
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

verso un’italia low carbon:
sistema energetico, occupazione e investimenti

CNEL, Viale David Lubin 2   ROMA

24 Ottobre 2013

L’Unità Centrale Studi e Strategie dell’ENEA produce, da diversi anni, studi basati sulla elaborazione di scenari energetici nazionali, 

risposte tempestive. Rendendo possibile delineare la traiettoria – con le sue tappe intermedie – che porta a realizzare la visione 
del futuro energetico desiderato, essi consentono la discussione sulle sue implicazioni con tutti gli attori interessati.

Gli scenari presentati in questo rapporto, proiettati al 2050, sono stati realizzati con il modello TIMES-Italia, già utilizzato per 
l’elaborazione della “Strategia energetica nazionale”. Lo Scenario di Riferimento
esistenti al 2010, mentre lo Scenario Roadmap traccia il percorso per raggiungere il forte abbattimento delle emissioni di 

Energy Roadmap 2050 della Commissione Europea. Il confronto fra questi scenari permetterà di 

Il volume presenta inoltre i risultati di uno studio sugli impatti economici di alcune politiche attualmente dibattute, allo 
scopo di fornire elementi per una loro valutazione da un punta di vista economico e sociale.
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13:00 Conclusioni
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