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https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/487849/p
roxigas-il-nuovo-pniec-valorizzi-di-piu-il-gas 
 
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372240 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/mondo-imprese/448215/proxigas-
la-nuova-strategia-energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-
ambiente.html  
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448292/marta-
bucci-proxigas-necessario-valorizzare-il-nostro-sistema-
infrastrutturale-per-diventare-un-mercato-di-riferimento-dell-
europa.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/sostenibilita/448265/gas-
signoretto-da-proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448176/christian-
signoretto-proxigas-transizione-energetica-necessario-riportare-il-gas-
al-centro-dell-agenda.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448211/monti-
edison-gas-necessario-accelerare-la-diversificazione-delle-fonti-di-
approvvigionamento.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448266/stefano-
besseghini-arera-gas-riempimento-degli-stoccaggi-primo-elemento-di-
ripartenza.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448289/paolo-
gallo-italgas-biometano-il-sistema-deve-farsi-carico-dei-costi-di-
connessione.html 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/448292/marta-
bucci-proxigas-necessario-valorizzare-il-nostro-sistema-
infrastrutturale-per-diventare-un-mercato-di-riferimento-dell-
europa.html 
 
https://www.startmag.it/energia/come-ripensare-la-politica-energetica-
italiana-report-proxigas/ 



 

 

 
https://energiaoltre.it/proxigas-ripensare-politica-energetica-per-
garantire-un-sistema-piu-resiliente-sicuro-e-competitivo/ 
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++ Imprese gas, stoccaggi a 80%, inverno tranquillo ++ 
Lo dice Cristian Signoretto di PROXIGAS (ANSA) - ROMA, 25 GEN - 
"Con gli stoccaggi di gas pieni all'80%, possiamo affrontare il resto 
dell'inverno tranquilli". Lo ha detto il presidente di PROXIGAS, 
l'associazione di categoria del settore gas, Cristian Signoretto, 
intervenendo alla prima assemblea della sua organizzazione, a Roma. 
"Il prossimo inverno sarà un test, specie se sarà freddo - ha aggiunto 
Signoretto -. Ma le misure prese ci mettono in grado di affrontarlo". 
(ANSA). SEC 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BLOOMBERG 
 
Eni Is Receiving Gas From Austrian Hub, Not From Russia: CEO 
Wednesday, January 25, 2023 04:12 PM  
By Alberto Brambilla 
(Bloomberg) --Eni CEO Claudio Descalzi says at event in Rome that 
what gas currently arrives in Italy from the Tarvisio entry point !we are 
not getting from Russia, but from the Austrian hub.” 
NOTE, on Jan. 24: Vitol Says Energy Market Is Losing Ability to Cope 
With Shocks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/gas-signoretto-
proxigas-contributo-transizione-e-sicurezza/AEoUYPaC 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/energia-
proxigas-serve-una-nuova-strategia-energetica-per-salvaguardare-
sviluppo-e-ambiente-133_2023-01-25_TLB.html?lang=it 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/gas-
signoretto-proxigas-come-industria-vogliamo-contribuire-a-definire-
nuova-strategia-energetica-105_2023-01-25_TLB.html 

https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/25/gas_signoretto_proxigas_
come_industria_vogliamo_contribuire_a_definire_nuova_strategia_ener
getica-105/ 

https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/25/energia_proxigas_serve_u
na_nuova_strategia_energetica_per_salvaguardare_sviluppo_e_ambien
te-133/ 

https://www.ilmessaggero.it/video/askanews/gas_signoretto_da_proxiga
s_contributo_a_transizione_e_sicurezza-7190400.html 

https://www.iltempo.it/tv-news/2023/01/25/video/gas-signoretto-da-
proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza-34656364/ 

https://www.quotidiano.net/economia/video/gas-signoretto-da-proxigas-
contributo-a-transizione-e-sicurezza-1.8480651 

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/34656362/gas-signoretto-
da-proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza.html 

https://www.libero.it/tv/gas-signoretto-da-proxigas-contributo-a-
transizione-e-sicurezza_bc6319237802112 

https://www.sannioportale.it/articoli/Attualità/Teleborsa-it/ryanair-cresce-
negli-aeroporti-veneti-ma-boccia-la-nuova-tassa-in-laguna-4926458.asp 

https://www.zazoom.it/2023-01-25/proxigas-nuova-strategia-energetica-
per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/12289323/ 

https://www.askanews.it/economia/2023/01/25/proxigas-nuova-
strategia-energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-
pn_20230125_00155/ 



 

 

https://notizie.accadeora.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://www.newsonline.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-59169206 

https://notiziarioflegreo.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://www.labussolanews.it/2023/01/25/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://corrieredellasardegna.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://gazzettadigenova.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://magazine-italia.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://cittadinapoli.com/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

  https://corriereflegreo.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

  https://www.forumitalia.info/attualita/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

  https://ilgiornaleditorino.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

  https://cronachedimilano.com/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

  https://venezia24.com/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://notiziedi.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://cronacheditrentoetrieste.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-
per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 



 

 

https://www.radionapolicentro.it/2023/01/25/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://cronachedelmezzogiorno.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-
per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://cronachedibari.com/?p=101242 

https://cronachedellacalabria.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://corrieredipalermo.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://campaniapress.it/index.php/2023/01/25/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://primopiano24.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://cittadi.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-salvaguardare-
sviluppo-e-ambiente/ 

https://www.ondazzurra.com/attualita/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://ilcorrieredibologna.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://corrierediancona.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://cronachediabruzzoemolise.it/proxigas-nuova-strategia-
energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente/ 

https://lacittadiroma.it/proxigas-nuova-strategia-energetica-per-
salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-2/ 

https://www.askanews.it/video/2023/01/25/gas-signoretto-da-proxigas-
contributo-a-transizione-e-sicurezza-20230125_video_17042269/ 

https://www.dailymotion.com/video/x8hkezt 

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/gas-signoretto-proxigas-
contributo-transizione-sicurezza-00001/?chn 



 

 

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_paese_proxigas 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/gas-signoretto-da-
proxigas-contributo-a-transizione-sicurezza.html 

https://flipboard.com/article/gas-signoretto-da-proxigas-contributo-a-
transizione-e-sicurezza/a-
bgTry4JUQnSXIQR8LXuoRQ%3Aa%3A37092872-
ed950835c7%2Faskanews.it?format=amp 

https://www.today.it/video/gas-signoretto-da-proxigas-contributo-a-
transizione-e-sicurezza-a59wd.askanews.html 

https://www.zazoom.it/2023-01-25/gas-signoretto-da-proxigas-
contributo-a-transizione-e-sicurezza/12290268/ 

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/34656363/gas-signoretto-
da-proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza.html 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/sostenibilita/448265/gas-signoretto-
da-proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza.html 

https://www.ildolomiti.it/video/economia/2023/il-video-gas-signoretto-da-
proxigas-contributo-a-transizione-e-sicurezza 

https://www.milano.zone/2023/01/25/gas-signoretto-da-proxigas-
contributo-a-transizione-e-sicurezza/ 

https://www.radioradicale.it/scheda/688440/prima-assemblea-pubblica-
proxigas 

https://www.teleborsa.it/News/2023/01/25/energia-proxigas-serve-una-
nuova-strategia-energetica-per-salvaguardare-sviluppo-e-ambiente-
133.html#.Y9JW_i9aaqI 

https://www.teleborsa.it/News/2023/01/25/gas-signoretto-proxigas-
come-industria-vogliamo-contribuire-a-definire-nuova-strategia-
energetica-105.html#.Y9JXYi9aaqI 

https://www.teleborsa.it/News/2023/01/25/gas-pichetto-dorsale-
adriatica-fondamentale-va-fatta-subito-131.html#.Y9JXZC9aaqI 

https://www.teleborsa.it/News/2023/01/25/energia-besseghini-
minimizzati-i-problemi-non-li-abbiamo-risolti-107.html#.Y9JXZi9aaqI 
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33.AGI - 25/01/2023 15.53.11 - Gas: Proxigas, peggio alle spalle, prezzi a livelli 2021 (2)=

34.EN_OLTRE - 25/01/2023 15.53.13 - Proxigas, Besseghini (Arera): no a sindrome emergenza

per l'energia

35.ADNK - 25/01/2023 15.56.12 - GAS: BESSEGHINI, 'MINIMIZZATI PROBLEMI MA ELEMENTI

CRITICITA' ALL'ORIZZONTE, ATTENZIONE RESTI ALTA' =

36.NOVA_N - 25/01/2023 15.56.59 - Energia: Proxigas, il peggio e' alle spalle, stoccaggi gas pieni

all'80 per cento

37.AGI - 25/01/2023 15.57.35 - = Gas: Arera, fase migliore ma criticita' restano =

38.LAP - 25/01/2023 15.57.37 - Gas: Signoretto (Proxigas), fase più delicata alle spalle

39.EN_OLTRE - 25/01/2023 15.58.05 - Proxigas, Besseghini (Arera): Europa sia polo di sviluppo

tecnologie green nel Mediterraneo

40.GEA - 25/01/2023 15.58.06 - Energia, Besseghini (Arera): Ancora criticità all'orizzonte, serve

prudenza

41.TMN - 25/01/2023 16.00.01 - Gas, Besseghini: il Mediterraneo è una periferia che si fa centro

42.GEA - 25/01/2023 16.02.40 - Gas, Besseghini (Arera): Mondo in prospettiva parlerà gnl,

ragionare su infrastrutture

43.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.03.45 - Proxigas, Descalzi (Eni): per hub del gas servono strade

da sud a nord

44.NOVA_N - 25/01/2023 16.04.53 - Energia: Besseghini (Arera), tenere attenzione alta su gas,

problemi non ancora risolti

45.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.05.23 - Proxigas, Descalzi (Eni): Algeria fornitore sicuro con

rapporto di fiducia

46.RADI - 25/01/2023 16.07.03 - Gas: Besseghini, minimizzati problemi ma non risolti, attenzione

resti alta

47.GEA - 25/01/2023 16.07.09 - Energia, Descalzi (Eni): Abbiamo potenziale per essere hub, ma

serve velocità

48.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.09.13 - Energia, Descalzi: rapporti tra Paesi non devono essere

solo commerciali

49.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.09.13 - Descalzi (Eni): perché in Italia tempi lunghi per

costruzione pipeline
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50.LAP - 25/01/2023 16.12.45 - Gas: Besseghini, situazione migliore ma criticità ancora

all'orizzonte

51.TMN - 25/01/2023 16.14.17 - Gas, Descalzi: corridoio Est-Ovest praticamente chiuso, solo 6-

7%

52.ADNK - 25/01/2023 16.15.05 - GAS: DESCALZI, 'OBIETTIVO TORNARE A PREZZI DI 4-5

ANNI FA DIFFICILISSIMO' =

53.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.16.49 - Venier (Snam): Gnl può coprire 40 per cento della

domanda

54.TMN - 25/01/2023 16.17.50 - Gas, Descalzi: tornare ai prezzi di 4-5 anni fa è difficilissimo

55.GEA - 25/01/2023 16.20.05 - Gas, Descalzi (Eni): Difficilissimo tornare a prezzi 4-5 anni fa

56.NOVA_N - 25/01/2023 16.21.15 - Energia: Descalzi (Eni), difficilissimo ritornare a prezzi gas di

4-5 anni fa

57.ADNK - 25/01/2023 16.24.29 - GAS: DESCALZI, 'ITALIA PUO' ESSERE HUB MA

SCIOGLIERE I NODI E ESSERE PIU' VELOCI' =

58.AGI - 25/01/2023 16.29.09 - == Gas: Descalzi, perche' Italia sia hub sciogliere alcuni nodi =

59.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.29.12 - Regina (Confindustria): senza aiuti pubblici il settore

industriale tornerà alla crisi del 2022

60.ADNK - 25/01/2023 16.30.13 - GAS: VENIER (SNAM), 'PIU' SERENI MA ANCORA

PROBLEMI NON RISOLTI, TRASFORMARE CRISI IN OPPORTUNITA'' =

61.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.30.17 - Regina (Confindustria): in Turchia azione di dumping che

danneggia industria italiana

62.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.31.24 - Gas, Venier: rigassificatore Piombino sarà pronto in 6

mesi, come quello tedesco

63.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.31.45 - Regina (Confindustria): Italia hub del gas? Bisogna essere

pragmatici

64.NOVA - 25/01/2023 16.31.45 - Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente

chiuso

65.NOVA_N - 25/01/2023 16.33.01 - Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente

chiuso

66.RADI - 25/01/2023 16.33.41 - Gas: Descalzi, obiettivo di tornare a prezzi di 4-5 anni fa mi pare

difficilissimo

67.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.35.24 - Gallo (Italgas): digitalizzazione delle reti per gestire

idrogeno e biometano

68.GEA - 25/01/2023 16.38.12 - Energia, Regina (Confindustria): Situazione non risolta, senza

aiuti governo stessa situazione 2022

69.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.39.19 - Descalzi (Eni): dire che non bisogna investire nel gas è

incomprensibile

70.TMN - 25/01/2023 16.41.39 - Gas, Descalzi: dire che non bisogna investire è incomprensibile

71.GEA - 25/01/2023 16.41.43 - Energia, Regina (Confindustria): Senza politica energetica

condivisa non c'è politica industriale

72.LAP - 25/01/2023 16.42.47 - LaPresse - Servizi previsti del 25/1/2023

73.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.44.16 - Venier (Snam): i destini di gas ed elettrico si intrecciano
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74.NOVA_N - 25/01/2023 16.45.03 - Energia: Venier (Snam), serve flessibilita' sistema, Gnl puo'

soddisfare 40 per cento domanda gas

75.LAP - 25/01/2023 16.46.04 - Gas: Descalzi, difficilissimo tornare a prezzi di 4-5 anni fa

76.TMN - 25/01/2023 16.49.13 - Gas, Gallo: puntare su infrastrutture digitali per più commodity

77.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.49.16 - Gallo (Italgas): servono politiche di incentivo al biometano

78.GEA - 25/01/2023 16.49.24 - Gas, Descalzi (Eni): Regole europee devono allinearsi a

domanda

79.GEA - 25/01/2023 16.49.25 - Energia, Monti (Edison): Elettrificazione consumi percorso da fare

ma servono investimenti

80.EN_OLTRE - 25/01/2023 16.55.07 - Descalzi (Eni): a marzo stoccaggi pieni al 60 per cento, il

gas c'è ma dobbiamo riceverlo

81.GEA - 25/01/2023 16.55.08 - Gas, Descalzi (Eni): Arriveremo a marzo con stoccaggi 60-65%

82.GEA - 25/01/2023 16.56.19 - Gas, Venier (Snam): In 2-3 anni ritorneremo a prezzi ragionevoli

83.RADI - 25/01/2023 16.56.55 - Gas: Descalzi, Italia puo' essere hub Sud-Nord se saremo piu'

veloci

84.TMN - 25/01/2023 16.58.39 - *Gas, Descalzi: se continua così a marzo stoccaggi al 60-65%

85.NOVA_N - 25/01/2023 16.58.43 - Energia: Monti (Edison), difficilmente torneremo a prezzi gas

di sei mesi fa

86.AGI - 25/01/2023 17.01.04 - Gas: Gallo (Italgas), importante trasformazione digitale reti =

87.QBXB - 25/01/2023 17.02.27 - Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

88.LAP - 25/01/2023 17.02.35 - LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17

89.LAP - 25/01/2023 17.02.35 - LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-2-

90.QBXH - 25/01/2023 17.03.19 - Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

91.ADNK - 25/01/2023 17.03.53 - GAS: MONTI (EDISON), 'PREZZI INVERNO PROSSIMO NON

COME QUESTI, IN 2-3 ANNI PREZZI RAGIONEVOLI' =

92.NOVA_N - 25/01/2023 17.03.56 - Energia: Descalzi (Eni), a marzo stoccaggi gas al 60-65 per

cento

93.GEA - 25/01/2023 17.09.00 - ***I SERVIZI DI APPROFONDIMENTO DEL 25/1***

94.LAP - 25/01/2023 17.10.59 - Gas: Descalzi, regole Ue devono allinearsi a domanda

95.NOVA - 25/01/2023 17.11.00 - I fatti del giorno - Italia  (4)

96.NOVA_N - 25/01/2023 17.11.05 - I fatti del giorno - Italia  (4)

97.GEA - 25/01/2023 17.12.19 - Energia, Pichetto: Investire su sovranità energetica, dipendenza

rende vulnerabili

98.RADI - 25/01/2023 17.13.17 - *** Gas: Descalzi, se fortunati a marzo potremmo avere ancora

60-65% stoccaggi

99.AGI - 25/01/2023 17.13.17 - = Gas: Pichetto, e' cintura di sicurezza delle rinnovabili =

100.EN_OLTRE - 25/01/2023 17.13.25 - Pichetto Fratin: dal gas dipende lo sviluppo del nostro

paese

101.GEA - 25/01/2023 17.13.26 - Gas, Pichetto: Ultima fonte fossile che abbandoneremo, ci

accompagnerà in transizione

102.EN_OLTRE - 25/01/2023 17.14.35 - Pichetto Fratin: entro il 2023 riformulare il PNIEC

103.GEA - 25/01/2023 17.16.50 - Gas, Pichetto: Filiera è e sarà principale motore energetico del
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Paese

104.AGI - 25/01/2023 17.17.13 - = Gas: Pichetto, dipendenza e' freno allo sviluppo =

105.TMN - 25/01/2023 17.18.55 - Gas, Pichetto: non possiamo prescindere da nuovo tubo Sud-

Nord

106.GEA - 25/01/2023 17.19.20 - Gas, Pichetto: Dorsale adriatica strategica per diventare hub

energia

107.TMN - 25/01/2023 17.23.17 - Gas, Gallo: il biometano ha enormi potenzialità

108.LAP - 25/01/2023 17.23.19 - Gas: Pichetto, è cintura sicurezza rinnovabili

109.LAP - 25/01/2023 17.23.43 - Gas: Edison, con giuste infrastrutture in 2-3 anni prezzi

ragionevoli

110.ADNK - 25/01/2023 17.24.34 - ENERGIA: PICHETTO, 'FILIERA DEL GAS HA ASSUNTO

IMPORTANZA STRATEGICA' =

111.LAP - 25/01/2023 17.24.50 - Gas: Edison, passaggio a idrogeno non sarà immediato ma

bisogna investire

112.LAP - 25/01/2023 17.24.50 - Gas: Descalzi, se tutto va bene a marzo stoccaggi al 60%

113.NOVA_N - 25/01/2023 17.28.31 - Governo: Pichetto, sicurezza energetica non e' slogan ma

una visione prospettica di Paese

114.AGI - 25/01/2023 17.30.24 - == Gas: Pichetto, realizzare nuovo tubo per diventare hub =

115.NOVA_N - 25/01/2023 17.30.29 - Energia: Pichetto, filiera del gas oggi e' il principale motore

energetico del Paese

116.ADNK - 25/01/2023 17.34.30 - ENERGIA: PICHETTO, 'BISOGNO ASSOLUTO DI AVERE

SOVRANITA' ENERGETICA' =

117.TMN - 25/01/2023 17.34.31 - Gas, Venier: Lng può soddifare il 40% della domanda

118.AGI - 25/01/2023 17.35.42 - Gas: Gallo (Italgas), biometano ha enormi potenzialita' =

119.LAP - 25/01/2023 17.35.43 - Gas: Pichetto, futuro e sicurezza dipendono da produzione

green

120.LAP - 25/01/2023 17.36.16 - Gas: Pichetto, rafforzare asse trasporto Sud-Nord, adriatica

strategica

121.LAP - 25/01/2023 17.37.10 - Gas: Pichetto, meno bonus e più politiche strutturali

122.ADNK - 25/01/2023 17.43.57 - ENERGIA: PICHETTO, 'LINEA ADRIATICA

FONDAMENTALE' =

123.NOVA_N - 25/01/2023 17.48.50 - Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo

del sistema gas

124.NOVA_N - 25/01/2023 17.48.57 - Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo

del sistema gas    (2)

125.DIRE - 25/01/2023 17.53.29 - AMBIENTE. PICHETTO FRATIN: NEL PNRR 2 MLD DI

INVESTIMENTO SU BIOMETANO

126.LAP - 25/01/2023 17.53.32 - Gas: Pichetto, valutiamo collegamenti con Poseidon

127.LAP - 25/01/2023 17.58.13 - Auto: Pichetto, biometano essenziale per comparto motori

termici

128.QBXB - 25/01/2023 17.58.13 - Gas: Gallo,incentivare biometano, può coprire il 10% consumi

129.QBXH - 25/01/2023 17.58.17 - Gas: Gallo,incentivare biometano, può coprire il 10% consumi
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130.ADNK - 25/01/2023 18.00.28 - GAS: GALLO (ITALGAS), 'STIAMO PREPARANDO

INFRASTRUTTURE A RECEPIRE DIVERSI TIPI' =

131.ADNK - 25/01/2023 18.02.42 - GAS: GALLO (ITALGAS), 'BIOMETANO HA ENORMI

POTENZIALITA' COPERTURA FABBISOGNO' =

132.ADNK - 25/01/2023 18.04.19 - GAS: GALLO (ITALGAS), 'EFFICIENZA ENERGETICA

ALTRO DRIVER STRATEGICO' =

133.ADNK - 25/01/2023 18.15.33 - GAS: DESCALZI, 'SE CONTINUA COSI' A MARZO

DISPONIBILITA' STOCCAGGI DEL 60-65%' =

134.ADNK - 25/01/2023 18.26.01 - GAS: VENIER (SNAM), 'CHIUDEREMO INVERNO CON

GIACENZA STOCCAGGI MOLTO SUPERIORE A 2022' =

135.ADNK - 25/01/2023 18.26.48 - ENERGIA: PICHETTO, 'BIOMETANO ORO VERDE DI

DOMANI' =

136.GEA - 25/01/2023 18.30.32 - FOCUS Gas, prossimo inverno banco di prova. Proxigas:

Ripensare politica energetica

137.GEA - 25/01/2023 18.35.53 - FOCUS Gas: prezzi ancora giù, bolletta verso taglio del 30-35%.

Ma Arera resta prudente

138.RADI - 25/01/2023 18.36.51 - Energia: Pichetto, incrementiamo forniture gas dall'Africa

139.ADNK - 25/01/2023 18.45.31 - NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8) =

140.QBXB - 25/01/2023 18.59.59 - Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

141.QBXJ - 25/01/2023 19.00.00 - Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

142.QBXX - 25/01/2023 19.00.00 - Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

143.QBXB - 25/01/2023 19.01.06 - Gas, battibecco Descalzi-Venier su gasdotto adriatico + Rpt+

144.QBXB - 25/01/2023 19.17.07 - Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

145.QBKM - 25/01/2023 19.17.08 - Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

146.QBXA - 25/01/2023 19.17.08 - Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

147.QBXJ - 25/01/2023 19.17.08 - Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

148.QBXB - 25/01/2023 19.22.12 - Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

149.QBXJ - 25/01/2023 19.22.12 - Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

150.QBXX - 25/01/2023 19.22.12 - Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DI OGGI

 

AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DI OGGI

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - ROMA - Inps, cassa integrazione

guadagni 2009-Dicembre 2022, ore

  autorizzate

ROMA - Sede Coldiretti Palazzo Rospigliosi ore 9.30

   "Le famiglie italiane salvate dai nonni", con il presidente

   nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini e Eugenia

   Roccella, ministro per la Famiglia

ROMA - Webinar ore 10.30

   "L'idrogeno sostenibile per accelerare la transizione

   energetica"

ROMA - Ore 10.30

   Incontro per il rinnovo contratti scuola Aran, con le

   organizzazioni sindacali

ROMA - Spazio Vittoria via Vittoria Colonna 11 ore 11.30

   56a Assemblea Aiscat con l'amministratore delegato di

   Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, il ministro delle

   Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il

   presidente di Aiscat, Diego Cattoni

ROMA - Lanterna Fuksas via Tomacelli 157 ore 15.00

   Proxigas, associazione delle imprese della filiera del gas

   naturale, organizza la prima Assemblea pubblica annuale, con

   il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto, Besseghini,

   presidente di Arera, Descalzi, ad di Eni ,Gallo, ad di

   Italgas, Monti, ad di Edison, Regina, presidente del Gruppo

   Tecnico Energia Confindustria e Venier, ad di Snam

ROMA - Sala Parlamentino Cnel ore 15.30

   Il Forum Disuguaglianze e Diversità organizza un evento

   pubblico dal titolo "La transizione ecologica.

   un'opportunità di sviluppo per l'Italia", insieme al Centro

   Ricerche Enrico Fermi e alla Scuola Superiore Sant'Anna di

   Pisa

ROMA - Sede Cdp di via Goito 4 ore 18.00

   "Italy meets Usa", evento in collaborazione con l'Ambasciata

   d'Italia a Washington

ROMA - Spazio Eventi via Palermo 12

   X Congresso della Federparchi, "Il ruolo dei parchi e delle

   aree naturali protette rispetto agli obiettivi di



   sostenibilità e tutela della biodiversità dell'Agenda 2030"

MILANO - Grand Hotel Et De Milan ore 9.30

   Incontro con la stampa del presidente di Centromarca

   Francesco Mutti, Nando Pagnoncelli (presidente Ipsos) e

   Angelo Massaro (Managing Director Italy Iri) per presentare

   dati e considerazioni su clima sociale del Paese,

   quadro economico, prospettive dei consumi e dinamiche

   dell'Industria di Marca

MILANO - Terrazza Palestro via Palestro ore 10.45

   Conferenza stampa Arcaplanet "500 di questi store"

MILANO - Campus Università Iulm ore 11.00

   Inaugurazione dello Iulm AI Lab, nuovo laboratorio dedicato

   all'intelligenza artificiale dell'ateneo

MILANO - Online ore 12.00

   Webinar Ermenegildo Zegna su ricavi preliminari esercizio

   2022

BERGAMO - Auditorium Confindustria kilometro Rosso ore 10.30

   "Stati Generali della Meccatronica, l'uomo al centro dei

   nuovi modelli produttivi", con Giovanna Ricuperati

   presidente di Confindustria Bergamo

BERLINO - Germania, IFO aspettative di gennaio

BRUXELLES - Parlamento Europeo ore 12.15

   Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

   partecipa al punto stampa del Parlamento Europeo; ore 12.30

   incontro con membri italiani del Parlamento; ore 15.00

   incontro con il Commissario agli Affari Economici e

   Monetari, Paolo Gentiloni; ore 15.45  punto stampa fuori dal

   Berlayment; ore 18.00 incontro con il  Commissario per la

   Concorrenza, Margrethe Vestager

BRUXELLES - Ue, conti trimestrali di Asml

NEW YORK - Usa, conti trimestrali di Boeing, AT&T, Tesla,

   Ibm

NEW YORK - Usa, dati Eia su scorte e produzione di greggio

(ANSA).
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++

 

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Questi i principali appuntamenti di

oggi:

                      ++ POLITICA ++

ROMA - Palazzo dei Marescialli ore 11.00

   Csm, Plenum in seduta straordinaria presieduto dal presidente

   della Repubblica Mattarella per l'elezione del vicepresidente

   FOTO E VIDEO

ROMA - Camera - Sala del Refettorio ore 15.00

   M5s, convegno sulle investigazioni interne

ROMA - Sede Pd - Webtv, largo del Nazareno ore 16.00

   Pd, presentazione della proposta di indagine conoscitiva

   sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti

   dagli incentivi in materia edilizia, con Serracchiani

ROMA - ministero delle Riforme, largo del Tritone ore 11.30

   La ministra Casellati incontra il Pd sul presidenzialismo

ROMA - Camera - Sala Conferenze Stampa ore 12.00

   Si, presentazione di una proposta di legge sulla scuola, con

   Fratoianni

ROMA - Camera - Sala della Regina ore 14.30

   Presentazione del libro 'Dante scopre l'Europa' con il

   presidente della Camera Fontana e Bonafè

UDINE - Via Gemona, 66 ore 18.15

   Primarie del Pd, incontro con Bonaccini; alle 21 a Eraclea

   (Centro civico Ca' Manetti in piazza Garibaldi, 42)

                      ++ ECONOMIA E FINANZA ++

ROMA - Inps, cig 2009-dicembre 2022 ore autorizzate

BERLINO - Germania, Ifo di gennaio

BRUXELLES - Asml, conti trimestrali

NEW YORK - Boeing, AT&T, Tesla, Ibm, conti trimestrali

NEW YORK - Usa, dati Eia su scorte e produzione di greggio

ROMA - Sede Coldiretti - Palazzo Rospigliosi ore 9.30

   Coldiretti, 'Le famiglie italiane salvate dai nonni' con la

   ministra per la Famiglia Roccella

ROMA - Aran ore 10.30

   Aran, incontro con i sindacati per il rinnovo dei contratti

   della scuola

ROMA - Spazio Vittoria - Via Vittoria Colonna, 11 ore 11.30



   Aiscat, assemblea con il ministro delle Infrastrutture

   Salvini, l'Ad di Autostrade per l'Italia Tomasi,  il

   presidente di Aiscat Cattoni

ROMA - Lanterna Fuksas - Via Tomacelli, 157 ore 15.00

   Proxigas, assemblea con il ministro dell'Ambiente Pichetto

   Fratin

ROMA - Sede Cdp di via Goito 4 ore 18.00

   'Italy meets Usa', evento in collaborazione con l'Ambasciata

   d'Italia a Washington

MILANO - Webinar online ore 12.00

   Ermenegildo Zegna, ricavi preliminari d'esercizio 2022

                      ++ MONDO ++

BRUXELLES - Ue, Collegio dei commissari FOTO

BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione von der Leyen

   riceve il presidente dello Stato di Israele Herzog FOTO

BRUXELLES - Ue, Forum sugli aiuti di Stato al vertice Cleantech

   for Europe FOTO

BRUXELLES - Ue, la commissaria Gabriel riceve l'astronauta

   italiana Cristoforetti FOTO

BRUXELLES - Europarlamento ore 12.15

   Pe, incontro stampa con il ministro delle Imprese Urso; alle

   12.30 incontro con gli italiani del Parlamento; alle 15

   incontro con il commissario all'Economia Gentiloni; alle

   15.45 punto stampa fuori Berlaymont; alle 18 incontro con la

   commissaria per la Concorrenza Vestager FOTO

STOCCOLMA - Ue, riunione dei ministri dell'Interno FOTO

STRASBURGO - Cedu , sentenza della Grande Camera sul caso

   interstatale Ucraina e Olanda contro la Russia

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sulla Siria

   FOTO

                      ++ CRONACA ++

ROMA - Via del Commercio, 13 ore 9.00

   Inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto Superiore

   Antincendi, con il ministro dell'Interno Piantedosi

ROMA - Parco dei Principi Grand Hotel & Spa ore 9.00

   Albergatore Day, "Quale turismo post-pandemia? La sinergia

   tra istituzioni nazionali e territoriali quale condizione

   essenziale per il definitivo rilancio del settore e per

   l'individuazione di una nuova governance", con il sindaco di

   Roma, Gualtieri; alle 10.45 la ministro del Turismo Santanchè

ROMA - Basilica di San Paolo Fuori le Mura ore 17.30

   Il Papa celebra i vespri a conclusione della Settimana di



   preghiera dei cristiani

                      ++ VATICANO ++

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.15

   Udienza generale del Papa FOTO E VIDEO

ROMA - Tribunale Vaticano ore 16.30

   Prima udienza della causa intentata dall'ex Revisore generale

   Milone

                      ++ CULTURA E SPETTACOLI ++

ROMA - Sede del Ministero - Via di Villa Ada, 55 ore 11.30

   Presentazione del Fondo Rotativo Imprese Turismo-misura Pnrr

   fondi Next Gen Eu con la ministro del Turismo Santanchè

                      ++ SPORT ++

MELBOURNE - Tennis, Australian Open FOTO (ANSA).

