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Introduzione 

 

Da quando le fonti rinnovabili si sono affacciate, o meglio in alcuni casi riaffacciate con vesti nuove, sui mer-

cati energetici internazionali, le spinte di carattere ambientale ne hanno fatto delle paladine della nuova era 

dell’energia vedendo in esse il futuro di un mondo capace di coprire il crescente fabbisogno sfruttando a 

basso costo, risorse sostanzialmente infinite quali il vento e il sole.  

Nonostante gli enormi sviluppi delle fonti green cui abbiamo assistito negli ultimi anni, pensare che la sosti-

tuzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili sia completamente realizzabile nel breve periodo è quanto 

meno azzardato. Per tale motivo, era opinione abbastanza comune, perlomeno in Europa, che il gas natura-

le fosse la fonte designata a traghettarci verso questo nuovo assetto dando tempo e spazio alle fonti rinno-

vabili di progredire fino a rendersi competitive.  

Dopo l’evento di Fukushima e a seguito della perdurante crisi dei consumi, le prospettive energetiche mon-

diali sembrano essere cambiate e alcune certezze sembrano vacillare.  

Così in un’Europa fortemente provata dalla crisi economica, agli obiettivi di crescita si aggiungono quelli 

ambientali, quelli della sicurezza dell’approvvigionamento e quelli di creazione di un mercato comune con 

l’ovvio risultato di moltiplicare le variabili che possono influire su una fonte energetica, quella gas, caricata 

di così alte aspettative.  

L’analisi che segue fornisce una panoramica sullo status e sulle evoluzioni del settore gas partendo dalle va-

riabili che ne influenzano domanda e offerta al fine di comprendere quali possibili evoluzioni interesseranno 

il suo mercato particolarmente in Europa.  
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1. Domanda di gas naturale 

1.1 Una foto del presente  

La domanda mondiale di gas naturale, secondo le stime della BP, nel 2012 ha toccato i 3.314 miliardi di me-

tri cubi (Gmc), con un aumento del 2,2% rispetto ai livelli del 2011. Tale crescita si è registrata, seppure in 

modo differenziato, sia nei paesi OCSE, che in quelli non-OCSE, in particolare nelle aree emergenti, ad 

esempio in Cina, dove nel giro di tre anni i consumi di gas sono passati da 107 a 144 Gmc. Fra i paesi OCSE, 

invece, spicca l’espansione della domanda di gas avvenuta in Giappone dove, per far fronte alla riduzione 

della capacità di generazione nucleare, tra 2011 e 2012 i consumi sono aumentati del 10,3% arrivando qua-

si a 117 Gmc. Per quanto riguarda il Nord America, i consumi sono stati coperti per l’80% da quelli statuni-

tensi che tra 2011 e 2012 hanno vissuto un aumento del 4%, dovuto essenzialmente alla convenienza della 

generazione elettrica da gas rispetto a quella da carbone in virtù di prezzi resi molto favorevoli dall’avvento 

della commercializzazione dello shale gas. 

Tav 1.1: Consumi di gas naturale - Gmc 

 2010 2011 2012 

Paesi OCSE  1.556 1.544 1.588 

Paesi non-OCSE 1.620 1.688 1.726 

Mondo 3.176 3.232 3.314 

Fonte: BP [2013] 

In controtendenza 

rispetto ai suddetti 

paesi, quelli della 

Unione europea nel 

2012 hanno fatto re-

gistrare un calo della 

domanda superiore 

al 2%, dopo la fles-

sione prossima al 

10% del 2011 rispet-

to all’anno prece-

dente (Tav 1.2), per 

lo più riconducibile 

alle temperature mi-

ti che avevano sen-

sibilmente ridotto la 

domanda per il ri-

scaldamento dome-

stico e al minor con-

sumo da parte del 

settore generativo dovuto alla crisi economica e al maggior contributo fornito da fonti alternative e dal car-

bone, per motivi di convenienza economica. In particolare secondo i dati rilasciati da Eurogas, l’UE28 nel 

2012 ha consumato 468 Gmc di gas, di cui circa la metà è stata assorbita da soli tre paesi:  Germania (83), 

Regno Unito (79) ed Italia (73). La diminuzione per il 2012 è risultata limitata per l’elevata domanda espres-

Tav 1.2: Evoluzione dei consumi di gas nell’Unione europea - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurogas  
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sa dai settori residenziale e commerciale, dovuta ad un inverno particolarmente rigido, anche se il settore 

elettrico ha registrato una forte caduta della domanda, a vantaggio delle fonti rinnovabili e del carbone. Il 

settore generativo ha evidenziato lo stesso trend negativo anche nel 2013 quando la domanda complessiva 

è scesa ancora dell’1,4% arrivando a 462 Gmc. 

