
Perchè e come combatterlo?
Con l’aumento degli investimenti nel settore del gas fossile, 

oltre a ritardare la transizione energetica, rischiamo che queste 
emissioni possano aumentare, aggravando la situazione 

climatica. In Italia e in Europa mancano norme adeguate per 
tracciare e limitare le dispersioni. Attraverso politiche di 

contenimento nei diversi settori delle dispersioni di metano si 
può evitare l’innalzamento delle temperature globali di ben 

0.3°C. Circa un terzo dell’obiettivo è raggiungibile attraverso il 
solo settore energetico fossile con tecnologie già esistenti e 

tramite investimenti economici contenuti.

Da un lato chiediamo che venga abbandonato il gas fossile 
al più tardi per il 2035 per sostituirlo con fonti energetiche 

rinnovabili. Dall’altro che in Italia ed in Europa vengano adottati 
regolamenti ambiziosi finalizzati al tracciamento e alla 

riduzione delle perdite di metano.

Il Nemico silenzioso del clima
Il clima ha un nemico silenzioso, di cui poco si parla 

ma che è il secondo responsabile del 
surriscaldamento globale dopo l’anidride carbonica: il 
metano. Il suo effetto climalterante quando immesso 
direttamente in atmosfera, infatti, può essere �no a 86 

volte più potente di quello della CO2!

Le dispersioni dirette di metano nell’atmosfera hanno 
luogo in diversi settori, tra cui quello energetico. Infatti, 

lungo l’intera �liera del gas fossile si hanno perdite 
strutturali, tra l'1 e il 3% del totale. Queste si 

veri�cano per esempio nei pozzi, nelle raf�nerie, nei 
gasdotti, nelle centrali di compressione, negli impianti 

di stoccaggio e rigassi�cazione. Un enorme spreco di 
risorse oltre che una minaccia per il clima.

C'è puzza di gas
La nuova campagna di Legambiente, sviluppata con il 
supporto di Clean Air Task Force, è nata con l’obiettivo 

di sensibilizzare territori, cittadini e cittadine sulle 
conseguenze di una politica fatta da massicci 

investimenti nel gas fossile, come sta avvenendo nel 
nostro Paese, ponendo l’accento su un tema tanto 

sconosciuto quanto importante.

La campagna itinerante, che coinvolge otto Regioni, 
toccherà nel suo percorso l’intera filiera del gas 

fossile: dalle centrali elettriche, a quelle di 
compressione, ai gasdotti, ai pozzi estrattivi. E sarà 
l’occasione per affrontare il tema delle dispersioni 

dirette di metano partendo dalle istanze locali attraverso 
presidi, conferenze, �ash mob e iniziative.

LUGL IO  2022

DICEMBRE 2022

SETTEMBRE 2022

OTTOBRE  2022

GENNAIO  2023

OTTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

FEBBRAIO  2023
Da oltre 40 anni attivi per l’ambiente.

Era il 1980 quando abbiamo iniziato a muovere 
i primi passi in difesa dell’ambiente.

Da allora siamo diventati l’associazione ambientalista 
più diffusa in Italia, quella che lotta contro l’inquinamento 

e le ecomafie, nei tribunali e sul territorio, così come nelle città, 
insieme alle persone che rappresentano il nostro cuore pulsante.

Lo facciamo grazie ai Circoli, ai volontari, ai soci che, 
anche attraverso una semplice iscrizione, hanno scelto 
di attivarsi per rendere migliore il pianeta che abitiamo.

Abbiamo bisogno di coraggio e consapevolezza perché, 
se lo facciamo insieme, possiamo cambiare in meglio 

il futuro delle giovani generazioni.

Attiva il cambiamento su
legambiente.it

energia@legambiente.it changeclimatechange.it
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