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CATTURA E STOCCAGGIO DELLA CO2
Progetto Eni in Alto Adriatico
Per una completa e veritiera informazione riportiamo qui di seguito le affermazioni negative che circolano nelle sedi di alcune Associazioni ambientaliste circa il progetto CCS (Carbon Capture and Storage)
dell’Eni da realizzare nell’Alto Adriatico e i relativi commenti ragionati da noi richiesti in proposito,
all’unità Public Affairs Eni. Quanto sopra per un’accurata conoscenza e sensibilizzazione del problema
all’interno della nostra Associazione e per poter eventualmente rispondere agli interrogativi che ci
potrebbero essere rivolti dai nostri amici.
A corredo del testo, alcune immagini tratte dal video “Come catturare e valorizzare la CO2“ presente
sul sito Eni all’indirizzo https://www.eni.com/it-IT/attivita/gestione-anidride-carbonica.html.
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L’adozione del “Carbon Capture and Storage”
(CCS) che Eni ha in programma di attuare in Adria2
tico, nell’area di Ravenna, pompando CO in stoccaggio “permanente” sotto i fondali marini, nei
vecchi giacimenti, ha come scopo principale quello
di continuare ad estrarre gas, piuttosto che sequestrare anidride carbonica. Per questo motivo la
Società, anche a fronte della non accettazione del
Governo nel PNRR di finanziare con incentivi questa
tecnologia, è disposta ad affrontare, in proprio, i
costi molto elevati che verranno ricompensati
dall’estrazione di quantitativi maggiori di gas resi-

duo in quei giacimenti. Infatti, quando si dice che
un giacimento è “esaurito” non significa che non
c’è più metano, ma che è molto difficoltoso o
impossibile estrarre quello residuo sia sotto il profilo economico che sotto quello tecnico. Allora si
ricorre alla CO2. Questa è una molecola molto più
pesante del metano (ed è anche più pesante
dell’aria) e una volta iniettata va a stratificarsi negli
interstizi del sottosuolo e ad accumularsi sul fondo
del giacimento. Man mano che la quantità immessa cresce e si accumula, il livello dell’anidride carbonica sale, come il livello di un lago di gas, e spinge
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in alto il metano residuo che altrimenti sarebbe
2
difficile o impossibile estrarre. L’accumulo di CO in
pratica funziona come un pistone che spinge il gas
più leggero – il metano – verso l’alto in condizione
da poter essere estratto e sfruttato con maggiore
facilità fino alla fine effettiva della disponibilità.

