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L’ELETTRICITÀ È IL VETTORE ENERGETICO 
DEL FUTURO
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Nel settore elettrico la decarbonizzazione non è una 
promessa ma un fatto: dal 1990 al 2015 le emissioni 
complessive di anidride carbonica nel settore 

energetico italiano sono diminuite di oltre il 26 per cento 
e quelle per chilowattora consumato di oltre il 45 per cento, 
KVE^MI�EKPM�MRZIWXMQIRXM�IǺIXXYEXM�MR�RYSZI�XIGRSPSKMI��JSRXM�
VMRRSZEFMPM�IH�MQTMERXM�EH�EPXE�IǽGMIR^E� 
 
Il percorso di decarbonizzazione si basa su un maggiore 
utilizzo di elettricità: nello stesso periodo il peso delle FER 
nel settore energetico italiano è triplicato e la dipendenza 
IRIVKIXMGE�WM�²�VMHSXXE�HM�GMVGE�MP���TIV�GIRXS��.P�GVIWGIRXI�
YXMPM^^S�HIPPI�JSRXM�VMRRSZEFMPM�VMHYGI�PE�HMTIRHIR^E�
IRIVKIXMGE�HEPPƶIWXIVS��QMKPMSVERHS�PE�FMPERGME�GSQQIVGMEPI�
I�PE�WMGYVI^^E�HIKPM�ETTVSZZMKMSREQIRXM�HIP�5EIWI� 

L’ELETTRICITÀ AL CENTRO DELLA LOTTA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Andamento delle emissioni di CO2 e penetrazione delle FER nella 
TVSHY^MSRI�IPIXXVMGE��*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�8*73& 
e ISPRA - 2016

)MTIRHIR^E�IRIVKIXMGE�I�GSRWYQS�+*7�WY�GSRWYQM�HM�IRIVKME�MR�.XEPME� 
*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�*YVSWXEX�������
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Emissioni di CO2 medie sui consumi complessivi (gCO2/kWh) - (asse sx)

Peso della produzione da fonti rinnovabili sulla produzione complessiva (%) - (asse dx)
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L’elettricità è il vettore fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione
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L’incremento della produzione da fonti rinnovabili 
è stato uno dei fattori di riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica 
rilasciate in Italia dal settore elettrico

LA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ 
È SEMPRE PIÙ COMPETITIVA E SOSTENIBILE

6YSXE�HM�IRIVKME�IPIXXVMGE�WY�HSQERHE�ǻREPI�HM�IRIVKME� 
*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�TYFFPMGE^MSRI�Ƹ4FMIXXMZS�������
Un rapporto REF-E per WWF Italia” - 2012

Emissioni di CO2�I�GSRXVMFYXS�HIM�WIXXSVM�EPPE�HIGEVFSRM^^E^MSRI� 
*3*&�Ƹ:IVWS�YRƶ.XEPME�PS[�GEVFSRƹ�������
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Da qui al 2050 il contributo dell’elettricità sui consumi 
totali di energia raddoppierà��VEKKMYRKIRHS 
MP����TIV�GIRXS��1E�TVSHY^MSRI�HE�JSRXM�VMRRSZEFMPM��

PƶIǽGMIR^E�IRIVKIXMGE�I�PI�ETTPMGE^MSRM�XIGRSPSKMGLI 
GLI�JEZSVMWGSRS�MP�GSRWYQS�HM�IRIVKME�IPIXXVMGE�WSRS�
IPIQIRXM�JSRHEQIRXEPM�HM�UYIWXE�IZSPY^MSRI� 
 
1E�KIRIVE^MSRI�IPIXXVMGE�GSRXVMFYMVª�TIV�EPQIRS�YR�XIV^S�
alla riduzione totale di anidride carbonica necessaria per 
VEKKMYRKIVI�PƶSFMIXXMZS�HIP�������(M½�WEVª�TSWWMFMPI�KVE^MI�
EPPS�WZMPYTTS�YPXIVMSVI�HM�JSRXM�VMRRSZEFMPM�I�EP�TVSKVIWWMZS�
WTSWXEQIRXS�HIPPE�TVSHY^MSRI�JSWWMPI�ZIVWS�MP�KEW�REXYVEPI�
GLI��JVE�M�GSQFYWXMFMPM�XVEHM^MSREPM��²�UYIPPS�GSR�QMRSVI�
contenuto di CO2�

