“Il ruolo del gas non convenzionale: stato dell’arte e
prospettive”
Seminario organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Mercoledì 2 marzo 2011, ore 9.30-13.00
Palazzo Valentini - “Sala della Pace”
via IV Novembre, 119/A, Roma

Il 2009 sembrerebbe aver registrato i segnali di un disaccoppiamento tra i prezzi del
greggio e quelli del gas naturale. Il driver principale di questa dinamica inedita è
stato l’aumento della produzione di gas non convenzionale negli USA, che si è
sovrapposto alla contrazione della domanda mondiale a causa della crisi economica
provocando un surplus di offerta. Si tratta di un evento occasionale, o di un
mutamento strutturale del mercato dell’energia? Nell’ultimo aggiornamento sugli
scenari energetici mondiali l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha attribuito al gas
non convenzionale un peso crescente. Le statistiche sulle reali disponibilità di questa
risorsa sono ancora troppo poco solide, ma gli studi più accreditati stimano riserve
sufficienti a coprire anche una domanda crescente per almeno tutto il secolo in
corso. Quali impatti potrebbe avere tutto ciò sulle politiche energetiche mondiali?
La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile organizza un seminario per capire se, e in
che modo, sia possibile rispondere a questi interrogativi. I relatori, oltre a
contribuire a costruire una risposta a questi interrogativi di fondo, toccheranno
anche altri elementi nodali connessi alla crescita del gas non convenzionale, che
vanno dalle ricadute sulle politiche di lotta al cambiamento climatico, allo stato e
alle prospettive di sviluppo tecnologico in questo settore, fino alla identificazione e
quantificazione dei relativi impatti economici e ambientali.
La partecipazione al seminario è gratuita. È richiesta l’iscrizione entro il 25/02/2011: inviare una mail a
info@susdef.it

Programma

Saluti

Michele Civita (Assessore alle Politiche del Territorio e Tutela ambientale - Provincia di Roma)
Introduce

Edo Ronchi (Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
Intervengono
 Enzo Boschi (Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
 Roberto Vigotti (International Energy Agency)
“Il gas non convenzionale negli scenari energetici dell'Agenzia Internazionale per l'Energia”

 Samuele Furfari (Commissione Europea - DG Energia)
“Il ruolo del gas non convenzionale nella politica energetica comunitaria”

 Alessio Borriello (Responsabile Relazioni Istituzionali dell’AEEG)
“Impatto sulla normativa e sul mercato nazionale del gas non convenzionale in Italia”

 Aldo Napolitano (vice-Presidente Esplorazione Idrocarburi Non Convenzionali – ENI)
“Ricerca e sfruttamento dello shale gas: peculiarità, implicazioni e prospettive”
 Giovanni Battista Zorzoli (Presidente dell’International Solar Energy Society - Italia)
“Focus sulle riserve di gas non convenzionale in Europa e in Nord Africa”

 Edgardo Curcio (Presidente dell’Associazione Italiana Economisti dell’Energia)
“Gli impatti del gas non convenzionale attuali e attesi sul mercato mondiale ed europeo”

 Fedora Quattrocchi (Ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
“Il quadro nazionale e internazionale dei progetti di sfruttamento del coal-bed methane”

 Roberto Bencini (Direttore Tecnico della Independent Reosurces PLC)
“Lesson learned al sito di gas non convenzionale di Ribolla (Grosseto)”

