
1. Sintesi dell'Agorà 
 
Si è analizzato il ruolo del gas naturale (e in particolare quello italiano) nel contesto della transizione 
energetica. Questo a prescindere dalla crisi energetica del tutto imprevedibile degli ultimi mesi, che 
probabilmente non si esaurirà nel breve termine. 

È stato confermato il ruolo del gas, all’interno della fase transitoria, legandolo agli obiettivi di 
decarbonizzazione al 2030-2050, ma con necessità di privilegiare lo sviluppo delle energie rinnovabili. La 
situazione attuale ha destabilizzato i piani: se la crisi dovesse protrarsi oltre i due anni, occorrerebbe mettere 
in atto strategie di medio termine legate al gas, per le quali andranno tuttavia valutati tempistiche di 
implementazione, costi e relativi impatti ambientali. 

Oggi l’Italia consuma circa 70 miliardi di metri cubi/anno di gas, e ne produce circa 3 miliardi. Dai pozzi 
esistenti, fra circa due anni si potrebbe essere in grado di estrarre qualche miliardo di metri cubi in più, con 
la necessità, però di effettuare ulteriori trivellazioni. In termini generali occorrerebbe riattivare la ricerca di 
nuovi giacimenti in Adriatico (non considerando l’Alto Adriatico): il potenziale esistente, in base alle 
simulazioni più recenti, sarebbe di qualche centinaio di miliardi di metri cubi. 

Da tre anni in Italia è in vigore una moratoria (supportata anche dal PD) che consente di sviluppare solamente 
le attività preesistenti al 2018. Occorre avere una visione industriale per il futuro e in particolare, per ciò che 
riguarda l’energia, valutare le ripercussioni sul sistema produttivo. Non ci si deve dimenticare che il gas negli 
ultimi anni è diventato una commodity come il petrolio, a livello di dinamica dei prezzi, con cicli rialzisti e 
ribassisti. Gli ultimi anni sono stati contraddistinti dalla stabilità dei prezzi, e le scelte politiche sono state 
condizionate dalla convinzione di poter disporre illimitatamente di gas a basso costo. La visione industriale 
deve essere articolata senza la contrapposizione tra rinnovabili e gas/biomasse perché nessuna risorsa, da 
sola, garantisce la perfezione. 

La transizione energetica dovrebbe prevedere il binomio gas + rinnovabili, con auspicabile riduzione del gas 
naturale a favore delle crescenti tecnologie verdi. A livello di sicurezza energetica, non c’è dubbio che si debba 
usare il gas italiano. Questo non significa aumentare l’utilizzo del gas a discapito delle energie rinnovabili, 
bensì diminuire le quote di gas derivanti dalle importazioni dall’estero. 

L’investimento nel gas italiano, dove si può e dove ci sono minori impatti, deve essere accompagnato da forti 
investimenti sulle rinnovabili. La priorità energetica dell’Italia resta quella di riuscire a saturare le aste di 
rinnovabili per incrementare la capacità aggiudicata su base annua rispetto all’ultimo periodo.  

Si è inoltre discusso di tassonomia: va chiarito se e in che misura i segnali che si vogliono dare al Mercato 
sono corretti. Accorpare nucleare e gas in un unico testo normativo rende di fatto impossibile differenziare 
le posizioni sulle singole fonti energetiche. Inoltre, porre limiti molto stringenti come quelli definiti per il gas, 
rende estremamente difficile ipotizzare investimenti in Italia nel settore del gas. Infatti, ad esempio, il limite 
di 100 g CO2/kWh potrebbe essere rispettato solo realizzando progetti basati sul biogas oppure con il 
sequestro integrale delle CO2.  

In ogni caso il gruppo europeo del PD è decisamente contrario (forte critica per la riproposizione del gas come 
investimento sostenibile) e ritiene che la Commissione abbia rilassato i vincoli: ci si chiede dunque perché in 
Italia i criteri vengano percepiti come troppo restrittivi. 


