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Il gas naturale liquefatto (GNL) è una fonte energetica dai molteplici utilizzi. Data la
sua versatilità, il GNL può rappresentare, per molti settori economici, un’opportunità
di efficientamento energetico e di miglioramento delle performance di sostenibilità.
Secondo i più recenti dati dal Ministero della Transizione Ecologica, l’Italia importa
circa 70 mila milioni di metri cubi di gas all’anno. Nel 2021, la maggior parte delle
importazioni derivavano dai commerci con la Russia, a seguire: Nigeria e Azerbaijan.
Nello stesso anno, il fabbisogno italiano di gas ammontava a circa 90 mila milioni di
metri cubi. A fronte dei più recenti avvenimenti geopolitici, però, il nostro paese si
ritrova ora a dover rivedere la propria strategia di approvvigionamento energetico,
sostituendo parte delle risorse provenienti dalla Russia. In tale ottica, il GNL
rappresenta una nuova opzione per il sostentamento energetico italiano. Tuttavia, a
differenza del gas metano, il GNL necessita di infrastrutture per la trasformazione e
la distribuzione in stato gassoso. Ad oggi, l’Italia può contare su tre impianti di
rigassificazione, fondamentali per l’utilizzo del GNL. A questi, se ne aggiungeranno
altri tre nel prossimo futuro.

In questa ricerca AWARE si interroga sui possibili sviluppi di una nuova strategia
energetica italiana, mirando in primo luogo ad approfondire il concetto di GNL, come
viene prodotto e trasportato, quanto è importante per il nostro paese e, infine,
quanto può essere considerato sostenibile.

ABSTRACT
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Secondo il report “World LNG Report 2022” di International Gas Union (IGU) (1), in risposta
all’attuale crisi energetica mondiale, che da più di un anno coinvolge i mercati e gli
approvvigionamenti energetici, e che si è recentemente aggravata a causa del conflitto ucraino,
l’Europa si sta sempre più affidando al gas naturale liquido (GNL) per diversificare il proprio mix
energetico. 

L’edizione 2022 del rapporto IGU evidenzia come il settore del GNL sia sempre più in crescita,
diventando il punto chiave per un funzionamento sicuro e affidabile dei sistemi energetici di
tutto il mondo. Allo stesso tempo, è uno strumento fondamentale per il controllo delle
emissioni; infatti a causa dell’ odierna crisi per l’approvvigionamento energetico anche le
economie più attente al clima si sono trovate costrette a tornare al carbone, vanificando le
riduzioni delle emissioni ottenute negli ultimi anni.(2)

Il GNL è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano (90-99%); gli altri
componenti secondari sono l’etano, il propano e il butano. Il GNL si ottiene sottoponendo il gas
naturale, estratto da giacimenti sotto la superficie terrestre, a un processo di liquefazione a una
temperatura compresa tra - 161°C e -163°C per passare dallo stato gassoso (ovvero lo stato
iniziale al momento dell'estrazione) allo stato liquido e che consente la riduzione del volume del
gas di circa 600 volte inferiore rispetto allo stato gassoso. In questo modo il GNL è più facile da
trasportare in regioni che dipendono dalle importazioni, come l'UE, che importa circa il 90% del
suo fabbisogno di gas.

Quando il gas arriva in Italia su navi metaniere, esso si trova allo stato liquido in quanto
liquefatto nel paese d’origine. Le navi da trasporto provvedono a scaricare i serbatoi in porti
dotati di terminali specializzati. Nei terminali di importazione, il GNL viene scaricato dalle navi e
stoccato in serbatoi criogenici, dove viene riportato allo stato gassoso tramite un processo di
riscaldamento. Questo procedimento è chiamato “rigassificazione” e si realizza in impianti
appositi detti “rigassificatori”.

Dopo la rigassificazione, il gas naturale viene trasportato tramite gasdotti a centrali elettriche a
gas naturale, impianti industriali e clienti residenziali e commerciali.(3)

Il processo di liquefazione del gas naturale è stato sviluppato per la prima volta alla fine del XIX
secolo. Nel 1908, il fisico tedesco Carl von Linde brevettò un metodo di liquefazione del gas
naturale che ha permesso una produzione commerciale di GNL. Negli anni successivi, il
processo è stato ulteriormente sviluppato e il GNL è diventato un'importante fonte di energia
per l'illuminazione e il riscaldamento.(4) Oggi, il GNL è anche utilizzato come carburante per la
generazione di energia elettrica e come feedstock nell'industria chimica.

INTRODUZIONE, PRINCIPI E CENNI STORICI1

https://www.igu.org/resources/world-lng-report-2022/ 
Ibid.
https://it.euronews.com/my-europe/2022/05/25/cos-e-il-gnl-e-perche-l-ue-ne-vuole-cosi-tanto
Shell Global  "The story of liquefied natural gas" https://www.shell.com/energy-and-
innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas/the-story-of-liquefied-natural-gas.html

(1)
(2)
(3)
(4)
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Anche se la sua produzione e il suo utilizzo come fonte di energia sono stati registrati per la
prima volta nel 1910, sarà solo negli anni '50 che la sua produzione è iniziata a divenire
commerciale.

Negli anni ‘50, il Gnl viene prodotto per la prima volta come sottoprodotto del processo di
estrazione del gas naturale. La produzione è limitata e viene utilizzata principalmente come
combustibile per il riscaldamento e la generazione di energia elettrica.

Lo sviluppo vero e proprio del Gnl, avviene però tra gli anni '70 e '80, quando la sua produzione
aumenta e inizia a essere trasportato via mare in container per lunghe distanze. Questo
sviluppo ha permesso ai paesi importatori di diversificare le loro fonti di approvvigionamento
energetico.

Dal 1970, l’ascesa del gas naturale come fonte primaria di energia è stata influenzata da tre
grandi politiche nazionali. Innanzitutto, in risposta alle crisi petrolifere del 1973 e del 1979, e la
conseguente insicurezza nei mercati e negli approvvigionamenti energetici mondiali, si
promosse un primo approccio di diversificazione con lo scopo di ridurre le fragilità delle
politiche di importazione. In secondo luogo, la produzione di carbone è stata gradualmente
ridotta, lasciando spazio al gas naturale. Infine, nell’agenda politica europea le preoccupazioni in
ambito ambientale hanno con il tempo ottenuto sempre più rilevanza, sottolineando
l’importanza della diversificazione delle fonti di energia.

Infatti, l’efficacia della mitigazione del clima dipende direttamente dal tasso di riduzione delle
emissioni ad alta intensità di carbonio. A causa della costante crescita della domanda di energia,
storicamente le nuove fonti e tecnologie energetiche si sono spesso aggiunte a quelle vecchie,
piuttosto che sostituirle (anche quando erano disponibili delle alternative). Anche quando il gas
naturale è diventato disponibile, l'uso del carbone ha continuato a crescere tra la fine del XX e
l'inizio del XXI secolo.(5)

Tuttavia, questo aumento globale ha mascherato il declino nei singoli Paesi (6), dove alcuni
combustibili o tecnologie sono stati soppiantati da altri che offrivano servizi energetici più
economici, migliori o più desiderabili. Più recentemente, diversi paesi si sono impegnati a
eliminare gradualmente l'uso del carbone non smaltito nella produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda invece i singoli paesi, il declino dei combustibili fossili si identifica spesso
come un processo prolungato. Ciò è dovuto al fatto che il rovescio della medaglia della
transizione energetica, o innovazione, rappresenta una sfida distinta che può portare al blocco
delle risorse di combustibili fossili e delle infrastrutture, e alla resistenza dei lavoratori e delle
comunità interessate.(7)

A metà degli anni 80, in un contesto di crescita dell’insicurezza nell’approvvigionamento di gas,
sono state costruite nuove e rilevanti condutture per il rifornimento di energia in Europa dalla
Russia. Successivamente, l’Europa ha perseguito politiche di liberalizzazione del gas.(8)

Vadim Vinichenko, Aleh Cherp e Jessica Jewell, “Historical precedents and feasibility of rapid coal
and gas decline required for the 1.5°C target” One Earth, Volume 4, Issue 10, 2021, Pages 1477-1490.
Jewell, J., Vinichenko, V., Nacke, “Prospects for powering past coal” Nat.
Clim. Chang. 9, 592–597 (2019). https://doi.org/10.1038/s41558-019-0509-6 
Vadim Vinichenko, Aleh Cherp e Jessica Jewell, “Historical precedents
and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5°C target”.
La liberalizzazione del mercato del gas è iniziata a livello UE con la direttiva 98/30, poi aggiornata e sostituita
dalla 2003/55 che persegue esplicitamente l’obiettivo di creare un unico mercato europeo libero e
concorrenziale. 

