
ENERGIA: CURSI (PDL), RISCRIVERE NUOVE NORME PER 
SOSTENERE SETTORE DEL GAS/VIDEO 
   
 (AGENPARL) - Roma, 25 ott - "Il gas è un'energia da sostenere perchè copre la mancanza di 
energia elettrica derivante dal nucleare"  e oggi c'è quindi "l'esigenza di riscrivere norme per 
rivedere le infrastrutture di trasferimento del gas, il tema dei rigassificatori e tutte le normative 
relative alle autorizzazioni". Lo afferma in un'intervista all'Agenparl il senatore Cesare Cursi (Pdl), 
Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, che ha moderato la tavola rotonda 
che si è svolta oggi al Senato sul tema del gas. 
"L'incontro di oggi - spiega Cursi - è un confronto per capire quali sono gli elementi comuni che 
servono alle aziende per portare avanti lo sviluppo e il sostegno all'energia gas". 
Cliccare sul link di seguito per i video. 
 
 
ENERGIA: BUBBICO (PD), COMPLETARE LIBERALIZZAZIONI 
AVVIATE DA PRODI/VIDEO 
 (AGENPARL) - Roma, 25 ott - Il gas è un energia da sostenere perchè "consente di alimentare in 
modo flessibile centrali di generazione elettrica e questo è complementare con la produzione da 
fonti rinnovabili". A dirlo all'Agenparl è il senatore del Pd Filippo Bubbico, a margine del convegno 
'Gas, Energia da sostenere che si è svolto questa mattina al Senato. 
"L'Italia ha deciso di non riaprire la partita nucleare - spiega Bubbico - e ci sono tutte le condizioni 
perchè proprio sulla componente energetica si ricostruisca il nuovo profilo industriale del paese. 
Sostenere il gas significa anche completare il ciclo di liberalizzazioni avviate dal governo Prodi per 
recuperare i ritardi accumulati e superare le criticità del mercato". 
"Non dobbiamo farci farci condizionare dalla congiuntura negativa - conclude il senatore Pd -, il 
fatto il che il paese non venga rispettato all'estero riguarda solo un governo e non significa che 
sarà per sempre così, il sistema Italia è ancora ben posizionato e gli interlocutori ci rispettano". 
Cliccare sul link di seguito per il video. 
	  

ENERGIA: ANIGAS, NON CHIEDIAMO CONTRIBUTI MA 
REGOLE CHIARE/VIDEO 
   

Roma, 25 ott - “Non chiediamo contributi o sussidi ma regole chiare e stabili. Malgrado questo 
scenario di incertezza normativa, fino ad aggi le imprese italiane operanti nel settore del gas hanno 
continuato a investire, ma non è possibile proseguire su questa strada se si vuole essere 
competitivi nel mercato europeo. Questo e' il presupposto per continuare a garantire un servizio 
sicuro, efficiente e per avere bollette più leggere”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di Anigas - l’ 
Associazione Nazionale Industriali Gas aderente a Confindustria – Bruno Tani, a margine del 
convegno “Gas: energia da sostenere” svoltosi questa mattina a Roma presso la Biblioteca del 
Senato della Repubblica. 



L’incontro, promosso dalla X Commissione Industria del Senato della Repubblica, ha visto la 
partecipazione di esponenti di spicco del mondo Istituzionale e degli operatori del comparto gas 
(questi ultimi rappresentati da Anigas in tutti i segmenti della filiera) costituendo un momento 
importante di confronto e dialogo tra mondo istituzionale ed economico sul ruolo del gas nel 
sistema energetico nazionale. 
Cliccare sul link di seguito per la video intervista dell'Agenparl al Presidente dell'Anigas. 
	  



