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E: La produzione di energia è sempre più legata alla 
sostenibilità. Quali sono le sfide che i decisori dovranno 
affrontare per un'economia competitiva ma sostenibile?

MM: In un mondo in cui i consumi globali crescono 
rapidamente, l’economia mondiale è investita da un processo 
di trasformazione caratterizzato da tre trend distinti: 
decarbonizzazione, digitalizzazione e decentralizzazione. 
Questi trend incidono sulla domanda e sull'offerta di 
energia con ritmi sempre maggiori, supportati anche dalla 
trasformazione tecnologica. L’ultimo rapporto "World Energy 
Trilemma 2017” pubblicato dal WEC affronta questi temi; 
in particolare come la decentralizzazione stia influenzando 
il processo di transizione energetica in atto e come la 
generazione distribuita giocherà un ruolo centrale in tale 
ambito. La generazione distribuita dell’energia influenzerà la 
transizione energetica sviluppando nuovi profili di consumo e 
produzione che porranno i sistemi di trasmissione al centro di 
quelli energetici, diventando sempre più importanti per il loro 
funzionamento ottimale. La sfida per i policymaker e i leader 
dell´energia sarà quella di favorire lo sviluppo di strutture di 
mercato dinamiche e resilienti, in un contesto di accresciuta 
eterogeneità di attori e di tecnologie.

>

E: Dove trovare i capitali necessari per la transizione energetica? 
Quali strategie politiche sono necessarie per sostenere l'intero 
sistema?

MM: Il WEC ha intrapreso un importante percorso di 
approfondimento sul tema del finanziamento delle 
infrastrutture energetiche resilienti. Partendo dall’esame 
dei rischi emergenti più critici per il settore energetico, il 
rapporto “The road to resilience: Financing resilient energy 
infrastructure” individua le misure per contrastare queste 
minacce attraverso il finanziamento in infrastrutture 
energetiche sempre più sostenibili e resilienti. A livello globale 
un cambiamento è già in atto con un crescente riconoscimento 
di fattori sociali e ambientali, i cosiddetti fattori Environmental, 
Social and Governance (ESG) nei processi decisionali di 
allocazione dei capitali. La transizione energetica porta con 
sé l’opportunità di riorientare i sistemi finanziari globali per 
sostenere un modello di sviluppo a bassa intensità di carbonio, 
inclusivo, sostenibile e resiliente. Durante la scorsa presidenza 
del G7, l’Italia ha fatto del tema una priorità, riconoscendo che 
“moltiplicare l’ordine di grandezza della finanza sostenibile 
è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici e di 
sostenibilità.” I 7 hanno accolto con favore gli sforzi crescenti, 
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comprese le iniziative strategiche e le azioni guidate dal settore 
privato, per rispondere alle opportunità e ai rischi ambientali, 
aumentando così i flussi di finanza sostenibile.

E: Come devono evolversi i quadri normativi per integrare 
nuove opportunità e bilanciare efficacemente il 'trilemma' 
dell'energia?

MM: Dal rapporto “World Energy Trilemma 2017” emergono 
tre aree di azione prioritarie sulle quali i responsabili politici 
e i leader del settore dovranno focalizzarsi per costruire un 
sistema energetico sostenibile e resiliente: favorire lo sviluppo 
di un mercato capace di adattarsi ai cambiamenti futuri che 
deriveranno dai progressi tecnologici e dal diverso ruolo dei 
consumatori e degli operatori di mercato; stabilire regole chiare 
e tecnologicamente neutrali, supportate da standard concordati 
con le parti interessate così da ridurre i costi e le inefficienze e 
di favorire l'interoperabilità tecnica, l'armonizzazione dei servizi 
e l'integrazione della generazione distribuita; strutturare un 
quadro regolatorio per adattare il mercato alle nuove esigenze 
dei consumatori, che grazie ai progressi tecnologici avranno 
nuove opzioni per utilizzare l’energia. Questi temi saranno al 
centro dei dibattiti della World Energy Week (WEW) Milano 
2018 - evento flagship annuale del World Energy Council - che si 
terrà a Milano dall’8 all’11 ottobre 2018.

E: Qual è la sfida principale nel nostro Paese in tema di politica 
energetica e quali gli scenari energetici futuri?

MM: Nel perseguire l’obiettivo di rendere il sistema energetico 
nazionale più competitivo, sostenibile e sicuro, la nuova 
Strategia Energetica Nazionale 2017 ha identificato le direttrici 
sulle quali impostare la cosiddetta transizione energetica 3D 
(decarbonizzazione, decentralizzazione e digitalizzazione). Tra 
le aree prioritarie di intervento in particolare quelle riguardanti 
l’efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre dell’1,5% i 
consumi finali di energia nel periodo 2021-2030 rispetto al 
2016-2018; le fonti energetiche rinnovabili, che dovranno 
raggiungere il 28% dei consumi finali lordi al 2030; il phase-
out dal carbone nella generazione elettrica al 2025 attraverso 
un piano di interventi infrastrutturali. In questo quadro, il gas 
naturale è indicato come strumento chiave per completare il 
percorso di decarbonizzazione in quanto fonte energetica di 
transizione. In tale contesto, le eccellenze tipiche delle filiere 
industriali tradizionali e innovative presenti nel panorama 
italiano fungeranno da volano di sviluppo dell’intero settore 
grazie al miglioramento delle proprie capacità e performance.

E: Il settore energetico richiede un approccio finanziario che 
va nella direzione di innovazione e investimenti. Quale strada 
devono seguire politica, mercato e tecnologia per un domani 
energetico sostenibile?

MM: Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti 
per il sistema energetico nazionale necessita di politiche 
pubbliche a supporto di indirizzi di mercato specifici. Un ruolo 
altrettanto importante verrà ricoperto dalla green finance 
e dai programmi di sostegno alla transizione energetica. Su 
tutti questi aspetti, i regolatori, gli stakeholder del mercato 
e gli attori della finanza hanno già avviato programmi di 
sviluppo che segnano la strada da percorrere. Nel processo 
di trasformazione energetica non va dimenticato il ruolo 
altrettanto importante ricoperto dai diversi attori del sistema 
energetico in tutti i suoi ambiti, da quelli storici a quelli 
innovativi. Avere un sistema energetico aperto alle novità 
e in grado al contempo di sfruttare al meglio il patrimonio 
energetico esistente, attirando investimenti per attività 
di manutenzione e ulteriore sviluppo, è di fondamentale 
importanza per una crescita armonica del settore nel suo 
complesso.

E: Qual è il ruolo dei consumatori di energia, oggi più proattivi 
e orientati al mercato con esigenze sempre più specifiche?

MM: La transizione energetica è un processo tecnologico, 
industriale ma anche sociale. Il suo compimento passa 
attraverso il ruolo più attivo del consumatore che diventa 
attore consapevole dei propri consumi e della loro gestione, 
grazie anche all’innovazione tecnologica e a nuovi servizi. 
In tale contesto, i bisogni dei consumatori non sono più 
definiti solo in termini di fornitura di energia, ma anche in 
termini di percezione dei benefici derivanti dai servizi legati al 
consumo di energia. Conoscenza e partecipazione: su questi 
due valori chiave deve puntare la crescita e lo sviluppo del 
mercato dell'energia, che vede oggi il consumatore al centro 
del sistema energetico. Il flusso di informazioni sarà sempre 
meno unidirezionale e sempre più bidirezionale. Questi nuovi 
modelli di consumo dell’energia portano con sé nuovi modelli 
di business.
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