(5)

(7)

(8)

(6)
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La Figura 1 mostra quali corridoi esistono oggi per il trasporto del gas, che hanno permesso
l’aumento dell'autonomia strategica e la differenziazione delle fonti di approvvigionamento per
l’UE.

Negli ultimi quarant’anni, che possiamo definire come gli anni d’oro della creazione di gasdotti, il
GNL ha in pratica giocato un ruolo di secondo piano; di fatto veniva utilizzato come ricarica e/o
aggiunta al gas naturale. Il suo prezzo era stabilito dall’hub di Amsterdam (TTF).

Prima del 2010 il gas naturale era ritenuto una fonte di energia sicura, in quanto molto
economica e di facile reperibilità, e non aveva mai subito grandi oscillazioni sul mercato. Per
questo il prezzo del gas, staccato dal mercato di Brent, benchmark utilizzato per il mercato del
petrolio leggero di Europa, Africa e Medio Oriente, ha iniziato un passo graduale verso la
concessione di prezzi di negoziazione del mercato del gas in tempo reale piuttosto che contratti
a lungo termine.

La Russia, nel contempo, mentre la produzione di gas naturale nei paesi dell’Unione Europea
continuava a calare, è diventata nel decennio 2010-2020 il primo fornitore di energia per
l’Europa (sia gas naturale, che di petrolio e carbone). Nel 2020, il 57 % dell’import totale da parte
dell’EU di gas naturale proveniva da Russia, Norvegia e Algeria.(9)

Figura 1: le principali vie del gas
Fonte: Agi.it

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-e-ue-alla-guerra-del-gas-36090(9)
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La Figura 2 fa emergere l’aspetto della mutabilità delle importazioni di Gnl. La Russia è stata il
principale fornitore di gas naturale all'Italia nei primi sei mesi del 2021, fornendo 14,63 miliardi
di metri cubi di gas naturale. Dopo l'interruzione delle forniture russe all'Europa in seguito
all'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Algeria è diventata il principale importatore con un
totale di 11,53 miliardi di metri cubi. Un aumento significativo è stato osservato nelle
importazioni dall'Azerbaigian, che sono raddoppiate nel 2022, e dal Nord Europa
(principalmente Norvegia e Paesi Bassi). Si prevede che le importazioni di GNL aumenteranno
nei prossimi anni. Attualmente, la maggior parte del GNL importato dall'Italia proviene da Qatar,
Algeria e Stati Uniti. Viene poi sottoposto a processi di rigassificazione negli impianti offshore
italiani.(11)

Il gas naturale rappresenta la fonte energetica primaria in Italia, compresa una quota rilevante
della produzione di energia elettrica.

Per quanto riguarda invece lo scenario europeo, come emerge dalla Figura 3, le importazioni di
Gnl sono aumentate nel 2022 perché le scorte di gas naturale sono state a livelli storicamente
bassi. Le fonti tradizionali di gas naturale consegnate via gasdotto non hanno soddisfatto il
fabbisogno energetico dell'UE e i prezzi spot del gas naturale nei principali hub europei sono
stati generalmente più alti rispetto ad altri mercati.(12)

Figura 2: importazioni e produzione di gas naturale
in Italia nel 1° semestre 2021 e, successivamente, nel
2022 (in miliardi di metri cubi)
Fonte: Statista.com (10)

https://www.statista.com/statistics/1325804/natural-gas-supply-in-italy-by-origin/ (10)

(11)

(12)

https://www.statista.com/statistics/1325804/natural-gas-supply-in-italy-by-origin

https://globallnghub.com/europe-imports-record-amounts-of-liquefied-natural-gas-in-2022.html 
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https://www.statista.com/statistics/1325804/natural-gas-supply-in-italy-by-origin/
https://www.statista.com/statistics/1325804/natural-gas-supply-in-italy-by-origin/
https://www.statista.com/statistics/1325804/natural-gas-supply-in-italy-by-origin/
https://globallnghub.com/europe-imports-record-amounts-of-liquefied-natural-gas-in-2022.html
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Ma questo settore, che da sempre ha rappresentato un mercato mutevole, nell’ultimo periodo è
stato essenziale come opportunità di diversificazione energetica a livello globale. Ad oggi, il GNL
rappresenta una delle risorse di combustibile in più rapida crescita al mondo, anche grazie all’
aumento esponenziale della domanda nel periodo post pandemico.(14) Oltre alla pandemia
Covid-19, un altro fattore che ha messo in discussione il settore energetico europeo è la crisi
russo-ucraina, in quanto, come citato in precedenza, la Russia era diventata un punto cardine
per l’approvvigionamento energetico europeo.

Si può affermare che l'importazione di gas naturale liquefatto è diventata particolarmente
importante per due questioni principali: l’invasione russa dell'Ucraina e il piano dell'UE per
ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas russo.(15)

Come sottolineato nelle figure precedenti, nel 2022 le importazioni di GNL sono aumentate a
causa della situazione economica mondiale e di uno sbilanciamento tra domanda e offerta di
energia. Tuttavia, tale aumento delle importazioni, ha portato ad un incremento dei prezzi del
gas, gravando ulteriormente sui bilanci di stati, industrie e consumatori. Non da ultimo, l’ancora
inspiegabile sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 ha ulteriormente complicato la
situazione.

Figura 3: importazione mensile di GNL
in Europa (gennaio 2022- maggio 2022
Fonte: Cedigaz.org (13)

https://www.startmag.it/energia/aumento-domanda-gas/ (14)
(15) https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/lng-infrastructure-in-the-

eu/#:~:text=In%20the%20first%20half%20of,almost%2050%25%20of%20total%20imports

https://www.cedigaz.org/category/natural-gas-statistics/ (13)
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Ci vorranno mesi, se non anni, affinché il panorama mondiale assuma una struttura diversa e
nuovamente stabile.(16) Con la Russia che era di gran lunga il più grande fornitore di gas
dell’Unione europea, l’UE ha dovuto cercare una soluzione per compensare l’impossibilità di
mantenere le stesse percentuali di importazione dalla Russia con una diversificazione sia
geografica sia di prodotti.(17) Anche l’Italia ha sperimentato una notevole diminuzione delle
importazioni di gas russo (-46% da inizio invasione, che è diventato un –66% nell’ultimo mese,
dicembre 2022).(18) L’Italia è riuscita a superare indenne l’inverno 2022 grazie anche alle
temperature miti che lo hanno caratterizzato, che hanno portato a una riduzione della domanda
consistente rispetto alle attese.

L'UE è il più grande importatore di GNL al mondo. Nella prima metà del 2022 ha importato oltre
65 miliardi di metri cubi di Gnl e la Francia è stata il più grande importatore, davanti a Spagna e
Belgio.(19) Tuttavia, come emergerà nei prossimi paragrafi, l'accesso alle infrastrutture per il
GNL non è uniforme in tutta l'UE.(20)

Proprio in questo scenario, la virata da parte dei Paesi europei verso le importazioni di GNL ha
permesso di evitare picchi di scarsità energetica, sottolineando l’importanza di questa “nuova”
fonte come sostitutivo per permettere all’UE di mantenere costanti le forniture totali di energia.