E.ON., DA SVILUPPO GAS DIPENDE CRESCITA INTERO SETTORE 

(AGI) - Roma, 25 ott.- Esiste una stretta correlazione tra lo sviluppo del settore del gas e l'intero settore energetico: e' 
importante implementare una strategia a lungo termine, puntando anche sull'integrazione dei mercati nazionali a livello 
europeo. E' la tesi sostenuta dal presidente e amministratore delegato di E.ON Italia, Miguel Antonanzas, intervenuto al 
convegno "Gas: energia da sostenere". Per E.ON, il ricorso sempre piu' marcato alla risorsa gas e' di forte interesse 
soprattutto con riferimento alla generazione elettrica in quanto il gas e' una risorsa competitiva, per il costo del capitale 
per GW installato inferiore alle altre tecnologie; pulita, in quanto ha emissioni inferiori fino al 50% rispetto ad altri 
combustili fossili; abbondante, per l'ampia disponibilita' di risorse in aree vicino all'Unione Europea e flessibile per la 
rilevante modulabilita' di produzione ed anche per la complementarieta' con l'intermittenza delle fonti rinnovabili. Inoltre 
sul fronte dell'offerta si e' ricordato che il gas convenzionale e' ancora in grado di coprire la domanda attuale per oltre 
100 anni. "Gli investimenti effettuati in Italia sui cicli combinati a gas di nuova generazione ad alta efficienza possono 
rappresentare una grande opportunita' per il nostro Paese come potenziale esportatore di servizi e risorse verso altri 
Paesi che, per esempio, risentiranno del drastico abbandono del nucleare", ha dichiarato Miguel Antonanzas. "Un'ipotesi 
di questo tipo, che valorizzerebbe gli investimenti fatti e il ruolo degli operatori Italiani, necessita di un supporto forte a 
livello europeo, sia da parte del Governo che dell'Autorita' nella sua azione all'interno del coordinamento dei Regolatori 
Europei. La riforma di settore, lo sviluppo di un nuovo regime di bilanciamento, le misure pro-concorrenziali introdotte 
con il Decreto Stoccaggi e l'implementazione del terzo pacchetto energia sono senza dubbio importanti passi in avanti 
fatti dall'Italia, ma non sono sufficienti a disegnare un mercato maturo. E' importante che le norme tese a favorire il 
raggiungimento di questi macro-obiettivi siano strutturate secondo una visione europea e non solo nazionale". Per E.ON 
e' quindi di assoluta importanza che il mercato di bilanciamento sia efficacemente pro-concorrenziale e che si apra alla 
partecipazione degli entry-point e dei rigassificatori. E in questi termini, E.ON sta portando avanti una strategia di 
sviluppo infrastrutturale rilevante sia via pipeline che via Terminali LNG. (AGI) Red 

	  



(ASCA) - Roma, 25 ott - Regole chiare per garantire la competivita' e bollette piu' leggere. E' 
quanto chiede il presidente di Anigas, l' Associazione Nazionale Industriali Gas aderente a 
Confindustria, Bruno Tani, a margine del convegno ''Gas: energia da sostenere'' svoltosi questa 
mattina a Roma presso la Biblioteca del Senato. ''Non chiediamo contributi o sussidi ma regole 
chiare e stabili - ha detto Tani -. Malgrado questo scenario di incertezza normativa, fino ad aggi le 
imprese italiane operanti nel settore del gas hanno continuato a investire, ma non e' possibile 
proseguire su questa strada se si vuole essere competitivi nel mercato europeo. Questo e' il 
presupposto per continuare a garantire un servizio sicuro, efficiente e per avere bollette piu' 
leggere''.	  



ENERGIA,ANTONANZAS (E.ON): GAS 
IMPORTANTE PER STRATEGIA LUNGO 
TERMINE 
Roma - "Mercato sia efficacemente pro-concorrenziale e che si apra alla 
partecipazione degli entry-point e dei rigassificatori". Aningas: Regole chiare per 
garantire competitività e bollette più leggere 