     RED-FLO
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AGI, 25/01/2023

 

Taccuino di mercoledi' 25 gennaio: economia  =

 

Taccuino di mercoledi' 25 gennaio: economia  =

(AGI) - Roma, 25 gennaio -

-   Roma: Istat - I divari territoriali nel Pnrr: 10 obiettivi

per il Mezzogiorno (Ore 11)

-   Roma: prima assemblea pubblica di Proxigas. Intervengono,

tra gli altri, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza

energetica, Gilberto Pichetto Fratin; l'ad di Eni, Claudio

Descalzi; l'ad di Italgas, Paolo Gallo; l'ad di Snam, Stefano

Venier; l'ad di Edison Nicola Monti; il presidente Arera Stefano

Besseghini. (Ore 15 - via Tomacelli 157)

-   Roma: il Forum Disuguaglianze e Diversita' organizza un

evento pubblico dal titolo "La transizione ecologica:

un'opportunita' di sviluppo per l'Italia", insieme al Centro

Ricerche Enrico Fermi e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

L'evento e' aperto dalla presentazione di risultati originali

relativi al posizionamento tecnologico dell'Italia e delle sue

regioni nella transizione ecologica rispetto al resto d'Europa.

I risultati e le proposte di intervento pubblico vengono

discussi da esponenti del mondo economico, sociale e della

ricerca. Le conclusioni sono affidate a Fausta Bergamotto,

sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Sala del Parlamentino del Cnel, viale D. Lubin 2 - dalle 15:30

alle 18:00 - Anche in streaming sul canale Youtube del Cnel)

(AGI)Mau (Segue)

250800 GEN 23
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Singoretto (Proxigas): Bollette giù ma l'urgenza non finisce qui

 

Gas, Singoretto (Proxigas): Bollette giù ma l'urgenza non finisce qui

Roma, 25 gen (GEA) - "L’aumento nell’utilizzo di fonti di energia fossile a maggiore impatto

emissivo, come il carbone, e una grande volatilità dei prezzi delle commodity stanno

caratterizzando l’attuale contesto, anche se recentemente i livelli di prezzo del gas sono tornati a

quelli visti a fine estate 2021". Lo dice al Sole 24 Ore il presidente di Proxigas, Cristian Signoretto.

"Quella relativa ai prezzi è una buona notizia per le famiglie e le imprese che vedranno le bollette

ridursi, però non deve toglierci il senso di urgenza avuto fino ad ora. A questi prezzi l’Europa paga

comunque l’energia un multiplo degli Stati Uniti e della Cina e l’energia è essenziale per sostenere

sviluppo industriale, economico e sociale", aggiunge.

VOR

ECO

25 GEN 2023
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Energia, Proxigas: ecco come ritagliare un ruolo strategico al Paese nel mercato Ue

 

 

Energia, Proxigas: ecco come ritagliare un ruolo strategico al Paese nel mercato Ue Energia,

Proxigas: ecco come ritagliare un ruolo strategico al Paese nel mercato Ue 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "(...) L'Italia deve coordinare al meglio la propria strategia

energetica

con i target e le esigenze dettate da un contesto profondamente mutato. Può

farlo allineando l'aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima

- che deve essere profondamente revisionato -, alla direzione indicata

dall'Europa. E sfruttando la favorevole posizione geografica che la candida a

svolgere un ruolo cruciale come hub del gas per il mercato europeo. È questo il

messaggio contenuto nel position paper che è stato elaborato da Proxigas e che

oggi sarà presentato nel corso della prima assemblea pubblica

dell'associazione di riferimento del settore gas aderente a Confindustria e

nata nel 2022 dall'aggregazione tra Igas e Anigas", riporta il quotidiano Il

Sole 24 Ore.

 

"Il gas, dunque, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale, ribadirà oggi

il documento che sarà illustrato dalla direttrice generale dell'associazione,

Marta Bucci. Per poter sfruttare al massimo il suo potenziale, occorre però

agire su più linee di intervento, a partire dalla necessità di sviluppare la

produzione nazionale", si legge nell'articolo, che continua: "(...) Le riserve

sul territorio, chiarisce la fotografia scattata da Proxigas, sono d'altro

canto ingenti: secondo le stime del ministero dell'Ambiente, si parla di più

di 200 miliardi di metri cubi di gas potenzialmente sfruttabili. Ma la

produzione domestica viaggia attualmente su 3 miliardi di metri cubi, appena il

4% del fabbisogno complessivo (75 miliardi di metri cubi, secondo i dati 2021

citati nel report)".

 

(Energia Oltre - cmr)

 

Chiara Muresu 20230125T085403Z
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NOVA, 25/01/2023

 

Nota per gli utenti

 

NOVA0272 3 EST 1 NOV INT REG

Nota per gli utenti

Roma, 25 gen - (Nova) - Servizi che saranno trasmessi nel

corso della giornata:

- Iraq: il crollo del dinaro rispetto al dollaro sta

alimentando proteste di massa nel Paese nordafricano con

gravi rischi per la stabilita'. Servizio di approfondimento.

Lancio intorno alle ore 15.

- India-Egitto: i due Paesi diventano partner strategici. La

relazione bilaterale e' stata elevata in occasione della

visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a

Nuova Delhi e del suo incontro col primo ministro indiano,

Narendra Modi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno

alle  15.

- Energia: oggi la prima assemblea pubblica di Proxigas,

nuova associazione di riferimento del settore, con Stefano

Besseghini (Arera), Claudio Descalzi (Eni), Nicola Monti

(Edison), Stefano Venier ( Snam) e il ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno

alle ore 17:30.

- Milano: oggi l'inaugurazione dello Iulm AI Lab, il nuovo

laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale

dell'Ateneo milanese. Copertura e servizio di

approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.

- Regionali: punto politico sulla campagna elettorale nel

Lazio. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.

- Omicidio Mastropietro: a Perugia si e' aperto il processo

d'appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, 19enne

romana uccisa nel 2018 e fatta a pezzi. La prima udienza e'

stata rinviata a febbraio tra le tensioni nell'aula del

tribunale. Servizio di insieme. Lancio intorno alle 15.

(Res)

NNNN
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Nota per gli utenti

 

NOVA0188 3 EST 1 NOV INT REG

Nota per gli utenti

Roma, 25 gen - (Nova) - Servizi che saranno trasmessi nel

corso della giornata:

- Iraq: il crollo del dinaro rispetto al dollaro sta

alimentando proteste di massa nel Paese nordafricano con

gravi rischi per la stabilita'. Servizio di approfondimento.

Lancio intorno alle ore 15.

- India-Egitto: i due Paesi diventano partner strategici. La

relazione bilaterale e' stata elevata in occasione della

visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a

Nuova Delhi e del suo incontro col primo ministro indiano,

Narendra Modi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno

alle  15.

- Energia: oggi la prima assemblea pubblica di Proxigas,

nuova associazione di riferimento del settore, con Stefano

Besseghini (Arera), Claudio Descalzi (Eni), Nicola Monti

(Edison), Stefano Venier ( Snam) e il ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno

alle ore 17:30.

- Milano: oggi l'inaugurazione dello Iulm AI Lab, il nuovo

laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale

dell'Ateneo milanese. Copertura e servizio di

approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.

- Regionali: punto politico sulla campagna elettorale nel

Lazio. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.

- Omicidio Mastropietro: a Perugia si e' aperto il processo

d'appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, 19enne

romana uccisa nel 2018 e fatta a pezzi. La prima udienza e'

stata rinviata a febbraio tra le tensioni nell'aula del

tribunale. Servizio di insieme. Lancio intorno alle 15.

(Res)

NNNN
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NOVAROMA, 25/01/2023

 

Nota per gli utenti

 

NOVA0043 3 EST 1 NOV INT REG

Nota per gli utenti

Roma, 25 gen - (Nova) - Servizi che saranno trasmessi nel

corso della giornata:

- Iraq: il crollo del dinaro rispetto al dollaro sta

alimentando proteste di massa nel Paese nordafricano con

gravi rischi per la stabilita'. Servizio di approfondimento.

Lancio intorno alle ore 15.

- India-Egitto: i due Paesi diventano partner strategici. La

relazione bilaterale e' stata elevata in occasione della

visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a

Nuova Delhi e del suo incontro col primo ministro indiano,

Narendra Modi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno

alle  15.

- Energia: oggi la prima assemblea pubblica di Proxigas,

nuova associazione di riferimento del settore, con Stefano

Besseghini (Arera), Claudio Descalzi (Eni), Nicola Monti

(Edison), Stefano Venier ( Snam) e il ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno

alle ore 17:30.

- Milano: oggi l'inaugurazione dello Iulm AI Lab, il nuovo

laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale

dell'Ateneo milanese. Copertura e servizio di

approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.

- Regionali: punto politico sulla campagna elettorale nel

Lazio. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.

- Omicidio Mastropietro: a Perugia si e' aperto il processo

d'appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, 19enne

romana uccisa nel 2018 e fatta a pezzi. La prima udienza e'

stata rinviata a febbraio tra le tensioni nell'aula del

tribunale. Servizio di insieme. Lancio intorno alle 15.

(Res)

NNNN
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NOVAMILANO, 25/01/2023

 

Nota per gli utenti

 

NOVA0019 3 EST 1 NOV INT REG

Nota per gli utenti

Roma, 25 gen - (Nova) - Servizi che saranno trasmessi nel

corso della giornata:

- Iraq: il crollo del dinaro rispetto al dollaro sta

alimentando proteste di massa nel Paese nordafricano con

gravi rischi per la stabilita'. Servizio di approfondimento.

Lancio intorno alle ore 15.

- India-Egitto: i due Paesi diventano partner strategici. La

relazione bilaterale e' stata elevata in occasione della

visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, a

Nuova Delhi e del suo incontro col primo ministro indiano,

Narendra Modi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno

alle  15.

- Energia: oggi la prima assemblea pubblica di Proxigas,

nuova associazione di riferimento del settore, con Stefano

Besseghini (Arera), Claudio Descalzi (Eni), Nicola Monti

(Edison), Stefano Venier ( Snam) e il ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno

alle ore 17:30.

- Milano: oggi l'inaugurazione dello Iulm AI Lab, il nuovo

laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale

dell'Ateneo milanese. Copertura e servizio di

approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.

- Regionali: punto politico sulla campagna elettorale nel

Lazio. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.

- Omicidio Mastropietro: a Perugia si e' aperto il processo

d'appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro, 19enne

romana uccisa nel 2018 e fatta a pezzi. La prima udienza e'

stata rinviata a febbraio tra le tensioni nell'aula del

tribunale. Servizio di insieme. Lancio intorno alle 15.

(Res)

NNNN
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Energia, Proxigas: serve una nuova declinazione del trilemma energetico

 

Energia, Proxigas: serve una nuova declinazione del trilemma energetico Energia, Proxigas: serve

una nuova declinazione del trilemma energetico 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Nei prossimi mesi, per gestire il nostro fabbisogno energetico

in un

contesto di evidente complessità, bisognerà 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". È quanto si legge

nel position paper di Proxigas, presentato oggi nel corso di un evento alla

Lanterna di Fuksas, a Roma.

 

"L'occasione - ha spiegato Proxigas - si presenta in relazione

all'aggiornamento del nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)

previsto entro il 2023, un piano che dovrà essere rivisto in relazione ai

pacchetti UE Fit-for-55 e RePowerEU, ma anche rispetto agli eventi vissuti in

questi mesi, quindi più concreto e lungimirante. Nello specifico, bisogna

condividere una nuova e più adeguata declinazione del trilemma energetico:

diversificazione del sistema energetico - prezzi accessibili per i consumatori

- attuazione della transizione energetica".

 

Per Proxigas "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

dell'approvvigionamento. È necessario promuovere la minor dipendenza dalla

singola fonte o vettore importato e, quindi, ricercare la massima disponibilità

di alternative, aumentando anche la quota di risorse energetiche prodotte

internamente, in primis la produzione di gas.

 

L'Italia non presenta solo criticità: rispetto agli altri Stati europei

gode di una collocazione geografica privilegiata in relazione alle principali

rotte di approvvigionamento 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 ad una gestione



in sicurezza delle dinamiche del mercato gas 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".

 

Per quanto riguarda il secondo elemento del trilemma energetico, "bisogna

ripensare e costruire un nuovo ruolo strategico dell'Italia come mercato

energetico di riferimento, potenziando le infrastrutture, valorizzando la

posizione geografica, le risorse e le competenze delle aziende italiane".

 

Infine, 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. Bisogna ripensare la politica di finanziamento

degli investimenti, che non deve guardare solo ai target finali, ma anche alla

realizzazione del percorso di transizione energetica, europeo e globale".

 

A questo scopo, ha concluso Proxigas, "risulta essenziale valorizzare il

sistema dei gases, implementandone 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. È quindi necessario

promuovere lo sviluppo dei green gas (biometano, idrogeno) e favorirne la rapida

penetrazione, 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".

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T150136Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Energia, Proxigas: valorizzare apporto sinergico che settore molecolare può fornire

 

Energia, Proxigas: valorizzare apporto sinergico che settore molecolare può fornire Energia,

Proxigas: valorizzare apporto sinergico che settore molecolare può fornire 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Nell'ambito della definizione di una nuova strategia

energetica

nazionale è essenziale valorizzare l'apporto sinergico e complementare che il

'settore molecolare' può fornire al sistema energetico italiano". Lo ha

affermato Proxigas all'interno del suo position paper, che è stato presentato

oggi nel corso di un evento alla Lanterna di Fuksas, a Roma.

 

Per Proxigas "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, poiché le emissioni legate all'utilizzo di gas domestico sono

nettamente inferiori a quelle legate all'utilizzo del gas importato

dall'estero; in termini economici, in quanto l'utilizzo di risorse interne

rappresenta una soluzione competitiva rispetto agli approvvigionamenti

internazionali; e sociali, poiché lo sviluppo di nuova attività di ricerca e

sfruttamento di nuovi giacimenti determinerebbe il recupero di posti di lavoro,

in un settore che negli ultimi anni ha subito pesanti riduzioni

occupazionali".

 

Per quanto concerne l'aumento della capacità di importazione, "i due

terminal di rigassificazione galleggianti, in fase di installazione a Piombino e

Ravenna, daranno un contributo rilevante soprattutto per la gestione

emergenziale dei prossimi mesi, ma per garantire adeguati margini di

flessibilità al sistema di approvvigionamento dovremo disporre di capacità di

importazione aggiuntiva. Bisognerà quindi valutare ulteriori iniziative per

rigassificatori e, allo stesso tempo, andranno valutate iniziative per la

realizzazione di nuovi gasdotti di importazione o potenziamento degli esistenti,

che possano valorizzare le risorse prodotte nell'area del Mediterraneo".

 

Sul fronte infrastrutturale italiano, Proxigas suggerisce di "seguire una

roadmap volta ad accelerare gli investimenti secondo criteri temporali, con

azioni da realizzare nel breve, medio e lungo termine. In particolare, è

imprescindibile e urgente potenziare l'asse interno italiano Sud-Nord (la

cosiddetta 'Linea Adriatica') indispensabile per gestire i nuovi assetti

fluidodinamici caratterizzati da volumi crescenti in ingresso da Sud. Va poi



considerato che le interconnessioni a Nord (Austria e Svizzera) potranno essere

valorizzate come rotte di approvvigionamento dall'Italia verso il centro

Europa, perciò sarà fondamentale potenziarne la capacità".

 

Nell'ottica di bilanciare domanda e offerta nel modo più efficiente,

prosegue l'Associazione di riferimento del settore gas, "sarà necessario

potenziare anche la capacità di stoccaggio, accelerando l'iter autorizzativo

di nuovi giacimenti e l'utilizzo in sovrapressione degli esistenti, che può

portare ad un aumento rapido della capacità disponibile negli impianti

esistenti".

 

Sul fronte della distribuzione di gas, "va promosso e sostenuto il processo

di digitalizzazione, funzionale alla gestione in rete di miscele di green gas.

Va inoltre prevista e promossa 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".

 

Infine, ha concluso Proxigas, "per eliminare la dipendenza dalle forniture

russe e diversificare le rotte di approvvigionamento si dovranno sostenere nuovi

investimenti in infrastrutture GNL, stipulando contratti pluriennali.

Parallelamente, accanto alle infrastrutture GNL andranno valutate anche

iniziative che consentano di potenziare e diversificare l'approvvigionamento

del gas via pipeline, 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".

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T150349Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Energia, Proxigas: diversificare e integrare vettori per massimizzare potenziale

decarbonizzazione

 

Energia, Proxigas: diversificare e integrare vettori per massimizzare potenziale decarbonizzazione

Energia, Proxigas: diversificare e integrare vettori per massimizzare potenziale decarbonizzazione

 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "È essenziale riuscire a gestire il sistema energetico in

maniera

integrata, valorizzando fonti e vettori 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

significa che i vettori capaci di una decarbonizzazione immediata possono

soddisfare il fabbisogno, in attesa di una piena maturità di quelli in fase di

sviluppo". Lo ha dichiarato Proxigas all'interno del suo position paper, che

è stato presentato oggi nel corso di un evento alla Lanterna di Fuksas, a

Roma.

 

In quest'ottica, ha spiegato Proxigas, "il biometano, come affermato dai

rapporti dell'IPCC delle Nazioni Unite, tale forma di energia, associata alla

cattura della CO2, di fatto al momento è l'unica fonte di energia che

potrebbe garantire emissioni negative, primo esempio di rimozione/assorbimento

di gas climalteranti. L'Italia vanta già la seconda capacità di produzione

di biogas a livello europeo e, in base alle norme recentemente varate, potrebbe

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 nazionale di gas".

 

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. Ricordiamo infatti che le infrastrutture di

trasporto gas sono già pronte per accogliere quote crescenti di idrogeno

(blending) e, 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 Repower EU per un utilizzo di 20 milioni di tonnellate di



idrogeno verde entro il 2030, di cui la metà di importazione extra EU".

 

Secondo Proxigas "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. L'utilizzo in

blending con il gas nelle attuali infrastrutture, invece, rappresenta già uno

strumento di grande flessibilità per accelerare lo sviluppo di un mercato

dell'idrogeno, garantendo costi incrementali contenuti, tempi di attuazione

quasi immediati e decarbonizzazione dei settori difficili da abbattere,

attraverso un nuovo meccanismo di certificazione sviluppato a partire dalle

garanzie d'origine. Lo sviluppo del vettore idrogeno in Italia dovrà 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 sarebbe

garantito dalla diffusione della rete gas esistente, attraverso la riconversione

di metanodotti in idrogenodotti, con accesso allo stoccaggio, in modo da

garantire un efficiente bilanciamento tra domanda e offerta di idrogeno ed

energia elettrica".

 

Anche la Commissione Europea, prosegue il position paper di Proxigas, "ha

innalzato le proprie ambizioni rispetto alla produzione e alla diffusione dei

green gases proseguendo, tuttavia, nella sua strategia di imporre divieti

rispetto alla produzione di tecnologie che potrebbero in realtà consentirne

l'utilizzo. Questo alternarsi di target ambiziosi e divieti nella strategia

energetica europea 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 in astratto il vettore elettrico potrebbe sostituire il gas in gran parte

degli usi finali (con l'esclusione di alcuni impieghi industriali e dei

trasporti pesanti e a lunga percorrenza), per Proxigas "quello che si osserva,

anche nella recente esperienza del superbonus, è che la sostituzione delle

caldaie a gas con le pompe di calore e le fonti rinnovabili negli edifici

esistenti può essere molto difficile o anche impossibile, considerata

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 potrebbero offrire alla riduzione

delle emissioni climalteranti, sia per offrire a tutti i consumatori la

possibilità di partecipare al percorso di transizione energetica. La logica dei



divieti, invece, compromette le potenzialità della decarbonizzazione e spesso

vincola il consumatore a scelte obbligate, o lo costringe a non poter sostituire

tecnologie obsolete e più inquinanti".

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T150520Z
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Energia, Signoretto (Proxigas): vogliamo contribuire a definizione di nuova strategia

nazionale

 

Energia, Signoretto (Proxigas): vogliamo contribuire a definizione di nuova strategia nazionale

Energia, Signoretto (Proxigas): vogliamo contribuire a definizione di nuova strategia nazionale 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Questa prima Assemblea di Proxigas, l'associazione di

riferimento del

settore gas nata dalla fusione di Anigas ed Igas, cade in un periodo di

particolare complessità per il settore energetico, in particolare per il

sistema gas, che sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Per questo,

come industria nel suo complesso, vogliamo contribuire in modo costruttivo alla

prossima definizione di una nuova strategia energetica nazionale che, facendo

tesoro dell'esperienza maturata in questi mesi e guardando al nuovo contesto

geopolitico, consenta al nostro Paese di evolvere verso nuovi assetti, per

garantire sicurezza e competitività delle forniture energetiche, preservando il

percorso di transizione energetica in atto". Lo ha dichiarato il presidente di

Proxigas, Cristian Signoretto, alla presentazione del position paper alla

Lanterna di Fuksas, a Roma.

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T151014Z
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Gas, Bucci (Proxigas): domanda globale crescerà, Italia può diventare hub europeo

 

Gas, Bucci (Proxigas): domanda globale crescerà, Italia può diventare hub europeo Gas, Bucci

(Proxigas): domanda globale crescerà, Italia può diventare hub europeo 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "È necessario ripensare le politiche energetiche nazionali ed

europee

acquisendo una nuova comune consapevolezza: nei prossimi anni la domanda di gas

nel mondo continuerà a crescere e l'Italia, anche sfruttando la posizione

geografica favorevole, ha l'occasione di diventare l'hub energetico

europeo". Così il direttore generale di Proxigas, Marta Bucci, alla

presentazione del position paper alla Lanterna di Fuksas, a Roma.

 

"Il sistema dei gas - ha aggiunto Bucci - ovvero l'insieme di metano

e dei gas rinnovabili, potrà garantire la flessibilità necessaria a gestire la

variabilità insita nel processo di transizione energetica e consentirne la

concreta attuazione. Per questo serve investire nelle infrastrutture e nella

produzione nazionale di gas, biometano e idrogeno".

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T151530Z
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Proxigas: nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente

 

Proxigas: nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente Si è svolta oggi la

prima Assemblea pubblica dell'Associazione

Roma, 25 gen. (askanews) - Si è svolta oggi la prima Assemblea

Pubblica di Proxigas, l'Associazione di riferimento del settore

gas, durante la quale è stato presentato il position paper dal

titolo "Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e

competitività a supporto della transizione energetica". È

necessario ripensare la politica energetica del Paese alla luce

del nuovo contesto, geopolitico ed economico, per garantire un

sistema energetico più resiliente, sicuro e competitivo senza

compromettere il percorso di transizione energetica avviato. In

quest'ottica Proxigas, valorizzando l'ampia rappresentatività

sull'intera filiera gas, ha presentato le proprie proposte per la

definizione di una nuova strategia energetica nazionale.

 

L'Europa, avendo scelto di minimizzare la propria produzione

interna di gas, si è trovata a dover sostituire una quota

rilevante delle proprie forniture in un mercato che è diventato

globale e fortemente conteso da vecchi e nuovi Paesi consumatori.

Negli ultimi due anni si sono avuti i più rilevanti aumenti e la

massima volatilità dei prezzi delle commodity energetiche, come

anche un aumento significativo delle emissioni climalteranti per

unità di PIL, sia a livello europeo che globale, perché, per

salvaguardare sicurezza ed economicità delle forniture, si è

fatto ampio ricorso a combustibili più inquinanti. Per questo,

nel ripensare le politiche energetiche finora adottate, va

valorizzato il sistema dei gas anche per salvaguardare il

percorso di transizione energetica, e deve essere costruito un

nuovo ruolo strategico per l'Italia come hub energetico europeo

per sostenere la competitività del nostro sistema produttivo.

Serve diversificare le rotte di approvvigionamento, potenziare il

nostro sistema infrastrutturale, valorizzare la posizione

geografica, le risorse e le competenze delle nostre aziende.

