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Analisi Energetiche 

TIMES_Italia 
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Definizione degli Scenari 

• Scenario CCS + FER (CCS) 
Grande disponibilità di FER elettriche e 
CCS. Elevata elettrificazione dei settori di 
uso finale. 

 

• Scenario Efficienza Energetica (EFF)    
La decarbonizzazione è affidata ad un 
maggiore ricorso a opzioni e tecnologie 
avanzate di efficienza energetica. Minore 
disponibilità potenziale di FER elettriche. 

 

• Scenario Riduzione della Domanda 
(DMD_RED) Risposta del sistema 
energetico a una limitata disponibilità e 
commercializzazione di CCS (in particolare 
nel settore industriale) e ai maggiori costi 
dovuti alla decarbonizzazione.  
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Principali drivers degli scenari 

Rispetto ad una evoluzione di riferimento basata sugli stessi drivers, negli scenari di 

decarbonizzazione è modellato esogenamente uno shift modale del 15% dal trasporto 

privato verso la mobilità collettiva e dal trasporto merci su gomma verso quello 

ferroviario e marittimo. 

2010 2020 2030 2040 2050

GDP (2010 - B€) 1553 1691 1964 2225 2547

Population (thousands) 60340 62877 64491 65694 65915

Oil price (2010 - €/boe) 60 88.5 93.1 102.6 110.1

Gli scenari sono realizzati con il modello TIMES_Italia 
Il modello fornisce una rappresentazione matematicamente formalizzata dell’intero 
sistema energetico italiano (insieme di flussi energetici e tecnologie) ed elabora scenari 
a partire da input esogeni sull’evoluzione della popolazione, del reddito (PIL) e dei 
prezzi energetici.  
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Emissioni 
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Emissioni di CO2* negli scenari di decarbonizzazione e nello scenario 
di riferimento 

* Incluse emissioni di processo 

Gli scenari DDPs raggiungono un livello di emissioni pro-capite di 1.5 tCO2 al 2050 
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I tre pilastri della decarbonizzazione 

L’analisi dei risultati dei tre scenari permette di 
individuare alcuni pilastri fondamentali: 

• Decarbonizzazione del sistema di generazione 
elettrica 
 

• Elettrificazione dei settori di uso finale 
 

• Efficienza Energetica 
 



- 8 - 

Decarbonizzazione del settore elettrico 

Intensità emissiva del settore elettrico – gCO2/kWh 
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Decarbonizzazione del settore elettrico 

Generazione elettrica per fonte – TWh 

Rinnovabili intermittenti: fino al 58% della generazione netta nel 2050, 
principalmente PV e eolico Off-shore 

Fino al 93% 
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Elettrificazione 

Elettrificazione nei settori di uso finale 
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Elettrificazione 

Consumi per il riscaldamento e raffrescamento nel Residenziale - Mtep 
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Elettrificazione 

Domanda di trasporto passeggeri per tipologia di auto - % 
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Efficienza Energetica 

Intensità energetica del PIL – MJ/$2005 
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Efficienza Energetica 

La dipendenza energetica si riduce significativamente passando dal 77% 
attuale fino al  30-35% nel 2050 (70% nel riferimento) 

Energia Primaria per fonte – Mtep 

65- 68% 

- 39% 
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Efficienza Energetica 

Consumi finali di energia per settore – Mtep 

Settore Civile: -(45-55%) vs REF 

Settore industriale: -(20-34%) vs REF 

Settore Trasporti: - (38-49%) vs REF 

-48% -42% 
-36% 
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Emissioni settoriali 

Emissioni di CO2 settoriali – Mt CO2 
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Civile: -(90-95%) 

Industria: -(50-54%) 

Trasporti: -(65-70%) 

Generazione: (96-97%) 

vs 2010 grazie a efficienza, elettrificazione e rinnovabili 
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Costi e investimenti 

Costi Cumulati di investimento* per settore – B€ 
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* Le infrastrutture di rete e i costi di trasporto (ferrovie, navi e aeroporti) non sono contabilizzati 
Costi non attualizzati 
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Costi e investimenti 

Componenti di costo della generazione elettrica* nel 2050 - €/MWh 

* Solo nuova capacità installata dopo il 2010 
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Costi e investimenti 

Variazione dell’import netto dei combustibili rispetto allo scenario di 
riferimento* - B€ 

* Valori non attualizzati 
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Conclusioni 

Uno scenario di riduzione delle emissioni dell’ 80% di CO2 rispetto al 
1990 per l’Italia è impegnativo e può richiedere: 

• una quasi totale decarbonizzazione della generazione elettrica (97%);  

• una riduzione del 32-44% nei consumi finali di energia rispetto al 
2010; 

• un significativo aumento dell’elettrificazione (≥ 42%) dei consumi 
finali di energia nel 2050; 

• un incremento della quota di fonti rinnovabili fino al 68% dell’energia 
primaria;  

• l’utilizzo della CCS nel settore elettrico e industriale (emissioni di 
processo). 

Necessario ripensare il modo di produrre e consumare energia, ma 
soprattutto di investire nella ricerca in tecnologie chiave per la 
decarbonizzazione e nella loro industrializzazione . 
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