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Obiettivi UE al 2030 
                            
 

 Clean Energy for all Europeans Package          Pacchetto Energia e Clima 2020 
 Energy Union         5 Dimensioni: 

 Energy security, solidarity and trust 
 A fully integrated internal energy market 
 Energy efficiency first 
 Transition to a low-carbon society 
 An Energy Union for Research, Innovation and Competiveness 

 

 SET-Plan & Integrated Roadmap          Horizon 2020 / Horizon Europe 
 COP21 Parigi        “Mission Innovation” 
 Winter Package          EC COM Nov 30, 2016 
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T6: Modernising the electricity grid 
T7: Energy storage 
T8: System flexibility 
T9: Smart cities & communities  

T12: Nuclear energy 

T10: Development of renewables  

T3: Energy efficiency in buildings 
 

T4: Energy efficiency in heating & cooling 
 

T5: Energy efficiency in industry & services 

T11: Carbon capture storage/use 

T8: System flexibility 

T1: Engaging consumers  
T2: Smart technologies for consumers 

T7: Energy storage 

T13: Biofuels, fuel cells & hydrogen, alternative fuels 

ENERGY UNION 
R&I & Competitiveness 

priorities 

7. Competitive in global battery 
sector (e-mobility) 

 

5. New materials & 
technologies for buildings 
 
6. Energy efficiency for industry 

10. Nuclear Safety 

9. CCS/CCU 

SET Plan  
(10 key actions) 

Efficient Energy  
Systems 

N°1 in Renewables 

Smart EU Energy 
System with 

consumers at the 
centre 

Sustainable Transport 

4. Resilience & security of 
energy system  

8. Renewable fuels 

1. Performant renewable 
technologies integrated in the 
system 
 
2. Reduce costs of technologies 

3. New technologies & services 
for consumers 

 
SET Plan Integrated Roadmap  

(13 themes) 
In origin they were 30 

 



Data sources: Public (national) investment: International Energy Agency RD&D online data service; Private investment: as estimated by 
SETIS/Joint Research Centre; EU investment: Directorate-General for Research & Innovation.  

 
Investimenti nell’Unione sulle priorità del SET Plan  



SET Plan: i prossimi passi 
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 In occasione della COP21 di Parigi è stata siglato l’Accordo Mission 
Innovation, a cui hanno aderito 24 paesi e la Commissione UE, che 
rappresentano oltre l’80% della spesa mondiale per la R&S energetica  
 

 I paesi aderenti si sono impegnati a raddoppiare entro il 2021 gli 
investimenti nelle attività di R&S su tecnologie low-carbon (LCT)  
 

  Parallelamente è stata varata l’iniziativa Breakthrough Energy Coalition 
(BEC) da un pool di investitori privati guidati da Bill Gates che hanno creato 
un Fondo di investimento sulle LCT 

 
 

 

30 Nov COP 21 Paris 
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Le Innovation Challenges di MI 
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Diffusione delle tecnologie low carbon al 2050  
 

Occorre individuare le opzioni tecnologiche alle quali dare priorità, tenendo conto dei 
punti di forza del sistema nazionale e delle esigenze di sistema 

 
 La de-carbonizzazione crea condizioni molto favorevoli per un investimento pubblico 

in ricerca sui materiali avanzati per l’energia  
 Sarà difficile procedere verso la decarbonizzazione del settore energetico senza 

progressi sostanziali nelle tecnologie di stoccaggio dell’energia  
 Lato domanda, l’innovazione del settore energetico nella prospettiva del 2050 

passerà necessariamente anche attraverso l’utilizzo della Blockchain e 
dell’Intelligenza Artificiale 

 Lo sviluppo delle smart grids sarà un tema dominante per i prossimi decenni: la 
disponibilità di una rete in cui tutti i dispositivi comunicano tra di loro consentirà  lo 
scambio di informazioni adeguate a predire la domanda di energia 

 Al crescere della digitalizzazione cresceranno tuttavia i rischi a essa connessa. Un 
piano della ricerca cyber nel settore elettrico dovrà in futuro affrontare il tema 
dell’innovazione delle infrastrutture energetiche in una prospettiva di lungo termine 

 È infine auspicabile stimolare la ricerca verso i potenziali benefici dell’integrazione 
dei sistemi elettrico e gas tramite lo sviluppo di progetti power-to-gas, power-to-
hydrogen e gas-to-power. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

18  



Horizon 2020 (focus on  cost 

 performance) 

Incl. Innovative Financing for 
First-of-A-Kind Energy Project  

NER300 

 

 EFSI – European Fund for Strategic Investment  
EUR 315 billion  

 

 ESIF – European Structural and Investment Funds 

 
 EUR 46 billion Research & Innovation 

 EUR 45 billion low cost economy 
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 Market failure regarding access to finance 

 Large investment needs (in 2016: could reach 
~ 20 billion by 2020 in renewable alone) 

 

TRL:  
Technological  
Readiness Level 
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 Overcoming the Valley of Death between 

demonstration and commercialisation 
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