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Principale sfida del settore energetico: massimizzare l’accesso all’energia, 
lottando contro i cambiamenti climatici 

• La strategia per la decarbonizzazione  
in Europa e Italia non può prescindere dalla 
situazione globale e dai forti sbilanciamenti tra 
domanda di energia, emissioni e situazione 
economica nelle diverse aree del pianeta; 
 

• La riduzione delle emissioni deve avvenire tenendo 
conto gli aspetti economici e sociali, al fine di 
assicurare una transizione efficiente ed efficace;  
 

• Il nuovo modello energetico dovrà inoltre assicurare 
lo stesso livello di affidabilità e stabilità di quello 
attuale, per questo il ruolo delle infrastrutture è 
fondamentale. 

Relatore
Note di presentazione
- qualunque strategia si voglia seguire per la decarbonizzazione in Europa e Italia non si può prescindere dalla situazione globale, che vede enormi sbilanciamenti sulla domanda di energia e sulle emissioni, oggi e in proiezione futura. Oggi ancora quasi un miliardo di persone non ha accesso ad energie e ci sono diversi modelli energetici, direttamente connessi al livello di ricchezza delle popolazioni.- oltre che rendere più sostenibile il nostro modello energetico (le emissioni dell’intera Europa valgono poco più del 10% del totale e in futuro ancora meno perché cresceranno  molto Africa e Asia), l’Europa deve saper giocare un ruolo importante nella strategia energetica dei Paesi che cresceranno di più, contribuendo con le tecnologie, i modelli e le connessioni energetiche.
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La domanda globale di energia aumenterà nei prossimi anni,  
ma non in Europa 

Variazione della domanda primaria di energia (2016-2040, Mtoe) 

-30 
 

United 
States 

+270 

Central & South 
America 

+485 

Africa 

-200 

Europe 

+480 

Middle East 

+135 

Eurasia 

+1005 

India 

+790 

China 
-50 

 
Japan 

+420 

South East Asia 

• Crescita della domanda nei Paesi in via di Sviluppo, principalmente in Cina e India  
• Domanda stabile o in riduzione in Europa, soddisfatta con misure di efficienza energetica e un mix energetico 

compatibile con gli obiettivi di sostenibilità, sicurezza e competitività 
• Significativo sviluppo energetico dei Paesi dell’Africa e del Middle East che si affacciano sul Mediterraneo 
• L’Italia può giocare un ruolo fondamentale essendo una cerniera tra l’Europa e le sponde sud est del mediterraneo 

dove prevede investimenti per oltre 700 billions entro il 2030 in infrastrutture energetiche 

Domanda in 
crescita 
Domanda in 
riduzione 

 

Ruolo strategico 
dell’Italia nel 
Mediterraneo 

Fonte: IEA – World Energy Outlook 2017 

FABBISOGNO TOTALE 
+ 3.305 MToe 
 
Paesi OCSE: – 280 MToe 
Altri: + 3.585 MToe 

Relatore
Note di presentazione
- importante considerare le connessioni tra i diversi “mondi” per la produzione e distribuzione di energia in modo più sostenibile e in questo l’Italia può giocare un ruolo fondamentale essendo una cerniera tra l’Europa (dove è prevista una leggera contrazione della domanda di energia) e le sponde sud e est del Mediterraneo (dove viceversa è prevista una crescita significativa della domanda e l’osservatorio mediterraneo prevede investimenti per oltre 700 billions entro il 2030 in infrastrutture energetiche). Per l’Italia questo può significare maggiori connessioni per il gas e l’EE che possono assicurare la sicurezza e la stabilità della disponibilità di energia anche con un modello energetico che vedrà sempre più fonti intermittenti e comunque una grossa dipendenza dall’estero. 



