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La sicurezza energetica del Paese è uno dei maggiori obiettivi dalla SEN 

2017, un argomento complesso che presenta aspetti diversi, alcuni dei quali 

di non facile soluzione. 

 

Il miglioramento della sicurezza di approvvigionamento energetico è un 

tema importante, acuito dalla lunga fase di transizione che il Paese ha 

davanti, nella quale il gas sarà essenziale per coprire i fabbisogni 

energetici. Tale problema richiede di realizzare, quanto prima, condizioni di 

maggiore flessibilità del sistema energetico dotandolo di infrastrutture in 

grado di garantire la continuità di approvvigionamento e intervenendo per 

migliorare le reti. 

Assumono, in questo contesto crescente importanza i problemi di 

affidabilità del sistema che deve garantire: 

• adeguatezza, vale a dire la capacità di soddisfare il fabbisogno di 

energia elettrica, atteso nel medio e lungo temine; 

• sicurezza, intesa come capacità di far fronte ai mutamenti di breve 

termine dello stato di funzionamento, senza che si verifichino 

violazioni dei limiti di operatività e disponendo di quantità sufficienti 

di risorse di flessibilità che consentano di far fronte ai mutamenti 

rapidi nelle emissioni e nei carichi di rete. Il requisito di sicurezza è 

aggiuntivo a quello della adeguatezza; 

• resilienza, intendendo la capacità di un sistema di resistere a 

sollecitazioni che hanno superato i limiti di tenuta del sistema stesso, 

ma anche la capacità di riportarsi velocemente allo stato di 

funzionamento normale. 

 

 



2 

L'efficacia di un sistema, dipende dalla capacità di anticipare, assorbire, 

adattarsi e rapidamente recuperare un evento estremo.  

 

Pur considerando la specificità delle problematiche dei settori del gas e 

dell’elettricità è indubbio che in tema di sicurezza, soprattutto per la 

funzione che il gas continuerà ad avere nella generazione elettrica, c’è un 

terreno di intervento comune che richiede azioni sinergiche e coordinate. 

 

Saranno necessari una serie di interventi, che si possono definire 

“strategici” per adeguare la qualità delle reti del gas e dell'elettricità che 

dovranno, tra l'altro integrare quantità sempre più massicce di fonti 

rinnovabili, non solo nel settore elettrico, ma ad esempio anche nel settore 

della distribuzione del gas (biogas) e per impieghi, diversi da quelli 

tradizionali, come i trasporti, con l’utilizzo crescente (fino al 20% nel 2030) 

di biocarburanti. Ciò determinerà un nuovo assetto della raffinazione con la 

trasformazione in bioraffinerie di altri impianti italiani. 

 

Per il periodo di transizione dovrebbero implementarsi le innovazioni 

tecnologiche che hanno già visto la trasformazione, attraverso accordi 

sindacali sottoscritti unitariamente dalla categoria, di due impianti di 

bioraffinerie (Venezia e Gela) per aumentare la disponibilità interna di 

biocarburanti. 

La sostituzione di carburanti tradizionali con quelli alternativi dovrebbe 

avvenire secondo una programmazione, che consenta di utilizzare gli 

impianti nazionali, senza aumentare l'importazione di prodotti 

ambientalmente insicuri. 

Il futuro della raffinazione è quello di produrre carburanti più puliti 

convertendo completamente il greggio in carburanti leggeri -utilizzando il 

metano nella raffinazione (laddove è tecnicamente possibile) producendo 



3 

idrogeno e biometano nel quadro di un utilizzo maggiore dei carburanti 

alternativi. 

Le risorse nazionali di idrocarburi hanno inoltre contribuito a ridurre le 

importazioni e costituiscono un'importante risorsa per superare le crisi di 

approvvigionamento e quindi sono elementi di sicurezza energetica del 

Paese. 

 

La salvaguardia del sistema di raffinazione, la sua capacità di innovazione 

non solo rappresenta la tutela di un patrimonio industriale, è necessaria, al 

paese proprio per evitare nuove dipendenze energetiche pericolose per la 

nostra autonomia e per le ricadute ambientali. 