 

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

stimate riserve di gas naturale per oltre 110 miliardi di metri

cubi. Il nostro Paese vanta già la seconda capacità di produzione

di biogas a livello europeo e potrebbe 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. Tra i vettori molecolari

l'idrogeno può garantire flessibilità al sistema energetico

assorbendo l'overproduzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili e decarbonizzare i settori 'hard to abate'. Sarà da

sviluppare in maniera sinergica ed integrata con l'infrastruttura

elettrica nazionale, valorizzando anche l'infrastruttura

gas.(Segue)

Red 20230125T151805Z
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Proxigas: nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente -2-

 

Proxigas: nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente -2- 

Roma, 25 gen. (askanews) - "Questa prima Assemblea di Proxigas,

la Associazione di riferimento del settore gas nata dalla fusione

di Anigas ed Igas, cade in un periodo di particolare complessità

per il settore energetico, e in particolare per il sistema gas

che sta attraversando una fase di profondo cambiamento", ha

commentato Cristian Signoretto, presidente di Proxigas. "Per

questo come industria nel suo complesso vogliamo contribuire in

modo costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia

energetica nazionale che, facendo tesoro - ha aggiunto Signoretto

- dell'esperienza maturata in questi mesi e guardando al nuovo

contesto geopolitico, consenta al Paese di evolvere verso nuovi

assetti per garantire sicurezza e competitività delle forniture

energetiche preservando il percorso di transizione energetica in

atto".

 

"È necessario ripensare le politiche energetiche nazionali ed

europee acquisendo una nuova comune consapevolezza: la domanda di

gas nel mondo continuerà a crescere nei prossimi anni e l'Italia,

anche sfruttando la posizione geografica favorevole, ha

l'occasione di diventare l'hub energetico europeo", ha dichiarato

il direttore generale di Proxigas, Marta Bucci. "Il sistema dei

'gas', ovvero l'insieme di metano e dei gas rinnovabili, potrà

garantire la flessibilità necessaria a gestire la variabilità

insita nel processo di transizione energetica e consentirne la

concreta attuazione. Per questo - ha proseguito Bucci - serve

investire nelle infrastrutture e nella produzione nazionale di

gas, biometano ed idrogeno".

 

Durante la tavola rotonda, sono intervenuti: Gilberto Pichetto

Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Stefano Besseghini, presidente di Arera; Claudio Descalzi,

amministratore delegato di Eni; Paolo Gallo, amministratore

delegato di Italgas; Nicola Monti, amministratore delegato di

Edison; Aurelio Regina, presidente del Gruppo Tecnico Energia

Confindustria; Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

Red 20230125T151812Z
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Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e

ambiente

 

Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente

Roma, 25 gen (GEA) -  "È necessario ripensare la politica energetica del Paese alla luce del

nuovo contesto, geopolitico ed economico, per garantire un sistema energetico più resiliente,

sicuro e competitivo senza compromettere il percorso di transizione energetica avviato".  Così

Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, aprendo  la prima Assemblea Pubblica di Proxigas,

l’Associazione di riferimento del settore gas, durante la quale è stato presentato il position paper

dal titolo 'Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e competitività a supporto della

transizione energetica'. In quest’ottica Proxigas, valorizzando l’ampia rappresentatività sull’intera

filiera gas, ha presentato le proprie proposte per la definizione di una nuova strategia energetica

nazionale.

"L’Europa avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna di gas, si è trovata a dover

sostituire una quota rilevante delle proprie forniture in un mercato che è diventato globale e

fortemente conteso da vecchi e nuovi Paesi consumatori. Negli ultimi due anni si sono avuti i più

rilevanti aumenti e la massima volatilità dei prezzi delle commodity energetiche, come anche un

aumento significativo delle emissioni climalteranti per unità di PIL, sia a livello europeo che

globale, perché, per salvaguardare sicurezza ed economicità delle forniture, si è fatto ampio

ricorso a combustibili più inquinanti", spiega Proxigas. Per questo, nel ripensare le politiche

energetiche finora adottate, l'associazione ritiene che vada valorizzato il sistema dei gas anche

per salvaguardare il percorso di transizione energetica, e deve essere costruito un nuovo ruolo

strategico per l’Italia come hub energetico europeo per sostenere la competitività del nostro

sistema produttivo.
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Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e
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Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente-2-

Roma, 25 gen (GEA) - “Questa prima Assemblea di Proxigas, la Associazione di riferimento del

settore gas nata dalla fusione di Anigas ed Igas, cade in un periodo di particolare complessità per

il settore energetico, e in particolare per il sistema gas che sta attraversando una fase di profondo

cambiamento”, ha commentato Signoretto. “Per questo come industria nel suo complesso

vogliamo contribuire in modo costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia

energetica nazionale che, facendo tesoro - ha aggiunto Signoretto - dell’esperienza maturata in

questi mesi e guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al Paese di evolvere verso nuovi

assetti per garantire sicurezza e competitività delle forniture energetiche preservando il percorso

di transizione energetica in atto”.

È necessario dunque "ripensare le politiche energetiche nazionali ed europee acquisendo una

nuova comune consapevolezza: la domanda di gas nel mondo continuerà a crescere nei prossimi

anni e l’Italia, anche sfruttando la posizione geografica favorevole, ha l’occasione di diventare

l’hub energetico europeo”, ha dichiarato il direttore generale di Proxigas, Marta Bucci. “Il sistema

dei ‘gas’, ovvero l’insieme di metano e dei gas rinnovabili, potrà garantire la flessibilità necessaria

a gestire la variabilità insita nel processo di transizione energetica e consentirne la concreta

attuazione. Per questo - ha proseguito Bucci - serve investire nelle infrastrutture e nella

produzione nazionale di gas, biometano ed idrogeno”.
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Gas: Edison, ripensare politica energetica, avanti con fonti alternative

 

Gas: Edison, ripensare politica energetica, avanti con fonti alternative Roma, 25 gen. (LaPresse) -

"Un ripensamento della politica energetica nazionale "è doveroso, perché ci siamo resi conto che,

con la guerra in Ucraina, abbiamo bisogno di diversificare le fonti di approvvigionamento. Il peso

delle importazioni di gas russo in Europa è troppo alto, mancando una di queste fonti il mercato è

andato in crisi e abbiamo visto la conseguenza sull'aumento dei prezzi". Lo ha detto a LaPresse

Nicola Monti, Ad di Edison, a margine della prima assemblea pubblica di Proxigas."Siamo

impegnati come società, e lo siamo da sempre, nella ricerca di fonti alternative", ha proseguito

Monti, citando le importazioni dal Qatar, o opere come il rigassificatore di Rovigo e il gasdotto che

collega l'Algeria con la Sardegna e quindi l'Italia, e ricordando il progetto del gasdotto che collega

l'est del mediterraneo e l'offshore israeliano, attraverso Cipro e Creta. "Un progetto ambizioso, che

permette una vera diversificazione e chi quindi va portato avanti", ha concluso l'Ad. ECO NG01

mar/fed 251527 GEN 23

 



20

ADNK, 25/01/2023

 

GAS: SIGNORETTO (PROXIGAS), 'FASE PIU' DELICATA ALLE SPALLE, PREZZI

TORNATI AI LIVELLI ESTATE 2021' =

 

ADN1030 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: SIGNORETTO (PROXIGAS), 'FASE PIU' DELICATA ALLE SPALLE, PREZZI TORNATI

AI LIVELLI ESTATE 2021' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La fase più delicata anche grazie alla

situazione meteorologica è alle spalle". Ad affermarlo è il presidente

di Proxigas, Cristian Signoretto nel corso del suo intervento in

occasione dell'Assemblea Pubblica di Proxigas. "Il prezzo del gas -

osserva - è tornato ai livelli dell'estate 2021".

      "Il prossimo inverno - spiega - sarà un test ulteriore ma sono

fiducioso che le nostre azioni ci permetteranno di far fronte alle

criticità".

      (Eca/Adnkronos)
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Gas, Signoretto (Proxigas): Fase più delicata alle spalle, prezzi a livelli estate 2021

 

Gas, Signoretto (Proxigas): Fase più delicata alle spalle, prezzi a livelli estate 2021

Roma, 25 gen (GEA) - "Anche grazie al clima la fase più delicata dell'inverno è alle spalle". Così

Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, aprendo la prima Assemblea Pubblica di Proxigas,

l’Associazione di riferimento del settore gas, durante la quale è stato presentato il position paper

dal titolo 'Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e competitività a supporto della

transizione energetica'. "Con gli stoccaggi europei e italiani all'80 percento il sistema gas dispone

di una resilienza ben maggiore per affrontare la fine dell'inverno e la fase di riempimento nella

prossima estate", ha spiegato. Inoltre, il "prezzo del gas è un termometro fedele di quello che sta

accadendo: il livello è tornato a quello dell'estate 2021. Il prossimo inverno - ha aggiunto - sarà un

test ulteriore ma sono fiducioso che le nostre azioni ci permetteranno di far fronte alle criticità".
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Gas, Signoretto (Proxigas): calo prezzi non disperda senso urgenza

 

Gas, Signoretto (Proxigas): calo prezzi non disperda senso urgenza Il prossimo anno sarà banco

di prova

Roma, 25 gen. (askanews) - "L'abbassamento prezzi del gas

(tornato ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina) non deve

farci perdere il senso di urgenza. Il prossimo inverno sarà il

banco di prova". Lo ha sottolineato Cristina Signoretto,

presidente di Proxigas, l'associazione nata dalla fusione tra

Anigas e Igas, in occasione della presentazione del position

paper dell'associazione. Signoretto ha ricordato come mai prima

d'ora gli investimenti nel settore del gas abbiano dimostrato la

loro strategicità, dopo aver sofferto negli anni precedenti.

 

"Occorre ripensare la politica energetica per definire un

percorso che consenta di centare traget ambientali e consenta una

transisione sicura", ha detto Signoretto.

 

"Come industria nel suo complesso, vogliamo contribuire in modo

costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia

energetica nazionale che, facendo tesoro dell'esperienza maturata

in questi mesi e guardando al nuovo contesto geopolitico,

consenta al nostro Paese di evolvere verso nuovi assetti, per

garantire sicurezza e competitività delle forniture energetiche,

preservando il percorso di transizione energetica in atto", ha

aggiunto.

Rbr 20230125T153727Z
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ENERGIA: PROXIGAS, SERVE NUOVA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE

SVILUPPO E AMBIENTE =
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      ENERGIA: PROXIGAS, SERVE NUOVA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE SVILUPPO E

AMBIENTE =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Questa prima Assemblea di Proxigas,

l'Associazione di riferimento del settore gas nata dalla fusione di

Anigas ed Igas, cade in un periodo di particolare complessità per il

settore energetico, e in particolare per il sistema gas che sta

attraversando una fase di profondo cambiamento. Per questo come

industria nel suo complesso vogliamo contribuire in modo costruttivo

alla prossima definizione di una nuova strategia energetica nazionale

che, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi mesi e

guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al Paese di evolvere

verso nuovi assetti per garantire sicurezza e competitività delle

forniture energetiche preservando il percorso di transizione

energetica in atto". Ad affermarlo è Cristian Signoretto, presidente

di Proxigas in occasione della prima Assemblea Pubblica

dell'associazione durante la quale è stato presentato il position

paper dal titolo ''Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e

competitività a supporto della transizione energetica''.

      Per Proxigas, infatti, è necessario ripensare la politica energetica

del Paese alla luce del nuovo contesto, geopolitico ed economico, per

garantire un sistema energetico più resiliente, sicuro e competitivo

senza compromettere il percorso di transizione energetica avviato. In

quest'ottica l'associazione, valorizzando l'ampia rappresentatività

sull'intera filiera gas, ha presentato le proprie proposte per la

definizione di una nuova strategia energetica nazionale.

      L'Europa, avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna

di gas, si è trovata a dover sostituire una quota rilevante delle

proprie forniture in un mercato che è diventato globale e fortemente

conteso da vecchi e nuovi Paesi consumatori. Negli ultimi due anni si

sono avuti i più rilevanti aumenti e la massima volatilità dei prezzi

delle commodity energetiche, come anche un aumento significativo delle

emissioni climalteranti per unità di pil, sia a livello europeo che

globale, perché, per salvaguardare sicurezza ed economicità delle

forniture, si è fatto ampio ricorso a combustibili più inquinanti. Per

questo, nel ripensare le politiche energetiche finora adottate, va

valorizzato il sistema dei gas anche per salvaguardare il percorso di



transizione energetica, e deve essere costruito un nuovo ruolo

strategico per l'Italia come hub energetico europeo per sostenere la

competitività del nostro sistema produttivo. Serve diversificare le

rotte di approvvigionamento, potenziare il nostro sistema

infrastrutturale, valorizzare la posizione geografica, le risorse e le

competenze delle nostre aziende. (segue)

      (Eca/Adnkronos)
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ENERGIA: PROXIGAS, SERVE NUOVA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE

SVILUPPO E AMBIENTE (2) =
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      ENERGIA: PROXIGAS, SERVE NUOVA STRATEGIA PER SALVAGUARDARE SVILUPPO E

AMBIENTE (2) =

      (Adnkronos) - 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 stimate riserve di

gas naturale per oltre 110 miliardi di metri cubi. Il nostro Paese

vanta già la seconda capacità di produzione di biogas a livello

europeo e potrebbe 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. Tra i vettori molecolari l'idrogeno può garantire

flessibilità al sistema energetico assorbendo l'overproduzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili e decarbonizzare i settori

'hard to abate'. Sarà da sviluppare in maniera sinergica ed integrata

con l'infrastruttura elettrica nazionale, valorizzando anche

l'infrastruttura gas.

      "È necessario ripensare le politiche energetiche nazionali ed europee

acquisendo una nuova comune consapevolezza: la domanda di gas nel

mondo continuerà a crescere nei prossimi anni e l'Italia, anche

sfruttando la posizione geografica favorevole, ha l'occasione di

diventare l'hub energetico europeo'', sottolinea il direttore generale

di Proxigas, Marta Bucci.

      "Il sistema dei 'gas', ovvero l'insieme di metano e dei gas

rinnovabili, potrà garantire la flessibilità necessaria a gestire la

variabilità insita nel processo di transizione energetica e

consentirne la concreta attuazione. Per questo - ha proseguito Bucci -

serve investire nelle infrastrutture e nella produzione nazionale di

gas, biometano ed idrogeno".

      (Eca/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 15:36

NNNN

 



25

QBXB, 25/01/2023

 

++ Imprese gas, stoccaggi a 80%, inverno tranquillo ++

 

++ Imprese gas, stoccaggi a 80%, inverno tranquillo ++

Lo dice Cristian Signoretto di Proxigas

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Con gli stoccaggi di gas pieni

all'80%, possiamo affrontare il resto dell'inverno tranquilli".

Lo ha detto il presidente di Proxigas, l'associazione di

categoria del settore gas, Cristian Signoretto, intervenendo

alla prima assemblea della sua organizzazione, a Roma. "Il

prossimo inverno sarà un test, specie se sarà freddo - ha

aggiunto Signoretto -. Ma le misure prese ci mettono in grado di

affrontarlo". (ANSA).

     SEC
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Gas: Proxigas, peggio alle spalle, prezzi a livelli 2021 =

 

Gas: Proxigas, peggio alle spalle, prezzi a livelli 2021 =

(AGI) - Roma, 25 gen. - "Il peggio e' alle spalle, i prezzi sono

tornati ai livelli dell'estate 2021. Gli stoccaggi sono pieni

all'80%, il sistema gas ha dimostrato la propria resilienza

grazie anche a condizioni meteo buone ma pronto anche a

eventuali picchi di freddo e a riempire gli stoccaggi la

prossima estate". Lo ha detto nel corso dell'assemblea di

Proxigas il presidente Cristian Signoretto. (AGI) 

Gin
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Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e

ambiente

 

Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente

Energia, Proxigas: Serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "È necessario ripensare la politica energetica del Paese alla

luce del nuovo

contesto, geopolitico ed economico, per garantire un sistema energetico più

resiliente, sicuro e competitivo senza compromettere il percorso di transizione

energetica avviato". Così Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, aprendo

la prima Assemblea Pubblica di Proxigas, l'Associazione di riferimento del

settore gas, durante la quale è stato presentato il position paper dal titolo

'Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e competitività a supporto

della transizione energetica'. In quest'ottica Proxigas, valorizzando

l'ampia rappresentatività sull'intera filiera gas, ha presentato le proprie

proposte per la definizione di una nuova strategia energetica nazionale.

 

"L'Europa avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna di gas,

si è trovata a dover sostituire una quota rilevante delle proprie forniture in

un mercato che è diventato globale e fortemente conteso da vecchi e nuovi Paesi

consumatori. Negli ultimi due anni si sono avuti i più rilevanti aumenti e la

massima volatilità dei prezzi delle commodity energetiche, come anche un

aumento significativo delle emissioni climalteranti per unità di PIL, sia a

livello europeo che globale, perché, per salvaguardare sicurezza ed

economicità delle forniture, si è fatto ampio ricorso a combustibili più

inquinanti", spiega Proxigas. Per questo, nel ripensare le politiche energetiche

finora adottate, l'associazione ritiene che vada valorizzato il sistema dei gas

anche per salvaguardare il percorso di transizione energetica, e deve essere

costruito un nuovo ruolo strategico per l'Italia come hub energetico europeo

per sostenere la competitività del nostro sistema produttivo.

 

(mda) 20230125T154406Z
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Gas: Proxigas, serve nuova strategia in cui Italia sia hub europeo

 

Gas: Proxigas, serve nuova strategia in cui Italia sia hub europeo Roma, 25 gen. (LaPresse) -

Vanno ripensate le politiche energetiche finora adottate, valorizzando il sistema dei gas anche per

salvaguardare il percorso di transizione energetica. Soprattutto, deve essere costruito un nuovo

ruolo strategico per l'Italia come hub energetico europeo per sostenere la competitività del nostro

sistema produttivo. È una delle proposte di Proxigas per una nuova strategia energetica del Paese

alla luce del nuovo contesto, geopolitico ed economico, contenuta nel paper 'Prospettive e ruolo

del sistema gas tra sicurezza e competitività a supporto della transizione energetica', presentato

oggi nel corso della prima assemblea pubblica.Accanto, la necessità di diversificare le rotte di

approvvigionamento, potenziare il nostro sistema infrastrutturale, valorizzare la posizione

geografica, le risorse e le competenze delle nostre aziende. In Italia, la domanda di gas naturale

nel 2021 - fa presente Proxigas - 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 stimate

riserve di gas naturale per oltre 110 miliardi di metri cubi. Il nostro Paese vanta già la seconda

capacità di produzione di biogas a livello europeo e potrebbe 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. Tra i vettori molecolari l'idrogeno può garantire flessibilità al sistema energetico

assorbendo l'overproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e decarbonizzare i settori 'hard

to abate'. Sarà da sviluppare in maniera sinergica ed integrata con l'infrastruttura elettrica

nazionale, valorizzando anche l'infrastruttura gas. CRO LAZ mar/sid 251544 GEN 23
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Proxigas, Signoretti: domanda di gas continuerà a crescere, Italia può essere hub

 

Proxigas, Signoretti: domanda di gas continuerà a crescere, Italia può essere hub Proxigas,

Signoretti: domanda di gas continuerà a crescere, Italia può essere hub 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Questa prima Assemblea di Proxigas, la Associazione di

riferimento del

settore gas nata dalla fusione di Anigas ed Igas, cade in un periodo di

particolare complessità per il settore energetico, e in particolare per il

sistema gas che sta attraversando una fase di profondo cambiamento", ha

commentato Signoretto. "Per questo come industria nel suo complesso vogliamo

contribuire in modo costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia

energetica nazionale che, facendo tesoro - ha aggiunto Signoretto -

dell'esperienza maturata in questi mesi e guardando al nuovo contesto

geopolitico, consenta al Paese di evolvere verso nuovi assetti per garantire

sicurezza e competitività delle forniture energetiche preservando il percorso

di transizione energetica in atto".

 

È necessario dunque "ripensare le politiche energetiche nazionali ed europee

acquisendo una nuova comune consapevolezza: la domanda di gas nel mondo

continuerà a crescere nei prossimi anni e l'Italia, anche sfruttando la

posizione geografica favorevole, ha l'occasione di diventare l'hub

energetico europeo", ha dichiarato il direttore generale di Proxigas, Marta

Bucci. "Il sistema dei 'gas', ovvero l'insieme di metano e dei gas

rinnovabili, potrà garantire la flessibilità necessaria a gestire la

variabilità insita nel processo di transizione energetica e consentirne la

concreta attuazione. Per questo - ha proseguito Bucci - serve investire nelle

infrastrutture e nella produzione nazionale di gas, biometano ed

idrogeno".

 

(mda) 20230125T154505Z
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Gas, Proxigas: con gli stoccaggi all'80% il resto dell'inverno sarà tranquillo

 

Gas, Proxigas: con gli stoccaggi all'80% il resto dell'inverno sarà tranquillo Gas, Proxigas: con gli

stoccaggi all'80% il resto dell'inverno sarà tranquillo 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Con il livello degli stoccaggi di gas all'80% potremo affrontare

il resto

dell'inverno tranquillamente". Lo ha dichiarato il presidente di Proxigas,

Cristian Signoretto, intervenendo alla prima assemblea pubblica di Proxigas, che

si è svolta oggi alla Lanterna di Fuksas, a Roma. "Il prossimo inverno sarà un

test, soprattutto se sarà freddo, ma grazie alle misure adottate saremo in

grado di affrontarlo", ha aggiunto Signoretto.

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T155148Z
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Proxigas, Besseghini: Gnl sempre più importante, dobbiamo ragionare su strategie

 

Proxigas, Besseghini: Gnl sempre più importante, dobbiamo ragionare su strategie Proxigas,

Besseghini: Gnl sempre più importante, dobbiamo ragionare su strategie 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Il mondo in prospettiva parlerà sempre più GNL", il gas

naturale

liquefatto. Ma "sulle infrastrutture dobbiamo ancora ragionare sulle

strategie". Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di ARERA, durante la

prima assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le

imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T155203Z
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Gas, Besseghini: situazione è migliorata ma i problemi restano

 

Gas, Besseghini: situazione è migliorata ma i problemi restano Gas, Besseghini: situazione è

migliorata ma i problemi restano Attenzione ai costi deve essere centrale

Roma, 25 gen. (askanews) - "Siamo ancora nel problema, siamo in

una fase migliore per l'inverno ma gli elementi di criticità

all'orizzonte non mancano. Sana e prudente attenzione non è

sbagliata". Lo ha detto il presidente dell'Autorità per

l'energia, le reti e l'ambiante, Stefano Besseghini, intervenuto

alla prima assemblea pubblica di Proxigas. "La crisi è una

esogena frutto di scelte che ha esposto la poca resistenza che

avevamo in certi campi", ha detto Besseghini.

 

"La scelta adottata dall'Autorità è stata all'insegna della

flessibilità. Abbiamo mimimizzato i problemi ma non risolti. Li

abbiamo ancora davanti e alcuni si presenteranno nelle prossime

settimane e l'attenzione deve rimanere alta. Ci troviamo di

fronte a un mondo che in prospettiva parlerà sempre più Lng e

sulle infrastrutture dobbiamo ancora valutare le strategie", ha

detto Besseghini.

 

"Teniamo lontani dalla sindrome dell'emergenza che ha segnato

molte scelte. Ha cambiato i tempi e le modalità fuori da quello

che scenari e modelli suggerivano come ottimale". Un primo pnto

da tenere fermo sono i costi "perchè non ci abituiamo al

relativismo dei costi. Abbiamo un compiacimento legato al gas a

60 euro a Mgw in questi giorni ma non è una cosa di cui dobbiamo

avere soddisfazione. Dobbiamo pensare a come riportarlo ai sui

valori ottimali. L'attenzione ai costi deve essere centrale".

 

"la sicurezza è il secondo punto. La crisi esposto i limiti con

cui confrontarci. Quello che si rietiene siano scelte di

infrastyrutture e di asset di lungo temine è bene abbiano una

indicazione chiara da parte delle policy internazionali".

Rbr 20230125T155257Z
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Gas: Proxigas, peggio alle spalle, prezzi a livelli 2021 (2)=

 

Gas: Proxigas, peggio alle spalle, prezzi a livelli 2021 (2)=

(AGI) - Roma, 25 gen. - Nel ripensare le politiche energetiche

finora adottate, va valorizzato il sistema dei gas anche per

salvaguardare il percorso di transizione energetica, e deve

essere costruito un nuovo ruolo strategico per l'Italia come hub

energetico europeo per sostenere la competitivita' del nostro

sistema produttivo. Serve diversificare le rotte di

approvvigionamento, potenziare il nostro sistema

infrastrutturale, valorizzare la posizione geografica, le

risorse e le competenze delle nostre aziende. In Italia, la

domanda di gas naturale nel 2021 e' 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

stimate riserve di gas naturale per oltre 110 miliardi di metri

cubi. Il nostro Paese vanta gia' la seconda capacita' di

produzione di biogas a livello europeo e potrebbe 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. Tra i

vettori molecolari l'idrogeno puo' garantire flessibilita' al

sistema energetico assorbendo l'overproduzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili e decarbonizzare i settori 'hard

to abate'. Sara' da sviluppare in maniera sinergica ed integrata

con l'infrastruttura elettrica nazionale, valorizzando anche

l'infrastruttura gas. (AGI)Gin

251551 GEN 23
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Proxigas, Besseghini (Arera): no a sindrome emergenza per l'energia

 

Proxigas, Besseghini (Arera): no a sindrome emergenza per l'energia Proxigas, Besseghini

(Arera): no a sindrome emergenza per l'energia 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Teniamoci lontano dalla sindrome dell'emergenza, che ha

segnato molte

scelte" in materia energetica, dal Superbonus 110% alla chiusura delle

centrali a carbone, cambiando "tempi e modalità, un po' fuori da quelli che

i modelli suggerivano come ottimali. Teniamocene lontani in questa fase in cui

prendiamo decisioni importanti" sull'assetto energetico futuro. Lo ha detto

Stefano Besseghini, presidente di ARERA, durante la prima assemblea pubblica di

Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas

naturale.

 

(mda) 20230125T155256Z
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GAS: BESSEGHINI, 'MINIMIZZATI PROBLEMI MA ELEMENTI CRITICITA'

ALL'ORIZZONTE, ATTENZIONE RESTI ALTA' =

 

ADN1169 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: BESSEGHINI, 'MINIMIZZATI PROBLEMI MA ELEMENTI CRITICITA' ALL'ORIZZONTE,

ATTENZIONE RESTI ALTA' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La fase attuale è migliore ma non mancano

elementi di criticità all'orizzonte. Bisogna tenere una sana,

pragmatica attenzione. Abbiamo minimizzati i problemi ma li abbiamo

ancora davanti. Alcuni ci saranno nelle prossime settimane.

L'attenzione deve rimanere ancora alta". Ad affermarlo è il presidente

di Arera, Stefano Besseghini intervenendo all'Assemblea di Proxigas.

      "Ci troviamo - spiega - di fronte a un mondo che parlerà sempre più

Lng e sul tema infrastrutturale serve ancora valutare ancora le

strategie". L'efficienza energetica, osserva Besseghini, "è un altro

tema in cui dovremmo guardare con attenzione perché è un elemento di

competitività per il settore manufatturiero".

