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COMUNICATO STAMPA – L’UE HA BISOGNO DI UNA NUOVA POLITICA PER IL GAS DOPO IL 2020 

PER ASSICURARSI GLI APPROVVIGIONAMENTI – STATE OF THE UNION 

I principali esperti della deregulation del mercato energetico hanno affermato, giovedì, che 

alimentando costantemente la capacità di interconnessione del gas a livello transfrontaliero, 

parallelamente allo sviluppo del mercato unico, servirà ad assicurarsi gli approvvigionamenti di gas 

nell’UE.  Gli esperti si sono confrontati in un dibattito sulla sicurezza degli approvvigionamenti 

energetici, il terzo e nascente pilastro della politica energetica dell’UE, in corso a Firenze in 

occasione della seconda conferenza annuale dello Stato dell’Unione organizzata dall’Istituto 

Universitario Europeo. 

I casi affrontati recentemente presso la Corte di Giustizia Europea stanno creando delle ambiguità 

nel modo di intendere e gestire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’UE, ha 

dichiarato Leigh Hancher, Docente di Diritto Europeo all’Università di Tilburg, citando i recenti casi 

discussi dalla Corte, che ha dato ampia discrezionalità agli stati membri nel definire il significato del 

termine. 

Nonostante la lenta apertura del mercato del gas rispetto a quello dell’elettricità, alcuni relatori 

ritengono che a breve il mercato del gas farà un balzo in avanti, una volta superati i ritardi nel 

recepimento dell’attuale terzo pacchetto di regolamenti del mercato interno dell’UE.  “Il nostro 

maggior problema nel settore dell’elettricità e del gas è di tipo organizzativo e di software. La 

maggior parte dell'hardware è stata realizzata."  “Fra due o tre anni avremo una quota molto 

inferiore di gas legata al petrolio, magari un terzo, molti più impegni da breve a medio termine, e più 

segnali rappresentati dai prezzi di mercato e meno dai contratti a lungo termine”, ha dichiarato 

Walter Boltz, Direttore Esecutivo di E-Control. 

Mentre il mercato del gas dell’UE sembra essere ben approvvigionato fino al 2020, lo scenario oltre 

tale decade richiede una riflessione, ha affermato l’ex-estensore del regolamento energetico Jacques 

de Jong, affermando che le questioni da affrontare a lungo termine vanno dal crescente squilibrio 

nel rapporto di 3 a 1 nella produzione UE da raffineria della benzina rispetto al diesel, in quanto il 

maggiore acquirente di benzina, gli Stati Uniti, non avrà bisogno di forniture aggiuntive fra dieci anni, 

al ruolo del gas nel mix energetico, la trasformazione del gas in energia, e forse anche la 

trasformazione dell’energia in gas.   

Per continuare a promuovere lo sviluppo di un mercato unico del gas e aumentare la capacità 

d’importazione, occorrerà aumentare la capacità di interconnessione delle condutture 

transfrontaliere fra i vari paesi, ha dichiarato Francisco de la Flor, Presidente dell’organizzazione per 

le infrastrutture del gas GLE. 

 

CONTATTI 

Stephan Albrechtskirchinger, Direttore, Communications Service 
Stephan.Albrechtskirchinger@EUI.eu  
 

mailto:Stephan.Albrechtskirchinger@EUI.eu


 

2 | P a g e  
 

Marco Agnoletti, Portavoce di Matteo Renzi, Sindaco di Firenze 
Marco.agnoletti@comune.fi.it 

 

EUI Social Media 

Segui l’evento sul canale EUI di Twitter e partecipa alla discussione con l’hashtag  

#SoU2012  
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