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1.  LA SICUREZZA ENERGETICA E PROSSIMI SVILUPPI DEL SETTORE DEL GAS 

NATURALE   ITALIANO  

  A cura di Gloria Marcotullio e Antonio Sileo1  

Come la maggior parte dei paesi europei, l’Italia dipende in maniera significativa dalle 

importazioni di gas naturale proveniente da oltre i confini dell’Unione. Nel caso del 

nostro paese, il vincolo esercitato da una forte condizione di dipendenza, problema ormai 

storico, tende necessariamente a complicarsi laddove all’aumentare dei consumi e degli utilizzi 

del metano, – prevalentemente dovuti al completamento della metanizzazione del paese e 

all’incremento dei consumi per generare energia elettrica –, è corrisposto un lento declino 

della produzione nazionale.   

Tra i possibili e risolutivi rimedi a questa criticità, nell’ultimo decennio ha senz’altro avuto un 

ruolo principe l’ipotesi che l’Italia, per via della sua posizione di crocevia tra i flussi nord 

africani, nord europei e russi, potesse diventare un hub del gas; il cosiddetto “hub sud-

europeo”, così come è stato definito nella Strategia Energetica Nazionale (Sen) 2013 e non 

sconfessato nella più recente Sen 2017.  

La sicurezza energetica nazionale, tuttavia, non è solamente garantita da un’appropriata 

strategia di lungo termine ma, al contempo, richiede una capacità di risposta agli shock 

di breve termine a cui può essere soggetta l’offerta. A ben vedere, il sistema gas italiano 

nella sua storia recente, soprattutto a partire dall’inverno 2005-2006, ha già affrontato 

situazioni critiche ed emergenziali e traendo, di volta in volta, insegnamento da quanto 

accaduto è riuscito sempre a garantire la fornitura ai consumatori finali domestici. 

Inoltre, occorre tener conto che, a partire dal 2008, i consumi di gas naturale hanno iniziato 

a risentire anche del manifestarsi degli impatti della crisi finanziaria sull’economia reale, 

smettendo di crescere e ritornando, a fine 2011, agli stessi livelli del 2003 e da allora rimasti a 

livelli inferiori nonostante la ripresa dell’ultimo biennio.    

Nelle pagine che seguono, in massima sintesi, verrà valutata l’adeguatezza della dotazione 

infrastrutturale del sistema gas italiano alla luce delle recenti evoluzioni normative e 

regolatorie sia per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti sia in relazione alla 

sicurezza energetica.   

La dinamica dei consumi  

Secondo i dati Eurostat, la quota di import sul consumo interno lordo dell'Italia è 

aumentata dal 77% (2001) al 91% (2015). Pur partendo da valori storicamente più bassi 

(61% nel 2001), la media UE-28 inizia ad allinearsi ai valori italiani a partire dal 2011 

(88%), per poi superare l’Italia nel 2012 e arrivare a 95% nell’ultimo anno di 

osservazione (2015) (Fig. 1).    

  

  
 

 

 

 

                                                 
1 Gloria Marcotullio (I-Com) e Antonio Sileo (IEFE-Bocconi e I-Com).  



 

 

 

FIG. 1 - QUOTA DI IMPORT A COPERTURA DEI CONSUMI INTERNI LORDI  

 

Al contrario, nel Vecchio Continente, le produzioni nazionali di gas naturale negli ultimi 15 

anni hanno manifestato una dinamica caratterizzata da significativa contrazione (Fig. 2). 

Anche i Paesi Bassi – dopo i picchi del 2010 e del 2013 – hanno registrato un’importante 

flessione. Evidente il crollo in Spagna e decisa la contrazione della Francia. L’Italia nel 2015 

ha registrato una riduzione del 56% rispetto al valore base del 2001, ben 7 punti percentuali 

più alta rispetto alla media UE-28.  

