
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tre anni fa si pensava che stesse iniziando per il gas naturale, l’età dell’oro. Il generale ripensamento sul nucleare post 
Fukushima e le sempre più positive notizie sulla disponibilità di gas non convenzionale  rendevano infatti il gas la stampella 
ideale per una agevole transizione verso l’agognata  decarbonizzazione dell’economia. È ancora così? Probabilmente sì, 
forse più lentamente del previsto, e certo non per tutti. Superate le emozioni del momento, Giappone, Gran Bretagna e 
Stati Uniti sono tornati a sviluppare quel nucleare al quale i paesi emergenti, nel frattempo, non avevano rinunciato. 
L’interminabile crisi ha ridotto notevolmente i consumi nei paesi occidentali e la produzione di gas non convenzionale 
sembra essersi limitata ai soli Stati Uniti. Il GNL continua ad abbandonare il suo ruolo regionale, ma il ferreo controllo dei 
produttori sugli impianti di liquefazione potrebbe frenare l’affermarsi di un mercato spot in grado di fare da riferimento. 
L’Europa ha “riscoperto” di essere vulnerabile a crisi internazionali che mettono ogni volta in discussione la sicurezza dei 
suoi approvvigionamenti. Mentre la sua produzione convenzionale diminuisce e quella non convenzionale non decolla, è 
costretta a constatare l’assenza di una politica estera condivisa e coerente con le sue ambizioni ambientali e la necessità di 
un rifornimento energetico che consenta alla sua industria di competere ad armi pari nell’arena internazionale. 
In Italia la riduzione dei consumi da una parte e l’oversupply dall’altra, hanno favorito una condizione di mercato lungo che 
ha promosso, se non altro, l’allineamento del prezzo all’ingrosso con quello degli altri paesi europei. Ruolo di primo piano 
ha avuto l’evoluzione del contesto regolatorio con le sue tante riforme, resta da vedere se, con la ripresa prima o poi dei 
consumi, potremo beneficiare anche noi di questa età dell’oro del gas. 
 

Saluti di benvenuto e apertura lavori   

Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE  

Presentazione della ricerca: “Liquefatto e non convenzionale: come cambia il mercato del gas naturale”     

Laura Cardinali – Centro Studi SAFE  

Relazione introduttiva: Massimo Nicolazzi, Amministratore Delegato – Centrex Europe Energy & Gas 

Dibattito moderato da Paolo Ghislandi, Segretario Generale - AIGET  

Giovanni Apa, Amministratore Delegato – Italtrading  

Stefano De Marco, General Manager Sales – Wärtsilä Italia 
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Corrado Papa, Commercial Manager – Adriatic LNG   

Giampaolo Russo, Amministratore Delegato – TAP Italia 

Conclusioni  

Guido Bortoni, Presidente – Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

Laura Cavallo, Gabinetto del Ministro – Ministero Sviluppo Economico 

Golden age del gas: per molti ma non per tutti 

Il futuro del gas naturale tra prospettive globali e incertezze locali 
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