      (Eca/Adnkronos)
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Energia: Proxigas, il peggio e' alle spalle, stoccaggi gas pieni all'80 per cento
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Energia: Proxigas, il peggio e' alle spalle, stoccaggi gas pieni all'80 per cento

Roma, 25 gen - (Nova) - Il peggio e' alle spalle. "Gli

stoccaggi di gas sono pieni all'80 per cento". Lo ha

dichiarato il presidente di Proxigas, Cristian Signoretto,

in occasione della prima assemblea pubblica

dell'associazione del settore del gas. (Rin)
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= Gas: Arera, fase migliore ma criticita' restano =

 

= Gas: Arera, fase migliore ma criticita' restano =

(AGI) - Roma, 25 gen. - "Siamo nacora nel problema, in una fase

migiore pero' gli elementi di criticita' all'orizzonte non

mancano. Bisogna mantenere l'attenziome su questa crisi che e'

esogena". Lo ha detto il presidente di Arera Stefano Besseghini

intervenendo all'assemblea di Proxigas. "Dobbiamo mantenere la

massima flessibilita'", ha aggiunto. (AGI)Gin

251557 GEN 23
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Gas: Signoretto (Proxigas), fase più delicata alle spalle

 

Gas: Signoretto (Proxigas), fase più delicata alle spalle Roma, 25 gen. (LaPresse) - "La fase più

delicata è alle spalle, anche grazie condizioni meteo". Lo ha detto il presidente di Proxigas,

Cristian Signoretto nel corso della prima assemblea pubblica dell'associazione. "Il prezzo del gas

è tornato ai livelli dell'estate 2021", ha sottolineato, affermando che il prossimo inverno "sarà un

test ulteriore" ma "le nostre azioni ci permetteranno di far fronte alle criticità".Per questo "come

industria nel suo complesso vogliamo contribuire in modo costruttivo alla prossima definizione di

una nuova strategia energetica nazionale che, facendo tesoro - ha aggiunto poi Signoretto -

dell'esperienza maturata in questi mesi e guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al

Paese di evolvere verso nuovi assetti per garantire sicurezza e competitività delle forniture

energetiche preservando il percorso di transizione energetica in atto". ECO NG01 mar/fed 251556

GEN 23
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Proxigas, Besseghini (Arera): Europa sia polo di sviluppo tecnologie green nel

Mediterraneo

 

Proxigas, Besseghini (Arera): Europa sia polo di sviluppo tecnologie green nel Mediterraneo

Proxigas, Besseghini (Arera): Europa sia polo di sviluppo tecnologie green nel Mediterraneo 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Non rimuoveremo la dipendenza dal gas dell'Europa dal

mondo

extra-europeo. Guarderemo agli Stati Uniti, all'Africa, abbiamo guardato al

Mediterraneo. A quest'area dobbiamo continuare a guardare con una prospettiva

diversa. È una periferia che si fa centro". Lo ha detto Stefano Besseghini,

presidente di ARERA, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

L'Europa, ha detto Besseghini, cominci a essere un polo di sviluppo delle

tecnologie green nell'area del Mediterraneo. "L'Italia è una piattaforma

culturale, di metodologia".

 

(mda) 20230125T155754Z
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Energia, Besseghini (Arera): Ancora criticità all'orizzonte, serve prudenza

 

Energia, Besseghini (Arera): Ancora criticità all'orizzonte, serve prudenza

Roma, 25 gen (GEA) - "Non siamo in grado di trarre conclusioni ancora, sarebbe un eccesivo

ottimismo. Siamo ancora nel problema, siamo certo in una fase migliore ma elementi di criticità

all'orizzonte non mancano. Bisogna tenere una sana e prudente attenzione". Così Stefano

Besseghini, presidente Arera, intervenendo all'assemblea Pubblica di Proxigas, l’Associazione di

riferimento del settore gas. "Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti e alcuni si

presenteranno nelle prossime settimane, per questo l'attenzione deve restare ancora alta", ha

aggiunto.

VLN
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Gas, Besseghini: il Mediterraneo è una periferia che si fa centro

 

Gas, Besseghini: il Mediterraneo è una periferia che si fa centro C'è una centralità che non va

dispersa. Non guardare solo a gas

Roma, 25 gen. (askanews) - "Il Mediterraneo è una periferia che

si fa centro. C'è una centralità ulteriore che non dobbiamo

perdere e va guardata con lungimiranza". Lo ha detto il

presidente di Arera, Stefano Beseghini, in occasione

dell'assemblea pubblica di Proxigas.

 

Per Besseghini non dobbiamo "schiacciarci solo sulla possibilità

di repliocare una fornitiura di gas da un'altra rotta che è

venuta meno ma bisogna puntare alle tecnologie green. Ci sono

ottime ragioni per perseguire questo obiettivo".

 

"Spingere verso una crescita del sistema mediterraneo - ha detto

Besseghini - ci permette di avere una sicurezza del campo

Mediterraneo e uno scambio virtuoso energia per sviluppo".

Rbr 20230125T155921Z
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Besseghini (Arera): Mondo in prospettiva parlerà gnl, ragionare su

infrastrutture

 

Gas, Besseghini (Arera): Mondo in prospettiva parlerà gnl, ragionare su infrastrutture

Roma, 25 gen (GEA) - "Siamo in un modo che in prospettiva parlerà gnl, e sulle infrastrutture

bisogna valutare".  Così Stefano Besseghini, presidente Arera, intervenendo all'assemblea

Pubblica di Proxigas, l’Associazione di riferimento del settore gas.

VLN
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Proxigas, Descalzi (Eni): per hub del gas servono strade da sud a nord

 

Proxigas, Descalzi (Eni): per hub del gas servono strade da sud a nord Proxigas, Descalzi (Eni):

per hub del gas servono strade da sud a nord 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Se vogliamo essere un hub e andare in controflusso rispetto

al flusso

nord-sud, servono strade per andare da sud a nord. Le strade ci sono, ma sono

piccole rispetto a quello che vogliamo fare. Il corridoio est-ovest si è

praticamente chiuso, non arriva più niente, non c'è un flusso diretto tra la

Russia e l'Italia". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di

Eni, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che

rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T160330Z
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Besseghini (Arera), tenere attenzione alta su gas, problemi non ancora

risolti

 

NOVA0377 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Besseghini (Arera), tenere attenzione alta su gas, problemi non ancora risolti

Roma, 25 gen - (Nova) - Gli elementi di criticita'

all'orizzonte non mancano. Tenere una sana, prudente e

pragmatica attenzione sul gas "non e' per nulla sbagliato.

Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti:

alcuni si presenteranno nelle prossime settimane". Lo ha

dichiarato il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. Per

Besseghini e' "importante avere una visione di sistema".

"Teniamoci lontano dalla sindrome dell'emergenza", ha

aggiunto il presidente dell'Arera. (Rin)

NNNN
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Proxigas, Descalzi (Eni): Algeria fornitore sicuro con rapporto di fiducia

 

Proxigas, Descalzi (Eni): Algeria fornitore sicuro con rapporto di fiducia Proxigas, Descalzi (Eni):

Algeria fornitore sicuro con rapporto di fiducia 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - Algeria è un fornitore di gas sicuro per l'Italia? Nel momento in

cui si

mette prima l'interlocutore, "nasce una fiducia e una credibilità per la

quale il 90 per cento dei paesi è sicuro perché si instaura un legame molto

diverso da quello commerciale". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore

delegato di Eni, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T160455Z
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RADI, 25/01/2023

 

Gas: Besseghini, minimizzati problemi ma non risolti, attenzione resti alta

 

<p> (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, <data>25 gen</data> - "Abbiamo minimizzato i

problemi, non li abbiamo risolti e altri si presenteranno nelle prossime settimane. L'attenzione

deve rimanere alta".  Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini intervenendo

all'Assemblea di Proxigas. Sulle infrastrutture dobbiamo lavorare ancora sulle strategie. "La fase

attuale è migliore ma non mancano elementi di criticità all'orizzonte" ha aggiunto. "Ci troviamo di

fronte a un mondo che parlerà sempre più Lng e sul tema infrastrutturale serve ancora valutare le

strategie".</p><p>  Ale</p><br/><br/><p>(RADIOCOR) 25-01-23 16:05:08 (0452)ENE 5

NNNN</p><br/><br/>

 



47

GEA, 25/01/2023

 

Energia, Descalzi (Eni): Abbiamo potenziale per essere hub, ma serve velocità

 

Energia, Descalzi (Eni): Abbiamo potenziale per essere hub, ma serve velocità

roma, 25 gen (GEA) - L'Italia ha il potenziale per diventare hub europeo dell'energia “perché

siamo nella posizione, abbiamo i punti accesso, 5 pipe, 3 rigassificatori, una connessione che altri

Paesi europei non hanno con chi ha il gas. Però abbiamo dei punti che devono essere sciolti. Uno

è quello di essere più veloci: non bisogna fare le cose in emergenza, ma quando ci servono

dobbiamo essere veloci. Poi c'è tutta la parte della dorsale adriatica. L'ambizione è usare il gas e

darne beneficio all'Europa”. Così l'amministratore delegato Eni Claudio Descalzi durante

l'assemblea Pubblica di Proxigas, l’Associazione di riferimento del settore gas.

CTR
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Energia, Descalzi: rapporti tra Paesi non devono essere solo commerciali

 

Energia, Descalzi: rapporti tra Paesi non devono essere solo commerciali Energia, Descalzi:

rapporti tra Paesi non devono essere solo commerciali 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "L'Italia lavora in Algeria da 70 anni, ma l'approccio

dev'essere

quello giusto. Bisogna essere credibili, solo così il 90% dei Paesi con cui si

collabora diventano sicuri. Il legame che si instaura tra due Paesi non

dev'essere solo commerciale, perché se un rapporto è solo commerciale

resterà sempre dell'incertezza. Se invece si condividono degli obiettivi

comuni, si può collaborare e mitigare i rischi". Lo ha dichiarato

l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo alla prima

assemblea pubblica di Proxigas, che si è svolta oggi alla Lanterna di Fuksas, a

Roma.

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T160823Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Descalzi (Eni): perché in Italia tempi lunghi per costruzione pipeline

 

Descalzi (Eni): perché in Italia tempi lunghi per costruzione pipeline Descalzi (Eni): perché in Italia

tempi lunghi per costruzione pipeline 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "In Libia per fare una pipeline da oltre 600 chilometri con un

contrattista

egiziano ci abbiamo messo nove mesi. Perché in Italia ci vogliono cinque anni

per fare cinquecento chilometri?". Lo ha detto Claudio Descalzi,

amministratore delegato di Eni, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

In Italia ci sono questioni geologiche, di complessità territoriale, che

ritardano i lavori di costruzione, ha risposto Stefano Venier, amministratore

delegato di Snam.

 

(mda) 20230125T160907Z
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LAP, 25/01/2023

 

Gas: Besseghini, situazione migliore ma criticità ancora all'orizzonte

 

Gas: Besseghini, situazione migliore ma criticità ancora all'orizzonte Roma, 25 gen. (LaPresse) -

"La situazione è migliorata ma ci sono ancora elementi di criticità all'orizzonte, quindi mantenere

un'attenzione sana e prudente non è sbagliato". Così il presidente di Arera, Stefano Besseghini

parlando all'Assemblea di Proxigas a Roma.C'è il tema sempre più centrale dell'Lng e sul tema

infrastrutturale "serve ancora valutare le strategie", così come bisogna guardare con attenzione

alla questione dell'efficienza energetica, "perché è un elemento di competitività per il settore

manufatturiero", sottolinea Besseghini. ECO NG01 mar/kat 251611 GEN 23
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TMN, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi: corridoio Est-Ovest praticamente chiuso, solo 6-7%

 

Gas, Descalzi: corridoio Est-Ovest praticamente chiuso, solo 6-7% I vuoti vengono colmati e si

creano altri flussi

Roma, 25 gen. (askanews) - L'obiettivo dell'Italia che vuole

diventare l'hub energetico europeo con il gas è "non solo di

poter usare gas ma dare beneficio all'Europa visto che il

Corridoio est-ovest è praticamente ormai chiuso, c'è il 6-7%. Il

gas che prendiamo non arriva dalla Russia ma dall'hub austriaco".

Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto a una

tavola rotonda per l'assemblea di Proxigas.

 

Alla domanda se la situazione possa cambiare in futuro, Descalzi

ha spiegato come "i vuoti si riempiono. Se arriverà altro gas che

riempie questi spazi, passando da 40% e 6%, si creano altri

flussi e questi sono vantaggiosi perchè ci danno la sicurezza

energetica ma anche commerciale e la la possibilità di sederci a

tavoli politici", ha detto Descazli.

Rbr 20230125T161341Z
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ADNK, 25/01/2023

 

GAS: DESCALZI, 'OBIETTIVO TORNARE A PREZZI DI 4-5 ANNI FA

DIFFICILISSIMO' =

 

ADN1228 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: DESCALZI, 'OBIETTIVO TORNARE A PREZZI DI 4-5 ANNI FA DIFFICILISSIMO' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il gas continua a crescere e se noi non

siamo veloci questo gas avrà una richiesta sempre superiore e non

avendolo lo pagheremo sempre di più. L'obiettivo di tornare a prezzi

di 4-5 anni fa mi sembra difficilissimo". Ad affermarlo è l'ad di Eni,

Claudio Descalzi intervenendo in occasione di un dibattito durante

l'Assemblea pubblica di Proxigas sottolineando inoltre che "costano le

infrastrutture ma costano molto di più non averle".

      (Eca/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 16:14
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Venier (Snam): Gnl può coprire 40 per cento della domanda

 

Venier (Snam): Gnl può coprire 40 per cento della domanda Venier (Snam): Gnl può coprire 40

per cento della domanda 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "La costruzione dell'Adriatica, così come delle altre

infrastrutture,

serve innanzitutto per recuperare una sicurezza di sistema che oggi non abbiamo.

Stiamo utilizzando la dorsale sud-nord dall'Algeria, da 126 milioni di metri

cubi al giorno di capacità, quasi al massimo". Lo ha detto Stefano Venier,

amministratore delegato di Snam, durante la prima assemblea pubblica di

Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas

naturale.

 

"Arriveremo al 40 per cento della domanda che può essere soddisfatta con il

GNL. Israele può rappresentare un'opportunità molto interessante. Non

dimentichiamoci che l'Italia è l'unico paese europeo che ha cinque pipeline

che connettono cinque diverse fonti. Questo vantaggio noi lo dobbiamo utilizzare

anche per strutturare il sistema con la ridondanza, che non è un termine

negativo".

 

(mda) 20230125T161628Z
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TMN, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi: tornare ai prezzi di 4-5 anni fa è difficilissimo

 

Gas, Descalzi: tornare ai prezzi di 4-5 anni fa è difficilissimo Gas, Descalzi: tornare ai prezzi di 4-5

anni fa è difficilissimo Non abbiamo investito e ora riparte la Cina

Roma, 25 gen. (askanews) - "Tornare ai prezzi di 4-5 anni fa è

difficilissimo. Guardate cosa è successo al petrolio. E nel gas

in più non abbiamo investito e appena riparte la Cina va via il

carbone". Lo ha sottolienato l'ad di Eni, Claudio Descalzi,

intervenuto a una tavola rotonda all'assemblea di Proxigas.

 

"Contano le infrastrutture", ha detto Descalzi. In riferimento ai

costi per gli asset di trasporto Descalzi ha sottolineato: "

costa molto di più non averle. Abbiamo pagato l'energia 7 volte

gli Usa e adesso siamo a 4 volte".

Rbr 20230125T161710Z
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi (Eni): Difficilissimo tornare a prezzi 4-5 anni fa

 

Gas, Descalzi (Eni): Difficilissimo tornare a prezzi 4-5 anni fa

Roma, 25 gen (GEA) - "Il gas continua a crescere e se noi non siamo veloci questo gas avrà una

richiesta sempre superiore e non avendolo lo pagheremo sempre di più. L'obiettivo di tornare a

prezzi di 4-5 anni fa mi sembra difficilissimo, in quest'ottica". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi

intervenendo nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas.
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Descalzi (Eni), difficilissimo ritornare a prezzi gas di 4-5 anni fa

 

NOVA0410 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Descalzi (Eni), difficilissimo ritornare a prezzi gas di 4-5 anni fa

Roma, 25 gen - (Nova) - Ritornare ai prezzi del gas di 4-5

anni fa "e' difficilissimo". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas.

Secondo Descalzi, il gas avra' una richiesta crescente e non

avendolo, "lo pagheremo sempre di piu'". (Rin)

NNNN
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ADNK, 25/01/2023

 

GAS: DESCALZI, 'ITALIA PUO' ESSERE HUB MA SCIOGLIERE I NODI E

ESSERE PIU' VELOCI' =

 

ADN1258 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: DESCALZI, 'ITALIA PUO' ESSERE HUB MA SCIOGLIERE I NODI E ESSERE PIU'

VELOCI' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - L'Italia può essere un hub e contribuire a

portare gas dal Sud al Nord dell'Europa ma bisogna sciogliere i nodi.

Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi intervenendo in

occasione dell'Assemblea pubblica di Proxigas. "Siamo in una buona

posizione, abbiamo punti di accesso e connessioni con i paesi

produttori di gas. Potenzialmente possiamo fare tante cose ma ci sono

punti che devono essere sciolti", sottolinea l'ad di Eni aggiungendo

la necessità di "essere più veloci". La Germania, osserva, "ha

opzionato 6 rigassificatori e ne ha messo in funzione tre in 3-4 mesi.

Noi facciamo più fatica".

      C'è il nodo della Dorsale adriatica, rileva l'ad di Eni: "Se vogliamo

essere un hub servono delle strade che abbiamo ma che sono ancora

piccole rispetto a quello che potremmo fare. La nostra ambizione non è

solo quella di utilizzare il gas ma di dare beneficio all'Ue visto che

il corridoio est-ovest è praticamente chiuso".

      (Eca/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 16:24
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AGI, 25/01/2023

 

== Gas: Descalzi, perche' Italia sia hub sciogliere alcuni nodi =

 

== Gas: Descalzi, perche' Italia sia hub sciogliere alcuni nodi =

(AGI) - Roma, 25 gen. - Perche' l'Italia diventi un hub del gas

che colleghi il Mediterraneo al Nord Europa e' necessario

sciogliere alcuni nodi. E' quanto ha dichiarato l'ad di Eni,

Claudio Descalzi, intervenendo all'assemblea di Proxigas. "C'e'

la posizione, ci sono le connesioni con chi ha il gas quindi,

potenzialmente, possiamo fare tante cose ma devono essere

sciolti alcuni nodi. Inoltre dobbiamo essere veloci", ha

aggiunto il manager ricordando come la Germania in poco tempo ha

"opzionato sei rigassificatori e ne ha messi in funzione 3 in

3-4 mesi. Noi facciamo piu' fatica". "Poi c'e' la parte della

dorsale Adriatica. Se vogliamo essere hub", ha aggiunto l'ad di

Eni, bisogna incrementare i flussi da Sud a Nord che al momento

sono ancora piccoli, mentre "il Corridoio Est-Ovest ormai e'

praticamente chiuso". (AGI)Gin

251627 GEN 23
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Regina (Confindustria): senza aiuti pubblici il settore industriale tornerà alla crisi del

2022

 

Regina (Confindustria): senza aiuti pubblici il settore industriale tornerà alla crisi del 2022 Regina

(Confindustria): senza aiuti pubblici il settore industriale tornerà alla crisi del 2022 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Il sistema industriale italiano è passato da una spesa per

l'energia

elettrica e il gas di circa 8 miliardi nel 2019 a un costo di 60 miliardi di

euro nel 2022. Di questi 60 miliardi, i due governi italiani hanno destinato

circa 30 miliardi tra crediti d'imposta e quant'altro. Queste misure nel

2023 sono confermate in parte, per il primo trimestre". Lo ha detto Aurelio

Regina, presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria durante la prima

assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese

della filiera del gas naturale.

 

"Difficile immaginare per il 2023 una spesa per l'energia inferiore ai 30

miliardi. Dovessero mancare gli investimenti pubblici, ci troveremo nella stessa

situazione del 2022. Il settore industriale dei fertilizzanti è già

chiuso".

 

(mda) 20230125T162845Z
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ADNK, 25/01/2023

 

GAS: VENIER (SNAM), 'PIU' SERENI MA ANCORA PROBLEMI NON RISOLTI,

TRASFORMARE CRISI IN OPPORTUNITA'' =

 

ADN1284 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: VENIER (SNAM), 'PIU' SERENI MA ANCORA PROBLEMI NON RISOLTI,

TRASFORMARE CRISI IN OPPORTUNITA'' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non siamo usciti" ancora della fase di

difficoltà. "Viviamo attualmente una fase di maggior serenità ma non

abbiamo risolto ancora tutti i problemi. Bisogna trasformare questa

crisi in opportunità". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Stefano Venier

intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas sottolineando che "non

si può sempre rispondere alle emergenze con soluzioni emergenziali.

Abbiamo l'opportunità di disegnare una strategia a 20 - 30 anni",

osserva.

      (Eca/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 16:29
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Regina (Confindustria): in Turchia azione di dumping che danneggia industria

italiana

 

Regina (Confindustria): in Turchia azione di dumping che danneggia industria italiana Regina

(Confindustria): in Turchia azione di dumping che danneggia industria italiana 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "In questo momento in Turchia c'è un'azione di dumping da

parte del

governo che sostiene gli investimenti delle aziende turche creando un clima di

dis-competitività in molti settori industriali italiani, dai pannelli al

tessile al chimico. Senza una politica energetica chiara non c'è una politica

industriale ed economica. La crisi non è arrivata solo agli energivori, ma alle

famiglie e all'ultimo dei negozi, che ha dovuto licenziare per far fronte ai

costi". Lo ha detto Aurelio Regina, presidente del Gruppo Tecnico Energia di

Confindustria durante la prima assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione

che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T163011Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Gas, Venier: rigassificatore Piombino sarà pronto in 6 mesi, come quello tedesco

 

Gas, Venier: rigassificatore Piombino sarà pronto in 6 mesi, come quello tedesco Gas, Venier:

rigassificatore Piombino sarà pronto in 6 mesi, come quello tedesco 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "In Germania in 6 mesi hanno fatto attraccare una nave nel

porto di

Wilhelmshaven, in un punto in cui c'era già una banchina e l'allaccio era

di circa un chilometro. Noi, a Piombino, dopo aver ottenuto l'autorizzazione

il 31 ottobre, contiamo di allacciare la nave a maggio, quindi anche noi in 6

mesi. La differenza è che noi dovremo fare 8 km di gasdotto che attraverseranno

un'area SIN, infatti dovremo utilizzare delle soluzioni altamente

tecnologiche. Io spero che ci metteremo 6 mesi. I tedeschi hanno detto 'prima

mettiamo la nave, poi faremo il percorso autorizzativo'; noi, in Italia,

abbiamo fatto un percorso autorizzativo accelerato, che ha coinvolto 54 enti, e

lo abbiamo fatto in 150 giorni".

 

Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier,

intervenendo alla prima assemblea pubblica di Proxigas che si è svolta oggi

alla Lanterna di Fuksas, a Roma.

 

(Energia Oltre - ANR)

 

(anr) 20230125T163042Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Regina (Confindustria): Italia hub del gas? Bisogna essere pragmatici

 

Regina (Confindustria): Italia hub del gas? Bisogna essere pragmatici Regina (Confindustria):

Italia hub del gas? Bisogna essere pragmatici 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Parlare di hub europeo del gas senza avere una strategia

comune di come

portare avanti questo progetto significa parlare di un bel titolo, ma non di

essere pragmatici". Lo ha detto Aurelio Regina, presidente del Gruppo Tecnico

Energia di Confindustria durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T163131Z
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NOVA, 25/01/2023

 

Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente chiuso

 

NOVA0550 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente chiuso

Roma, 25 gen - (Nova) - Il corridoio est-ovest del gas "e'

ormai praticamente chiuso". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas.

Descalzi ha spiegato come da questo corridoio arrivi solo il

6-7 per cento del gas e come sia necessario "sciogliere

alcuni nodi" affinche' l'Italia possa diventare un hub del

gas. (Rin)

NNNN
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente chiuso

 

NOVA0422 3 EST 1 NOV ECO INT

Energia: Descalzi (Eni), corridoio est-ovest gas praticamente chiuso

Roma, 25 gen - (Nova) - Il corridoio est-ovest del gas "e'

ormai praticamente chiuso". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas.

Descalzi ha spiegato come da questo corridoio arrivi solo il

6-7 per cento del gas e come sia necessario "sciogliere

alcuni nodi" affinche' l'Italia possa diventare un hub del

gas. (Rin)

NNNN
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RADI, 25/01/2023

 

Gas: Descalzi, obiettivo di tornare a prezzi di 4-5 anni fa mi pare difficilissimo

 

<p> (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, <data>25 gen</data> - "La richiesta di gas continua a

crescere e se noi non siamo veloci questo gas avrà una richiesta sempre superiore e, non

avendolo, lo pagheremo sempre di più. L'obiettivo di tornare a prezzi di 4-5 anni fa mi sembra

difficilissimo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in una tavola rotonda

durante l'assemblea pubblica di Proxigas.</p><p>  Ale</p><br/><br/><p>(RADIOCOR) 25-01-23

16:32:24 (0470)ENE 5 NNNN</p><br/><br/>
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Gallo (Italgas): digitalizzazione delle reti per gestire idrogeno e biometano

 

Gallo (Italgas): digitalizzazione delle reti per gestire idrogeno e biometano Gallo (Italgas):

digitalizzazione delle reti per gestire idrogeno e biometano 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Per rendere l'idrogeno e i nuovi gas disponibili al

consumatore finale,

servono interventi sull'infrastruttura per renderla digitale e flessibile.

Oggi noi di Italgas siamo in grado di controllare la qualità del biometano

immesso in rete ed eventualmente interromperla. La digitalizzazione

dell'infrastruttura di distribuzione è fondamentale per gestire idrogeno e

biometano".

 

Lo ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, durante la prima

assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese

della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T163512Z
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GEA, 25/01/2023

 

Energia, Regina (Confindustria): Situazione non risolta, senza aiuti governo stessa

situazione 2022

 

Energia, Regina (Confindustria): Situazione non risolta, senza aiuti governo stessa situazione

2022

Roma, 25 gen (GEA) - "Vedo un rilassamento complessivo sull'abbassamento dei prezzi e mi

preoccupa perché la situazione non è risolta". Così Aurelio Regina, presidente Gruppo Tecnico

Energia Confindustria intervenendo nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas,

l’Associazione di riferimento del settore gas. "Se nel 2023 dovesse venire a mancare il sostegno

pubblico in termini di incentivi per la riduzione dei costi dei consumi noi ci troveremmo

esattamente nella situazione del 2022", ha spiegato .

VLN

ECO

25 GEN 2023
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Descalzi (Eni): dire che non bisogna investire nel gas è incomprensibile

 

Descalzi (Eni): dire che non bisogna investire nel gas è incomprensibile Descalzi (Eni): dire che

non bisogna investire nel gas è incomprensibile 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "La domanda di gas sta aumentando del 4 per cento:

continuare a dire che

non bisogna investire nel gas è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Le

regole europee devono allinearsi alla domanda. Sull'idrogeno verde siamo tutti

d'accordo. Però se pensiamo di usare oggi idrogeno verde è un problema, per

i costi e perché non c'è domanda di idrogeno. Negli anni scorsi si è

provato a vendere idrogeno blu, con la cattura della CO2, ma non c'è domanda.

Le industrie energivore, per utilizzarlo, devono fare modifiche agli

impianti".

 

Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, durante la

prima assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le

imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T163831Z
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TMN, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi: dire che non bisogna investire è incomprensibile

 

Gas, Descalzi: dire che non bisogna investire è incomprensibile Gas, Descalzi: dire che non

bisogna investire è incomprensibile Le regole europee devono adeguarsi

Roma, 25 gen. (askanews) - Sul gas "stiamo facendo contratti con

noi stessi, per il gas scoperto che con l'ok degli stati che ci

ospitano portiamo in Italia. La domada di gas sta aumentando con

un gradiente del 4% e dire che non bisogna investire nel gas è

qualcosa di incompresibile ma le regole europee devono

adeguarsi". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi,

intervenuto a una tavola rotonda in occasione della prima

assemblea pubblica di Proxigas.

 

"Se pensiamo di usare oggi idrogeno verde è impossibile perchè i

costi sono elevati e non c'è domanda di idrogeno verde", ha detto

Descalzi parlando della necessità di programmare gli investimenti.

Rbr 20230125T164033Z
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GEA, 25/01/2023

 

Energia, Regina (Confindustria): Senza politica energetica condivisa non c'è politica

industriale

 

Energia, Regina (Confindustria): Senza politica energetica condivisa non c'è politica industriale

Roma, 25 gen (GEA) - "Se c'è stata un'evidenza di questa crisi è che senza una politica

energetica chiara, condivisa e sostenibile non c'è una politica industriale, né una politica

economica del paese". . Così Aurelio Regina, presidente Gruppo Tecnico Energia Confindustria

intervenendo nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas, l’Associazione di riferimento del

settore gas.

