determinato rispetto ai valori del precedente scenario di riferimento EUref2007  al 2030 e in questi termini lo scenario SEN presenta una riduzione del 42%, superiore a quanto indicato per l’Italia anche nello scenario EUCO30_IT (Tabella 4.7). Differente è invece il caso dello scenario EUCO+35, che raggiunge a livello EU il 35% di efficienza primaria, dove all’Italia viene riconosciuto una riduzione dei consumi energetici primari pari al 46%.



Intensità energetica del PIL per l’Italia (BASE e SEN) e media EU28 (EURef e EUCO30)

Intensità energetica del PIL

Relatore
Note di presentazione
Grazie al ruolo determinante dell’efficienza energetica e i nuovi target al 2030, l’evoluzione del fabbisogno nello scenario SEN non prevede inversioni di marcia. Rispetto al 2015 lo scenario presenta circa 20 Mtep in meno di richiesta primaria (136 Mtep nel 2030) ed evidenzia un disaccoppiamento sempre più marcato tra il consumo interno lordo di energia primaria e la crescita del PIL.Nel decennio 2000-2010 la decrescita dell’intensità energetica è stata piuttosto lenta, con un tasso del -0,2% m.a. . Analizzando l’ultimo quinquennio (2010-2015), però, si osservano ritmi molto più sostenuti, circa -1,88% m.a.. La decrescita dell’intensità energetica raggiunge un tasso medio annuo del 2,14% nel periodo 2015-2030, avvicinandosi alla media europea presentata nello scenario EUCO30_EU28 (2.4%m.a.) - 



Riduzione dei consumi di circa 10 Mtep. Non si usufruisce pienamente dei meccanismi 
di flessibilità della direttiva Eff Energetica (-1,5%m.a), agevolando così il 
raggiungimento delle quote FER della SEN.
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Contributo dei settori - efficienza energetica 
nei consumi finali

Relatore
Note di presentazione
L’obiettivo di efficienza energetica, fin qui analizzato, si traduce in "nuovi" risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio 2021-2030, pari all'1,5% annuo delle vendite annue di energia nel triennio 2016-2018 (escludendo il settore trasporti), in accordo alla proposta di nuova direttiva sull’efficienza energetica (COM(2016)761 final) . La stessa proposta di direttiva permette di includere criteri di flessibilità che rendono meno stringente il tasso annuo (1,125%). �L’obiettivo efficienza, insieme con il target SEN sulla quota di fonti rinnovabili sui consumi finali lordi (28%), individua la riduzione dei consumi finali rispetto allo scenario BASE, circa 10,2 Mtep al 2030, ma soprattutto determina il contributo atteso per settore e il percorso ottimale per il raggiungimento della configurazione SEN (Figura 4.3). �



Che relazione lega l’efficienza 
energetica e la 

produttività/competitività delle 
imprese nazionali ?
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L’origine del progetto

…..also show that there has been a much slower 
energy efficiency progress since the recession in 
2007 (0.9%/year from 2007 to 2013 compared to 
1.9%/year from 2000 to 2007), because of a 
slower progress in most branches and even no 
more energy efficiency improvement for some of 
others (e.g. steel, cement, machinery). In fact, 
more than half of the reduction in energy 
consumption in industry since 2007 is linked to 
the decrease in industrial activity and one fourth 
only to energy savings. 

SET-Plan ACTION n°6 
DRAFT ISSUES PAPER 
Continue efforts to make EU 
industry less energy intensive 
and more competitive 

Dal 2007 al 2013 il tasso di 
efficientamento è stato dello 0,9% 
anno, rispetto al valore di 1,9% anno 
fatto registrare nel periodo 2000 –
2007
La recessione economica che ha 
investito l’economia mondiale,
dal 2007 ha complessivamente 
rallentato il processo di 
efficientamento del settore industriale 
europeo e in alcuni casi, ne ha 
decretato l’arresto (es acciaio, 
cemento…); 

..da studi condotti sul tema nel periodo 
1995 – 2009, un aumento di un punto 
percentuale dei costi delle fonti 
energetiche può determinare una 
riduzione di circa 1,6% della 
competitività di export 
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L’evoluzione del progetto