Studio di Eni sul processo della Mineralizzazione della CO2

COMMENTO: L’affermazione che l’obiettivo principale del progetto di Ravenna sarebbe quella di
continuare ad estrarre gas non corrisponde nel
modo più assoluto a verità. Lo scopo del progetto
è, al contrario, solo ed esclusivamente quello di
2
stoccare in maniera definitiva e permanente la CO
sequestrata. I giacimenti individuati per lo stoccaggio sono giacimenti esauriti, da cui è stato recuperato praticamente tutto il gas producibile e che,
una volta avviata la fase di stoccaggio, non verranno più utilizzati in alcun modo per la produzione di
gas naturale, cosa peraltro non possibile per legge
una volta trasformata la concessione di coltivazione (necessaria per estrarre idrocarburi) in concessione di stoccaggio (per cui la legge prevede in
maniera specifica l’utilizzo per il solo stoccaggio).
Detti giacimenti, sono idraulicamente separati da
quelli in cui proseguirà l’attività di coltivazione e,
pertanto, non ci sarà alcun effetto dell’iniezione di
anidride carbonica sulle attività estrattive residue.
Inoltre, anche dal punto di vista tecnico, la tecnologia di recupero avanzato citata è solo teorica e non
ha riscontro nella realtà.
Infatti, se vi sono esempi negli anni passati, non da
parte di Eni, di applicazioni in campi ad idrocarburi
liquidi (EOR – Enhanced Oil Recovery), l’applicazione nei campi a gas (EGR – Enhanced Gas Recovery) è ad oggi oggetto solo di speculazioni e studi,
senza alcuna applicazione industriale nota.
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In ogni caso il CCS non è una soluzione perché i
volumi disponibili sottoterra verranno in breve
tempo esauriti; l’unica soluzione effettiva è non
produrre anidride carbonica e quindi per la strategia nazionale sull’idrogeno, puntare sull’idrogeno
“verde”, da elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.
COMMENTO: il motivo dell’importanza della CCUS
nella transizione energetica è fondamentalmente
legato al suo ruolo nella decarbonizzazione dell’industria, in particolare nei cosiddetti settori
«hard to abate», per i quali l’efficienza energetica e
le fonti rinnovabili non sono sufficienti e non esistono ad oggi e nell’immediato futuro soluzioni
alternative alla CCS, altrettanto efficaci in termini
tecnici ed economici. Questo a causa delle caratteristiche particolari di alcuni processi produttivi, che
necessitano di calore ad elevatissime temperature,
come nel caso della siderurgia o nei processi le cui
emissioni di anidride carbonica sono legate non
solo ai fabbisogni energetici ma anche e soprattutto alle trasformazioni chimico fisiche che avvengono nel processo stesso. È per esempio il caso
dell’industria del cemento, dove i due terzi circa
delle emissioni provengono dalla trasformazione
del calcare in calce o, ancora una volta, quello della
siderurgia, visto che il carbonio è un elemento
imprescindibile della metallurgia dell’acciaio.
Fatta questa premessa, la CCS è quindi UNA delle
leve di decarbonizzazione che devono essere introdotte all’interno di una strategia complessiva che
combini al meglio le diverse soluzioni per la riduzione delle emissioni, che sicuramente includono
anche l’efficienza energetica, le rinnovabili e
l’idrogeno.

La capacità dei giacimenti di Ravenna
è ampiamente sufficiente.
Anche con ipotetici volumi
di stoccaggio di 10-20 Mton all'anno,
i giacimenti sarebbero in grado
di fornire una valida soluzione di
decarbonizzazione per oltre 30-40 anni.
In questo modo si eviterà che la produzione
di beni di base irrinunciabili continui ad
aggravare la situazione climatica del pianeta.
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La grande capacità dei giacimenti
dell'Adriatico offre una importante
opportunità per il raggiungimento
degli obiettivi climatici del nostro Paese,
potendo accogliere milioni
di tonnellate di anidride carbonica
che diversamente continuerebbero
ad essere emesse in atmosfera.
Rivolgendosi quindi ad una parte del settore industriale, la capacità dei giacimenti di Ravenna è
ampiamente sufficiente. Anche con ipotetici volumi di stoccaggio di 10-20 Mton all’anno, i giacimenti sarebbero in grado di fornire una valida soluzione di decarbonizzazione per oltre 30-40 anni. In
questo modo si eviterà che la produzione di beni di
base irrinunciabili continui ad aggravare la situazione climatica del pianeta, nel tempo necessario a
rivoluzionare la nostra società e la nostra economia
in modo pienamente sostenibile. È stato stimato
dalla IEA e da altre organizzazioni che la disponibilità a livello globale di volumi di stoccaggio non è
un fattore limitante, in quanto varia a seconda
delle stime dagli 8.000 agli oltre 50.000 miliardi di
2
tonnellate di CO di capacità disponibile. Questi
volumi sono ampiamente sufficienti se confrontati
con i 7,6 miliardi di tonnellate all’anno che la IEA
ritiene necessario catturare al 2050, o con i 14,6
previsti in media dagli scenari dello Special Report
on Global Warming of 1.5°C dell’IPCC.
Questa ampia disponibilità non è però uniformemente distribuita dal punto di vista geografico,
motivo per cui la grande capacità dei giacimenti
dell’Adriatico offre una importante opportunità
per il raggiungimento degli obiettivi climatici del
nostro Paese, potendo accogliere milioni di tonnellate di anidride carbonica che diversamente continuerebbero ad essere emesse in atmosfera.
Inoltre, una volta catturata, una parte della CO2
può anche essere riutilizzata in altri processi industriali, contribuendo a trasformare la CO2 da rifiuto
a risorsa, in linea con i principi dell’economia circolare. Questi innovativi processi di trasformazione
sono un altro esempio di come le tecnologie di
CCUS possono fornire un contributo positivo non
solo all’ambiente, ma anche nella creazione di
nuove filiere industriali.
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Quando l’azienda risponde, che “questi giacimenti
contenevano gas.., che problema ci sarebbe se ci
rimetti dentro un gas?” nasconde i reali rischi che
sono persino più rilevanti e probabili fattori di pericolo rispetto al rischio sismico, pur importante e
sollevato da diverse parti. Infatti, non tutti i gas
sono uguali! L’anidride carbonica a differenza del
metano, in presenza di acqua, reagisce con le rocce
2
sciogliendole. La CO si scioglie in acqua in misura
tanto maggiore quanta più elevata è la sua pressione parziale: lo scioglimento è direttamente proporzionale (Legge di Henry). Nell’acqua smette in certa
misura di essere un gas e si trasforma in acido carbonico che va in soluzione fino all’equilibrio.
L’acido attacca il Carbonato di Calcio delle rocce
producendo ioni bicarbonato, solubili! Questo
avviene con le rocce carbonatiche, come possiamo
vedere col carsismo, che ci si manifesta con gli
enormi spazi prodottisi nelle grotte che fanno oggi
la gioia degli speleologi e visitatori, ma avviene
anche con altre diverse tipologie geologiche (es.
feldspati). La “carbonatazione” è un fenomeno
quindi da prendere in seria considerazione.
La CO2 presente nell’aria, che ha una pressione
parziale bassissima e dove l’acqua è sottoforma di
umidità tranne i periodi piovosi ove è bella liquida,
ha prodotto nel tempo le grotte spettacolari che
conosciamo. Ma più estesamente attacca anche le
strutture in calcestruzzo cementizio, mettendo a
rischio di cedimento i ponti e le strutture realizzate
solo 60-70 anni fa. Figuriamoci cosa può fare quando è CO2 pura (cioè senz’aria, in cui la pressione
parziale tende a coincidere con quella totale), a
pressioni significative, nel tempo. Il tempo e pressione quindi contano e moltissimo. È quindi grave
e preoccupante l’assenza di qualsiasi considerazione sul possibile impatto geochimico, soprattutto a
2
lungo termine, dell’immissione di tanta CO pura e

