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IL CONTESTO E LA 
PROSPETTIVA



Negli ultimi due anni abbiamo registrato un 
eccezionale aumento dei prezzi delle 
commodity energetiche 

La crisi in atto ha evidenziato le fragilità 
del nostro sistema energetico

ma anche un significativo incremento 
delle emissioni climalteranti per unità di 
PIL, in Europa e nel mondo intero



Oggi è necessario far tesoro di queste 
esperienze riconoscendo che finora la 
politica energetica si è focalizzata 
quasi esclusivamente sulla 
sostenibilità ambientale

dando per scontata la disponibilità di 
risorse energetiche “tradizionali” in 
abbondanza, a prezzi competitivi e senza 
necessità di nuovi investimenti in Europa 



Allo stesso modo è stata 
sottovalutata la complessità
dell’attuazione del percorso di 
transizione energetica, 

trascurando variabilità ed 
incertezze che necessariamente 
caratterizzano ogni percorso di 
trasformazione



L’Europa, avendo scelto di minimizzare la 
produzione interna di gas, si è trovata a dover 
sostituire il 40% delle proprie forniture 

Le previsioni per i prossimi anni potrebbero 
vedere una forte contesa sul GNL tra Europa 
e Paesi asiatici

È riuscita ad attrarre disponibilità incrementali 
di GNL a prezzi elevati e sfruttando la minore 
richiesta di altri Paesi (in particolare la Cina) 



UN NUOVO APPROCCIO



Occorre recuperare coerenza tra le policy 
europee e i fabbisogni di medio-lungo 
termine per assicurare all’Europa 
volumi importanti a prezzi contenuti

È necessario coordinare le politiche 
nazionali e gli obiettivi europei al 2050 
con un approccio globale alla 
transizione energetica



Occorre ripensare le politiche 
energetiche per affrontare efficacemente 
la sfida della transizione ecologica 
promuovendo un maggiore utilizzo di 
gas e accelerando lo sviluppo della 
filiera dei gas verdi

Questo superando la logica dell’esclusività 
a favore della complementarietà e della 
sinergia tra i diversi comparti energetici



VERSOUNA NUOVA 
STRATEGIA ENERGETICA 
NAZIONALE



L’aggiornamento del PNIEC è l’occasione 
per ripensare le politiche attuali
individuando priorità, strumenti e linee di 
intervento al fine di rafforzare il nostro 
sistema energetico

Serve una nuova consapevolezza per 
condividere una nuova declinazione del 
trilemma energetico



Diversificare per un sistema 
energetico più resiliente che 
garantisca la sicurezza delle 
forniture energetiche, 
indispensabile a sostenere lo 
sviluppo economico del Paese
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Promuovere liquidità ed 
efficienza dei mercati 
energetici italiani per 
sostenere la competitività 
del nostro sistema produttivo 
e offrire a tutti i consumatori 
prezzi accessibili
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Salvaguardare il percorso 
di transizione energetica, 
garantendone 
l’attuazione
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LINEE PRIORITARIE 
DI INTERVENTO



Sviluppo della Produzione Nazionale

Oggi soddisfa il 4% della domanda gas 
con 3 miliardi di metri cubi, un quinto dei 
17 miliardi prodotti nel 2000

Le riserve accertate sul territorio nazionale 
ammontano a oltre 110 miliardi di metri cubi

Definire un programma concreto di 
incremento per conseguire benefici in termini 
ambientali, economici e sociali



Sviluppo della capacità di importazione 

Sarà necessario valutare ulteriori 
iniziative per la realizzazione di nuovi 
rigassificatori e gasdotti, nonché per 
il potenziamento di quelli esistenti, 
anche con l’obiettivo di valorizzare in 
particolare le risorse prodotte nell’area 
del Mediterraneo



Potenziamento del sistema di 
approvvigionamento gas con contratti 
a lungo termine

È necessario ricorrere a contratti di lungo 
termine per il GNL per ridurre la volatilità e i 
livelli di prezzo sui mercati europei, dirottando 
eventuali volumi sovrabbondanti verso altri Paesi

In parallelo, sarà opportuno valutare il 
potenziamento e la diversificazione via gasdotto 
per bilanciare la flessibilità offerta dal GNL e 
consolidare l’ambizione di diventare Paese di transito



Sviluppo delle infrastrutture gas 
sul territorio nazionale 

Linea Adriatica: il suo potenziamento è 
essenziale e urgente per gestire i nuovi assetti

Capacità di stoccaggio: da potenziare per garantire 
flessibilità al bilanciamento domanda e offerta

Rete di Distribuzione Gas: pianificazione 
coordinata con le reti elettriche e digitalizzazione 
per gestire la penetrazione dei green gas e 
ridurre le emissioni fuggitive



Diversificazione e integrazione dei vettori

Strumento essenziale per massimizzare il 
potenziale di decarbonizzazione e l’efficienza
dei mercati

Valorizzare i vettori con possibilità di impiego 
immediato, in attesa di una piena maturità di 
quelli in via di sviluppo



Biometano

Associato alla cattura di CO2 è l’unica 
forma di energia in grado di garantire 
emissioni negative

Potenziale di 6 miliardi al 2030, 
8% della domanda gas



Idrogeno

Può sostenere la crescente diffusione delle 
FER non programmabili garantendo 
flessibilità e possibilità di stoccaggio

Può essere trasportato nelle reti 
gas, anche in blending

Ruolo strategico dell’Italia quale Paese 
di importazione dal Nord Africa



È necessario promuovere la diffusione dei green 
gases per ridurre da subito le emissioni 
climalteranti

Occorre consentire a tutti i consumatori, 
indipendentemente dai diversi contesti economici e 
sociali, di partecipare al percorso di transizione 
energetica

È necessario quindi superare la logica dei divieti



CONCLUSIONI



La domanda di gas nel mondo 
continuerà a crescere nei prossimi 
anni 

L’Italia avrà l’occasione di svolgere un 
ruolo strategico di rilievo come 
hub del gas per il mercato europeo

1

2



Sarà quindi necessario investire nelle 
infrastrutture gas per realizzare una 
transizione ecologica che garantisca anche 
sicurezza, resilienza e flessibilità

Il sistema ‘molecolare’ dei gases svolgerà 
un ruolo essenziale per salvaguardare il 
processo di transizione energetica e 
consentirne la concreta attuazione
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Per far questo sarà necessario definire:

• una nuova strategia energetica 
nazionale e un nuovo PNIEC che 
valorizzino adeguatamente il contributo e le 
prospettive che il sistema molecolare può 
assicurare al sistema energetico italiano

• una regolazione abilitante gli 
investimenti che saranno necessari 



Vi ringraziamo per l’attenzione

NUOVE ENERGIE PER IL FUTURO
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