Ridurre le emissioni di gas serra 
dell’80 - 95 per cento entro il 2050
• Del 20 per cento entro il 2020
• )IP����TIV�GIRXS�IRXVS�MP�����
• Del 60 per cento entro il 2040

OBIETTIVO 
UNIONE 

EUROPEA
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(SWXS�QIHMS�HM�KIRIVE^MSRI�IPIXXVMGE�TIV�XIGRSPSKME�EP������RIP�QSRHS� 
*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�;SVPH�*RIVK]�4YXPSSO��-���.7*3&�������

Il costo delle fonti rinnovabili si sta riducendo grazie 
E�IGSRSQMI�HM�WGEPE��IZSPY^MSRI�XIGRSPSKMGE�I�WZMPYTTS 
HIP�QIVGEXS��1I�TSPMXMGLI�HM�GVIWGMXE�HIPPI�VMRRSZEFMPM 

WM�WXERRS�WTSWXERHS�HE�WGLIQM�FEWEXM�WY�XEVMǺI�EQQMRMWXVEXI�
ZIVWS�WMWXIQM�FEWEXM�WY�QIGGERMWQM�GSQTIXMXMZM� 
.�VMWYPXEXM�HIPPI�YPXMQI�EWXI��XIRYXI�MR�*YVSTE��TIV�WSPEVI�
JSXSZSPXEMGS�IH�ISPMGS�LERRS�HMQSWXVEXS�PE�GSWXERXI�VMHY^MSRI�
HIP�GSWXS�HIPPƶIRIVKME�TVSHSXXE�

Nei prossimi anni le fonti rinnovabili 
saranno in grado di competere 
GSR�PI�TMÄ�IǽGMIRXM�XIGRSPSKMI 

di generazione alimentate da fonti fossili 

(SWXM�HIPPE�KIRIVE^MSRI�IPIXXVMGE�1(4*�1IZIPM^IH�(SWX�SJ�*PIGXVMGMX]� 
HE�JSXSZSPXEMGS�5:��IH�ISPMGS��7*<�&RRYEP�7ITSVX�������
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1ƶYXMPM^^S�HM�MQTMERXM�EH�EPXE�IǽGMIR^E 
per la produzione di energia elettrica 
contribuisce alla decarbonizzazione 
e alla riduzione dei consumi di materie prime 

L’ MRGVIQIRXS�HIPPƶIǽGMIR^E�HIKPM�MQTMERXM�XVEHM^MSREPM� 
in particolare quelli a ciclo combinato a gas naturale 
EH�EPXE�IǽGMIR^E��TIVQIXXI�HM�XVEWJIVMVI�M�FIRIǻGM�

acquisiti nel settore elettrico verso tutti i settori dell’economia 
I�HIPPE�WSGMIXª��.P�VIRHMQIRXS�QIHMS�HIKPM�MQTMERXM�
termoelettrici convenzionali negli ultimi 25 anni è cresciuto 
di oltre il 18 per cento��.R�TEVXMGSPEVI��UYIPPS�HIKPM�MQTMERXM�
alimentati a gas naturale è cresciuto di oltre il 36 percento� 

*ǽGMIR^E�QIHME�HM�TVSHY^MSRI�HE�JSRXM�JSWWMPM�I�HE�KEW�REXYVEPI� 
*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�8*73&�������
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Andamento delle emissioni di CO2 e incremento dell’utilizzo del gas 
REXYVEPI��*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�8*73&�I�.�57&�������

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

500

550

600

650

700

750

1990 1995 2000 2005 2010 2015

g
C
O
2/
kW

h

NIPPE�KIRIVE^MSRI�XIVQSIPIXXVMGE��PS�WTSWXEQIRXS 
HIP�QM\�HIM�GSQFYWXMFMPM�ZIVWS�MP�KEW�REXYVEPI� 
ha contribuito sensibilmente alla riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica rilasciate in Italia dal settore 
IPIXXVMGS��1ƶERMHVMHI�GEVFSRMGE�IQIWWE�HEP�WMWXIQE 
di generazione termoelettrica per chilowattora prodotto 
è stato ridotto del 23 per cento�RIPPƶEVGS�HM����ERRM�

