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La «Grand Transition»

L’ultimo studio WEC sugli scenari energetici al 2060 indica alcuni trend dirompenti che stanno
emergendo con forza e porteranno ad un cambiamento fondamentale del contesto internazionale in 

cui opera l’industria energeticap g

 Minore crescita in molte regioni del mondo 

 T l i i li il “ d ” d ll d tti ità Tecnologie esponenziali e il “paradosso” della produttività

 Maggiori sfide ambientali con un “carbon credit limitato”

 Spostamento equilibri economici e geopolitici dal multilatelarismo a Cina come prima economia globaleSpostamento equilibri economici e geopolitici dal multilatelarismo a Cina come prima economia globale 

nel 2035 e India paese più popoloso.  
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Questi driver di sottofondo ridisegneranno gli economics dell’energia



Elementi predeterminati della Grand Transition

Fattori energetici mondiali
modellati 1970 - 2015

Elementi predeterminati
2015 - 2060

Popolazione /
Forza lavoro

 Crescita della popolazione mondiale
di 2x (1.7% p.a.)

 La popolazione mondiale crescerà
di 1.4x (0.7% p.a.)

 Rivoluzione ICT  Digitalizzazione pervasiva; impattiNuove
tecnologie

Rivoluzione ICT
 Tasso di crescita della produttività

del 1.7% p.a.

 Digitalizzazione pervasiva; impatti 
combinatori e paradosso della 
produttività

Limiti mondiali  1,900+ Gt CO2 consumati  1,000 Gt CO2 consumati al 2100 per 
il t t di 2°CLimiti mondiali 1,900  Gt CO2 consumati il target di 2°C 

Power Shift

 rapida ascesa economica delle 
nazioni in via di sviluppo

l t l i tit i i
 2030: l'India è il paese più popoloso

2035 45 L Ci è il iù d
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Power Shift  ruolo crescente per le istituzioni 
globali, per esempio UNFCCC, FMI, 
WTO, G20

 2035-45: La Cina è il più grande 
economia del mondo

4



Punti salienti della Transizione 1/2 Punti salienti della Transizione 1/2 

RallentamentoRallentamento delladella crescitacrescita delladella DomandaDomanda didi energiaenergia primariaprimaria aa livellolivello globaleglobale ee piccopicco
deldel consumoconsumo energeticoenergetico procapiteprocapite entroentro ilil 20302030,, perper l’efficienzal’efficienza indottaindotta dalledalle nuovenuove tecnologietecnologie
RallentamentoRallentamento delladella crescitacrescita delladella DomandaDomanda didi energiaenergia primariaprimaria aa livellolivello globaleglobale ee piccopicco
deldel consumoconsumo energeticoenergetico procapiteprocapite entroentro ilil 20302030,, perper l’efficienzal’efficienza indottaindotta dalledalle nuovenuove tecnologietecnologie11 gg p pp p ,, pp gg
ee politichepolitiche energeticheenergetiche piùpiù stringentistringenti..

Raddoppio dei Consumi elettrici entro il 2060 Raddoppio dei Consumi elettrici entro il 2060 La  copertura  dei fabbisogni con fonti La  copertura  dei fabbisogni con fonti 
energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati aenergetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a

gg p pp p ,, pp gg
ee politichepolitiche energeticheenergetiche piùpiù stringentistringenti..

Raddoppio dei Consumi elettrici entro il 2060 Raddoppio dei Consumi elettrici entro il 2060 La  copertura  dei fabbisogni con fonti La  copertura  dei fabbisogni con fonti 
energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati aenergetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a

11
22 energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a 

vantaggio di tutti i consumatori.vantaggio di tutti i consumatori.

Fenomenale crescita di Solare ed EolicoFenomenale crescita di Solare ed Eolico continuerà a ritmi elevati creando nuove continuerà a ritmi elevati creando nuove 

energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a energetiche più pulite richiederà enormi investimenti infrastrutturali e sistemi integrati a 
vantaggio di tutti i consumatori.vantaggio di tutti i consumatori.

Fenomenale crescita di Solare ed EolicoFenomenale crescita di Solare ed Eolico continuerà a ritmi elevati creando nuove continuerà a ritmi elevati creando nuove 

22
33 opportunità e nuove sfide per i sistemi energetici.opportunità e nuove sfide per i sistemi energetici.

