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Dare energia al Paese

Obiettivi di una strategia di sviluppo di lungo termine
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Domanda globale di energia primaria
Scenario di riferimento IEA-WEO 2010
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I combustibili fossili continueranno ad avere un ruolo primario
Fonte: International Energy Agency “World Energy Outlook 2010”, scenario “Current Policies”
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Mix di generazione italiano
Confronto Italia – Europa
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Mix di generazione italiano poco competitivo e sbilanciato sul
gas. L’Italia
L Italia dipende fortemente dalle importazioni
1
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Carbone, lignite
Include produzione idroelettrica al lordo dei pompaggi, geotermica, solare, eolica, biomasse e 50% RSU

Fonte: elaborazione Enel su dati Enerdata; per il dato Italia: Terna dati 2009. Le percentuali sono riferite per l’Italia alla produzione netta, per gli
altri paesi alla produzione lorda. La Spagna include la produzione peninsulare e insulare.
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Enel per il potenziamento delle infrastrutture di importazione gas
Rigassificatori e gasdotti

Rigassificatore di Porto Empedocle

Gasdotto GALSI

Galsi
(8 bcm)

Algeria

•
•
•
•
•

Capacità: 8 mld m3 /anno
Investimenti: circa 850 mln €
Durata cantiere: 5 anni
Entrata in esercizio: 2015
Avanzamento: in attesa ricorso a
Consiglio di Stato contro decisione del
TAR del Decreto regionale per la
costruzione ed esercizio

Diversificazione delle rotte
di approvvigionamento del gas

•
•
•
•
•
•

Lunghezza
g
pipeline:
p
p
900 Km
Capacità iniziale: 8 mld m3 /anno
Investmento: circa 3,5 mld €
Entrata in servizio commerciale: 2015
Partecipazione Enel: 15,6%
15 6%
Altri operatori: Sonatrach 41,6%Edison
20,8%, Sfirs 11,6% , Hera Trading 10,4%

Potenziamento capacità di
importazione gas
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Bilanciamento del mix produttivo

I progetti di Enel per il carbone pulito
Porto Tolle
ROVIGO

Torrevaldaliga Nord
CIVITAVECCHIA (RM)

•
•
•
•
•
•

Ieri: 4 gruppi ad olio 2.640 MW
Oggi: 3 gruppi a carbone 1.980 MW
Tecnologia: carbone pulito
Avanzamento: in esercizio
Aumento efficienza: da 38% a 45%
Riduzione inquinanti:
SO2 -88% NOx-61% Polveri – 88%
• Investimento: 2,2 mld €

•
•
•
•
•
•

Oggi: 4 gruppi ad olio, 2.640 MW
Domani: 3 gruppi a carbone 1.980 MW
Tecnologia:
o og
carbone
o
pulito
p
o
Avanzamento: ottenuto decreto autorizzativo MSE
Aumento efficienza: da 38% a 45%
Riduzione inquinanti:
SO2 -88% NOx-61% Polveri – 88%
• Investimento: 2,5 mld €

Il carbone pulito aumenta la competitività del mix di generazione
italiano e rafforza la sicurezza energetica nazionale
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Sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia
Obiettivi al 2020

Obiettivo rinnovabili1
99 TWh al 2020
TWh

Produzione
Produzione
incrementale
attesa al 2020
~30 TWh2

10,6
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2009 20
Capacità
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+0 1
+0,1
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,
1,4

+0,2
11,2

Idro
Geo
Biomasse

65
6,5
7,5

5,3 0,7

13,5

Eolico
Solare

Produzione 2009
69 TWh

Obiettivi ambiziosi richiedono un quadro regolatorio stabile
Secondo il Piano d’Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili, nel rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva europea 28/2009
Al netto della riduzione della produzione da idroelettrico (circa 7 TWh per effetto dei limiti sul deflusso minimo vitale)
Fonte: Terna e Piano d’Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili
1
2

+8
+7

Enel per le rinnovabili
Enel Green Power

Enel Green Power
6.102 MW
13%

2%

altro
geotermico
eolico
idroelettrico

2.537
43%

Enel Green Power in Italia

2 775 MW
2.775

26%1%
26%

42%

19%
54%

Presenza EGP

P
Presenza
Enel
E l Green
G
P
Power

Dati EGP preliminari 2010

Un portafoglio ben diversificato in termini di
tecnologie e presenza geografica
~ 3.500 MW di nuova potenza installata per il 2014
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Criticità di connessione per le fonti rinnovabili
Razionalizzare lo sviluppo di nuova capacità

