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Il contesto e la prospettiva 
 
L’eccezionalità della situazione attuale, la rilevanza e la celerità dei cambiamenti che 
hanno coinvolto negli ultimi due anni il settore energetico impongono, a nostro avviso, 
una riflessione più ampia che, partendo dal riconoscimento delle fragilità che questa crisi 
ha evidenziato, individui criteri e priorità per ripensare profondamente le politiche 
energetiche nazionali ed europee, nonché gli strumenti attuativi conseguenti, alla luce 
delle grandi sfide che abbiamo di fronte.  

Guardando ai dati di cui disponiamo, dobbiamo consapevolmente riconoscere che gli 
anni 2021 e 2022 hanno registrato i più rilevanti aumenti e la massima volatilità dei 
prezzi delle commodity energetiche1, come anche, purtroppo, un aumento significativo 
delle emissioni climalteranti per unità di PIL, non solo a livello globale, ma anche nella 
virtuosa Europa2. Una parte significativa delle risorse pubbliche degli Stati Membri, per 
preservare un tessuto economico-sociale già provato dalla pandemia, è stata destinata, 
seppur con intensità diverse, ad interventi di contrasto al caro energia a favore dei 
consumatori finali, sottraendo risorse allo sviluppo e alle politiche sociali. Allo stesso 
tempo, per salvaguardare sicurezza ed economicità delle forniture, si è fatto grande 
ricorso a combustibili più inquinanti, soprattutto carbone, rendendo i target che l’Europa 
ha fissato per il 2030 ancora più sfidanti. 

L’esperienza di questi anni ha inoltre dimostrato che un intervento ex-post, per gestire le 
tensioni di prezzo e garantire la sicurezza energetica, è molto più costoso di un intervento 
ex-ante finalizzato ad incrementare la resilienza delle infrastrutture energetiche.  

Oggi è quindi necessario, con senso di responsabilità, far tesoro di queste esperienze, 
laddove le politiche energetiche europee si sono focalizzate quasi esclusivamente sulla - 
seppur fondamentale - sostenibilità ambientale, dando per scontato di poter sempre 
disporre di risorse energetiche ‘tradizionali’, in abbondanza e a prezzi competitivi, 
nonostante la domanda crescente in altre aree del Mondo e, soprattutto, senza necessità 
di nuovi investimenti infrastrutturali in Europa. Parimenti, è stata, in parte, sottovalutata 
la complessità dell’attuazione del percorso di transizione energetica così come era stato 
disegnato, trascurando la variabilità, la necessità di gradualità e modulabilità e, 
soprattutto, le incertezze che necessariamente vanno a caratterizzare le tempistiche 
attuative di un piano di investimenti articolato e sfidante; incertezze e variabilità che non 
abbiamo ben ponderato e non ci siamo compiutamente preparati a gestire. 

Nel mentre, il contesto geo-politico è profondamente cambiato, determinando, anche 
nel settore energetico, nuovi equilibri e nuovi assetti di mercato: la Russia, primo 
esportatore di gas al mondo fino al 2021, ha lasciato spazio ad altri produttori, quali gli 
USA, Qatar, Algeria che hanno visto crescere le loro quote di mercato, in particolare 
europeo, anche tramite il segmento GNL.  

