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• Non sono previsti grandi
investimenti su nuovi sistemi di
accumulo dell’energia elettrica,
continuando ad utilizzare gli
impianti di pompaggio

• Utilizzo preminente caldaie a
gas (tradizionali e a
condensazione) per il
riscaldamento residenziale

• Moderata crescita veicoli ibridi
e a gas per il trasporto dei
passeggeri. I mezzi pesanti sono
ancora dipendenti dai
combustibili tradizionali.

• Si ipotizza una crescita
economica moderata

• Limitati investimenti in nuove
tecnologie più efficienti

• La progressiva crescita delle
rinnovabili è guidata dalle sole
curve di costo delle tecnologie
(approccio technology-driven)

• Phase out economico degli
impianti di generazione a
carbone

Scenario BUSINESS AS USUAL

Descrizione
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• Diffusione di pompe di calore a 
gas e micro-CHP per il 
riscaldamento residenziale

• Rapida diffusione di veicoli a 
CNG e LNG

• Biometano e gas rinnovabile 
per decarbonizzare trasporti, 
industria e settore civile

• Produzione di gas rinnovabile e 
accumuli elettrochimici per 
gestire over generation da fonti 
rinnovabili

• Sostenuta crescita economica

• Obiettivi ambiziosi di 
decarbonizzazione, rinnovabili 
ed efficienza

• Elevata crescita di tecnologie 
rinnovabili/low carbon, 
programmabili e centralizzate

• Rapido progresso tecnologico 
di CCS/CCU in industria e 
generazione elettrica (costi, 
rendimenti, vita utile)

Scenario CENTRALIZED DEVELOPMENT 

Descrizione

Rinnovabili

EfficienzaDecarbonizzazione
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• Diffusione di pompe di calore 
elettriche per il riscaldamento 
residenziale

• Rapida diffusione di veicoli 
elettrici con smart charging

• Biometano e gas rinnovabile 
per decarbonizzare trasporto 
merci e industria

• Accumuli elettrochimici e 
produzione di gas rinnovabile 
per gestire periodi di 
overgeneration da fonti 
rinnovabili 

• Sostenuta crescita economica

• Obiettivi ambiziosi di 
decarbonizzazione, rinnovabili 
ed efficienza

• Elevata crescita di rinnovabili, 
specialmente di generazione 
distribuita

• Rapido progresso tecnologico 
di batterie e fotovoltaico (costi, 
rendimenti, vita utile)

• Elettrificazione dei consumi 

• Evoluzione verso prosumer

Scenario DECENTRALIZED DEVELOPMENT

Descrizione

Rinnovabili

EfficienzaDecarbonizzazione
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Industria

CCS/CCU

Domanda attiva

Efficienza

Accumuli
(grossa taglia)

Eolico

Solar

CCS

Batterie

P2G

Settore elettrico

Bioenergie

Veicoli elettrici

Veicoli ibridi

GNL (merci)

Trasporti Veicoli metano

Efficienza

Pompe di calore EL

Pompe di calore GAS

Domanda attiva
Residenziale /

Terziario

Efficienza

Batterie / PV

Indicatori macro-
economici

PIL

Inflazione

Popolazione

Prezzi
delle Commodities

Gas Naturale

Carbone

CO2

DECENTRALIZEDBAU CENTRALIZED



Glossario
Acronimo Descrizione

Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators
ACER

Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente
ARERA 

Biogas
Gas prodotto grazie alla digestione di materiale organico e principalmente 

composto da metano.

Biometano
Gas naturale ottenuto da Biogas ulteriormente processato (upgrading) per 

renderlo idoneo per l'iniezione nelle reti di trasporto o di distribuzione.

Carbon Capture and Storage CCS

Processo attraverso il quale l'anidride carbonica (CO2) prodotta nella 

combustione di combustibili fossili viene catturata, trasportata in un luogo 

di stoccaggio e isolato dall'atmosfera. 

Combined Heat and Power CHP Impianto di produzione combinata calore ed energia elettrica.

Combined Cycle Gas Turbine CCGT
Ciclo combinato (turbina a gas + turbina a vapore) per la produzione di 

energia elettrica.

Compounded Average Growth Rate CAGR

Tasso che misura la crescita su più periodi di tempo. Può essere inteso 

come il tasso di crescita che porta dal valore dell'investimento iniziale al 

valore dell'investimento finale.

Compressed Natural Gas CNG Metano.

Cost Benefit Analysis CBA Analisi costi/benefici progetti .

Electric Vehicle EV Veicolo mosso da un motore elettrico e provvisto di batteria.

European Network of Transmission System 

Operator
ENTSO Unione dei gestori di rete europei.

Hybrid Electric Vehicle HEV Veicolo provvisto sia di un motore elettrico sia di un motore termico.

Identification of System Needs IoSN Analisi delle esigenze di rete previste su lungo termine.

Levelized Cost Of Energy LCOE

Valutazione economica del costo totale medio per costruire e gestire un 

asset di produzione di energia durante il suo ciclo di vita, diviso per la 

produzione totale di energia nel corso della stessa vita. 

Il LCOE può anche essere considerato come il prezzo minimo medio al quale 

l'energia elettrica deve essere venduta al fine di raggiungere il break-even 

point per tutta la durata del progetto.

Liquefied Natural Gas LNG
Gas naturale raffreddato a -161˚C e portato allo stato liquido. Il suo volume 

si riduce di circa 600 volte rispetto alla forma gassosa.

Mid Adequacy Forecast MAF Rapporto sull’adeguatezza del  sistema elettrico elaborato da ENTSO-E.

Projects Common Interest PCI Progetto di Interesse comunitario.

Power to Gas P2G

Tecnologia che converte l'energia elettrica in un gas combustibile. 

Attualmente ci sono tre metodi in uso; tutti usano l'elettricità per dividere 

l'acqua in idrogeno e ossigeno. 

Pompa di Calore PdC
Sistema alimentato elettricamente che consente di produrre calore o 

energia frigorifera.

Total Cost of Ownership TCO Costo globale di un investimento durante tutto il suo ciclo di vita.

Vehicle to Grid V2G
Sistema in cui un l’EV è collegato alla rete elettrica con facoltà di caricare la 

batteria o fornire elettricità.

1° Workshop su Scenari previsionali 
Terna – Snam (24 luglio 2018) 


