Workshop Safe sul sistema gas
Il 4 maggio nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Vicolo Valdina, 3/A) si svolgerà a partire
dalle ore 9.00 l’incontro sul tema “Prospettive e criticità del sistema gas. Come completare le liberalizzazioni,
sviluppare le infrastrutture e soddisfare la crescente domanda?”.
L’evento è organizzato da Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) con il patrocinio di: Senato della
Repubblica, Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, Garante della Concorrenza, Agenzia
Internazionale per l’Energia, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, Aiget, Assoelettrica,
Assomineraria, Unione Petrolifera. Il workshop si inserisce nel più ampio quadro del Master in Gestione delle
Risorse Energetiche giunto quest’anno alla sua ottava edizione.
I temi discussi riguardano le criticità e le prospettive del sistema gas: la liberalizzazione del mercato, il
potenziamento infrastrutture (gasdotti e rigassificatori) la loro realizzazione e i problemi legati al territorio,
l’adeguamento degli stoccaggi alle esigenze.
All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del mondo
della ricerca scientifica e top manager delle aziende: Raffaele Chiulli (Safe), Gilberto Dialuce (Mse), Piero
Biscari (ExxonMobil), Flavio Bregant (GasIntensive), Alessandro Coppola (GE Oil&Gas), Luca Dal Fabbro
(Enel), Francesco Giunti (Eni Gas&Power), Nicola Monti (Asset Idrocarburi Edison), Giorgio Rossetti (Egl),
Giovanni Apa (Aiget), Claudio Di Macco (Aeeg).
Info: 06.53.27.22.39 segreteria@safeonline.it
QE, 28-04-07

Sistema gas: prospettive, criticità
Come completare le liberalizzazioni, sviluppare le infrastrutture e soddisfare la crescente
domanda? Questo il quesito al centro del workshop promosso a Roma dalla Safe il prossimo 4
maggio sul tema “Prospettive e criticità del sistema gas”.
All’incontro (presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati in vicolo Valdina)
parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, esponenti del
mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. Per informazioni: Stefania Geri –
Safe, tel. 06 53272239, e-mail: segreteria@safeonline.it.
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - 5) VENERDI' 4 MAGGIO - Roma: Assemblea di
Autostrade, in seconda convocazione (Via Nibby 20) - Roma: Workshop Safe su 'Prospettive e
criticita' del sistema gas' (Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, Vicolo Valdina 3/A, ore 9.00) Milano: First Friday Meeting Moody's Italia su 'La repubblica italiana: panoramica sul rating e
confronti con l'area dell'eurò (via Manzoni 29, Grand Hotel et de Milan, ore 10.15) - Napoli:
Convegno 'Fisco-contribuenti, equita' ed efficienzà, organizzato da Contribuenti.it (Sala Tar,
Piazza Municipio, ore 9.00) - La Spezia: Convegno 'Italia-Europa: il futuro energetico tra
competitivita' e sviluppo sostenibilé, con vicepresidente Confindustria Emma Marcegaglia (Via
Minzioni 2, ore 15.30) - San Terenzo-Lerici (La Spezia): Convegno 'Pubblico e Privato per il
rilancio delle Infrastrutture', con viceministro dell'Economia. Roberto Pinza, presidente Acri
Giuseppe Guzzetti, presidente Abi, Corrado Faissola, presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona
(Centro Congressi Vialla Marigola), Via Biaggini 1, ore 15.00) - Padova: Convegno della
Fondazione per il Sud su volontariato e terzo settore, con presidente della Fondazione, Savino
Pezzotta (Padova Fiere, Via Tommaseo 59, ore 15.00) - Usa: tasso di disoccupazione (ore 14.30)
6)

MF Dow Jones - News Italia
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, politici e finanziari piu' rilevanti in agenda oggi:

* Roma:

9h00 workshop Safe sul tema "Prospettive e criticita' del
sistema gas. Come completare le liberalizzazioni,
sviluppare le infrastrutture e soddisfare la
crescente domanda?".
(Sala Cenacolo, Vicolo Valdina 3/A)
9h30 riunione del Consiglio dei Ministri.