Studio Eni sulla conversione della CO2 a metanolo
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in pressione nel sottosuolo senza considerare la
possibilità di migrazione laterale, fenomeno noto,
che potrebbe arrivare a interessare, in tempi indefinibili, la terraferma. Sorgono pertanto domande
d'obbligo. Qual è la possibile estensione delle cavità, anche se inondate, che si possono formare
nell’area vasta? Quali i volumi? Che tipologie di
rocce suscettibili ad essere attaccate vi sono nel
complesso del giacimento e nelle zone limitrofe? Si
è considerato che le cavità potranno arrivare per
migrazione delle stesse ad interessare la terra, risalire verso l’alto fino a sciogliere e mandare in soluzione le rocce di copertura e arrivare ad innescare i
noti “sinkholes” antropogenici, vale a dire cedimenti, sprofondamenti anche in zone abitate di
sedi stradali, ferroviarie, ville comunali, parchi o
giardini, nonché aree occupate da piazze, cortili e
edifici? Ravenna è già interessata da una preoccupante subsidenza: ci saranno interferenze nel fenomeno geologico potenzialmente innescabile?
Quando l’immissione di CO2 nel sottosuolo finirà
perché arrivata a saturazione, gli effetti dureranno
per secoli e saranno irreversibili e persino “mobili”:
cavità o depressioni possono franare, scomparire e
possono formarsene altre a una qualche distanza
dalle prime. Quanto siano temibili i sinkholes di
origine naturale, indotti dalla CO2 esalata dalle
faglie tettoniche è noto in diversi luoghi d’Italia. La
mappa di quelli censiti dall’ISPRA fino al 2012 è sul
sito istituzionale di quell’Ente.
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In ogni caso l’esalazione della CO dal suolo potrebbe interessare per risalita le acque superficiali: conoscono bene il problema i titolari di alcuni grandi allevamenti di trote (come a Rieti) che a causa di questo
gas hanno registrato morie ripetute nell’allevamento
e scarsissima crescita media dei pesci, quando questi
sopravvivevano [Nota: I pesci esalano la CO2 respiratoria dalle branchie. Se la CO2 è presente in elevata
concentrazione nell’ambiente idrico circostante, il
suo smaltimento è ostacolato o impedito per
l’assenza del gradiente che consente la diffusione.
Ciò vale per tutti gli organismi acquatici che respirano, tramite le branchie. Nelle acque dolci riguarda le
larve, le ninfe di libellule, di effimere, di precotteri, di
ditteri, tricotteri…o crostacei, eterotteri, coleotteri
anche adulti e tanti altri abitatori comuni delle nostre
acque; nel mare potrebbero crearsi zone di anossia
che sterminerebbe la fauna bentonica con danni
all’ecosistema e alle attività di pesca].