Picchi di domanda di Carbone e PetrolioPicchi di domanda di Carbone e Petrolio hanno il potenziale d’influenzare il valore di hanno il potenziale d’influenzare il valore di 
attività e riserve globali, cambiando “attività e riserve globali, cambiando “strandedstranded assetsassets” in “” in “strandedstranded reservesreserves”.”.

opportunità e nuove sfide per i sistemi energetici.opportunità e nuove sfide per i sistemi energetici.

Picchi di domanda di Carbone e PetrolioPicchi di domanda di Carbone e Petrolio hanno il potenziale d’influenzare il valore di hanno il potenziale d’influenzare il valore di 
attività e riserve globali, cambiando “attività e riserve globali, cambiando “strandedstranded assetsassets” in “” in “strandedstranded reservesreserves”.”.

33
44
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attività e riserve globali, cambiando attività e riserve globali, cambiando strandedstranded assetsassets  in  in strandedstranded reservesreserves ..attività e riserve globali, cambiando attività e riserve globali, cambiando strandedstranded assetsassets  in  in strandedstranded reservesreserves ..
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Punti salienti della Transizione 2/Punti salienti della Transizione 2/22

TransizioneTransizione deidei consumiconsumi neinei TrasportiTrasporti rimanerimane unauna delledelle principaliprincipali sfidesfide perper ilil successosuccesso delladellaTransizioneTransizione deidei consumiconsumi neinei TrasportiTrasporti rimanerimane unauna delledelle principaliprincipali sfidesfide perper ilil successosuccesso delladellaTransizioneTransizione deidei consumiconsumi neinei TrasportiTrasporti rimanerimane unauna delledelle principaliprincipali sfidesfide perper ilil successosuccesso delladella
decarbonizzazionedecarbonizzazione deidei sistemisistemi energeticienergetici futurifuturi..

LimiteLimite deldel riscaldamentoriscaldamento globaleglobale aa nonnon piùpiù didi 22 °°CC richiederàrichiederà unouno sforzosforzo eccezionaleeccezionale ee
l tl t ii ii lili i ii i titi fifi dd ii ii d lld ll COCO22 i ii i

TransizioneTransizione deidei consumiconsumi neinei TrasportiTrasporti rimanerimane unauna delledelle principaliprincipali sfidesfide perper ilil successosuccesso delladella
decarbonizzazionedecarbonizzazione deidei sistemisistemi energeticienergetici futurifuturi..

LimiteLimite deldel riscaldamentoriscaldamento globaleglobale aa nonnon piùpiù didi 22 °°CC richiederàrichiederà unouno sforzosforzo eccezionaleeccezionale ee
l tl t ii ii lili i ii i titi fifi dd ii ii d lld ll COCO22 i ii i

55
66 prolungato,prolungato, assaiassai superioresuperiore agliagli impegniimpegni assuntiassunti finofino adad oggi,oggi, concon prezziprezzi delladella COCO22 maggiorimaggiori..

CooperazioneCooperazione globale,globale, crescitacrescita economicaeconomica sostenibilesostenibile ee innovazioneinnovazione tecnologicatecnologica sarannosaranno
indispensabiliindispensabili perper bilanciarebilanciare ilil TrilemmaTrilemma dell’Energia,dell’Energia, valevale aa diredire l’esigenzal’esigenza didi conciliareconciliare
simultaneamentesimultaneamente sicurezzasicurezza equitàequità ee sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale neglinegli approvvigionamentiapprovvigionamenti didi

prolungato,prolungato, assaiassai superioresuperiore agliagli impegniimpegni assuntiassunti finofino adad oggi,oggi, concon prezziprezzi delladella COCO22 maggiorimaggiori..

CooperazioneCooperazione globale,globale, crescitacrescita economicaeconomica sostenibilesostenibile ee innovazioneinnovazione tecnologicatecnologica sarannosaranno
indispensabiliindispensabili perper bilanciarebilanciare ilil TrilemmaTrilemma dell’Energia,dell’Energia, valevale aa diredire l’esigenzal’esigenza didi conciliareconciliare
simultaneamentesimultaneamente sicurezzasicurezza equitàequità ee sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale neglinegli approvvigionamentiapprovvigionamenti didi

66
77 simultaneamentesimultaneamente sicurezza,sicurezza, equitàequità ee sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale neglinegli approvvigionamentiapprovvigionamenti didi

energiaenergia..
simultaneamentesimultaneamente sicurezza,sicurezza, equitàequità ee sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale neglinegli approvvigionamentiapprovvigionamenti didi
energiaenergia..

