
Negli ultimi anni, il panorama energetico internazionale ha fatto registrare un nuovo balzo in 
avanti del gas naturale: avanzamenti tecnologici nelle attività di ricerca e produzione; nuove 
ingenti risorse resesi disponibili; l’espansione del mercato del GNL; il dinamismo delle nuove 
infrastrutture; la ricerca di nuove aree di domanda. 
La Commissione Europea nell’ambito della recente “EU Energy Roadmap 2050”, ha confermato il 
ruolo del gas naturale come fonte energetica complementare allo sviluppo delle energie rinnovabili 
e come importante risorsa energetica per la transizione verso un’economia low-carbon.
Il nuovo passaggio non è tuttavia né semplice né indolore: nel biennio in corso (2011-2012) 
l’industria europea sta confrontandosi con la lentezza della crescita economica che colpisce 
negativamente anche il consumo di gas e apporta nuove diffi coltà di fi nanziamento; la geopolitica 
aggiunge nuove preoccupazioni nel quadrante sud-orientale; le disparità ancora presenti nelle 
politiche ambientali generano condizioni unfair tra le fonti energetiche low-carbon.
L’Italia con le recenti misure in tema di crescita economica, occupazione e ambiente, ha 
confermato il ruolo centrale del gas naturale all’interno della propria strategia energetica 
puntando sull’espansione della produzione interna volta a ridurre la dipendenza energetica 
dall’estero e sull’ampliamento delle infrastrutture di approvvigionamento a vantaggio di una 
maggiore diversifi cazione delle forniture.
Al dinamismo sul fronte dell’offerta sta facendo riscontro un nuovo dinamismo anche sul fronte 
della domanda, proprio per cogliere opportunità che potranno offrire una nuova fi sionomia alla 
storica fi liera di mercato del gas naturale. 
È quindi in atto un profondo processo di riforma che vede: l’istituzione degli ambiti ottimali gas; 
lo svolgimento di gare per l’attribuzione delle nuove concessioni; il rafforzamento delle misure 
per l’implementazione della sicurezza e della qualità del servizio, sia tecnico che commerciale; 
la fornitura di servizi nel settore del post contatore, con l’introduzione delle misurazioni 
elettroniche dei consumi e la telelettura. Da qui l’integrazione delle tecnologie di misurazione 
elettronica con i più vasti processi di introduzione di “intelligenza” e convergenza delle reti 
tecnologiche a livello domestico, di quartiere e cittadino. 
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Mattina 9.30 – 11.30

Gruppo Italia Energia & World Energy Council Italia
Saluti e introduzione

Il gas naturale verso un mercato più globale? 
Nuove risorse, tecnologie, utilizzi e l’avanzata del GNL

Scenario sulle nuove prospettive del settore del gas naturale a livello 
globale ed europeo

Professor Jonathan Stern, Chairman and Senior Research Fellow Natural Gas 
Research Programme Oxford Institute for Energy Studies
 Scenario Europa

Mr. Sergey V. Agibalov, Senior Expert, Department of Economics, Institute for Energy 
and Finance, Moscow, Russia
 Scenario Russia

Simon Blakey, Eurogas
 Scenario europeo: congiuntura della domanda e prospettive per 
 un ampliamento del mercato del gas naturale nell’UE: Eurogas Roadmap 2050

Gilberto Dialuce, Ministero dello Sviluppo Economico
 Politica energetica: il ruolo del gas naturale e il posizionamento 
 dell’Italia all’interno di un mercato europeo integrato

11.30 – 13.00 

L’Italia del gas naturale: dalle tecnologie al mercato 
in un sistema sempre più interconnesso

Moderatore Chicco Testa, Assoelettrica 

Tavola Rotonda

Istituzioni – Associazioni:

Bruno Tani, Anigas; Pietro Cavanna, Assomineraria; 
Stefano Cagnoli, Federutility

Tavola Rotonda

Imprese: 

Eni * ; Marco Arcelli, Enel; Pierre Vergerio, Edison; 
Andrea Stegher, Snam Rete Gas; Giuseppe Gatti, Gdf Suez

Chiusura 

Tullio Fanelli, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

Lunch

Pomeriggio 14.30 – 17.00

Tecnologie e nuovi utilizzi sulla � liera gas – Speech imprese

Moderatore Emanuele Martinelli, Gruppo Italia Energia 

Interventi di 

Marco Golinelli, Wärtsila
Gas, ambiente e Smart power generation

Michele Stangarone, GE Oil & Gas
Le tecnologie di compressione per lo sviluppo del mercato del gas

Pietro Cerami, Pietro Fiorentini
Smart Gas Grids: utopia o realtà del prossimo futuro?

Tiziano Zocchi, CPL Concordia 
Nuove applicazioni per rendere ancora più Smart il gas naturale

Richard Conrad Morabito, Francesco Piron, Macchi di Cellere Gangemi
Finanziabilità del servizio di distribuzione del gas naturale

Chiusura 

Guido Bortoni, Autorità per l’energia elettrica e il gas * 

* invitato a partecipare
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