FIG. 2 - INDICE DELLA PRODUZIONE DOMESTICA DI GAS NATURALE (2001=100)  

 

In Italia, dopo anni di contrazione (2011-2015), nel 2016 i consumi di gas hanno 

registrato una ripresa: + 2,2 vs 2015 (Fig. 3).  Tuttavia, con un totale dei prelievi pari a 

70.400 milioni di metri cubi (mil. mc), ha registrato una contrazione del 15% rispetto al 2010, 

individuato come l’anno più freddo del decennio, con temperature ben al di sotto delle 

rispettive medie stagionali (il fattore climatico incide non poco sui consumi residenziali e dei 

servizi, che rappresentano il 45% della domanda complessiva). Una domanda che è tornata 

ai valori di consumo del 2003, anno della completa apertura del mercato interno (D. Lgs. 

164/2000), annullando tutti i sostenuti incrementi visti a partire dal 2004 fino al tracollo del 

2008.  
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FIG. 3 - EVOLUZIONE DEI CONSUMI TOTALI DI GAS NATURALE IN ITALIA   

 

FONTE: ELABORAZIONE SU DATI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E SNAM RETE GAS  

Per scendere nel dettaglio della dinamica dei consumi gas è utile analizzarne l’evoluzione 

disaggregandoli per settori di riferimento: industriale, termoelettrico e residenziale, terziario 

incluso (Fig. 4).  

FIG. 4 - CONSUMI DI GAS NATURALE PER SETTORE IN ITALIA  

 

FONTE: ELABORAZIONE SU DATI MINISTERO SVILUPPOO ECONOMICO E SNAM RETE GAS  

Il gas prelevato dalle imprese industriali rappresenta certamente un buon indicatore dello 

stato di salute del settore. Dopo il crollo del 2008-2009 e la parziale ripresa del 2010 (+22% 

rispetto al 2009), a partire dal 2011, a differenza degli altri comparti, per quello industriale si 

riscontra una sostanziale stabilità nei consumi.   

Più articolata è la questione del gas naturale impiegato per generare il 42% dell’energia elettrica 

prodotta in Italia nel 2016. Dopo una decisa contrazione, che ha avuto il culmine nel 2014 

(circa la metà rispetto al picco del 2007), già dal 2015, ma ancor di più nel 2016, si registra 

una ripresa nei consumi di gas per la produzione di energia elettrica, probabilmente in 

parte dovuta all’indisponibilità del parco nucleare francese a fine 2016 e alla riduzione della 

produzione idroelettrica.   

Il consumo di gas da parte degli impianti termoelettrici è chiaramente influenzato dal 

mix di generazione elettrica. Se nel 2003 il sistema elettrico nazionale accusava un  

  

  



 

 

evidente deficit di potenza, per cui l’offerta di energia elettrica generata nelle ore di massima 

richiesta era molto inferiore alla domanda, oggi la situazione è profondamente cambiata. Da 

allora sono state adottate misure volte a contrastare questa criticità. In particolare si è 

proceduto all’installazione di nuove centrali 2  (soprattutto cicli combinati) e a un più 

massiccio sviluppo delle fonti rinnovabili3.   

Proprio in ragione di una più ampia diffusione delle energie rinnovabili, associata alle misure 

di efficienza energetica e anche alle conseguenze della crisi finanziaria, la situazione si è 

completamente ribaltata, comportando un eccesso di capacità di generazione. 

Nonostante le centrali a ciclo combinato a gas rappresentino la principale tecnologia del 

parco di produzione nazionale (tra i più efficienti al mondo), successivamente al 2008 si è 

verificata una sovraccapacità di tali impianti di generazione che è andata costantemente 

aumentando. L’utilizzo di tali impianti, negli ultimi anni, si è notevolmente ridotto in termini 

di ore annue di funzionamento per via della crescente competizione con le fonti rinnovabili. 

L’eolico, prima, il fotovoltaico, dopo, sono passati dall’essere poco più che speranze del 

mercato ad attori di primo piano, tanto che la produzione “verde” ha coperto nel 2016 il 

33,4% dei consumi totali (Terna, 2017). Senza dimenticare che la diffusione di impianti 

alimentati a carbone non si è fermata. Ne è un esempio l’impiego a pieno regime, dalla metà 

del 2010, della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord.   