Gas release, è polemica
Al workshop del Safe svoltosi, oggi, a Roma
Roma, 4 maggio - E’ polemica, senza mezzi termini, sul gas release dell’Eni. Al
centro degli interventi odierni al workshop Safe (QE 27/4), l’articolo di ieri di QE
sulla “raccolta” dei mandati in vista dell’avvio della procedura attivata dall’Antitrust
(QE 3/5). Facendo espresso riferimento all’asserita incertezza dell’iter e al
configurarsi di un’operazione più finanziaria che industriale, Flavio Bregant
(Consorzio Gas Intensive) ha sostenuto che, al contrario, si tratta di una novità
importante anche se andrebbe resa più “coerente” con le condizioni di mercato.
Immediata la replica di Giovanni Apa (a.d. di Italtrading e vice presidente di Aiget)
secondo il quale le incertezze ci sono tutte e si va profilando un “meccanismo di
sussidi incrociati” dall’esito assai dubbio.
Secondo Bregant, l’attuale situazione del mercato del gas non offre grosse
prospettive e, dunque, meglio una novità anche piccola che niente. Shipper e grossisti, sottolinea, non
possono farsi concorrenza più di tanto perché l’oligopolio dei produttori di gas - in uno scenario di offerta
che non supera la domanda - non lo consente: confronto sulla marginalità, dunque, non certo sulla
materia prima. Allora, cosa fare? Le “gare” sui grandi gasdotti (Tag e Ttpc) sono state una delusione. Il
Gnl non sembra una panacea, anzi: le generalizzate e crescenti difficoltà autorizzative da parte dei diversi
progetti rischiano infatti di offrire segnali al rialzo sui prezzi piuttosto che di contenimento. Soltanto
l’auspicabile overcapacity delle infrastrutture potrebbe risolvere il problema. Nel frattempo, però, proprio
la soluzione del gas release offre, secondo Bregant (per il quale lo scorporo della proprietà della rete di
trasporto dall’Eni da solo non basta, ndr) un punto di riferimento significativo in quanto “concettualmente
positivo e tale da offrire liquidità al mercato”.
Negativo, come detto, il giudizio di Apa secondo il quale l’operazione è “sbagliata a monte”.
L’operatore che riceve il gas al Psv (punto di scambio virtuale) si trova nell’impossibilità di utilizzare gli
stoccaggi e dunque di approfittare delle forniture: l’iter, alla fine, rischia di risolversi in un puro e
semplice “mandato da monetizzare”.

In precedenza, al workshop era intervenuto il vice direttore generale Energia del Mse, Gilberto
Dialuce. A suo parere, la riforma del gas, effettivamente, è mancata e perciò adesso va completata.
Strada in salita però e con un “mix” non nuovo di interventi. Incremento cioè delle infrastrutture (dopo gli
“sbottigliamenti” dei gasdotti, l’arrivo del primo Gnl) in vista dei futuri progetti già annunciati. E, assieme,
potenziamento degli stoccaggi (quelli soggetti a VIA e gli altri “dismessi” dall’Eni con procedura in
concorrenza). Dialuce, che non è preoccupato dell’arrivo a valle dei produttori (Gazprom e Sonatrach) se
il processo avviene in condizione di reciprocità, vede anche con favore lo stimolo della Ue all’ulteriore
apertura dei mercati.

