
 

Nel Mediterraneo un mare di gas a portata di tubo: ecco dove sono i giacimenti più ricchi 
di Gianni Bessi
Mercoledì 2 Marzo 2022 
Il modo migliore per contrastare un’emergenza è prevenirla. 

È un pensiero scontato, certo, ma ora che la guerra russo-ucraina ha fatto emergere le debolezze del sistema 
energetico italiano ed europeo, riformulando le priorità di imprese e cittadini, si deve ammettere che sulle 
forniture di gas non abbiamo compiuto le scelte alla nostra portata per renderci maggiormente indipendenti 
dalla Russia, quando c’è stata l’occasione. La stessa riflessione deve averla fatta il premier Mario Draghi perché 
nel suo intervento alla camera di venerdì 25 febbraio ha riconosciuto che «le vicende di questi giorni dimostrano 
l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi 
decenni». La dipendenza energetica dalla Russia è l’eredità di 10 anni di confusione organizzata che ha visto le 
scorte di gas raggiungere livelli minimi: e ora il tema della sicurezza nazionale è quello che preoccupa 
maggiormente, più della pandemia e più della difesa dell’ambiente. Non esiste una soluzione unica per risolvere 
l’impasse, ma sicuramente ce n’è una che “pesa” maggiormente: sfruttare i giacimenti di gas naturale disponibili 
nei nostri mari. Lo ha sintetizzato bene Franco Bernabé in un’intervista a Il Messaggero, «il Mediterraneo è 
pieno di gas. Bisogna solo trovare il modo per estrarlo in alcuni casi e per trasportarlo in altri, perché le 
infrastrutture sono insufficienti». 

 

LA MAPPA DEL TESORO 

Il Mediterraneo, dunque, è pieno di gas, ma dov’è? Proviamo a costruire una mappa. Cominciamo dall’Italia, che 
secondo le stime ha a disposizione nel Nord Adriatico, per fornire un riferimento geografico più preciso la zona a 
nord di Goro (a est di Ferrara), almeno dai 50 ai 70 miliardi di metri cubi di gas in vari giacimenti già scoperti e 
mappati negli anni ‘90 dall’allora Agip. Si tratta di giacimenti mai messi in produzione: la maggior parte si trova 
a più di 12 miglia di distanza dalla linea di costa, altri tra le 10 e le 12 miglia, una distanza tale quindi che non 
dovrebbe ingenerare rischi di subsidenza. E vale precisare che è stato dimostrato come la subsidenza 
del Polesine sia da attribuire all’estrazione di acque metanifere da depositi geologici  superficiali, quindi in un 
contesto geologico e geografico diverso. Sui tempi è presto detto: se si riuscisse a velocizzare l’iter autorizzativo e 
la fase progettuale l’estrazione di gas potrebbe iniziare fra 18 mesi. Le stime parlano di un contributo decisivo 
del Nord Adriatico per raggiungere un possibile raddoppio della produzione nazionale, nell’ordine del 7-8 
miliardi di metri cubi l’anno, con una “vita” del giacimento di almeno 15 anni. 
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