 
1 Al PSV, negli anni recenti e nella precedente decade, si sono rilevati i seguenti prezzi: 122 €/MWh nel 2022; 46 
€/MWh nel 2021; 22 €/MWh nel periodo 2011-2020. In corrispondenza i valori di prezzo rilevati al TTF sono 
stati: 121 €/MWh nel 2022; 46 €/MWh nel 2021; 19 €/MWh nel periodo 2011-2020. Negli stessi anni si sono 
rilevati i seguenti valori medi del prezzo elettrico in Italia (PUN): 304 €/MWh nel 2022; 125 €/MWh nel 2021; 57 
€/MWh nel periodo 2011-2020. Contemporaneamente a livello europeo (media dei prezzi di Francia, Germania, 
Spagna, Belgio, Olanda), si sono rilevati i seguenti prezzi: 233 €/MWh nel 2022; 105 €/MWh nel 2021; 42 
€/MWh nel periodo 2011-2020. 
2 Nel 2021 si è registrato un aumento generalizzato delle emissioni di CO2 per unità di PIL (+1,1% in EU27, +0,7% 
in USA, +1,5% in India, +3,1% in Russia e +1,1% in Giappone). In Europa (UE27), le emissioni totali di CO2 
fossile sono aumentate del 6,5% (0,17 Gt) nel 2021 rispetto al 2020, mentre in Italia del +8.6%. 
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L’Europa, avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna di gas, si è trovata 
a dover sostituire tempestivamente il 40% delle proprie forniture3 in un mercato che si è 
fatto globale e fortemente conteso da vecchi e nuovi Paesi consumatori, pur nella 
limitatezza delle risorse di gas rese disponibili sui mercati. Disponibilità incrementali di 
GNL sono quindi state ottenute dall’Europa a prezzi molto alti e grazie alla minore 
richiesta, seppur probabilmente solo temporanea, di altri grandi consumatori  
(in particolare la Cina), che tra l’altro hanno sostituito il gas con altre fonti più inquinanti, 
prima su tutte il carbone. L’inadeguatezza dell’offerta deriva dal fatto che dal 2014 in 
poi si è assistito ad un progressivo rallentamento degli investimenti nel gas4, salutato 
perfino con favore da una narrazione comune che ha riconosciuto come virtuosi questi 
andamenti, per coerenza con gli obiettivi fissati per il 2050, senza però evidenziarne il 
portato in termini di rischio rispetto al relativo percorso di attuazione e alla dimensione 
della sicurezza energetica. 

Le previsioni per i prossimi anni potrebbero quindi vedere una forte contesa sul GNL tra 
Europa e Paesi asiatici, in primis Cina, con evidenti ricadute sui costi energetici e, quindi, 
anche sulla competitività relativa dei settori industriali del vecchio continente, senza 
considerare che il GNL diventerà fonte essenziale per la riduzione delle emissioni in molti 
paesi del sud-est asiatico oltre che nel sub-continente indiano. Finora l’Europa è riuscita 
ad attrarre volumi ‘spot’ pagando prezzi elevati, sottraendoli anche a mercati meno 
premianti come Pakistan, India e Bangladesh e sfruttando la riduzione della domanda 
cinese, dovuta alle restrizioni connesse al Covid.  

Va tuttavia considerato che negli ultimi due anni produttori nord americani e acquirenti 
cinesi hanno annunciato qualche decina di contratti di lungo termine, mentre gli operatori 
europei segnalano solo poche iniziative, peraltro per volumi e durate molto limitati. 
Questo perché le politiche europee continuano a prevedere per il gas un ruolo 
significativo nel mix energetico solo fino al 2030.  

Si pone quindi un tema di coerenza tra policy europee e fabbisogni di medio-lungo 
respiro in termini di volumi di gas, durate e prezzi, laddove diventa impossibile, almeno 
nel prossimo futuro, assicurare all’Europa volumi importanti per durate limitate e a prezzi 
contenuti, anche tenuto conto degli investimenti lungo tutta la filiera necessari per lo 
sviluppo e la produzione delle risorse gas. Una problematica che deve essere risolta 
secondo logiche temporali adeguate e, soprattutto, considerando che, a livello globale, 
aree di consumo rilevanti faranno del gas la loro fonte di transizione energetica ben oltre 
il 2050, garantendo consistenti mercati di sbocco nel caso in cui i volumi di gas 
contrattualizzati per l’Europa risultassero in eccesso rispetto alla domanda interna.  

L’esperienza degli ultimi mesi ha inoltre evidenziato come la diversità nel mix energetico, 
nel quadro macroeconomico e nel tessuto produttivo dei diversi Stati Membri possa 
rappresentare una causa di significativa complessità nel raggiungimento di soluzioni 
coordinate a livello europeo.  

Per questo non sorprende che, in assenza di una tempestiva azione a livello europeo, gli 
Stati Membri abbiano proceduto in modo non uniforme all’adozione di misure, tra loro 
talvolta eterogenee, per mitigare l’impatto della crisi energetica su famiglie ed imprese, 
andando così anche ad alterare gli equilibri competitivi tra i diversi comparti produttivi. 

