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Il mondo sembra emergere dalla peggiore recessione economica degli ultimi decenni. 
Nell’ambito dell’Accordo di Copenhagen molti paesi hanno assunto impegni di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra. Il G-20 e l’APEC hanno anche dichiarato di 
impegnarsi per eliminare in modo graduale i sussidi inef!cienti ai combustibili fossili. Ci 
siamo !nalmente avviati verso un sistema energetico sicuro, af!dabile e ambientalmente 
sostenibile?  
L’edizione 2010 del World Energy Outlook (WEO) presenta nuove proiezioni !no al 2035 
di domanda, produzione, commercio e investimenti nel settore energetico, per ciascuna 
fonte e per singola regione. Per la prima volta viene introdotto un nuovo scenario che 
anticipa le azioni  future dei governi volte a soddisfare gli impegni assunti per combattere 
il cambiamento climatico e rispondere alle crescenti preoccupazioni in materia di 
sicurezza energetica accrescere la sicurezza energetica.  
Il WEO-2010 descrive:

   Quali azioni e quali costi aggiuntivi sono necessari per conseguire l’obiettivo 
dell’Accordo di Copenhagen di contenere l’aumento della temperatura atmosferica 
globale entro i 2°C e quale sarebbe il loro impatto sui mercati petroliferi;

   In che modo le economie emergenti – in primis Cina e India – incideranno in 
misura crescente sul panorama energetico mondiale;

   Quale ruolo possono assumere le energie rinnovabili in un futuro energetico pulito 
e sicuro; 

   Quali effetti produrrebbe la rimozione dei sussidi ai combustibili  fossili sui 
mercati energetici, sul cambiamento climatico e sui bilanci pubblici;

   I trend dei mercati energetici del Caspio e le loro implicazioni sull’offerta mondiale 
di energia;

   Le prospettive del petrolio non convenzionale; e
   Come consentire all’intera popolazione mondiale di accedere a forme moderne 

di energia.
Con dati esaurienti, proiezioni dettagliate e un’analisi approfondita, il WEO-2010 
rappresenta un prezioso strumento per comprendere come il sistema energetico possa 
evolvere nel prossimo quarto di secolo. Un libro indispensabile per chiunque si occupi 
di energia.

www.iea.org
www.worldenergyoutlook.org
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AGENZIA INTERNAZIONALE PER L’ENERGIA

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) è un organismo autonomo istituito nel novembre del 1974. Ha un 
duplice compito: favorire la sicurezza energetica dei paesi membri attraverso un meccanismo di risposta collettiva 

all’interruzione fisica di forniture petrolifere e suggerire ai paesi membri una politica energetica solida ed efficace. 

L’AIE porta avanti un vasto programma di cooperazione energetica che coinvolge 28  paesi ad economia avanzata, 
ciascuno dei quali ha l’obbligo di detenere un livello di scorte petrolifere equivalente a 90 giorni delle rispettive 
importazioni nette. 

I principali obiettivi dell’Agenzia sono: 

   Assicurare ai paesi membri l’accesso a forniture affidabili e consistenti di tutte le forme di energia; in particolare, 
mantenendo efficaci strumenti di risposta a situazioni di emergenza dovute a crisi degli approvvigionamenti 
petroliferi.  

   Promuovere politiche energetiche sostenibili che stimolino, su scala mondiale, la crescita economica e la 
protezione dell’ambiente - soprattutto in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che 
contribuiscono al cambiamento climatico. 

   Migliorare la trasparenza dei mercati internazionali attraverso la raccolta e l’analisi dei dati 
energetici.  

   Supportare la collaborazione mondiale in materia di tecnologie energetiche al fine di 
garantire le future disponibilità di energia e mitigarne l’impatto ambientale, anche 

grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e allo sviluppo e alla diffusione 
di tecnologie a basso contenuto di carbonio.

   Trovare soluzioni alle sfide energetiche mondiali attraverso il 
coinvolgimento e il dialogo con i paesi non membri, 

l’industria, le organizzazioni internazionali e gli 
altri attori coinvolti.

I paesi membri dell’AIE sono:
     Australia

    Austria 
  Belgio

 Canada
Danimarca

Finlandia
Francia

Germania
Giappone

Grecia
Irlanda 

Italia
Lussemburgo

Olanda
Nuova Zelanda 

Norvegia
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Slovacca
Spagna
Svezia
Svizzera
Stati Uniti
Turchia

Ungheria

Anche la Commissione Europea 
partecipa ai lavori dell’AIE.

La presente pubblicazione è soggetta a 
speci!che restrizioni che ne limitano l’uso 

e la distribuzione. I termini e le condizioni 
sono disponibili online al seguente indirizzo web: 

www.iea.org/about/copyright.asp

© OECD/IEA, 2010
International Energy Agency 

 9 rue de la Fédération 
 75739 Paris Cedex 15, France

www.iea.org
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Il mondo dell’energia affronta una fase d’incertezza senza precedenti. La crisi 

economica mondiale del 2008-‐2009 ha portato grandi sconvolgimenti nei mercati 

energetici internazionali e le prospettive energetiche future dipenderanno 

essenzialmente dalla velocità di ripresa dell’economia globale. Ma saranno i 

e della sicurezza energetica, a delineare il futuro dell’energia a lungo termine. 

