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Amici della Terra, documento aggiornato
sulla lotta alle emissioni di metano
Amici della Terra e EDFE (Enviromental Defense Fund Europe), Proxigas e
Assorisorse hanno presentato questo pomeriggio nella sala del Cenacolo alla
Camera dei Deputati, il documento di indirizzi per una Strategia italiana di riduzione
delle emissioni di metano della filiera del gas naturale aggiornato. Il documento e'
disponibile al link https://bi...
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Emissioni metano, associazioni e imprese chiedono una
strategia nazionale
Amici della Terra ed Edfe presentano un documento di indirizzi al Governo condiviso con gli

stakeholder del settore. Gli interventi di Proxigas, Cig e Assorisorse

Offrire al Governo un contributo concreto per
adottare rapidamente un piano d’azione
nazionale sulla riduzione delle emissioni di
metano, come previsto dagli impegni assunti
dall’Italia nell’ambito del Global Methane
Pledge.

Con questo obiettivo è stato presentato il 21
dicembre a Roma uno speci�co documento
di indirizzi elaborato da un tavolo di lavoro
promosso dagli Amici della Terra in
collaborazione con Environmental Defense
Fund (Edf).

Tra i messaggi principali anche una stima sulle emissioni di metano nelle attività di import del gas
immesso nella rete nazionale di trasporto (6.400 tonnellate per ogni miliardo di mc), che risultano
essere quaranta volte più alte delle emissioni legate al gas estratto in Italia (160 tonnellate per 1

ROMA, 22 dicembre 2022  Gas
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miliardo di mc). Dunque, come già evidenziato dagli AdT a inizio dicembre, l’import ha un peso
maggiore dell’upstream (QE 7/12).

Inoltre, il documento presentato “�ssa un obiettivo di diminuzione delle emissioni in linea con
quello previsto dal Gmp (-30% nel 2030 rispetto al 2020)”, spiega un comunicato. “Già nel 2020
queste emissioni hanno fatto registrare una riduzione del 62,7% rispetto al livello del 1990. Il
documento prevede anche obiettivi quantitativi speci�ci per quanto riguarda i segmenti
dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Conseguire questo target consentirebbe all’Italia
di raggiungere una riduzione di 1,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all’anno”.

Tommaso Franci della direzione Amici della Terra ha ricordato come l’Italia abbia aderito anche alla
“Joint declaration from importers and exporter promossa dai Paesi che si pre�ggono di ridurre le
emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in particolare, del gas naturale, lungo
le catene di approvvigionamento. Il ruolo del gas naturale nella transizione energetica va gestito
pragmaticamente e non demonizzato in modo ideologico”.

Tra i relatori anche Ilaria Restifo, referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe: "Ci
troviamo in un momento in cui si tende a considerare come secondaria ogni tematica energetico-
ambientale non direttamente collegata alla crisi e ai prezzi del gas. Ma sicurezza energetica,
economica e climatica sono ormai da considerare inscindibili”.

Membri del tavolo di lavoro che ha elaborato il documento di indirizzi anche Proxigas e Cig,
presenti al convegno di Roma, che avevano già affrontato la tematica delle emissioni a ottobre con
un evento(QE 14/10).

“Se vogliamo vincere la s�da ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci che aumentino i
consumi di gas nel mondo, in quanto oggi i combustibili più utilizzati sono petrolio e carbone,
molto più inquinanti”, rimarca Marta Bucci, d.g. Proxigas. “In quest’ottica la riduzione delle
emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con grandi potenzialità, attuabile
in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la nostra industria, in particolare, ha già dimostrato

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/486259
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/486259
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/484303
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impegno e sensibilità e può offrire un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle
proprie aziende”.

L’obiettivo della riduzione delle emissioni di metano è stato condiviso dal d.g. del Cig, Stefano
Cagnoli, per il quale occorre “un corretto ed e�cace approccio tecnico, cogliendo le speci�cità dei
vari comparti di cui la �liera energetica si compone. Per fare questo occorre de�nire una
normazione e degli standard condivisi a livello europeo; pertanto, parallelamente all'attività politica
che opera sul regolamento Ue - in corso di de�nizione su questa tematica - si sta lavorando in sede
Cen a questo scopo”.

Andrea Ketoff, direttore di Assorisorse, ha in�ne sottolineato come una strategia italiana di
riduzione delle emissioni di metano “consentirebbe al Paese e alla �liera del gas naturale di
assumere un approccio proattivo, cogliendo importanti opportunità nel processo di transizione e
sicurezza energetica. L’impegno di Assorisorse mette a sistema le competenze della �liera
energetica, tra l’altro aderendo all’iniziativa Aiming for Zero Methane Emissions di Ogci (QE 6/12),
che consente di condividere obiettivi e impegni concreti con i principali operatori internazionali”.