Infine, in merito al comparto civile, i consumi delle abitazioni e dei servizi – soddisfatti 

tramite le reti di distribuzione che trasportando il gas in media e bassa pressione riscaldano 

borghi e città – hanno registrato una consistente riduzione nel 2014 (parzialmente 

recuperata nei due anni successivi) dopo anni di sostanziale stabilità. La metanizzazione 

dell’Italia può ormai considerarsi terminata con la sola eccezione della Sardegna, per la quale 

la penetrazione del gas naturale è, peraltro, obiettivo previsto sia nel Patto per lo sviluppo 

della Regione Sardegna siglato con il Governo nel 2016 sia nella Sen 2017.   

Una crescita dei consumi infine è attesa nel settore del trasporto su gomma sia delle 

persone che delle merci. L’uso del metano infatti garantisce minori emissioni rispetto agli altri 

carburanti di origine fossile; emissioni che possono ulteriormente ridursi ricorrendo al 

biometano che potrà essere miscelato con il gas naturale (v. infra).   

  

Gli insegnamenti del recente passato  

Come accennato, il sistema italiano del gas naturale negli ultimi quindici anni ha dovuto 

affrontare diverse situazioni critiche come nell’inverno 2005, nel gennaio 2009 e nel 

febbraio del 2012, peraltro abbastanza inaspettatamente vista la già citata flessione dei 

consumi. Vanno ricordati inoltre l’interruzione del gasdotto Greenstream per lo scoppio del 

conflitto in Libia a fine febbraio del 2011 e il fermo di sei mesi, fino alla notte di Natale del 

2010 per via di una frana in Svizzera, del gasdotto Transitgas, che permette il collegamento 

al nord Europa.  

Nello sforzo di fronteggiare situazioni problematiche, come può essere l’interruzione di un 

gasdotto o l’impatto di un’ondata di freddo eccezionale, le infrastrutture di stoccaggio 

hanno rappresentato e rappresentano un asset chiave per il sistema 3 . Queste, 

nell’attuale configurazione, svolgono un ruolo essenziale nel soddisfacimento delle esigenze 

di modulazione dei consumi, in quanto assicurano alle società di vendita del gas la 

flessibilità necessaria all’esecuzione dei contratti di somministrazione. Una buona 

capacità di stoccaggio è poi condizione essenziale per la creazione di un mercato liquido4, sia  

                                                 
2  In particolare il decreto “Sblocca Centrali” del 2002, semplificando le procedure autorizzative per la 

costruzione di impianti termoelettrici, ha permesso un’accelerazione dello svecchiamento del parco 

termoelettrico nazionale. 3 Dovuto anche ai vari sistemi d’incentivazione.  
3 A. Sileo, “Libia-Italia. La vita dopo Greenstream”, AgiEnergia, 8 marzo 2011.  
4 Un mercato è tanto più liquido quanto maggiore è il volume delle contrattazioni.   



 

 

nel settore del gas naturale che dell’elettricità, aumentando la possibilità di arbitraggio anche 

tra mercati di diversi paesi. Non potendo in questa sede richiamare tutte le situazioni critiche 

summenzionate, ai fini di questa analisi, per intensità e contesto in cui è venuta a determinarsi, 

riteniamo utile soffermarci, ancorché brevemente, sull’emergenza verificatasi nel 

febbraio 20125.  

Il primo giorno di febbraio di quell’anno, Gazprom non appariva pienamente in grado 

di soddisfare tutti gli incrementi di fornitura richiesti dai propri clienti europei. Nel 

contesto italiano, questa condizione di squilibrio ebbe riflessi in Italia in una divaricazione tra 

le richieste e i transiti per il punto di ingresso nella Rete Nazionale Italiana di Tarvisio del 

12,3%. Nei giorni successivi il gap giunse a toccare il 24,2% il giovedì 2 febbraio e una quota 

prossima al 30% tra venerdì e sabato. Nonostante l’inevitabile infiammarsi di tensioni 

geopolitiche, focalizzate principalmente su un presunto mancato rispetto degli accordi 

da parte dell’Ucraina, rea di ritirare più gas di quanto contrattualizzato, il motivo 

principale dell’emergenza del 2012 era semplicemente riconducibile all’ondata di freddo 

che ha investito l’Europa, la Turchia e la Russia stessa.   