Gas, Gazprom è un pericolo se mercato resta chiuso
E' urgente completare la liberalizzazione del settore gas perché un mercato inefficace è una facile preda
per colossi come Gazprom e Sonatrach, prossimi allo sbarco in Italia. E' uno dei richiami emersi nel corso
del workshop Safe “Prospettive e criticità del sistema gas” svoltosi oggi a Roma. Nell'incontro sono stati
analizzati i fattori chiave per l'apertura del mercato: dal Gnl, agli stoccaggi fino al recente - e criticato programma di gas release.
Bisogna “evitare di servire su un piatto d'argento ai produttori come Gazprom e Sonatrch un mercato
immaturo”, ha osservato il vicepresidente di Aiget e a.d. di Italtrading, Giovanni Apa. Per questo, ha
aggiunto, è urgente completare la costruzione di un vero mercato, ultimando il quadro di regole e
realizzando una Borsa del gas. Ma soprattutto sciogliendo il nodo dell'import, oggi al centro dell'attenzione
anche per la prossima chiusura (25 maggio) dei termini per la partecipazione alla gas release Eni (v.
Staffetta 12/3). L'andamento del mercato dei mandati e le previste difficoltà a trovare spazio di stoccaggio
per il gas ceduto al Psv stanno vanificando il potenziale di apertura dell'operazione, osserva Apa. Come
conseguenza, rincara a margine dell'incontro il direttore Business Gas di Egl, Giorgio Rossetti, il prezzo
“sta finendo per allinearsi al benchmark della prima gas release”, a suo tempo, si ricorda, duramente criticata
dagli operatori (v. Staffetta 8/9/04). Di opinione opposta il rappresentante del consorzio di consumatori
industriali Gas Intensive, Flavio Bregant, che giudica “molto positiva” la proposta Eni. Di fronte a un mercato
ancora chiuso – osserva – in cui l'impossibilità di rifornirsi da più fonti rende solo “marginale” la concorrenza
tra i trader, la gas release rappresenta un primo passo e un'opportunità di rifornimento in più.
Tutti d'accordo sui nodi storici che frenano la liberalizzazione. L'offerta tarata sulla domanda, la scarsità
di stoccaggi e la difficoltà nel realizzare infrastrutture hanno finora impedito un vera apertura, ricorda il vicedirettore Energia del ministero dello Sviluppo Economico, Gilberto Dialuce. Qualche segnale positivo,
aggiunge poi, viene dagli sbottigliamenti, dal (lento, ndr.) avanzamento dei nuovi progetti di stoccaggio e
dalle nuove norme sulla Borsa gas (v. Staffetta 26/1, non si comprende, commenta però un operatore, la
limitazione dell'obbligo di cessione al Psv solo ai nuovi contratti, con potenziale svantaggio per i nuovi
entranti, ndr.).
Una buona sovracapacità resta comunque il primo obiettivo. E non solo perché, come spiega il
consigliere tecnico-scientifico dell'Autorità, Claudio Di Macco, senza la “grazia” di un inverno mite avremmo
consumato 5 mld mc in più (praticamente quanti ne sono rimasti nelle riserve commerciali) finendo di nuovo
in emergenza. Ma anche perché l'overcapacity è l'unica via per ridurre i prezzi: dove questa raggiunge il 20%
come in Francia o il 35% come in Germania, ricorda il vice-direttore Idrocarburi di Edison, Nicola Monti, i
prezzi al confine sono più bassi che in Italia (dove è solo del 5%).
Anche il Gnl, naturalmente, dovrà fare la sua parte. Probabilmente non per ridurre i prezzi – prospettiva
piuttosto remota visti i costi e le strozzature nella liquefazione, osserva il direttore Area Marketing di Enel,
Luca Del Fabbro – quanto per ovviare alla vulnerabilità di un'Europa sempre più dipendente dall'import. E
se le difficoltà a realizzare terminali richiedono migliori regole e senso di responsabilità delle comunità locali,

osserva ancora Dialuce, anche le imprese dovranno mostrare più decisione. Il tutto, ha concluso Di Macco
con il necessario sostegno della politica. “Sull'energia il paese deve darsi delle priorità”, ha commentato.
“Anche nel Regno Unito nel 2005 c'è stata l'emergenza gas. Un anno dopo la Gran Bretagna ha una
capacità di importazione largamente eccedente la domanda e i prezzi sono bassi e indipendenti da quelli del
petrolio”. (G.P.)

