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Snam, International Gas Union e The Boston Consulting Group 
presentano il Global Gas Report 2018 

Dalle città oltre il 90% della crescita mondiale dei consumi di gas al 2040  
 

Il rapporto esamina le principali tendenze nel mercato globale del gas naturale  
e le future prospettive di crescita del settore 

 
La seconda edizione dello studio evidenzia una domanda in forte aumento nel 2017, 

supportata da una maggiore liquidità del mercato GNL e dal ruolo sempre più importante  
del gas per un mix energetico più sostenibile 

 
Washington DC, 28 giugno 2018 – Snam, International Gas Union (IGU) e The Boston Consulting 
Group (BCG) presentano l’edizione 2018 del Global Gas Report alla World Gas Conference in corso a 
Washington DC. 
 
Lo studio si concentra sul ruolo cruciale che il gas naturale può svolgere nel mix energetico globale, 
supportando la crescita economica e la lotta ai cambiamenti climatici, in un processo di transizione 
energetica mondiale in rapida evoluzione. 
 
Secondo le principali proiezioni, i consumi sono destinati a crescere significativamente: entro il 2035 il 
gas potrebbe superare il carbone come seconda principale fonte di energia nel mondo, dietro al petrolio, 
aumentando la quota nel mix energetico totale dall’attuale 22% a oltre il 24%.  
 
In questo contesto, il Global Gas Report evidenzia un forte aumento della domanda di gas nel 2017 
(secondo dati preliminari il consumo globale è cresciuto del 3,7% su base annua, più del doppio rispetto 
al tasso medio dei cinque anni precedenti e a livelli record da oltre un decennio), una maggiore liquidità 
del mercato e un’accresciuta disponibilità di gas naturale liquefatto (+48 miliardi di metri cubi nel 2017, 
+12% rispetto all’1,6% medio registrato dal 2010 al 2016).  
 
Il report individua quindi tre principali leve per proseguire questo percorso di crescita:  
 
• Competitività dei costi: miglioramento del costo relativo del gas rispetto ad altre fonti energetiche 
attraverso una combinazione di efficienza lungo la filiera del gas naturale liquefatto (GNL), il 
riconoscimento di oneri ambientali che riflettano le emissioni delle diverse fonti e la promozione della 
produzione domestica di gas nei paesi che dispongono di risorse. La competitività del gas sarà un 
elemento particolarmente rilevante poiché oltre tre quarti della crescita dei consumi prevista al 2040 
riguarda regioni non OCSE. 
 
• Sicurezza di approvvigionamento: garantire gli approvvigionamenti di gas attraverso lo sviluppo e 
il rafforzamento di reti e infrastrutture, modelli commerciali più flessibili e nuove tecnologie. Lo sviluppo 
delle infrastrutture gas in Asia e in Africa sarà determinante date le attuali carenze in termini di accesso 
all’energia nelle due regioni.  
 
• Sostenibilità: promuovere la sostenibilità ambientale del gas attraverso misure volte a ridurre 
l’inquinamento nelle città, lo sviluppo di tecnologie per il gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, 
l’integrazione di fonti di gas rinnovabile nelle infrastrutture esistenti e l’abbattimento delle emissioni di 
metano lungo la filiera. Ridurre le emissioni di gas lungo l’intera filiera sarà essenziale per contribuire 
al raggiungimento di obiettivi climatici sempre più stringenti nei mercati OCSE. 
 
L’edizione di quest’anno del Global Gas Report include una sezione speciale dedicata alle opportunità 
offerte dal gas nelle città, in termini di riduzione dell’inquinamento e delle emissioni climalteranti, 
intensità di calore e scalabilità nell’utilizzo.  
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Oltre il 90% della crescita prevista nel consumo mondiale di gas al 2040 dovrebbe arrivare dalle città. 
Ciò, secondo il rapporto, richiederà significativi investimenti infrastrutturali, soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo, nell’ordine dei 35-55 miliardi di dollari all’anno. 
 
Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ha dichiarato: “Il gas naturale offre grandi 
opportunità per uno sviluppo più sostenibile, perché può garantire forniture energetiche più pulite, sicure 
ed economiche a milioni di persone nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, più del 90% della crescita dei 
consumi a livello globale verrà dalle aree urbane, dove l’aumento della penetrazione del gas nella 
produzione di energia elettrica, nel riscaldamento e nei trasporti aiuterà a migliorare la qualità dell’aria. 
La flessibilità del gas naturale e la facilità con cui può essere trasportato e stoccato lo rendono un 
partner perfetto per la crescita delle rinnovabili. Contestualmente, le tecnologie per lo sviluppo di green 
gas lo stanno trasformando in una fonte di per sé rinnovabile. La collaborazione tra industria e istituzioni 
sarà determinante per assicurare quantità crescenti di energia sostenibile a costi più competitivi”. 
 