Il tavolo di lavoro promosso da AdT ed Edf è stato avvitato il 13 aprile 2021 e ha visto la
partecipazione di Eni, Aiget, Studio Parola Angelini, Assogas, Edison, Inrete Distribuzione Energia,
Italgas, Picarro, Pietro Fiorentini, Snam, Unareti, Arera, Florence School of Regulation, Ispra e Unep-
Ogmp 2.0.
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Emissioni di metano, la proposta di
associazioni e imprese alla strategia nazionale
Presentato il documento di indirizzo frutto del tavolo di lavoro di Amici della Terra e EDFE,

Enviromental Defense Fund Europe con imprese e stakeholders

nella foto da sinistra: Massimo Mecucci, Ilaria Restifo, Angelo Lo Nigro, Tommaso Franci

L’Italia ha aderito volontariamente al Global methane Pledge e come tale deve presentare

una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della �liera del gas naturale.

Iniziativa su cui aziende, stakeholders e associazioni si stanno già confrontando in un

tavolo di lavoro organizzato dall’associazione ambientalista Amici della Terra e EDFE,

Enviromental Defense Fund Europe. Ieri sono stati presentati i lavori aggiornati del

tavolo. Il documento di indirizzo presenta un contributo concreto di supporto degli

stakeholders di settore alle prossime decisioni che il Governo dovrà prendere.

Il documento di indirizzo sulla Strategia italiana di

riduzione delle emissioni di metano

Nel documento di indirizzo si prevedono  obiettivi quantitativi speci�ci per quanto riguarda

i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Un’attività che permetterebbe

all’Italia di raggiungere una riduzione di 1 milione e 700mila tonnellate annue di CO2

equivalenti all’anno.

Si tratta di un “contributo al governo per adottare in tempi rapidi un piano nazionale di

azione per la riduzione delle emissioni di metano come previsto anche dagli impegni

assunti dall’Italia nell’ambito del GMP durante la COP 27” spiega Tommaso Franci,

Da  Agnese Cecchini  - 22 Dicembre 2022

https://bit.ly/3WtV3A6
https://www.canaleenergia.com/author/agnese/
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Direzione Amici della Terra che ricorda come “L’Italia ha aderito anche alla “joint

declaration from Importers and Exporter” promossa dai paesi che pragmaticamente si

pre�ggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in

particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è tanto più

opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli UE, stanno limitando le

importazioni dalla Russia e inaugurano nuove vie di approvvigionamento”. 

Il documento prevede anche la determinazione del “Methane Supply Index”, con

riferimento alle emissioni di metano del gas importato in Italia da Paesi extraUE,

coerentemente con gli obiettivi della Strategia Esterna UE per l’Energia nell’ambito del

pacchetto REPowerEU, la proposta di Regolamento UE per la riduzione delle emissioni di

metano del settore energetico

Un impegno questo della riduzione delle emissioni di metano che come ricorda la

presidente degli Amici della Terra Monica Tommasi, intervenuta ad apertura lavori, è

necessario perché “del gas avremo bisogno ancora per molti anni per questo ci auguriamo

di usarlo nel migliore dei modi”.

Emissioni fuggitive un approccio per ridurre da subito

l’inquinamento

“Purtroppo, il problema delle emissioni di metano è ancora visto come un tecnicismo,

di�cilmente assimilabile ad ampie problematiche politico-social” ricorda Ilaria Restifo,

referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe (EDFE) co-organizzatore

dell’evento. “Tanto più che la crisi energetica e i suoi impatti sui consumatori hanno messo

in secondo piano il tema delle emissioni di metano rispetto quello della sicurezza degli

approvvigionamenti, quando in realtà può rappresentare la chiave per risolvere buona

parte del problema, tramite ad esempio programmi di cattura e vendita del metano

disperso”. 

Una s�da che guarda al cambiamento climatico tenendo ben chiare le esigenze di consumi

energetici. “Se vogliamo vincere la s�da ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci che

aumentino i consumi di gas nel mondo in quanto oggi i combustibili più utilizzati sono

petrolio e carbone, molto più inquinanti” rimarca il DG di Proxigas Marta Bucci “La

riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con grandi

potenzialità, attuabile in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la nostra industria, in

particolare, ha già dimostrato impegno e sensibilità e può o�rire un contributo rilevante

valorizzando la grande esperienza delle proprie aziende”.

Il rapporto sulle emissioni di metano Ispra mette l’energia al terzo

posto. Primi ri�uti e agricoltura

Nel corso dei lavori Antonio Caputo ricercatore di Ispra, (vedi intervista video completa

sotto) ha presentato la parte del recente rapporto sulle emissioni di metano dell’ente

dedicata proprio agli scenari di intervento per la riduzione delle emissioni fuggitive della

�liera del gas naturale.

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-metano-nell2019inventario-nazionale-delle-emissioni-di-gas-serra-l2019italia-e-il-global-methane-pledge
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Il report Ispra è stato presentato al pubblico per la prima volta nel corso della XVI

Conferenza nazionale per l’e�cienza energetica degli Amici della Terra.

“Per ricalcolare le emissioni abbiamo considerato tutti gli aspetti delle emissioni sia quelle

fuggitive che il settore agricoltura che ri�uti” spiega Caputo a Canale Energia  “In sostanza

abbiamo una quantità di emissioni da settori a�erenti all’energia che rappresentano il

15%, contro il 45% delle emissioni del settore agricoltura e un 40% delle emissioni che

avvengono nel settore dei ri�uti“.