Tuttavia, ci sono diverse preoccupazioni per il futuro. La Russia continua a essere un
fondamentale esportatore di gas per l'Italia e l’Europa, ma non è chiaro se manterrà il suo ruolo
di esportatore nei prossimi anni. Inoltre, l'economia mondiale e la crescente domanda di
energia in Cina rappresentano ulteriori incognite per gli approvvigionamenti e la sicurezza
energetica dei paesi importatori. 

Ibid.(18)
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-e-ue-alla-guerra-del-gas-36090(17)

(16) https://www.geopop.it/quali-sono-i-maggiori-produttori-ed-esportatori-di-gas-naturale-al-mondo/

(19) https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/lng-infrastructure-in-the-eu/ 
(20) Ibid.
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Agli esordi dell'era degli idrocarburi, quando le compagnie petrolifere scoprivano il gas
abbandonavano i pozzi e spostavano gli impianti di perforazione in altre aree alla ricerca del
greggio più pregiato. A quel tempo, infatti, il gas era considerato una fonte di secondo livello
rispetto ad altri combustibili fossili, di più nobili valutazioni.(21) Ad oggi, però, questi tipi di
combustibili fossili costituiscono le principali fonti di energia del mondo ed hanno consentito
progressi nella qualità della vita e in tutti i settori dell'economia. 

Tuttavia, nell’ultimo decennio, la transizione verso fonti a basse emissioni di carbonio e a basso
impatto ambientale ha messo sotto pressione l'industria del petrolio e del gas metano, poiché
questi combustibili sono due delle principali fonti di produzione di gas serra. Ciononostante, più
di 100 Paesi producono attualmente petrolio e gas naturale e si prevede che i due combustibili
manterranno la loro importanza nel settore energetico per molti decenni a venire.(22)

L'uso del gas naturale è aumentato in tutti i settori economici negli ultimi decenni, poiché il gas
naturale - spesso considerato un combustibile ponte verso un sistema energetico a basse
emissioni di carbonio - brucia in modo più pulito del petrolio o del carbone per la produzione di
elettricità. Il passaggio al gas naturale si sta diffondendo con la proliferazione della tecnologia
per la sua liquefazione per il trasporto.(23) Di fatto, il gas naturale ha visto crescere la sua
importanza e spesso anche il suo ruolo geopolitico: attualmente copre circa un quarto del
fabbisogno energetico italiano. Per molti è considerato il nuovo oro energetico del mondo. 

Un bene che è diventato ancora più prezioso dopo l'invasione russa dell'Ucraina e l'interruzione
delle forniture di gas russo all'Europa. E così il gas naturale liquefatto (GNL) potrebbe diventare
la risposta del Vecchio Continente alla crisi energetica che porta i costi dell'energia al rialzo e
rischia di ledere la sicurezza delle persone, riducendo la disponibilità di energia e aumentando i
tassi di povertà.(24)

IL NUOVO ORO ENERGETICO DEL MONDO2

(21)
(22)

(23)
(24)

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
energyinst.org/exploring-energy/topic/oil-and-
gas#:~:text=Oil%20and%20natural%20gas%20are,sources%20of%20energy%20for%20decades.
Ibid.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gas-naturale-ha-ancora-una-valenza-geopolitica-30793 9

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
http://energyinst.org/exploring-energy/topic/oil-and-gas#:~:text=Oil%20and%20natural%20gas%20are,sources%20of%20energy%20for%20decades.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gas-naturale-ha-ancora-una-valenza-geopolitica-30793


Estrazione e trattamento del gas naturale; 
Liquefazione;
Trasporto con superpetroliere o autocarri speciali;
conversione in forma gassosa, detta rigassificazione;
Consegna al cliente attraverso il gasdotto.

Lo scopo della liquefazione del gas è quello di ottenere una forma facilmente trasportabile su
lunghe distanze. La catena di approvvigionamento del GNL avviene principalmente attraverso
navi metaniere o superpetroliere, ma viene anche trasportato con autocisterne ferroviarie
appositamente costruite o su strada con autocisterne di GNL.

In genere, il gas naturale viene trasportato sotto forma di GNL quando non esiste un gasdotto di
collegamento tra il giacimento di gas da cui viene prelevato e il luogo in cui è richiesto. In questo
scenario, il gas naturale viene estratto e trattato, seguito dalla liquefazione del gas per
convertirlo in GNL. Questo viene poi pompato in serbatoi per il trasporto via mare o via terra.

Tuttavia, un gasdotto è necessario per trasferire il GNL tra i serbatoi a terra e i serbatoi della
nave da trasporto o viceversa. Queste condotte sono realizzate con una tecnologia apposita che
aiuta a mantenere la temperatura prescritta del GNL. Una volta giunto a destinazione, il GNL
può essere rigassificato (convertito nella sua forma gassosa) e instradato attraverso i condotti
per raggiungere il cliente. 

La filiera del GNL, come si deduce dalla Figura 4, si può descrivere con i seguenti cinque
processi:

1.
2.
3.
4.
5.

SUPPLY CHAIN E GNL3

Figura 4: la supply chain del GNL
Fonte: r-stahl.com
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Import e export3.1      

Non si tratta solo della materia prima in sé, ma anche delle infrastrutture in grado di gestirla,
riceverla e trasportarla. Dalle navi ai porti si apre una fase di investimenti necessari a
completare la trasformazione energetica che dagli storici gasdotti, per anni protagonisti delle
forniture provenienti soprattutto dalla Russia, passa appunto ai nuovi mezzi utili a trasformare il
gas liquefatto e trasportarlo nelle città.(25)

In tutto il mondo, l’industria del GNL comprende 21 stati esportatori nei cinque continenti e la
presenza di terminali di ricezione di GNL  e impianti di rigassificatori in 42 paesi in quattro
continenti. Il Qatar e l’Australia sono stati i leader mondiali per esportazione di GNL, seguiti da
USA, Russia, Malesia e Nigeria. Nel 2019, la produzione totale di GNL ha raggiunto i 487 milioni
di tonnellate. Allo stesso tempo, i volumi di importazione di GNL, sempre nel 2019, hanno
rappresentato 354,7 milioni di tonnellate. A livello mondiale i principali importatori sono: Cina,
India, Corea del Sud e Giappone; mentre a livello europeo i maggiori importatori sono stati
Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Italia.(26) Nel 2021 – secondo le analisi del World LNG Report
– Cina e Giappone da soli hanno acquistato la stessa quantità di GNL dell’intera Europa. Pechino
da sola ha importato 79 milioni di tonnellate, quando Spagna e Francia si sono fermati a 13
milioni ciascuno, e l’Italia a 6,8 milioni.

Attualmente il commercio internazionale di GNL copre il 30% del commercio totale di gas
naturale, e negli ultimi anni la sua richiesta è stata in continuo aumento.

A fine 2019, la capacità complessiva di rigassificazione a livello mondiale era di 920 milioni di
tonnellate, mentre attualmente, solo 641 navi metaniere sono in servizio in tutto il mondo. La
loro capacità di trasporto totale è di 86 milioni di m3.

Figura 5: scambi globali di GNL
Fonte: Ispionline.it

(25) https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-le-infrastrutture-accogliere-loro-energetico-36515
(26) https://www.axegaz.com/it/metano-liquido/metano-liquido-

cifre.php#:~:text=Il%20Qatar%20e%20l'Ausrtralia,tonnellate%20all'anno%20nel%202019.
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LA SITUAZIONE ENERGETICA ITALIANA4

La produzione non rinnovabile italiana è costituita esclusivamente dalla produzione di energia
attraverso la combustione di combustibili fossili in centrali termoelettriche. Tale aliquota
costituisce il 66% della produzione totale nazionale (Figura 6).

Figura 6: produzione lorda italiana
di energia elettrica per fonti
Fonte: Terna S.p.A.