VLN

ECO

25 GEN 2023
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LAP, 25/01/2023

 

LaPresse - Servizi previsti del 25/1/2023

 

LaPresse - Servizi previsti del 25/1/2023 Roma, 25 gen. (LaPresse) -  Oltre al consueto flusso di

notizie, dichiarazioni, note e comunicati, LaPresse trasmette oggi i seguenti servizi:  POLITICA1)

ROMA - Csm: Pinelli eletto vice-presidente con 17 voti. Mattarella, lavorare con obiettività e

concretezza. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di Nadia Pietrafitta di 40-50 righe entro le 20; 2) a

corredo: il profilo del nuovo presidente. Si segnala una scheda già trasmessa alle 14.00 3) ROMA

- Riforme: Casellati continua il suo giro di orizzonte tra le forze politiche, il Pd stoppa il

presidenzialismo. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe entro le 20; 4) ROMA -

Migranti: dopo i balneari si apre un nuovo caso in maggioranza, bocciati in commissione gli

emendamenti della Lega sulle Ong. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe entro le 20;

CRONACA5) MILANO - Caso Pifferi: no droga e tranquillanti nel biberon, lunedì interrogatorio

davanti a Gip. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe di Francesco Floris entro le 18;  6)

MILANO - Caso Cospito: fissata per il 20 aprile udienza in Cassazione. Si segnala il servizio già

trasmesso alle 15.51 7) MILANO - Caso Cospito: chi è l'anarchico in sciopero della fame contro il

41 bis. Si segnala la scheda già trasmessa alle 15.56 8) ROMA - Messina Denaro: parla un

pentito, si è fatto trovare. Senza intercettazioni boss non li freghi. Si segnala il servizio di Giuliano

Rosciarelli già trasmesso alle 16.18;  ECONOMIA 9) ROMA - In corso lo sciopero dei benzinai, le

associazioni di nuovo convocate al Mimit. Notizie, dichiarazioni è una sintesi di 40-50 righe entro

le 20; 10) ROMA - Gas: oggi prima assemblea Proxigas, ‘situazione migliore ma non abbassare la

guardia’. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe entro le 20; 11) MILANO - Tlc: nuova

tornata di incontri delle telco col Sottosegretario Butti, alla vigilia del tavolo sulla rete unica al Mimit

di domani a cui è stato invitato il ceo di Tim Labriola. Notizie dichiarazioni e una sintesi , 40 righe,

entro le 19; 12) TORINO - News Corp: passo indietro di Murdoch, salta la fusione con Fox.

Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe entro le 20; ESTERI13) FRANCOFORTE -

Ucraina: Scholz invia Leopard 2 a Kiev e autorizza alleati alla consegna, ma no escalation Nato-

Russia. Ucraina chiede anche caccia e navi da guerra. Dagli Usa in arrivo gli Abrams. Putin, non

ci faremo minacciare. Kiev ammette, nostre truppe hanno lasciato Soledar. Notizie, dichiarazioni e

una sintesi di 50-60 righe entro le 20; 14) BRUXELLES - Ue: leader chiederanno replica fondo

Sure. Urso, risposta non sia solo aiuti di Stato. Sui migranti si punta sui rimpatri, mentre l'Olanda

chiede report sui movimenti secondari. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le

20; 15) MADRID - Spagna: arrestato un pensionato 74enne sospettato di aver inviato le sei lettere

con materiale pirotecnico a istituzioni spagnole e ambasciate tra novembre e dicembre. Secondo

la polizia l'uomo avrebbe fabbricato e spedito da solo le missive, ma non si esclude l'influenza di

altre persone. Notizie, dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 20; SPETTACOLO 17)

MILANO - Sanremo: Mr. Rain in 'Supereroi' racconta l'importanza di chiedere aiuto. Si segnala il

servizio di Claudio Maddaloni, già trasmesso alle 14.58; 18) ROMA - Tv: Rai, la fiction traina gli

ascolti. Le serie più viste nel 2022 e quelle che hanno cominciato alla grande il 2023. Notizie,

dichiarazioni e una sintesi di 30-40 righe di Marco Castoro entro le 19;  SPORT 19) MILANO -

Calcio: milanesi giù e romane in risalita, con il -15 alla Juve è bagarre Champions. E occhio



all'Atalanta. Notizie, dichiarazione e una sintesi di 30-40 righe entro le 19;  20) TORINO - Short

track: Arianna Fontana minaccia, valuto ogni opzione. Gelo con la Fisg rischia di far partecipare

l'olimpionica a Milano-Cortina con un altro Paese. Abodi, farò di tutto per evitarlo. Notizie,

dichiarazioni e una sintesi di 40-50 righe entro le 19;  Altri servizi saranno eventualmente segnalati

più tardi. Per informazioni aggiuntive e/o chiarimenti e/o richieste, contattare il desk ai numeri

02.26305578 o 06.6790080. POL NG01 kat 251641 GEN 23
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Venier (Snam): i destini di gas ed elettrico si intrecciano

 

Venier (Snam): i destini di gas ed elettrico si intrecciano Venier (Snam): i destini di gas ed elettrico

si intrecciano 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "I destini del gas e dell'elettrico non sono su due binari

paralleli, ma

si intersecano. Il gas è la fonte fossile per flessibilità e natura più

adatta a garantire quel corridoio di sicurezza a un processo di transizione che

abbiamo l'ambizione di fare in venti-venticinque anni". Lo ha detto Stefano

Venier, amministratore delegato di Snam, durante la prima assemblea pubblica di

Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas

naturale.

 

(mda) 20230125T164406Z
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Venier (Snam), serve flessibilita' sistema, Gnl puo' soddisfare 40 per cento

domanda gas

 

NOVA0434 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Venier (Snam), serve flessibilita' sistema, Gnl puo' soddisfare 40 per cento domanda gas

Roma, 25 gen - (Nova) - Serve una "flessibilita' del

sistema, arriveremo al 40 per cento della domanda di gas che

puo' essere soddisfatta con il Gnl". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. "La

costruzione dell'Adriatica serve anche per recuperare una

sicurezza di sistema", ha sottolineato Venier, che ha

aggiunto: "L'Italia e' l'unico Paese europeo che ha cinque

pipeline che connettono cinque diverse fonti". (Rin)

NNNN
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LAP, 25/01/2023

 

Gas: Descalzi, difficilissimo tornare a prezzi di 4-5 anni fa

 

Gas: Descalzi, difficilissimo tornare a prezzi di 4-5 anni fa Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Tornare ai

prezzi di 4-5 anni fa è difficilissimo". Lo ha sottolineato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto a

una tavola rotonda all'assemblea di Proxigas, sottolineando che in questo scenario le infrastrutture

sono essenziali, e che "costa molto di più non averle. Abbiamo pagato l'energia 7 volte gli Usa e

adesso siamo a 4 volte" ECO NG01 mar/kat 251644 GEN 23
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TMN, 25/01/2023

 

Gas, Gallo: puntare su infrastrutture digitali per più commodity

 

Gas, Gallo: puntare su infrastrutture digitali per più commodity Come biometano e idrogeno

Roma, 25 gen. (askanews) - Per rendere flessibile le

infrastrutture di trasporto di gas in vista del possibile

trasporto di altre fonti energetiche, come biometano e idrogeno,

occorre puntare sul digitale. Lo ha detto l'ad di Italgas, Paolo

Gallo in occasione di una tavola rotonda svoltasi con l'assemblea

pubblica di Proxigas. "Come distributori - ha detto l'ad - stiamo

preparando la nostra infrastruttura a recepire gas diversi e

questo è possibile solo attraverso la trasformazione digitale

delle reti che consente loro di essere pronte ad accogliere

biometano, sin da subito e idrogeno nel prossimo futuro".

 

"Il nostro intervento è così volto a creare un network digitale,

flessibile e intelligente in grado di gestire più commosity in

contemporanea", ha aggiunto Gallo.

Rbr 20230125T164846Z
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Gallo (Italgas): servono politiche di incentivo al biometano

 

Gallo (Italgas): servono politiche di incentivo al biometano Gallo (Italgas): servono politiche di

incentivo al biometano 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Sul biometano c'è un enorme potenzialità. Se guardiamo la

Francia o la

Germania che ne produce già 2 miliardi di metri cubi, c'è un tema

autorizzativo e un tema di disincentivazione. Oggi in Italia la connessione

degli impianti di biometano alla rete si scarica all'80 per cento sul

produttore e il 20 sul sistema; in Germania il 70 per cento al sistema e il 30

al produttore. Politiche italiane che vadano a incentivare la produzione di

biometano sono fondamentali".

 

Lo ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, durante la prima

assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le imprese

della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T164842Z
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi (Eni): Regole europee devono allinearsi a domanda

 

Gas, Descalzi (Eni): Regole europee devono allinearsi a domanda

Roma, 25 gen (GEA) - “La domanda di gas sta aumentando con un gradiente del 4%, pensare

che non bisogna investire nel gas è incomprensibile. Però le regole europee devono allinearsi a

domanda. Se parliamo di idrogeno verde è un problema, perché non c'è domanda. Gli energivori

dovrebbero fare grossi cambiamenti nei processi industriali che significa fare investimenti. Diventa

difficile investire come offerta in una domanda che non c'è. Se l'Europa va sulla Luna e noi che

facciamo parte dell'Europa su Marte sarà difficile trovare una soluzione”. Così l'ad di Eni, Claudio

Descalzi intervenendo nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas. “Il gas cresce – aggiunge

Descalzi – e l'Europa non lo mette in tassonomia se non con limiti di emissioni irraggiungibili.

Dobbiamo pensare alla sicurezza energetica e alla competitività, ma bisogna capire se questo è

possibile”.

CTR

ECO

25 GEN 2023
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GEA, 25/01/2023

 

Energia, Monti (Edison): Elettrificazione consumi percorso da fare ma servono

investimenti

 

Energia, Monti (Edison): Elettrificazione consumi percorso da fare ma servono investimenti

Roma, 25 gen (GEA) - L'elettrificazione dei consumi "è un percorso che dobbiamo fare ma

servono investimenti, ci sono grandi consumatori non hanno subito la possibilità di fare switch e

vanno accompagnati". Così Nicola Monti, ad di Edison intervenendo nell'ambito dell'assemblea

pubblica di Proxigas, l’Associazione di riferimento del settore gas.

VLN

ECO

25 GEN 2023
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EN_OLTRE, 25/01/2023

 

Descalzi (Eni): a marzo stoccaggi pieni al 60 per cento, il gas c'è ma dobbiamo

riceverlo

 

Descalzi (Eni): a marzo stoccaggi pieni al 60 per cento, il gas c'è ma dobbiamo riceverlo Descalzi

(Eni): a marzo stoccaggi pieni al 60 per cento, il gas c'è ma dobbiamo riceverlo 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "A marzo arriveremo con il 60-65 per cento di stoccaggi pieni

se tutto va

bene. Per riempirli senza gas russo servono 7 miliardi aggiuntivi di GNL, in

quota rigassificatori saranno cinque. Il gas ci sarà dal punto di vista

contrattuale, ma dovremo riuscire a riceverlo e a metterlo negli stoccaggi.

Appena il sistema vede che gli stoccaggi possono essere riempiti, i prezzi"

scenderanno.

 

Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, durante la

prima assemblea pubblica di Proxigas, l'associazione che rappresenta le

imprese della filiera del gas naturale.

 

"Se tutti gli stoccaggi europei riusciranno a riempire gli stoccaggi,

dovremmo riuscire ad avere non solo gas ma, cosa più importante per tutti noi,

potremmo avere anche prezzi più bassi".

 

(mda) 20230125T165428Z
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Descalzi (Eni): Arriveremo a marzo con stoccaggi 60-65%

 

Gas, Descalzi (Eni): Arriveremo a marzo con stoccaggi 60-65%

Roma, 25 gen (GEA) - “Se continua così e se siamo fortunati dovremmo riuscire ad avere a marzo

ancora disponibilità di stoccaggi di gas al 60-65%. Poi dovremo incominciare a riempirli e non

avremo più il gas russo”. Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi intervenendo nell'ambito

dell'assemblea pubblica di Proxigas.

CTR
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GEA, 25/01/2023

 

Gas, Venier (Snam): In 2-3 anni ritorneremo a prezzi ragionevoli

 

Gas, Venier (Snam): In 2-3 anni ritorneremo a prezzi ragionevoli

Roma, 25 gen (GEA) - "Difficilmente arriveremo a fine di quest'anno ai prezzi alti di sei mesi fa, i

prezzi però resteranno alt. Credo però che in 2-3 anni , quando metteremo a punto tutte le

infrastrutture ritorneremo a prezzi ragionevoli". Così Stefano Venier ad di Snam intervenendo

nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas.

VLN

ECO

25 GEN 2023
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RADI, 25/01/2023

 

Gas: Descalzi, Italia puo' essere hub Sud-Nord se saremo piu' veloci

 

<p> (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, <data>25 gen</data> - L'Italia "è in una buona

posizione" per essere un hub e portare gas dal Sud al Nord dell'Europa "ma ci sono punti che

devono essere sciolti" e dobbiamo "essere più veloci". Lo afferma l'amministratore delegato di Eni,

Claudio Descalzi in una tavola rotonda all'assemblea pubblica di Proxigas. La Germania, osserva,

"ha opzionato 6 rigassificatori e ne ha messi in funzione tre in 3-4 mesi. Noi facciamo più

fatica".</p><p>E aggiunge: "In Libia per fare un pipe con un contrattista egiziano ci abbiamo

messo 9 mesi, perche' ci mettiamo 5 anni per 425 km sulla dorsale adriatica? Se vogliamo essere

un hub, l'Italia deve dotarsi delle infrastrutture che portino il gas da Sud a Nord che ora sono

piccole rispetto a quello che andiamo a fare". </p><p>  Ale</p><p /><br/><br/><p>(RADIOCOR)

25-01-23 16:56:07 (0492)ENE 5 NNNN</p><br/><br/>
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TMN, 25/01/2023

 

*Gas, Descalzi: se continua così a marzo stoccaggi al 60-65%

 

*Gas, Descalzi: se continua così a marzo stoccaggi al 60-65% *Gas, Descalzi: se continua così a

marzo stoccaggi al 60-65% Dovremmo avere 7 mld di Lng aggiuntivi

Roma, 25 gen. (askanews) - "Arriveremo se continua così,  ad

avere a marzo una disponibilità di stoccaggi del 60-65%. Dovremo

allora inziare a riempirli. Non avremo il gas russo ma dovrebbero

arrivare 7 mld Lng aggiuntivi, il resto da pipe da maggio. In

quota rigassificatore (Piombino, ndr) saranno 5 allora riempiremo

gli stoccaggi". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a una

tavola rotonda in occasione della prima assemblea pubblica di

Proxigas.

 

"Il gas ci sarà. Appena il sitema si rende conto che gli

stoccaggi potranno essere riempiti allora il prezzo potrà

rimanere calmierato. Se arrivano i rigassificatori dovremo

riuscire a iniettarlo. Avere non solo gas, parlo come Eni,

potremo avere anche prezzi più bassi", ha detto Descalzi.

Rbr 20230125T165819Z
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NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Monti (Edison), difficilmente torneremo a prezzi gas di sei mesi fa

 

NOVA0440 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Monti (Edison), difficilmente torneremo a prezzi gas di sei mesi fa

Roma, 25 gen - (Nova) - Difficilmente rivedremo alla fine di

quest'anno prezzi di gas alti come sei mesi fa. Lo ha

dichiarato l'Amministratore delegato di Edison, Nicola

Monti, in occasione della prima assemblea pubblica di

Proxigas. "Dobbiamo investire su tutte le fonti primarie di

energia: eolico, fotovoltaico, idroelettrico, nucleare", ha

sottolineato Monti, che ha aggiunto: "Ben vengano i

rigassificatori galleggianti". (Rin)

NNNN
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AGI, 25/01/2023

 

Gas: Gallo (Italgas), importante trasformazione digitale reti =

 

Gas: Gallo (Italgas), importante trasformazione digitale reti =

(AGI) - Roma, 25 gen. - "Come distributori stiamo preparando la

nostra infrastruttura a recepire gas diversi e questo e'

possibile solo attraverso la trasformazione digitale delle reti

che consente loro di essere pronte ad accogliere biometano, sin

da subito, e idrogeno nel prossimo futuro. Il nostro intervento

e' cosi' volto a creare un network digitale, intelligente e

flessibile, in grado di gestire piu' commodity in contemporanea.

Siamo gia' a buon punto visto che grazie al digitale siamo gia'

oggi in grado di controllare anche la qualita' del biometano che

scorre nelle nostre infrastrutture ed eventualmente intervenire

da remoto per adeguare gli assetti di rete". E' quanto ha

dichiarato l'ad di Italgas, Paolo Gallo, intervenuto

all'assemblea di Proxigas sottolineando l'importanza della

trasformazione digitale delle reti per abilitare la transizione

energetica. (AGI)Gin

251659 GEN 23

NNNN

 



87

QBXB, 25/01/2023

 

Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

 

Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

'Prepariamo infrastruttura per accogliere biometano e idrogeno'

   (ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Come distributori stiamo

preparando la nostra infrastruttura a recepire gas diversi e

questo è possibile solo attraverso la trasformazione digitale

delle reti che consente loro di essere pronte ad accogliere

biometano, sin da subito, e idrogeno nel prossimo futuro". Così

l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, intervenendo

alla prima assemblea pubblica di Proxigas circa l'importanza

della trasformazione digitale delle reti per abilitare la

transizione energetica.

   "Il nostro intervento - aggiunge - è così volto a creare un

network digitale, intelligente e flessibile, in grado di gestire

più commodity in contemporanea. Siamo già a buon punto visto che

grazie al digitale siamo già oggi in grado di controllare anche

la qualità del biometano che scorre nelle nostre infrastrutture

ed eventualmente intervenire da remoto per adeguare gli assetti

di rete". (ANSA).

     LE

25-GEN-23 17:01 NNN
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LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17

 

LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17 Torino, 25 gen. (LaPresse) - Di seguito le principali notizie

di economia delle 17.CARBURANTI: BENZINAI REVOCANO SECONDO GIORNO SCIOPERO -

Revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, previsto per domani. E’ quanto affermano i

presidenti di Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio al termine del tavolo al Mimit. “Il secondo

giorno di sciopero lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per il Governo”,

spiegano.GAS: DESCALZI, DIFFICILISSIMO TORNARE A PREZZI DI 4-5 ANNI FA - 'Tornare ai

prezzi di 4-5 anni fa è difficilissimo'. Lo ha sottolineato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto a

una tavola rotonda all'assemblea di Proxigas, sottolineando che in questo scenario le infrastrutture

sono essenziali, e che 'costa molto di più non averle. Abbiamo pagato l'energia 7 volte gli Usa e

adesso siamo a 4 volte' (Segue). ECO NG01 mrc 251700 GEN 23
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LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-2-

 

LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 17-2- Torino, 25 gen. (LaPresse) - GAS: BESSEGHINI,

SITUAZIONE MIGLIORE MA CRITICITÀ ANCORA ALL'ORIZZONTE - 'La situazione è migliorata

ma ci sono ancora elementi di criticità all'orizzonte, quindi mantenere un'attenzione sana e

prudente non è sbagliato'. Così il presidente di Arera, Stefano Besseghini parlando all'Assemblea

di Proxigas a Roma.GAS: SIGNORETTO (PROXIGAS), FASE PIÙ DELICATA ALLE SPALLE -

'La fase più delicata è alle spalle, anche grazie condizioni meteo'. Lo ha detto il presidente di

Proxigas, Cristian Signoretto nel corso della prima assemblea pubblica dell'associazione. 'Il

prezzo del gas è tornato ai livelli dell'estate 2021', ha sottolineato, affermando che il prossimo

inverno 'sarà un test ulteriore' ma 'le nostre azioni ci permetteranno di far fronte alle

criticità'.(Segue). ECO NG01 mrc 251700 GEN 23
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Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

 

Gas:Gallo (Italgas),rete digitale per supportare transizione

'Prepariamo infrastruttura per accogliere biometano e idrogeno'

   (ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Come distributori stiamo

preparando la nostra infrastruttura a recepire gas diversi e

questo è possibile solo attraverso la trasformazione digitale

delle reti che consente loro di essere pronte ad accogliere

biometano, sin da subito, e idrogeno nel prossimo futuro". Così

l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, intervenendo

alla prima assemblea pubblica di Proxigas circa l'importanza

della trasformazione digitale delle reti per abilitare la

transizione energetica.

   "Il nostro intervento - aggiunge - è così volto a creare un

network digitale, intelligente e flessibile, in grado di gestire

più commodity in contemporanea. Siamo già a buon punto visto che

grazie al digitale siamo già oggi in grado di controllare anche

la qualità del biometano che scorre nelle nostre infrastrutture

ed eventualmente intervenire da remoto per adeguare gli assetti

di rete". (ANSA).

     LE

25-GEN-23 17:01 NNN
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GAS: MONTI (EDISON), 'PREZZI INVERNO PROSSIMO NON COME QUESTI, IN

2-3 ANNI PREZZI RAGIONEVOLI' =

 

ADN1376 7 ECO 0 ADN EEN NAZ

      GAS: MONTI (EDISON), 'PREZZI INVERNO PROSSIMO NON COME QUESTI, IN 2-3 ANNI

PREZZI RAGIONEVOLI' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Se questo inverno si confermerà

sostanzialmente positivo, il prezzo del gas l'inverno prossimo non

dovrebbe tornare ai livelli dei prezzi visti 6 mesi fa. Se questo

inverno si concluderà senza traumi il messaggio che arriverrà alla

Russia e al mercato è che ragionevolemente potremo fare a meno delle

forniture russe". Ad affermarlo è l'ad di Edison, Nicola Monti

intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas. "In 2-3 anni con le

infrastrutture necessarie, ritorneremo a prezzi ragionevoli",

sottolinea Monti spiegando che "non bisognare fare scelte ideologiche

ma investire su tutte le fonti energetiche".

      (Eca/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 17:03
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Energia: Descalzi (Eni), a marzo stoccaggi gas al 60-65 per cento

 

NOVA0444 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Descalzi (Eni), a marzo stoccaggi gas al 60-65 per cento

Roma, 25 gen - (Nova) - Dovremmo riuscire ad avere a marzo

una certa disponibilita' di stoccaggi di gas, 60-65 per

cento. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Eni,

Claudio Descalzi, in occasione della prima assemblea

pubblica di Proxigas. "Dire che non bisogna continuare a

investire nel gas e' incomprensibile", ha aggiunto Descalzi.

(Rin)

NNNN
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***I SERVIZI DI APPROFONDIMENTO DEL 25/1***

 

***I SERVIZI DI APPROFONDIMENTO DEL 25/1***

Roma, 25 gen (GEA) - Di seguito l’elenco dei servizi di approfondimento, delle interviste, delle

schede e delle infografiche del 25 gennaio.

1. ROMA - Carburanti, gestori revocano seconda giornata di sciopero, ma la mobilitazione resta in

piedi. Ora la palla passa al Parlamento  (40-50 righe entro le 20);

2. MILANO - Prezzi ancora giù. Fra 10 giorni bolletta del gas meno cara del 30-35% (30-40 righe

entro le 19);

3. TORINO - Proxigas rilancia necessità di una nuova politica energetica. E presenta il position

paper sul ruolo del sistema gas nella transizione 'green' (40-50 righe entro le 20);

4. BRUXELLES - Flessibilità sugli aiuti di stato e Fondo sovrano attraverso la Bei, la bozza di

Vertice Ue disegna la risposta europea all’Ira degli Usa ed evoca uno strumento di debito comune

simile al programma Sure (30-40 righe entro le 20)

5. ROMA - Dl Ischia, ok Senato con 85 sì: cosa prevede il testo (una SCHEDA pubblicata 14.45);

6. TORINO - Allarme dell'Istat: è troppo il divario del Mezzogiorno sulle tematiche centrali del Pnrr.

Il gap è, per certi aspetti, insostenibile, ma ci sono potenzialità inespresse che potrebbero avere

effetti positivi sul Paese (40-50 righe entro le 19);

7. MILANO - Tre commesse per bus elettrici mettono le ali a Iveco: +20% in Borsa in 2 settimane

(30-40 righe entro le 19);

8. ROMA - Federparchi: 9 parchi nazionali su 23 con problemi gestione. Attenti a fondi Pnrr

(pubblicata alle 14.50);

9. ROMA - Ambiente, aree protette, parchi e riserve in Italia (Una SCHEDA pubblicata alle 11.46);

10. BRUXELLES - L'Ue rilancia dialogo con Usa sull'Ira al Consiglio commercio e tecnologia

(pubblicato alle 15.22);

11. ROMA - Francia, verso voto finale su legge Rinnovabili: accordo tra deputati e senatori

(pubblicato alle 10.30);

12. TORINO - La sfilata di alta moda di Nakazato: contro il fast fashion che danneggia l'Africa

(pubblicato alle 14.38);

13. ROMA - Clima, studio: Dopo l'estate 2022 città sempre più calde, in media +1,38° (pubblicato

alle 10.26);

14. ROMA - Francia, Charente-Maritime: Pulizia banchi ostriche per ridurre inquinamento da

plastica (pubblicato alle 8.31);

15. ROMA - Meteo, gelo nel weekend: 'sciabolata' di Attila con ciclone al Centro-Sud (pubblicato

alle 8.52);

INFOGRAFICHE

1. Gas, Snam: Oggi attesi in Italia oltre 188,9 mln metri cubi (pubblicata alle 12.38);

2. Gas, stoccaggi in discesa libera: Italia al 75,36%, Francia al 71,65% (pubblicata alle 12.50);

3. Bollettino della luce: il prezzo dell'elettricità di domani 26 gennaio (pubblicata alle 13.25);

4. Ambiente, in Italia 871 aree naturali per 3.163.000 ettari (pubblicata alle 14.47);



5. Trasporti, Acea: -5,1% veicoli commerciali nella Ue rispetto al 2021 (pubblicata alle 14.51);

6. Commercio, Eurostat: Disavanzo negli scambi con la Russia segna 9,7 mld (pubblicata alle

14.59);

7. Carburanti, l'andamento dei prezzi alla pompa dal 2020 a gennaio 2023 (pubblicata alle 15.13);

8. Commercio, Eurostat: Crolla import di carbone e gas naturale dalla Russia (pubblicata alle

15.21);

9. Inflazione, Coldiretti: Nonni salvano bilanci in 4 famiglie su 10 (pubblicata alle 15.25);

10. Digitale, Istat: Mezzogiorno non ha recuperato gap (pubblicata alle 15.34);

11. Infrastrutture, Istat: Nel Sud inefficienza reti idriche superiore alla media (pubblicata alle

15.56);

12. Energia, il valore dell'interscambio Italia-Algeria e i gasdotti dall'Africa (pubblicata alle 16.44);

13. Il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam (entro le 20);

14. Differenze regionali del Pil pro capite: in testa Trentino, Calabria ultima (entro le 20).

RIB/EFS

NCC
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Gas: Descalzi, regole Ue devono allinearsi a domanda

 

Gas: Descalzi, regole Ue devono allinearsi a domanda Roma, 25 gen. (LaPresse) - "La domanda

di gas aumenta concun gradiente del 4%, dire che non si deve investire in gas è incomprensibile,

ma le regole europee devono allinearsi alla domanda, non possiamo pensare solo alla tipologia

dell'offerta". Lo ha sottolineato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto a una tavola rotonda

all'assemblea di Proxigas. CRO NG01 mar/sid 251709 GEN 23
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I fatti del giorno - Italia  (4)
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I fatti del giorno - Italia  (4)

Roma, 25 gen - (Nova) - Energia: Venier (Snam), serve

flessibilita' sistema, Gnl puo' soddisfare 40 per cento

domanda gas - Serve una "flessibilita' del sistema,

arriveremo al 40 per cento della domanda di gas che puo'

essere soddisfatta con il Gnl". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. "La

costruzione dell'Adriatica serve anche per recuperare una

sicurezza di sistema", ha sottolineato Venier, che ha

aggiunto: "L'Italia e' l'unico Paese europeo che ha cinque

pipeline che connettono cinque diverse fonti". (segue)

(Rin)
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I fatti del giorno - Italia  (4)
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I fatti del giorno - Italia  (4)

Roma, 25 gen - (Nova) - Energia: Venier (Snam), serve

flessibilita' sistema, Gnl puo' soddisfare 40 per cento

domanda gas - Serve una "flessibilita' del sistema,

arriveremo al 40 per cento della domanda di gas che puo'

essere soddisfatta con il Gnl". Lo ha dichiarato

l'Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. "La

costruzione dell'Adriatica serve anche per recuperare una

sicurezza di sistema", ha sottolineato Venier, che ha

aggiunto: "L'Italia e' l'unico Paese europeo che ha cinque

pipeline che connettono cinque diverse fonti". (segue)

(Rin)

NNNN
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Energia, Pichetto: Investire su sovranità energetica, dipendenza rende vulnerabili

 

Energia, Pichetto: Investire su sovranità energetica, dipendenza rende vulnerabili

Roma, 25 gen (GEA) - "La congiuntura attuale ci sta facendo riflettere una volta per tutte sul

bisogno che abbiamo di investire fortemente sulla nostra sovranità energetica. La dipendenza

dall’estero ci rende vulnerabili ed è il freno a mano dello sviluppo della nostra economia". Così il

ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo in

conclusione dell'assemblea pubblica di Proxigas.