 

La sicurezza energetica implica la necessità di diversificazione delle fonti e 

delle vie di approvvigionamento del gas per cause geopolitiche, o di 

semplice concorrenza, a partire dalla riduzione dell'eccessivo 

sbilanciamento italiano verso  le forniture russe (che sono il 40% delle 

nostre importazioni). Tutti problemi che sono resi più complessi dalla scelta 

della SEN di uscire dal carbone entro il 2025 e di continuare a ridurre 

l’utilizzo petrolio, affidando al metano un ruolo chiave nella fase di 

transizione. 

A tal proposito l’uscita anticipata al 2025, anziché al 2030, richiede il 

rispetto dei tempi della messa in campo delle azioni sostitutive alla 

generazione elettrica a carbone già individuate dalla SEN, tra le quali in 

particolare ricordiamo: 

- Il 50% di produzione elettrica da FER; 

- Gli investimenti per potenziare lo scambio elettrico Nord-Sud e i 

collegamenti con la Sardegna; 

- Nuove risorse di flessibilità e pompaggi necessari per gestire lo 

sviluppo delle rinnovabili; 
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- Nuova capacità generativa per 1,4 Gw di cicli combinati e di cicli 

semplici; 

- Ulteriori infrastrutture del gas, poiché assumerà un ruolo sostitutivo al 

carbone (39 Twh nel 2015) e non avrà solo funzioni di back-up di rete. 

In questo quadro c’è da osservare la criticità specifica della Sardegna, sia 

sotto il profilo energetico che sociale, con la chiusura delle attività di 

produzione elettrica, che richiede un nuovo collegamento elettrico con il 

continente e l’avvio delle infrastrutture di metanizzazione dell’isola. A noi 

sembra evidente che l’uscita anticipata dal carbone richiede la soluzione 

contestuale dei problemi accennati con l’avvio degli investimenti previsti 

dalla stessa SEN entro il 2025. 

L'Italia è oggi il terzo mercato in Europa per consumi di gas e questo fatto 

rende rilevante il problema della sicurezza energetica nazionale, 

considerando che  il nostro attuale livello di di dipendenza  di settore  (70%) 

è più alto della media Europea. 

 

C'è infine e conseguentemente, la problematica dei nuovi scenari europei e 

della destinazione dei flussi e dalla variabilità delle punte di domanda del 

gas. 

Realizzare l'integrazione del sistema logistico del gas rappresenta una 

priorità nei progetti dell'Unione Europea, nella consapevolezza che il ruolo 

del gas nella transizione è strategico per il nostro Paese. 

Il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) ha avviato i lavori nel 1° semestre 

2016 ed atteso per completamento a gennaio del 2020 con una capacità di 

10 miliardi di metri cubi all'anno di gas prodotto dai giacimenti Shahdeniz in 

Azerbaijan. 

Il TAP rappresenta la continuazione dei gasdotti SCP (South Caucasus 

Pipeline) e TANAP (Trans Anatolian Pipeline). L'Europa si sta adoperando per 

la costruzione di nuovi gasdotti, che consentano il collegamento a nuove 
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fonti di approvvigionamento, anche per ridurre il peso delle importazioni 

del gas russo, una dipendenza energetica che è aumentata nel tempo. 

Il completamento del TAP rappresenta un punto fermo 

nell'approvvigionamento del gas. 

Prevedere i possibili scenari di evoluzione della capacità di import, 

rappresenta una scelta strategica determinante, per questo è necessaria la 

realizzazione del citato progetto. 

 

Le infrastrutture previste che saranno realizzate guardano 

all’approvvigionamento nazionale, ma anche a quello Europeo, rafforzando 

i collegamenti con la Germania, l’Olanda e la Francia per realizzare il 

cosiddetto “corridoio della liquidità” che dovrebbe avere effetti positivi 

anche sui prezzi. In questo quadro il completamento del TAP è strategico 

perché aumenterà la diversificazione delle fonti per tutto il mercato 

europeo. 

 

Nonostante il calo dei consumi europei di gas registrato negli ultimi 10 anni 

(-13%) le previsioni al 2030 collocano la domanda europea tra 386 e 478 

miliardi di mc, questo in relazione all’efficienza raggiunta delle politiche 

dei singoli Stati per rispondere ai problemi del Clean Energy Package. La 

soluzione dei problemi  di sicurezza  e resilienza,  sia in Europa che in 

Italia, rimangono prioritari, con gli interventi per i nuovi gasdotti verso 

nuove aree  di approvvigionamento realizzazione di nuovi rigassificatori e 

l’ampliamento della capacità di stoccaggio. 