Negli ultimi trent’ anni (1990-2019) le percentuali relative ai tre principali combustibili fossili (gas
naturale, carbone e petrolio) sono cambiate radicalmente; solo nel 1990 pesavano
rispettivamente il 22%, l'18% e il 58% sul totale produzione termoelettrica italiana (Figura 7). Si
può notare come, accanto a una leggera diminuzione dell'utilizzo del carbone, ci sia stata una
radicale inversione dell'importanza tra petrolio e gas naturale (che nel 2019 arriva a contare per
il 48% della produzione totale energetica italiana). 

Figura 7: produzione lorda
italiana di termoelettrica
Fonte: Terna s.p.a.

Oggi gran parte delle centrali termoelettriche vengono concepite in maniera da poter utilizzare
più combustibili, e poter variare in tempi relativamente rapidi la fonte combustibile. Tale politica
è nata da considerazioni circa il costo, la volatilità dei prezzi e la provenienza da regioni
politicamente instabili del petrolio; l'Italia non dispone infatti di consistenti riserve di
combustibili fossili e quindi la quasi totalità della materia prima combustibile utilizzata viene
importata dall'estero. 12



Gas, gasdotti e rigassificatori: opportunità e sfide4.1      

In Italia Il GNL costituisce ad oggi il 20% delle importazioni totali e viene rigassificato negli attuali
3 terminal presenti a a Livorno/Pisa (Toscana), a Panigaglia (Liguria) e a Porto Viro (Veneto), ed
entro i prossimi 3 anni potrebbero essere aperti altri a Piombino (Toscana), Gioia Tauro
(Calabria) e Porto Empedocle (Calabria). La sfida è quella di potenziare i rigassificatori, ma
poiché la costruzione di nuovi impianti necessita molto tempo, una soluzione più rapida per il
nostro Paese sarebbe il noleggio o acquisto di navi FSRU (Floating Storage and Regasification
Units), unità galleggianti capaci sia di stoccare che di trasformare il gas naturale liquefatto
riportandolo allo stato gassoso. 

Secondo i dati di Mediobanca, le importazioni di GNL a Livorno sono quasi quadruplicate, a 0,4
miliardi di metri cubi; Rovigo è in rialzo del 6,4%, a 0,7 miliardi di metri cubi, mentre Panigaglia è
a 0,3 miliardi di metri cubi. Contestualmente, la produzione nazionale a luglio ha registrato un
aumento (+2,7% anno su anno), a 0,3 miliardi di metri cubi. Nei primi sette mesi del 2022, la
produzione nazionale ha raggiunto 1,9 miliardi di metri cubi, con un calo dello 0,7%.

Facciamo ora una breve ma dettagliata distinzione tra gasdotti e rigassificatori. Con il termine
gasdotto si identificano le condotte adibite al trasporto di gas sia in forma naturale che
artificiale. Il gas viene portato dal luogo di estrazione a quello di consumo grazie a una serie di
tubazioni di vario diametro, organizzate sulla superficie terrestre. Quando il gas trasportato è il
metano, puro o miscelato, il gasdotto si definisce metanodotto.

Come citato nel capitolo precedente, per l'approvvigionamento di gas, l’Italia dipende
maggiormente da Russia, Norvegia e Algeria; in aggiunta, a quote relativamente minori, anche
da Libia, Qatar, Azerbaijan e Olanda. La distribuzione del gas in Italia è gestita da Snam grazie a
una rete di gasdotti che copre in modo capillare il paese. Il gas arriva dall'estero in cinque punti
principali di ingresso sul territorio nazionale, in corrispondenza dei gasdotti che si trovano in
Friuli, Piemonte, Sicilia e Puglia. Allo stesso tempo, come si può notare dalla figura sovrastante,
in Italia sono presenti solo tre rigassificatori: a Livorno/Pisa, a Panigaglia (Liguria) e a Porto Viro
(Veneto).

(27) https://energiaoltre.it/come-sono-cresciute-le-importazioni-di-gnl-in-italia/
(28) https://www.treccani.it/enciclopedia/gasdotto
(29)
(30)

https://luce-gas.it/guida/mercato/importazioni-gas-italia
https://www.today.it/attualita/gas-italia-da-dove-arriva-gasdotti-quali.html
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Dove si trovano però le principali infrastrutture per l'approvvigionamento e la distribuzione di
gas in Italia?

La Figura 8 riporta la collocazione geografica in Italia di rigassificatori e gasdotti.

Figura 8: gasdotti e rigassificatori GNL in Italia
Fonte: today.it

I rigassificatori ricevono il GNL dalle navi metaniere che lo trasportano come gas liquefatto
criogenico (-162°C). Esso viene trasferito, allo stato liquido, dalla nave ad un serbatoio di
stoccaggio all’interno del rigassificatore, dove mantiene le medesime condizioni fisiche di
trasporto. La rigassificazione è un'operazione relativamente semplice, che consiste nel
riscaldare il GNL fino al punto in cui ritorna allo stato gassoso. L’elemento chiave di questa
fase è il terminale di rigassificazione.

Come si è visto in precedenza, il GNL arriva via mare attraverso le navi “metaniere”, che lo
trasportano allo stato liquido. Successivamente, il gas è riportato allo stato gassoso prima
dell'immissione nella rete di gas nazionale, verso case, fabbriche, scuole, e ovunque serva.
In Italia, come evidenziato dalla figura 5 sono presenti sia stabilimenti on-shore, che off-
shore.

Ad oggi esistono sul mercato quattro tipologie di rigassificatori (tre in Italia) che, come
tutte le diverse soluzioni tecnologiche, presentano vantaggi e svantaggi.

La rigassificazione on-shore del GNL è attualmente la tecnologia più comune e diffusa
poichè la prima ad essere stata sviluppata. Questo tipo di impianto è situato nelle
vicinanze del mare, di solito all'interno di un'area porto marittimo. Consiste
essenzialmente in un'area di attracco, fornita di bracci di carico e scarico, e serbatoi di
stoccaggio (dove il GNL viene temporaneamente immagazzinato).
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Dallo stoccaggio, il GNL viene pompato e in seguito riscaldato fino a tornare allo stato gassoso,
prima di essere introdotto nelle tubazioni per la distribuzione. I gas sviluppati nei serbatoi di
stoccaggio vengono compressi e condensati.
La tecnologia più innovativa sono però gli impianti Offshore GBS a gravità (Gravity Based
Structure). Il primo terminale di questa tecnologia è stato avviato proprio nel nostro paese,
mentre altri sono in fase di progettazione in tutto il mondo.
Un'alternativa efficace a quest'ultima tecnologia sono le unità Offshore galleggianti (FSRU o
Floating Storage Regassification Unit). Questo tipo di terminali, in grado di stoccare e
rigassificare il gas naturale, è ottenuto convertendo una nave metaniera di GNL con
l'installazione di vaporizzazione e di un collegamento a una linea di tenuta per l'esportazione di
gas naturale. Uno dei vantaggi è sicuramente l'indipendenza dal fondale marino, che garantisce
una maggiore flessibilità operativa.

Figura 9:  funzionamento di un
rigassificatore galleggiante FSRU
Fonte: pipelinenews.it

Gli impianti di rigassificazione funzionano attraverso un processo di riscaldamento controllato,
al termine del quale il gas viene convogliato nella rete nazionale del gas attraverso un
metanodotto.

Infine, vi sono gli impianti Offshore Regasification Gateway. Gli impianti ORG sono impianti
utilizzati per la ricezione, il trattamento e la trasmissione di gas naturale liquefatto (GNL) in
mare aperto. Essi consentono di ricevere il GNL da navi metaniere e di trasformarlo in gas
naturale per poi trasmetterlo attraverso oleodotti o gasdotti a riva.