FIGG. 5 e 6 - CONFRONTO CONSUMI DI GAS NATURALE IL SECONDO MARTEDÌ DI FEBBRAIO 

(2011-2012)   

E CONFRONTO PUNTE MASSIME DI CONSUMO GIORNALIERO   

 

A far fronte all’ammanco di gas russo hanno dunque provveduto, ancora una volta, i 

prelievi di volumi stoccati. Venerdì 3 febbraio, si prelevarono 32 (mil. mc), a fronte di una 

richiesta giornaliera di 414,7 mil. La settimana successiva, a causa del grande freddo e 

conseguentemente alla ripresa delle attività lavorative, la domanda non ha rallentato la sua 

corsa, culminando nei valori record di lunedì 6 e martedì 7 febbraio6. Il 7 febbraio i consumi 

si sono attestati a 465,9 mil. mc, stabilendo un record assoluto delle immissioni in rete. Una 

misura dell’eccezionalità di questo valore può essere fornita tramite il confronto con l’analogo 

martedì del 2011 (Fig. 5).  

Rispetto all’anno precedente, i maggiori aumenti si sono registrati nei consumi per la 

generazione termoelettrica (+13%) e soprattutto quelli trasportati dalle reti di 

distribuzione, a cui sono allacciati uffici e abitazioni (+56,2%). I prelievi del settore  

                                                 
5 A. Fiorini e A. Sileo, “Full unbundling e nuovo corso normativo. Il rinnovato ruolo di Snam per la sicurezza 

e lo sviluppo del mercato del gas naturale”, in G. Campa, G. Galeotti, R. Paladini, V. Visco (a cura di), Saggi di 

Economia Pubblica, Jovene Editore, 2012.  
6 A. Fiorini, G. Picchio, A. Sileo, “La risposta al grande freddo? Lo stoccaggio”, lavoce.info, 14 febbraio 2012. 
8 Prevista proprio per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi 

climatici sfavorevoli, già dal decreto dell’allora ministro dell’Industria del 26/9/2001.   
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industriale invece sono stati più contenuti anche a seguito della procedura di emergenza 

scattata proprio il giorno del record8. Le forniture dei consumatori industriali, in presenza di 

apposite clausole nei contratti, in caso di emergenza, vengono ridotte o interrotte, mentre 

vengono utilizzate al massimo le capacità di importazione sia dei gasdotti che dei 

rigassificatori.   

Circa le cause dell’emergenza è facile intuire l’impatto sui consumi di condizioni meteo 

particolarmente severe, più difficile è misurare il freddo generalizzato.   

In effetti, il “volume di freddo”, non è di agevole quantificazione. Tra le misure più utilizzate 

vi è il numero di gradi giorno (GG) invernali; i quali, rappresentando proprio una misura del 

freddo generalizzato, sono un indicatore del fabbisogno termico associato a una determinata 

area geografica, che per costruzione consente di stimare le rigidità delle condizioni meteo, 

neutralizzando gli effetti associati alle profonde diversità territoriali7.   

Un altro utile confronto è quello tra il giorno di lunedì 6 febbraio 2012, primo giorno di 

consumi record, e venerdì 17 dicembre 2010, data del precedente picco storico delle richieste 

di gas naturale (Fig. 6). Il volume di freddo allora risultò minore di quello registrato nel 

febbraio 2012 (i GG, nel 2010, passarono da 7,7 del lunedì a 14,7 del venerdì). In più non è 

secondario rimarcare come i valori record del 2012 siano stati raggiunti nel mese di febbraio. 

È opportuno sottolineare questo aspetto poiché la capacità di erogazione degli impianti di 

stoccaggio diminuisce progressivamente al diminuire del gas presente nei giacimenti, fino 

quasi a dimezzarsi in corrispondenza della fine dell’inverno. Inoltre, è noto come un ricorso 

eccezionale al gas stoccato a inizio stagione acceleri notevolmente il declino prestazionale; 

circostanza che in Italia si è già verificata nell’inverno del 2005. Tanto maggiore, quindi, è 

la capacità di stoccaggio, tanto maggiore sarà la capacità di contribuire a garantire le 

forniture e, quindi, la sicurezza energetica italiana.  

Come si calcola la sicurezza: i riferimenti UE  

Per aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti è cruciale dunque investire in 

nuove infrastrutture di trasporto, ma anche promuovere la realizzazione di siti di 

produzione nei paesi esportatori, sia nel breve che nel medio termine, nonché avere 

infrastrutture e regole sufficientemente flessibili per ovviare a situazioni critiche o 

emergenziali.  

