Ad ACCADUEO il percorso CH4 dedicato alle tecnologie
e ai sistemi per il trasporto e la distribuzione del gas
ACCADUEO dedica il percorso CH4 alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto e la distribuzione del gas,
un settore al centro di importanti prospettive di sviluppo.
Ch4, insieme al Forum Cig, è diventato ormai punto di riferimento per il sistema gas in Italia.

Il gas al centro
del sistema
energetico
italiano

La risorsa gas rimane infatti il centro del nostro sistema energetico grazie a un
mix che posiziona l’Italia tra i Paesi più virtuosi a livello mondiale per quanto
riguarda l’utilizzo di risorse primarie a basso impatto ambientale, per la
produzione di energia caratterizzato, da alcuni anni a questa parte, da
un’evoluzione e da una rapidità di cambiamento di scenario che pochi potevano
prevedere fino a pochi anni fa.

Lo scenario di lungo termine è indirizzato verso un processo ineludibile di decarbonizzazione delle filiere
industriali che coinvolge a pieno titolo anche il sistema gas. Si sta passando da un sistema
sostanzialmente stabile, in termini di qualità del gas, materiali dei sistemi di tubazioni, tecnologia di
misura a un sistema multigas (Gas naturale, Gpl, Biometano, BioGNL, GNL, Idrogeno), con impatti
rilevanti sui sistemi di analisi e misura del gas, sullo sviluppo di nuovi materiali (poliammide), che
affiancano quelli tradizionali (acciaio e polietilene), e di nuovi strumenti di gestione in termini di
telecontrollo e protezione catodica.

Normativa e
tecnologia per il
settore del gas

L'edizione 2018 del percorso CH4 vuole fare il punto su normativa e tecnologia
soprattutto alla luce dell’attuazione delle linee dettate dalla nuova Strategia
Energetica Nazionale a cui il nuovo Governo e il recente cambiamento ai vertici
dell’Authority dovranno fare riferimento.

I temi CH4

CH4 sarà l'occasione per fare il punto e approfondire diversi temi, a partire dallo
stato dell’arte delle gare per le concessioni gas in Italia apparentemente bloccate
a 7 anni dal decreto Letta, la crescita nel settore energetico del GNL (anche per i
trasporti) e i sistemi Smart, prima di tutto Meter, anche in questo comparto
sempre più evoluti.

Un nutrito
programma di
incontri

Un settore al centro di grandi prospettive di sviluppo come quello legato al gas
non poteva essere trascurato dal ricco programma di incontri ed eventi di
ACCADUEO. Tra il 17 e il 19 ottobre, in collaborazione con Associazioni, Aziende
e Istituzioni saranno organizzati momenti di approfondimento, di confronto e di
formazione oltre a costruire operazioni di networking tra i principali interlocutori.
Tutte le iniziative a cui è possibile partecipare e contribuire sono disponibili sul
sito www.accadueo.com alla pagina "Eventi".

Gli espositori
CH4

Diversi espositori del settore del gas che saranno presenti ad ACCADUEO 2018 e
presentano prodotti e tecnologie innovative, molte delle quali prime assolute per il
mercato italiano.