CONCLUSIONI: il CCS serve all’Eni per continuare la sua
attività coi combustibili fossili…e non a contrastare la
crisi climatica, e i suoi effetti più importanti, tra cui
quelli qui ipotizzati e sfuggiti completamente anche
alla Commissione VIA, sono tutti da evitare applicando
doverosamente il principio di precauzione.
COMMENTO: la selezione dei potenziali siti di
stoccaggio CCS in Eni avviene attraverso un processo tecnico accurato e articolato che comporta
numerosi studi specialistici avanzati. Tra questi
sono inclusi gli studi geochimici con modelli di
trasporto reattivo, finalizzati a riprodurre e prevedere nel tempo e nello spazio le potenziali interazioni tra i fluidi iniettati e i minerali che compongono la formazione geologica, sia essa roccia
serbatoio o di copertura, nel breve e lungo periodo fino alle centinaia di migliaia di anni. In
aggiunta si effettuano studi di fluidodinamica,
per prevedere i movimenti della CO2 all’interno
del giacimento, e di geomeccanica, finalizzati a
studiare il comportamento meccanico del sottosuolo, inclusa quindi la stabilità delle faglie. Alla
base di questi studi e simulazioni c’è l’esecuzione
di protocolli sperimentali ed analitici avanzati, a
scala di laboratorio, eseguiti con i reali campioni
di roccia del giacimento.
L’accurata selezione dei siti di stoccaggio, operata
tramite i processi citati, garantisce degli standard di
sicurezza elevatissimi, come dimostrato nei fatti dai
27 progetti di CCUS attualmente operativi nel mondo, alcuni dei quali attivi fin dagli anni Settanta del
secolo scorso, che annualmente evitano emissioni
pari a 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Si sottolinea, infatti, che non si è mai verificata
nei decenni passati alcuna perdita da questi siti né,
soprattutto, nessun altro dei fenomeni paventati.
Questo è dimostrato anche dai dati raccolti dai
sistemi di monitoraggio continuo delle formazioni
utilizzate per lo stoccaggio. Anche il MISE ha riconosciuto l’affidabilità di questo processo e l’assenza di correlazioni dirette tra i fenomeni sismici e
2
l’iniezione e lo stoccaggio di CO , in tutti gli studi e
analisi di monitoraggio condotte nei campi dove è
in corso lo stoccaggio.
Anche per questo, la CCUS è collocata tra le tecnologie indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal Europeo: 6 progetti di trasporto
2
transfrontaliero della CO sono inseriti nella Quinta
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lista dei Progetti europei d’interesse comune (PCI) e
4 progetti CCS - in Finlandia, Francia, Belgio e Svezia – sono inclusi tra i 7 che otterranno finanziamenti tramite l’Innovation Fund.
Sia la Comunità Europea che molte nazioni, a partire da Regno Unito, Norvegia, Olanda, Stati Uniti,
Australia, Belgio e Danimarca ritengono che la
CCUS sia uno degli strumenti essenziali per raggiungere la neutralità carbonica, senza la quale
milioni di tonnellate di emissioni, soprattutto di
origine industriale, continueranno per i decenni a
venire ad aggravare la crisi climatica.