Nell'ambito delle misure intraprese in sede comunitaria in tema di security of supply meritano 

attenzione due principi relativi all’adeguatezza infrastrutturale per la sicurezza delle forniture 

di gas naturale contenuti nel Regolamento (UE) 994/2010, di recente affiancato dal 

2017/1938.   

Il primo, meglio noto come Criterio N-1, prevede che il Ministero dello Sviluppo 

Economico adotti le misure necessarie affinché nel caso di interruzione del flusso di gas 

naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle 

infrastrutture rimanenti sia in grado, – anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione 

della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale8 –, di 

soddisfare la domanda giornaliera totale di gas eccezionalmente elevata osservata 

statisticamente una volta ogni vent’anni. Valori del calcolo “N-1” superiori al 100%, indicano 

un sufficiente livello di margine delle infrastrutture per il sistema.  

                                                 
7 I “Gradi Giorno” sono calcolati come sommatoria, estesa a tutti i giorni di un determinato periodo (mese, 

anno), delle sole differenze positive tra una soglia di temperatura convenzionalmente fissata e la temperatura 

media “esterna”. Ne consegue che un valore di GG piccolo indica che le temperature esterne sono molto vicine 

alla temperatura convenzionale, mentre un valore elevato denota la presenza di un volume di freddo maggiore 

causato dagli effetti di condizioni meteo più severe.  
8 Lo stoccaggio di modulazione è finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento orario, giornaliero e 

stagionale della domanda. Lo stoccaggio strategico è finalizzato a sopperire la mancanza o riduzione degli 

approvvigionamenti da importazioni extra UE o di crisi del sistema gas.  



 

 

Il secondo criterio prevede l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto di 

interconnessione tra Stati membri, ivi inclusa l’interconnessione tra Italia e centro Europa 

attraverso il gasdotto Transitgas che attraversa la Svizzera. Tale adeguamento dovrebbe 

avvenire mediante la realizzazione di capacità di trasporto bidirezionale continua, per 

assicurare, qualora lo imponga la necessità, la possibilità di fornire adeguata risposta a livello 

europeo a possibili crisi locali.   

Secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 994, e in coerenza con il D.Lgs. n. 93 del 

2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto del Comitato di Emergenza e 

Monitoraggio del Sistema Gas, ha la responsabilità di verificare la rispondenza al Criterio N-

1, oltre alla predisposizione dei cosiddetti Piani di Azione Preventiva e di Emergenza a fronte 

di uno specifico risk assessment sul sistema italiano del gas nazionale. Va rimarcato che allo 

stato attuale la dotazione infrastrutturale del nostro paese già consente il rispetto di tale 

criterio. Ne è prova empirica proprio quanto verificatosi per l’emergenza del febbraio 2012 

sopra descritta. In effetti, l’insieme delle infrastrutture di stoccaggio è in grado di garantire, 

almeno fino a metà febbraio, la copertura della domanda giornaliera invernale per un 

ammontare prossimo alla somma delle importazioni transitanti dai due punti di ingresso più 

importanti, Mazara del Vallo e Tarvisio. In altri termini, il sistema gas può assicurare quasi 

tutto il metano proveniente da Russia e Algeria.   

Tuttavia, il margine rispetto a picchi eccezionali di domanda (“domanda di punta”) 

appare a oggi limitato. Si osserva, infatti, che il margine di sicurezza rispetto alla domanda 

di punta, calcolato nel 2016, è sceso al 105%, rispetto al 114% calcolato nel 2013.  

La riduzione del margine di sicurezza rispetto alla punta di domanda è principalmente 

dovuta alla diminuzione della capacità di erogazione massima tecnica di stoccaggio9 

scesa da 230 mil. di mc/g nel 2013/14 a 186 mil. di mc/g nel 2015/16. Occorre considerare 

inoltre che verso la fine della stagione la capacità di erogazione di punta degli stoccaggi si 

riduce per effetto dell’erogazione avvenuta nei mesi precedenti (la prestazione massima 

contrattualmente garantita a febbraio è di 150 mc/g per un massimo di 3 giorni) evidenziando 

ulteriormente la possibile fragilità del sistema.   