“Ricordiamoci che se vogliamo intervenire sul metano in brevissimo termine, intendo meno

di 20 anni, dobbiamo considerare che il potere alterante dell’atmosfera non è più 25 ma è

80. Quindi si alzano molto di più le emissioni di metano. Questo perché è un gas serra che

va via presto dall’atmosfera ma un potere di assorbimento dell’energia solare quattro volte

superiore del valore che avrebbe se lo considerassimo a cento anni. E’ un discorso tra

equilibri dinamici tra metano immesso in a atmosfera e metano che auto decomponendosi

svanisce dall’atmosfera”.

Rispetto l’ipotesi di nuove estrazioni nazionali Caputo si presenta scettico: “Non abbiamo

risorse certe su�cienti secondo stime del Mase. Comunque una buona metà di quello che

viene emesso dal metano di importazione fuori è anidride carbonica. Un elemento non

appetibile in termine di metano perduto e di emissioni. Quindi l’analisi andrebbe fatta caso

per caso”.

Agnese Cecchini

Giornalista, video maker, sviluppo format su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si occupa di energia dal

2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fotogra�a, marketing, viaggi e... buona

cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale di QE ed è il direttore editoriale del Gruppo Italia Energia dal

2014.
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Riduzione delle emissioni di metano, il documento organizzato da Amici
della Terra e EDFE con imprese e stakeholders del comparto
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chiesta un’azione di
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�rmato dall’Italia
Amici della Terra e EDFE
(Enviromental Defense Fund
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Deputati, il documento di
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italiana di riduzione delle emissioni di metano della �liera del gas naturale
aggiornato.

Nel corso dell’evento, organizzato con il supporto di Open gate Italia, gli Amici della
Terra hanno illustrato una prima stima che mostra la diversa impronta emissiva del
Gas naturale importato nel nostro Paese rispetto a quello estratto in Italia. In
particolare, risulta che le emissioni metano del gas importato immesso nella rete di
trasporto nazionale (6400 t di CH4 per Mld di m3) sono 40 volte più alte delle
emissioni legate al gas estratto in Italia 160 t di CH4 per Mld di m3, (vedi slides
allegata).

Il documento condiviso da ambientalisti e imprese �ssa un obiettivo di diminuzione
delle emissioni in linea con quello previsto dal Global Methane Pledge (riduzione del
30% nel 2030 rispetto al 2020). Già nel 2020 queste emissioni hanno fatto registrare
una riduzione del 62,7% rispetto al livello del 1990%. Il documento prevede anche
obiettivi quantitativi speci�ci per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del
trasporto e della distribuzione. Conseguire questo obiettivo consentirebbe all’Italia di
raggiungere una riduzione di 1 milione e 700mila tonnellate annue di CO2 equivalenti
all’anno.

ISPRA (Antonio Caputo), ARERA (Claudio Marcantonini) e CIG (Stefano Cagnoli), sono
intervenuti questo pomeriggio per manifestare il proprio impegno a concorrere
nell’ambito delle proprie competenze (monitoraggio ambientale, regolazione e
normazione tecnica), a sostenere l’impegno dell’Italia per la riduzione delle emissioni
climalteranti nella �liera.

In particolare, l’intervento di ISPRA ha presentato la parte del recente rapporto sulle
emissioni di metano dell’ente dedicata proprio agli scenari di intervento per la
riduzione delle emissioni fuggitive della �liera del gas naturale.

Il documento inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche
già messe in campo in Italia e prevede una speci�ca governance per la sua attuazione.

Il documento prevede anche la determinazione del “Methane Supply Index”, con
riferimento alle emissioni di metano del gas importato in Italia da Paesi extraUE,
coerentemente con gli obiettivi della Strategia Esterna UE per l’Energia nell’ambito del
pacchetto REPowerEU, la proposta di Regolamento UE per la riduzione delle emissioni
di metano del settore energetico.
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Riduzione delle emissioni di metano, Tommaso Franci, Direzione Amici
della Terra
“Il documento condiviso da ambientalisti e imprese offre un contributo al governo per
adottare in tempi rapidi un piano nazionale di azione per la riduzione delle emissioni
di metano come previsto anche dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del GMP
durante la COP 27”. Franci sottolinea che “L’Italia ha aderito anche alla “joint
declaration from Importers and Exporter” promossa dai paesi che pragmaticamente si
pre�ggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e,
in particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è
tanto più opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli UE, stanno
limitando le importazioni dalla Russia e inaugurano nuove vie di
approvvigionamento". Franci ha concluso che:”Il ruolo del gas naturale nella
transizione energetica va gestito pragmaticamente e non demonizzato in modo
ideologico”.

