Gli scenari
strategici
in Italia
al 2030

SENZA NUCLEARE

1. Scenario
di riferimento

2. Scenario
alternativo

CON NUCLEARE
scelta Paese

3. Scenario
di integrazione

Scenario con mantenimento
delle politiche attuali e Piano
d’Azione Nazionale per
le rinnovabili (PAN) e
raggiungimento del “Pacchetto
Clima UE 2020”

Scenario con fonti rinnovabili
al massimo del potenziale
raggiungibile al 2030

Scenario con inserimento del
nucleare come fonte integrativa
(in linea con l’attuale Piano
del Governo)

Domanda di energia elettrica (TWh)

439

439

439

Produzione lorda di energia elettrica (TWh)

407

407

407

Mix di generazione

Fossili: 73%
Rinnovabili: 27%

Fossili: 62%
Rinnovabili: 38%

Fossili: 48%
Rinnovabili: 27%
Nucleare: 25% (1)

Quadro normativo e regolamentare (2)
(certezza e trasparenza)

Poco certo e trasparente

Certo e trasparente

Certo e trasparente

Competenze energetiche di base

Attuali

Avanzate

Avanzate

Capacità di implementazione (3)

Attuale

Eccellente

Eccellente

Cultura Paese

Attuale

Europea

Europea

Costo di generazione di energia elettrica (Mld €)

49 (2030)
463 (cumulato 2020-2030)

53 (2030)
488 (cumulato 2020-2030)

44 (2030)
431 (cumulato 2020-2030)

Importazioni di energia fonti primarie al 2030 (4) (Mld €)

31

27

21

Costo della CO2 al 2030 (5) (Mld €)

5,1-9,0

4,3-7,7

3,6-6,4

Rischio approvvigionamento fonti non rinnovabili (6)
(Indice; scala 0 = min; 7 = max)

3,37

3,18

2,79

Variabilità del costo di generazione elettrico (7)
(Indice; Sc. di riferimento = base 100)

100

73

42

Rifiuti radioattivi ad alta attività prodotti (8) (m3/anno)

0

0

70

Sicurezza teorica del mix di generazione (9) (Indice)

1,56

1,67

1,79

Emissioni del settore elettrico (Mt/anno CO2)

166 (2030)
1.682 (cumulato 2020-2030)

142 (2030)
1.537 (cumulato 2020-2030)

118 (2030)
1.300 (cumulato 2020-2030)

Vantaggi geopolitici

Nessuno

Nessuno (10)

Rilevanti

100

109

120

Variabili indipendenti (input)

Variabili dipendenti (output)

Valutazioni complessive
Sintesi quantitativa
(Indice Performance Scenariale-IPS) (11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Si ipotizza l’entrata in esercizio di 8 centrali da 1.600 MW ciascuna con la piena capacità raggiunta al 2026.
Scenario di riferimento: situazione attuale; scenario alternativo e scenario di integrazione: condizione essenziale per una positiva realizzazione.
Capacità di realizzare programmi e politiche energetiche (risorse disponibili adeguate, rispetto dei tempi, ecc.).
Carbone, gas naturale, petrolio.
Per il costo della CO2, con riferimento al mercato europeo, sono state adottate due ipotesi: A) una stima elaborata sulla base di recenti linee di indirizzo della Commissione Europea per il periodo 2010-2030; B) la previsione dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia (IEA) con valori superiori in considerazione dell’impegno dei Paesi dell’OCSE per una forte riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
(6) Calcolato in ipotesi che le aree di approvvigionamento non cambino e i rischi geopolitici siano quelli attuali.
(7) Calcolato sulla base della varianza del costo di generazione elettrico nel periodo 2020-2030 in ipotesi di aumento del costo delle fonti fossili del 20%, 50% e 100%.
.
(8) 703 m3/anno considerando anche i rifiuti a bassa e media attività prodotti in media da tutte le centrali necessarie per sostenere il 25% di nucleare sul mix elettrico.
(9) Calcolato come reciproco della media pesata sul mix italiano della incidentalità teorica mondiale per tipologia di fonte di generazione (periodo di riferimento 1969-2000).
(10) Diminuzione del rischio di approvvigionamento, ma con impatti marginali sul peso geopolitico dell’Italia.
.
(11) Calcolato come media dei valori indicizzati su base 100 = scenario di riferimento delle variabili di output, esclusi i vantaggi geopolitici.

Il filo
logico
della
ricerca

L’ENERGIA È LA SFIDA CHIAVE PER IL FUTURO E UN FATTORE DI
COMPETIZIONE GLOBALE E TRASVERSALE ALLE ALLEANZE TRADIZIONALI.
IL NUCLEARE È UNO DEGLI ELEMENTI PER VINCERE QUESTA SFIDA.

contesto

contesto
Lo sviluppo globale richiede sempre
più energia (anche elettrica)
Al 2030 nel mondo:
• +70% domanda di energia primaria (dal 2000)
• +129% consumi finali elettrici (dal 2000)
• 80% fabbisogno energetico coperto da fonti fossili
• >80% di incremento a carico dei Paesi non OECD

Sempre più Paesi hanno il nucleare civile
• Ad oggi: 438 reattori in funzione (52 nel 1966);
61 in costruzione; 149 pianificati
• Nuovi programmi nucleari nel mondo (Stati Uniti,
Germania, Cina, India, Paesi arabi, ecc.)
• Italia unico Paese al mondo con produzione
elettrica >250 TWh/anno senza nucleare