Negli ultimi 12 mesi, il quadro 

L’esito della conferenza ONU sul cambiamento climatico, tenutasi a Copenhagen 

nel dicembre 2009, ha costituito un passo avanti, ma siamo ancora molto lontani 

da ciò che è necessario per indirizzare il mondo verso un sistema energetico 

sostenibile. 

I paesi membri dell’AIE sono:
     Australia

    Austria 
  Belgio

 Canada
Danimarca

Finlandia
Francia

Germania
Giappone

Grecia
Irlanda 

Italia
Lussemburgo

Olanda
Nuova Zelanda 

Norvegia
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Slovacca
Spagna
Svezia
Svizzera
Stati Uniti
Turchia

Ungheria

Anche la Commissione Europea 
partecipa ai lavori dell’AIE.
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L’impegno assunto dai leader del G-‐20 durante il vertice tenutosi nella città 

statunitense di Pittsburgh nel settembre 2009 di “razionalizzare ed eliminare 

fossili che incoraggiano gli sprechi” controbilancia almeno in parte la delusione di 

Copenhagen.

-‐

Outlook, mostra come la rimozione dei sussidi al 

2

Le politiche recentemente annunciate, qualora implementate, 
darebbero un sostanziale contributo

Il quadro energetico mondiale all’orizzonte 2035 dipende in modo cruciale 

tecnologia, i prezzi dei servizi energetici e il comportamento dei consumatori 

Outlook – denominato Scenario Nuove Politiche – 

Scenario Politiche Attuali

Scenario di Riferimento

non

Scenario 450, 

WEO-‐2008

2

2-‐

Le politiche e i programmi che i governi hanno recentemente annunciato 

avrebbero, qualora implementati, un reale impatto sulla domanda di energia e 

sulle relative emissioni di CO
2
. Nello Scenario Nuove Politiche, la domanda mondiale 
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Scenario Politiche Attuali

Scenario 450 la domanda 

Scenario Politiche Attuali 

lentamente nello Scenario 450

Scenario 450

contenuto nello Scenario Politiche Attuali range

Le economie emergenti, in primis Cina e India, sono le maggiori 
responsabili dell’aumento della domanda mondiale 

Nello Scenario Nuove Politiche, la domanda mondiale aumenta per ogni 

fonte di energia, con i combustibili fossili che rappresentano oltre il 50% della 

crescita complessiva della domanda di energia primaria.

2, unitamente 

2

Outlook;

2 

Outlook e la loro quota sulla domanda di 
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Nello Scenario Nuove Politiche, i paesi non-‐OCSE sono responsabili del 93% 

i loro maggiori tassi di crescita in termini di attività economica, produzione 

industriale, popolazione e urbanizzazione.

nell’Outlook

La crescente importanza della Cina nei mercati energetici mondiali non desta 

dubbi. 

Outlook

2

Peak oil: scelta o destino?

Il prezzo del petrolio necessario per mantenere in equilibrio i mercati petroliferi è 

destinato ad aumentare, rispecchiando una domanda e offerta sempre più insensibili 

alle variazioni di prezzo.  
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Scenario Nuove Politiche

Nello Scenario Nuove Politiche, la produzione totale dei paesi OPEC é in continua 

Di sicuro, la produzione petrolifera mondiale raggiungerà il suo picco prima o poi, 

Nello 
Scenario Nuove Politiche non

Scenario 450
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Il petrolio non convenzionale è abbondante ma più costoso

Il petrolio non convenzionale assumerà un ruolo sempre più importante nella 

che intraprenderanno i governi per ridurre la domanda. Nello Scenario Nuove 

Politiche

Outlook

In generale, la produzione di petrolio non convenzionale emette più gas a effetto 

serra per barile rispetto a gran parte delle tipologie di greggio convenzionale, 

2

2
feedstock

La Cina potrebbe guidarci verso un’età d’oro del gas 

Per i prossimi venticinque anni il gas naturale svolgerà un ruolo centrale nel 

soddisfare il fabbisogno energetico mondiale.