Emissioni di CO2 medie sulla produzione de JSnti JSssili KCO2�O;L����EWWI�W\�

Peso della produzione da gas naturale sulla produzione da JSRXM�JSWWMPM�	����EWWI�H\�



EFFICIENZA ENERGETICA:
RISORSA FONDAMENTALE DEL NOSTRO PAESE
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L’efficienza energetica è una grande risorsa per il 
nostro Paese�GLI�LE�KMª�TVIWXE^MSRM�QMKPMSVM�VMWTIXXS�
EPPƶ*YVSTE�IH�EKPM�EPXVM�TEIWM�MRHYWXVMEPM^^EXM� 

.R�.XEPME�MP�GSRWYQS�ǻREPI�HM�IRIVKME�TIV�YRMXª�HM�5.1�²�MRJIVMSVI�
HM�GMVGE�MP����TIV�GIRXS�HM�UYIPPS�QIHMS�IYVSTIS� 
di circa il 20 per cento di quello medio nell’area OCSE 
I�HM�SPXVI�MP����TIV�GIRXS�HM�UYIPPS�HIKPM�9�&� 
1ƶ.XEPME�²�MR�KVEHS�HM�HEVWM�SFMIXXMZM�ERGSVE�TMÄ�WǻHERXM 
GLI�TSXVª�VEKKMYRKIVI�EXXVEZIVWS�MRZIWXMQIRXM�MR�XIGRSPSKMI��
SǺIVXE�HM�WIVZM^M�EH�EPXE�IǽGMIR^E��MRXIVZIRXM�WY�IHMǻGM�
TYFFPMGM�I�TVMZEXM�I�TEVXIGMTE^MSRI�HIM�GSRWYQEXSVM�ǻREPM� 
VIWM�GSRWETIZSPM�IH�EXXMZM�KVE^MI�EPPE�HMWTSRMFMPMXª�HM�MRJSVQE^MSRM�
I�HM�XIGRSPSKMI�TSWX�GSRXEXSVI� 
&XXVEZIVWS�PƶMRWMIQI�HM�XEPM�E^MSRM��PI�IQMWWMSRM�HM�(42 italiane 
potranno ridursi al 2050 di oltre 200 milioni di tonnellate 
VMWTIXXS�EPPS�WGIREVMS�XIRHIR^MEPI�

L’incremento dell’utilizzo di energia elettrica 
EGGSQTEKRE�PƶIǽGMIR^E�GSQTPIWWMZE 

del sistema economico

5IRIXVE^MSRI�IPIXXVMGE�I�MRXIRWMXª�IRIVKIXMGE�MR�.XEPME�RYQIVM�MRHMGI�GSR�
FEWI�EP��������*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�*YVSWXEX�������
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.P�WIXXSVI�HIPPE�GPMQEXM^^E^MSRI�SǺVI�SKKM�RYSZI�
tecnologie più sostenibili sia dal punto di vista 
ambientale che energetico

L’aumento dell’utilizzo di energia elettrica significa 
diminuzione dei consumi a parità di servizio reso; 
GM½�EZZMIRI�RIPPƶMRHYWXVME�QSXSVM�IPIXXVMGM��MRZIVXIV�� 

QE�ERGLI�RIPPI�EFMXE^MSRM��RIKPM�YǽGM�IH�IHMǻGM�TYFFPMGM�UYEPM�
SWTIHEPM��WGYSPI��GEWIVQI� 
4KKM�PI�TSQTI�HM�GEPSVI�IPIXXVMGLI�WSRS�XVE�PI�TMÄ�IǽGMIRXM�
JSVQI�HM�GPMQEXM^^E^MSRI� 
Un climatizzatore elettrico di nuova generazione ad alta 
IǽGMIR^E�TIVQIXXI�HM�VMHYVVI�PƶIRIVKME�TVMQEVME�RIGIWWEVME�
TIV�PS�WXIWWS�PMZIPPS�HM�GSQJSVX�JSVRMXS�HE�YRE�GEPHEME 
E�GSQFYWXMFMPI�JSWWMPI� 
 
