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Competitività

Ridurre il gap di prezzo

dell'energia allineandosi a 

prezzi UE

Ambiente
Superare obiettivi 

ambientali Europei 2030, 

in linea con gli obiettivi 

COP21 e Road Map 2050

Sicurezza
Migliorare

sicurezza e la flessibilità 

del sistema

Tre obiettivi per la SEN 2017: competitività, ambiente e sicurezza
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Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: più investimenti per una crescita 

sostenibile

Fonti  

rinnovabili

Efficienza  

energetica

% su tutti 

i consumi

% sui consumi

elettrici

consumi di 

energia in MTEP

2015
2030

Tendenziale

2030

SEN

Si va oltre gli 

obiettivi UE  (27% al 

2030)

Si favorisce

un’elettrificazione dei 

consumi a basso 

contenuto di CO2

Si riducono la spesa 

energetica e le 

emissioni.

Occasioni per le filiere 

produttive innovative

108

17,5%

33,5%

116

38%

55%

28%

22%

118

+6pp

+17pp

-10pp



Settore energetico

verso l’abbandono dei fossili al 2050

Settore elettrico

abbandono del carbone al 2025

-63%

Roadmap -80%

2015

0%

16%

Quota del carbone nel mix della produzione elettrica

nazionale

2025

SEN

Inerziale -27%

(MtCO2)Emissioni di CO2 nel settore energetico

La SEN genera, rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni

di CO2 relative agli usi energetici: ▪ del 39% al 2030

▪ del 63% al 2050
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Ambiente: La decarbonizzazione del sistema energetico3

- 8GW

-39%



Il percorso della SEN: dalla consultazione all'attuazione

Governance

e monitoraggio

La SEN 2017 sarà la base per predisporre il Piano Clima 

Energia 2021-2030 da presentare alla Commissione Europea 

nel 2018

▪DPCM, su proposta del MISE d'intesa con la Conferenza 

Unificata, per identificare impianti e infrastrutture previsti dalla 

SEN

▪Utilizzo delle nuove modalità organizzative e tecnico-

operative previste per la VIA/VAS per accelerare e 

razionalizzare i procedimenti autorizzativi ambientali 

Velocizzazione 

e 

semplificazione 

infrastrutture 

CEP 

2018- 2020

Adozione SEN 2017

Decreto interministeriale MISE- MATTM

di adozione del testo SEN 

2017

Pre-

consultazione 

Audizioni parlamentari e confronto 

con le Regioni 2

Workshop con esperti internazionali 

di salute e tutela ambientale 
5

Incontri diretti (Associazioni di 

categoria; Aziende; Autorità di 

regolazione e controllo; …)
40

Consultazione 

pubblica Contributi completi ricevuti 251

Contributi tematici ricevuti838

Visualizzazioni della pagina web 

dedicata del Ministero
9.700

Attuazione 

SEN

Aggiornamento triennale

Aggiornamento della SEN con processo di consultazione 

pubblica 

Cabina di regia per monitoraggio SEN

Cabina di regia coordinata da MISE e MATTM con MEF, MIT e 

MIBACT, Regioni e con periodico aggiornamento degli enti 

locali per favorire l’attuazione “coordinata” della SEN e 

monitorare stato di realizzazione e risultati 

Report annuale

Relazione annuale al Parlamento su attuazione SEN 2017



Dalla SEN al PEC: il Piano Energia e Clima  


