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Rete elettrica Rete gas Reti transeuropee

Proviamo a dare una definizione di infrastrutture energetiche .... 

• Infrastrutture “fisse” e sistemi di gestione (dispacciamento)
• Servizi tipicamente in regime di monopolio naturale
• Servizi regolati da una autorità indipendente

INFRASTRUTTURE CHE SEGUONO SECONDO PROPRI PIANI DI 
GESTIONE E SVILUPPO LE ESIGENZE DEL MERCATO
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FORUM INFRASTRUTTURE 
ENERGETICHE

LA QUESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E’ TANTO 
IMPORTANTE CHE LA COMMISSIONE EUROPEA HA COSTITUITO 
UN FORUM PERMANENTE

• collegamento tra lo sviluppo delle infrastrutture 
per il gas e l'elettricità

• miglioramento dell’efficienza allocativa delle 
capacità di interconnessione tra sistemi

• monitoraggio dell'attuazione dei progetti di 
interesse comune (PIC) per accelerare il 
completamento del mercato interno dell'energia

• valutazione e l’elaborazione di interventi sugli 
attuali quadri normativi degli Stati membri 
dell'UE per il sostegno dell'innovazione e della 
sicurezza dell'approvvigionamento delle 
infrastrutture per l'elettricità e il gas

• a promozione di programmi di incentivazione 
delle attività di impegno pubblico al fine di 
aumentare la fiducia del pubblico e l'accettazione 
dei progetti di infrastrutture energetiche
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I nuovi obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione giocano un ruolo 
fondamentale sulla evoluzione delle infrastrutture energetiche
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Il 13 novembre 2018, il Parlamento Europeo ha confermato l’accordo provvisorio raggiunto 
in giugno con il Consiglio sull’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la governance
dell’Unione dell’energia. Tali accordi prevedono che:
• l’efficienza energetica nell’Unione dovrebbe essere migliorata del 32,5% entro il 2030, 

mentre la quota di energia da fonti rinnovabili deve rappresentare almeno il 32% del 
consumo finale lordo dell’UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 e 
potranno solo essere innalzati, non abbassati

• gli Stati membri devono garantire che i cittadini abbiano il diritto di produrre energia 
rinnovabile per il proprio consumo, di immagazzinarla e di vendere la produzione in 
eccesso

• per i biocarburanti almeno il 14% dei carburanti per i trasporti deve provenire da fonti 
rinnovabili entro il 2030 ma, a partire dal 2019, il contributo dei biocombustibili di prima 
generazione con un elevato rischio di “cambiamento indiretto di destinazione dei 
terreni” sarà gradualmente eliminato fino a raggiungere quota zero nel 2030
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La Commissione Europea il 28 
novembre 2918 ha adottato una 
visione strategica di lungo termine 
per un'economia prospera, 
moderna, competitiva e a impatto 
climatico zero entro il 2050 
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8CRESCE IL RUOLO DELLE ENERGIE DIFFUSE SUL TERRITORIO
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SISTEMI DI 
DISTRIBUZIONE 

CHIUSI
(RETI PRIVATE)

LEC
LOCAL

ENERGY
COMMUNITY

AUTO
APPROVVIGIO-

NAMENTO

Sistemi semplici con 
unico utente 
(prosumer).

SVILUPPO DI NUOVI MODELLI
L’incremento dell’uso delle energie diffuse (rinnovabili e ad alto rendimento) comporta 

l’evoluzione dei modelli di produzione e consumo e dei mercati

Sistema a rete multi-
utente su un 

territorio limitato

Sistema di mercato 
(potrebbe includere 

una rete privata)
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TERRITORIO

IL RUOLO DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’azienda agricola si pone quale elemento centrale per il 

raggiungimento degli obiettivi 

SE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PASSA 
DA UN UTILIZZO SEMPRE PIU’ INTENSO DELLE 
ENERGIE LOCALI/DIFFUSE, L’IMPRESA AGRICOLA 
SI PONE QUALE STRUMENTO PREFERENZIALE 
PER SOSTENERE LA TRANSISIONE ENERGETICA 
SECONDO UNA LOGICA INTEGRATIVA DEL SUO 
RUOLO E NON SOSTITUTIVA DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI

ENERGIA

DIFFUSA

RINNOVABILE

DISPONIBILITA’

PRODOTTI E

SOTTOPRODOTTI
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L’adozione di nuove pratiche agronomiche consente  

all’azienda agricola di porsi come soggetto attivo nel 

percorso di riduzione delle emissioni di CO2 antropiche 

incrementando le proprie produzioni

Una vision integrata dell’azienda agricola promotrice della sostenibilità e 
della decarbonizzazione

IL SUOLO E’ UN SERBATOIO NATURALE DI CARBONIOVISIONE STORICA NUOVA PRODUZIONE
PER NUOVI MERCATI
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I vettori energetici prodotti dall’agricoltura sono 

programmabili potendo contribuire positivamente al 

bilanciamento delle fonti non programmabili favorendone 

lo sviluppo integrato in rete

Il valore della sostenibilità agricola
PROGRAMMABILITA’ DELLE FONTI ECONOMIA CIRCOLARE RIDUZIONE EMISSIONI CO2

Le imprese agricole sono le prime candidate alla 

realizzazione di cicli di produzione secondo il principio

dell’economia circolare

L’incremento delle produzioni agricole unitamente a nuove 

tecniche consente la riduzione delle emissioni di CO2
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Incremento della consapevolezza energetica degli 
utenti e sviluppo di nuovi modelli di mercato 

…… VERSO LE COMUNITA’ ENERGETICHE LOCALI



14

Professional Presentation
Grow your business and present your ideas like never before
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ENERGETICHE

Dalla transizione energetica alla 
transizione infrastrutturale

Key message

Le imprese agricole sono un serbatoio di risorse per la 
sostenibilità, circolarità e decarbonizzazione

si pongono nel territorio quali soggetti candidati per lo sviluppo 
degli elementi infrastrutturali (non tutti, ma sicuramente una 

buona parte) necessari al raggiungimento dei nuovi obiettivi di 
medio e lungo termine
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Per informazioni e approfondimenti

pezzaglia@gpenergia.biz
+39.347.5456165

www.gpenergia.biz – www.enusyst.eu
(… soon on-line)

Grazie per l’attenzione

https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/ @MPezzaglia

http://www.gpenergia.biz/
https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/