Secondo un articolo del Ministero dello Sviluppo Economico "Gli impianti ORG rappresentano
una soluzione flessibile ed efficiente per l'approvvigionamento di gas naturale, in grado di
garantire una maggiore sicurezza nell'approvvigionamento e una maggiore diversificazione
delle fonti di gas per il sistema energetico italiano."(33)

(31) https://www.snam.it/it/chi-siamo/infrastrutture-snam/rigassificatori_galleggianti_fsru/ 
(32) https://www.edison.it/it/rigassificatore-di-rovigo
(33) https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gli-impianti-offshore-regasification-gateway 15

https://pipelinenews.it/simeco-fornira-tubi-flessibili-a-snam-rete-e-gas-per-la-fsru-golar-tundra-a-piombino/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
https://www.snam.it/it/chi-siamo/infrastrutture-snam/rigassificatori_galleggianti_fsru/
https://www.edison.it/it/rigassificatore-di-rovigo
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possono essere sotto forma di impianti a terra in grado di attraccare le navi metaniere
che trasportano il Gnl;
Possono essere rigassificatori galleggianti, (navi rigassificatrici) che possono essere
collocate nelle banchine dei porti o al largo della costa.

Impianto Offshore FSRU - a Livorno si trova un rigassificatore galleggiante in grado di
contribuire con 3,7 miliardi di metri cubi di gas l'anno della società Olt Offshore;
Offshore GBS - A Rovigo c'è un altro rigassificatore galleggiante offshore, chiamato
Adriatic Lng: garantisce all’Italia rifornimenti di Gnl principalmente dal Qatar ma anche da
Egitto, Trinidad e Tobago, Guinea Equatoriale e Norvegia. Il rigassificatore di Rovigo
provvede approssimativamente il 10% della domanda italiana di gas naturale, ovvero 8
miliardi di metri cubi di gas all’anno;
Impianto Onshore - Il terminale di Panigaglia, di proprietà di Snam, è il primo impianto di
rigassificazione costruito in Italia. Ha una capacità di immettere in rete un massimo di 3,5
miliardi di metri cubi di gas l'anno.

I rigassificatori si dividono quindi in due grandi categorie principali (34):

Come mostrato nella Figura 8, i più importanti punti di ingresso del gas che arriva dall'estero
via mare sono tre: 

Nei prossimi anni, ai tre rigassificatori già esistenti, l’Italia investirà in  altri due impianti: a
Piombino e Ravenna. Questi avranno lo scopo di incrementare la portata di rigassificazione
italiana, oltre che diversificare ulteriormente le importazioni in sostituzione al gas russo.
L'investimento è di circa un miliardo di euro per l’impianto di Ravenna: metà dei costi saranno
destinati all’acquisto di una nave metaniera, mentre il resto servirà a costruire un metanodotto
di 32 chilometri per collegare l'impianto alla rete nazionale esistente. Ravenna non è stata una
scelta casuale come sede del nuovo rigassificatore poiché vicino a Bologna, Snam ha uno dei siti
di stoccaggio gas più importanti d'Europa. Il rigassificatore di Ravenna dovrebbe entrare in
funzione entro l'autunno 2024.(35)

Per quanto riguarda invece l’impianto di Piombino, Snam ha acquistato la nave rigassificatrice
per circa 330 milioni di euro. La messa in funzione è prevista tra aprile e maggio 2023. I due
impianti di rigassificazione di Ravenna e Piombino forniranno ciascuno circa 5 miliardi di metri
cubi di gas l'anno, in tutto quindi 10.(36)

Considerando che nel 2021 il fabbisogno annuale di gas dell'Italia è stato di 76,1 miliardi di metri
cubi, i due impianti coprono circa il 13% del consumo di gas annuale del nostro paese.(37)

(34) https://www.today.it/economia/rigassificatori-italia-ravenna-piombino-gas-quanto.html 
(35) https://www.today.it/attualita/da-dove-arriva-gas-italia-forniture-russia-gasdotti-mappa.html
(36)
(37)

Ibid.
Dipartimento energia, La situazione energetica nazionale nel 2021, Ministero della transizione
ecologica, 2022
https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_
dati_2021.pdf

16

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-la-storia-insegna-36477
https://www.today.it/economia/rigassificatori-italia-ravenna-piombino-gas-quanto.html
https://www.today.it/attualita/da-dove-arriva-gas-italia-forniture-russia-gasdotti-mappa.html
https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2021.pdf


I fondi del PNRR4.2      

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un piano di investimenti che prevede l'utilizzo
di fondi europei per la ripresa economica e la transizione verso un'economia più sostenibile e
digitale. Il PNRR italiano ha una dotazione complessiva di 209,4 miliardi di euro, di cui circa 190
miliardi di euro provenienti dal Next Generation EU (Fondo Europeo di Ripresa) e 19,4 miliardi di
euro di cofinanziamento nazionale.(38)

Il PNRR prevede di utilizzare questi fondi per finanziare una vasta gamma di progetti in diverse
aree, tra cui infrastrutture, innovazione, ambiente e digitalizzazione. La maggior parte dei fondi
sarà utilizzata per progetti che riguardano la transizione verso un'economia sostenibile, come la
riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la
creazione di posti di lavoro verdi.(39)

I fondi PNRR sono stati assegnati dal Governo Italiano per essere utilizzati nel periodo 2023-
2024, periodo di tempo in cui si prevede che i progetti selezionati vengano realizzati e finanziati.
Tuttavia, la distribuzione e l'utilizzo dei fondi PNRR può essere soggetto a variazioni in base alle
regole e alle procedure dell'UE e alla situazione economica e politica del paese. In tutto 220
milioni di euro, finanziati con le risorse del Fondo Nazionale Complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza(40), destinati proprio alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per
gestire il nuovo modello di approvvigionamento energetico.(41) Il bando è solo una delle
risposte del governo italiano alla crisi del gas. Snam, la società pubblica che gestisce la rete
energetica italiana, ha infatti completato l’acquisto di due navi per la rigassificazione che
dovranno entrare in funzione tra il 2023 e il 2024.

Nel PNRR sono stati stanziati fondi per progetti di gas naturale liquefatto (GNL), con l'obiettivo di
ridurre la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali e aumentare la quota di fonti di energia
pulita.(42)

(38) https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/nextgenerationeu-e-pnrr/
(39) Ibid.
(40)

(41)

L'Italia ha approvato un Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, con una dotazione
complessiva di circa 30,6 miliardi di euro dal 2021 al 2026, destinato a finanziare specifiche azioni che
integrano e completano il PNRR. https://temi.camera.it/leg18/temi/d-l-59-2021-fondo-complementare-al-
pnrr.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0260_EN.html#_section1

(42) https://www.gruppoiren.it/it/everyday/abcircular/2022/R-come-Rinnovabili-gli-investimenti-del-Pnrr-
previsti-per-l-energia-green.html 17
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Sviluppo di infrastrutture per l'importazione e la distribuzione di GNL, come terminali
di rigassificazione e impianti di stoccaggio;
Costruzione di nuove centrali elettriche alimentate a GNL per aumentare la capacità di
generazione elettrica e ridurre la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali;
Sviluppo di tecnologie per la produzione di biometano a partire dal GNL, al fine di
aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica;
Sostegno all'adozione del GNL come carburante per il trasporto marittimo e stradale, al
fine di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell'aria;
Sostegno all'utilizzo di GNL nell'industria e nei processi produttivi, per ridurre i costi
energetici e migliorare l'efficienza energetica.(43)

Nello specifico, gli obiettivi principali dello stanziamento di fondi PNRR includono:

La costruzione di un terminale di rigassificazione nel porto di Taranto, per
l'importazione di GNL e il suo utilizzo come fonte di energia pulita per la produzione di
energia elettrica.
La costruzione di un terminale di rigassificazione nel porto di Ravenna, per
l'importazione di GNL e il suo utilizzo come fonte di energia pulita per la produzione di
energia elettrica e come carburante per il trasporto marittimo.
La costruzione di un terminale di rigassificazione nel porto di Livorno, per
l'importazione di GNL e il suo utilizzo come fonte di energia pulita per la produzione di
energia elettrica e come carburante per il trasporto marittimo e ferroviario.

Tra i progetti di GNL che hanno ottenuto i fondi PNRR, ci sono:

1.

2.

3.