 
3 Nel 2021, l’Europa ha consumato circa 412 Bcm di gas naturale, di cui 155 di importazione russa. 
4 Gli investimenti nel settore upstream Oil&Gas tra il 2014 e il 2021 si sono ridotti di circa il 50% (fonte IEA World 
Energy Investment). 
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Appare quindi necessario coordinare meglio le politiche nazionali e gli obiettivi di 
neutralità climatica dell’Europa, fissati al 2050, con la gestione globale del processo di 
transizione energetica: i fabbisogni energetici mondiali continueranno ad aumentare nei 
prossimi decenni per effetto della crescita demografica extra-UE e dello sviluppo 
economico delle aree del mondo meno avanzate. Per contrastare i cambiamenti climatici 
è necessario rispondere a questa grande domanda di energia con un’offerta che deve 
farsi sempre più sostenibile valorizzando tutte le tecnologie disponibili, considerando che, 
ad oggi, la fonte energetica più utilizzata al mondo è il petrolio e quella più utilizzata per 
la produzione di energia elettrica è il carbone.  

Se vogliamo, quindi, efficacemente supportare il processo di transizione energetica è 
necessario promuovere, nell’immediato, una maggior produzione domestica ed un 
maggiore utilizzo di gas naturale, certamente la fonte fossile più sostenibile, per sostituire 
i combustibili più inquinanti, e, in parallelo, accelerare la graduale costituzione della 
filiera di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas verdi (biometano, idrogeno verde, 
metano di sintesi). Le prospettive di incremento della produzione da FER sono infatti 
promettenti e devono essere sempre più sostenute ma, certamente, vanno considerati 
anche i limiti che derivano dalle intrinseche caratteristiche di discontinuità, le difficoltà di 
installazione ed utilizzo in alcune zone del mondo, nonché possibili prospettiche difficoltà 
di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione dei pannelli fotovoltaici e 
degli accumuli elettrochimici. 

Per questo va promosso un approccio nuovo, che superi la logica dell’esclusività, 
focalizzata solo su alcune tecnologie, a favore di una logica di complementarietà e di 
sinergia dei diversi comparti energetici, a beneficio di una maggiore resilienza ed 
efficienza complessiva.  

 

Verso una nuova strategia energetica nazionale  
 
Nei prossimi mesi, per gestire i fabbisogni energetici del nostro Paese in un contesto di 
evidente complessità, saranno necessariamente da privilegiare misure praticabili e 
tempestive ma, nel frattempo, è necessario acquisire una nuova comune consapevolezza 
che ci consenta di ripensare ed adeguare le politiche finora adottate definendo una 
nuova strategia energetica: abbiamo il dovere di valorizzare l’esperienza di questi mesi 
andando ad individuare esigenze, priorità, strumenti e linee di intervento per rafforzare il 
nostro sistema energetico in considerazione delle dinamiche e delle trasformazioni che 
abbiamo osservato e delle prospettive che possiamo intravvedere. L’occasione si presenta 
in relazione all’aggiornamento del nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
(PNIEC): un Piano che dovrà essere rivisto in relazione ai pacchetti UE Fit-for-55 e 
RePowerEU, ma anche rispetto al contesto e all’esperienza vissuta in questi mesi, quindi 
più concreto e lungimirante.  

Più in particolare occorre condividere una nuova e più adeguata declinazione del 
trilemma energetico: 

i. Rendere più resiliente il sistema energetico italiano - diversificandolo - per garantire 
la sicurezza delle forniture energetiche, indispensabile a sostenere lo sviluppo 
economico e sociale del nostro Paese.   

Il nostro sistema energetico è caratterizzato da un’elevata dipendenza dall’estero, anche 
rispetto agli altri Stati europei, e questo è un fattore di straordinaria criticità per la 
sicurezza di approvvigionamento del Paese, come dimostra la recente crisi.  
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Non potendo ambire ad una sostanziale indipendenza degli approvvigionamenti, 
incompatibile sia con i potenziali energetici del nostro Paese sia con i costi, insostenibili 
per i consumatori, che ne deriverebbero, è necessario promuovere la minor dipendenza 
dalla singola fonte o vettore importato ricercando la massima disponibilità di alternative, 
aumentando anche la quota di risorse energetiche prodotte internamente, in primis la 
produzione di gas. 

Ma l’Italia non presenta solo criticità. Rispetto agli altri Stati europei gode di una 
collocazione geografica privilegiata in relazione alle principali rotte di approvvigio-
namento gas, attuali e prospettiche. È possibile quindi aumentare il grado di resilienza 
del nostro sistema energetico, promuovendo un ampliamento del sistema infrastrutturale 
di importazione per favorire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento 
funzionale a una gestione in sicurezza delle dinamiche del mercato gas, sempre più 
globali e meno prevedibili, ed assicurare volumi adeguati e livelli di prezzo sostenibili. 