9RE�TSQTE�HM�GEPSVI�IQIXXI�ǻRS�EP�60 per cento di CO2 
in meno degli impianti di riscaldamento a combustione 
EPMQIRXEXM�E�GSQFYWXMFMPM�XVEHM^MSREPM�GSRWMHIVERHS�YR�QM\�
che accanto al metano – il combustibile a minore impatto – 
include anche combustibili a maggior impatto1��

Gli impianti a combustione 
emettono circa 200 gCO2 
per ogni kWh di energia 
termica fornita2

1�.QTMERXM�E�GSQFYWXMSRI�GSR�QM\�HM�JSRXM�YXMPM^^EXI�RIP������KEW�REXYVEPI��KEWSPMS��FMSQEWWI��OIVSWIRI��GEVFSRI��SPMS�VIWMHYEPI�� 
2  �XYHMS�*('&�5VSNIGX�������MR�FEWI�EM�HEXM�.�57&� 
��5SQTI�HM�GEPSVI�GSR�(SIǽGIRXI�HM�TVIWXE^MSRI��XEKMSREPI�TEVM�E���

Una pompa di calore elettrica 
o a gas estrae calore da 
un serbatoio di risorse naturali 
(aria, acqua o terra) 
I�VEKKMYRKI�IǽGMIR^I 
tra il 140 ed il 450 per cento

Una caldaia a legna, 
pellet o a gasolio utilizza 
fonti rinnovabili o fossili 
I�VEKKMYRKI�YRƶIǽGMIR^E
massima del 90 per cento

(SRJVSRXS�XVE�XMTSPSKMI�HM�GEPHEMI�TIV�YWS�HSQIWXMGS� 
Elaborazione EPIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�5SPMXIGRMGS�2MPERS��*3*&� 
&WWSXIVQMGE��(SRǻRHYWXVME��&*,,��.*&���&RRM�ZEVM�

Una pompa di calore 
emette circa 

80 gCO2/kWhTH
3



10

URE�TSQTE�HM�GEPSVI�IPIXXVMGE�GSR�GSIǽGMIRXI 
HM�TVIWXE^MSRI�WXEKMSREPI�TEVM�E����GMS²�HM�GPEWWI 
A+ azzera gli inquinanti locali e contribuisce 

EP�QMKPMSVEQIRXS�HIPPE�UYEPMXª�HIPPƶEVME�RIPPI�RSWXVI�GMXXª��
consumando circa il 50 per cento di energia primaria 
in meno rispetto ad una caldaia a gas a condensazione 
GSR�VIRHMQIRXS�HIP����TIV�GIRXS�

(SRJVSRXS�HIPPI�IQMWWMSRM�PSGEPM�HE�HMZIVWM�ZIXXSVM�IRIVKIXMGM�GEPHEME�GSR�QM\�
GSQFYWXMFMPM�YXMPM^^EXM�RIP�������GEPHEME�E�QIXERS�E�GSRHIRWE^MSRI 
HM�GPEWWI����TSQTE�HM�GEPSVI�IPIXXVMGE��������

(SRXVMFYXS�WIXXSVMEPI�HIPPI�IQMWWMSRM�HM�MRUYMRERXM�E�2MPERS� 
*PEFSVE^MSRI�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�7ETTSVXS�&RRYEPI 
WYPPE�6YEPMXª�HIPPƶ&VME������&75&�1SQFEVHME�ZEPSVM�TIV�WIXXSVI�WXMQEXM 
GSR�QSHIPPS�.3*2&7��
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15%
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7%
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NOx PM 2,5 + PM 10

45%
Trasporto su strada

8%
Industria

23%
Combustione

non Industriale
(riscaldamento residenziale)

