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Riscontro I Workshop

➢ Elevata partecipazione

➢ Intervenuti 30 stakeholders rappresentanti di 
• industria, 
• istituzioni, 
• università, istituti di ricerca

➢ Feedback positivo sullo svolgimento della giornata per 
• inquadramento di contesto 
• contenuti trattati 
• coinvolgimento dei partecipanti 
• modalità di lavoro 

➢ Raccolti diversi spunti e suggerimenti
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Riscontro feedback I Workshop

• L’organizzazione di 3 sessioni di gruppo di lavoro ha

permesso di trattare le tematiche con dettagli più fini e

di raccogliere più commenti. 123 commenti ricevuti

da 30 stakeholders di cui 18 hanno fatto almeno 1

domanda.

• La maggior parte dei commenti è di carattere generale

(per es. richiesta di maggiori dettagli/informazioni su

alcuni input), impostazione documento e

esaustività/completezza informazioni e la restante

parte su dettagli settoriali, tecnologici e

macroeconomici.

• Mentre le osservazioni di carattere generale verranno

considerate in fase di predisposizione del documento,

quelle più puntuali sono state recepite nelle analisi di

mercato in base alla coerenza con le storylines (per

es. richiesta aumento efficienza negli scenari di

sviluppo);

Suddivisione per argomenti
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Riscontro feedback I Workshop
Focus feedback più rilevanti

Categoria Feedback Status Note

Innovazione

Descrivere impatto delle nuove 

tecnologie (P2G, bioenergie, 

accumuli, …)

La diffusione di applicazioni 

tecnologiche nei diversi settori di 

consumo è diversificata in base alle 

storylines adottate per ogni scenario 

Osservazioni generali

Spiegare coerenza con le policy 

nazionali ed europee

Gli scenari Centralized e Decentralized

sono policy driven. I riferimenti sono 

nazionali ed europei.

Includere previsione dell’impatto degli 

incentivi sugli scenari

L’analisi si focalizza sui TCO delle 

tecnologie e premia il merito 

economico. La definizione degli scenari 

non prevede lo studio delle misure di 

carattere economico a supporto delle 

policy. 

Prezzi delle commodities

Mostrare andamento costo 

dell’energia elettrica e del gas nei vari 

scenari

I costi delle commodities sono 

differenziati in base agli scenari policy 

driven o technology pull

Indicatori macro-

economici

Chiarire la relazione tra PIL e 

popolazione in ogni scenario

Il valore aggiunto è una variabile 

esogena chiave per i settori industria, 

servizi, mentre la popolazione influisce 

nei trasporti e residenziale

Diversificare i trend di crescita dei 

diversi scenari

Il valore aggiunto settoriale e la 

popolazione sono variabili esogene 

differenziate tra gli scenari.

Recepito

Non Recepito

In valutazione
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Riscontro feedback I Workshop
Focus feedback più rilevanti

Categoria Feedback Status Note

Sistema elettrico Da rivedere il ruolo del wind nello 

scenario BAU

L’evoluzione delle tecnologie di 

generazione rinnovabile è differenziata 

tra i diversi scenari in base a LCOE e 

policy 

Residenziale-Terziario Prevedere diversi livelli di efficienza 

tra centralized e decentralized

L’efficienza è declinata diversamente 

nei settori di consumo in base ai target 

specifici delle policy

Trasporti Tenere conto del maggior utilizzo di 

veicoli elettrici e di veicoli a GNL 

secondo la direttiva DAFI sui 

combustibili alternativi

La composizione del parco veicoli per 

uso privato e trasporto merci è 

diversificato tra gli scenari in base alle 

policy di riferimento

Industria Ruolo del Carbon Capture and 

Storage troppo spinto nello scenario 

centralized

Il ricorso a tecnologie di cattura CO2 è 

previsto laddove necessario contribuire 

a emissioni per un settore specifico 

(analisi quantitativa a valle delle analisi 

di mercato sul parco di generazione)

Recepito

Non Recepito

In valutazione


