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Perchè gli ENTSOs costruiscono gli scenari?

� Per testare e valutare le infrastrutture di rete

� Per analizzare la sicurezza di esercizio

� Per creare evolutive tecnicamente coerenti con gli obiettivi politici e verificarne gli
impatti in termini di sviluppo di infrastrutture

Perchè gli ENTSOs costruiscono gli scenari insieme?

� Per combinare gli sforzi nello sviluppo degli scenari utilizzando le proprie conoscenze
settoriali in pianificazione e bilanciamento

� Per essere il focus point per la raccolta di inputs dal più ampio raggio di stakeholders 
interessati al settore energetico

� Per riflettere le sempre maggiori sinergie tra settore elettrico e gas della
decarbonizzazione

� Per assicurare una valutazione coerente delle due reti energetiche chiave dell’Europa
negli stessi scenari futuri
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Scenario Framework

ENTSOE
MAF

ENTSOE
PCI CBA

ENTSOE
IoSN ReportENTSOG

PCI CBA

COP21
What does it mean?
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Storylines in consultazione

• Alta crescita economica
• Approccio Top-Down
• Moderata crescita di PV e Wind
• Gas Naturale e Sintetici dominanti

• Bassa crescita economica
• Difficoltà raggiungimento target europei
• Bassa crescita di PV e Wind
• Natural Gas e GNL ancora dominanti

• Alta crescita economica
• Sviluppo decentralizzato
• Alta crescita di PV (small scale) e Wind
• Alto sviluppo del biometano

• Alta crescita economica
• Approccio Top-Down
• Alta crescita di PV (large scale) e Wind
• Alto sviluppo del biometano

• Crescita economica moderata
• Approccio Bottom-Up
• Moderate growth in PV and Wind
• Natural Gas e GNL ancora dominanti
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Target di decarbonizzazione

Proposed 
GHG 
reduction 
projections 
for our 
storylines.

Do they 
look 
reasonable?

alpha (α)

beta (β)

gamma (γ)

delta (δ)

epsilon (ε)
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Prossimi passi nel processo di Scenario Building

Pubblicazione 
storylines
Sett. 2018

29 maggio 
2018 

Stakeholder 
workshop

Pubblicazione 
degli scenari

Final workshop 
per la 

pubblicazione 
dello scenario 

report
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Grazie per l’attenzione