1%
Produzione energia

23%
Altro

L’utilizzo di pompe di calore ad energia elettrica 
o metano contribuisce anche a ridurre 

fortemente le emissioni inquinanti4 
in ambito urbano

4�:EPSVI�HIPPI�IQMWWMSRM�MRUYMRERXM�VMPEWGMEXI�RIP�PYSKS�SZI�LERRS�QEKKMSVI�MQTEXXS�G�H��ƸMRUYMRERXM�PSGEPMƹ���



MOBILITÀ ELETTRICA: 
LA STRADA DEL FUTURO
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Nel 2050 la metà della domanda di nuova mobilità 
sarà elettrica5.�1E�HMǺYWMSRI�HIM�ZIMGSPM�IPIXXVMGM� 
in special mSHS�MR�EQFMXS�YVFERS��cSRWIRXMVª 

di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e di inquinanti 
nel tVEWTSVXS�TYFFPMGS�I�TVMZEXS� 
,razie all’innovazione tecnologica e all’evoluzione del mix 
HIPPI�JSRXM�YXMPM^^EXI�pIV�TVSHYVVI�IRIVKME��MP�ZIMGSPS�elettrico 
IQIXXI�KMª�SKKM�MP�50 per cento di CO2 in meno rispetto 
ai limiti di emissione pVIZMWXM�RIP������ 
UPXIVMSVM�FIRIǻGM�RIM�WIXXSVM�dIKPM�WTSWXEQIRXM�I\XVEYVFERM� 
dei trasporti pesanti stradali e del trasporto marittimo potranno 
derivare dall’utilizzo di gas naturale e di combustibili prodotti 
HE�JSRXM�rMRRSZEFMPM�

IL VEICOLO ELETTRICO 
RENDE L’ARIA PIÙ PULITA

5  7ETTSVXS�.*&�Ƹ*PIGXVMG���5PYK�.R�-]FVMHZILMGPIW�7SEHQETƹ�������� 
6�:EPSVI�HIPPI�IQMWWMSRM�MRUYMRERXM�VMPEWGMEXI�RIP�PYSKS�SZI�LERRS�QEKKMSVI�MQTEXXS�G�H��ƸMRUYMRERXM�PSGEPMƹ�� 
��.P�ZEPSVI�RSR�GSRWMHIVE�MP�TEVXMGSPEXS�TVSHSXXS�HE�YWYVE�HIKPM�TRIYQEXMGM�I�HIM�JVIRM��PE�GYM�IQMWWMSRI�²�GSQYRI�E�XYXXM�M�ZIMGSPM�� 
7  �XMQE�SXXIRYXE�GSRWMHIVERHS�YR�JEXXSVI�HM�IQMWWMSRI�EP�GSRWYQS�HM�����K(42�O;L�I�YRE�TIVJSVQERGI�HIP�ZIMGSPS�IPIXXVMGS 
��HM������O;L�OQ�

Emissioni di CO2�I�HM�MRUYMRERXM�E�PMZIPPS�PSGEPI�HIM�ZIMGSPM�� 
�XMQI�IH�IPEFSVE^MSRM�*PIXXVMGMXª�+YXYVE�WY�HEXM�7�*��**&�I�.�57&�I�WGIREVM�
*9(4� Emissioni di inquinanti in ambito urbano - 2016

Le emissioni inquinanti dei VEICOLI ELETTRICI 
sono pari a 0 grammi6

Il livello medio di emissione 
degli autoveicoli venduti 
a partire dal 2021
dovrà essere di 95 
gCO2/km

Il livello medio 
di emissione di un veicolo 

elettrico7 è già oggi 
di 47 gCO2/km

Le emissioni inquinanti che impattano 
negativamente sulla nostra salute:
• i l particolato (PM10, PM2,5)
• gli  ossidi di azoto (NOx)
• gli  ossidi di zolfo (SOx)
• gli  idrocarburi incombusti (THC)
• il monossido di carbonio (CO)
• i  composti organici volatil i  (COV)

115

96

84

47

27

6

Tradizionale

Gpl

Metano

Elettrico (mix 2015)

Elettrico (mix 2030)