(43) https://blog.osservatori.net/it_it/pnrr-sintesi-piano-nazionale-ripresa-resilienza 18
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La guerra in Ucraina ha avuto un impatto significativo sui fondi PNRR per il GNL in Italia, poiché
ha aumentato la preoccupazione per la sicurezza energetica del paese e ha rafforzato la
necessità di diversificare le fonti di energia. Pertanto, i fondi PNRR per il GNL sono stati utilizzati
per sostenere progetti volti a ridurre la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali e
aumentare la quota di fonti di energia pulita.(44)

L'invasione ucraina ha spinto gli Stati membri dell'UE a sviluppare ulteriormente le loro
infrastrutture per il GNL. Una serie di investimenti pianificati devono essere trattati come
progetti di interesse comune dell'UE, che beneficiano di procedure semplificate e, in alcuni casi,
di finanziamenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

A dicembre 2022, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la possibilità per i
membri dell'Unione Europea (UE) di utilizzare fino a 225 miliardi di euro in prestiti agevolati per
investimenti nel settore energetico. Questa somma è stata inizialmente destinata alla ripresa
economica dopo la pandemia, ma è stata successivamente ampliata per consentire agli stati
membri di investire anche in progetti energetici.(45)

Secondo la decisione, i paesi dell'UE potranno spendere fino a un terzo dei fondi per la ripresa
post-Covid in progetti energetici, tra cui figurano almeno 41 progetti che riguardano il gas
naturale liquefatto (GNL) o la costruzione di gasdotti. Questi progetti mirano a migliorare la
sicurezza energetica dell'UE, ridurre la dipendenza dalle fonti di energia esterne e promuovere
la transizione verso fonti di energia più pulite e sostenibili.

Il gas naturale liquefatto (GNL) ha un ruolo importante nella transizione energetica dell'UE, in
quanto può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la sicurezza energetica del
blocco. I progetti di GNL finanziati dai fondi PNRR possono comprendere la costruzione di
terminali di rigassificazione, l'ampliamento di reti di gasdotti, la costruzione di centrali elettriche
alimentate a GNL e lo sviluppo di tecnologie per la produzione di biometano.

Inoltre, gli investimenti in progetti di costruzione di gasdotti, possono aiutare a collegare i
diversi mercati dell'energia dell'UE e aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico, riducendo la dipendenza dalle fonti di energia esterne.

La situazione riguardante la diversificazione degli approvvigionamenti di gas naturale rimane
comunque complessa poiché sviluppare infrastrutture come gasdotti o terminali per
rigassificare il GNL rimane comunque costoso e ambizioso.(46) Non è sorprendente che le
sanzioni dell'UE contro la Russia non abbiano avuto un impatto sul suo export di gas in Europa,
nonostante ci fosse stata una richiesta da parte del governo ucraino e di attori della società
civile.(47) Tuttavia, dopo lo scoppio della guerra, l'UE ha stabilito l'obiettivo di eliminare la sua
dipendenza dalle fonti fossili russe entro il 2030 attraverso un'altra iniziativa: il REPowerEU.
Questo obiettivo è ambizioso poiché nel 2021 circa il 40% delle importazioni di gas naturale
dell'UE e il 27% di quelle di petrolio provenivano proprio dalla Russia. La scelta fatta dopo lo
scoppio della guerra rappresenta un cambiamento radicale per la politica energetica europea,
che è stato possibile solo a causa dell'aggressione ingiustificata della Russia.(48)

(44) https://eticaeconomia.it/guerra-in-ucraina-e-crisi-energetica-verso-un-ritorno-dello-stato/
(45) https://www.thenationalnews.com/world/europe/2023/01/09/eu-post-covid-funds-could-

finance-dozens-of-natural-gas-projects/ 
(46) https://eticaeconomia.it/guerra-in-ucraina-e-crisi-energetica-verso-un-ritorno-dello-stato/ 
(47)
(48)

Ibid.
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Il rapporto cita il database del Global Energy Monitor, che ha rilevato che dall'inizio della guerra
in Ucraina, i Paesi europei hanno annunciato piani per sviluppare 34 progetti che riguardano il
GNL e sette progetti di gasdotti.(49)

Un'alta concentrazione di progetti si trova in Germania, che è coinvolta in cinque terminali fissi e
sei terminali galleggianti. Un rappresentante del governo tedesco ha dichiarato che il periodo di
costruzione durerà fino al 2038, con un costo stimato di 9,7 miliardi di euro.(50) Oltre ai progetti
stanziati dalla Germania, troviamo la Grecia con 5 progetti attivi e anche le repubbliche baltiche
hanno diversi progetti in corso (Figura 10). 

Figura 10: progetti europei di GNL e gasdotti
Fonte: investigate-europe.eu

Per quanto riguarda il nostro paese, i fondi del PNRR prevedono investimenti per 3,8 miliardi di
euro, che dovranno essere destinati a rafforzare la sostenibilità, elettrificare le banchine,
accrescere le infrastrutture stradali e ferroviarie dell’ultimo miglio.(51) Di questi, quasi 2 miliardi
saranno destinati al Sud. Molti sono i porti interessati dagli interventi, tra questi il rafforzamento
della diga d’Aosta a Napoli, i banchinamenti del nuovo terminal Ro-ro di Cagliari, il
banchinamento del porto di Brindisi. Un capitolo a parte riguarda la diga foranea di Genova, tra
i progetti più importanti del PNRR, che permetterà di trasformare il porto ligure in uno dei
principali scali marittimi europei. Insieme al resto degli interventi, anche questo contribuirà ad
accrescere la capacità infrastrutturale italiana in termini di gestione dei traffici navali,
cambiando il paradigma e il ruolo del paese negli scambi continentali, dalle merci al gas.(52)

(50) https://www.thenationalnews.com/world/europe/2023/01/09/eu-post-covid-funds-could-finance-dozens-
of-natural-gas-projects/

(51)
(52)

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gnl-le-infrastrutture-accogliere-loro-energetico-36515

(49) https://globalenergymonitor.org/ 
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Il PNRR dedica spazio ed idee progettuali al tema della mobilità sostenibile. In tale quadro, il
GNL con le sue potenzialità si inseriscono nell’ambito di una delle tre linee fondamentali di
sviluppo del Piano e, in particolare, si pongono come soluzioni già pronte e disponibili lungo
l’asse strategico delineato della transizione energetica nel settore della mobilità.

Con il decreto-legge numero 59 del 6 maggio 2021 (53), è stato previsto lo stanziamento di 220
milioni di euro per il periodo 2021-2026 per il finanziamento di interventi destinati alla
realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale italiano necessari
alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di
rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative
capacità di stoccaggio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.(54)

Tuttavia, lo scorso 29 dicembre 2022 è stato siglato il decreto 319 dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando così poco più della metà (138) dei 220 milioni stanziati
dal Fondo complementare al Piano di ripresa per il Gnl nei porti.(55) In particolare, il decreto
assegna 5.512.200 € a un progetto di Snam che dovrebbe entrare in funzione nel 2024, basato
su un terminal portuale che fungerà a La Spezia come banchina di ricezione del progetto di
truck loading per il suo rigassificatore di Panigaglia.(56)

Nella graduatoria figurano poi i progetti di Gnl Med (21.597.000€) per un nuovo deposito
costiero di gas naturale liquefatto a Vado Ligure.(57)

Si classifica poi in graduatoria il progetto di Ivi Petrolifera per Oristano (720.177€), che, dopo il
primo impianto realizzato da Higas e entrato in funzione lo scorso maggio, il porto di Oristano
potrebbe veder realizzare un secondo stabilimento per lo stoccaggio, la rigassificazione e la
distribuzione di GNL.(58)

Il progetto di Ham Italia realizza la stazione mobile per l’erogazione di gas naturale liquefatto nel
porto di Genova con il suo progetto da 660.210 €. La società filiale tricolore della spagnola Ham,
attiva nella costruzione di impianti, nel trasporto e nella commercializzazione del Gnl, si è
dedicata alla fornitura dell’impianto.(59)