 
Edizione completa  
Stampa l'articolo  

Roma - Il Presidente e amministratore delegato di E.On Italia, Miguel Antonanzas, è 
intervenuto oggi presso il Senato della Repubblica nell’ambito del convegno “Gas: energia da 
sostenere”. Il presidente e amministratore delegato di E.On Italia ha evidenziato le correlazioni 
esistenti tra lo sviluppo del settore del gas e l’intero settore energetico, l’importanza di 
implementare una strategia a lungo termine, puntando anche sull’integrazione dei mercati 
nazionali a livello europeo. Per E.On, il ricorso sempre più marcato alla risorsa gas è di forte 
interesse soprattutto con riferimento alla generazione elettrica in quanto il gas è una risorsa 
competitiva, per il costo del capitale per GW installato inferiore alle altre tecnologie; pulita, in 
quanto ha emissioni inferiori fino al 50% rispetto ad altri combustili fossili; abbondante, per 
l’ampia disponibilità di risorse in aree vicino all’Unione Europea e flessibile per la rilevante 
modulabilità di produzione ed anche per la complementarietà con l’intermittenza delle fonti 
rinnovabili. Inoltre sul fronte dell’offerta si è ricordato che il gas convenzionale è ancora in 
grado di coprire la domanda attuale per oltre 100 anni. 
 
“Gli investimenti effettuati in Italia sui cicli combinati a gas di nuova generazione ad alta 
efficienza possono rappresentare una grande opportunità per il nostro Paese come potenziale 
esportatore di servizi e risorse verso altri Paesi che, per esempio, risentiranno del drastico 
abbandono del nucleare - ha dichiarato Miguel Antonanzas -. Un’ipotesi di questo tipo, che 
valorizzerebbe gli investimenti fatti e il ruolo degli operatori Italiani, necessita di un supporto 
forte a livello europeo, sia da parte del Governo che dell’Autorità nella sua azione all’interno 
del coordinamento dei Regolatori Europei. La riforma di settore, lo sviluppo di un nuovo 
regime di bilanciamento, le misure pro-concorrenziali introdotte con il Decreto Stoccaggi e 
l’implementazione del terzo pacchetto energia sono senza dubbio importanti passi in avanti fatti 
dall’Italia, ma non sono sufficienti a disegnare un mercato maturo. E’ importante che le norme 
tese a favorire il raggiungimento di questi macro-obiettivi siano strutturate secondo una visione 
europea e non solo nazionale”. 
 
Per E.On è quindi di assoluta importanza che il mercato di bilanciamento sia efficacemente pro-
concorrenziale e che si apra alla partecipazione degli entry-point e dei rigassificatori. E in questi 
termini, E.On sta portando avanti una strategia di sviluppo infrastrutturale rilevante sia via 



pipeline che via Terminali Lng. Sul fronte dei gasdotti, E.On sta lavorando alla realizzazione 
del progetto Tap, un interconnector che garantirà all’Italia un nuovo sbocco verso i mercati del 
sudest europeo. Il Tap aumenterà la flessibilità e la sicurezza del sistema nazionale e assicurerà 
lo sviluppo di un vero e proprio hub Italia, forte di un buono stato di avanzamento, sia nelle 
trattative commerciali che nell’iter autorizzativo. Sul fronte della rigassificazione è attesa a 
breve la messa in operatività del Terminal di Livorno (Olt Offshore). Questo progetto garantirà 
maggiore flessibilità al mercato italiano, favorendo la liquidità dell’attesa borsa del gas e 
ponendosi come importante strumento di bilanciamento per gli operatori che operano in Italia. 
E.On ha inoltre in corso un’iter autorizzativo, ma in fase molto avanzata, per un rigassificatore 
off-shore al largo delle coste del Friuli Venezia Giulia. Per E.On, che opera sia come produttore 
termoelettrico, ma anche come grossista e venditore di gas naturale, è necessario il sostegno e 
l’impegno dei decision-makers, a livello nazionale ed europeo, per ottenere meccanismi di 
flessibilità che permettano di meglio ottimizzare il portafoglio gas ed essere realmente 
competitivi nel mercato, anche in quello elettrico. Inoltre, è di fondamentale importanza 
concentrare gli sforzi per raggiungere una compiuta apertura del mercato, favorendo un 
efficientamento di tutto il settore energetico in grado di sostenere la competitività dell’industria 
italiana e, dunque, del Paese. 
 