Riduzione delle emissioni di metano, Ilaria Restifo, referente per l’Italia
di Environmental Defense Fund Europe (EDFE) co-organizzatore
dell’evento
"Ci troviamo in un momento in cui si tende a considerare come secondaria ogni
tematica energetico-ambientale non direttamente collegata alla crisi energetica e ai
prezzi del gas. Ma sicurezza energetica, sicurezza economica e sicurezza climatica sono
ormai da considerarsi inscindibili. E quindi la giornata di oggi è molto importante,
perché riguarda la risposta condivisa dei principali stakeholder di uno stato membro
a contrastare le emissioni di metano della propria �liera gas, guardando anche al
tema degli import. Perché ogni questione legata alla sicurezza climatico-energetica
coinvolge ormai istituzioni internazionali e singoli stati e perché richiama a una
responsabilità etico-climatica transnazionale."

Riduzione delle emissioni di metano, Marta Bucci Direttore di PROXIGAS
“Se vogliamo vincere la s�da ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci che
aumentino i consumi di gas nel mondo in quanto oggi i combustibili più utilizzati
sono petrolio e carbone, molto più inquinanti. Dobbiamo quindi utilizzare di più il gas
ed imparare ad utilizzarlo sempre meglio, minimizzando gli impatti ambientali. In
quest’ottica la riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea
d’intervento con grandi potenzialità, attuabile in tempi brevi e a costi contenuti, su cui
la nostra industria, in particolare, ha già dimostrato impegno e sensibilità e può
offrire un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle proprie
aziende.”
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Riduzione delle emissioni di metano, Andrea Ketoff, direttore di
Assorisorse
“Questo lavoro a più mani, che coinvolge operatori e stakeholders, è di particolare
importanza perché contribuisce alla messa a terra di una speci�ca strategia italiana di
riduzione delle emissioni di metano che consentirebbe al nostro Paese, e alla nostra
�liera del gas naturale, di assumere un approccio proattivo, e cogliere importanti
opportunità nel processo di transizione e sicurezza energetica. L’impegno di
Assorisorse mette a sistema le competenze della �liera energetica, tra l’altro
aderendo all’iniziativa “Aiming for Zero Methane Emissions” di OGCI, che consente di
condividere obiettivi e impegni concreti con i principali operatori internazionali”

Con le attività svolte nel 2022 dal tavolo di lavoro comune, i contenuti del documento
sono stati aggiornati e condivisi da un numero crescente di soggetti che hanno
aderito a questa iniziativa: Amici della Terra Onlus, PROXIGAS, Eni S.p.A.,
Environmental Defense Fund Europe, AIGET, Studio Parola Angelini, Assogas, Edison,
INRETE Distribuzione Energia S.p.A, Italgas S.p.A., Picarro Inc., Pietro Fiorentini S.p.A,
Snam S.p.A., Unareti S.p.A.. Hanno, inoltre, partecipato e collaborato ai lavori del
Tavolo ARERA, Comitato Italiano Gas (CIG), Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e
UNEP-OGMP 2.0.
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BREAKING NEWS ● cultura, letteratura e politica. la scomparsa di alb...  ● criminalitÀ, stupefacenti. ravenna: la guardia di fi... 

AMBIENTE, emissioni climalteranti. Per la
decarbonizzazione la priorità è ridurre quelle di
metano
La proposta al riguardo di ambientalisti e imprese, un documento di indirizzo
realizzato a cura del tavolo di lavoro organizzato da Amici della Terra ed EDF
Europe assieme a imprese e portatori di interessi (stakeholders) dello
speci�co settore nel quale si chiede un’azione di governo che rispetti il
Global Methane Pledge �rmato dall’Italia
AMBIENTE  21 Dicembre 2022

a cura di EDFE; Roma, 21 dicembre 2022 – Amici della Terra, Enviromental Defense Fund Europe (EDFE), Proxigas e Assorisorse hanno presentato nel

pomeriggio presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, il documento aggiornato di indirizzi relativo a una strategia italiana finalizzata alla riduzione

delle emissioni di metano della filiera del gas naturale. Nel corso dell’evento, reso possibile grazie al supporto fornito da Open Gate Italia, gli Amici della Terra

hanno illustrato una prima stima che evidenzia la diversa impronta emissiva del gas naturale importato in Italia rispetto a quello estratto sempre nel Paese.

EMISSIONI FUGGITIVE DI METANO

In particolare, risulta che le emissioni metano del gas importato e immesso nella rete di trasporto nazionale (6.400 tonnellate di CH⁴ per Mld di m³) risultano

quaranta volte più elevate di quelle derivanti al gas estratto in Italia, pari a 160 tonnellate di CH⁴ per Mld di m³. Il documento condiviso da ambientalisti e

imprese fissa un obiettivo di diminuzione delle emissioni in linea con quello previsto dal Global Methane Pledge (riduzione del 30% nel 2030 rispetto al 2020).

Già nel 2020 queste emissioni hanno fatto registrare una riduzione del 62,7% rispetto al livello del 1990%. Il documento prevede anche obiettivi quantitativi

specifici per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Conseguire questo obiettivo consentirebbe all’Italia di raggiungere una

riduzione di 1.700.000 tonnellate annue di CO² equivalenti all’anno.

