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Un impegno collettivo

• Ruolo centrale del gas naturale
 Transizione energetica
 Tassonomia EU
 Il GNL e la sicurezza degli approvvigionamenti
 Gas naturale domestico a «km zero» 

• Massimo impegno per la riduzione delle emissioni di metano:
 Impegni comunitari (Green Deal, Fit-for-55, REPowerEU)
 Target di riduzione dei singoli operatori (OGMP 2.0)

• Impegno collettivo: progettisti, tecnologi, costruttori, operatori, 
stakeholder istituzionali, enti di controllo

 Collaborazione (best practices)
 Prioritizzazione degli interventi (efficacia e ritorno investimenti)
 Trasparenza



L’impegno degli associati

Ridurre le 
emissioni di 

metano

Riduzione continua delle emissioni
• Sviluppare piani per la riduzione delle emissioni
• Adottare le migliori pratiche, tecnologie e pratiche operative
• Implementare programmi LDAR
• Definire i KPI e gli obiettivi da raggiungere

Miglioramento dell’accuratezza dei dati e trasparenza
• Adottare metodologie applicate universalmente
• Aggiornare i fattori di emissione con misure in impianto e di sito
• Rendicontare le emissioni in maniera completa e trasparente

Supporto allo sviluppo di policy e regolamenti
• Collaborare con istituzioni e associazioni (AdT, EDF,  OGCI)
• Contribuire allo sviluppo di standard tecnici
• Partnership con gli operatori di tutta la filiera (up- mid- down-stream)

Supportare l’industria nel raggiungimento della neutralità carbonica
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Scopo del lavoro

Il ruolo del gas naturale in Italia e all’estero

Le migliori tecnologie (BAT) e pratiche progettuali e operative

Strumenti e metodi per identificare, stimare e rendicontare le emissioni

Tecnologie sviluppate dagli associati

Esperienze degli associati e lessons learnt

Collaborazione con policy maker, istituzioni e associazioni

Disseminazione



Contenuti del rapporto

Risultati ottenuti, KPI e obiettiviRisultati ottenuti, KPI e obiettivi

Migliori pratiche operativeMigliori pratiche operative

Tecnologie degli associatiTecnologie degli associati

Migliori pratiche progettualiMigliori pratiche progettuali

Policy e regolamentiPolicy e regolamenti

Ruolo del gas naturaleRuolo del gas naturale

Stumenti e metodi per la misuraStumenti e metodi per la misura



L’impatto della proposta di regolamento europeo

"Impact of EU Proposal for a Regulation on Methane Emission Along the Whole Value Chain: the 

Perspective of the Italian Industry" è il titolo del lavoro che sarà presentato a Gastech 2022 nella 

sessione “Carbon-neutral LNG”.

Ci vediamo a Milano!

• Le principali modifiche introdotte dal regolamento
• Gli hot topic di cui si sta discutendo
• Come garantire l’efficacia del regolamento
• I bisogni delle single industrie che devono essere considerati
• Come prioritizzare gli interventi
• Come massimizzare il ritorno degli investimenti
• La tempistica per l’implementazione
• Il ruolo delle future innovazioni
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