“Non chiediamo contributi o sussidi ma regole chiare e stabili. Malgrado questo scenario di 
incertezza normativa, fino ad aggi le imprese italiane operanti nel settore del gas hanno 
continuato a investire, ma non è possibile proseguire su questa strada se si vuole essere 
competitivi nel mercato europeo. Questo è il presupposto per continuare a garantire un servizio 
sicuro, efficiente e per avere bollette più leggere”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di 
Anigas - l’ Associazione Nazionale Industriali Gas aderente a Confindustria – Bruno Tani, a 
margine del convegno.   (ilVelino/AGV NEWS) 
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Energia dal gas, per sostenere i nostri 
standard 

Un convegno al Senato della Repubblica, Sala degli Atti Parlamentari, fa il 
punto sull'attuale necessità di sostenere questa fonte che ci dà sostegno 
 

Fino ad ora il fabbisogno energetico mondiale è stato soddisfatto principalmente da 3 fonti 
fossili tradizionali: carbone, gas e petrolio. Il gas rappresenta la risorsa con il più  alto tasso di 
crescita stimato per i prossimi decenni.  

Nel convegno il principale contenuto emerso riguarda l’Europa, l'Italia e il loro bisogno di 
infrastrutture di importazione del gas. Di qui la necessità di sostenere questa fonte di energia.  
Quindi, regole chiare e competitività. Solo in questo modo gli utenti riusciranno a pagare di 
meno i consumi energetici, ma soprattutto le industrie che vedono nei consumi la più grande 
fonte di esborso. L'ha detto a chiare lettere il presidente di Anigas, l' Associazione Nazionale 
Industriali Gas aderente a Confindustria, Bruno Tani. Il presidente ha anche aggiunto: ''Non 
chiediamo contributi o sussidi ma regole chiare e stabili. Malgrado questo scenario di 
incertezza normativa, fino ad aggi le imprese italiane operanti nel settore del gas hanno 
continuato a investire, ma non e' possibile proseguire su questa strada se si vuole essere 
competitivi nel mercato europeo. Questo e' il presupposto per continuare a garantire un 
servizio sicuro, efficiente e per avere bollette piu' leggere''.	  



E.On Italia: potenziare il nuovo bilanciamento gas 
Antoñanzas: servono meccanismi di flessibilità e più concorrenza nel mercato 

 

Miguel Antoñanzas 
Il nuovo bilanciamento gas di mercato, atteso il prossimo 1 dicembre(v. Staffetta 29/09), 

dovrebbe essere allargato per includere nel bacino di offerta anche l'import via tubo e Gnl. Lo ha 
dichiarato oggi l'a.d. e presidente di E.On Italia, Miguel Antoñanzas, intervenendo oggi al 
convegno "G ... 
	  



Gas/ Anigas: Regole chiare per 
competitività e bollette più leggere 
Non chiediamo contributi o sussidi 
postato 4 ore fa da TMNews	  

FacebookTwitterWindows Live	  

Roma25 ott. (TMNews) - "Non chiediamo contributi o sussidi ma regole chiare e stabili. 
Malgrado questo scenario di incertezza normativa, fino ad aggi le imprese italiane operanti nel 
settore del gas hanno continuato a investire, ma non e' possibile proseguire su questa strada 
se si vuole essere competitivi nel mercato europeo. Questo e' il presupposto per continuare a 
garantire un servizio sicuro, efficiente e per avere bollette più leggere". E' quanto ha dichiarato 
il presidente di Anigas - l' Associazione Nazionale Industriali Gas aderente a Confindustria - 
Bruno Tani, a margine del convegno "Gas: energia da sostenere", svoltosi questa mattina 
aRoma 
	  



Gas/ Anigas: Regole chiare per 
competitività e bollette più leggere 
Non chiediamo contributi o sussidi 
postato 4 ore fa da TMNews	  

FacebookTwitterWindows Live	  

Roma25 ott. (TMNews) - "Non chiediamo contributi o sussidi ma regole chiare e stabili. 
Malgrado questo scenario di incertezza normativa, fino ad aggi le imprese italiane operanti nel 
settore del gas hanno continuato a investire, ma non e' possibile proseguire su questa strada 
se si vuole essere competitivi nel mercato europeo. Questo e' il presupposto per continuare a 
garantire un servizio sicuro, efficiente e per avere bollette più leggere". E' quanto ha dichiarato 
il presidente di Anigas - l' Associazione Nazionale Industriali Gas aderente a Confindustria - 
Bruno Tani, a margine del convegno "Gas: energia da sostenere", svoltosi questa mattina 
aRoma 
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