Mobilità Sostenibile 

 
 

Mobilità sostenibile se interviene sulle tre principali direttrici: 
la qualità dell’aria, la congestione del traffico e la decarbonizzazione 

Trasporto pubblico, car sharing e car pooling, 
intermodalità 

Veicoli sempre più efficienti 

Elettricità da fonte rinnovabile, ricariche 
elettriche ultra veloci su stazioni di servizio  
(senza sfruttare ulteriore territorio)  

Carburanti migliori e a basso impatto ambientale 

Il mix di Potenziali soluzioni 

Ricerca e tecnologia 

un’auto shared* toglie dalla strada 9 auto in media  

*Fonte ANIASA 

L’elettricità, vettore energetico, può consentire di 
massimizzare la riduzione delle emissioni se da fonte 
rinnovabile 

**Fonte 
ANIAV 

Punti vendita multiservizi e infrastrutture 
Carburanti fossili, bio-carburanti, CNG/LNG/GPL, elettrico, 
idrogeno,  infrastrutture distribuzione, produzione EE da 
fonte rinnovabile 

Cattura e stoccaggio CO2, nuovi carburanti 
e autovetture  

Smart working, home working Riduzione della domanda di mobilità 

Bio-carburanti da biomasse, idrogeno, metanolo, CNG/LNG 

Relatore
Note di presentazione
Fatta questa introduzione passiamo alla mobilità che è l’oggetto del convegno.Cosa si intende per MS:- decongestionamento centri urbani, qualità aria e decarbonizzazione- considerando questi obiettivi insieme i primi interventi da considerare per primi sono quelli per la mobilità pubblica e condivisa (massima efficacia) e per lo svecchiamento del parco veicolare (perché anche con i motori a combustione interna e i carburanti liquidi e gassosi sono stati fatti moltissimi passi avanti e le emissioni si sono ridotte di ordini di grandezza). Quando si parla di qualità dell’aria vanno inoltre considerati nel loro insieme tutti i contributi e non solo limitarsi al tubo di scarico (riscaldamento, attrito dipendente dal peso, ecc.)- pertanto incentivi e investimenti pubblici debbono prima di tutto puntare in queste direzioni e non favorire una tipologia di propulsore piuttosto che un’altra.



Green Diesel
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Mobilità Sostenibile: primi fattori da considerare  
per gli impatti ambientali 

* 150,000 km in 11 anni, segmento C, 40kW   
**WTT: Well To Tank (dal pozzo al serbatoio) 
***TTW: Tank To Wheel (dal serbatoio alla ruota)  

• Le sole emissioni Tank To Wheel delle autovetture non sono rappresentative del 
reale impatto emissivo.  

 
• Vanno considerati anche i consumi energetici per costruzione auto e per 

generazione della fonte di energia (fuel liquido o energia elettrica)   

Relatore
Note di presentazione
Oggi l’approccio seguito per indirizzare l’evoluzione dei trasporti non considera tutti gli elementi in gioco e rischia di orientare le scelte non nella direzione della massima efficacia ed efficienza.Un esempio è dato dal confronto delle emissioni tra veicoli a combustione interna ed elettrici. Se il calcolo viene fatto a vita intera (LCA) vediamo che la differenza si riduce e il break even si raggiunge solo dopo una percorrenza significativa.Anche solo considerare le emissioni di CO2 al km con l’approccio TTW da una parte non valorizza i carburanti anche solo parzialmente rinnovabili e dall’altra considera nulle le emissioni del veicolo elettrico, pur sapendo che l’EE non è al 100% rinnovabile ma nella migliore delle ipotesi può essere considerato il mix di produzione EE. 
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• non esiste un’unica soluzione  

 
• le soluzioni sono molte e 

complementari tra di loro, in 
funzione di: 

• Tipologia di trasporto,  
• Condizioni socio-

economiche al 
contorno; 

• Tipologia e situazione 
dei diversi centri urbani  
(Esempio elettrificazione 
di Milano vs quella di 
Roma) 