David Carroll, presidente dell’IGU, ha osservato: “Questo studio mostra le eccellenti prospettive del 
gas nei prossimi decenni, in particolare nei contesti urbani. Il gas naturale combina un'elevata intensità 
di riscaldamento, efficienza, basse emissioni e inquinamento sostanzialmente nullo, fornendo energia 
per quasi tutti gli usi. Queste qualità, oltre alle caratteristiche di abbondanza, flessibilità e competitività 
di costo, lo rendono una fonte di importanza unica, anche alla luce delle sfide ambientali delle città. E 
questa peculiarità, combinata con i crescenti trend di urbanizzazione, offre un’ottima opportunità ai fini 
dell’aumento della domanda”. 
 
Ivan Marten, vicepresidente della Energy Practice di BCG, ha commentato: “Il Global Gas Report 
2018 illustra il valore del gas naturale nel mix energetico globale e nel garantire la sicurezza energetica 
in tutto il mondo. Lo studio sottolinea anche la necessità di sviluppare azioni concertate da parte dei 
diversi soggetti coinvolti nel settore, incluso lo sviluppo di nuovi modelli di business e tecnologie da 
parte dei player dell’industria, di politiche efficaci da parte dei governi e dall’impegno di capitale da parte 
delle istituzioni finanziarie”. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
Salvatore Ricco 
Responsabile Comunicazione 
Snam 
Tel: +39 02.3703.9505 
Email: salvatore.ricco@snam.it  
ufficio.stampa@snam.it  
 
Menelaos (Mel) Ydreos 
Direttore Affari esteri 
International Gas Union (IGU) 
Tel: + 1-416-568-8382 
Email: mydreos@igu.org  
 
Alex Dewar 
Senior Manager – Center for Energy Impact  
The Boston Consulting Group 
Tel: +1-202-316-2091 
Email: dewar.alex@bcg.com   
 
 
 
 
 

mailto:salvatore.ricco@snam.it
mailto:ufficio.stampa@snam.it
mailto:mydreos@igu.org
mailto:dewar.alex@bcg.com


                                                                                                                                                                                                               

3 

 

Snam 
 
Snam è la principale utility del gas in Europa. Nata nel 1941 come Società Nazionale Metanodotti, da 
oltre 75 anni realizza e gestisce infrastrutture sostenibili e tecnologicamente avanzate che garantiscono 
la sicurezza energetica. Opera in Italia e, tramite partecipate, Austria (TAG e GCA), Francia (Teréga) 
e Regno Unito (Interconnector UK). È tra i principali azionisti di TAP (Trans Adriatic Pipeline) ed è la 
società maggiormente coinvolta nei progetti per la realizzazione dell’Energy Union. Prima in Europa 
per estensione della rete di trasporto (oltre 32.500 km in Italia, circa 40.000 con le partecipate 
internazionali) e capacità di stoccaggio di gas naturale (16,7 miliardi di metri cubi in Italia, circa 20 
miliardi con le partecipate internazionali), gestisce il primo impianto di gas naturale liquefatto (GNL) 
realizzato in Italia ed è azionista del principale terminale del Paese. Il suo modello di business è basato 
sulla crescita sostenibile, sulla trasparenza, sulla valorizzazione dei talenti e sullo sviluppo dei territori 
dialogando con le comunità. Snam promuove la mobilità sostenibile, espande il proprio business 
nell’efficienza energetica, nel biometano e in tecnologie innovative per aumentare l’uso del gas 
rinnovabile, una risorsa chiave per la green economy. www.snam.it  
 
International Gas Union (IGU) 
 
L'International Gas Union (IGU), fondata nel 1931, è un'organizzazione mondiale senza scopo di lucro 
che mira a promuovere il progresso politico, tecnico ed economico dell'industria del gas. L'IGU ha oltre 
140 membri in tutti i continenti del mondo, tra aziende e associazioni, che rappresentano circa il 97% 
del mercato globale del gas. L'IGU organizza ogni tre anni la World Gas Conference (WGC), in 
programma quest’anno a Washington DC. L'organizzazione di lavoro dell'IGU copre l’intera filiera del 
gas, dall'esplorazione e produzione allo stoccaggio, al GNL, alla distribuzione e all’utilizzo del gas 
naturale in tutti i segmenti di mercato. www.igu.org  
 
The Boston Consulting Group (BCG) 
 
The Boston Consulting Group (BCG) è una società di consulenza manageriale e il principale advisor al 
mondo per le strategie aziendali. BCG collabora con clienti dei settori privato, pubblico e non profit per 
individuare le maggiori opportunità di creazione di valore, affrontare le sfide più importanti e trasformare 
le loro imprese. L’approccio personalizzato combina una profonda conoscenza delle dinamiche di 
aziende e mercati con una stretta collaborazione a tutti i livelli delle organizzazioni. Ciò garantisce ai 
clienti il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile, migliori capability e risultati duraturi. 
Fondata nel 1963, BCG è una società privata con uffici in oltre 90 città in 50 paesi. Per ulteriori 
informazioni, visitare www.bcg.com  

http://www.snam.it/
http://www.igu.org/
http://www.bcg.com/