Esistono 3+1 obiettivi chiave
da raggiungere
• Sicurezza degli approvvigionamenti
• Economicità (prezzi stabili e contenuti)
• Sostenibilità ambientale (riduzione
dell’inquinamento)
• Riduzione delle fonti fossili (nel medio
periodo)

Domanda mondiale
di energia primaria (Mtep)

Consumi ﬁnali di
energia elettrica (TWh)

®ÊNon OECD
®ÊOECD

Fonte: IEA, Scenario di riferimento

Fonte: IEA, Scenario di riferimento
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Il nucleare è una tecnologia di generazione sicura e
controllata
• >14.000 anni-reattore di funzionamento con 1 incidente
con morti (Chernobyl), oggi irripetibile
• 0,01 vittime per GW anno da nucleare dal 1969 al 2000
vs. 0,78 media settore energia
• Perfetta resistenza centrali a eventi esterni
• 0,001-0,020 mSv/anno emissione centrali;
2-4 mSv/anno radiazioni naturali assorbite dall’uomo
Proiezione domanda elettrica in Italia (TWh)

L’Italia ha problemi di sostenibilità energetica e un mix elettrico sbilanciato
• 86% dipendenza dall’estero per l’energia primaria (1° Paese al mondo per importazione di energia)
• 14% consumi annui di elettricità importati (maggior importatore mondiale)
• >60% elettricità da gas, petrolio e derivati (27% media EU27), fonti climalteranti, costose e volatili
• Prezzo energia elettrica >25-35% della media UE

Fonte: TEH-Ambrosetti su dati Terna
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Il governo ha tracciato delle linee guida per fronteggiare la sfida energetica, tra cui il ritorno al nucleare
• Entro 2013 avvio costruzione centrali
• Entro il 2030 produzione da nucleare del 25% del fabbisogno nazionale di energia elettrica

®ÊScenario base ®ÊDomanda di riferimento
®ÊScenario di sviluppo

risultati
3 mix di generazione elettrica
possibili in Italia
Per tutti:
• Rispetto pacchetto clima EU 20-20-20
e Piano d’Azione Nazionale per le
Rinnovabili
• Fattibilità tecnica
• Scenari di studio: non sono previsioni

risultati

Produzione lorda energia elettrica, mix al 2030
Fonte: TEH-Ambrosetti
27%

110 TWh

73% 297 TWh

Scenario di
riferimento

38% 155 TWh

62% 252 TWh

Scenario
alternativo

25%

100 TWh

27%

110 TWh

48%

197 TWh

Scenario di
integrazione

Il mix con il nucleare
ha meno emissioni di CO2
ed è anche meno costoso
Tra il 2021 e il 2030:
• Emissioni CO2: -236/381 Mton
• Costo generazione: -43/69 Mld €
(CO2 compresa)

Emissioni CO2 negli scenari di studio (Mt/anno)
Fonte: TEH-Ambrosetti
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®ÊScenario di riferimento ®ÊScenario alternativo
®ÊScenario di integrazione

®ÊNucleare ®ÊRinnovabili ®ÊFossili

3 ulteriori importanti vantaggi per l’Italia dall’integrazione del nucleare

1. Ricadute per l’industria nazionale
• Ogni impianto: 2/3 Mld € commesse potenziali
per aziende italiane (3/4 Mld € con investimenti
in nuove competenze); >10.000 posti di lavoro
(9.000 costruzione; 1.200 esercizio; 150 decommissiong)
• Programma nucleare nazionale come
“trampolino di lancio” nel mercato mondiale
(valore 400/500 Mld €)

2. Volano per la competitività del Paese
• Riduzione e stabilizzazione prezzi energia elettrica;
miglioramento e integrazione filiera energetica
nazionale, con benefici per famiglie e imprese;
aumento e qualificazione competenze del Paese
• Effetti complessivi sull’economia:
+4,5/11 Mld €/anno di maggiore produzione;
+38/81mila anni-uomo di occupazione

Il nucleare deve essere una “scelta Paese”
Condizioni necessarie:
• Quadro normativo e autorizzativo chiaro e certo
• Istituzioni efficienti e credibili
• Industria nazionale “pronta”
• Sinergie tra gli attori rilevanti
(ricerca, industria, finanza, politica)
• Consenso e condivisione dell’opinione pubblica

Occorre parlare di nucleare al di là dei pregiudizi
• In Italia esiste una diffusa ignoranza informativa sul tema
• Di nucleare (civile) si parla poco;
gennaio 2005-giugno 2010 visibilità nucleare per:
- 0,04% del prime time dei telegiornali;
- meno di 1 articolo al giorno sulla stampa
• In genere informazione con pochi fatti e molte opinioni
(spesso ideologiche)

3. Rafforzamento peso geopolitico dell’Italia
• Riduzione rischio politico della dipendenza energetica
• Possibilità di maggiore partecipazione alla governance
mondiale del prossimo futuro
• Possibilità di rafforzamento della cooperazione
internazionale (in primis a sud del Mediterraneo)
• Possibilità di partecipare ai meccanismi di controllo
sulla proliferazione nucleare

Visibilità sul totale (%) del tema nucleare nei Tg prime time
Fonte: TEH-Ambrosetti su dati Osservatorio di Pavia
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