Allo stesso tempo, sarà necessario potenziare la rete di trasporto nazionale e gli impianti 
di stoccaggio per poter gestire i nuovi assetti dei flussi fisici e incrementare la flessibilità 
del sistema nel bilanciare domanda e offerta, in un contesto dove prospetticamente l’Italia 
diventerà anche un Paese di transito e non solo un mercato finale. In tale ottica, inoltre, 
è auspicabile agevolare anche l’ottimizzazione delle vie di export verso gli altri Paesi 
europei, in modo da assicurare il miglior bilanciamento energetico per l’Italia e l’Europa. 
 

ii. Promuovere liquidità ed efficienza dei mercati energetici italiani per sostenere la 
competitività del nostro sistema produttivo ed offrire a tutti i consumatori prezzi 
accessibili.  

Deve essere ripensato e costruito un nuovo ruolo strategico per l’Italia come mercato di 
riferimento nell’ambito delle nuove dinamiche energetiche europee e globali, 
potenziando il nostro sistema infrastrutturale, valorizzando la posizione geografica, le 
risorse e le competenze delle nostre aziende. Per far questo è necessario garantire un 
nuovo approccio integrato molecole-elettroni per individuare le misure più efficaci ed 
efficienti da adottare in un’ottica di ottimizzazione complessiva.  
 

iii. Salvaguardare il percorso di transizione energetica, garantendone l’attuazione 

È necessario ripensare il processo di transizione energetica, anche in sede europea, 
guardando non soltanto ai target finali, ma soprattutto alla costruzione di un percorso 
che sia concretamente attuabile e che garantisca la flessibilità necessaria a gestirne le 
variabilità e le incertezze insite in ogni percorso di trasformazione. In particolare, è 
indispensabile ripensare la politica di finanziamento degli investimenti che non deve 
guardare solo ai target finali ma anche alla realizzazione del percorso di transizione 
energetica, non solo europeo ma anche globale. Allo scopo risulta essenziale valorizzare 
il sistema dei gases, implementandone ove possibile la sinergia con i processi tecnologici 
di CCUS (Cattura, Trasporto Stoccaggio e/o Utilizzo della CO2) per gli impianti di 
generazione elettrica e quelli industriali più energivori, i cosiddetti “hard to abate”, come 
sistema di garanzia reale per la realizzazione del percorso di transizione energetica, 
capace di assicurare la flessibilità che sarà necessaria a gestire le variabilità e le incertezze 
connesse all’attuazione del processo di transizione energetica senza far venire meno 
requisiti di sostenibilità, sicurezza e competitività. È quindi necessario promuovere lo 
sviluppo dei green gas (biometano, idrogeno) e favorirne la rapida penetrazione, anche 
in blending, in sinergia con il vettore elettrico. Di fronte a dimensione, durata e 
complessità della sfida, è necessario garantire ed offrire ai consumatori un insieme di 
soluzioni secondo princìpi di neutralità tecnologica. 
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Linee prioritarie di intervento nei settori energetici “molecolari” 
 
Nell’ambito della definizione di una nuova strategia energetica nazionale è quindi 
essenziale valorizzare l’apporto sinergico e complementare che il settore “molecolare” 
può fornire al sistema energetico italiano seguendo le seguenti linee di intervento: 

Sviluppo della produzione nazionale  

In Italia, la domanda di gas naturale nel 2021 è stata di circa 75 miliardi di metri cubi, 
soddisfatta solo per il 4% dalla produzione domestica  (circa 3 miliardi di metri cubi, un 
quinto dei 17 miliardi di metri cubi prodotti nel 2000) sebbene sul territorio nazionale e 
nelle relative acque territoriali siano disponibili ingenti riserve di gas naturale, valutate 
dal MASE in oltre 110 miliardi di metri cubi, in giacimenti posizionati sia on-shore che 
off-shore, oltre ad altri giacimenti già individuati per  circa 40 miliardi di metri cubi  e ad 
un potenziale esplorativo che porta ad  una stima complessiva che supera i 200 miliardi 
di metri cubi di gas.  