RIDUZIONE GAS CLIMALTERANTI

ISPRA (Antonio Caputo), ARERA (Claudio Marcantonini) e CIG (Stefano Cagnoli), sono intervenuti allo scopo di confermare l’impegno precedentemente

assunto nel concorso (nell’ambito delle proprie specifiche competenze, quelle cioè del monitoraggio ambientale, regolazione e normazione tecnica), al

sostegno dell’impegno italiano nell’azione di riduzione delle emissioni climalteranti all’interno della filiera. In particolare, nel corso dell’intervento di ISPRA è
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stata presentata la parte del recente rapporto sulle emissioni di metano elaborato dell’ente dedicata proprio agli scenari di intervento per la riduzione delle

emissioni fuggitive della filiera del gas naturale. Il documento inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche già poste in essere in Italia

e prevede una specifica governance per la sua attuazione. Esso prevede inoltre la determinazione del Methane Supply Index, con riferimento alle emissioni di

metano del gas importato in Italia da paesi non membri dell’Unione europea, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Strategia esterna europea per l’energia

nell’ambito del pacchetto REPowerEU, la proposta di regolamento europeo per la riduzione delle emissioni di metano del settore energetico.

NECESSARIO UN PIANO NAZIONALE

Ad avviso di Tommaso Franci, membro della direzione dell’organizzazione ambientalista Amici della Terra, «il documento condiviso da ambientalisti e imprese

offre un contributo al governo per adottare in tempi rapidi un piano nazionale di azione per la riduzione delle emissioni di metano come previsto anche dagli

impegni assunti dall’Italia nell’ambito del GMP durante la COP27”. Egli inoltre sottolinea che «l’Italia ha aderito anche alla joint declaration from Importers and

Exporter promossa dai paesi che pragmaticamente si prefiggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in particolare, del

gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è tanto più opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli dell’Unione europea,

stanno limitando le importazioni dalla Russia e inaugurano nuove vie di approvvigionamento». Franci ha quindi concluso affermando che «il ruolo del gas

naturale nella transizione energetica va gestito pragmaticamente e non demonizzato in modo ideologico».

UNA TEMATICA PRIMARIA

Ilaria Restifo, referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe (EDFE), che è co-organizzatore dell’evento, «i troviamo in un momento in cui si tende

a considerare come secondaria ogni tematica energetico-ambientale non direttamente collegata alla crisi energetica e ai prezzi del gas. Ma sicurezza

energetica, sicurezza economica e sicurezza climatica sono ormai da considerarsi inscindibili. E quindi la giornata di oggi è molto importante, perché riguarda

la risposta condivisa dei principali stakeholder di uno stato membro a contrastare le emissioni di metano della propria filiera gas, guardando anche al tema degli

import. Perché ogni questione legata alla sicurezza climatico-energetica coinvolge ormai istituzioni internazionali e singoli stati e perché richiama a una

responsabilità etico-climatica transnazionale».

INTERVENIRE IN TEMPI BREVI

Per Marta Bucci, direttore di ProxiGas, se si vuole vincere la sfida posta dai cambiamenti climatici ci si dovrà augurare che aumentino i consumi di gas nel

mondo, poiché attualmente i combustibili maggiormente utilizzati sono petrolio e carbone, materie prime energetiche notoriamente molto più inquinanti.

«Dobbiamo quindi utilizzare di più il gas ed imparare a utilizzarlo sempre meglio minimizzando gli impatti ambientali – ha sottolineato la Bucci -, in quest’ottica

la riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con grandi potenzialità, attuabile in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la

nostra industria, in particolare, ha già dimostrato impegno e sensibilità e può offrire un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle proprie

aziende».

UN APPROCCIO PROATTIVO ALLA FILIERA DEL GN

Per Andrea Ketoff, direttore di Assorisorse, «questo lavoro a più mani che coinvolge operatori e stakeholders è di particolare importanza, perché contribuisce

alla messa a terra di una specifica strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano che consentirebbe al nostro paese e alla nostra filiera del gas

naturale di assumere un approccio proattivo, cogliendo altresì importanti opportunità nel processo di transizione e sicurezza energetica. L’impegno di

Assorisorse mette a sistema le competenze della filiera energetica, tra l’altro aderendo all’iniziativa Aiming for Zero Methane Emissions di OGCI, che consente

di condividere obiettivi e impegni concreti con i principali operatori internazionali».

LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022

Con le attività svolte nel 2022 dal tavolo di lavoro comune, i contenuti del documento sono stati aggiornati e condivisi da un numero crescente di soggetti che

hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di Amici della Terra Onlus, ProxiGas, Eni S.p.A., Environmental Defense Fund Europe, AIGET, Studio Parola Angelini,

Assogas, Edison, Inrete Distribuzione Energia S.p.A, Italgas S.p.A., Picarro Inc., Pietro Fiorentini S.p.A, Snam S.p.A., Unareti S.p.A.; hanno inoltre partecipato

e collaborato ai lavori del tavolo ARERA, il Comitato Italiano Gas (CIG), Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e UNEP-OGMP 2.0. Il Consiglio europeo

energia negozia con il Parlamento europeo il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di metano. Link al documento:  https://bit.ly/3WtV3A6

Condividi:

Ambiente, Energia, Politica: ambiente  Amici della Terra  Assorisorse  camera dei deputati  Enviromental Defense Fund Europe (EDFE)  gas

climalteranti  Global Methane Pledge  metano  Open Gate Italia  Proxigas  RePowerEU  Unione europea (EU)
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Ambientalisti e imprese a confronto per la riduzione delle

emissioni di metano
21 Dicembre 2022

Avanti tutta su un impegno corale a sostegno di un’e�cace azione governativa atta a rispettare il Global Methane

Pledge �rmato dall’Italia. Nel tavolo di lavoro, organizzato da Amici della Terra e EDFE a Roma, dati e prospettive

che rendono urgente l’attuazione di provvedimenti mirati. La parola a imprese e stakeholders del comparto
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L’intervento di Monica Tommasi, Presidente di Amici della Terra

«Indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera
del gas naturale». Questo il documento aggiornato che gli Amici della Terra e EDFE
(Environmental Defense Fund Europe), Proxigas e Assorisorse hanno presentato nella sala del
Cenacolo alla Camera dei Deputati, evento organizzato con il supporto di Opengate Italia. È
stata l’occasione, per l’associazione ambientalista, di illustrare una stima sulla diversa impronta
emissiva del Gas naturale importato nel nostro Paese rispetto a quello estratto in Italia. Il
risultato mostra come le emissioni metano del gas importato immesso nella rete di trasporto
nazionale (6.400 t di CH  per Mld di m ) sono 40 volte più alte delle emissioni legate al gas
estratto in Italia 160 t di CH  per Mld di m  (vedi slides allegata).

Link al documento INDIRIZZI PER UNA STRATEGIA ITALIANA SULLE EMISSIONI DI METANO
DELLA FILIERA DEL GAS NATURALE: https://bit.ly/3WtV3A6

Ambientalisti ed imprese si pongono l’obiettivo di allinearsi a quanto previsto dal Global
Methane Pledge, ossia diminuzione delle emissioni del 30% nel 2030 rispetto al 2020. Già nel 2020 queste emissioni hanno
fatto registrare una riduzione del 62,7% rispetto al livello del 1990%. Il documento prevede anche obiettivi quantitativi specifici
per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Le ricadute per l’Italia del raggiungimento di
questo obiettivo sono sintetizzabili in una riduzione di 1 milione e 700.000 tonnellate annue di CO  equivalenti all’anno.

I rappresentanti delle istituzioni intervenuti all’evento hanno espresso il loro impegno nell’ambito delle proprie
competenze a sostenere l’Italia nella riduzione delle emissioni climalteranti: Antonio Caputo per ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale), Claudio Marcantonini per ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
e Stefano Cagnoli per CIG (Comitato Italiano Gas).

In particolare, l’intervento di Caputo di ISPRA ha presentato la parte del recente rapporto sulle emissioni di metano dell’ente
dedicata proprio agli scenari di intervento per la riduzione delle emissioni fuggitive della filiera del gas naturale.

Il documento inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche già messe in campo in Italia e prevede una
specifica governance per la sua attuazione.

Il documento prevede anche la determinazione del «Methane Supply Index», con riferimento alle emissioni di metano del gas
importato in Italia da Paesi extra UE, coerentemente con gli obiettivi della Strategia Esterna UE per l’Energia nell’ambito del
pacchetto REPowerEU, la proposta di Regolamento UE per la riduzione delle emissioni di metano del settore energetico. 

La parola agli esperti

Tommaso Franci, Direzione Amici della Terra: “Il documento condiviso da ambientalisti e imprese offre un contributo al
governo per adottare in tempi rapidi un piano nazionale di azione per la riduzione delle emissioni di metano come previsto anche
dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del GMP durante la COP 27”. Franci sottolinea che “L’Italia ha aderito anche alla
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«joint declaration from Importers and Exporter» promossa dai paesi che pragmaticamente si prefiggono di ridurre le emissioni
climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento.
L’iniziativa è tanto più opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli UE, stanno limitando le importazioni dalla
Russia e inaugurano nuove vie di approvvigionamento“. Franci ha concluso che: “Il ruolo del gas naturale nella transizione
energetica va gestito pragmaticamente e non demonizzato in modo ideologico”.

Ilaria Restifo, referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe (EDFE) co-organizzatore dell’evento: “Ci
troviamo in un momento in cui si tende a considerare come secondaria ogni tematica energetico-ambientale non direttamente
collegata alla crisi energetica e ai prezzi del gas. Ma sicurezza energetica, sicurezza economica e sicurezza climatica sono ormai
da considerarsi inscindibili. E quindi la giornata di oggi è molto importante, perché riguarda la risposta condivisa dei principali
stakeholder di uno stato membro a contrastare le emissioni di metano della propria filiera gas, guardando anche al tema degli
import. Perché ogni questione legata alla sicurezza climatico-energetica coinvolge ormai istituzioni internazionali e singoli stati e
perché richiama a una responsabilità etico-climatica transnazionale”.