In tal senso, Bruxelles ha aggiornato l’elenco delle grandi infrastrutture 

energetiche da realizzare: 226 tra gasdotti, elettrodotti e altre opere 

prioritarie. 

L’Italia è coinvolta in 15 progetti di linee in Alta Tensione, per il 

completamento del corridoio Nord-Sud e di quello Centrorientale e per il 
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collegamento elettrico tra Tunisia e Sicilia (Elmed). 

Per i progetti italiani del gas si conferma l’uscita di scena del GALSI 

(Algeria, Sardegna-Italia) e del rigassificatore di Gela, mentre il 

completamento del gasdotto TAP  porterà gas dalla regione del Mar Caspio, 

il gasdotto Poseidon collegherà i nuovi giacimenti del Mediterraneo con la 

Grecia e l’Easmed Pipeline attraverso la linea adriatica. Inoltre si dovrebbe 

realizzare un nuovo rigassificatore galleggiante della capacità di 4 miliardi 

di mc, abbandonando i precedenti progetti e ipotesi mai realizzate. 

E' prevista inoltre una crescita dello stoccaggio del GNL che la direttiva 

DAFI prevede di sviluppare per trasporti navali e terrestri nel quadro dei 

combustibili alternativi a quelli derivati dal petrolio. 

La previsione di un maggiore utilizzo di gas naturale anche in settori 

tradizionalmente occupati da altre fonti, richiede un incremento della 

capacità di trasporto del sistema nazionale dei metanodotti e lo sviluppo 

del Reverse flow verso l'Europa del Nord tramite Passo Gries e Tarvisio. 

 

La sicurezza nel settore elettrico ha assunto negli ultimi anni aspetti diversi 

dal passato recente, in relazione alle profonde trasformazioni che il sistema 

elettrico ha attraversato e che continuerà ad affrontare per i prossimi 

decenni, in particolare con lo sviluppo delle reti interattive e la 

digitalizzazione del settore. 

Trasformazioni che saranno indispensabili per favorire la penetrazione del 

vettore elettrico verso settori di impiego nuovi, come la mobilità (auto 

elettrica) e il condizionamento ambientale (pompe di calore). Il settore 

elettrico avrà un ruolo di punta nella fase di transizione per ottenere una 

più alta sostenibilità ambientale che richiederà impegni innovativi sul piano 

tecnologico e alta capacità di programmare lo sviluppo e la integrazione 

delle reti garantendo la continuità della fornitura. 

Volendo riassumere alcuni dati (del resto già noti agli osservatori), abbiamo 



7 

avuto nel periodo 2005-2015 un aumento del 94% circa di produzione di 

elettricità da eolico e fotovoltaico, due fonti non sono programmabili. 

C’è stata una forte crescita della generazione distribuita, con oltre il 50% 

della domanda di picco nel 2015 allacciata alla rete di distribuzione (31Gw 

circa). La produzione rinnovabile nel suo insieme copre oggi il 39% della 

produzione nazionale. 

Infine, dal 2005 al 2015 c’è stata la forte contrattazione dei consumi 

elettrici, dovuti in primo luogo alla crisi del settore industriale (-20,4%), ma 

anche attribuibile agli interventi di efficienza energetica, che hanno 

interessato i settori produttivi, i servizi e i consumi civili. 

Per effetto di questi 3 elementi si è determinato un cambiamento senza 

precedenti del mix di generazione a favore delle rinnovabili e del gas 

metano, con un peso crescente della generazione intermittente di piccola 

taglia. 

E’ quindi cresciuta, per conseguenza, la richiesta di flessibilità per 

bilanciare la rete proprio per la minore programmabilità delle rinnovabili. 

Inoltre, ciò ha prodotto lo spiazzamento economico della capacità 

termoelettrica con la fuoriuscita definitiva di 15Gw nel solo 2012 e con la 

riduzione dei margini di riserva dal 30 al 10% nel periodo 2012-2014. 