Un programma concreto di incremento della produzione di gas nazionale, oltre a 
supportare in modo significativo il percorso verso una maggiore sicurezza ed autonomia 
energetica, garantendo al contempo la necessaria sostenibilità ambientale, 
determinerebbe anche effetti molto positivi: per l’ambiente, in quanto le emissioni 
correlate all’utilizzo di gas domestico sono decisamente inferiori a quelle correlate 
all’utilizzo del gas importato dall’estero5; in termini economici, in quanto l’utilizzo di 
risorse interne può rappresentare una soluzione competitiva rispetto agli approvvigio-
namenti internazionali, e sociali, laddove lo sviluppo di nuova attività di ricerca e 
sfruttamento di nuovi giacimenti determinerebbe un importante recupero di posti di lavoro 
in un settore che negli ultimi anni ha subito pesanti riduzioni occupazionali6.  

Sviluppo della capacità di importazione di gas 

Per quanto attiene all’aumento della capacità di importazione, i due terminali di 
rigassificazione galleggianti, in fase di installazione, daranno un contributo rilevante 
soprattutto per la gestione emergenziale dei prossimi mesi, ma, per garantire adeguati 
margini di flessibilità al sistema di approvvigionamento si renderà necessario disporre di 
capacità di importazione ulteriore. Saranno quindi da valutare anche ulteriori iniziative 
per rigassificatori, da individuare sulla base di criteri di ottimizzazione tecnico-economica 
e autorizzativa. Parimenti, sempre perseguendo una diversificazione ed un bilanciamento 
delle rotte di approvvigionamento, saranno da valutare iniziative relative alla 
realizzazione di nuovi gasdotti di importazione o potenziamento degli esistenti che 
possano valorizzare risorse, in particolare, prodotte nell’area del Mediterraneo. 

Potenziamento del sistema di approvvigionamento gas con contratti di lungo termine  

La Commissione europea si è impegnata a diversificare le rotte di approvvigionamento, 
promuovendo il corridoio sud, il rafforzamento dell’hub mediterraneo e la crescita delle 

 
5 Il trasporto in Italia del gas naturale dall’estero comporta l'emissione in atmosfera di una quantità di gas clima‐
alteranti (CO2 e CH4) che, in media, è 6 volte più elevata rispetto a quanto emesso dal gas domestico. Inoltre, per 
ogni 1.000 m3 di gas che arrivano in Italia dall’estero se ne devono estrarre, in media, circa 120 in più che 
vengono consumati per il trasporto, con relativi impatti in termini di emissioni globali. 
6 La rimessa in servizio di pozzi non operativi, l’aumento della capacità estrattive e lo sviluppo di attività di ricerca 
e sfruttamento di nuovi giacimenti italiani rappresentano un sicuro volano per realizzare un importante recupero di 
posti di lavoro nel settore di riferimento. Si avrebbe conseguentemente un impatto positivo su tutta la filiera, diretta 
ed indiretta del “Made in Italy” impiantistico, che ha subito negli ultimi anni una riduzione di oltre il 50% dei posti 
di lavoro. 
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forniture di GNL. È evidente che l’Europa continuerà ad avere la più elevata capacità di 
spesa per poter intercettare buona parte dei volumi di GNL disponibili sul mercato 
soprattutto se riuscirà a dotarsi velocemente delle opportune infrastrutture, anche in 
eccesso rispetto alla domanda interna.  

Tuttavia, le attuali tensioni di mercato sono legate sostanzialmente a problemi di 
disponibilità lato offerta e solo con la creazione di una maggiore capacità di liquefazione 
potranno vedersi allentate. Per questo non ricorrere anche a contratti di lungo termine 
per approvvigionare di GNL il mercato europeo potrebbe prolungare ancora a lungo 
volatilità e livelli di prezzo elevati sui mercati europei. 

Volendo eliminare la dipendenza dalle forniture russe e diversificare le rotte di 
approvvigionamento (Africa come nuova frontiera favorevole per l’Italia, Medio Oriente, 
USA) sarà pertanto necessario sostenere nuovi investimenti in infrastrutture GNL 
stipulando contratti pluriennali, eventualmente dirottabili verso altri Paesi qualora il 
progredire del processo di transizione energetica li rendesse sovrabbondanti rispetto ai 
fabbisogni europei.  

