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 Bessi (Pd): La richiesta di un aumento delle estrazioni di gas viene non solo dall’industria 
energe:ca ma anche da territori come quello di Ravenna 
Aumentare l’estrazione di gas dai giacimen0 italiani già esistes0, senza quindi nuove trivellazioni, 
per ridurre il caro-bolleBa energe0co italiano grazie alla riduzione degli acquis0 di combus0bile 
all’estero. A questa idea starebbe pensando il governo su sollecitazione dell’industria energivora 
italiana, secondo quanto ha ricostruito il Corriere della Sera. 
LA PRODUZIONE ATTUALE 
Se all’inizio del secolo i giacimen0 italiani assicuravano “poco meno di 20 miliardi di metri cubi 
all’anno all’inizio del secolo, poi il loro contributo è sceso soBo i tredici miliardi nel 2004 e si è 
fermato a quaBro miliardi di metri cubi l’anno scorso (secondo i da0 del ministero dello Sviluppo 
economico)”, soBolinea sempre il Corsera ricordando che il nostro paese ha aumentato, 
contestualmente, l’import di gas che acquista dall’estero (70 miliardi di metri cubi), da Russia, 
Algeria, Norvegia, Olanda, Libia e Qatar e Azerbaigian. 
“Da gennaio a seBembre abbiamo usato 53,2 miliardi di metri cubi (+6,8% rispeBo ai primi nove 
mesi del 2020), di cui 2,48 (-20,2%) estraX dai giacimen0 in pianura padana e dai grandi giacimen0 
dell’Adria0co, in Basilicata e, in misura contenuta, in Sicilia”, soBolinea un altro ar0colo del Sole 24 
Ore. 
COSA SI VUOLE FARE IN ITALIA 
Ma come si concre0zzerebbe tale novità? “Si studia la possibilità di sfruBare più efficacemente i 
giacimen0 già aXvi, in modo raddoppiare la quota nazionale da poco più di quaBro a circa nove 
miliardi di metri cubi all’anno. L’impaBo sui prezzi sarebbe al ribasso, perché la nuova offerta di 
origine nazionale permeBerebbe di ridurre le tensioni di mercato. E l’effeBo per l’ambiente 
sarebbe posi0vo, perché si ridurrebbero le emissioni di CO2 prodoBe nei tragiX di migliaia di 
chilometri dalla materia prima importata”, scrive il Corsera. 
LE RISORSE ITALIANE 
Naturalmente si potrebbe fare di più se si considera che nel soBosuolo italiano “riposano 
indisturba0 almeno 90 miliardi di metri cubi dell’odiosamato metano”, scriveva Il Sole 24 Ore di 
qualche tempo fa il cui “costo di estrazione si aggira sui 5 centesimi al metro cubo. È una s0ma 
indica0va, una media avicola trilussiana, citata da Marco Falcinelli segretario della Filctem Cgil e 
dall’economista Davide Tabarelli di Nomisma Energia. Ecco invece il prezzo di mercato del gas che 
l’Italia importa da Paesi remo0ssimi: fra i 50 e i 70 centesimi al metro cubo, più di 10 volte tanto”. 
BESSI: RICHIESTA ANCHE DA TERRITORI COME QUELLO DI RAVENNA 
“Non solo la richiesta viene dall’industria energe0ca ma anche da territori come quello di Ravenna 
sede del DistreBo Eni Centro seBentrionale che ha più volte richiesto formalmente con inizia0ve, 
documen0 e leBere, lo sblocco del Pitesai e il concre0zzarsi del programma Eni da parte 
is0tuzionale e delle associazioni datoriali e sindacali – ha soBolineato a Energia Oltre Gianni Bessi 
(PD) citando i da0 del suo libero ‘Gas naturale. L’energia di domani’ edito da Innova0ve Publishing 
-. Ricordo che l’obieXvo del piano Eni Upstream del DistreBo Centro SeBentrionale italiano già nel 
2018-2019 voleva aumentare l’estrazione da 2,8 miliardi a 4 miliardi di metri cubi di gas all’anno, 
quindi 100 mila barili equivalen0. Un obieXvo che ovviamente poteva essere centrato solo a paBo 
di rilasciare le autorizzazioni previste che poi non sono arrivate anche a causa dello stop imposto 
dalla moratoria per il Pitesai, il Piano per le aree idonee alle col0vazioni di idrocarburi. Il rilancio 
del DistreBo Centro SeBentrionale si poteva aBuare con l’incremento di produzioni e di 
inves0men0 superiori ai 2 miliardi, con processi di ricerca e sviluppo con l’avvio del piano di 
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