
Agenda 2030, goal 7: energia pulita e accessibile 
I.I.S statale E. Majorana, Mirano 

a cura di: Michele Gini, Leonardo Sivori, Andrea Vescovo



Gli Impegni dell’ONU per il 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il Pianeta e la 
prosperità, sottoscritto nel 2015 dai 
govern i d i 193 paes i membr i 
dell’ONU.

L’Agenda 2030 definisce 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile che i 
Paesi membri si sono impegnati a 
raggiungere entro il 2030

Agenda 2030



e i relativi indicatori:

Goal 7 «Assicurare a tutti sistemi di 
energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni»  I target del goal 7 che studieremo:

7.2 Quota di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale di energia. 

7.3 Intensità energetica primaria

7.2 Aumentare in modo significativo la quota di 
energie rinnovabili nel mix energetico globale 

7.3 Raddoppiare il tasso di miglioramento 
dell’efficienza energetica

Entro il 2030:

L’intensità energetica è un indicatore che misura 
l’efficienza energetica di un’economia

Efficienza energetica è usare meno energia per 
avere lo stesso servizio [Berkeley Lab]  
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Fonti: https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/04/ISTAT-Rapporto-2019-Indicatori-di-Sviluppo-Sostenibile.pdf

   giugno 2009

Pacchetto Clima ed Energia 
(Direttiva 2009/29/CE)

L’incremento dell’energia rinnovabile 
e dell’efficenza energetica sono due 
degli obiettivi principali del 
pacchetto di leggi Clima ed Energia 
del Parlamento Europeo

Pacchetto Clima ed Energia 20+20+20

Obiettivi del Pacchetto Clima ed Energia da raggiungere entro il 2020 per i paesi Ue:

ridurre i gas ad effetto 
serra del 20% (o 30% in caso 
d’accordo internazionale)

ridurre i consumi energetici 
del 20% aumentando 
l’efficienza energetica

soddisfare il 20% del 
fabbisogno energetico europeo 
con le energie rinnovabili

10 febbraio 2020
20 maggio 2019



Target 7.2 – L’obiettivo overall target

   2009

2010 l’Italia adotta il Piano 
di Azione Nazionale (PAN) 
che contiene la traiettoria 
dal 2010 al 2020 per 
monitorare il percorso verso 
l’overall target del 17% 

2013: L’Italia elabora la Strategia Energetica Nazionale 
(SEN) con l’obiettivo ambizioso del 19-20% entro il 2020

2015-2018: trend insufficiente per il 19-20%

Pacchetto Clima Energia contiene la 
direttiva 2009/28/CE che promuove 
l’uso di energia da fonti rinnovabili. 

Obiettivo overall target: ogni paese Ue ha 
una quota FER da raggiungere entro il 2020 

17,8%

Fonte: https://www.qualenergia.it/articoli/ecco-come-sono-andate-le-rinnovabili-in-italia-nel-2018

2018-2020: L’obiettivo 20% richiede un aumento medio 
annuo + 0,95%     Leggiamo i dati storici:

2010-2014 e 2011-2015 aumento medio annuo >1%

% energia rinnovabile sul consumo totale finale di energia  
(Dati Eurostat)

traiettoria PAN 

dato rilevato

Obiettivo dell’Italia: 17%

https://www.qualenergia.it/articoli/ecco-come-sono-andate-le-rinnovabili-in-italia-nel-2018


Il Nord conta sulle risorse 
naturali di energia 

idroelettrica 
 Mezzogiorno: energia solare

Target 7.2 – Energia da fonti rinnovabili (FER)

Elaborazione di dati da Fonti GSE

Ripartizione per aree geografiche Quota FER sui consumi lordi di energia 

54%

16%

30%

Contributo di ciascuna area ai consumi finali di 
energia da FER nazionali (anno 2017)

2017: l’energia idroelettrica 
rimane la fonte rinnovabile 
principale, nonostante la 
riduzione della sua produzione.  
In leggero calo anche 
bioenergie ed energia 
geotermica. In aumento 
l’energia fotovoltaica ed eolica.

[Fonti: Eurostat 

“Nel 2012 l’Italia era prima (con il 39%) tra i grandi paesi Ue, a pari merito con la Spagna e 
davanti a Germania (24%), Francia (17%), Gran Bretagna (15%), per quota di energia 
rinnovabile nella produzione elettrica. Nel 2014 la quota di rinnovabili ha superato il 43%”. 

[Fonti: L’Italia in 10 selfie 2016  di Symbola, fondazione per le qualità italiane,] 
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Target 7.2 – Obiettivo burden sharing

Veneto: % quota rinnovabile del consumo finale lordo di energia  

[fonte Istat]

Il Veneto ha superato in anticipo 
l’obiettivo burden sharing 10,3%

113,2

La traiettoria di monitoraggio per il Veneto:

Decreto 15/03/2012 (Ministero dello 
Sviluppo) individua per ogni regione 
l’obiettivo 2020 della Quota di FER 
detto burden sharing

Dgr n.1820, 15/10/2013  
Piano Energetico Regionale – Regione Veneto
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Il trend del Veneto segue quello nazionale

2012        2013        2014       2015          2016        2017 

% rinnovabile del consumo finale lordo di energia  

[fonte GSE, Fonti Rinnovabili in Italia e nelle regioni]
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Target 7.3 - L’intensità energetica italiana (IEP)