(54) https://www.federmetano.it/2022/07/29/incentivi-per-la-realizzazione-di-impianti-di-
liquefazione-di-gas-naturale-e-punti-di-rifornimento-di-gnl-e-biognl-in-ambito-portuale/

(55)
(56)

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=371659 

(53) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/06/21A04068/sg

https://www.shippingitaly.it/2022/10/19/presentata-da-snam-listanza-per-il-terminal-gnl-e-il-progetto-nave-
a-la-spezia/ 
https://www.shippingitaly.it/2022/10/05/pubblicata-listanza-di-gnl-med-jv-fra-novella-risso-remondini-per-
un-nuovo-deposito-gnl-a-vado-ligure/

(57)

(59)
(58) https://www.shippingitaly.it/2021/08/25/via-libera-al-secondo-rigassificatore-di-oristano-di-ivi-petrolifera/ 

https://www.shippingitaly.it/2021/04/28/sara-ham-italia-a-realizzare-la-stazione-mobile-di-gnl-nel-porto-a-
genova/ 
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Il progetto Gnl-Facile intende assistere i porti dell’area di cooperazione nello svolgimento delle
seguenti attività: definizione delle priorità e verifica delle soluzioni di piccola scala per il
rifornimento di Gnl; creazione di due infrastrutture mobili dedicate al rifornimento Gnl dei
mezzi marittimi o terrestri nei porti; realizzazione di 8 azioni pilota nei porti di progetto (Livorno,
Genova, Piombino, Bastia, Cagliari, Savona, La Spezia e Tolone) con le stazioni mobili di
rifornimento con lo scopo di testare l’immediata applicabilità del rifornimento Gnl;
dimostrazione agli operatori, non solo portuali, del funzionamento delle tecnologie nel campo
dei combustibili alternativi.(60)

Questi sono alcuni dei progetti presentati in graduatoria. Il quadro presentato fornisce una
chiara indicazione sulle potenzialità del GNL nei diversi settori di utilizzo. Nella pratica però, il
PNRR non prevede la definizione di una specifica e completa linea progettuale che supporti
entro il 2026 la piena operatività di tutta la filiera del GNL. Attualmente, il PNRR approvato dal
Consiglio dei Ministri prevede per il GNL solo interventi molto puntuali e mirati, non
considerando che senza misure che coprono l’intera filiera, soprattutto dal punto di vista dello
sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento, risulterà molto complesso raggiungere gli
obiettivi stabiliti.

Anche per supportare tali specifiche misure è quindi necessario che il Piano venga
implementato in maniera consistente attraverso una linea progettuale specifica e completa sul
GNL volta a garantire un supporto allo sviluppo delle infrastrutture nazionali.(61)

(61) https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_
acquisiti/pdfs/000/005/176/19c._Federchimica_Assogasliquidi_Senato_completa.pdf

(60) https://interreg-maritime.eu/web/gnlfacile/-/stazione-di-rifornimento-mobile-gnl
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GNL E LE SFIDE PER LA SOSTENIBILITÀ5

Come già citato nei paragrafi precedenti, il principale vantaggio del GNL rispetto al gas naturale
sta nel suo metodo di importazione. Infatti,mentre il gas naturale può “viaggiare” solamente
tramite gasdotto, il GNL può essere importato indistintamente e in modo flessibile da un’ ampia
gamma di Paesi fornitori. Di fatto, il gas naturale è un sottoprodotto dell'esplorazione e della
lavorazione del petrolio, e ha una densità inferiore rispetto ai combustibili tradizionali,
rendendone difficile il trasporto. La liquefazione del gas naturale in GNL fornisce una soluzione
per trasportarlo su grandi distanze dove i gasdotti non sono disponibili o praticabili. 

Il GNL ha la prospettiva di guidare la transizione energetica verso combustibili carbon neutral.
Tuttavia, vi sono ancora diverse sfide da risolvere per ridurre le emissioni lungo tutta la catena
del valore del GNL. Di fatto, il GNL non è una fonte rinnovabile e sostenibile, ma una continua
innovazione nell'efficienza energetica si può tradurre in una significativa riduzione del consumo
e spreco di gas e di conseguenza delle emissioni di CO2. 

Gli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) sono enormi consumatori di energia. Praticamente
circa l'8% del gas di alimentazione agli impianti GNL viene consumato per la liquefazione del gas
naturale. La maggior parte del consumo energetico dell'impianto di trasformazione si verifica
nei driver del compressore, dove l'energia del combustibile (gas naturale) viene convertita in
lavoro meccanico (o elettricità nel caso di compressori azionati elettricamente).(62)

Figura 11: flusso di energia durante la supply chain del GNL
Fonte: Ibid.

In aggiunta,anche il processo di trasporto del GNL comporta un utilizzo di energia elevato.
Come sopra citato, il processo di trasformazione del GNL inizia con il trasporto del gas naturale
tramite gasdotto in un impianto di liquefazione. A quel punto, le molecole che si congelano a
basse temperature, come l’acqua, l’anidride carbonica e gli idrocarburi più pesanti, vengono
rimosse. Successivamente il gas rimanente viene raffreddato a circa -163°C, trasformandosi in
stato liquido per essere trasportato sulle navi da carico.

(62) Jiří Pospíšil, Pavel Charvát, Olga Arsenyeva, Lubomír Klimeš, Michal Špiláček, Jiří Jaromír Klemeš (2019)
Energy demand of liquefaction and regasification of natural gas and the potential of LNG for operative
thermal energy storage, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 99, Pages 1-15 23



Come sottolineato prima, il gas naturale liquefatto subisce un processo di raffreddamento e
condensazione, prima di essere trasportato ad una temperatura costante di circa -160°C tramite
navi appositamente progettate. I sistemi di raffreddamento presenti in queste navi sono
estremamente energivori, oltre a contribuire alle emissioni di gas serra, in quanto utilizzatrici di
kerosene (combustibile altamente inquinante e clima-impattante).

Sebbene i serbatoi di queste apposite navi siano isolati, molto spesso si verificano aumenti di
temperatura, che vanno ad innescare l’evaporazione di una porzione del GNL totale trasportato.
Questa evaporazione naturale è inevitabile e il gas evaporato generato (denominato in inglese
BOG - boil off gas) deve essere rimosso per preservare la pressione dei serbatoi.

Il BOG ha un impatto significativo sul commercio di GNL poiché il GNL viene venduto al
terminale ricevente a seconda del suo contenuto energetico. Poiché il BOG riduce la quantità di
carico consegnato e aumenta il potere calorifico del GNL nel serbatoio della nave, la quantità di
BOG ha un valore economico diretto. Questa produzione di BOG è tecnicamente impossibile da
impedire, in quanto deriva dal grado di isolamento del serbatoio (è stimata una produzione
giornaliera di 0,5 % del volume del serbatoio).(63) Inoltre, dato che il BOG costituisce
tipicamente un terzo del costo di spedizione per i noleggiatori, la capacità di monitorare e
gestire il BOG sulle navi metaniere indica fortemente un potenziale risparmio nei costi di
spedizione.(64) Una sua corretta gestione oltre a evitare problematiche di sicurezza
(sovrappressioni), e di costi, va a impedire la quantità di rilascio in atmosfera di CO2 e l’impatto
ambientale del GNL. Il punto di svolta per gestire il BOG sta nell’applicazione di clicli di recupero
energetico , sia per i trasporti terrestri, sia per i trasporti marini (ad oggi non sempre attualizzati
a causa dei costi e della necessità di tecnologie avanzate). A livello pratico, ciò è possibile tramite
cicli criogenici per la generazione di energia e, nello specifico, nei trasporti terrestri attraverso la
re-liquefazione e re-immissione nel serbatoio del BOG o il suo utilizzo per produrre elettricità e
calore a bordo. Allo stesso tempo, a bordo delle navi metaniere, il recupero del BOG viene
restituito ai serbatoi tramite linee di carico o di spruzzatura.(65) Queste applicazioni
porterebbero a benefici ambientali evidenti e quantificabili.