Marta Bucci Direttore di PROXIGAS: “Se vogliamo vincere la sfida ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci che
aumentino i consumi di gas nel mondo in quanto oggi i combustibili più utilizzati sono petrolio e carbone, molto più inquinanti.
Dobbiamo quindi utilizzare di più il gas ed imparare ad utilizzarlo sempre meglio, minimizzando gli impatti ambientali. In
quest’ottica la riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con grandi potenzialità, attuabile
in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la nostra industria, in particolare, ha già dimostrato impegno e sensibilità e può offrire
un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle proprie aziende”.

Andrea Ketoff, Direttore di Assorisorse: “Questo lavoro a più mani, che coinvolge operatori e stakeholders, è di particolare
importanza perché contribuisce alla messa a terra di una specifica strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano che
consentirebbe al nostro Paese, e alla nostra filiera del gas naturale, di assumere un approccio proattivo, e cogliere importanti
opportunità nel processo di transizione e sicurezza energetica. L’impegno di Assorisorse mette a sistema le competenze della
filiera energetica, tra l’altro aderendo all’iniziativa «Aiming for Zero Methane Emissions» di OGCI, che consente di condividere
obiettivi e impegni concreti con i principali operatori internazionali”.

Con le attività svolte nel 2022 dal tavolo di lavoro comune, i contenuti del documento sono stati aggiornati e condivisi da un
numero crescente di soggetti che hanno aderito a questa iniziativa: Amici della Terra Onlus, PROXIGAS, Eni S.p.A., Environmental
Defense Fund Europe, AIGET, Studio Parola Angelini, Assogas, Edison, INRETE Distribuzione Energia S.p.A., Italgas S.p.A., Picarro
Inc., Pietro Fiorentini S.p.A., Snam S.p.A., Unareti S.p.A.. Hanno, inoltre, partecipato e collaborato ai lavori del Tavolo: ARERA,
Comitato Italiano Gas (CIG), Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e UNEP-OGMP 2.0.

[ Roberta Di Giuli ]
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO, LA PROPOSTA DI
AMBIENTALISTI E IMPRESE

Il documento di indirizzo realizzato a cura del tavolo di lavoro organizzato da Amici
della Terra e EDFE con imprese e stakeholders del comparto chiede un’azione di
Governo che rispetti il Global Methane Pledge firmato dall’Italia
Amici della Terra e EDFE (Enviromental Defense Fund Europe), Proxigas e Assorisorse hanno presentato
questo pomeriggio nella sala del Cenacolo alla Camera dei Deputati, il documento di indirizzi per unaStrategia
italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale aggiornato. 

 

Link al documento: https://bit.ly/3WtV3A6 (https://bit.ly/3WtV3A6) 

 

Nel corso dell’evento, organizzato con il supporto di Opengate Italia, gli Amici della Terra hanno illustrato una
prima stima che mostra la diversa impronta emissiva del Gas naturale importato nel nostro Paese rispetto a
quello estratto in Italia. In particolare risulta che le emissioni metano del gas importato immesso nella rete di
trasporto nazionale (6400 t di CH4 per Mld di m3) sono 40 volte più alte delle emissioni legate al gas estratto in
Italia 160 t di CH4 per Mld di m3, (vedi slides allegata).

 

Il documento condiviso da ambientalisti e imprese fissa un obiettivo di diminuzione delle emissioni in linea con
quello previsto dal Global Methane Pledge (riduzione del 30% nel 2030 rispetto al 2020). Già nel 2020 queste
emissioni hanno fatto registrare una riduzione del 62,7% rispetto al livello del 1990%. Il documento prevede
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anche

obiettivi quantitativi specifici per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione.
Conseguire questo obiettivo consentirebbe all’Italia di raggiungere una riduzione di 1 milione e 700mila
tonnellate annue di CO2 equivalenti all’anno. 

 

ISPRA (Antonio Caputo), ARERA (Claudio Marcantonini) e CIG (Stefano Cagnoli), sono intervenuti questo
pomeriggio per manifestare il proprio impegno a concorrere nell’ambito delle proprie competenze (monitoraggio
ambientale, regolazione e normazione tecnica), a sostenere l’impegno dell’Italia per la riduzione delle emissioni
climalteranti nella filiera.

In particolare l’intervento di ISPRA ha presentato la parte del recente rapporto sulle emissioni di metano
(https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-metano-nell2019inventario-nazionale-delle-emissioni-
di-gas-serra-l2019italia-e-il-global-methane-pledge) dell’ente dedicata proprio agli scenari di intervento per la
riduzione delle emissioni fuggitive della filiera del gas naturale.

Il documento inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche già messe in campo in Italia
e prevede una specifica governance per la sua attuazione. 