L'accurata selezione dei siti di stoccaggio
garantisce standard di sicurezza
elevatissimi, come dimostrato dai 27
progetti di CCUS attualmente operativi
nel mondo, che annualmente evitano
emissioni pari a 40 milioni di tonnellate
di anidride carbonica
4

2

ALTRI ASPETTI. Lo stoccaggio di CO (e addirittura,
come si è appreso dalla stampa, si è persino ipotizzato da parte di qualcuno di fare la stessa cosa per
l’idrogeno) in giacimenti esauriti di idrocarburi è
scritto anche nel Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee - PiTESAI (strumento per individuare le aree nazionali in cui sono consentite il riaprire le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi). Per quanto riguarda il
CCS, nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (Sottocommissione VAS, Parere n. 14 del 14/05/2021) vengono considerati due principali fonti di rischio: “1)
problemi di stabilità strutturale del deposito geologico connessi a tettonica e faglie attive; 2) la fuoriuscita di CO2 nell’ambiente marino durante il
trasporto, il sequestro dal serbatoio di stoccaggio
geologico stesso. A questi si possono aggiungere
alcune incertezze associate alle tecnologie di cattu2
ra/stoccaggio della CO , legate a soluzioni ingegneristiche necessarie per la gestione della CO2 allo
stato liquido.”
Come si può vedere neppure in Commissione
nazionale VIA-VAS hanno considerato il rischio
geo-chimico qui evidenziato. Il PiTESAI sostiene di
individuare le aree “per i soli” permessi di ricerca e

prospezione. Ma le operazioni connesse alla ricerca
sono onerosissime, richiedono investimenti con
cifre da capogiro e le attività potrebbero protrarsi
dai tre ai nove anni. Parliamo di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e
geofisiche, eseguite con una molteplicità di metodi
e mezzi, nonché le attività di perforazione meccanica, spese di allestimento della piattaforma, energia, trasporti, additivi, analisi, smaltimento dei
rifiuti residui delle attività di perforazione, sigillatura dei pozzi, decommissioning… Ingenti sono le
spese per la realizzazione delle piattaforme di ricerca o per le navi-laboratorio di ricerca, per il numero
consistente di addetti con le varie specializzazioni,
inclusi gli oneri per vitto, alloggio, uso di mezzi
d’appoggio e di elicotteri per i rifornimenti e avvicendamento del personale… e tali spese tirano in
ballo investimenti, potentati economici della finanza nazionale e internazionale.
Una volta che vengono rilasciati permessi di ricerca,
sarà assai difficile se non impossibile negare la conseguente “Concessione di coltivazione” delle riserve di idrocarburi che venissero scoperti! La coltivazione del giacimento diventerebbe praticamente
un diritto acquisito. È inquietante, inoltre che nel
Piano sono assenti gli aspetti quantitativi e temporali, indispensabili per gli obiettivi di mitigazione
del Global Warming siglati dall’Italia e per la stima
effettiva dell’iter nazionale di decarbonizzazione.
Quanto è consentito estrarre ancora? In quanto
tempo? Per quanto tempo? Quante e di quale durata le emissioni climalteranti? In assenza di definizione di queste misure, l’unica certezza del Piano è
che si potrà, in aree ritenute idonee, continuare le
attività estrattive e per i prossimi decenni.

COMMENTO: innanzitutto, va precisato che il
PiTESAI cita lo stoccaggio della CO2 semplicemente
come esempio di possibile riutilizzo delle piattaforme in mare altrimenti destinate alla dismissione,

