
 

Parte 

 
 Si è

Un’
 In I

per
 

 
Roma, 10 
futuro sost
naturale n
Industriali 
Capitolare 
sopra Min
transizione
necessiterà
Oggi il gas
 

- l’82
- l’89
- oltr
- il 7

rifo
 

L’Italia è p
seconda co
Nel medio
comunque
versatile n
la continuit
Il gas nat
principale 
dei target a

L’incontro 
riduzione d
oggi la mi
generati da
una tecnol
con benefi

Nei primi m
Il primo de
vanta, infa
la migliore

oggi il cic
ris

è tenuto ogg
’opportunità
Italia, consu
r il 20% da e

novembre 
tenibile. Un
nel process
Gas, e I-C
del Senato

nerva, mira 
e verso un m
à di un peri

s naturale è 

2% delle fam
9% dei Com
re il 38% de
70% dei ve
ornimento si

prima in Eu
ome livello 

o-breve peri
e una risors
egli utilizzi 
tà delle forn
turale, già 
e più imme
ambientali f

di oggi è d
dell’impatto 
gliore alter
al suo utiliz
ogia conso
ci in tempi r

mesi del 201
ei convegni 
tti, un parco

e oggi disp

Il gas
clo di conv
sorsa cen

gi a Roma il
à per i trasp
umi di energ
energia elett

2016 – È 
n’opportunità
so di deca
Com, Istitu
o della Repu
 a mettere
mondo futu
odo medio 
la fonte ce

miglie italian
muni è servit
ell’energia e
eicoli europ
 trova nel n

uropa per i
di penetraz
iodo il meta
sa rilevante
finali, più p

niture. 
oggi misce

ediata risors
fissati a live

dedicato al
ambientale
nativa verd

zzo nel tras
lidata, sicur
rapidi. 

17 Anigas e
del nuovo 

o di produzi
ponibile sott

s naturale 
vegni Anig

ntrale per r

l Convegno 
porti italiani”
gia domestic
trica, per il 4

stato inaug
à per i tras
arbonizzazi
to per la C
ubblica pres
e in risalto
ro di sole e
lungo di pa
ntrale per il 

ne è raggiun
to dal gas n
lettrica è pr

pei alimenta
nostro Paes

mpiego de
zione dell’inf
ano continu
 per il nost

pulita tra i co

elabile con
sa che può 

ello europeo

la mobilità 
e in un setto
de disponib
porto per fa
ra e affidabi

e I-Com terr
anno sarà 
one termoe
to il profilo

per un fut
gas e I-Co
raggiunge

Anigas-I-Co
” 
ca coperti p
4% da gasol

gurato stam
sporti italian
ione promo
Competitivit
sso la corni
o le peculi
nergie rinno

assaggio. 
 soddisfacim

nto dalla ret
naturale; 
rodotto da c
ati a meta
e. 

l gas nei t
frastruttura 
uerà ad av
tro Paese, 
ombustibili 

n percentua
 condurre e

o.  

sostenibile
ore strategic
ile ed econ
amiglie, imp
ile che cons

ranno altri d
dedicato a

elettrica prim
o del rendim

turo soste
om sul ruo
ere i targe

om: “Il gas 

er il 51% da
lio e per il 4

mani con il c
ni”, il ciclo d
osso da A
tà. L’iniziat
ce del Chio
arità del g
ovabili che,

mento del fa

te del meta

centrali a ga
no circola 

rasporti e p
e negli usi 
ere un imp
dal momen
fossili e in 

ali crescen
efficienteme

 e al contr
co come qu
nomicamen
prese e pub
sente tempi

due eventi. 
lla generaz
mo in Europ
mento e de

enibile 
olo del gas
t ambienta

naturale per

al metano, p
% da GPL  

convegno “I
di eventi de
Anigas, Ass
tiva, che s
ostro del Co
gas natural

per quanto

abbisogno n

no; 

as; 
in Italia e 

per la gene
finali dome

piego diffuso
nto che rap
grado di as

ti di biome
ente il siste

ibuto che i
ello dei tras
te sostenib

bblica ammi
 di realizzaz

ione dell’en
pa, la cui tec
ella compat

s naturale
ali 

r un futuro 

per il 21% da

Il gas natu
edicati al ruo
sociazione 

si è svolta 
onvento di S
le quale e
o rapido pos

nazionale: 

1/3 delle 

erazione el
estici.  
o e nel fut
ppresenta l
ssicurare la

etano, rapp
ema al ragg

l gas natur
sporti. Il gas
bile, grazie 
inistrazione
zione e svil

nergia elettr
cnologia è c
tibilità amb

e come 

sostenibile.

a biomasse,

rale per un
olo del gas

Nazionale
nella Sala

Santa Maria
lemento di
ssa essere,

stazioni di

ettrica e la

uro resterà
a fonte più
certezza e

presenta la
giungimento

rale dà alla
s naturale è
ai risparmi

e e grazie a
uppo brevi,

rica. L’Italia
considerata
bientale. La

 

. 

, 

n 
s 
e 
a 
a 
i 
, 

i 

a 

à 
ù 
e 

a 
o 

a 
è 
i 

a 
, 

a 
a 
a 



decarboniz
gas natura
impiego de
carbone.  
 
Il secondo 
infatti, con
Europa, il 
usi finali di
 
In Italia, i c
impieghi fin
coperta pe
elettrica, il 
 
Il gas natu
esistente e
famiglie ─
consumato
 
 

Per ulterior

Comin & P

Federica G

Senior Med

T. 340 411
federica.gra

I-Com 

Mattia Fad

Direttore R

fadda@i-co

 

 

 

zzazione de
ale e supe
elle fonti ri

evento del 
tinua ad av
settore dell
 energia: di

consumi di 
nali totali) s

er il 21% co
4% con il g

urale rappre
e della mini
─ e conse
ori. 

ri informazio

Partners 

Gramegna 

dia Relation

2376 
amegna@co

dda 

Relazioni Es

om.it 

el settore de
rando il pa
nnovabili fo

2017 sarà 
vere un ruol
la climatizz
i questi, il 4

energia pe
sono soddis
on le bioma
gasolio e il 4

esenta la s
imizzazione
guentemen

oni contatta

ns Specialis

minandpartn

sterne e Svi

ella generaz
aradosso ch
ortemente r

dedicato, in
lo primario 
azione (risc
7% viene g

r uso dome
sfatti per il 5
sse (legna,
4% con il G

oluzione pi
e di nuovi in
te dei rela

are: 

st 

ners.com 

luppo – 064

zione elettr
he ha visto
ridimension

nvece, alla 
nel soddisf

caldamento
garantito con

estico (che 
51% del fab
 in misura 
PL. 

ù efficiente
nvestimenti
ativi costi 

4740746 

ica è oggi p
o i benefici
nati da un 

heating and
fare il fabbis
o e raffresca
n l’impiego 

complessiv
bisogno da
maggiore, e

e sotto il pro
─ sia a live
a carico d

possibile so
ambiental

incremento 

d cooling str
sogno ener
amento) rap
del gas nat

vamente inc
l metano. L
e pellet), pe

ofilo dell’uti
ello Paese 
del sistema

olo con il co
i legati a u

o della prod

trategy. Il ga
rgetico resid
ppresenta i
turale.  

cidono per i
La parte res
er il 20% co

ilizzo dell’in
sia a livello
a in gene

ntributo del
un maggior
duzione del

as naturale,
denziale. In
l 46% degli

l 63% sugli
stante viene
on l’energia

nfrastruttura
o di singole
rale e dei

 
l 
r 
l 

, 
n 
i 

i 
e 
a 

a 
e 
i 


