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IL RUOLO DEL GAS  

NEL SISTEMA ENERGETICO

eletto presidente di Anigas. A un anno dalla no-
mina analizziamo con il vertice dell’associazione 
lo sviluppo del settore.  

Per Anigas è oggi di assoluta priorità promuove-
re la gas advocacy. Il gas naturale è una risorsa 

grazie a un importante processo di metanizza-

sviluppo sociale e industriale italiano. Per molti 

-
buito ad accrescere la sensibilità dei consuma-

Oggi il gas naturale è una risorsa centrale per 

STAKEHOLDER

il sistema energetico italiano nei diversi settori 
in cui trova impiego: dalla generazione elettri-

Il nostro Paese è inoltre leader nell’utilizzo del 
metano per l’autotrazione: il 70% dei veicoli eu-

-
giunge l’82% delle famiglie italiane ed il 90% dei 
Comuni sul territorio. 

-
-

approvvigionamenti e continuità delle forniture. 

Intervista  

presidente di Anigas
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-
te mutato: vi è una grande aspettativa sociale - e 

-
-

piego di fonti fossili.

-
to responsabili da parte delle istituzioni e degli 

-

deve impegnarsi per fare buona informazione 

 

Il gas naturale sarà essenziale per sostenere la tran-
-

tica di perseguire un futuro energetico sostenibile. 

-
-
-

-
-

-
turale superi il carbone collocandosi al secondo 
posto dopo i prodotti petroliferi.

parziale recupero del calo della domanda gas 

emerge come l’attuale spinta alla decarboniz-

obiettivi ambientali previsti al 2050 ma necessiti 
di interventi mirati soprattutto sulla generazione 

-

-
ropa per impiego del gas naturale nella genera-

Per la produzione elettrica possiamo valorizza-
re ulteriormente l’esperienza italiana nei Ccgt 
per una generazione a basso impatto ambien-

gli utilizzi domestici il gas naturale può dare un 
contributo importante al processo di decarbo-
nizzazione favorendo la destituzione degli im-

-

100 a 1.000 volte superiori rispetto alle caldaie a 
condensazione a gas. 

deve necessariamente conciliare sostenibilità 

-

Le prime garantiscono sicuramente maggio-
ri prestazioni dal punto di vista ambientale ma 

-
-

dell’energia generata - le rendono meno per-
formanti sul piano della sicurezza e della so-
stenibilità economica. Il gas naturale è invece 

IL METANO 
È ANCORA 
UNA FONTE 
VIRTUOSA 
E VERSATILE

“

”



32

-
meno in un’ottica di breve-medio termine e so-

rispetto a una prospettica diffusione del vettore 
-

costi a carico dell’utenza. 

-

-

-
-

sviluppo di altre fonti dal potenziale ancora ine-
-

tevole contributo in ottica di decarbonizzazione 
e di raggiungimento degli obiettivi nazionali e 
sovranazionali.

-

Le gare per la distribuzione del gas rappresen-

-
-

oggi frammentata in concessioni comunali.

-
to possono garantire al sistema e ai consumatori 
ma il processo di svolgimento stenta ancora real-
mente a partire. Occorre dare nuovo impulso alla 

-

-

-
ste possano rappresentare un’opportunità di 
sviluppo per l’industria del gas e un’occasione 

Attendiamo ora un intervento delle istituzioni 

processo. 
 

-
vamento soprattutto attraverso la promozione 

-
-

scale Lng rappresenta sicuramente un’opportu-

l’unica risorsa a basso impatto ambientale per 



-
-

librata crescita della rete di distribuzione e del 
parco circolante; rimuovere gli ostacoli di natura 

-
lizzazione degli impianti. Oggi il nostro Paese 

-

-
lazione di tali reti debba inserirsi nell’ambito 
della disciplina delle reti di distribuzione del gas 

-

di tutti i consumatori italiani e stabilire regole 

libertà di mercato.

-
ta un ottimo esempio di economia circolare per 

gas rinnovabili destinati all’utilizzo nel settore dei 

migliori prospettive di penetrazione in Italia. 

-

PM10 e una riduzione del 95% delle emissioni di 

autotrazione. 

Questo sia per effetto della sostituzione dei car-

Guardando al futuro e alle prospettive di svilup-

-

collaborazione sinergica tra gas e fonti rinnova-

produzione di energia elettrica da Fer in idroge-
-

dimostra come i sistemi elettrici e gas possano 
essere complementari tra loro: il primo genera 

-
-

tre il secondo è in grado di fornire elevati volumi 
-
-

l’infrastruttura esistente e i gas sintetici possono 
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