Supplemento ad Apve Notizie 2 - pag. 5

chiarendo peraltro che le proposte di riutilizzo
riportate “non sono oggetto specifico del Piano”. È il
DLgs 162/2011 – che ha recepito la Direttiva
2009/31/CE del 23 aprile 2009 e disciplina lo stoccaggio della CO2 – che, nelle more dell’individuazione da parte del MiTE delle aree nelle quali è
permesso lo stoccaggio di CO2, ha stabilito che sono
considerati siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti in mare, per i quali il MiTE può autorizzare i titolari delle concessioni di coltivazione a svolgere pro2
grammi sperimentali di stoccaggio geologico di CO .
Il fine del PiTESAI è quello di “individuare un quadro
definito di riferimento delle aree ove è consentito lo
svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi”.
Peraltro, la contingenza storica, con la necessità di
ridurre quanto più possibile la dipendenza dell’Italia dal gas importato dalla Russia, ha reso vitale per
il nostro sistema economico salvaguardare la produzione nazionale, il cui contributo alla strategia di
diversificazione delle fonti di approvvigionamento
non è affatto irrilevante.
Gli investimenti sono necessari per qualunque progetto industriale e non danno luogo a nessun diritto
acquisito, tant’è che i diritti di prospezione e ricerca
sono cosa diversa dai diritti di coltivazione. Il rilascio
di ciascuno di questi diritti è subordinato alle relative
e indipendenti verifiche di compatibilità ambientale.
Il Piano ha un impatto fortemente negativo sia sulle
attività esplorative – che sono quelle che permettono di assicurare l’approvvigionamento di energia
anche nel medio/lungo termine, dato che i campi
italiani sono mediamente maturi e in via di esaurimento – sia sulle attività di coltivazione, in essere e
future. Questi i dati sui titoli minerari delle compagnie aderenti ad Assorisorse:
Ÿ riguardo all’esplorazione si registra la revoca
di 42 titoli su 45 e, di fatto, l’azzeramento
delle attività future;
Ÿ relativamente alle 108 concessioni a gas
attualmente attive, 20 saranno revocate, 36
saranno soggette a verifica per stabilire il prosieguo o meno delle attività; delle 52 rimanenti, 31 sono soggette a vincoli che limitano
fortemente o impediscono nuovi investimenti
finalizzati alla produzione.
In generale, oltre il 70% dei titoli in essere ricade in
aree definite come “non idonee” e questo limita
fortemente le prospettive di produzione per effetto

delle incertezze sulla possibilità di effettuare nuovi
investimenti.

La necessità di ridurre quanto più possibile
la dipendenza dell'Italia dal gas importato
dalla Russia, ha reso vitale per il nostro
sistema economico salvaguardare
la produzione nazionale, il cui contributo
alla strategia di diversificazione
delle fonti di approvvigionamento
non è affatto irrilevante.
5

Tale carenza rappresenta il “peccato originale”
dell’intero impianto pianificatorio, e va colmata
con le necessarie integrazioni. Nel PiTESAI apprendiamo che il Governo ha escluso dalle operazioni di
ricerca il 50% del territorio nazionale. Sembrerebbe
cosa buona se non fosse che in realtà sono state
escluse tutte le aree che geologicamente non sono
interessate dalla presenza di idrocarburi fossili.
COMMENTO: l’ambito territoriale di riferimento
del PiTESAI è stato individuato selezionando sì,
dapprima, le aree che presentano un potenziale
geominerario elevato che giustifichi l’esplorazione
di idrocarburi e che sono state oggetto almeno di
istanze di permesso di prospezione o di ricerca

PiTESAI - Aree idonee/non idonee
per le attività di prospezione e di ricerca
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idonee
non idonee

vigenti a terra o a mare, o di titolo minerario conferito nel periodo 1990-2021 (escludendo a priori
per il mare le zone marine che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi), ma sottraendo poi le zone marine dove sono
già in atto restrizioni delle attività in forza di norme
di legge: le aree marine e costiere a qualsiasi titolo
protette, le zone di mare entro le 12 miglia dalla
costa o dal perimetro delle aree protette, le acque
del Golfo di Venezia. L’area così individuata ricomprende a terra il 42,5% del territorio nazionale e, in
mare, l’11,5% dell’area complessiva delle zone
marine sinora aperte (5% della intera superficie
marina sottoposta a giurisdizione italiana).
All’interno del suddetto ambito territoriale di riferimento, le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e
di permessi di ricerca, sono individuate sottraendo
ulteriormente le zone oggetto di divieti derivanti da
norme di legge diversi da quelli prima citati nonché
quelle per le quali salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale
ed economico presente suggeriscono l’esclusione di
attività upstream. Gli impatti dell’insieme di queste
restrizioni sono evidenziati dai dati di Assorisorse
riportati al punto precedente.