Scenario Nuove Politiche, 
3

3
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miliardi di m3 Scenario Nuove Politiche

L’eccesso di offerta mondiale di gas dovuta alla crisi economica (che ha depresso 

la domanda), al boom della produzione di gas non convenzionale negli Stati Uniti 

e all’aumento di capacità del Gas Naturale Liquefatto (GNL) potrebbe protrarsi per 

un periodo più lungo di quello che molti si attendono.

nello Scenario Nuove Politiche

3 e 
3

Scenario Nuove Politiche, il 

di m3 3

Un profondo cambiamento nel modo di produrre l’energia 
elettrica é a portata di mano

La domanda mondiale di elettricità continuerà a crescere in modo molto più 

 Nello Scenario Nuove 

Politiche

-‐

La generazione elettrica sta entrando in una fase di trasformazione in quanto gli 

investimenti si stanno indirizzando verso tecnologie a basse emissioni di carbonio – 

in ragione sia dei maggiori prezzi dei combustibili fossili che di politiche governative 

volte a incrementare la sicurezza energetica e limitare le emissioni di CO
2
.  Nello 

Scenario Nuove Politiche
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2

low-‐carbon riduca di circa un terzo 

2

Il futuro delle energie rinnovabili dipende fortemente dalle 
politiche di supporto governative 

Le fonti rinnovabili avranno un ruolo di cruciale importanza nell’indirizzare 

In termini assoluti, il crescente uso di energie rinnovabili si concentrerà nel 

settore elettrico. Nello Scenario Nuove Politiche
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Nonostante sia prevedibile che le rinnovabili acquisiscano maggiore competitività, 

con l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili e lo sviluppo verso una maggiore 

maturità tecnologica, l’entità del supporto governativo aumenterà in linea con 

l’incremento del loro contributo al mix energetico mondiale.  

Scenario Nuove 

Politiche

Durante il periodo considerato, grazie all’aumento dei prezzi del petrolio e 

agli incentivi governativi, si prevede una rapida e continua crescita dell’uso di 

biocarburanti – carburanti destinati ai trasporti e ottenuti a partire dalle biomasse. 

Nello Scenario Nuove Politiche

2
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Rendere disponibili le abbondanti risorse energetiche del Caspio 
aumenterebbe la sicurezza energetica mondiale 

degli approvvigionamenti di petrolio e gas. 

Scenario 

Nuove Politiche

3

miliardi di m3 3

3 

di m3 

Le politiche energetiche nazionali e le tendenze di mercato, oltre ad essere 

mondiali determinando i volumi disponibili per l’esportazione. Nonostante negli 

Scenario Nuove Politiche
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Gli impegni assunti nell’ambito di Copenhagen sono 
complessivamente molto meno ambiziosi dell’obiettivo finale

Gli impegni annunciati dai diversi paesi nell’ambito dell’Accordo di Copenhagen per 

dell’Accordo di contenere entro i 2°C l’aumento della temperatura atmosferica del 

pianeta. 

Scenario Nuove Politiche

2

Un simile trend renderebbe del tutto impossibile raggiungere 

l’obiettivo dei 2°C

2-‐

L’obiettivo dei 2°C può essere raggiunto solo grazie ad una decisa implementazione 

2-‐ Scenario 450

Scenario Nuove 

Politiche

2 Scenario 450 

nello Scenario Politiche Attuali.

2 nella generazione elettrica e 

2
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Una riduzione delle emissioni in grado di raggiungere l’obiettivo dei 2°C 

richiederebbe una trasformazione radicale del sistema energetico mondiale. 

Nello Scenario 450

necessario nello Scenario Nuove Politiche

Scenario Nuove Politiche, tra 

Scenario Nuove Politiche

Il fallimento di Copenhagen è costato quasi 1.000 miliardi di 
dollari …

Anche se gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Copenhagen venissero 

pienamente realizzati, la riduzione delle emissioni necessaria dopo il 2020 avrebbe 

un costo più elevato di quello che si sarebbe avuto se i target al 2020 fossero 

stati più ambiziosi. 

Scenario 

450 Outlook 

2
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nello Scenario Politiche Attuali -‐

miliardi quella dello Scenario Nuove Politiche

Scenario Politiche Attuali

WEO

... anche se il raggiungimento dell’obiettivo finale è ancora (per 
poco) possibile  

La scarsa ambizione che caratterizza gli impegni di riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra annunciati nell’ambito dell’Accordo di Copenhagen rende 

°C. 

2 emessa 
Scenario 450

-‐

assunto nello Scenario 450 range 

2 legate 
Scenario 450

Rimuovere i sussidi alle fonti fossili è una soluzione vincente su 
tre fronti

Eliminare i sussidi ai combustibili  fossili aumenterebbe il livello di sicurezza 

energetica, ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento 
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-‐

sui livelli di domanda e offerta nei mercati energetici mondiali. 

2

La povertà energetica dei paesi in via di sviluppo richiede 
un’azione urgente 

Nonostante la crescita dei consumi di energia su scala mondiale, molte famiglie 

povere nei paesi in via di sviluppo non hanno ancora accesso a servizi energetici 

moderni. 

Scenario Nuove Politiche
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Dare priorità all’accesso a servizi energetici moderni può essere un motore per lo 

sviluppo economico e sociale. 

nello Scenario Nuove Politiche

2

2
Scenario Nuove Politiche

Outlook
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