Elettrico (mix 2050)

gCO2/km

0,29

0,19

0,09

0

gNOx /km

0,01 0,01 0,01

0

gPM2,5/km

0,02 0,02 0,02

0

Tradizionale GPL Gas Naturale Elettrico

gPM10/km

Un altro problema di assoluto rilievo 
è quello delle emissioni in ambito urbano 

di inquinanti nocivi per  la salute 
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In ambito urbano un veicolo ePIXXVMGS��GSR�YRE�TIVJSVQERGI�
dM������O;L�OQ��GSRWYQE�circa il 40 per cento di energia 
primaria in meno rispetto ad un’automobile tradizionale 

cSR�GSRWYQS�HM�GMVGE����OQ�P� 
&�GM½�WM�EKKMYRKI�GLI�YRE�UYSXE�HIPPƶIRIVKME�TVMQEVME�
GSRWYQEXE�HEP�ZIMGSPS�IPIXXVMGS�TVSZMIRI�HE�JSRXM�VMRRSZEFMPM�
I�HM�GSRWIKYIR^E�MP�VMWTEVQMS�HM�JSRXM�JSWWMPM�VMWYPXE�QEKKMSVI�

IL VEICOLO ELETTRICO 
È PORTATORE DI EFFICIENZA

Il motore di un’auto elettrica è tre volte più 
IǽGMIRXI�HM�YR�QSXSVI�E�GSQFYWXMSRI 

interna standard

D al 2010 il costo delle batterie al litio si è ridotto 
del 65 per cento attestandosi ad oggi intorno ai 
������O;L��7IGIRXM�EREPMWM�HM�QIVGEXS�QSWXVERS 

che sono attese ulteriori riduzioni che potrebbero portare 
MP�GSWXS�EP������ǻRS�E�GMVGE�������O;L�

IL VEICOLO ELETTRICO È SEMPRE 
PIÙ ACCESSIBILE ED AFFIDABILE

Il costo delle batterie è in continua riduzione 
e la capacità di stoccare energia 
è in costante miglioramento

)SQERHE�I�GSWXM�HM�TVSHY^MSRI�HIPPI�FEXXIVMI�EKPM�MSRM�HM�PMXMS� 
'3*+��&HZERGIH�8VERWTSVX�7IWIEVGL�3SXI�������

Riduzione del costo
delle batterie

• Innovazione
• Ampliamento degli impianti 
  di produzione delle batterie 
   e conseguenti economie di 
   scala
• Controlli e partnership con  
   l’industria automobilistica
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Negli ultimi anni è aumentata la capacità di 
immagazzinare energia nelle batterie, e quindi è 
MRGVIQIRXEXE�PƶEYXSRSQME�HIPPI�ZIXXYVI�IPIXXVMGLI� 

1E�HIRWMXª�IRIVKIXMGE�HM�YRE�FEXXIVME�IWTVMQI�MP�VETTSVXS 
XVE�PE�UYERXMXª�HM�IRIVKME�EGGYQYPEXE�I�MP�ZSPYQI 
HIPPE�FEXXIVME��GLI�HIZI�IWWIVI�HM�HMQIRWMSRM�EHIKYEXI�
EPPƶEYXS�GYM�²�HIWXMREXE��1E�HIRWMXª�IRIVKIXMGE�HIPPI�FEXXIVMI�
è triplicata in 5 anni passando da 100 Wh/l nel 2010 
E�����;L�P�RIP������ 

La rivoluzione digitale pone il consumatore
sempre di più al centro del mercato

elettrico liberalizzato

(SWXM�HM�TVSHY^MSRI�I�MRXIRWMXª�IRIVKIXMGE�HIPPI�FEXXIVMI� 
9��)4*������ERH�������TIV�GSWXS�FEXXIVMI�5-*:�I�HIRWMXª�IRIVKIXMGE�
WXMQEXI �*:�4FWIWWMSR������ �ERH�-]FVMH(&7�������
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CONSUMER

