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Scenario gas e attività in ambito europeo
Consultazione sul Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale



PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLO SCENARIO ENERGETICO
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Domanda Gas per settore
(scenari multipli)

MODELLI DI CALCOLO 

 Matematici (sistema elettrico)
 Econometrici (usi finali)

Prodotto 
interno lordo

Indici 
Produzione
industriale

Tassi 
inflazione

Prezzi
energetici

Costi 
emission
trading

Altri
indicatori INPUT

ELABORAZIONE

OUTPUT

DOMANDA DI ENERGIA PRIMARIA
PER SETTORE (Olio, gas, solidi, RES, EE) 

SCENARIO ENERGETICO 



Contributi Snam a TYNDP ENTSOG

Valutazione dell’adeguatezza delle infrastrutture europee alle evoluzioni degli scenari di domanda e offerta

• Partecipazione alla definizione 

di scenari di riferimento comuni 

(cd. «storylines») declinati per 

assunzioni di base chiave (PIL, 

target EU, tecnologia etc)

• Elaborazione di previsioni di 

domanda per ciascuno 

scenario, con dettaglio 

settoriale

Domanda

• Stime evoluzioni della 

produzione nazionale di gas 

(fossile e biometano)

• Verifica assunzioni e stime 

relative alle altre fonti di 

approvvigionamento (potenziali 

di import e GNL)

Offerta

• Invio capacità tecniche 

esistenti delle infrastrutture gas 

(trasporto, stoccaggi e terminali 

rigassificazione)

• Comunicazione iniziative in 

corso di realizzazione o in altre 

fasi progettuali (FID / non-FID e 

orizzonti di commissioning)

Infrastrutture



• Processo “bottom-up”:
raccolta dati elaborati dai
TSO nazionali (senza linee
guida di scenaristica)

• Aggregazione da parte di
ENTSOG in un unico scenario
europeo

TYNDP 2010 - …- TYNDP 2013
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Evoluzione Scenari Domanda 

TYNDP 2015 – TYNDP 2017

• Elaborazione “top-down” da parte
di ENTSOG di linee guida e variabili
differenziate per scenario

• TSO tengono conto delle
assunzioni elaborate a livello
associativo per fornire dati che
ENTSOG aggrega in più scenari gas

Scenari gas 
«top-down»

TYNDP 2018

Scenario gas 
«bottom up»

Evoluzione progressiva verso più scenari, coordinamento e partecipazione stakeholders

• 3 scenari congiunti ENTSO-G / ENTSO-E
alla base dei TYNDP di entrambe le
associazioni

• Elaborazione da parte degli ENTSOs di
uno Scenario Report (“SDR”) con dati
comuni per ciascuno scenario: e.g.
prezzi combustibili, capacità installate
etc.

Scenari gas/elettrico 
«top down»
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Ultimi sviluppi: cooperazione ENTSOG / ENTSOE

Processo di costruzione scenari congiunti

SDR 
Definitivo

Rielaborazione 
SDR

Consultazione  
Pubblica

Bozza Scenario 
Development Report

(SDR)

Supply and Projects Projects Data

Workshops aperti a Stakeholders esterni

Attività congiunte tra le 2 associazioni europee dei TSO gas ed elettrico

Coerenza obiettivi europei di politica energetica e ambientale

TYNDP 20182017 Gen Dic
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