Parimenti, accanto alle infrastrutture GNL, sarà opportuno valutare anche iniziative che 
consentano di potenziare e diversificare l’approvvigionamento del gas via pipelines, 
bilanciando a livello di sistema la flessibilità offerta dal GNL con una maggiore stabilità 
dei flussi, consolidando l’ambizione dell’Italia di essere Paese di transito verso il nord 
Europa. 

Sviluppo delle infrastrutture gas sul territorio nazionale 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sul territorio nazionale, è necessario 
agire seguendo una roadmap volta ad accelerare gli investimenti secondo criteri 
temporali, con azioni da realizzare nel breve, nel medio e nel lungo termine, dando 
priorità a quelle attuabili nell’immediato. 

In particolare, si rende imprescindibile e urgente il potenziamento dell’asse interno 
italiano Sud-Nord (la cosiddetta linea adriatica) indispensabile per poter gestire i nuovi 
assetti fluidodinamici caratterizzati da volumi crescenti in ingresso da Sud, rispetto al 
potenziamento, già avvenuto, dell’asse Est-Ovest. Inoltre, poiché l’utilità delle infrastrut-
ture deve essere valutata anche in un’ottica di più lungo periodo, va considerato che le 
interconnessioni a Nord (Austria e Svizzera) potranno essere valorizzate come rotte di 
approvvigionamento dall’Italia verso il centro Europa con una nuova configurazione dei 
flussi che diventerà stabilmente orientata da Sud verso Nord, e pertanto sarà 
fondamentale potenziarne la capacità.  

Sempre nell’ottica di predisporre un sistema infrastrutturale che sia capace di garantire 
quella flessibilità necessaria a bilanciare, nel modo più efficiente, domanda e offerta, 
risulta necessario potenziare anche la capacità di stoccaggio, soprattutto accelerando 
l’iter di autorizzazione di nuovi giacimenti e l’utilizzo in sovrapressione degli esistenti che 
può portare ad un aumento rapido della capacità disponibile negli impianti esistenti.  

Per quanto riguarda la rete di distribuzione gas, tra le più diffuse e capillari in Europa, va 
promosso e sostenuto il processo di digitalizzazione in atto, funzionale alla gestione in 
rete di miscele di green gas nonché ad un utilizzo sempre più sostenibile del vettore gas 
minimizzando le emissioni fuggitive. Va inoltre prevista e promossa, nell’interesse di un 
utilizzo ottimale delle infrastrutture, una pianificazione coordinata degli sviluppi e della 
gestione delle reti di distribuzione gas ed elettriche, da considerare come reti di 
distribuzione energetiche nel loro complesso, anche riguardo le possibili evoluzioni della 
domanda e dei fabbisogni da soddisfare. 
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Diversificazione ed integrazione dei vettori per massimizzare il potenziale di 
decarbonizzazione del sistema energetico e la maggior efficienza dei mercati 

Appare essenziale riuscire a gestire il sistema energetico in maniera integrata, 
valorizzando fonti e vettori7 anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture di 
“conversione” da una forma energetica all’altra, sia per individuare le soluzioni più 
efficienti a livello di sistema, sia per favorire il coordinamento tra le diverse linee di 
sviluppo della transizione, in fase di programmazione ma soprattutto in fase di gestione 
del processo attuativo. Ciò vuol dire che i vettori capaci di una decarbonizzazione 
immediata possono soddisfare il fabbisogno, in attesa di una piena maturità di quelli in 
fase di sviluppo. 

In quest’ottica il biometano è già una fonte energetica rinnovabile, perché prodotta da 
biomasse di origine agricola o da rifiuti organici, e sostenibile, perché il suo consumo 
avviene di fatto senza produrre nuove emissioni climalteranti e perché contribuisce a 
ridurre in modo significativo anche le emissioni di metano del settore agricolo e a 
semplificare lo smaltimento di rifiuti organici. Pertanto, come affermato dai rapporti 
dell’IPCC delle Nazioni Unite, tale forma di energia – associata alla cattura della CO2 – 
è di fatto al momento l’unica che potrebbe garantire emissioni negative, primo esempio 
di rimozione/assorbimento di gas climalteranti 

Il nostro Paese vanta già la seconda capacità di produzione di biogas a livello europeo 
e potrebbe – sulla base delle norme recentemente varate – beneficiare di una spinta 
sostanziale alla conversione a biometano, in particolare agricolo, grazie a quanto 
previsto anche nel PNRR, arrivando a disporre di circa 6 miliardi di metri cubi al 2030, 
pari a circa l’8% dell’attuale domanda gas nazionale.  