Mobilità Sostenibile: primi fattori da considerare  
per gli impatti ambientali 

Soluzioni tecnologiche disponibili Criterio nella scelta delle soluzioni 

Relatore
Note di presentazione
Fatte queste premesse sugli interventi prioritari e su come andrebbe più equamente valutato l’impatto delle diverse tipologie di veicolo, proviamo a vedere quante soluzioni ci possono essere per rendere più sostenibile la mobilità.  Questa matrice vettore energetico-tipologia di trasporto mostra chiaramente come non esista un’unica soluzione su cui puntare tutte le nostre risorse, bensì le soluzioni sono molte e debbono essere complementari tra di loro, in funzione della tipologia di trasporto, delle condizioni socio-economiche al contorno.Esempio dell’elettrificazione spinta a Milano, resa possibile dalle dimensioni modeste della città, dal sistema di trasporto pubblico efficiente e ben distribuito e dalle elevate risorse economiche pubbliche e private. Viceversa Roma presenta una situazione opposta, per dimensioni, scarsità di trasporto pubblico, maggiori difficoltà economiche e l’assoluta priorità di sostituire alla massima velocità i vecchi mezzi con mezzi nuovi che rispondano al migliore rapporto costo-impatto ambientale.
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 Penetrazione mercato 
 900 mila auto a 

metano 
 Accordo con SNAM per 

incremento di stazioni 
di servizio eroganti 
anche metano 

 Mercato premium 
«green», con riduzione 
CO2 e miglioramento 
qualità dell’aria (Eni diesel 
+) 

 Sviluppo prodotto analogo 
sul taglio benzina 

 R&D su nuovi carburanti e 
cattura on board CO2 

 
 Sviluppo nuovi servizi 

 Sviluppo smart mobility 
 Sviluppo enjoy CARGO 
 Accordi B2B 
 Avvio città all’estero dal 2020 

 Oltre 850k iscritti, con 400 nuove 
iscrizioni al giorno 

 Città attive: Roma, Milano, Torino, 
Firenze e Bologna 

 Van sharing: Roma, Milano e 
Torino 

 
 Rete Eni 100 PV di proprietà 

che erogano CNG 
 2 impianti LNG 

 CNG Compressed natural gas 
 LNG Liquified natural gas 

 2 bio-raffinerie  
 Venezia (2014)  
 Gela (2019) 

 Piano 2018-2021 
 ~50 nuovi potenziamenti 

CNG 
 ~8 nuovi impianti LNG 

 
 Produzione bio-metano per 

autotrazione 

 Idrogeno 
 1° stazione di servizio a Milano nel 

2019 (San Donato Milanese) 
 2° stazione di servizio a Roma nel 

2020  
 Accordo con Toyota  (10 auto a 

idrogeno nel 2019 a MI) per sviluppo 
mobilità a idrogeno 

 
 

 Piano di sviluppo colonnine elettriche: 
circa 1200 punti di ricarica 
 Partnership con IONITY per 30 Stazioni 

di Servizio (180 punti di ricarica) nelle 
grandi aree di traffico extraurbano, con 
ricariche ultraveloci 

 ~350 Stazioni di servizio con colonnine 
elettriche di ricarica veloce per 
complessivi ~1000 punti di ricarica 

 Partnership con Eni gas e luce per 
150 stazioni di servizio a LED, con un 
risparmio energetico del 65% 

Eni per una mobilità più sostenibile 

Relatore
Note di presentazione
La strategia sviluppata da Eni rappresenta proprio questo esempio di approccio olistico e inclusivo, che sfrutta al massimo le infrastrutture esistenti, e considera tutte le soluzioni complementari tra di loro e da implementare con maggiore o minore forza in funzione della tipologia di trasporto, del contesto di riferimento e delle capacità e know how specifico di un’azienda come Eni.Per questo vediamo un impegno fortissimo sui biocarburanti e sulla EC (conversione di due raffinerie tradizionali), sul metano liquido e compresso e presto sul biometano, ma anche sulla ricarica elettrica e sull’idrogeno.Il tutto sviluppando servizi innovativi come il car sharing e altri servizi alla mobilità. 
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Per ulteriori informazioni 
info@confindustriaenergia.org 
www.confindustriaenergia.org 

 

mailto:info@confindustriaenergia.org
http://www.confindustriaenergia.org/
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