VLN

POL

25 GEN 2023
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RADI, 25/01/2023

 

*** Gas: Descalzi, se fortunati a marzo potremmo avere ancora 60-65% stoccaggi

 

<p> (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, <data>25 gen</data> - "L'anno scorso abbiamo avuto

fino a luglio circa l'80% del gas russo e adesso non ce l'abbiamo più; ma se l'inverno continua così

e se siamo fortunati dovremmo riuscire ad avere a marzo ancora una certa disponibilità di

stoccaggio e, quindi, arrivare magari con 60-65% di stoccaggi". Lo ha detto l'amministratore

delegato di Eni, Claudio Descalzi parlando dell'andamento dell'inverno e degli stoccaggi

all'assemblea di Proxigas. "Poi dovremmo incominciare a riempirli e non avremo in questo caso il

gas russo; aggiuntivi dovrebbero arrivare 7 miliardi Lng  che non sono proprio il completo

rimpiazzo. Se ci saranno i rigassificatori 5 miliardi potranno essere immediatamente indirizzati agli

stoccaggi. Non appena il sistema si rende conto che gli stoccaggi possono essere riempiti e non

dipende solo da noi, il prezzo può rimanere abbastanza calmierato". </p><p>

Ale</p><br/><br/><p>(RADIOCOR) 25-01-23 17:11:40 (0499)ENE 5 NNNN</p><br/><br/>
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= Gas: Pichetto, e' cintura di sicurezza delle rinnovabili =

 

= Gas: Pichetto, e' cintura di sicurezza delle rinnovabili =

(AGI) - Roma, 25 gen. - "Il gas e' l'ultima fonte fossile che

abbandoneremo, e' la meno inquinante, abbiamo garanzie di

quantitativi e deve essere la cintura di sicurezza delle fonti

rinnovabili per raggiungere gli obiettivi piu' sfidanti". Lo ha

detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Gilberto Pichetto Fratin intervenendo all'assemblea di Proxigas.

(AGI)Gin

251712 GEN 23
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Pichetto Fratin: dal gas dipende lo sviluppo del nostro paese

 

Pichetto Fratin: dal gas dipende lo sviluppo del nostro paese Pichetto Fratin: dal gas dipende lo

sviluppo del nostro paese 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Il gas sarà l'ultima fonte fossile che abbandoneremo, perché

è la

meno inquinante, perché è quella che deve accompagnare, deve essere la cintura

di sicurezza appaiata alle fonti rinnovabili. Abbiamo la crescita delle

rinnovabili affiancata da una decrescita delle fonti fossili che deve partire

dall'abbandono del carbone, successivamente del petrolio. L'oro di oggi è

il gas. Il biometano può essere l'oro verde che dà continuità, che ci

permette di fare il passaggio verso il domani".

 

Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della

sicurezza energetica, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

"Dal gas dipende lo sviluppo del nostro paese".

 

(mda) 20230125T171243Z
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Gas, Pichetto: Ultima fonte fossile che abbandoneremo, ci accompagnerà in

transizione

 

Gas, Pichetto: Ultima fonte fossile che abbandoneremo, ci accompagnerà in transizione

Roma, 25 gen (GEA) - "In questo momento storico di grandi conflitti e cambiamenti, la filiera del

gas ha assunto una importanza strategica per il nostro Paese e il gas avrà sempre più importanza

anche nel futuro. Il gas sarà l'ultima fonte fossile che abbandoneremo perché è la meno

inquinante e sarà fondamentale nei prossimi anni per accompagnare il Paese nella transizione

ecologica evitando di ricorrere, come sta accadendo altrove, a fonti più impattanti sull’ambiente

come carbone e petrolio. Il gas fornisce al sistema energia quella cintura di sicurezza per le fonti

rinnovabili che consentono – insieme – di raggiungere gli obiettivi sfidanti di transizione che

abbiamo di fronte". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto

Fratin intervenendo al termine dell'assemblea pubblica di Proxigas.

CTR
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25 GEN 2023
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Pichetto Fratin: entro il 2023 riformulare il PNIEC

 

Pichetto Fratin: entro il 2023 riformulare il PNIEC Pichetto Fratin: entro il 2023 riformulare il PNIEC

 

(Energia Oltre) Roma, 25/01/2023 - "Noi dobbiamo entro il 2023 riformulare il Piano nazionale

integrato

energia e clima. Da quello dipende l'azione pratica, normativa, le scelte di

ciò che possiamo dichiarare strategico e non strategico. Ecco perché diventa

fondamentale avere un PNIEC che sia realistico rispetto al percorso che vogliamo

darci come paese".

 

Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della

sicurezza energetica, durante la prima assemblea pubblica di Proxigas,

l'associazione che rappresenta le imprese della filiera del gas naturale.

 

(mda) 20230125T171347Z
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Gas, Pichetto: Filiera è e sarà principale motore energetico del Paese

 

Gas, Pichetto: Filiera è e sarà principale motore energetico del Paese

Roma, 25 gen (GEA) - "La filiera del gas è oggi assieme alle rinnovabili il principale motore

energetico del paese e lo sarà sempre più, mano a mano che andranno progressivamente

calando gli usi dei derivati del petrolio che sono più inquinanti e con una maggiore incidenza sul

clima". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

intervenendo al termine dell'assemblea pubblica di Proxigas. "La prospettiva della neutralità

carbonica al 2050 vede il gas protagonista non solo nella fase di transizione ma anche dopo,

come combustibile 'verde' con gli impieghi del biometano nei trasporti e negli impianti di

riscaldamento", conclude.

CTR

POL

25 GEN 2023
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= Gas: Pichetto, dipendenza e' freno allo sviluppo =

 

= Gas: Pichetto, dipendenza e' freno allo sviluppo =

(AGI) - Roma, 25 gen. - La dipendenza energetica dall'estero "e'

un freno allo sviluppo. Il gas e' il motore energetico del paese

e da cui dipende lo sviluppo dello stesso". Lo ha detto il

ministro dell'Ambiente e della sicuerezza energetica Gilberto

Pichetto Fratin intervenendo all'assemblea di Proxigas. (AGI)

Gin

251716 GEN 23
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TMN, 25/01/2023

 

Gas, Pichetto: non possiamo prescindere da nuovo tubo Sud-Nord

 

Gas, Pichetto: non possiamo prescindere da nuovo tubo Sud-Nord Gas, Pichetto: non possiamo

prescindere da nuovo tubo Sud-Nord La linea adriatica diventa strategica per essere hub

Roma, 25 gen. (askanews) - "La linea adriatica è fondamentale.

Non possiamo prescindere da un nuovo tubo da Sud a Nord. Ecco

perchè diventa strategica la linea adriatica anche per l'Europa

se vogliamo diventare hub energetico. Questi 420 chilometri vanno

fatti e subito". Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e

della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervenuto

alla prima assemblea pubblica di Proxigas.

 

"La fornitura di gas dall'Algeria dovrebbe passare in breve tempo

dai 21 miliardi di metri cubi dell'anno in scorso ai 28 del

prossimo anno per crescere ancora nel biennio successivo. Stiamo

inoltre incrementando le forniture da altri paesi dell'Africa

come Egitto", ha aggiunto il ministro.

 

"La filiera del gas è oggi assieme alle rinnovabili il principale

motore energetico del paese e lo sarà sempre più, mano a mano che

andranno progressivamente calando gli usi dei derivati del

petrolio che sono più inquinanti e con una maggiore incidenza sul

clima", ha detto Pichetto.

 

"La prospettiva della neutralità carbonica al 2050 vede il gas

protagonista non solo nella fase di transizione ma anche dopo,

come combustibile 'verde' con gli impieghi del biometano nei

trasporti e negli impianti di riscaldamento", ha spiegato il

ministro.

Rbr 20230125T171831Z
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Gas, Pichetto: Dorsale adriatica strategica per diventare hub energia

 

Gas, Pichetto: Dorsale adriatica strategica per diventare hub energia

Roma, 25 gen (GEA) - La dorsale adriatica "è strategica per noi ma anche per l’Europa se

vogliamo diventare l’hub energetico del Mediterraneo". Così il ministro dell'Ambiente e della

Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al termine dell'assemblea pubblica di

Proxigas spiegando che "quanto ai gasdotti" il governo punta "al raddoppio della TAP, al

potenziamento del gasdotto che collega l’Algeria alla Sicilia e ai rigassificatori galleggianti di

Piombino e Ravenna, oltre a quelli fissi di Porto Empedocle e Gioia Tauro". Quindi, "con questo

gas potenzialmente in arrivo da Sud dobbiamo rafforzare l’asse di trasporto Sud-Nord il cui snodo

fondamentale è lo sviluppo della cosiddetta dorsale adriatica; altrimenti da Sud non possiamo

alimentare i consumi gas al Nord delle nostre industrie né esportare in Europa".

VLN
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Gas, Gallo: il biometano ha enormi potenzialità

 

Gas, Gallo: il biometano ha enormi potenzialità Italia intervenga su autorizzazioni e incentivi

Roma, 25 gen. (askanews) - "Il biometano ha enormi potenzialità

di copertura del fabbisogno energetico dell'Italia e dell'Europa.

In Europa, Francia e Germania sono i Paesi più avanti: i primi

avendo quasi la metà dell'intera dotazione impiantistica europea

per il biometano, i secondi per la quantità produttiva di circa

1,2 miliardi di metri cubi l'anno". Lo ha sottolineato l'ad di

Italgas, Paolo Gallo, intervenuto alla prima assemblea pubblica

di Proxigas.

 

"Per quanto riguarda l'Italia - ha aggiunto Gallo - i temi da

gestire a mio avviso sono di due tipi: autorizzativo, per

favorire tempi più rapidi, e di incentivazione all'allacciamento.

Oggi in Italia la connessione alla rete degli impianti di

produzione pesa per l'80% sui produttori e per il 20% sul

sistema. Altrove la situazione è diversa: in Germania, per

esempio, sulle spalle del produttore pesa solo il 25% dei costi,

in Irlanda il 30%".

 

Per Gallo "è opportuno, da questo punto di vista, che anche da

noi siano attivate politiche incentivanti, visto che il biometano

può arrivare a coprire sino al 10% dei consumi di gas del nostro

Paese e che si tratta di una fonte rinnovabile, potenzialmente

anche a CO2 negativa se associata a sistemi di cattura della CO2.

Come distributori stiamo lavorando per stimolarne la produzione e

gli allacciamenti alla rete, visto che gli impianti sono

soprattutto decentralizzati, in aree in cui è più facile avere

vicina una rete di distribuzione".

 

"L'efficienza energetica è un altro driver strategico in questo

particolare periodo storico. La contingenza ha determinato un

ciclo virtuoso di minori consumi; un trend che va monitorato e

alimentato. In Italgas, per esempio, siamo riusciti a risparmiare

il 30% di consumi energetici - elettricità e gas - rispetto allo

scorso anno attraverso il proseguimento di azioni di

efficientemento già avviate".

Rbr 20230125T172241Z
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Gas: Pichetto, è cintura sicurezza rinnovabili

 

Gas: Pichetto, è cintura sicurezza rinnovabili Roma, 25 gen. (LaPresse) - Il gas "fornisce al

sistema energia quella cintura di sicurezza per le fonti rinnovabili che consentono di raggiungere

gli obiettivi sfidanti di transizione che abbiamo di fronte". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente,

Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla prima assemblea di Proxigas a Roma. ECO NG01

mar/ntl 251722 GEN 23
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Gas: Edison, con giuste infrastrutture in 2-3 anni prezzi ragionevoli

 

Gas: Edison, con giuste infrastrutture in 2-3 anni prezzi ragionevoli Roma, 25 gen. (LaPresse) - "I

prezzi di una volta non credo li rivedremo più, ma in 2-3 anni torneremo a prezzi ragionevoli se

avremo le infrastrutture necessarie". Così l'Ad di Edison, Nicola Monti, alla tavola rotonda

all'assemblea di Proxigas, sottolineando che, proprio per questo, "bisogna evitare di fare scelte

ideologiche e monodirezionali, ma investire su tutte le fonti energetiche". ECO NG01 mar/ntl

251722 GEN 23
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ENERGIA: PICHETTO, 'FILIERA DEL GAS HA ASSUNTO IMPORTANZA

STRATEGICA' =

 

ADN1432 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

      ENERGIA: PICHETTO, 'FILIERA DEL GAS HA ASSUNTO IMPORTANZA STRATEGICA' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La filiera del gas è oggi assieme alle

rinnovabili il principale motore energetico del paese e lo sarà sempre

più, mano a mano che andranno progressivamente calando gli usi dei

derivati del petrolio che sono più inquinanti e con una maggiore

incidenza sul clima". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza

energetica Gilberto Pichetto nel suo intervento alla Prima assemblea

pubblica di Proxigas.

      "In questo momento storico di grandi conflitti e cambiamenti, la

filiera del gas ha assunto una importanza strategica per il nostro

Paese e il gas avrà sempre più importanza anche nel futuro", dice.

      "Il gas naturale sarà l'ultima fonte fossile che potremo abbandonare,

perché è la meno inquinante e sarà fondamentale quindi nei prossimi

anni per accompagnare il Paese nella transizione ecologica evitando di

ricorrere, come sta accadendo altrove, a fonti più impattanti

sull'ambiente come carbone e petrolio - aggiunge - Il gas fornisce al

sistema energia quella cintura di sicurezza per le fonti rinnovabili

che consentono, insieme, di raggiungere gli obiettivi sfidanti di

transizione che abbiamo di fronte".

      (Rof/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 17:24
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Gas: Edison, passaggio a idrogeno non sarà immediato ma bisogna investire

 

Gas: Edison, passaggio a idrogeno non sarà immediato ma bisogna investire Roma, 25 gen.

(LaPresse) - Anche sull'idrogeno bisogna investire, non sarà passaggio immediato ma tutti quei

che oggi consumano gas hanno una 'vocazione' immediata per i gas verdi". Così l'Ad di Edison,

Nicola Monti, alla tavola all'assemblea di Proxigas. Oggi però, annota Monti, la produzione gas

verde "non è competitiva", perché l'Italia si scontra con l'area del Medio Oriente dove "i costi di

produzione di energia elettrica è bassissimo per una questione di ore di insolazione e accesso ai

terreni. Noi abbiamo un costo più alto e in Italia anche la complessità per gli iter autorizzativi e gli

investimenti", sottolinea Monti. L'idrogeno quindi è "un punto domanda" per come si svilupperà

anche se, afferma l'Ad "ha una possibilità in alcuni distretti industriali". ECO NG01 mar/ntl 251723

GEN 23
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Gas: Descalzi, se tutto va bene a marzo stoccaggi al 60%

 

Gas: Descalzi, se tutto va bene a marzo stoccaggi al 60% Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Se tutto

va bene, a marzo dovremmo avere ancora disponibilità di stoccaggi di gas al 60-65%". Così l'ad di

Eni, Claudio Descalzi intervenendo nell'ambito dell'assemblea pubblica di Proxigas. "Poi - spiega -

dovremo incominciare a riempirli e non avremo più il gas russo: dovrebbero arrivare 7 miliardi

dicgnldi gnl aggiuntivi, il resto da pipe da maggio". ECO NG01 mar/ntl 251723 GEN 23

 



113

NOVA_N, 25/01/2023

 

Governo: Pichetto, sicurezza energetica non e' slogan ma una visione prospettica di

Paese

 

NOVA0502 3 ECO 1 NOV INT

Governo: Pichetto, sicurezza energetica non e' slogan ma una visione prospettica di Paese

Roma, 25 gen - (Nova) - Questo governo "non ha scelto il

termine sicurezza energetica come uno slogan, ma come una

visione prospettica di Paese che ha come obiettivo proprio

la doppia gamma". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente

e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in

occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. Cio'

vuol dire "essere padroni del nostro destino e creare un

nuovo filone di sviluppo del destino nostro e delle

generazioni futuro, che significa uscire da meccanismi di

emergenza immediata", ha spiegato. (Rin)
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== Gas: Pichetto, realizzare nuovo tubo per diventare hub =

 

== Gas: Pichetto, realizzare nuovo tubo per diventare hub =

(AGI) - Roma, 25 gen. - L'Italia non puo' prescindere da un

rafforzamento dei flussi di gas da Sud a Nord perche' diventi un

hub del gas. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della

sicuerezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo

all'assemblea di Proxigas spiegando che "non posiamo prescindere

da nuovo tubo da Sud a Nord".

"Ovviamente con questo gas potenzialmente in arrivo da Sud

dobbiamo rafforzare l'asse di trasporto Sud-Nord il cui snodo

fondamentale e' lo sviluppo della cosiddetta dorsale adriatica;

altrimenti da Sud non possiamo alimentare i consumi gas al Nord

delle nostre industrie ne' esportare in Europa. La dorsale e'

strategica per noi ma anche per l'Europa se vogliamo diventare

l'hub energetico del Mediterraneo", ha evdenziato. (AGI)Gin

251729 GEN 23
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Energia: Pichetto, filiera del gas oggi e' il principale motore energetico del Paese

 

NOVA0505 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Pichetto, filiera del gas oggi e' il principale motore energetico del Paese

Roma, 25 gen - (Nova) - La filiera del gas "oggi come oggi

e' il principale motore energetico del Paese. Dal gas

dipende lo sviluppo del nostro Paese". Lo ha dichiarato il

ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,

Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della prima assemblea

pubblica di Proxigas. (Rin)
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ENERGIA: PICHETTO, 'BISOGNO ASSOLUTO DI AVERE SOVRANITA'

ENERGETICA' =

 

ADN1461 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

      ENERGIA: PICHETTO, 'BISOGNO ASSOLUTO DI AVERE SOVRANITA' ENERGETICA' =

      'la dipendenza dall'estero ci rende vulnerabili ed è un freno

allo sviluppo'

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La congiuntura che stiamo vivendo ci

porta a riflettere sul bisogno assoluto di avere una condizione di

sovranità energetica perché la dipendenza dall'estero ci rende

vulnerabili ed è un freno allo sviluppo". Così il ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto nel suo

intervento alla Prima assemblea pubblica di Proxigas.

      (Rof/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 17:33
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Gas, Venier: Lng può soddifare il 40% della domanda

 

Gas, Venier: Lng può soddifare il 40% della domanda Israele può rappresentare un'opportunità

molto interessante

Roma, 25 gen. (askanews) - Il 40% della domanda può essere

soddisfatta dal Gnl. Lo ha sottolineato l'ad di Snam, Stefano

Venier in occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas.

 

Quanto alla creazione di un hub del gas italiano Venier ha

spiegato che "Israele può rappresentare un'opportunità molto

interessante. Non dimentichiamoci che l'Italia è l'unico paese

europeo che ha cinque pipeline che connettono cinque diverse

fonti. Questo vantaggio noi lo dobbiamo utilizzare anche per

strutturare il sistema con la ridondanza, che non è un termine

negativo".

 

"Stiamo utilizzando la dorsale sud-nord dall'Algeria, da 126

milioni di metri cubi al giorno di capacità, quasi al massimo".

Ha aggiunto Venier.

Rbr 20230125T173333Z
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Gas: Gallo (Italgas), biometano ha enormi potenzialita' =

 

Gas: Gallo (Italgas), biometano ha enormi potenzialita' =

(AGI) - Roma, 25 gen. - "Il biometano ha enormi potenzialita' di

copertura del fabbisogno energetico dell'Italia e dell'Europa.

In Europa, Francia e Germania sono i Paesi piu' avanti: i primi

avendo quasi la meta' dell'intera dotazione impiantistica

europea per il biometano, i secondi per la quantita' produttiva

di circa 1,2 miliardi di metri cubi l'anno. Per quanto riguarda

l'Italia i temi da gestire a mio avviso sono di due tipi:

autorizzativo, per favorire tempi piu' rapidi, e di

incentivazione all'allacciamento". Lo ha detto l'ad di Italgas

Paolo Gallo intervenendo all'assemblea di Proxigas. "Oggi in

Italia - ha proseguito - la connessione alla rete degli impianti

di produzione pesa per l'80% sui produttori e per il 20% sul

sistema. Altrove la situazione e' diversa: in Germania, per

esempio, sulle spalle del produttore pesa solo il 25% dei costi,

in Irlanda il 30%. Quindi e' opportuno, da questo punto di

vista, che anche da noi siano attivate politiche incentivanti,

visto che il biometano puo' arrivare a coprire sino al 10% dei

consumi di gas del nostro Paese e che si tratta di una fonte

rinnovabile, potenzialmente anche a CO2 negativa se associata a

sistemi di cattura della CO2.  Come distributori stiamo

lavorando per stimolarne la produzione e gli allacciamenti alla

rete, visto che gli impianti sono soprattutto decentralizzati,

in aree in cui e' piu' facile avere vicina una rete di

distribuzione".

"L'efficienza energetica e' un altro driver strategico in questo

particolare periodo storico. La contingenza ha determinato un

ciclo virtuoso di minori consumi; un trend che va monitorato e

alimentato. In Italgas, per esempio, siamo riusciti a

risparmiare il 30% di consumi energetici - elettricita' e gas -

rispetto allo scorso anno attraverso il proseguimento di azioni

di efficientemento gia' avviate", ha concluso Gallo. (AGI)Gin

251734 GEN 23
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Gas: Pichetto, futuro e sicurezza dipendono da produzione green

 

Gas: Pichetto, futuro e sicurezza dipendono da produzione green Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Il

futuro e la nostra sicurezza energetica dipendono dalla diversificazione delle fonti e dalla

produzione green.". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo

alla prima assemblea di Proxigas. ECO NG01 mar/ntl 251734 GEN 23
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Gas: Pichetto, rafforzare asse trasporto Sud-Nord, adriatica strategica

 

Gas: Pichetto, rafforzare asse trasporto Sud-Nord, adriatica strategica Roma, 25 gen. (LaPresse) -

"Dobbiamo rafforzare l'asse di trasporto Sud-Nord il cui snodo fondamentale è lo sviluppo della

cosiddetta dorsale adriatica, altrimenti da Sud non possiamo alimentare i consumi gas al Nord

delle nostre industrie né esportare in Europa". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto

Pichetto Fratin, intervenendo alla prima assemblea di Proxigas, sottolineando che quindi

"l'adriatica è strategica per noi ma anche per l'Europa se vogliamo diventare l'hub energetico del

Mediterraneo". ECO NG01 mar/ntl 251735 GEN 23
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Gas: Pichetto, meno bonus e più politiche strutturali

 

Gas: Pichetto, meno bonus e più politiche strutturali Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Questo

Governo, non ha scelto la sicurezza energetica come uno slogan ma come visione di prospettiva

per un paese che deve, una volta per tutte, essere padrone del proprio destino energetico. Questo

serve: meno sussidi, meno bonus, meno sconti temporanei ma una politica di azioni strutturali". Lo

ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla prima assemblea di

Proxigas."Nell'attuale congiuntura internazionale ancora delicata, e di cui non si intravede ancora

chiaramente una soluzione, deve prevalere il senso di responsabilità da parte di tutti e la

determinazione a lavorare assieme per il paese nella consapevolezza che ciascuno, i decisori

politici come i player economici, devono fare la propria parte per il bene dell'Italia", ha proseguito il

ministro. ECO NG01 mar/ntl 251736 GEN 23
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ENERGIA: PICHETTO, 'LINEA ADRIATICA FONDAMENTALE' =

 

ADN1473 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

      ENERGIA: PICHETTO, 'LINEA ADRIATICA FONDAMENTALE' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "La linea Adriatica è fondamentale. Non

possiamo prescindere da un nuovo tubo da sud a nord, diventa

strategico: con tutti gli studi e le garanzie, questi 425 km devono

essere assolutamente fatti e fatti in fretta''. Così il ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto nel suo

intervento alla Prima assemblea pubblica di Proxigas.

      (Rof/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-GEN-23 17:43
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Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas

 

NOVA0516 3 ECO 1 NOV INT

Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas

Roma, 25 gen - (Nova) - Le prospettive e il ruolo del

sistema gas tra sicurezza e competitivita' a sostegno della

transizione energetica. Sono stati  alcuni dei punti al

centro della prima Assemblea pubblica di Proxigas. Il

presidente di Proxigas, Cristian Signoretto, ha evidenziato

che sul fronte della crisi energetica oramai il peggio e'

alle spalle. "Gli stoccaggi di gas sono pieni all'80 per

cento", ha ricordato. Secondo il presidente dell'Autorita'

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), Stefano

Besseghini, gli elementi di criticita' all'orizzonte non

mancano. Ecco perche', tenere una sana, prudente e

pragmatica attenzione sul gas "non e' per nulla sbagliato.

Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti:

alcuni si presenteranno nelle prossime settimane", ha

aggiunto Besseghini. A intervenire alla prima Assemblea

pubblica di Proxigas anche l'Amministratore delegato di Eni,

Claudio Descalzi, secondo cui ritornare ai prezzi del gas di

4-5 anni fa "e' difficilissimo". Secondo Descalzi, il gas

avra' una richiesta crescente e non avendolo, "lo pagheremo

sempre di piu'". L'Ad di Eni ha anche anticipato che a marzo

dovremmo riuscire ad avere una certa disponibilita' di

stoccaggi di gas, 60-65 per cento. "Dire che non bisogna

continuare a investire nel gas e' incomprensibile", ha

aggiunto. (segue) (Rin)

NNNN

 



124

NOVA_N, 25/01/2023

 

Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas    (2)
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Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas    (2)

Roma, 25 gen - (Nova) - A partecipare all'incontro, tra gli

altri, anche l'Amministratore delegato di Snam, Stefano

Venier, secondo cui serve una "flessibilita' del sistema:

arriveremo al 40 per cento della domanda di gas che puo'

essere soddisfatta con il Gnl". "La costruzione

dell'Adriatica serve anche per recuperare una sicurezza di

sistema", ha sottolineato Venier, che ha aggiunto: "L'Italia

e' l'unico Paese europeo che ha cinque pipeline che

connettono cinque diverse fonti". A chiudere l'incontro il

ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,

Gilberto Pichetto Fratin: "Questo governo - ha assicurato -

non ha scelto il termine sicurezza energetica come uno

slogan, ma come una visione prospettica di Paese che ha come

obiettivo proprio la doppia gamma". Cio' vuol dire "essere

padroni del nostro destino e creare un nuovo filone di

sviluppo del destino nostro e delle generazioni future, che

significa uscire da meccanismi di emergenza immediata", ha

spiegato. Nel corso del suo intervento, il ministro ha messo

l'accento anche sul fatto che la filiera del gas "oggi come

oggi e' il principale motore energetico del Paese. Dal gas

dipende lo sviluppo del nostro Paese", ha sottolineato.