77
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SCENARI WECSCENARI WEC
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World Energy Scenarios
Modern JazzModern Jazz
Approccio di mercato per il
raggiungimento di accesso individuale
e competitivo attraverso la crescita
economica

 Meccanismi di mercato
 Innovazione tecnologica
 Ampio accesso all’energiaeconomica

Unfinished Symphony

Approccio governativo e multilaterale
per raggiungere la sostenibilità
ambientale attraverso politiche e 
pratiche internazionali coordinate

 Ruolo forte della politica
 Pianificazione long-term
 Azione per il clima universale

Hard Rock
A i f i id i d l P li i h f
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Approcci frammentati guidati dal
desiderio di sicurezza energetica in un 
mondo con un basso livello di
cooperazione

 Politiche frammentate
 Local content
 Soluzioni adatte a contesti locali



Modern Unfinished Hard

Incertezze critiche della Grand Transition
Modern

Jazz
Unfinished
Symphony

Hard
Rock

P d i i à /

 PIL 3.3% p.a. (2015–
2060)  PIL 2.9% p.a. (2015–

2060)
 PIL 1.7% p.a. (2015–

2060)Produttività /
Crescita
economica

 Spinta digitale
 Innovazione

tecnologica
 PIL pro capite 2060

US$ 30,600

2060)
 Crescita sostenibile
 Economie circolari
 PIL pro capite 2060 US$ 

25,200

2060)
 Mercati frammentati
 Local content
 PIL pro capite 2060 US$ 

14,700US$ 30,600

Sfida
ambientale

 Cumulative carbon
emission 2015-60 
1,491 Gt CO2

 Cumulative carbon
emission 2015-60 1,165 
Gt CO2

 Emissione di carbonio
2015-60 1,642 Gt CO2

International 
Governance

 Economics focused 
international 
governance

 Broad-based 
international 
governance

 Sistema internazionale 
frammentato e debole
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Strumenti
d’azione  Mercati  Governi  Mix di governi e mercati



Ruolo delle fonti nei diversi scenari

5%
11%

Hard RockUnfinished SymphonyModern Jazz
Oggi

29%

19%21%

31%
13,625
MTOE

49%

22%

15,085
MTOE

11%

37%

23%

17,013
MTOE

17%
28%

18,272
MTOE

19%21% 24%
29%

31%

24%
Non-Fossil Fuels

Non-Fossil Fuels Non-Fossil Fuels Non-Fossil Fuels

2014 2060

1% 5%  3% 10%

10%  8% 3% 16% 13%       3%  4% 19% 7%  9% 3% 12%
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PICCO DELLA DOMANDA DI CARBONE E PETROLIOPICCO DELLA DOMANDA DI CARBONE E PETROLIO

… ha il potenziale di portare il mondo da “Stranded Assets” 
a “Stranded Resources”.

Domanda di carbone Domanda di petrolio Domanda di gas naturale

5

6

100

110

5

6

Domanda di carbone
(‘000 MTOE)

Domanda di petrolio
(mb/d)

Domanda di gas naturale
(‘000 MTOE)

2

3

4

70

80

90

2

3

4

0

1

2

2000 2014 2030 2060
50

60

70

2000 2014 2030 2060
0

1

2

2000 2014 2030 2060

© World Energy Council Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia

2000 2014 2030 2060 2000 2014 2030 2060 2000 2014 2030 2060

History Modern Jazz Unfinished Symphony Hard Rock



Sfide e oppurtunità per il Trilemma 

OPPORTUNITA’ SFIDE

La diversificazione e la decntralizzazione delle fonti
energetiche possono eliminare le vulnerabilità agli shock
dell'approvvigionamento energetico grazie alla maggiore
resilienza del sistema

L'aumento della complessità del sistema e dei requisiti tecnologici
può aumentare le sfide alla gestione e la probabilità di guasti del
sistema