 

Il documento prevede anche la determinazione del “Methane Supply Index”, con riferimento alle emissioni di
metano del gas importato in Italia da Paesi extraUE, coerentemente con gli obiettivi della Strategia Esterna UE
per l’Energia nell’ambito del pacchetto REPowerEU, la proposta di Regolamento UE per la riduzione delle
emissioni di metano del settore energetico. 

 

Tommaso Franci, Direzione Amici della Terra “Il documento condiviso da ambientalisti e imprese offre un
contributo al governo per adottare in tempi rapidi un piano nazionale di azione per la riduzione delle emissioni di
metano come previsto anche dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del GMP durante la COP 27”. Franci
sottolinea che “L’Italia ha aderito anche alla “joint declaration from Importers and Exporter” promossa dai paesi
che pragmaticamente si prefiggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-metano-nell2019inventario-nazionale-delle-emissioni-di-gas-serra-l2019italia-e-il-global-methane-pledge
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particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è tanto più opportuna nella fase
in cui i paesi forti importatori, come quelli UE, stanno limitando le importazioni dalla Russia e inaugurano nuove
vie di approvvigionamento". Franci ha concluso che:”Il ruolo del gas naturale nella transizione energetica va
gestito pragmaticamente e non demonizzato in modo ideologico”.

 

Ilaria Restifo, referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe (EDFE) co-organizzatore dell’evento:
"Ci troviamo in un momento in cui si tende a considerare come secondaria ogni tematica energetico-ambientale
non direttamente collegata alla crisi energetica e ai prezzi del gas. Ma sicurezza energetica, sicurezza
economica e sicurezza climatica sono ormai da considerarsi inscindibili. E quindi la giornata di oggi è molto
importante, perché riguarda la risposta condivisa dei principali stakeholder di uno stato membro a contrastare le
emissioni di metano della propria filiera gas, guardando anche al tema degli import. Perché ogni questione
legata alla sicurezza climatico-energetica coinvolge ormai istituzioni internazionali e singoli stati e perché
richiama a una responsabilità etico-climatica transnazionale."

 

Marta Bucci Direttore di PROXIGAS: “Se vogliamo vincere la sfida ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci
che aumentino i consumi di gas nel mondo in quanto oggi i combustibili più utilizzati sono petrolio e carbone,
molto più inquinanti.

Dobbiamo quindi utilizzare di più il gas ed imparare ad utilizzarlo sempre meglio, minimizzando gli impatti
ambientali. In quest’ottica la riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con
grandi potenzialità,

attuabile in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la nostra industria, in particolare, ha già dimostrato impegno e
sensibilità e può offrire un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle proprie aziende.

 

Andrea Ketoff, direttore di Assorisorse: “Questo lavoro a più mani, che coinvolge operatori e stakeholders, è di
particolare importanza perché contribuisce alla messa a terra di una specifica strategia italiana di riduzione delle
emissioni di metano che consentirebbe al nostro Paese, e alla nostra filiera del gas naturale, di assumere un
approccio proattivo, e cogliere importanti opportunità nel processo di transizione e sicurezza energetica.
L’impegno di Assorisorse mette a sistema le competenze della filiera energetica, tra l’altro aderendo all’iniziativa
“Aiming for Zero Methane Emissions” di OGCI, che consente di condividere obiettivi e impegni concreti con i
principali operatori internazionali”

Con le attività svolte nel 2022 dal tavolo di lavoro comune, i contenuti del documento sono stati aggiornati e
condivisi da un numero crescente di soggetti che hanno aderito a questa iniziativa: Amici della Terra Onlus,
PROXIGAS, Eni S.p.A., Environmental Defense Fund Europe, AIGET, Studio Parola Angelini, Assogas, Edison,
INRETE Distribuzione Energia S.p.A, Italgas S.p.A., Picarro Inc., Pietro Fiorentini S.p.A, Snam S.p.A., Unareti
S.p.A.. Hanno, inoltre, partecipato e collaborato ai lavori del Tavolo ARERA, Comitato Italiano Gas (CIG),
Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e UNEP-OGMP 2.0.

 

 Fonte notizia (https://www.amicidellaterra.it/)
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EDF: presentato un piano d'azione
nazionale di riduzione delle emissioni
di metano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato un piano strategico per la
riduzione di emissioni di metano. L'associazione Amici della Terra e
EDFE (Enviromental Defense Fund Europe), Proxigas e
Assorisorse hanno presentato questo pomeriggio nella sala del
Cenacolo alla Camera dei Deputati, il documento di indirizzi per
una Strategia italiana per la filiera del gas naturale aggiornato. 
Organizzata con il supporto di Open gate Italia, la presentazione
degli Amici della Terra hanno illustrato una prima stima che mostra
la diversa impronta emissiva del Gas naturale importato nel nostro
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Emissioni metano EDF Open Gate Italia

Paese rispetto a quello estratto in Italia. In particolare, risulta che le
emissioni metano del gas importato immesso nella rete di trasporto
nazionale (6400 t di CH4 per Mld di m3) sono 40 volte più alte delle
emissioni legate al gas estratto in Italia 160 t di CH4 per Mld di m3,
- (PRIMAPRESS)
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