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Dipendenza energetica Italia dall'estero, 2 vie per ridurla
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Due strade per ridurre la dipendenza energetica dell’Italia e tagliare la CO2
L’Osservatorio Utilities Agici – Accenture presenta due scenari in grado di anticipare gli obiettivi �ssati al 2030 sulla decarbonizzazione e consolidar
la sicurezza energetica

ht

via depositphotos.com

Se l’indipendenza energetica dell’Italia coincide con la riduzione delle emissioni
(Rinnovabili.it) – Diversificare le fonti di approvvigionamento investendo su rinnovabili, biometano ed efficienza. Questa la ricetta che potrebbe
tagliare la dipendenza energetica dell’Italia senza rinunciare agli obiettivi di decarbonizzazione. A redigerla è lo studio presentato oggi a Milano



dall’Osservatorio Utilities Agici – Accenture. Il documento, intitolato “Italia e dipendenza energetica: diversificare le fonti e investire sulle
rinnovabili per un futuro meno vincolato e più decarbonizzato”, offre due scenari. Entrambi fissati al 2030 e costruiti a partire da 4 leve. Ed
entrambi5/7
in grado agganciare la transizione ecologica, seppur con tempistiche diverse.
“La trasformazione del mercato energetico globale impone grandi sfide a tutto il Sistema-Paese”, spiega Marco Carta, Amministratore Delegato d
Agici. “L’Italia, per troppo tempo paralizzata da veti incrociati, deve tornare rapidamente a investire in infrastrutture per la sicurezza energetica e
decarbonizzazione”. Come? Puntando soprattutto sulle risorse nazionali. Nel dettaglio lo studio presenta uno scenario «green acceleration» più
rapido e concentrato e uno «progressive growth» focalizzato sulla moderazione.
Scenario «green acceleration»: prevede un elevato focus sugli interventi che consentono una riduzione della domanda di gas naturale,
attraverso una forte accelerazione sulle rinnovabili (nei prossimi 3 anni – 20 GW/anno), target aggressivi per la produzione di biometano (8 bmc
al 2030) e mantenimento di un elevato tasso di interventi di efficienza energetica (fino a 1,5% di tasso annuo).
Scenario «progressive growth»: basato sull’utilizzo di leve analoghe, ma con un tasso di crescita più progressivo. In particolare, lo sviluppo
delle rinnovabili procede con un’accelerazione più moderata (da 2 a 15 GW/anno nel periodo 2022-2030), il target di produzione del biometano
più limitato (3 bmc) e il tasso di interventi di efficienza energetica arriva fino all’1%.
Stessi elementi chiave ma utilizzati in maniera differente. E sebbene possano entrambi garantire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione, nel primo caso si otterrebbero maggiori risultati in meno tempo. Lo scenario accelerato potrebbe condurre a una riduzione
cumulata della domanda di gas di 190 bcm e di 68 Mt di CO2 nel periodo 2022-2030.
leggi anche Crisi energetica, Cingolani: “problemi seri” per l’Italia in caso di stop al gas russo
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delle rinnovabili procede con un’accelerazione più moderata (da 2 a 15 GW/anno nel periodo 2022-2030), il target di produzione del biometano
più limitato (3 bmc) e il tasso di interventi di efficienza energetica arriva fino all’1%.

Stessi elementi chiave ma utilizzati in maniera differente. E sebbene possano entrambi garantire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione, nel primo caso si otterrebbero maggiori risultati in meno tempo. Lo scenario accelerato potrebbe condurre a una riduzione
cumulata della domanda di gas di 190 bcm
e di 68
Mt di CO2
periodo22022-2030.
Dipendenza
energetica
Italianel
dall'estero,
vie per ridurla
dati per ottimizzare gli investimenti e l’accuratezza delle previsioni sulla producibilità degli impianti, in modo da massimizzare l’utilizzo delle
rinnovabili”.

leggi anche Crisi energetica, Cingolani: “problemi seri” per l’Italia in caso di stop al gas russo

“Lo scenario che prevede un forte incremento delle energie rinnovabili e del biofuel è una grande opportunità per la competitività del nostro sistem
Paese”, afferma Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utility di Accenture Italia.
“Il processo di trasformazione verso l’indipendenza energetica dell’Italia delineato nel nostro studio può rappresentare un’opportunità per il Paese
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per accelerare la transizione energetica”, aggiunge Sandro Bacan – Accenture Innovation Lead. “Gli elementi abilitanti necessari per questa
LEGGI L’ARTICOLO
trasformazione sono di natura normativa, commerciale e di innovazione tecnologica. Con riferimento, in particolare, agli aspetti tecnologici, è
fondamentale che il percorso di accelerazione verso le rinnovabili sia accompagnato da un adeguamento delle infrastrutture di rete, facendo leva s

www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/dipendenza-energetica-italia/
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Two possible scenarios to accelerate the energy transformation of our
country and achieve independence from gas. This is what emerges
from the study “Italy and energy dependence: diversifying sources and
investing in renewables for a less constrained and more decarbonized
future”. The survey is divided into two scenarios capable of anticipate
> Tgcom24
>
the goals set for 2030 on decarbonisationbuilt by simulating a mix
of
interventions based on four levers main: the acceleration on the installation of renewables, the increase in biomethane production, the increQuotazioni
ase efficiency energy and the diversification of imports of gas.
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News d'age