Inoltre, considerate le problematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità del processo di
estrazione è utile soffermarsi brevemente sulla produzione di gas di tipo tradizionale e
attraverso il fracking. L'estrazione classica di gas naturale consiste nell'utilizzo di pozzi per
estrarre gas dalle formazioni geologiche presenti in profondità sottoterra. Queste formazioni
possono essere rocce permeabili, in cui il gas può fluire liberamente, o rocce non permeabili, in
cui il gas è intrappolato. In questo caso, è necessario creare percorsi attraverso i quali il gas
possa fuoriuscire dalle rocce e risalire verso la superficie.(66) Il fracking invece è una tecnologia
di estrazione del gas naturale che consiste nell'iniezione di fluidi chimici ad alta pressione nelle
formazioni geologiche al fine di creare fratture che permettano al gas di fuoriuscire dalle rocce e
risalire verso la superficie. Questa tecnologia è utilizzata principalmente per estrarre gas da
formazioni geologiche profonde e non permeabili.(67)

(63) Corrado Schenone (2022), Il ruolo del GNL nella transizione energetica, Genoa Blue District, Genova
(64) https://www.fluenta.com/lng-boil-off-gas/
(65) Corrado Schenone (2022), Il ruolo del GNL nella transizione energetica, Genoa Blue District, Genova
(66) https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/
(67) Ibid. 24
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Entrambe le pratiche di estrazione possono avere impatti significativi sull'ambiente. E’
estremamente importante la regolazione e il monitoraggio delle pratiche per garantire sicurezza
e sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, nonostante le dovute misure di sicurezza, il fracking
può comportare un aumento del rischio idrogeologico, può causare eventi sismici e provocare
problemi di contaminazione delle falde acquifere, oltre a un elevato dispendio di risorse idriche. 

Per raggiungere una maggiore efficienza energetica del GNL, due potrebbero essere le strade
percorribili. La prima presuppone un miglioramento nei cicli di liquidazione, portando una
riduzione della potenza del compressore e una diminuzione diretta del consumo di gas
naturale, usato come carburante del processo. La seconda punta al miglioramento del ciclo del
conducente (in questo caso, per creare il GNL, il gas naturale), riducendo la quantità di consumo
di carburante per generare una quantità specifica di energia.(68)

Come ultimo dettaglio, esemplificativo delle diverse sfide che l'Italia sta affrontando anche in
ambito sostenibile per l’importazione di GNL, è giusto considerare l’aspetto legato alla
overcapacity dei porti. Di fatto, a ottobre 2022 nel mondo erano soltanto 641 le navi operative
per il trasporto di GNL e, tra queste, 60 erano dedicate al trasporto verso l’Europa, in attesa di
scaricare il loro carburante. Queste navi sarebbero rimaste ferme (o navigato ad un regime
inferiore al dovuto) a causa del sovraccarico della capacità degli impianti di rigassificazione
europei.(69) In aggiunta, vi sono una serie di rischi associati alla costruzione di nuovi terminali di
importazione di Gnl in aree densamente popolate, che dimostrano la necessità di analizzare il
rischio sulla sicurezza ambientale e le implicazioni del suo trasporto.

L'overcapacity dei porti italiani per il gas naturale liquefatto (GNL) si riferisce alla situazione in
cui i porti italiani hanno una capacità di stoccaggio e di importazione del GNL superiore alla
domanda effettiva del mercato. Ciò può portare a problemi economici per le compagnie che
investono in questi impianti di stoccaggio e di importazione, nonché a una riduzione
dell'efficienza e della competitività del settore del GNL in Italia. La causa principale
dell'overcapacity è la scarsa programmazione delle infrastrutture, l'eccessivo ottimismo nelle
previsioni di crescita della domanda di GNL in Italia e la scarsa competitività del GNL rispetto ad
altre fonti di energia.
Per ovviare a questo problema, potrebbero essere necessari investimenti mirati e una maggiore
pianificazione delle infrastrutture, nonché una maggiore promozione dell'utilizzo del GNL come
fonte di energia. Inoltre, l'Italia potrebbe considerare di importare GNL da altri paesi solo se ci
sono effettive esigenze di mercato, in modo da evitare un eccessivo accumulo di stoccaggio.
Inoltre, potrebbe essere utile per l'Italia aumentare la propria competitività del GNL rispetto ad
altre fonti di energia, ad esempio attraverso incentivi fiscali per l'utilizzo del GNL o investimenti
in tecnologie più efficienti.

(68) Saeid Mokhatab, John Y. Mak, Jaleel V. Valappil, David A. Wood (2014) Handbook
of Liquefied Natural Gas, Gulf Professional Publishing, Boston, pages 229-257

(69) https://www.cnbc.com/2022/10/24/wave-of-lng-tankers-overwhelms-europe-
and-hits-natural-gas-prices.html
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La stesura di questo paper sul GNL e le opportunità per l’Italia, sottolinea l’impegno di
AWARE nel mettere in luce il ruolo del GNL per il nostro paese, interrogandosi sulle
possibilità e sulla sostenibilità del GNL, evidenziandone anche problematiche e limitazioni.
  
Dall’analisi emerge il sostanziale cambiamento nella strategia di approvvigionamento
energetico italiana. L’Italia ha di fronte diversi scenari ed opzioni per ridurre la sua
dipendenza dagli approvvigionamenti esteri, oltre che per migliorare la sicurezza energetica
del paese. L’italia si trova quindi ad affrontare sul piano infrastrutturale e strategico le
problematiche generatesi, prima, ad una aumento dei prezzi dovuti alla dismissione di
investimenti UE e degli squilibri di mercato, poi, gli effetti dell’invasione della Russia in
Ucraina nel febbraio 2022. In questo senso, il GNL rappresenta quindi una nuova
opportunità per la diversificazione di fonti energetiche italiane.

Sebbene le misure e gli investimenti per un’efficienza energetica italiana come il PNRR e il
piano RePowerEU potrebbero portare a una riduzione di circa un quarto dell’import di gas
russo entro il 2026, ancora ad oggi il nostro Paese non dispone delle infrastrutture adatte
per la trasformazione, lavorazione e distribuzione di GNL. In sintesi, l’Italia può contare su
soli tre impianti di rigassificazione ai quali se ne aggiungeranno altri tre nel prossimo futuro.
A metà giugno 2022 le uniche infrastrutture di importazione di gas in Italia usate pressoché a
massima capacità sono i rigassificatori (La Spezia, Livorno e Rovigo, dove attraccano le navi di
gas liquefatto) e il gasdotto TAP che porta gas azero in Puglia. Eventuali nuove infrastrutture
di importazione del gas, come i due nuovi rigassificatori galleggianti, o di sviluppo della rete
per accogliere nuovi approvvigionamenti GNL, entreranno il servizio nei prossimi anni,
comunque troppo tardi rispetto alla domanda di gas italiana ed europea, rischiando di
continuare a pesare sull’economia e sui costi dell’energia per decenni.

Per arrivare ad una maggiore efficienza energetica e sostenibile del GNL durante le fasi di
produzione, liquefazione e trasporto sono necessarie diverse applicazioni e innovazioni
tecnologiche. Per sintetizzare, l'utilizzo del GNL come combustibile per la generazione di
energia elettrica può aiutare a ridurre le emissioni di anidride carbonica rispetto ai
combustibili fossili come il carbone, ma non è una fonte di energia pulita poiché ancora
emette CO2 e altri gas serra. Il GNL è spesso estratto da fonti non sostenibili e in paesi con
scarse norme ambientali, il che può portare a problemi sociali ed ambientali locali.

Per questi motivi, è importante la continua innovazione nel campo GNL e che il GNL sia
prodotto, trasportato, immagazzinato e utilizzato in modo sostenibile. Ciò può includere
l'utilizzo di tecnologie efficienti per la liquefazione, il trasporto sicuro del GNL, la generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, e la promozione di pratiche di estrazione sostenibili.

CONCLUSIONI6
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