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COMUNICATO STAMPA 
 

“Una strategia italiana per la riduzione delle emissioni di 
metano della filiera del gas naturale” 

Martedì 28 settembre si svolgerà la web conference organizzata da Amici della Terra 
in collaborazione con EDF (Enviromental Defense Fund) 

 
 
Roma, 23/09/2021 – Amici della Terra, in collaborazione con EDF, nell’ambito delle 
iniziative selezionate dal Ministero della Transizione Ecologica come eventi preparatori 
verso la COP26 Pre-Week di Milano, presenteranno il prossimo 28 settembre, alle ore 
10:00, un documento di indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni 
di metano della filiera del gas naturale. 
 
Info e diretta streaming dell’evento: https://amicidellaterra.it/index.php/eventi-metano/269-
verso-una-strategia-italiana-per-la-riduzione-delle-emissioni-di-metano-della-filiera-del-
gas-naturale  
 
Il documento è frutto dell’attività di confronto e apprendimento svolta negli scorsi sei mesi 
da un Tavolo di lavoro dedicato al tema delle emissioni di metano e dei contributi offerti dai 
partecipanti, quali ONG ambientaliste, associazioni ed aziende.  
  
I contenuti del documento sono stati condivisi da Amici della Terra Onlus, ANIGAS, ENI 
S.p.A., Environmental Defense Fund Europe (EDF Europe), INRETE distribuzione energia 
S.p.A, Italgas S.p.A., Picarro Inc., Pietro Fiorentini S.p.A, SNAM S.p.A., Unareti S.p.A. Il 
Tavolo ha visto, inoltre, la partecipazione e la collaborazione di ARERA, Comitato Italiano 
Gas (CIG), Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e UNEP-OGMP 2.0. Si tratta del 
primo caso di impegni volontari da parte di imprese del settore, nell’ambito di un dialogo 
con ONG ambientaliste. 
 
Nel corso della conferenza saranno illustrati gli obiettivi che il nostro Paese deve porsi per 
ridurre le emissioni della filiera del gas naturale; la normazione tecnica e il ruolo del CIG; 
la regolazione e il ruolo di ARERA; il monitoraggio ambientale; il ruolo dell’ISPRA e quello 
delle imprese. Si parlerà, inoltre, di come valorizzare le buone pratiche in Italia e di come 
introdurre una specifica governance per l’attuazione di una strategia nazionale. Sarà 
anche approfondito il tema delle emissioni legate alle importazioni di gas naturale. 
 
L’evento, programmato ad inizio 2021, ha acquisito grande attualità per la decisione 
dell’Unione Europea e degli Stati Uniti di varare il programma Global Methan Pledge, 
l’iniziativa che mira a ridurre le emissioni globali di metano del 30% rispetto ai livelli del 
2020 entro il 2030. Già approvato da un significativo gruppo di Paesi, il programma sarà 
lanciato nella COP26 di inizio novembre a Glasgow, con l’adesione anche dell’Italia, 
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comunicata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, co-organizzatrice 
dell’evento. Qui il commento positivo di Monica Tommasi: https://bit.ly/3u1n9FM 