“Green acceleration” scenario: predicts a high focus on interventions
IndiciaBorse
that allow a reduction from the request from gas naturalthrough
strong acceleration on renewables (in the next 3 years – 20 Gw / year),
Fondi comu
aggressive targets for the production of biomethane (8 bmc to 2030)
and maintenance of a high rate of energy efficiency interventionsEuro
(upe valu
to 1.5% annual rate).
Tassi

Progessive growth scenario: based on the use of similar levers, butFisco
with
a more progressive growth rate. In particular, the development
of
Petrolio
renewables is proceeding with a more moderate acceleration (from 2 to
15 Gw / year in the period 2022-2030), the target from production of
the biomethane is more limited (3 bmc) and the rate of energy efficienCerca Titoli
cy interventions reaches up to1%.

Claudio Arcudi, Accenture Italy Head of Energy & Utility he declares:
“The new international context requires an acceleration of decarbonisation and energy independence. The scenario that foresees a strong
increase in renewable energy and biofuel is a great opportunity for the
Note sull'util
competitiveness of our country system. Companies utilities and power
they must create a virtuous ecosystem around onshore and offshore
renewables, in particular wind power And photovoltaic. Investments
must be part of a systemic approach to decarbonisation which is now
possible thanks to digitalisation. The internet of things, artificial
intelligence and big data will be the critical success factors of this new
energy system. Accenture is an ecosystem player for implementation
from the transition energy. It provides organizations with skills, assets,
market experience and the possibility of drawing on the main foreign
experiences “.
Marco Carta, Chief Executive Officer of Agici, adds: “The transformation of the global energy market imposes great challenges on the whole
Country-System. Italy, paralyzed for too long by crossed vetoes, must
quickly return to investing in infrastructure for energy security and
decarbonisation. National and local institutions have the task of giving
impetus to this transformation with firmness and foresight. The target
is to change radically the approachfinally passing from a policy of not
doing to one of doing “.
While both of them the scenarios propose solutionscapable of achieving the decarbonisation objectives, the implementation of the first
scenario would not only guarantee greater results in a shorter time, but
would allow for a lower production and use of coal by granting a
network of additional and advantageous connections for all.
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Sandro Bacan – Accenture Innovation Lead comments: “The transformation process towards Italy’s energy independence outlined in our
study may represent an opportunity for the country to accelerate the
energy transition. The elements enabling necessary for this transformation are of a regulatory, commercial and innovation nature technological. With reference, in particular, to the technological aspects, it is
essential that the acceleration path towards the renewable is accompanied by an adaptation of the network infrastructures, leveraging on
data for optimize the investments and the accuracy of the forecasts on
the producibility of the plants, in order to maximize the use of
renewables “.
Compared to the study presented, Accenture suggests looking at the
scenario “Green Acceleration”, Which can lead to a cumulative
reduction in gas demand of 190 bcm in the period 2022-2030,
guaranteeing a net cumulative reduction of CO2 of 68 Mt. This approach allows the achievement of the decarbonisation objectives in advance of 2030.
The acceleration on renewables, together with the other levers, allows
the achievement of independence from Russian gas by 2023, minimizing coal-fired thermoelectric production and not necessarily requiring
the use of new regasification infrastructures and the expansion of the
capacity of existing gas pipelines .

Qu

LEGGI L’ARTICOLO
Login

LEGGI
L’ARTICOLO
nomia > News
d'agenzia
> Energia: Arcudi (Accenture), indipendenza energetica e' possibile

re

i dati

MF-DOW JONES NEWS
< Indietro

ENERGIA: ARCUDI (A CCENTURE), INDIPENDENZA
ENERGETICA E' POSSIBILE

Strumenti
Stampa
Condividi

05/05/2022 09:56
MILANO (MF-DJ)--"Credo che oggi potremmo essere di fronte all'indipendeza
energetica 2.0, sviluppando le rinnovabili e differenziano le fonti energetiche. Tecnolgia
e l'Ai sono l'elemento fondante per lo sviluppo di queste nuove risorse". Lo ha detto
Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utility Accenture Italia, nel corso del Workshop
Osservatorio Agici Finanza d'Impresa e Accenture, dal titolo "Italia e dipendenza
energetica: diversificare le fonti e investire sulle rinnovabili per un futuro meno vincolato
e piu' decarbonizzato". lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it MF-DJ NEWS
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