Il PNIEC: monitoraggio statistico sulle materie di competenza della Direzione
generale infrastrutture e sicurezza (DGIS)
Introduzione
Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal
Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora
Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero della
mobilità sostenibile).
Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima sono stati stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030
sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in
tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità
sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.
Nella successiva tabella1 sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica
ed emissioni di gas serra.

In particolare, i principali obiettivi del PNIEC italiano sono rappresentati dal raggiungimento di:
 una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi
previsti per il nostro Paese (32%);
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 una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% a fronte del 14% previsto
dalla UE;
 una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un
obiettivo UE del 32,5%;
 una riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS del 33%, superiore del
3% rispetto a quello previsto dall'UE. Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, PNIEC prospetta
inoltre il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.
Nota metodologica
Il PNIEC si struttura in cinque linee d’intervento: decarbonizzazione, efficienza, sicurezza energetica, sviluppo del
mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.
Dimensione della sicurezza energetica
Per quanto riguarda la sicurezza energetica, presso la segreteria tecnica del Dipartimento dell’energia è stato
istituito un gruppo di lavoro che si occupa del monitoraggio del PNIEC che si rapporta con i settori specifici
coinvolti.
In tale ambito, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, per quanto di competenza, ha svolto una prima
fase di monitoraggio del Piano, aggiornando le proprie banche dati relative alle statistiche dell’energia, in
relazione alla dimensione della sicurezza degli approvvigionamenti. Ha pubblicato, altresì, la Relazione sulla
situazione energetica italiana, un documento di natura consuntiva che, utilizzando i dati statistici dei settori
coinvolti, illustra l’andamento del settore energetico nell’anno di riferimento.
Obiettivi
Per la sicurezza dell’approvvigionamento si intende perseguire la diversificazione dei Paesi fornitori delle materie
energetiche e delle rotte di approvvigionamento nonché la riduzione della dipendenza dalle importazioni
mediante l’incremento delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Anche la produzione nazionale di idrocarburi può contribuire a garantire parzialmente l’approvvigionamento
energetico nazionale.
Indicatori di monitoraggio
- Statistiche sulle importazioni di gas naturale, del greggio e degli altri prodotti petroliferi
- Statistiche sulle produzioni nazionale di idrocarburi.
Link di riferimento:
https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-gas-naturale
https://dgsaie.mise.gov.it/bollettino-petrolifero?anno=2022
https://dgsaie.mise.gov.it/bollettino-carbone
https://dgsaie.mise.gov.it/consumi-petroliferi
https://unmig.mise.gov.it/images/dati/produzione-2022.pdf
- Pubblicazione della relazione sulla situazione energetica italiana
Link di riferimento: https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale

