
 
 
 
 
 

 
Workshop 

 
“Nuovi rigassificatori e nuovi stoccaggi:  

sta arrivando, in Italia, il mercato libero del gas?” 
 

Roma, 13 Novembre 2008, ore 15-17 
Centro Congressi Spazio Etoile – “Galleria Caetani” 

 
 
 

Presentazione: 
 
Il mercato del gas naturale in Italia sembra finalmente uscire da un periodo di stasi 
ed involuzione. Stanno procedendo i progetti per l'espansione e l'estensione dei 
gasdotti, si è inaugurato un nuovo impianto di rigassificazione, stanno avanzando 
progetti per nuova capacità di stoccaggio e si fanno strada proposte per far partire 
una borsa del gas.  
Tutto lascia pensare che si stia concretizzando un mercato libero. E' la volta 
buona? 
Operatori ed istituzioni si confrontano sulle ragioni della lunga stasi, sull'efficacia 
delle attuali iniziative industriali e legislative e sulle prospettive di fare dell'Italia il 
nuovo hub mediterraneo per il gas. Sarebbe un grande ritorno in un settore dove 
abbiamo avuto il ruolo di pionieri non più di cinquanta anni fa. 
 
 
 
 
L’evento è organizzato da Safe – Sostenibilità Ambientale e Fonti Energetiche,  
centro di eccellenza per l’energia e l’ambiente. Safe, in collaborazione con imprese, 
istituzioni, università, centri di ricerca, associazioni di categoria e media, organizza attività 
di ricerca scientifica e studi settoriali, programmi formativi, convegni e workshop  
promuovendo la sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile.  
 

www.safeonline.it 
 
 
 

www.energymeeting.it 



 
 
Programma della sessione: 
 
Moderatore: Goffredo Galeazzi Direttore Staffetta Quotidiana 
 

• Ore 15.00 - Ing. Adriano Piglia Direttore Centro Studi - SAFE  
Quadro introduttivo  

 

• Ore 15.15 - Ing. Valter Pallano Direttore Direzione Mercato – Iride 
                         Rigassificatore OLT di Livorno  
 

• Ore 15.30 - Ing. Luigi Ortolano Presidente - Edison Stoccaggio  
Nuovo stoccaggio a Cotignola - San Potito  
 

• Ore 15.45 - Dan Harris Senior Associate - The Brattle Group 
Quanto i nuovi stoccaggi potranno essere esenti dal TPA? 
 

• Ore 15.55 - Dott. Paolo Ghislandi Segretario Generale - Aiget 
Come rendere liquido il mercato  

 

• Ore 16.10 - Ing. Claudio Di Macco Consigliere Tecnico Scientifico – Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas 
Il punto di vista dell’Autorità  

 

• Ore 16.25 - Ing. Bruno Agricola Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale                     
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Problematiche ambientali dei nuovi impianti  

 

• Ore 16.35 – 17.00 – Dibattito e conclusioni   
 
 
 

 
  www.energymeeting.it 