Sempre tra i vettori molecolari, l’idrogeno, oltre a generare zero emissioni negli usi finali 
e a poter essere prodotto attraverso processi totalmente decarbonizzati (idrogeno 
rinnovabile) o con emissioni molto limitate (idrogeno sostenibile o low-carbon), può 
garantire flessibilità e resilienza al sistema energetico, assorbendo in modo efficiente 
l’overproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenendo così, grazie alla 
possibilità di essere stoccato o di funzionare come buffering8, la crescente diffusione delle 
rinnovabili non programmabili. Giova infatti segnalare che le infrastrutture di trasporto 
gas sono già pronte per accogliere quote crescenti di idrogeno (blending) (e lo saranno 
anche le reti di distribuzione al progredire della normativa che regola anche gli utilizzi 
finali) e che, a livello europeo, è in programma la realizzazione di una rete di trasporto 
(e stoccaggio) dedicata, che tenga conto degli indirizzi proposti dalla Commissione EU 
nel RepowerEU per un utilizzo di 20 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030, 
di cui la metà di importazione extra EU. Per l’Italia è una grande opportunità per 
assicurarsi un ruolo strategico nell’importare in Europa i flussi di idrogeno verde che 
potranno essere sviluppati in particolare in nord Africa. Mentre l’utilizzo in ‘blending’ con 
il gas nelle attuali infrastrutture rappresenta già uno straordinario strumento di flessibilità 
per accelerare e accompagnare efficacemente lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno, 
garantendo costi incrementali contenuti, tempistiche di attuazione pressocché immediate, 
decarbonizzazione dei settori hard to abate attraverso un nuovo meccanismo di 
certificazione sviluppato a partire dalle Garanzie d’origine. 

 
7  Si considerano fonti energetiche le forme di energia primaria, non sempre direttamente utilizzabili negli usi finali 
(es. petrolio, carbone o FER). Per vettore energetico invece si intende una forma di energia secondaria, spesso 
prodotta da processi di trasformazione, che raggiunge i consumatori finali ed è direttamente utilizzabile da essi 
(elettricità, gas naturale ed idrogeno). Il gas naturale è sia fonte che vettore. 
8 Per buffering si intende quella funzione sistemica che, oltre a differire nel tempo l’energia elettrica accumulabile, 
ne realizza anche il trasporto ed utilizzo sotto altra forma di energia. 
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A livello nazionale, lo sviluppo del vettore idrogeno dovrà quindi avvenire in maniera 
sinergica ed integrata con il mercato e l’infrastruttura elettrica nazionale, prevedendo sia 
impianti di produzione direttamente collegati ai centri di consumo, sia valorizzando le 
aree con maggior potenziale produttivo rinnovabile e prevedendo il trasporto e la 
distribuzione via gasdotto, fino alle aree di maggior consumo. In questo modo, il 
trasporto su lunga distanza dell’idrogeno sarebbe garantito dalla diffusione della rete gas 
esistente attraverso la riconversione di metanodotti in idrogenodotti, con accesso allo 
stoccaggio, così da garantire un efficiente bilanciamento tra domanda e offerta di 
idrogeno ed energia elettrica.  

Più in generale, il sistema molecolare, anche in sinergia con tecnologie di cattura della 
CO2, può costituire una risorsa di adeguatezza necessaria a mantenere l’intero sistema 
energetico sicuro e resiliente rispetto ai mutamenti delle condizioni di contesto, 
consentendo anche di gestire eventuali ritardi nella realizzazione delle FER senza rischiare 
la ri-carbonizzazione del vettore elettrico per effetto dell’utilizzo di combustibili più 
inquinanti ovvero la limitazione dell’incremento dei consumi elettrici. 

Anche la Commissione Europea, nella sua risposta alla crisi energetica, con l’obiettivo di 
ridurre la dipendenza dal gas russo e accelerare il percorso di transizione energetica, ha 
innalzato le proprie ambizioni rispetto alla produzione e alla diffusione dei green gases9 
proseguendo, tuttavia, nella sua strategia di imporre divieti10 rispetto alla produzione di 
tecnologie che potrebbero in realtà consentirne l’utilizzo. 