Energia

Ambiente

Costi
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L’evoluzione del progetto

Energia

Ambiente

Costi

Produttività
Competitività

Costo energia
Vincoli 
ambientali
Vincoli di 
mercato
….. 
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Capacità di 
gestire 
efficacemente 
i propri 
consumi 
energetici

Produttività / 
competitività 

Descritta e 
misurata  da una 
serie di indicatori 
relativi ai risultati 
economici 
dell’impresa, 
accessibili grazie 
all’utilizzo di 
specifici database. 

Correlata al tema 
degli investimenti 
in efficienza 
energetica di 
imprese che nel 
corso del periodo 
2006- 2016 hanno 
effettuato 
interventi di 
efficienza 
energetica, 
riconosciuti 
eleggibili ai sensi 
del meccanismo 
dei titoli di 
efficienza 
energetica.

L’interazione fra due mondi
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Settore ATECO

Impresa

Stabilimento

Dati 
Competitività

Dati 
Consumi/EE 

Non 
disponibili

La freccia indica il grado di dettaglio e disponibilità dato

Il perimetro
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Come analizzare la relazione? 

• sulla base di dati «a consuntivo»

• sulla base di una convenienza economica a fare efficienza 
energetica 

• Confronto sulle performance di produttività/competitività 
fra aziende che hanno/non hanno realizzato interventi di 
ee nello stesso settore

– Sulle stesse aziende in tempi diversi (arco 10 anni)
– Su aziende diverse delle stesso settore (energy intensive e 

non) 

• Valutazioni sulla base di modelli econometrici (curve di 
produzione /capitale) della convenienza a sostituire una 
unità di energia con capitale (fare interventi di ee)

• Cruscotto per valutare il potenziale impatto dell’energia 
sulla competitività sui settori produttivi/predisposizione 
interesse a fare interventi di ee
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Come pensano le imprese nella priorità degli investimenti ?

Interventi 
finalizzati al 
processo 
produttivo 

«Compliance»
a obblighi 
normativi 

Interventi di 
efficienza 
energetica 

Priorità Budget Tempi di ritorno

Senza 
limiti 

Anche 
tempi 
lunghi

Senza 
limiti 

Senza 
vincoli 

Scarsi/nulli  
Solo se 
autofinanziati 

1 anno! 

Strategia 

Produttività, 
manutenzione 
/sostituzione 
linee produttive 

Interventi 
finalizzati al 
rispetto di vincoli 
ambientali (aria, 
acqua, ….)

Spesso limitati 
agli interventi 
ausiliari … poco 
significativi sul 
bilancio 
energetico …

Il contesto & chiave di lettura del lavoro

Fonte: Claudio Palmieri – Hera 
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Politiche 
«globali» 
per Sostenibilità 
Ambientale

Come stanno incominciando a pensare  le imprese (grandi)!

Interventi 
finalizzati al 
processo 
produttivo 

Interventi di 
efficienza 
energetica 

• operare in piena conformità alle normative 
vigenti e agli standard interni, spesso più severi 
(sistemi di gestione ambientale);

• aumentare in modo costante l’impegno per la 
tutela dell’ambiente integrando principi, 
programmi e procedure sostenibili in ogni attività

Il futuro prossimo
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Come potrebbe evolvere!

Fonte: (“Supply Chain Management for Improved Energy Efficiency: Review and Opportunities”, Marchi and Zanoni, 2017)

Efficienza 
innovazione 
tecnologica 
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RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.)
Via Rubattino, 54
20134 Milano - Italy 
e-mail marco.borgarello@rse-web.it
tel. +39   02 3992 4610
cell +39 328 7414 725
fax +39   02 3992 5597

mailto:marco.borgarello@rse-web.it


Digitalizzazione



..soprattutto la digitalizzazione porta l’utente 
NEL sistema







Effetto della digitalizzazione
nell’efficienza energetica degli edifici







The other side of the moon....
Data Energy Nexus



Data/Energy Nexus

+3%!!!
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