Tutto ciò ha indotto un cambio d’uso del parco termoelettrico che da 

generazione ad alto tasso di utilizzo è passata a svolgere una funzione 

sempre più estesa di back-up del sistema a causa della domanda di 

flessibilità indotta dalle rinnovabili.  

Si tratta, anche qui, di un cambiamento rilevante per il sistema elettrico 

che dovrà munirsi in un tempo relativamente breve, di strumenti nuovi 

come i sistemi di accumulo elettrico e utilizzare meglio quelli idroelettrici 

come le centrali di pompaggio. 

Ma non basta, c’è la questione di nuova potenza termoelettrica da 

installare per garantire l’adeguatezza di sistema con la realizzazione di un 
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mercato della capacità e l’integrazione con i Mercati Europei dell’energia e 

dei servizi. 

Per questo riteniamo necessario riconsiderare l’utilizzo dei siti 

termoelettrici, (dismessi troppo precipitosamente), in funzione di supporto 

alle esigenze di rete, utilizzando nuove tecnologie come i turbogas avanzati 

e recuperando anche alcuni cicli combinati a metano. 

Infine, si è verificato il non trascurabile aumento di complessità del sistema 

che richiede una maggiore capacità di coordinamento e di governo. Infatti 

gli operatori da alcune migliaia dei primi anni 2000, nel 2015 sono arrivati 

al considerevole numero di 700.000 (tra questi ci sono mezzo milione di 

produttori domestici). 

La nuova SEN per far fronte ai diversi problemi di affidabilità del sistema 

prevede investimenti sulle reti e sulle infrastrutture per 35 miliardi 

complessivi. 

In primo luogo si tratta di provvedere all’adeguatezza del sistema elettrico 

per soddisfare il fabbisogno di energia nel medio e lungo termine, 

rispondendo ai requisiti di qualità e quantità, disponendo quindi di 

adeguate risorse di produzione, di stoccaggi elettrici, ma anche di controllo 

della qualità della domanda e della capacità di trasporto di energia.  

Non si tratta di problemi ipotetici, negli ultimi anni e in particolare lo 

scorso inverno, il sistema elettrico ha manifestato forti criticità in 

concomitanza di eventi atmosferici estremi, per altro sempre più frequenti 

e in relazione alla indisponibilità francese ad esportare elettricità a causa 

dei ben noti guasti ai molti reattore nucleari. 

Questa situazione deve essere superata aumentando i livelli di sicurezza 

della fornitura e compiendo scelte operative di maggiore prossimità al 

territorio da parte di chi gestisce la distribuzione. 

Per aumentare la sicurezza del sistema energetico la SEN 2017 prevede di 

portare il contributo delle rinnovabili al 2030 oltre gli obiettivi europei, dal 
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27% al 28% dei consumi energetici primari e al 55% dei consumi elettrici 

favorendo per questa via l’elettrificazione dei consumi a bassa emissione di 

CO2.Le emissioni complessive subiranno una riduzione del 39% nel 2030, un 

punto in più rispetto al documento SEN di giugno 2017. 

Per tale azione si fa una previsione di 35 miliardi di investimenti entro il 

2030. 

Per l’efficienza energetica si prevede invece una riduzione dei consumi di 

energia da 116 Mtep del 2015 a 108 Mtep nel 2030, abbassando in tal modo 

sia la spesa energetica che le emissioni di CO2 e si considera un montante 

di investimenti di circa 110 miliardi di euro.  

Lo sviluppo ulteriore di efficienza e rinnovabili sono quindi lo strumento 

principale per ridurre le emissioni di CO2, ma anche per abbassare la 

dipendenza dall’estero e attivare investimenti innovativi necessari per lo 

sviluppo del sistema industriale italiano e delle filiere produttive nazionali 

legate alla produzione e distribuzione di energia. Un effetto che è mancato 

nella precedente fase di crescita delle rinnovabili, che ha visto larga parte 

degli incentivi prendere la via dell’estero. 

Una maggiore sicurezza energetica presuppone per un Paese importatore di 

fonti energetiche la riduzione della dipendenza estera che la nuova SEN 

prevede di portare dal 76% del 2015 al 64% del 2030. 