6

tutti revocati). Le riserve accertate di gas naturale in
3
Italia ammontano a più di 110 mld di m , con un
potenziale ulteriore stimato in circa 50 mld di m3, a
fronte di una produzione di 3,5 mld di m3 nel 2021
(erano 17 mld di m3 nel 2000).
Anche se in volumi non sufficienti a coprire consistenti quote della domanda domestica, la produzione nazionale di gas è in grado di garantire importanti
benefici al Paese. In termini di ricadute economiche
positive, dirette e indirette, ma anche in termini
ambientali e climatici, perché consumare gas a km
zero evita, come minimo, le emissioni associate al
trasporto del gas su lunghe distanze e ai consumi dei
processi di liquefazione, trasporto e rigassificazione.
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Pertanto, il Piano è di fatto un’apertura allo sfruttamento del gas, soprattutto in Adriatico, peraltro
senza l’avvio di una transizione energetica effettiva
ed urgente per il rispetto degli impegni per il clima.
Inoltre, le fonti nazionali di gas, se sfruttate per
intero, avrebbero durata limitata e coprirebbero al
più il 10% del fabbisogno energetico nazionale. La
durata possibile del CCS è invece ancora indefinita
ma sappiamo essere assai limitata.

In definitiva le azioni in essere vanno tutte nella
direzione estrattiva e contingente: tramite il CCS
potranno estrarre fino agli ultimi metri cubi di metano diversamente non estraibili; le concessioni
estrattive già in essere non si toccano perché sono
diritti acquisiti dei titolari delle stesse; con i permessi di ricerca si apre alla continuità delle successive
operazioni estrattive, innegabili a chi avrà investito
centinaia di milioni e anni nel ricercare e la riapertura allo sfruttamento dei combustibili fossili riguarda anche le aree che erano state precedentemente precluse; con la previsione dell’idrogeno
blu, prodotto da idrocarburi, si produrrà ulteriore
anidride carbonica da sistemare (dicono sottoterra)
e si legherà “l’era dell’idrogeno” (di quell’idrogeno
così prodotto) alle attività estrattive e ai gasdotti
SNAM…e chi si oppone al TAP sarà accusato di
ostacolare la transizione ecologica!
La tecnologia CCS ha connaturata in sé livelli tali di
insicurezza e di imprevedibilità da dover essere
scartata a priori.

COMMENTO: in un’ottica di transizione energetica
verso la neutralità climatica, il gas naturale è fondamentale, in quanto consente di spiazzare combustibili fossili a maggiori emissioni, come il carbone,
e svolge un ruolo essenziale nel garantire la sicurezza del sistema energetico nella prospettiva di un
crescente sviluppo delle fonti rinnovabili.
Come evidenziato in precedenza, il PiTESAI interviene
pesantemente sull’attività esplorativa (permessi
vigenti ed istanze di permesso) e, in particolare, sulle
future attività di coltivazione delle aree con maggiori
potenzialità minerarie (in Alto Adriatico i titoli sono

COMMENTO: la Strategia UE per l’idrogeno riconosce il ruolo dell’idrogeno blu, prodotto da gas
naturale con cattura e successivo stoccaggio della
CO2, come acceleratore di breve medio periodo
della decarbonizzazione. Esso è fondamentale per
avviare lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno in
grado di integrare l’idrogeno rinnovabile appena
possibile. Il decollo della produzione di idrogeno
rinnovabile dipenderà molto dai miglioramenti
della posizione dei costi e, soprattutto, dalla maggiore disponibilità di elettricità rinnovabile non
necessaria per decarbonizzare il settore elettrico.
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Per completezza di informazione, a seguire, in numeri, gli obiettivi che Eni si è prefissata sulla
Carbon Capture and Storage

Gli obiettivi di Eni nella CCS
La Carbon Capture and Storage è uno strumento importante per supportare le industrie hard to abate
nell’abbattimento delle loro emissioni. Ecco i traguardi che abbiamo fissato da qui al 2050.

Le potenzialità del progetto CCS Ravenna Hub
Sfruttando i giacimenti a gas dismessi al largo di Ravenna, completamente impermeabili, puntiamo
a realizzare il più grande hub al mondo per la Carbon Capture and Storage (CCS).

