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COSTI DEL NON FARE. L'ENERGIA CONTINUA A
PESARE (124 M.DI € AL 2030)

Lo Studio 2014 dell'Osservatorio

La mancata realizzazione delle opere ritenute prioritarie in Italia, nel periodo 2014-2030, potrebbe generare oltre 800
miliardi euro di Costi del Non Fare (CNF): 124 miliardi a carico del settore energia/ambiente. Lo segnala lo Studio 2014
dell'Osservatorio, che sarà presentato a Roma, il 2 dicembre, nel corso di un apposito workshop. 
Rispetto agli anni precedenti, il fabbisogno di opere si è ridotto sia perché le realizzazioni hanno aumentato la dotazione
infrastrutturale del Paese già modesta; sia perché la crisi economica e alcune modifiche nei modelli di comportamento
hanno obiettivamente ridotto i fabbisogni in generale (energia compresa). Tuttavia il CNF è ancora molto elevato e questo
anche per l'accresciuta importanza delle singole opere che restano da fare. Tra queste spiccano fonti rinnovabili,
termovalorizzatori e reti. 
Di grande importanza anche le ricadute occupazionali e industriali, soprattutto sulla filiera tecnologica nazionale. Tra i casi

considerati Smart Grid, Smart Meter Gas, rimozioni delle limitazioni di rete elettrica, efficientamento energetico della P.A., produzione di biometano. Un
beneficio netto possibile di circa 16,8 miliardi euro al 2030, per la parte energia/efficienza/rifiuti,  a fronte di investimenti per oltre 21 miliardi. E tuttavia, le
azioni di innovazione, si segnala nel rapporto, sono spesso rallentate da ostacoli normativi e regolatori, oltre che dallo scarso supporto finanziario e dal
livello di maturità tecnologica. 
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cerca nel sito  

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione
integrata delle infrastrutture del gas naturale. Con le sue 6.000
persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, nella
rigassificazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale.
A tutela della sicurezza energetica del Paese da oltre 70 anni,
la nostra vision è promuovere lo sviluppo di una rete europea
del gas. >>>
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