Richieste in corso
per 28 GW
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Richieste di
connessione
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200

Richieste in
corso per 36 GW

100
Potenza installata 2020 secondo PAN*

0
2006

2007

2008

2009

2010

L’attuale quadro normativo ha favorito anche richieste
di connessione a scarso contenuto industriale.
industriale
La riforma in corso dovrà favorire i progetti reali
Fonte: Dati Enel Distribuzione e Terna
* Piano d’Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili

Richieste
Ri
hi t in
i
corso per
126 GW

La riforma del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili
Novità introdotte dallo schema di Decreto

Basato sull’azione di tariffe incentivanti e sistema di certificati verdi e caratterizzato da:
Il sistema
attuale

•

Forte capacità di promuovere lo sviluppo di impianti di produzione da fonte rinnovabile e
della relativa filiera

•

Instabilità regolatoria e ritardi in fase autorizzativa hanno limitato l’efficienza del settore
generando oneri non sostenibili sul medio lungo periodo

Introduce importanti novità:
Il nuovo
meccanismo

Miglioramenti
introdotti

•
•
•

Fase di transizione a g
garanzia degli
g investimenti avviati

•

Riduzione dell’onere di incentivazione attraverso dinamiche competitive assicurate dal
meccanismo di asta

•

Stabilizzazione del quadro regolatorio tramite programmazione delle aste e la previsione
di incentivi costanti

•

Riduzione comportamenti speculativi

Introduzione del meccanismo di asta per impianti con potenza ≥ 5 MW
Razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi

Il decreto di recepimento della direttiva RES è l’opportunità
l opportunità di
definizione di un quadro regolatorio stabile di medio-lungo periodo
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Il Programma Nucleare Italiano

Obiettivi del Governo ed accordo Enel/EDF
/

Consumi nazionali
[TWh/anno]

Target
g p
portafoglio
g
nucleare [TWh/anno; (%)]

Potenza
richiesta [Mwe]

+1,6%
p.a.

Gli obiettivi
del Governo

≈400
350

2008

2020

100
(25%)

300
(75%)

≈ 13.000 MWe

8 unità da
1.600 MWe

Nucleare
Altro

Programma di
riferimento

L accordo
L’accordo
Enel/EDF
Tecnologia di
riferimento

• Realizzazione di almeno 4 unità su
2-3 siti
• Prima unità in servizio entro il 2020
• Tecnologia EPR (Evolutionary Pressurized
Reactor) modello Flamanville 3
• Potenza netta: 1.600 MWe

6.400 MWe
Circa metà
degli obiettivi
del Governo
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L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia

Competitività, sicurezza degli approvvigionamenti, lotta al cambiamento climatico

Aspetti strategici

Competitività

Benefici del nucleare
• Il costo di generazione da nucleare minore del 20% rispetto ai cicli
combinati a gas, in linea con carbone ultrasupercritico
• Scarsa incidenza del costo dell’uranio sui costi di generazione e
garanzia di stabilità del prezzo del kWh

• Le riserve di uranio sono distribuite sul p
pianeta
Sicurezza degli
approvvigionamenti

Lotta al
cambiamento
climatico

• Principali giacimenti industriali localizzati in paesi geopoliticamente
stabili e diversi dagli esportatori di gas e petrolio (Canada,
Australia, Sud Africa)

• Il nucleare non emette CO2 nel corso dell’esercizio delle centrali
• Nell’ipotesi
p
di p
produrre 100 TWh/anno
/
con centrali nucleari anziché con cicli
combinati a gas, l’Italia potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di circa 35
milioni di tonnellate l’anno

Il ritorno al Nucleare consentirà all’intero Sistema Paese di
beneficiare di notevoli ricadute socio-economiche
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L’importanza del ritorno al nucleare per l’Italia
Le ricadute economiche ed occupazionali
p

Dettaglio costi per unità [Mld EUR]
4÷ 4.5

16÷ 18

4÷4.5
4÷ 4.5

Ricadute occupazionali per una unità EPR [N°]

