
 

 1 

 
 

Gas naturale rinnovabile: una chiave di accesso alla mobilità sostenibile e alla transizione ecologica 
 

Giovedì 24 marzo dalle 14:30 alle 18:00 
 

EnergyMed 
Napoli - Mostra d'Oltremare 
Sala Tirreno (Padiglione 6) 

 
Le recenti novità introdotte dal PNRR e l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale - innescate dal “Green 
Deal” e dal pacchetto “Fit for 55”, come pure dal recepimento della direttiva REDII nell’ordinamento italiano - 
definiscono lo scenario in cui muoversi per traguardare la decarbonizzazione del settore energetico. Uno scenario in cui il 
gas naturale è un driver determinante per lo sviluppo dei territori, in sintonia con le esigenze ambientali, economiche e 
sociali del Paese. 
Il metano per autotrazione, in forma sia gassosa (CNG) sia liquefatta (LNG), è protagonista di un sorprendente processo 
evolutivo il cui risultato, il gas naturale rinnovabile (RNG), fornisce all’umanità la chiave per spalancare immediatamente 
le porte della mobilità ecocompatibile. Ne è un esempio la percentuale di biometano impiegata già oggi in autotrazione, 
pari al 30%; una risorsa il cui utilizzo consente non solo di ridurre le emissioni di CO2, ma anche di intercettare il gas 
prima della sua dispersione in atmosfera e, quindi, di contenere efficacemente l’effetto serra. 
Soluzioni il cui impiego deve essere incrementato per consentire alla collettività di muoversi responsabilmente. Un senso 
di responsabilità che rischia di essere paralizzato dall’attuale e drammatica crisi geopolitica in corso, che si riflette 
pesantemente sui prezzi del gas naturale. Il 24 marzo Federmetano - insieme a imprese, istituzioni e mondo accademico 
- parlerà delle potenzialità del gas naturale rinnovabile e delle prospettive future del settore, con l’obiettivo di dare una 
risposta concreta alle necessità di valorizzazione delle comunità. 
 
 
Programma 

14:30 Registrazioni partecipanti 
 
15.00 Saluti istituzionali e introduzione Dante Natali, Presidente Federmetano 
 
15:15 Interventi di: 
 

‒ Giuseppe Fedele, Vicepresidente Federmetano, “Gas Naturale Rinnovabile: il ponte naturale verso la 
decarbonizzazione”; 

‒ Idiano D'Adamo, Professore Università La Sapienza, “Biometano: una scelta sostenibile non rinviabile”; 

‒ Laura Severino, Head of Sustainability Compliance & New Scheme Development Coordination, RINA Services, 
“Certificazioni a supporto della transizione ecologica: la sostenibilità del biometano in accordo alla Direttiva RED 
II”; 

‒ Giovanni Baldassarre, Responsabile Environmental Origination, Sersys Ambiente (Gruppo Edison) e Luigi 
D'Onofrio, Business Development Biometano/BioGNL Edison Energia, “La filiera integrata del bioGNL: dalla 
produzione all’utilizzo in autotrazione”; 

‒ Anna Longobardi, Specialista FER, Biogas, Biometano, Graded "La dieta idonea per la produzione di biometano e 
il grande potenziale del combustibile per la mobilità sostenibile”. 

 