Questo alternarsi di target ambiziosi e divieti nella strategia energetica europea, di fatto, 
rischia di tradire  una visione focalizzata prioritariamente su un unico vettore, quello 
elettrico, lasciando confinate le molecole green ai soli usi difficilmente elettrificabili, senza 
valutare tempi, costi e rischi per il raggiungimento di questo assetto. Se è vero che in 
astratto il vettore elettrico potrebbe sostituire il vettore gas in gran parte degli usi finali, 
con l’esclusione di alcuni impieghi industriali e dei trasporti pesanti e a lunga percorrenza, 
la realtà è molto spesso più complessa e quello che si osserva, anche nella recente 
esperienza nazionale del super-bonus, è che la sostituzione delle caldaie a gas con le 
pompe di calore e le fonti rinnovabili negli edifici esistenti può essere molto difficoltosa 
o anche impossibile, stante l’esistenza di vincoli architettonici o normativi. 

È quindi indispensabile promuovere un utilizzo più ampio e flessibile delle molecole green 
negli usi finali sia per valorizzare il contributo che, fin da subito, potrebbero offrire alla 
riduzione delle emissioni climalteranti, sia per offrire a tutti i consumatori, 
indipendentemente dai diversi contesti economici e sociali, di poter partecipare al 
percorso di transizione energetica. La logica dei divieti, invece, compromette le 
potenzialità della decarbonizzazione e spesso, in contrasto con il principio della neutralità 
tecnologica, vincola il consumatore a scelte obbligate o lo costringe in concreto a non 
poter sostituire tecnologie obsolete e più inquinanti. 
 

 

 
9 La produzione di biometano al 2030 è stata innalzata a 35 miliardi di mc rispetto ai 17 miliardi di mc che erano 
previsti dalla proposta del pacchetto "Fit for 55”; quella di idrogeno rinnovabile raggiunge, sempre al 2030, 10 
milioni di tonnellate (a cui aggiungere altri 10 milioni di tonnellate da importare). 
10 Cfr. divieto commercializzazione motori a combustione interna in UE dal 2035; divieto commercializzazione 
caldaie autonome in UE dal 2029 come raccomandazione da adottare da parte dei Paesi membri nel pacchetto 
RepowerEu. 
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Conclusioni 

 La domanda di gas nel mondo continuerà a crescere nei prossimi anni per effetto 
dell’incremento dei fabbisogni globali (crescita demografica e sviluppo) e per 
l’utilizzo del gas come fonte essenziale per ridurre le emissioni, in particolare in 
alcune aree geografiche e in alcuni segmenti d’uso, ove possibile in sinergia con i 
processi di cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2; 

 In relazione alle nuove dinamiche energetiche europee e globali, l’Italia, anche 
sfruttando la favorevole posizione geografica, avrà l’occasione di svolgere un ruolo 
strategico di rilievo come hub del gas per il mercato europeo, nella prospettiva di 
flussi di approvvigionamento prevalenti secondo la rotta sud-nord, valorizzando il 
grande patrimonio infrastrutturale e la significativa esperienza delle sue aziende; 

 Il sistema ‘molecolare’ dei gases svolgerà un ruolo essenziale per salvaguardare il 
processo di transizione energetica e consentirne la concreta attuazione, 
garantendo la flessibilità necessaria a gestire la variabilità e le incertezze insite nel 
percorso di trasformazione in una logica di complementarietà e di sinergia con il 
sistema elettrico sempre più basato su fonti di energia rinnovabile (FER), nonché  
assicurando, al contempo, il soddisfacimento della domanda dei settori industriali 
e civili nel medio-lungo termine. 

 Sarà quindi necessario investire nelle infrastrutture gas: per incrementare la 
produzione nazionale di gas, biometano ed idrogeno; per diversificare e rendere 
più resiliente, sicuro e competitivo il sistema di approvvigionamento; per potenziare 
la rete di trasporto e stoccaggio in modo da poter gestire le nuove configurazioni 
dei flussi e i nuovi assetti che vedranno l’Italia diventare progressivamente un 
hub/Paese di ‘transito’; per promuovere la diffusione e l’utilizzo crescente dei green 
gas. 

Per far questo sarà necessario definire una nuova strategia energetica nazionale e 
predisporre un nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima che valorizzino 
adeguatamente il contributo e le prospettive che il sistema molecolare può assicurare al 
sistema energetico italiano, nonché una regolazione abilitante gli interventi e gli 
investimenti che saranno necessari. 
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