• fino a 600 risorse altamente
qualificate per la gestione
dell’ingegneria, del procurement e
della costruzione
• circa 2.500 p
presenze g
giornaliere in
cantiere (personale delle aziende esterne
che realizzano un‘unità)

4÷ 4.5

• circa 300 risorse per l’esercizio di una
unità
ità
Unità 1

Unità 2

Unità 3

Unità 4

Totale

Grande
G
d opportunità
t ità per l’industria
l’i d t i
nazionale. Circa 600 aziende registrate al
Market Survey condotto nel 2010

Fonte: Elaborazioni Enel

Un forte impulso per
l’occupazione, la formazione
specialistica, l’università
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Il Programma nucleare italiano
Stato del quadro legislativo

Fatto

Da
fare
nel
2011

9

Nuovo
uo o iter
te auto
autorizzativo
at o pe
per la
a localizzazione
oca
a o e e l’autorizzazione
auto
a o e a
all’esercizio
ese c o de
delle
e
centrali nucleari (Legge 99/2009 e D.lgs 31/2010)
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Istituzione di una Agenzia ad hoc con responsabilità esclusiva per la sicurezza
nucleare
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Designazioni nomine collegio Agenzia sicurezza nucleare

•
•

Nomina definitiva collegio Agenzia sicurezza nucleare* [Decreto Presidente Repubblica]

•

Delibera CIPE sulle tecnologie adottabili [Parere Commissioni parlamentari e Conferenza
Unificata – Delibera CIPE]

•
•

Strategia nucleare [Proposta MiSE, concerto MATTM - Delibera CdM]

Decreti per operatività struttura Agenzia sicurezza nucleare (sede, trasf. risorse umane
e finanziarie) [Decreti MEF, MiSE, MATTM]

Criteri per la localizzazione dei siti [Proposta Agenzia – Decreto MiSE MATTM]

Il rapido completamento del quadro legislativo e la piena operatività
dell’Agenzia indispensabili per il rispetto dei tempi previsti dal Governo
per la “posa della prima pietra”
* Completata a gennaio 2011 la designazione del Presidente e dei membri del Consiglio da parte del CdM e delle competenti commissioni di
Camera e Senato. In attesa la nomina definitiva con Decreto del Presidente della Repubblica.

Ricerca e Innovazione

I principali filoni di ricerca e innovazione tecnologica

Sostenibilità di lungo
periodo dei combustibili
fossili

Sviluppo efficienza degli impianti.
impianti Carbon Capture and
Storage (CCS). Progetti dimostrativi di combustione
dell’idrogeno

Innovazione per le
rinnovabili

Fotovoltaico avanzato. Solare termodinamico a
concentrazione. Geotermia innovativa

Contatori elettronici e
smart grids

32 milioni di contatori elettronici installati, 13 milioni in
installazione in Spagna. Sviluppo Smart Grids per
integrazione delle fonti rinnovabili, di sistemi di accumulo
e della gestione intelligente dei flussi di energia

Mobilità elettrica

Accordi strategici con costruttori di auto elettriche.
Sviluppo infrastruttura integrata con la rete e offerte di
servizi di ricarica. Avvio progetti pilota

Circa 1 Mld € in progetti di ricerca e innovazione nel periodo 2010-14
15

Enel per la mobilità
L’auto elettrica

Riduzione unitaria di g
gas serra e
inquinanti VS veicolo tradizionale*

Ipotesi di crescita dell’auto elettrica**

38
3,8

-46%

m.ni di unità

~-3 MtCO2/anno

-48%

-75%

2011

Fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica il ruolo delle
utilities nella diffusione razionale delle infrastrutture di ricarica con
standard tecnologici comuni
Fonti: Enel, IEA, GM
* omologazione Euro IV, media benzina-diesel
** Scenario best case nell’ipotesi di: i) diffusione omogenea e su larga scala delle infrastrutture di ricarica; ii) quadro normativo/regolatorio favorevole;
iii) riduzione costi per innovazione tecnologica

2020

La visione di Enel

Verso un nuovo paradigma
centrali termoelettriche
con sistemi CCS
centrali nucleari
rinnovabili e
generazione
distribuita

Smart
Grids
contatori
elettronici

mobilità
à
elettrica

gestione attiva
della domanda
efficienza
energetica
utenti
industriali

utenti
domestici
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