1980-2011: il CIL presenta lo 
stesso trend del PIL

1980-2011: l’intensità energetica presenta un trend 
decrescente con frequenti oscillazioni di breve durata

CIL

1995-2017 Su lunghi periodi l’intensità energetica 
ha un trend regolare [Fonti: Enea]
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[Elaborazione di dati Istat]
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Il PIL (prodotto interno lordo) misura il 
valore di mercato dei beni e servizi prodotti 

da un’economia

La produzione di beni e servizi richiede un consumo 
di energia, e aumento conseguente del CIL

I grafici mostrano la correlazione tra i trend di CIL 
e PIL. L’intensità energetica (IEP) segue un trend 
inverso su lunghi periodi con piccole oscillazioni.
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Energy Efficiency Directive (2012/27/UE) 
Obiettivo UE entro il 2020 migliorare del 
20% l’efficienza energetica

Variazione dal 2005 al 2017: -14,49% 

L’obiettivo dell’Italia è ridurre 
del 15% l’intensità energetica 

dal 2005 al 2020 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Scenario 2010-2020

Dati storici 2005-2017

il trend 2010-2014 rispetta lo scenario verso il 2020   
2014-2017: rallentamento della decrescita

clima mite (risparmio energia) 
prezzi alti dell’energia (risparmio energetico)

Intensità energetica in Italia e fattori ambientali:

lunghezza del territorio (consumi per trasporti)

2014: una temperatura media alta 
favorisce il risparmio dei consumi 
energetici e un calo dell’IEP

L’Italia a confronto con i paesi UE

Per l’Italia è difficile 
migliorare l’IEP, tra le più 

basse dei paesi Eu per fattori 
ambientali.

Italia 2005-2017: Intensità energetica 
primaria (in tep/M€2010) [fonti Eurostat, gennaio 2019]

Ue

Italia

Target 7.3 - obiettivo 2020



Intensità energetica primaria del Veneto (in tep/M2010)

L’obiettivo 2020 per il Veneto è 
diminuire l’intensità energetica 

del 15% rispetto al 2010
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2009-2015: Il Sud riduce il gap 
dal Centro e il Nord raggiunge  

il Centro che è stabile

Piano Energetico Regionale 
Fonti Rinnovabili, Risparmio 

Energetico ed Efficienza 
Energetica - Regione del Veneto 

            Dgr n. 1820, 15/10/2013
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Target 7.3 – obiettivo 2020            

Scenario 2010-2020
Dati storici 2009- 2015

Sud

Centro

Nord

Intensità energetica primaria  
ripartizioni geografiche

Tep/M€2010 [Elaborazione di dati, fonte: http//ec.europa.eu/eurostat]

2014: l’improvviso aumento nel Sud ci sembra sia 
dovuto al forte calo del PIL come effetto della 
congiuntura economica e del leggero calo del CIL.

2009-2015: trend in linea con lo 
scenario che abbiamo  costruito



Target 7.2 - dal 2020 al            

12.9%

18.3%

30%

 2030

% rinnovabile del consumo totale finale di energia  

Scenario ipotetico

   2018 Pacchetto Clean Energy  
direttiva EU/2018/2001 
Promozione dell’energia 

da fonti rinnovabili

2019 PNIEC (Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima) 

obiettivo 2030 per l’Italia: 

30% energia rinnovabile sui consumi 
finali lordi di energia 

 2017 2011

Dati storici

Scenario 2017-2030 
variazione media annua +0,9%

Dati storici 2011-2017 
variazione media annua +0,9%

I dati storici recenti presentano un 
trend identico a quello dello scenario 
che abbiamo ipotizzato per 
raggiungere l’obiettivo 2030.  
I numeri incoraggiano all’ottimismo. 
Ma quali effetti avrà il Covid-19?

Fonti:: Fonti:  https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/
Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Clima_Italiano.pdf



obiettivo miglioramento 
efficienza energetica per i 

paesi UE entro il 2030

   2018
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Scenario 2017-2030

Dati storici 2005-2017

Fonti: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1144175.pdf?_1573088411342

Per l’intensità energetica primaria dell’Italia l’obiettivo si traduce nel risultato di 81 tep/M€

Target 7.3 - dal 2020 al            

L’obiettivo ci pare realizzabile, dal confronto dei dati storici 2005-2017 e uno scenario 2017-2030

116,6

99,7

81,0

Scenario 2017-2030 
variazione media annua -1,4 tep/M€

[Fonti: Analisi trimestrale del sistema energetico italiano, ENEA 1/2019]

2005              2009                    2014         2017                                                        

Strategia Energetica 2030
Clean Energy for all Europeans package  

direttiva EU/2018/2002

2005-2009 
trend: -1,6

110,1

97,9

2009-2014 
trend: -2,4 

2014-2017 
trend: +0,6 

Dati storici 2005-2017 
variazione media annua: -1,4 tep/M€

Dati storici: 
variazione media annua 
             tep/M€ per anno

Il risultato 2009-2014 è un effetto della crisi 
economica. Infatti, la ripresa del PIL 2014-2017 
ha riposizionato i valori dell’IEP

Un modello di governance basato 
sull’efficienza energetica

          2030                                                        