 

Su questo punto è bene fare alcune considerazioni: la riduzione della 

dipendenza estera è da sempre uno degli obiettivi principali della politica 

energetica italiana, si può dire che sia una costante nel tempo, che 

purtroppo è stata largamente disattesa per un insieme di ragioni, ma che 

oggi sembra trovare nuovo impulso dalle tecnologie rinnovabili e 

dall'efficienza energetica. Sarebbe quindi un grave errore non determinare 

effetti di crescita per il nostro sistema industriale. 

Anche la SEN 2013 si proponeva di ridurre il vincolo estero portandolo 
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dall'84% del 2010 al 65% nel 2020. 

Anche in questo caso la riduzione della dipendenza si è dimostrata una 

difficoltà reale, non facilmente modificabile e pur non sottovalutando la 

riduzione di 8 punti dal 2010 al 2017, è evidente che l'obiettivo, (forse 

troppo ambizioso), fissato nel 2012 non sarà raggiunto nel 2020. Bisogna 

dire che non tutti gli strumenti individuati nella vecchia SEN per la 

riduzione della dipendenza sono stati attivati in questi 5 anni. Mentre sono 

stati raggiunti ottimi risultati nell’impiego delle rinnovabili e nella 

efficienza energetica, superando gli stessi obiettivi del 20-20-20 con 

anticipo, si è rinunciato per motivi ambientali allo sviluppo delle risorse 

interne di idrocarburi, che nel 2015 hanno coperto il 10% dei consumi di gas 

e il 9% di quelli petroliferi. 

Occorre aggiungere che sulla minore riduzione del vincolo estero ha influito 

anche la mancata riduzione delle importazioni elettriche, nonostante i 

miglioramenti dei margini di efficienza del parco di generazione e la forte 

crescita delle rinnovabili che oggi coprono quasi il 40% della domanda 

elettrica. 

Anzi, dal 2012 al 2015 le importazioni elettriche passano da 43 a 46,4 Twh, 

mentre si è scelto di chiudere un gran numero di centrali termoelettriche a 

gas. 

Per il 2030 la nuova SEN fissa un obiettivo praticamente eguale a quello 

previsto per il 2020 (65%), prendendo atto di una difficoltà del sistema 

energetico italiano, affidando all’efficienza e alle rinnovabili il compito di 

ridurre le importazioni di fonti fossili, in primo luogo di prodotti petroliferi 

e, con effetti minori, sulla dipendenza rinunciando al carbone entro il 2025. 

Occorre rimarcare che, nonostante tutto, una riduzione della dipendenza 

estera così consistente e in un tempo così breve non si era finora mai 

manifestata. 

Su questo risultato, sia pure parziale, ha inciso sicuramente la riduzione del 
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consumo interno lordo che per effetto principalmente della crisi è passato 

da 187,8 Mtep nel 2010 a 171,3 Mtep nel 2015. Ha inciso anche il 

cambiamento del mix energetico, a partire dalla marcata riduzione dei 

consumi petroliferi che sono scesi da 72,2 Mtep a 59,2 Mtep e dalla crescita 

delle rinnovabili (dal 12,2 % dei consumi nel 2010 al 17,2% nel 2015). 

La riduzione della dipendenza energetica si conferma comunque come 

problema rilevante della politica energetica italiana che richiede un 

insieme di azioni coerenti. 

Ultima riflessione: il tema della Governance dei processi. 

L'Unione dell'Energia e i cambiamenti climatici hanno bisogno di una 

Governance multilivello e integrata, quale base per obiettivi credibili su 

clima ed energia e favorire la messa in atto di misure essenziali per 

assecondare in modo sostenibile la transizione energetica. 

Ciò significa che i temi della partecipazione, della consultazione, del 

dialogo con le Parti sociali e con il coinvolgimento delle Istituzioni e delle 

popolazioni interessate dovranno essere continui nella fase di 

programmazione, di azione, di monitoraggio. 

Un processo che faccia prevalere il dialogo e lo spirito di collaborazione, in 

un concetto di interesse generale del Paese, che superi i particolarismi e le 

chiusure localistiche e favoriscano la ricerca di soluzioni condivise e di 

valenza strategica sia a livello nazionale che europeo 

 

 

 

 

 

 


