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BG Group: un leader mondiale del gas naturale

• BG Group è una delle maggiori società energetiche a livello mondiale, con 
una capitalizzazione di mercato di 85 miliardi di dollari

• BG Group è leader mondiale nel campo della produzione e commercializzazione 
di gas naturale, con una presenza in oltre 25 Paesi nel mondo

• BG Group è all’avanguardia nello sviluppo dell’industria del gas, leader 
nella commercializzazione del GNL e nello sviluppo di riserve di gas non 
convenzionale (shale gas e coal seam gas)
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Società solida e affidabile con elevate competenze lungo la catena del gas



La dipendenza Italiana da Nord Africa & Russia

Entry point Fonte Connessio
ne 

Volume
2010 

(Gmc)

Tarvisio Russia Gasdotto 22

Passo 
Gries Norvegia Gasdotto 8

Mazara del 
Vallo Algeria Gasdotto 26

Gela Libia Gasdotto 9

Porto Viro Qatar GNL 7

Panigaglia Others GNL 2

Source: Snam Rete Gas

Gasdotto 65 88%
GNL via nave 9 12%

3Bassa diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale
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L’art 3 prevede che con dPCm vengano individuate le necessità minime di 
realizzazione ed ampliamento di impianti di rigassificazione di GNL e delle 
relative infrastrutture di trasporto di energia e di interconnessione con l’estero 

– Le infrastrutture minime necessarie sono individuate con riferimento a “grandi aree 
territoriali” e ad un “adeguato periodo temporale”, tenendo conto della loro effettiva 
“realizzabilità nei tempi previsti”, al fine di conseguire gli “obiettivi di politica 
energetica nazionale” e di assicurare “sicurezza, economicità e concorrenza nelle 
forniture di energia”

– Le infrastrutture minime godono di un trattamento tariffario incentivante

Ai fini dell’individuazione di tali infrastrutture necessarie, il Governo dovrebbe 
valutare positivamente le infrastrutture che, come il rigassificatore di 
Brindisi LNG:

Presentano un costo di investimento competitivo

Dispongono di contratti di fornitura di gas naturale

Schema di Decreto Legislativo recante attuazione 
della Direttiva 2009/73/CE

Servono più Terminali per migliorare competitività e diversificazione delle fonti
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Progetto del rigassificatore di Brindisi LNG

Capacità di import di 8 miliardi di 
mc/anno (10% della domanda) 

VIA positiva ottenuta in luglio 2010

Progetto altamente competitivo in 
termini di costi e di flessibilità operativa

Maggiore investimento privato britannico 
in Italia (100% BG Italia) e fra i più 
importanti investimenti esteri nel paese

Ricadute positive:

La realizzazione di Brindisi LNG coincide con l’interesse del Paese

Occupazione: 3.100 addetti su 4 anni 

Esperienze professionali e crescita economica della comunità locale brindisina

Diversificazione degli approvvigionamenti a vantaggio della sicurezza del sistema

Incremento dell’offerta di gas e sviluppo dell’Italia come gas hub per l’Europa

Consolidamento di nuovi operatori e promozione di un mercato concorrenziale
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