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Il mercato del gas in Italia è attualmente in fase di forte assestamento sia sul lato domanda che sia
sul lato offerta.
L'equilibrio instabile della domanda termoelettrica si scarica, infatti, sui prelievi di gas che fanno
oscillare i consumi mensili di metano mentre l'interruzione del Transitgas pone seri interrogativi sia
sul sistema della sicurezza delle forniture, sia sul livello dei prezzi interni del gas naturale che sono
recentemente aumentati, allargando il differenziale tra Italia ed Europa.
Mentre l'Autorità per l'Energia tenta di frenare gli aumenti del prezzo del gas in tariffa, inserendo per
la prima volta il mercato spot calcolato della materia prima, gli operatori legati ai contratti TOP
cercano di resistere alle pressioni di un mercato internazionale sempre più lungo sull'offerta e quindi
più riflessivo sui prezzi.
In questa complessa situazione l'AIEE, con questo Convegno, intende analizzare le reali
problematiche del mercato del gas in Italia e sopratutto delineare le sue prospettive future.
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