FIG. 7 - ANALISI N-1 COME DA PIANO DI SICUREZZA  

 

Nota: L’analisi mostra la variabilità stoccaggi tra 186 e 150 (mscm/g) consumi di gas naturale per settore in Italia 

FONTE: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO IN SEN 2017  

Alla riduzione del margine ha contribuito, inoltre, un quadro regolatorio e legislativo 

che tra il 2006 e il 2014 ha favorito soprattutto lo sviluppo di capacità di spazio di  

                                                 
9 Va a dire la somma della capacità massima tecnica di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio che 

può essere erogata ai punti di ingresso della rete nazionale, tenendo conto delle rispettive caratteristiche fisiche. 

La capacità massima utilizzata nel calcolo è la media mensile di gennaio, nell’ipotesi che non vi siano 

indisponibilità e che l’erogazione nei mesi precedenti avvenga in linea con gli impegni contrattuali.    

  



 

 

stoccaggio – utilizzata sempre più intensamente dagli operatori di mercato anche per il 

crescente ruolo del gas naturale quale risorsa flessibile per compensare la produzione di 

energia elettrica intermittente con fonti rinnovabili10, – mentre la capacità di erogazione 

giornaliera non è cresciuta proporzionalmente e negli ultimi anni ha risentito di alcuni 

problemi operativi legati all'intenso utilizzo (Sen, 2017).   

Per mantenere un margine di sicurezza alla punta adeguato anche in condizioni di 

emergenza simili a quelle del febbraio 2012, oltre agli strumenti di fornitura di emergenza già 

predisposti (es. peak-shaving11), e in attesa di interventi infrastrutturali (es. incremento degli 

stoccaggi e sviluppo di nuove infrastrutture d’importazione), sarà necessario valutare 

l’adeguatezza sul lungo termine delle attuali misure di contenimento dei consumi (es. 

riduzione consumi clienti industriali, riduzione temperature riscaldamento, riduzione 

consumi del sistema elettrico alimentato a gas), come previsto dal nuovo piano di emergenza 

adottato a ottobre 201712.   

La struttura del sistema gas naturale italiano  

Il tema della sicurezza gas risulta essere particolarmente rilevante a livello nazionale per via 

della particolare connotazione del sistema alimentato prevalentemente da gas naturale 

importato attraverso gasdotti internazionali o trasportato via mare in forma liquefatta (Gnl) 

e poi trasformato in forma gassosa e immesso in consumo tramite terminali di 

rigassificazione.   

FIG.8 - STRUTTURA DELL’IMPORT IN ITALIA PER TIPOLOGIA DI 

INFRASTRUTTURA  - STRUTTURA DELL’IMPORT IN ITALIA PER TIPOLOGIA 

D’INFRASTRUTTURA (MIL. MC) -  

 
Le infrastrutture d’importazione attualmente in esercizio sono:   

- il gasdotto Tag con una capacità di trasporto di 107 mil. di mc/g;   

- il gasdotto TransitGas da 59 mil. di mc/g;   

- il gasdotto Ttpc (Trans Tunisian Pipeline Company) da 108 mil. mc/g;   

- il gasdotto GreenStream da 46,7 mil. mc/g;   

- il terminale di rigassificazione di Panigaglia con una capacità di rigassificazione di 13 mil. 

di mc/g;   

- il terminale di rigassificazione al largo di Rovigo da 26,4 mil. mc/g;   

                                                 
10 G. Rotta e A. Sileo, “Lo stoccaggio degli anni ’10”, Staffetta Quotidiana, 11 marzo 2016.  
11 In caso di emergenza, tale servizio permette di immettere, con breve preavviso, gas naturale in rete – 

precedentemente scaricato e stoccato nei serbatoi – per far fronte a esigenze di richiesta di punta del sistema 

gas per un periodo limitato di tempo.  
12 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2017 – Gas naturale, approvazione del Piano di azione 
preventiva e Piano di emergenza.   
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- il terminale di rigassificazione Olt al largo di Livorno in Toscana da 15 mil. di mc/g.  

Data l’importanza della sicurezza e resilienza del sistema gas, la costruzione di nuove 

infrastrutture che garantiscano la diversificazione degli approvvigionamenti risulta 

fondamentale.   