PROSUMER

Mercati 
Elettrici

DIstribuzione

Servizi 
ai Consumatori

Consumatori
Commerciali - Industriali - Domestici

Veicoli Elettrici

L E�HMWTSRMFMPMXª�HM�MRJSVQE^MSRM�WYM�QSHIPPM�HM�GSRWYQS��PE�
TSWWMFMPMXª�HM�TEVXIGMTEVI�EXXMZEQIRXI�I�GSRWETIZSPQIRXI�
EPPI�HMREQMGLI�HM�QIVGEXS��MP�GSRXVSPPS�HM�XYXXM�KPM�ETTEVEXM�

attraverso sistemi capillari e “smart” stanno rivoluzionando 
MP�QSHS�HM�TVSHYVVI��XVEWQIXXIVI�I�HMWXVMFYMVI��JSVRMVI�IH�YXMPM^^EVI�
PƶIRIVKME�IPIXXVMGE� 
.P�RYSZS�QIVGEXS�ZIHVª�YRE�GVIWGIRXI�GSQTPIQIRXEVMIXª�XVE� 
PE�TVSHY^MSRI�HE�JSRXM�VMRRSZEFMPM�I�KPM�MQTMERXM�XVEHM^MSREPM� 
EP�JMRI�HM�WSHHMWJEVI�GSWXERXIQIRXI�I�MR�QSHS�HMREQMGS�
YRE�HSQERHE�HM�IRIVKME�IPIXXVMGE�WIQTVI�TMÄ�WSWXIRMFMPI� 
 
1 E�HMǺYWMSRI�HM�RYSZI�XIGRSPSKMI�HM�TVSHY^MSRI�I�HM�
WXSGGEKKMS�HM�IPIXXVMGMXª�TSVVª�WIQTVI�TMÄ�M�GSRWYQEXSVM 
in grado di produrre la propria energia attraverso piccoli 
impianti o utilizzando la batteria delle proprie automobili 
IPIXXVMGLI�GSQI�YR�TMGGSPS�WMWXIQE�HM�WXSVEKI�
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I consumatori – domestici ed industriali – sono i protagonisti 
HIP�QIVGEXS�GLI�WM�ZE�HMWIKRERHS�MR�*YVSTE� 
,VE^MI�EPPƶIZSPY^MSRI�XIGRSPSKMGE�M�GSRWYQEXSVM�TSWWSRS�

FIRIǻGMEVI�HM�WIVZM^M�RYSZM�I�QMKPMSVM��VMHYGIRHS�M�TVSTVM�
GSRWYQM�IRIVKIXMGM�I�PE�TVSTVME�FSPPIXXE�

ELETTRICITÀ 4.0

INDUSTRIA 4.0

1E�UYEVXE�VMZSPY^MSRI�MRHYWXVMEPI�EǽHE 
al settore elettrico un ruolo da protagonista: 

la digitalizzazione dell’economia e delle attività 
produttive comporta il ricorso all’elettricità. 

Con le fonti rinnovabili, gli impianti ad alta 
IǽGMIR^E��PE�KIRIVE^MSRI�HMWXVMFYMXE� 

PS�WXSVEKI�I�PI�VIXM�MRXIPPMKIRXM��PƶSǺIVXE�HM�WIVZM^M�
energetici innovativi, l’empowerment del cliente 

e le nuove elettrotecnologie, il settore elettrico 
è già in piena corsa verso il futuro

Trasmissione e 
Gestione del Servizio

Produzione

Consumatori 
Commerciali - Industriali - Domestici

Veicoli Elettrici



L’ELETTRICITÀ È PRONTA AL FUTURO
Gestione attiva e consapevole dei propri bisogni energetici

8IGRSPSKMI�VMRRSZEFMPM��WSWXIRMFMPM�IH�IǽGMIRXM�WIQTVI�TMÄ�HMǺYWI

Reti intelligenti al servizio di consumatori e mercato

*ǽGMIR^E�IRIVKIXMGE�VMWSVWE�JSRHEQIRXEPI�HIP�5EIWI



L’ELETTRICITÀ È PRONTA AL FUTURO

Mercato elettrico competitivo ed aperto alle nuove tecnologie

Utilizzare l’elettricità per ridurre i consumi energetici 
e migliorare la qualità della vita     

2SFMPMXª�IPIXXVMGE�HMǺYWE�MR�EQFMXS�YVFERS

Elettricità per decarbonizzare l’Italia





Elettricità Futura è la principale associazione del mondo elettrico italiano, annovera centinaia 
di aziende, piccole e grandi, operanti nel settore e le rappresenta in seno al sistema 
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info@elettricitafutura.it
www.elettricitafutura.it