La gamma di modelli di approvvigionamento energetico offre L'aumento della complessità del sistema e dei requisiti tecnologiciLa gamma di modelli di approvvigionamento energetico offre
opportunità per una migliore elettrificazione rurale e consente
la democratizzazione dell'approvvigionamento energetico

L aumento della complessità del sistema e dei requisiti tecnologici
può comportare maggiori costi di sistema e modifiche alle strutture di
costo stabilite

Le modifiche al mix energetico possono contribuire alla
decarbonizzazione, ridurre il degrado ambientale locale e gli
impatti del ciclo di vita associati a determinate fonti

Le modifiche al mix energetico hanno il potenziale per aumentare le
emissioni di carbonio e creare impatti del ciclo di vita associati a
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impatti del ciclo di vita associati a determinate fonti
energetiche determinate fonti energetiche



Trilemma Italia
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L ATTENZIONE
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Ricchezza/domanda energia e occupazione

Crescita media annua 
dell’occupazione

Italy
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Consumi mondiali di energia per fonti 
primarie 2000 2040: “il petrolio cresceprimarie 2000 – 2040: “il petrolio cresce 
ancora fino al 2040”. 

Milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Tep)
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0 4 0 5 0 5 0

Carbone Petrolio Gas naturale Energia Nucleare Energia Idroelettrica Altre Rinnovabili

17



Variazioni della domanda per settori tra il Variazioni della domanda per settori tra il 
20152015--2040:2040: trasporti e industria trainano la crescitatrasporti e industria trainano la crescita20152015--2040: 2040: trasporti e industria trainano la crescitatrasporti e industria trainano la crescita
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Veicoli elettrici circolanti al 2040
I veicoli elettrici crescono da 1,3 milioni nel 2015 a oltre 150 milioni

Resto del MondoResto del Mondo
Sud Est Asia
OCSE  Asia&Oceania 
Indiave
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Cina
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M

19



LA DOMANDA DI ELETTRICITÀ LA DOMANDA DI ELETTRICITÀ 

… raddoppierà al 2060. Soddisfare questa domanda con fonti più pulite richiederà
sostanziali investimenti infrastrutturalie un’integrazione dei sistemi per distribuire i
benefici a tutti i consumatori.

Generazione elettrica
(TWh)

44,474 44,91423,816 48,491

Modern Jazz Unfinished Hard Rock
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2014
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2060
Unfinished
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Hard Rock 

2060



LA CRESCITA FENOMENALE DI SOLARE ED LA CRESCITA FENOMENALE DI SOLARE ED 
EOLICOEOLICOEOLICOEOLICO

… continuerà ad un ritmo senza precedenti e creerà sia nuove opportunità che sfide per il
sistema energetico.

0,22014 0,7

Generazione elettrica da solare
(‘000 TWh)

Generazione elettrica da eolico
(‘000 TWh)

,

5,7
Modern 

Jazz
2060

,

8,8

7,9

3 3

Unfinished
Symphony

2060

Hard Rock

9,3

5 6
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LA TRANSIZIONE NEI TRANSPORTILA TRANSIZIONE NEI TRANSPORTI

… è uno degli ostacoli più difficili da superare nello sforzo per decarbonizzare i futuri
sistemi energetici.

Veicoli elettrici su totale di veicoli commerciali leggeri

Modern Jazz
2060

Unfinished Symphony 
2060

Hard Rock
2060
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LIMITARE IL RISCALDAMENTO GLOBALELIMITARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE

… ad un aumento non superiore ai 2°C richiederà uno sforzo eccezionale e duraturo, 
molto maggiore degli impegni già presi e con prezzi del carbonio molto alti.

35

40

Emissioni annuali di carbonio
(Gt CO2)

Emissioni cumulative di carbonio 2015-2060
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History
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Unfinished Symphony
Hard Rock
IPCC 2°C Target
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ENERGY TRILEMMA NEL 2060ENERGY TRILEMMA NEL 2060
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ARCHETIPIARCHETIPI DEL DEL SISTEMASISTEMA ELETTRICOELETTRICO
EMERGENTIEMERGENTI DALLADALLA DECENTRALIZZAZIONEDECENTRALIZZAZIONEEMERGENTIEMERGENTI DALLADALLA DECENTRALIZZAZIONEDECENTRALIZZAZIONE