Parlando all'Assemblea di Proxigas, Pichetto ha evidenziato

che "sicurezza nazionale vuol dire essere sicuri a livello

di Paese, ma un nuovo filone si apre: se siamo centrali

possiamo diventare luogo di distribuzione", il quale diventa

in questo modo "un settore di attivita' nazionale". Questo,

secondo Pichetto, significa "diventare l'hub del gas: il gas

arriva da sud e noi ci incarichiamo di distribuirlo, di

venderlo, di farlo transitare". Questo "e' il significato di

avere una centralita' geopolitica a livello europeo", ha

concluso Pichetto. (Rin)
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AMBIENTE. PICHETTO FRATIN: NEL PNRR 2 MLD DI INVESTIMENTO SU

BIOMETANO
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AMBIENTE. PICHETTO FRATIN: NEL PNRR 2 MLD DI INVESTIMENTO SU BIOMETANO

IL MINISTRO: ENTRO FINE 2023 PRODURRE ALMENO 600 MLN DI METRI CUBI DI

BIOMETANO

(DIRE) Roma, 25 gen. - "Sulla promozione e lo sviluppo del gas

verde abbiamo importanti stanziamenti e una riforma di sistema

inseriti nel PNRR. In particolare sul biometano abbiamo in

programma nel Piano di Ripresa e Resilienza un investimento di

quasi due miliardi. L'obiettivo che si pone l'investimento è

quello di arrivare a produrre almeno 600 milioni di m³ di

biometano entro la fine del 2023 per giungere a una produzione di

2,3 miliardi di m³ entro giugno 2026 e di utilizzare questa

produzione principalmente nei trasporti dove permetterebbe di

ridurre la produzione di gas a effetto serra di oltre l'80%

rispetto ai carburanti tradizionali. Un intervento che incide

significativamente anche nel settore dell'automotive perché può

sostituire il metano fossile da autotrazione usato dalle auto e

in molte città dai mezzi pubblici. Il futuro e la nostra

sicurezza energetica dipendono dalla diversificazione delle fonti

e dalla produzione green. L'Italia ha un comparto dedicato alla

componentistica dei motori termici che è di grande valore e che

occupa migliaia di persone. Con il biometano quel comparto potrà

continuare a lavorare e a evolversi nel segno di quella

diversificazione e quella evoluzione in chiave di sostenibilità e

di neutralità tecnologica che dovrà contraddistinguere tutte le

produzioni del futuro". Lo dice Gilberto Pichetto Fratin,

ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, durante la

prima Assemblea Pubblica di Proxigas, l'Associazione di

riferimento del settore gas, in cui è stato presentato il

position paper dal titolo 'Prospettive e ruolo del sistema gas

tra sicurezza e competitività a supporto della transizione

energetica'.

  (Com/Red/ Dire)
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Gas: Pichetto, valutiamo collegamenti con Poseidon

 

Gas: Pichetto, valutiamo collegamenti con Poseidon Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Quanto ai

gasdotti, puntiamo al raddoppio della Tap, al potenziamento del gasdotto che collega l'Algeria alla

Sicilia" e ci sono "progetti, con valutazioni che possono essere di destinazione ai rigassificatori o

collegamenti con Poseidon", il gasdotto progettato da Edison, che collegherebbe il mediterraneo

orientale all'Italia,  insieme "ai rigassificatori galleggianti di Piombino e Ravenna, oltre a quelli fissi

di Porto Empedocle e Gioia Tauro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin,

all'assemblea di Proxigas. ECO NG01 mar/ntl 251752 GEN 23
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Auto: Pichetto, biometano essenziale per comparto motori termici

 

Auto: Pichetto, biometano essenziale per comparto motori termici Roma, 25 gen. (LaPresse) -

L'Italia "ha un comparto dedicato alla componentistica dei motori termici che è di grande valore e

che occupa migliaia di persone. Con il biometano quel comparto potrà continuare a lavorare e a

evolversi nel segno di quella diversificazione e quella evoluzione in chiave di sostenibilità e di

neutralità tecnologica che dovrà contraddistinguere tutte le produzioni del futuro". Lo ha detto il

ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, all'assemblea di Proxigas. ECO NG01 mar/ntl

251757 GEN 23
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Gas: Gallo,incentivare biometano, può coprire il 10% consumi

 

Gas: Gallo,incentivare biometano, può coprire il 10% consumi

Amministratore delegato Italgas, affrontare tema autorizzativo

   (ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Il biometano ha enormi

potenzialità di copertura del fabbisogno energetico dell'Italia

e dell'Europa". Così l'amministratore delegato di Italgas, Paolo

Gallo, intervenendo alla prima assemblea pubblica di Proxigas.

   "In Europa, Francia e Germania - aggiunge - sono i Paesi più

avanti: i primi avendo quasi la metà dell'intera dotazione

impiantistica europea per il biometano, i secondi per la

quantità produttiva di circa 1,2 miliardi di metri cubi l'anno.

Per quanto riguarda l'Italia i temi da gestire a mio avviso sono

di due tipi: autorizzativo, per favorire tempi più rapidi, e di

incentivazione all'allacciamento. Oggi in Italia la connessione

alla rete degli impianti di produzione pesa per l'80% sui

produttori e per il 20% sul sistema. Altrove la situazione è

diversa: in Germania, per esempio, sulle spalle del produttore

pesa solo il 25% dei costi, in Irlanda il 30%".

   "Quindi è opportuno, da questo punto di vista, che anche da

noi - conclude Gallo - siano attivate politiche incentivanti,

visto che il biometano può arrivare a coprire sino al 10% dei

consumi di gas del nostro Paese e che si tratta di una fonte

rinnovabile, potenzialmente anche a Co2 negativa se associata a

sistemi di cattura della Co2.  Come distributori stiamo

lavorando per stimolarne la produzione e gli allacciamenti alla

rete, visto che gli impianti sono soprattutto decentralizzati,

in aree in cui è più facile avere vicina una rete di

distribuzione". (ANSA).

     LE
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Gas: Gallo,incentivare biometano, può coprire il 10% consumi

Amministratore delegato Italgas, affrontare tema autorizzativo

   (ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Il biometano ha enormi

potenzialità di copertura del fabbisogno energetico dell'Italia

e dell'Europa". Così l'amministratore delegato di Italgas, Paolo

Gallo, intervenendo alla prima assemblea pubblica di Proxigas.

   "In Europa, Francia e Germania - aggiunge - sono i Paesi più

avanti: i primi avendo quasi la metà dell'intera dotazione

impiantistica europea per il biometano, i secondi per la

quantità produttiva di circa 1,2 miliardi di metri cubi l'anno.

Per quanto riguarda l'Italia i temi da gestire a mio avviso sono

di due tipi: autorizzativo, per favorire tempi più rapidi, e di

incentivazione all'allacciamento. Oggi in Italia la connessione

alla rete degli impianti di produzione pesa per l'80% sui

produttori e per il 20% sul sistema. Altrove la situazione è

diversa: in Germania, per esempio, sulle spalle del produttore

pesa solo il 25% dei costi, in Irlanda il 30%".

   "Quindi è opportuno, da questo punto di vista, che anche da

noi - conclude Gallo - siano attivate politiche incentivanti,

visto che il biometano può arrivare a coprire sino al 10% dei

consumi di gas del nostro Paese e che si tratta di una fonte

rinnovabile, potenzialmente anche a Co2 negativa se associata a

sistemi di cattura della Co2.  Come distributori stiamo

lavorando per stimolarne la produzione e gli allacciamenti alla

rete, visto che gli impianti sono soprattutto decentralizzati,

in aree in cui è più facile avere vicina una rete di

distribuzione". (ANSA).

     LE

25-GEN-23 17:57 NNN
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      GAS: GALLO (ITALGAS), 'STIAMO PREPARANDO INFRASTRUTTURE A RECEPIRE

DIVERSI TIPI' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Come distributori stiamo preparando la

nostra infrastruttura a recepire gas diversi e questo è possibile solo

attraverso la trasformazione digitale delle reti che consente loro di

essere pronte ad accogliere biometano, sin da subito, e idrogeno nel

prossimo futuro". Ad affermarlo è l'ad di Italgas, Paolo Gallo

intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas.

      Il nostro intervento, rileva Gallo, "è così volto a creare un network

digitale, intelligente e flessibile, in grado di gestire più commodity

in contemporanea. Siamo già a buon punto visto che grazie al digitale

siamo già oggi in grado di controllare anche la qualità del biometano

che scorre nelle nostre infrastrutture ed eventualmente intervenire da

remoto per adeguare gli assetti di rete".

      (Eca/Adnkronos)
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      GAS: GALLO (ITALGAS), 'BIOMETANO HA ENORMI POTENZIALITA' COPERTURA

FABBISOGNO' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il biometano ha enormi potenzialità di

copertura del fabbisogno energetico dell'Italia e dell'Europa. In

Europa, Francia e Germania sono i Paesi più avanti: i primi avendo

quasi la metà dell'intera dotazione impiantistica europea per il

biometano, i secondi per la quantità produttiva di circa 1,2 miliardi

di metri cubi l'anno". Ad affermarlo è l'ad di Italgas, Paolo Gallo

intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas.

      Per quanto riguarda l'Italia, rileva ancora, "i temi da gestire a mio

avviso sono di due tipi: autorizzativo, per favorire tempi più rapidi,

e di incentivazione all'allacciamento. Oggi in Italia la connessione

alla rete degli impianti di produzione pesa per l'80% sui produttori e

per il 20% sul sistema. Altrove la situazione è diversa: in Germania,

per esempio, sulle spalle del produttore pesa solo il 25% dei costi,

in Irlanda il 30%. Quindi è opportuno da questo punto di vista, che

anche da noi siano attivate politiche incentivanti, visto che il

biometano può arrivare a coprire sino al 10% dei consumi di gas del

nostro Paese e che si tratta di una fonte rinnovabile, potenzialmente

anche a CO2 negativa se associata a sistemi di cattura della CO2. Come

distributori stiamo lavorando per stimolarne la produzione e gli

allacciamenti alla rete, visto che gli impianti sono soprattutto

decentralizzati, in aree in cui è più facile avere vicina una rete di

distribuzione".

      (Eca/Adnkronos)
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      GAS: GALLO (ITALGAS), 'EFFICIENZA ENERGETICA ALTRO DRIVER STRATEGICO' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'efficienza energetica è un altro driver

strategico in questo particolare periodo storico. La contingenza ha

determinato un ciclo virtuoso di minori consumi; un trend che va

monitorato e alimentato. In Italgas, per esempio, siamo riusciti a

risparmiare il 30% di consumi energetici - elettricità e gas -

rispetto allo scorso anno attraverso il proseguimento di azioni di

efficientemento già avviate". Ad affermarlo è l'ad di Italgas, Paolo

Gallo intervenendo all'Assemblea pubblica di Proxigas.

      (Eca/Adnkronos)
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      GAS: DESCALZI, 'SE CONTINUA COSI' A MARZO DISPONIBILITA' STOCCAGGI DEL 60-

65%' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'anno scorso fino a luglio abbiamo avuto

circa l'80% del gas russo, adesso non ce l'abbiamo. Arriveremo se

continua così, ad avere a marzo una disponibilità di stoccaggi del

60-65%. Dovremo allora iniziare a riempirli". Ad affermarlo è l'ad di

Eni, Claudio Descalzi nel corso di un dibattito in occasione

dell'Assemblea pubblica di Proxigas.

      "Per riempire gli stoccaggi - osserva - non avremo il gas russo ma

dovrebbero arrivare 7 mld Lng aggiuntivi, il resto da pipe da maggio.

In quota rigassificatore saranno 5 e riempiremo gli stoccaggi".

      Il gas, spiega Descalzi, "ci sarà. Appena il sistema si rende conto

che gli stoccaggi potranno essere riempiti allora il prezzo potrà

rimanere abbastanza calmierato. Se arrivano i rigassificatori ci

saranno meno incertezze ma dovremo riuscire a iniettarlo. Se tutti gli

stoccaggi europei, perché siamo in un mercato unico e connesso,

arriveranno a stare come l'Italia allora avremo non solo gas ma

potremo avere anche prezzi più bassi".

      (Eca/Adnkronos)
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      GAS: VENIER (SNAM), 'CHIUDEREMO INVERNO CON GIACENZA STOCCAGGI MOLTO

SUPERIORE A 2022' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Noi chiuderemo l'inverno sicuramente con

una giacenza di stoccaggi molto superiore rispetto a quella del 2022

quando abbiamo chiuso con 650 milioni di metri cubi. Se chiuderemo

quest'anno intorno ai 4 miliardi di metri cubi vuole dire che il 15%

della domanda in meno e questo avrà effetto sui prezzi". Ad affermarlo

è l'ad di Snam, Stefano Venier intervenendo all'Assemblea pubblica di

Proxigas

      (Eca/Adnkronos)
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      ENERGIA: PICHETTO, 'BIOMETANO ORO VERDE DI DOMANI' =

      Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il biometano può essere l'oro verde che

dà continuità, che ci permette di fare questo passaggio verso il

domani". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Gilberto Pichetto nel suo intervento alla Prima assemblea pubblica di

Proxigas.

      "In particolare sul biometano abbiamo in programma nel Piano nazionale

di Ripresa e Resilienza un investimento di quasi due miliardi.

L'obiettivo che si pone l'investimento è quello di arrivare a produrre

almeno 600 milioni di metri cubi di biometano entro la fine del 2023

per giungere a una produzione di 2,3 miliardi di metri cubi entro

giugno 2026", dice.

      Per il ministro "il biometano può avere un'influenza notevole sul

sistema produttivo nazionale: sull'automotive", per esempio.

      (Rof/Adnkronos)
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FOCUS Gas, prossimo inverno banco di prova. Proxigas: Ripensare politica energetica

Roma, 25 gen (GEA) - di Valentina Innocente

Una maggiore efficienza energetica, attuata grazie a una nuova strategia nazionale per  rendere il

sistema italiano più resiliente sicuro e competitivo. Proxigas, associazione di riferimento del

settore gas, non si fa trovare impreparata alla sua prima Assemblea pubblica e alla presenza dei

maggiori stakeholder dell'energia illustra il suo position paper dal titolo 'Prospettive e ruolo del

sistema gas tra sicurezza e competitività a supporto della transizione energetica'.

"L'abbassamento prezzi del gas (tornato ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina) non deve farci

perdere il senso di urgenza. Il prossimo inverno sarà il banco di prova", sottolineato il presidente

Cristian Signoretto. Partendo da questo assunto, quindi, Proxigas ritiene che vada valorizzato il

sistema dei gas anche per salvaguardare il percorso di transizione energetica, e deve essere

costruito un nuovo ruolo strategico per l’Italia come hub energetico europeo per sostenere la

competitività del nostro sistema produttivo. Il sistema dei ‘gas’, ovvero l’insieme di metano e dei

gas rinnovabili, potrà garantire la flessibilità necessaria a gestire la variabilità insita nel processo di

transizione energetica e consentirne la concreta attuazione. Per questo, sostiene l'associazione,

serve investire nelle infrastrutture e nella produzione nazionale di gas, biometano ed idrogeno.

E' d'accordo il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "In questo momento storico di grandi conflitti e

cambiamenti, la filiera del gas ha assunto una importanza strategica per il nostro Paese e il gas

avrà sempre più importanza anche nel futuro”, spiega il titolare dell'Ambiente e della Sicurezza

energetica. “Il gas sarà l'ultima fonte fossile che abbandoneremo perché è la meno inquinante e

sarà fondamentale nei prossimi anni per accompagnare il Paese nella transizione ecologica

evitando di ricorrere, come sta accadendo altrove, a fonti più impattanti sull’ambiente come

carbone e petrolio. Il gas fornisce al sistema energia quella cintura di sicurezza per le fonti

rinnovabili che consentono – insieme – di raggiungere gli obiettivi sfidanti di transizione che

abbiamo di fronte".

Nei prossimi mesi, per gestire i fabbisogni energetici italiani in un contesto di evidente

complessità, saranno necessariamente da privilegiare misure praticabili e tempestive ma, nel

frattempo, è necessario pensare a una nuova politica energetica. Per Proxigas, la soluzione si

articola in tre rami: 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; promuovere liquidità ed efficienza dei mercati energetici

italiani per sostenere la competitività del nostro sistema produttivo ed offrire a tutti i consumatori

prezzi accessibili; salvaguardare il percorso di transizione energetica, garantendone l’attuazione.

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 stimate riserve di gas naturale per oltre 110 miliardi di metri cubi. Nel dettaglio per Proxigas,



il nostro Paese vanta già la seconda capacità di produzione di biogas a livello europeo e potrebbe

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. Tra i vettori molecolari l'idrogeno può garantire

flessibilità al sistema energetico assorbendo l'overproduzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili e decarbonizzare i settori 'hard to abate'. Per questo, sarà da sviluppare in maniera

sinergica ed integrata con l'infrastruttura elettrica nazionale, valorizzando anche l'infrastruttura

gas. "Nell’attuale congiuntura internazionale ancora delicata, e di cui non si intravede ancora

chiaramente una soluzione, deve prevalere il senso di responsabilità da parte di tutti e la

determinazione a lavorare assieme per il paese nella consapevolezza che ciascuno, i decisori

politici come i player economici, devono fare la propria parte per il bene dell’Italia", chiosa il

ministro Pichetto considerando il comparto "un alleato strategico per la crescita dell’Italia" di cui

"difenderemo le ragioni anche in sede europea spingendo per eliminare rigidità normative". "La

strada è tracciata - promette - state pur certi che questa volta, nel Governo e nel Ministero

troverete ascolto e una visione chiara per implementare un futuro green e sostenibile per l’Italia".
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FOCUS Gas: prezzi ancora giù, bolletta verso taglio del 30-35%. Ma Arera resta prudente

Roma, 25 gen (GEA) - di Giuliano Zulin

Stoccaggi alti e meteo in miglioramento in Europa hanno rimandato sotto i 60 euro per

megawattora il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Il contratto Ttf con scadenza febbraio

2023, crollato da lunedì, ha ceduto oltre un punto percentuale oggi terminando la seduta a 57,55

euro/Mwh. La quotazione del gas ad Amsterdam risente del forte “aumento nell’utilizzo di fonti di

energia fossile a maggiore impatto emissivo, come il carbone”, spiegava stamattina al Sole 24 Ore

il presidente di Proxigas, Cristian Signoretto, ma anche del boom dell'eolico in particolare in

Germania, Paesi del Nord Europa e nella penisola Iberica. "Quella relativa ai prezzi è una buona

notizia per le famiglie e le imprese che vedranno le bollette ridursi”, aggiungeva Signoretto. Infatti

anche nel mercato italiano il prezzo del gas sta calando: è sceso a 66,182 euro per megawattora.

La media di gennaio è così di 68,802 euro/Mwh, il 40% in meno rispetto alla media di dicembre.

Una percentuale che ai primi di febbraio, in base al nuovo meccanismo di calcolo, spingerà Arera

– l'autorità per l'energia – a ridurre le tariffe del metano nel mercato tutelato di un 30-35%. Una

sensibile riduzione, che arriva dopo due mesi di rialzi (novembre e dicembre) legati alla risalita dei

prezzi con i primi freddi invernali.

La riduzione “però non deve toglierci il senso di urgenza avuto fino ad ora. A questi prezzi l’Europa

paga comunque l’energia un multiplo degli Stati Uniti e della Cina e l’energia è essenziale per

sostenere sviluppo industriale, economico e sociale", puntualizzava il presidente di Proxigas,

l'associazione nazionale industriali gas nata dall'aggregazione fra Anigas e Igas, che oggi ha

tenuto la sua assemblea. "Vedo un rilassamento complessivo sull'abbassamento dei prezzi e mi

preoccupa perché la situazione non è risolta", ha sottolineato Aurelio Regina, presidente del

gruppo tecnico Energia di Confindustria, intervenendo all'evento di Proxigas: "Se nel 2023

dovesse venire a mancare il sostegno pubblico in termini di incentivi per la riduzione dei costi dei

consumi noi ci troveremmo esattamente nella situazione del 2022". “Siamo ancora nel problema,

siamo certo in una fase migliore ma elementi di criticità all'orizzonte non mancano. Bisogna tenere

una sana e prudente attenzione", ha ribadito Stefano Besseghini, presidente Arera, perché

"abbiamo minimizzato i problemi, ma non li abbiamo risolti e alcuni si presenteranno nelle

prossime settimane”.

Rispetto ai timori di settembre però la situazione è migliorata. “Se continua così e se siamo

fortunati dovremmo riuscire ad avere a marzo ancora disponibilità di stoccaggi di gas al 60-65%.

Poi dovremo incominciare a riempirli e non avremo più il gas russo”, ha ricordato l'ad di Eni,

Claudio Descalzi, davanti ai rappresentanti di Proxigas. “Il gas continua a crescere e se noi non

siamo veloci questo gas avrà una richiesta sempre superiore e non avendolo lo pagheremo

sempre di più. L'obiettivo di tornare a prezzi di 4-5 anni fa mi sembra difficilissimo, in quest'ottica".

La quotazione del gas ad Amsterdam o in Italia è in effetti ancora del 250% rispetto a gennaio

2021. "Difficilmente arriveremo a fine di quest'anno ai prezzi alti di sei mesi fa, i prezzi però



resteranno alt. Credo però che in 2-3 anni, quando metteremo a punto tutte le infrastrutture

ritorneremo a prezzi ragionevoli", ha concluso l'ad di Edison, Nicola Monti.
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Energia: Pichetto, incrementiamo forniture gas dall'Africa

 

<p> (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, <data>25 gen</data> - "La fornitura di gas dall’Algeria

dovrebbe passare in breve tempo dai 21 miliardi di metri cubi dell’anno in scorso ai 28 del

prossimo anno per crescere ancora nel biennio successivo. Stiamo inoltre incrementando le

forniture da altri paesi dell’Africa come Egitto. Quanto ai gasdotti, puntiamo al raddoppio della

TAP, al potenziamento del gasdotto che collega l’Algeria alla Sicilia e ai rigassificatori galleggianti

di Piombino e Ravenna, oltre a quelli fissi di Porto Empedocle e Gioia Tauro. Dobbiamo rafforzare

l’asse di trasporto Sud-Nord il cui snodo fondamentale è lo sviluppo della cosiddetta dorsale

adriatica; altrimenti da Sud non possiamo alimentare i consumi gas al Nord delle nostre industrie

né esportare in Europa". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

all'assemblea di Proxigas: "Su promozione e sviluppo del gas verde abbiamo importanti

stanziamenti e una riforma di sistema inseriti nel Pnrr", ha aggiunto.</p><p>
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      NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8) =

      (Adnkronos) - Roma. "Il gas continua a crescere e se noi non siamo

veloci questo gas avrà una richiesta sempre superiore e non avendolo

lo pagheremo sempre di più. L'obiettivo di tornare a prezzi di 4-5

anni fa mi sembra difficilissimo". Ad affermarlo è l'ad di Eni,

Claudio Descalzi intervenendo in occasione di un dibattito durante

l'Assemblea pubblica di Proxigas sottolineando inoltre che "costano le

infrastrutture ma costano molto di più non averle". (segue)

      (Tes/Adnkronos)
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Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Donnarumma, sul palco dell'assemblea a

Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Donnarumma -. Ci metteremo 6

mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare le loro navi

rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di mettere prima le

navi e poi fare i procedimenti autorizzativi. Noi abbiamo fatto

il contrario. Alla Conferenza dei servizi c'erano 54 enti.

L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito il 31 ottobre e ci

siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Donnarumma -,

ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in funzione

della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è prevista per

la primavera del 2024. (ANSA).
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Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Donnarumma, sul palco dell'assemblea a

Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Donnarumma -. Ci metteremo 6

mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare le loro navi

rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di mettere prima le

navi e poi fare i procedimenti autorizzativi. Noi abbiamo fatto

il contrario. Alla Conferenza dei servizi c'erano 54 enti.

L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito il 31 ottobre e ci

siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Donnarumma -,

ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in funzione

della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è prevista per

la primavera del 2024. (ANSA).

     SEC
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Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

 

Gas: Donnarumma, allacciamento nave Piombino a maggio

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Donnarumma, sul palco dell'assemblea a

Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Donnarumma -. Ci metteremo 6

mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare le loro navi

rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di mettere prima le

navi e poi fare i procedimenti autorizzativi. Noi abbiamo fatto

il contrario. Alla Conferenza dei servizi c'erano 54 enti.

L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito il 31 ottobre e ci

siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Donnarumma -,

ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in funzione

della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è prevista per

la primavera del 2024. (ANSA).
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Gas, battibecco Descalzi-Venier su gasdotto adriatico + Rpt+

 

Gas, battibecco Descalzi-Venier su gasdotto adriatico + Rpt+

Ad Snam, 4 anni per farlo. Ad Eni, in Libia fatto in 9 mesi

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - (RIPETIZIONE CON COGNOME CORRETTO AD

SNAM)

Siparietto fra l'ad di Eni, Claudio Descalzi, e quello di Snam,

Stefano Venier, sul palco della prima assemblea a Roma di

Proxigas, l'associazione delle imprese italiane del gas.

   Venier ha spiegato che serviranno 4 anni per il potenziamento

della Dorsale Adriatica, il gasdotto che corre lungo la costa

adriatica, al momento saturo. Il potenziamento permetterebbe di

portare in Nord Europa molto più gas da Algeria, Azerbaijan e

Libia, facendo dell'Italia l'hub europeo del metano. Un business

sul quale punta molto l'Eni. "Sono 425 km da Sulmona a Minerbio

- ha spiegato l'ad di Snam -. Servono 4 anni da qui alla fine

del 2027, ed è un tempo accelerato".

   A quel punto, Descalzi ha preso il microfono e ha ribattuto:

"In Libia, con maestranze egiziane, ci abbiamo messo 9 mesi a

fare un gasdotto più lungo. Perché non si riesce a farlo anche

in Italia?". Venier ha risposto che "scavare in Libia è più

facile che sull'Appennino. Inoltre quella è una zona sismica,  e

poi manca ancora l'autorizzazione all'ultimo tratto, il terzo.

Ma pensiamo di aprire i cantieri anche prima che questa ultima

tratta sia autorizzata". (ANSA).

     SEC

25-GEN-23 18:59 NNN

 



144

QBXB, 25/01/2023

 

Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

 

Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

Al momento è satura a 125 milioni di metri cubi al giorno

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se vogliamo essere l'hub europeo del

gas, dobbiamo raddoppiare la Dorsale adriatica (il gasdotto che

passa lungo la costa adriatica, n.d.r.). Non possiamo non

farlo". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, sul palco

della prima assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle

imprese italiane del metano.

   La Dorsale adriatica al momento è in grado di trasportare 125

milioni di metri cubi di gas al giorno, ed è ormai satura. Se si

aumentasse il flusso dai gasdotti da Algeria. Libia e

Azerbaijan, poi non si potrebbe portarlo in Nord Italia e Nord

Europa. Il potenziamento della Dorsale Adriatica da Sulmona

(L'Aquila) a Minerbio (Bologna) deve essere realizzato da Snam

entro il 2027.

   "Abbiamo 5 pipeline, abbiamo i rigassificatori - ha detto

Descalzi -. Possiamo fare tante cose. Ma abbiamo dei punti che

devono essere sciolti. Dobbiamo essere più veloci. In Germania

hanno opzionato 6 navi rigassificatrici, ne hanno già prese 3 e

le hanno messe in opera in 4 mesi". (ANSA).
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Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

 

Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

Al momento è satura a 125 milioni di metri cubi al giorno

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se vogliamo essere l'hub europeo del

gas, dobbiamo raddoppiare la Dorsale adriatica (il gasdotto che

passa lungo la costa adriatica, n.d.r.). Non possiamo non

farlo". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, sul palco

della prima assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle

imprese italiane del metano.

   La Dorsale adriatica al momento è in grado di trasportare 125

milioni di metri cubi di gas al giorno, ed è ormai satura. Se si

aumentasse il flusso dai gasdotti da Algeria. Libia e

Azerbaijan, poi non si potrebbe portarlo in Nord Italia e Nord

Europa. Il potenziamento della Dorsale Adriatica da Sulmona

(L'Aquila) a Minerbio (Bologna) deve essere realizzato da Snam

entro il 2027.