È in corso di realizzazione il gasdotto Tap (Trans Adriatic Pipeline) da 24,68 mil. mc/g, 

per interconnettere la Grecia all’Italia passando per l’Albania.  

Sono stati inoltre autorizzati, in verità da diverso tempo: il gasdotto IGI Poseidon tra Grecia 

e Italia da 26,4 mil. mc/g; il terminale di rigassificazione di Porto Empedocle in Sicilia da 26,4 

mil. mc/g; il terminale di rigassificazione di Gioia Tauro, in Calabria da 39,6 mil. mc/g; il 

terminale di rigassificazione di Falconara Marittima nella Marche da 9,8 mil. mc/g. Va detto, 

tuttavia, che di questi ultimi progetti non è stata posata neanche la prima pietra.  

FIG. 9 - PRINCIPALI PIPELINE E RIGASSIFICATORI ESISTENTI E IN CORSO DI SVILUPPO PER 

UE  

 
Nota: I punti rossi indicano i rigassificatori, le linee continue indicano i gasdotti esistenti,  

mentre quelle tratteggiate i gasdotti in corso di sviluppo  

FONTE: GAS INFRASTRUCTURE EUROPE  

Non andrebbe infine dimenticato che, a fronte di una produzione nazionale di gas naturale 

in diminuzione, risulta interessante il potenziale contributo del biometano stimato già 

oggi, sulla base della produzione elettrica da biogas, di circa 2,5 Gmc, con un potenziale 

massimo teorico di crescita al 2030 pari a 8 Gmc13 (Sen, 2017).     

Conclusione  

Nonostante, come si è visto, il sistema gas italiano abbia affrontato diverse situazioni critiche 

ed emergenziali riuscendo comunque a garantire la fornitura ai cittadini, per il futuro – anche 

in vista della ripresa economica e dei consumi – è necessario affrontare i temi sicurezza, 

flessibilità, competitività in termini di integrazione di un unico mercato europeo e delle  

                                                 
13 Tale potenziale tiene conto di 2,7 Gmc di biometano proveniente dello sfruttamento di 400 mila ettari, pari 

al 3% della Superfice Agricola Utilizzata (Sau) da dedicare a colture di primo raccolto a scopo energetico, 2,7 

Gmc di biometano provenienti da scarti di produzione agricola (per i quali si è ipotizzato al 2030 di avviare a 

digestione  aerobica più della metà) e altri 2,7 Gmc di biometano provenienti da colture di integrazione, circa 

700 mila ettari di campi (16% della Sau).    

  



 

 

infrastrutture sottese. Proprio l'integrazione delle reti dovrebbe essere la priorità 

assoluta, poiché in grado di comportare un miglioramento della trasmissione e quindi della 

liquidità del mercato.   

Per quanto riguarda il nostro paese, la Sen 2017 sembra muoversi nella giusta direzione 

cercando di stabilire un percorso che conduca verso un sistema complessivamente più 

sicuro, flessibile e resiliente, in definitiva più adatto a fronteggiare un contesto di 

mercato tendenzialmente più incerto e volatile. Secondo il documento di strategia sarà 

quindi necessario:  

• accrescere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso 

l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo di nuove 

infrastrutture d’importazione (sia gasdotti, che infrastrutture di ricezione del Gnl);  

• migliorare la flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di 

approvvigionamento, potenziando le dorsali di trasporto e le infrastrutture di 

connessione;   

• migliorare il margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda e 

coordinare i piani di emergenza nazionali con quelli degli altri paesi che 

sono collegati al medesimo corridoio di approvvigionamento fisico (come 

previsto dal nuovo regolamento europeo sulla sicurezza del sistema del gas, 

stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati membri).   

Una ampia questione che, come tale, non può quindi restare confinata nell’ambito 

relativamente ristretto della sicurezza degli approvvigionamenti ma che deve confluire, oggi 

come nel recente passato, nell’ambito più generale della sicurezza energetica, definita 

come la disponibilità di energia a prezzi ragionevoli14.   

   

                                                 
14 C. Frappi, M. Verda, “Sicurezza energetica, gas naturale e rapporti russo-europei”, XXIV Convegno SISP, 

Venezia 2010.  


