
Strategia	energetica	nazionale,	al	via	la
consultazione	pubblica	online

La consultazione durerà un mese e mezzo e coinvolgerà i principali attori interessati al settore energetico

Il Ministero dello Sviluppo Economico sta per lanciare la
consultazione pubblica online sulla nuova Strategia energetica
nazionale , attesa da oltre vent'anni e che definirà le linee
programmatiche dello sviluppo energetico dell'Italia per i prossimi
anni.

Un comunicato pubblicato sul sito del Mise spiega che la
consultazione pubblica “durerà un mese e mezzo e coinvolgerà i
principali attori interessati, direttamente e indirettamente, al
settore energetico, da cui scaturirà una nuova Strategia
Energetica per il Paese”.

Come inviare i commenti e le osservazioni

I commenti e le osservazioni potranno essere inviate per mail
all’indirizzo: strategia.energetica@sviluppoeconomico.gov.it, oppure inserite direttamente nel form, cui si può accedere dal
seguente link:

http://adisurv.sviluppoeconomico.gov.it/limesurvey/index.php?sid=94726&lang=it

Le priorità della Strategia energetica nazionale

Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni sulla bozza del documento con il nuovo Piano energetico nazionale. Le
priorità della strategia sono la promozione dell'efficienza energetica e di un mercato del gas competitivo, con l'obiettivo di
rendere l'Italia il principale Hub sud-europeo del gas; lo sviluppo di un mercato elettrico efficiente, con prezzi competitivi
con l'Europa; lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, superando gli obiettivi europei 20-20-20 ma contenendo
l'onere in bolletta; la ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti; lo sviluppo sostenibile
della produzione nazionale di idrocarburi; la modernizzazione del sistema di governance.

180 miliardi di investimenti

Previsti 180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, nella green e white economy (rinnovabili ed efficienza
energetica) e nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi).

I risultati attesi al 2020

Al 2020, i risultati attesi da questa strategia sono la riduzione della fattura energetica di 14 miliardi di euro all'anno, un
taglio del 19% delle emissioni di gas serra, l'allineamento ai livelli europei dei prezzi all'ingrosso per tutte le fonti
energetiche, il 23% di incidenza – rispetto all'11% del 2010 - dell'energia rinnovabile sui consumi primari, la riduzione del
24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale al 2020.
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