   "Abbiamo 5 pipeline, abbiamo i rigassificatori - ha detto

Descalzi -. Possiamo fare tante cose. Ma abbiamo dei punti che

devono essere sciolti. Dobbiamo essere più veloci. In Germania

hanno opzionato 6 navi rigassificatrici, ne hanno già prese 3 e

le hanno messe in opera in 4 mesi". (ANSA).
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Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

 

Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

Al momento è satura a 125 milioni di metri cubi al giorno

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se vogliamo essere l'hub europeo del

gas, dobbiamo raddoppiare la Dorsale adriatica (il gasdotto che

passa lungo la costa adriatica, n.d.r.). Non possiamo non

farlo". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, sul palco

della prima assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle

imprese italiane del metano.

   La Dorsale adriatica al momento è in grado di trasportare 125

milioni di metri cubi di gas al giorno, ed è ormai satura. Se si

aumentasse il flusso dai gasdotti da Algeria. Libia e

Azerbaijan, poi non si potrebbe portarlo in Nord Italia e Nord

Europa. Il potenziamento della Dorsale Adriatica da Sulmona

(L'Aquila) a Minerbio (Bologna) deve essere realizzato da Snam

entro il 2027.

   "Abbiamo 5 pipeline, abbiamo i rigassificatori - ha detto

Descalzi -. Possiamo fare tante cose. Ma abbiamo dei punti che

devono essere sciolti. Dobbiamo essere più veloci. In Germania

hanno opzionato 6 navi rigassificatrici, ne hanno già prese 3 e

le hanno messe in opera in 4 mesi". (ANSA).
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Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

 

Gas: Descalzi, per hub europeo serve il raddoppio Adriatica

Al momento è satura a 125 milioni di metri cubi al giorno

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se vogliamo essere l'hub europeo del

gas, dobbiamo raddoppiare la Dorsale adriatica (il gasdotto che

passa lungo la costa adriatica, n.d.r.). Non possiamo non

farlo". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, sul palco

della prima assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle

imprese italiane del metano.

   La Dorsale adriatica al momento è in grado di trasportare 125

milioni di metri cubi di gas al giorno, ed è ormai satura. Se si

aumentasse il flusso dai gasdotti da Algeria. Libia e

Azerbaijan, poi non si potrebbe portarlo in Nord Italia e Nord

Europa. Il potenziamento della Dorsale Adriatica da Sulmona

(L'Aquila) a Minerbio (Bologna) deve essere realizzato da Snam

entro il 2027.

   "Abbiamo 5 pipeline, abbiamo i rigassificatori - ha detto

Descalzi -. Possiamo fare tante cose. Ma abbiamo dei punti che

devono essere sciolti. Dobbiamo essere più veloci. In Germania

hanno opzionato 6 navi rigassificatrici, ne hanno già prese 3 e

le hanno messe in opera in 4 mesi". (ANSA).
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Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

 

Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ripetizione corretta nel titolo e nel testo)

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Venier (rpt Venier), sul palco

dell'assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese

italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Venier (Rpt Venier) -. Ci

metteremo 6 mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare

le loro navi rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di

mettere prima le navi e poi fare i procedimenti autorizzativi.

Noi abbiamo fatto il contrario. Alla Conferenza dei servizi

c'erano 54 enti. L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito

il 31 ottobre e ci siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Venier (rpt

Venier) -, ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in

funzione della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è

prevista per la primavera del 2024. (ANSA).
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Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

 

Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ripetizione corretta nel titolo e nel testo)

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Venier (rpt Venier), sul palco

dell'assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese

italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Venier (Rpt Venier) -. Ci

metteremo 6 mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare

le loro navi rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di

mettere prima le navi e poi fare i procedimenti autorizzativi.

Noi abbiamo fatto il contrario. Alla Conferenza dei servizi

c'erano 54 enti. L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito

il 31 ottobre e ci siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Venier (rpt

Venier) -, ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in

funzione della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è

prevista per la primavera del 2024. (ANSA).

     SEC
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Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

 

Gas: Venier, allacciamento nave Piombino a maggio++RPT++

"Ci metteremo 6 mesi, quanto hanno impiegato i tedeschi"

   (ripetizione corretta nel titolo e nel testo)

   (ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A maggio contiamo di avere

l'allacciamento al rigassificatore di Piombino". Lo ha detto

l'ad di Snam, Stefano Venier (rpt Venier), sul palco

dell'assemblea a Roma di Proxigas, l'associazione delle imprese

italiane del gas.

    "Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un'area Sin

(Sito di interesse nazionale, cioè area industriale da

bonificare, n.d.r.) - ha spiegato Venier (Rpt Venier) -. Ci

metteremo 6 mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare

le loro navi rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di

mettere prima le navi e poi fare i procedimenti autorizzativi.

Noi abbiamo fatto il contrario. Alla Conferenza dei servizi

c'erano 54 enti. L'abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito

il 31 ottobre e ci siamo messi subito al lavoro".

   "A Ravenna ci metteremo più tempo - ha aggiunto Venier (rpt

Venier) -, ma lì gestiremo una bancina offshore". L'entrata in

funzione della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è

prevista per la primavera del 2024. (ANSA).
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Gas: Proxigas; infrastrutture per Italia hub Ue, valorizzare biometano e idrogeno 
ROMA (MF-DJ)--La domanda di gas nel mondo continuerá 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. 
 
  Parte da questo presupposto il position paper "Prospettive e ruolo del 
sistema gas tra sicurezza e competitivitá a supporto della transizione 
energetica" che Proxigas, l'Associazione che rappresenta le imprese 
operanti sull'intera filiera del gas naturale, presenta nella sua prima 
assemblea pubblica in corso a Roma. 
 
  In relazione alle nuove dinamiche energetiche europee e globali, 
l'Italia, anche sfruttando la favorevole posizione geografica, avrá 
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 svolgerá un ruolo essenziale per 
salvaguardare il processo di transizione energetica e consentirne la 
concreta attuazione, garantendo la flessibilitá necessaria a gestire la 
variabilitá e le incertezze insite nel percorso di trasformazione in una 
logica di complementarietá e di sinergia con il sistema elettrico sempre 
piú basato su fonti di energia rinnovabile (FER), nonchè assicurando, al 
contempo, il soddisfacimento della domanda dei settori industriali 
e civili nel medio-lungo termine. 
 
  Sará quindi necessario investire nelle infrastrutture gas: per 
incrementare la produzione nazionale di gas, biometano ed idrogeno; per 
diversificare e rendere piú 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 sará 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, nonchè 
una regolazione abilitante gli interventi e gli investimenti che saranno 
necessari. 
 
 



 

 

MF-DJ NEWS 
2515:00 gen 2023 
 
 
FOCUS: ecco le proposte di Proxigas per aggiornare strategia nazionale su gas 
  ROMA (MF-DJ)--La crisi che stiamo affrontando ha riportato la sicurezza 
e la resilienza del sistema energetico al centro del dibattito. È 
necessario ripensare la politica energetica del Paese alla luce del nuovo 
contesto, geopolitico ed economico, per garantire un sistema energetico 
piú resiliente, sicuro e competitivo senza compromettere il percorso di 
transizione energetica avviato. E' la posizione di Proxigas, 
l'Associazione che rappresenta le imprese operanti sull'intera filiera del 
gas naturale, che, nella sua prima assemblea pubblica in corso a Roma, 
presenta le proprie proposte per l'aggiornamento della strategia 
energetica nazionale. . L'occasione si presenta in relazione 
all'aggiornamento del nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
(PNIEC): un Piano che dovrá 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 piú concreto e lungimirante, per Proxigas. 
Eccole per punti. 
 
  - Rendere piú 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 criticitá per la  sicurezza di 
approvvigionamento del Paese, come dimostra la recente crisi. 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 disponibilitá di alternative, aumentando 
anche la quota di risorse energetiche prodotte internamente, in primis la 
produzione di gas. Ma l'Italia non presenta solo criticitá. 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 piú globali e meno prevedibili, ed 
assicurare volumi adeguati e livelli di prezzo sostenibili. Allo stesso 
tempo, sará necessario potenziare la rete di trasporto nazionale e gli 
impianti di stoccaggio per poter gestire i nuovi assetti dei flussi fisici 
e incrementare la flessibilitá del sistema nel bilanciare domanda e 
offerta, in un contesto dove prospetticamente l'Italia diventerá 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. 
 
  - Promuovere liquiditá ed efficienza dei mercati energetici italiani 
per sostenere la competitivitá 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 
piú efficaci ed efficienti da adottare in un'ottica di ottimizzazione 
complessiva. 
 
  - 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 flessibilitá necessaria a gestirne le variabilitá 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 piú energivori, i 
cosiddetti "hard to abate", come sistema di garanzia reale per la 
realizzazione del percorso di transizione energetica, capace di assicurare 
la flessibilitá che sará necessaria a gestire le variabilitá e le 
incertezze connesse all'attuazione del processo di transizione energetica 
senza far venire meno requisiti di sostenibilitá, sicurezza e 
competitivitá. 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 complessitá della sfida, è necessario garantire ed offrire ai 
consumatori un insieme di soluzioni secondo princìpi di neutralitá 
tecnologica. 
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FOCUS: le linee prioritarie di intervento sul sitema gas per Proxigas 
  ROMA (MF-DJ)--Nell'ambito della definizione di una nuova strategia 
energetica nazionale è  essenziale valorizzare l'apporto sinergico e 
complementare che il settore "molecolare" può fornire al sistema 
energetico italiano. Secondo Proxigas, l'Associazione che rappresenta le 
imprese operanti sull'intera filiera del gas naturale, queste sono le 
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 giá 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 sostenibilitá 
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'estero; 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 attivitá 
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 occupazionali 
 
  - Sviluppo della capacitá di importazione di gas 
 
  Per quanto attiene all'aumento della capacitá 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 flessibilitá al 
sistema di approvvigionamento si renderá necessario disporre di 
capacitá 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 forniture di GNL. È evidente che 
l'Europa continuerá ad avere la piú elevata capacitá di spesa per poter 
intercettare buona parte dei volumi di GNL disponibili sul mercato 
soprattutto se riuscirá 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 
disponibilitá lato offerta e solo con la creazione di una maggiore 
capacitá 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 volatilitá 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) 
sará 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, sará 
opportuno valutare anche iniziative che consentano di potenziare e 
diversificare l'approvvigionamento del gas via pipelines, bilanciando a 
livello di sistema la flessibilitá offerta dal GNL con una maggiore 
stabilitá 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 prioritá 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, giá avvenuto, dell'asse Est-Ovest. Inoltre, poichè 
l'utilitá delle infrastrut ture deve essere valutata anche in un'ottica 
di piú 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 diventerá stabilmente orientata da Sud 
verso Nord, e pertanto sará fondamentale potenziarne la capacitá. Sempre 



 

 

nell'ottica di predisporre un sistema infrastrutturale che sia capace di 
garantire quella flessibilitá necessaria a bilanciare, nel modo piú 
efficiente, domanda e offerta, risulta necessario potenziare anche la 
capacitá 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 capacitá disponibile negli 
impianti esistenti. Per quanto riguarda la rete di distribuzione gas, tra 
le piú 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 nonchè ad un utilizzo sempre piú 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. 
 
  - 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 vettori anche attraverso un potenziamento 
delle infrastrutture di "conversione" da una forma energetica all'altra, 
sia per individuare le soluzioni piú 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 maturitá di quelli in fase di sviluppo. In quest'ottica il 
biometano è giá una fonte energetica rinnovabile, perchè prodotta da 
biomasse di origine agricola o da rifiuti organici, e sostenibile, perchè 
il suo consumo avviene di fatto senza produrre nuove emissioni 
climalteranti e perchè 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 giá la seconda capacitá 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 flessibilitá 
e resilienza al sistema energetico, assorbendo in modo efficiente 
l'overproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenendo 
così, grazie alla possibilitá di essere stoccato o di funzionare come 
buffering, la crescente diffusione delle rinnovabili non programmabili. 
Giova infatti segnalare che le infrastrutture di trasporto 
gas sono giá 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 metá di importazione extra EU. Per 
l'Italia è una grande opportunitá 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 giá uno straordinario 
strumento di flessibilitá per accelerare e accompagnare efficacemente lo 
sviluppo di un mercato dell'idrogeno, garantendo costi incrementali 
contenuti, tempistiche di attuazione pressocchè immediate, 
decarbonizzazione dei settori hard to abate attraverso un nuovo meccanismo 
di certificazione sviluppato a partire dalle Garanzie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MF-DJ NEWS 
2515:00 gen 2023 
 
Proxigas: serve nuova strategia energetica per salvaguardare sviluppo e ambiente 
  ROMA (MF-DJ)--È necessario ripensare la politica energetica del Paese 
alla luce del nuovo contesto, geopolitico ed economico, per garantire un 
sistema energetico piú resiliente, sicuro e competitivo senza 
compromettere il percorso di transizione energetica avviato. 
 
  E' quanto emerge dalla prima assemblea pubblica di Proxigas, 
l'Associazione di riferimento del settore gas, che si sta svolgendo a 
Roma, durante la quale è stato presentato il position paper dal titolo 
"Prospettive e ruolo del sistema gas tra sicurezza e competitivitá a 
supporto della transizione energetica". In quest'ottica Proxigas, 
valorizzando l'ampia rappresentativitá sull'intera filiera gas, ha 
presentato le proprie proposte per la definizione di una nuova strategia 
energetica nazionale. 
 
  L'Europa, avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna di 
gas, si è trovata a dover sostituire una quota rilevante delle proprie 
forniture in un mercato che è diventato globale e fortemente conteso da 
vecchi e nuovi Paesi consumatori. Negli ultimi due anni si sono avuti i 
piú rilevanti aumenti e la massima volatilitá dei prezzi delle commodity 
energetiche, come anche un aumento significativo delle emissioni 
climalteranti per unitá di Pil, sia a livello europeo che globale, 
perchè, per salvaguardare sicurezza ed economicitá delle forniture, si 
è fatto ampio ricorso a combustibili piú inquinanti. 
 
  Per questo, nel ripensare le politiche energetiche finora adottate, va 
valorizzato il sistema dei gas anche per salvaguardare il percorso di 
transizione energetica, e deve essere costruito un nuovo ruolo strategico 
per l'Italia come hub energetico europeo per sostenere la competitivitá 
del nostro sistema produttivo. Serve diversificare le rotte di 
approvvigionamento, potenziare il nostro sistema infrastrutturale, 
valorizzare la posizione geografica, le risorse e le competenze delle 
nostre aziende. 
 
  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 stimate riserve di gas naturale per 
oltre 110 miliardi di metri cubi. 
 
  Il nostro Paese vanta giá la seconda capacitá di produzione di biogas 
a livello europeo e potrebbe 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. Tra i vettori 



 

 

molecolari l'idrogeno può garantire flessibilitá al sistema energetico 
assorbendo l'overproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
decarbonizzare i settori 'hard to abate'. Sará da sviluppare in maniera 
sinergica ed integrata con l'infrastruttura elettrica nazionale, 
valorizzando anche l'infrastruttura gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MF-DJ NEWS 
2515:20 gen 2023 
 
Gas: Signoretto (Proxigas), evolvere verso nuovi assetti per garantire sicurezza 
  ROMA (MF-DJ)--"Questa prima assemblea di Proxigas, l'associazione di 
riferimento del settore gas nata dalla fusione di Anigas e Igas, cade in 
un periodo di particolare complessitá per il settore energetico, e in 
particolare per il sistema gas che sta attraversando una fase di profondo 
cambiamento". 
 
  Lo ha detto Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, aggiungendo che 
"per questo come industria nel suo complesso vogliamo contribuire in modo 
costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia energetica 
nazionale che, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi mesi e 
guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al Paese di evolvere 
verso nuovi assetti per garantire sicurezza e competitivitá delle 
forniture energetiche preservando il percorso di transizione energetica in 
atto". 
 
  "È necessario ripensare le politiche energetiche nazionali ed europee 
acquisendo una nuova comune consapevolezza: la domanda di gas nel mondo 
continuerá a crescere nei prossimi anni e l'Italia, anche sfruttando la 
posizione geografica favorevole, ha l'occasione di diventare l'hub 
energetico europeo", ha dichiarato il dg di Proxigas, Marta Bucci. 
 
  "Il sistema dei 'gas', ovvero l'insieme di metano e dei gas rinnovabili, 
potrá garantire la flessibilitá necessaria a gestire la variabilitá 
insita nel processo di transizione energetica e consentirne la concreta 
attuazione. Per questo - ha proseguito Bucci - serve investire nelle 
infrastrutture e nella produzione nazionale di gas, biometano ed idrogeno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MF-DJ NEWS 
2515:22 gen 2023 
 
Proxigas: ecco chi è e cosa fa l'Associazione del gas italiano 
  ROMA (MF-DJ)--Proxigas, l'Associazione di riferimento del settore gas, 
nasce nel 2022 dall'aggregazione di IGAS e Anigas, storica realtá del 
settore costituita il 9 maggio 1946 e da allora appartenente a 
Confindustria. 
 
  Proxigas rappresenta le imprese operanti sull'intera filiera del gas 
naturale: le societá che gestiscono le infrastrutture e operano nei 
settori del trasporto, dello stoccaggio, della rigassificazione di gas 
naturale liquefatto e della distribuzione locale le aziende che svolgono 
attivitá commerciali di trading e di vendita del gas naturale sul mercato 
finale e all'ingrosso. 
 
  Possono inoltre aderire all'Associazione, come soci aggregati, realtá 
associative, imprenditoriali e/o professionali, la cui attivitá presenti 
elementi di complementaritá, strumentalitá e raccordo con 
l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Oggi aderiscono in 
qualitá di soci aggregati Associazioni che operano nell'impiego del gas 
naturale nei trasporti e nello sviluppo di gas rinnovabili come il 
biometano, nonchè aziende che forniscono servizi alle utilities del gas. 
 
  Proxigas riunisce sia i maggiori operatori del settore e sia le aziende 
di medie e piccole dimensioni e opera in tutte le sedi istituzionali, 
tecniche e regolatorie con l'obiettivo di tutelare e dare efficace e 
adeguata rappresentanza agli interessi delle imprese che operano nel 
settore del gas naturale. 
 
  Con questi obiettivi, l'impegno di Proxigas è mirato a promuovere 
un'immagine e un'informazione sul settore del gas naturale che sia 
corretta, semplice e approfondita, nonchè accessibile a tutti, sia 
all'interlocutore istituzionale che al pubblico generalista; dialogare in 
modo propositivo con gli interlocutori istituzionali, tecnici e regolatori 
e con gli stakeholder del settore energetico per offrire un contributo 
efficace rispetto alle proposte di policy avanzate e agli scenari 
evolutivi ipotizzati, con riferimento al settore energetico; favorire il 
confronto e la collaborazione tra le imprese associate; realizzare studi e 
ricerche su temi di rilievo per il settore rappresentato; organizzare 
eventi e convegni per promuovere una maggiore conoscenza del settore 
rappresentato e delle posizioni associative. 
 
  L'Associazione rappresenta il 100% delle infrastrutture di stoccaggio e 
rigassificazione e il 93% della rete nazionale di trasporto; l'85% del gas 
importato in Italia; il 60% del comparto della distribuzione del gas 
oltre il 60% del mercato all'ingrosso e retail, in termini di volumi e 
clienti finali. 
 



 

 

 
 
MF-DJ NEWS 
2515:26 gen 2023 
 
UPDATE: Proxigas, ripensare politica energetica per garantire sicurezza 
  ROMA (MF-DJ)--È necessario ripensare la politica energetica del Paese 
alla luce del nuovo contesto, geopolitico ed economico, per garantire un 
sistema energetico piú resiliente, sicuro e competitivo senza 
compromettere il percorso di transizione energetica avviato. E' quanto 
emerge dalla prima assemblea pubblica di Proxigas, l'Associazione di 
riferimento del settore gas, che si sta svolgendo a Roma, durante la quale 
è stato presentato il position paper dal titolo "Prospettive e ruolo del 
sistema gas tra sicurezza e competitivitá a supporto della transizione 
energetica". 
 
  In quest'ottica Proxigas, valorizzando l'ampia rappresentativitá 
sull'intera filiera gas, ha presentato le proprie proposte per la 
definizione di una nuova strategia energetica nazionale. 
 
  L'Europa, avendo scelto di minimizzare la propria produzione interna di 
gas, si è trovata a dover sostituire una quota rilevante delle proprie 
forniture in un mercato che è diventato globale e fortemente conteso da 
vecchi e nuovi Paesi consumatori. Negli ultimi due anni si sono avuti i 
piú rilevanti aumenti e la massima volatilitá dei prezzi delle commodity 
energetiche, come anche un aumento significativo delle emissioni 
climalteranti per unitá di Pil, sia a livello europeo che globale, 
perchè, per salvaguardare sicurezza ed economicitá delle forniture, si 
è fatto ampio ricorso a combustibili piú inquinanti. 
 
  Per questo, nel ripensare le politiche energetiche finora adottate, va 
valorizzato il sistema dei gas anche per salvaguardare il percorso di 
transizione energetica, e deve essere costruito un nuovo ruolo strategico 
per l'Italia come hub energetico europeo per sostenere la competitivitá 
del nostro sistema produttivo. Serve diversificare le rotte di 
approvvigionamento, potenziare il nostro sistema infrastrutturale, 
valorizzare la posizione geografica, le risorse e le competenze delle 
nostre aziende. 
 
  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 stimate riserve di gas naturale per 
oltre 110 miliardi di metri cubi. 
 
  Il nostro Paese vanta giá la seconda capacitá di produzione di biogas 
a livello europeo e potrebbe 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. Tra i vettori 
molecolari l'idrogeno può garantire flessibilitá al sistema energetico 
assorbendo l'overproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
decarbonizzare i settori 'hard to abate'. Sará da sviluppare in maniera 
sinergica ed integrata con l'infrastruttura elettrica nazionale, 
valorizzando anche l'infrastruttura gas. 
 
  "Questa prima assemblea di Proxigas, l'associazione di riferimento del 
settore gas nata dalla fusione di Anigas e Igas, cade in un periodo di 
particolare complessitá per il settore energetico, e in particolare per 
il sistema gas che sta attraversando una fase di profondo cambiamento", ha 
detto Cristian Signoretto, presidente di Proxigas, aggiungendo che "per 
questo come industria nel suo complesso vogliamo contribuire in modo 
costruttivo alla prossima definizione di una nuova strategia energetica 
nazionale che, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi mesi e 
guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al Paese di evolvere 
verso nuovi assetti per garantire sicurezza e competitivitá delle 
forniture energetiche preservando il percorso di transizione energetica in 
atto". 
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2515:39 gen 2023 
 
TOP STORIES ITALIA: tutti d'accordo alla 1* assemblea Proxigas, per sicurezza servono 
infrastrutture 
ROMA (MF-DJ)--Tutti d'accordo alla prima assemblea pubblica di Proxigas 
(l'Associazione di riferimento del settore gas): l'Italia per mettersi al 
sicuro sul fronte energetico deve procedere spedita sulle infrastrutture, 
dai rigassificatori ai metanodotti alle reti di distribuzione. Perchè il 
gas - biometano e idrogeno compresi - ci accompagnerá ancora a lungo 
nella trasizione. 
 
  "Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti", ha detto 
Stefano Besseghini, presidente di Arera, parlando della crisi del gas. "Li 
abbiamo ancora davanti, alcuni si presenteranno nelle prossime settimane e 
l'attenzione deve rimanere alta", ha aggiunto, perciò "un atteggiamento 
di sana, prudente, pragmatica attenzione credo non sia sbagliato" e 
bisogna "cercare di avere il massimo della flessibilitá". 
 
  "Sono d'accordo con Besseghini, da questa crisi non è che siamo usciti, 
abbiamo messo delle pecette, siamo in un momento un pò piú sereno, ma è 
non risolta", ha detto l'ad di Snam, Stefano Venier, parlando della 
necessitá di "altre soluzioni di flessibilitá" rispetto a quelle 
giá attate. Secondo il manager, l'Italia deve "recuperare una sicurezza 
di sistema che oggi non abbiamo" perchè "stiamo camminando su un filo 
sottile" rappresentato dal fatto che l'unico metanodotto che porta il gas 
da Sud a Nord è quello tirrenico che ha una capacitá massima di 126 
milioni di metri cubi giorno. 
 
  "Dovremo guardare piú a lungo termine", ha ammonito Venier, ricordando 
che "l'Italia è l'unico Paese Ue ad avere cinque pipeline che connettono 
cinque diverse fonti: questo vantaggio noi lo dobbiamo utilizzare". E "non 
solo per strutturare la capacitá di ridondanza", ha precisato, ma, "anche 
anche in relazione agli ultimi accordi fatti, per rendere il sistema 
resiliente". 
 
  La dorsale Adriatica, che Snam ha in programma di terminare entro il 
2027, ha spiegato Venier, "sarebbe di aiuto a ribilanciare il flusso che 
arriva dall'Azerbaigian e che ora viene convogliato sull'asse tirrenico". 
Perciò, ha concluso il manager, "dobbiamo ridisegnarci, riagggiustarci, e 
creare le condizioni per cogliere le opportunitá". 
 
  "Il corridoio Est-Ovest si è praticamente chiuso, siamo al 6-7% forse 
anche meno", ha riferito l'ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando 
dell'approvvigionamento, e "il gas che arriva a Tarvisio lo prendiamo 
dall'hub austriaco". Per questo, secondo il manager, "non dobbiamo 
interrompere le cose che stiamo facendo", come i rigassificatori, anche 
perchè "quando ci servono dobbiamo essere veloci". Ed "è chiaro che se 



 

 

vogliamo essere hub", ha ribadito Descalzi, l'Italia deve dotarsi delle 
infrastrutture che portino il gas "da Sud a Nord" che ora "sono piccole 
rispetto a quello che andiamo a fare". 
 
  Con la messa in funzione del rigassificatore di Piombino, prevista a 
maggio, "dovremo riuscire ad avere non solo gas, potremo avere anche 
prezzi piú bassi", ha detto Descalzi, aggiungendo che "c'è gas se ci 
sono i rigassificatori" e, con esso, "meno incertezze". 
 
  "Se continua così a marzo dovremmo avere gli stoccaggi al 60-65%, se va 
bene", ha spiegato il manager, e per riempirli per il prossimo inverno 
serviranno "7 miliardi di metri cubi di LNG. Se da maggio c'è la 
possibilitá, questi 7 miliardi in quota 5 potrebbero essere indirizzati 
agli stoccaggi". "Il gas ci sará - ha assicurato Descalzi -, dovremo 
risucire a ricerverlo e metterlo negli stoccaggi" e anche "il prezzo 
potrebbe rimanere abbastanza calmierato". 
 
  "Come distributori stiamo preparando la nostra infrastruttura a recepire 
gas diversi e questo è possibile solo attraverso la trasformazione 
digitale delle reti che consente loro di essere pronte ad accogliere 
biometano, sin da subito, e idrogeno nel prossimo futuro", ha detto l'ad 
di Italgas, Paolo Gallo, secondo il quale "il biometano può arrivare a 
coprire sino al 10% dei consumi di gas del nostro Paese". 
 
  "Il nostro intervento è così volto a creare un network digitale, 
intelligente e flessibile, in grado di gestire piú commodity in 
contemporanea", ha spiegato Gallo, ma "è fondamementale una 
trasformazione digitale di una infrastruttura di distribuzione, perchè 
domani che ci sará anche il biometano e l'idrogeno noi dobiamo essere in 
grado di gestirla". 
 
  "Non possiamo prescindere da un nuovo tubo da Sud a Nord. Ecco perchè 
diventa strategica la linea Adriatica, anche per l'Europa se vogliamo 
diventare hub energetico. Questi 420 chilometri vanno fatti e subito", ha 
detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto 
Pichetto Fratin. "La prospettiva della neutralitá carbonica al 2050 vede 
il gas protagonista non solo nella fase di transizione ma anche dopo, come 
combustibile 'verde' con gli impieghi del biometano nei trasporti e negli 
impianti di riscaldamento", ha rimarcato. 
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