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Il gas naturale può contare su una infrastruttura
di 290.000 km che copre il territorio nazionale,
grazie alla quale:

- viene soddisfatto il 51% dei consumi domestici
con l’82% delle famiglie allacciate alla rete in
oltre 7000 Comuni;

- sono serviti oltre 23 milioni di consumatori

- viene prodotta il 38% dell’energia elettrica, con
un parco di generazione tra i più avanzati in
Europa

- l’Italia ha sviluppato un mercato delle auto a
metano all’avanguardia con quasi 1 milione di
veicoli (75% dei veicoli circolanti in Europa) e
oltre 1.100 stazioni di rifornimento (1/3 di
quelle presenti in Europa)

I numeri del gas in Italia



Anigas, aderente a Confindustria, 

rappresenta in Italia 64 società operanti nei 

settori della  distribuzione, della vendita di 

gas naturale sul mercato finale e 

all’ingrosso, del trading, del trasporto e 

della rigassificazione di gas naturale 

liquefatto.

Anigas riunisce inoltre in qualità di soci 

aggregati anche le associazioni che 

operano nell’impiego del gas naturale nel 

trasporto e nello sviluppo del biometano.

Società nel settore delle
infrastrutture

27

Società nel settore della vendita 37

Milioni di clienti 12

Miliardi di m3 venduti all’anno 55

Milioni Punti di Riconsegna serviti 13

Km di rete di distribuzione 
(migliaia)

143

Dipendenti (migliaia) 12

Comuni serviti 4.200

Anigas nel settore del gas naturale
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I più significativi piloti in 
Europa



DOVE?
Sud Italia, Comune di Troia, Foggia, 
Regione Puglia 

PERCHÉ? 
In questo sito sono ampiamente disponibili 
risorse come vento e sole, che rappresentano la 
condizione tipica delle RES del sud Europa  = 
alta produzione di energia fv e eolica e bassa 
richiesta di elettricità.

COSA?
Impianto Power2Gas:  progettato e costruito per 
sperimentare lo stoccaggio di H2 in forma solida (idruro 
di magnesio) e successive metanizzazione con 
assorbimento della CO2 dall’atmosfera



Multi-carrier energy system aimed to provide 
balancing services to electrical DSO by exploiting 
RESs and innovative hydrogen-based storage 
technology

P2G implementation through integrating green 
hydrogen with CO2 surplus for generating 
methane by innovative milli-structured reactor and 
LNG

Source:



2014 - 2017



Gli obiettivi del progetto ingrid di TROIA

• Testare l’immagazzinamento di energia nel lungo periodo nell’attuale network di 
distribuzione di energia elettrica che non disegnato per consentire una iniezione 
illimitata di  elettricità generata con RES.

• Dimostrare la concreta possibilità di immagazzinare il H2 sotto forma di stato 
solido (per il suo stoccaggio in completa sicurezza)

• Integrare la tecnologia dell’elettrolisi con quella delle celle a combustibile (fuel 
cell) al fine di avere una generazione ad alta efficienza (close/open energetic 
loops)

• Progettare e sperimentare nuove tecnologie e nuovi strumenti informatici per le 
smart energy grids e l’energy management



Source: Ingrid Newsletter

Consorzio di 8 partner 

 Engineering  S.p.a.(I), 

 McPhy Energy S.A.(F)

 Hydrogenics (B)

 Tecnalia (S)

 RSE (I)

 e-distribuzione (I),

 ARTI (I)

 Studio Tecnico BFP (I)



2018 - 2021



Gli obiettivi del progetto  STORE&GO di Troia

• Realizzare la tecnologia di assorbimento della CO2 dall’atmosfera e  della metanazione 
con un micro-reattore

• Stoccare l’energia in surplus da fonte rinnovabile (sole e vento) non consumabile 
localmente come energia chimica (H2)

• Dimostrare the la flessibilità del sistema energetico può essere realizzata attraverso un 
uso complementare di gas ed elettricità dove questa è prodotta principalmente da 
fonti rinnovabili.



Consorzio di 27 partner 



Source: 2017  Store&Go # D7.2 Report 

Sito Dimostrativo
di Falkenhagen /Germany

Sito Dimostrativo
di Solothurn/Switzerland

Sito Dimostrativo
di Troia/Italy

Representative region 
with respect to typical 
generation of RES

Rural area in the North East of 
Germany with high wind power 
production and low overall 
electricity consumption

Municipal area in the Alps region 
with considerable RES from PV 
and hydro production

Rural area in the Mediterranean 
area with high PV capacities, 
considerable wind power 
production, low overall electricity 
consumption

Connection to the 
electricity grid

Transmission grid Municipal distribution grid Municipal distribution grid

Connection to the gas 
grid

Long distance transport grid Municipal distribution grid Regional LNG Distribution network 
via cryogenic trucks

Plant size (in relation to 
the el. Power input)

1 MW 700 kW 200 kW

Methanation 
technology to be 
demonstrated

Isothermal catalytic 
honeycomb/structured wall 
reactors

Biological methanation Modular milli-structured catalytic 
methanation mini reactors

CO2 source Biogas or bioethanol plant Waste water treatment plant CO2 from atmosphere

Heat integration 
possibilities

Veneer mill District heating CO2 enrichment

Existing facilities and 
infrastructure

2 MW alkaline electrolyser, 
hydrogen injection plant

350 kW PEM electrolyser, 
hydrogen injection plant, district 
heating, CHP plant

1000 kW alkaline electrolyser
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Grazie per l’attenzione!

luciano.baratto@anigas.it


