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nzitutto i dati. Secon-
do il Mite (Ministero
della Transizione Eco-

logica), al 31 dicembre 2021 l'Ita-
lia possedeva riserve di gas cer-
te pari a quasi 40 miliardi di me-
tri cubi; oltre 44 miliardi si consi-
derano probabili. Per gli esperti
si potrebbero estrarre razione,
e nel frattempo le tecnologie
per la ricerca e l'estrazione han-
no fatto grandi progressi; se ap-
plicate anche in Italia, le riserve
di gas potrebbero triplicare. Og-
gi sono attivi circa 1.300 pozzi
che lo scorso anno hanno estrat-
to 3,5 miliardi di mc di gas (sem-
pre lo scorso anno ne abbiamo
consumato 76 miliardi), sei vol-
te di meno del 2000. I motivi so-
no prettamente economici: co-
sta di meno importarlo, princi-
palmente dalla Russia. Oggi la si-
tuazione si è profondamente
modificata. Sia per questioni
geopolitiche, sia perché il prez-
zo del gas nel giro di pochi mesi
è aumentato di 10 volte, renden-
do più che conveniente investi-
re nel gas italiano. Ma ci sono al-
cuni grandi problemi: l'assurda
volatilità del prezzo, principal-
mente legata alla speculazione,
potrebbe portare a crolli improv-
visi, devastanti per gli investito-
ri; e si andrebbe contro la politi-
ca ecologica dell'Europa che
tende a ridurre, fino ad azzerar-
lo, l'uso degli idrocarburi. Inol-
tre: nel 2008 una legge ha vieta-
to "prospezione, ricerca e colti-
vazione" di idrocarburi nelle ac-
que del golfo di Venezia (la zo-
na più ricca di risorse naturali di
tutta Italia, ma purtroppo anche
la più fragile) mentre recenti mo-

difiche costituzionali sancisco-
no la preminenza dell'aspetto
ambientale degli ecosistemi ri-
spetto all'attività estrattiva pub-
blica e privata. Nel piano propo-
sto dall'allora ministro Roberto
Cingolani qualche mese fa si
era preso in considerazione di ri-
cavare 2,2 miliardi di mc. sfrut-
tando maggiormente i giaci-
menti nel Canale di Sicilia. Non
è più una scelta economica
quanto strategica, come ha re-
centemente ricordato il presi-
dente del Consiglio Giorgia Me-
loni. Decidere in pratica se dob-
biamo dipendere, per una fonte
primaria come il gas, da altri
Paesi o aumentare le nostre ca-
pacità di produzione e le nostre
scorte.
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