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PROGRAMMA“Le ricadute economiche e occupazionali degli scenari

di produzione elettrica al 2020 in Italia” costituisce ulteriore

avanzamento dell’indagine iniziata dal CNEL con l’ausilio della

Fondazione Sviluppo Sostenibile nella primavera 2009, con l’allar-

gamento delle stime degli impatti su reddito e occupazione tota-

li e settoriali dai settori eolico e fotovoltaico all’intero settore della

produzione elettrica nazionale. La metodologia adottata si fonda

su diversificati scenari obiettivo, cui applicare l’analisi input/out-

put attraverso l’uso delle matrici delle interdipendenze settoriali

prodotte dall'ISTAT, a partire dal quadro strategico delineato nel

noto “pacchetto 20-20-20” dell’Unione europea.

I risultati prodotti dalla ricerca riguardano gli effetti

dell’evoluzione del sistema nazionale della produzione elettrica a

partire dall’esito della recente crisi economica. A tale scopo, è

stato fatto uno sforzo per stimare, laddove necessario, i dati 2009

in modo da tener conto della inedita contrazione avvenuta e di

restituire una valutazione credibile di ciò che ci potrà attendere

da oggi in poi.

Oltre all’intento di consentire un’analisi di confronto tra

gli impatti derivanti dalle diverse opzioni di politica energetica

connesse agli scenari obiettivo, la finalità del CNEL - attraverso la

ricerca svolta dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e la sua

presentazione pubblica - è soprattutto quella di suggerire alcune

indicazioni su sviluppi e applicazioni potenziali della metodologia

proposta, allo scopo in particolare di fornire un modello di valu-

tazione ex-ante degli impatti socio-economici nazionali da utiliz-

zare nelle trattative nazionali e internazionali in materia di politi-

ca energetica (ma non solo).
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