 

1.2 Uno sguardo al futuro 

A livello mondiale il gas copre circa il 21% del consumo di energia primaria, ma, come più volte evidenziato 

dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (International Energy Agency – IEA), nel prossimo futuro il suo ruolo 

nel mix energetico globale tenderà a crescere notevolmente. Per meglio capire tale evoluzione possiamo 

far riferimento alle pubblicazioni della suddetta agenzia – Special report sul gas1; World Energy Outlook – 

nelle quali vengono elaborate una serie di proiezioni. L’ultima edizione dell’Outlook, partendo dai dati con-

solidati del 2011, fa delle proiezioni che, come di consueto, arrivano fino al 2035, declinate per tre diversi 

scenari. Lo scenario centrale, denominato New Policies Scenario (NPS), tiene conto degli impegni e dei piani 

annunciati, nell’anno di pubblicazione dell’Outlook, dai governi dei vari paesi per far fronte a pressanti sfide 

quali la sicurezza energetica il cambiamento climatico e l’inquinamento locale. Lo Special Report invece si 

focalizza espressamente sui fattori che guideranno l’andamento della domanda e dell’offerta di gas natura-

le nei prossimi decenni, esaminandoli attraverso l’elaborazione di uno specifico scenario, il Golden Age of 

Gas Scenario (GAS Scenario). Il GAS Scenario prende come riferimento le assunzioni contenute nel NPS del 

WEO 2010, il cui anno base è il 2008, e vi incorpora una serie di ipotesi aggiuntive relative: all’aumento del-

la domanda di gas in Cina, conseguente al varo del dodicesimo piano quinquennale che punta ad una cre-

scita maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale; alla flessione della generazione nucleare dopo 

Fukushima; alla maggior penetrazione del gas naturale nel settore dei trasporti; alla diffusa produzione di 

gas non convenzionale a costi simili a quelli statunitensi e quindi ad un conseguente livello dei prezzi infe-

riore di 1,5-2,5 $/MMBtu rispetto a quello del NPS2 riportato nel WEO 2010. 

Dalle suddette pubblicazioni emerge con chiarezza il sempre più importante ruolo ricoperto dal  gas natura-

le nel soddisfacimento della domanda di energia primaria che nei prossimi anni si stima essere in costante 

aumento, soprattutto nei paesi non-OCSE. Dall’odierno 21% passerà ad una quota compresa tra il 23 e il 

25% a seconda dello scenario di riferimento (Tav 1.3) e sarà l’unico tra i combustibili fossili, che comunque 

rimarranno le fonti dominanti nel mix energetico mondiale, a far registrare un’espansione in termini per-

centuali in virtù della sua maggior compatibilità ambientale. Anche per il nucleare si prevede una crescita 

nei prossimi venticinque anni, anche se nei rapporti usciti dopo il disastro di Fukushima le previsioni sono 

più contenute. Invece le proiezioni relative alle FER restano per lo più inalterate, infatti viste le pressanti 

sfide poste dal cambiamento climatico la IEA ritiene che anche in un contesto in cui i prezzi del gas siano 

piuttosto bassi rendendo questa fonte più competitiva, il sostegno accordato dai governi alle rinnovabili 

non subirà significativi ritocchi al ribasso. 

 

                                                           
1
 IEA [2011],  “Are we entering a golden age of gas?”, Special report  

2
 Nel NPS del WEO 2010 i prezzi di importazione del gas naturale al 2035, erano stimati pari a 10,4 $/MMBtu  ($ 2009) per gli Stati 

Uniti, 13,3 per l’Europa e 15,3 per il Giappone. Nel GAS Scenario le stime al 2035 si attestano invece a 8,0 $/MMBtu negli Stati 
Uniti, 10,9 in Europa e a 12,9 in Giappone. 
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Tav 1.3: Domanda mondiale di energia primaria per tipologia di combustibile e scenario - Mtep e % 

 
Storico 

 

New Policies Scenario al 2035 
 

1990 2000 2011 WEO 2010 
Gas Special  

Report 
WEO 2013 

Carbone 2.230 25,4% 2.355 25,7% 3.773 28,9% 3.934 23,5% 3.666 21,9% 4.428 25,5% 

Petrolio 3.231 36,8% 3.604 39,3% 4.108 31,4% 4.662 27,8% 4.543 27,1% 4.661 26,8% 

Gas 1.668 19,0% 2.085 22,7% 2.787 21,3% 3.748 22,4% 4.244 25,3% 4.119 23,7% 

Nucleare 526 6,0% 674 7,3% 674 5,2% 1.273 7,6% 1.196 7,1% 1.119 6,4% 

Idroelettrico 184 2,1% 228 2,5% 300 2,3% 476 2,8% 477 2,8% 501 2,9% 

Bioenergia 893 10,2% 

233 2,5% 

1.300 9,9% 1.957 11,7% 1.944 11,6% 1.847 10,6% 

Altre FER 36 0,4% 127 1,0% 699 4,2% 697 4,2% 711 4,1% 

Totale 8.769  9.179  13.070  16.748 
 

16.765 
 

17.387  

Fonte: IEA  
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Volendo esaminare più approfonditamente i driver dell’evoluzione della domanda di gas naturale nel pros-

simo futuro faremo riferimento alle stime contenute nel New Policies Scenario del World Energy Outlook 

2013 in base alle quali i consumi primari di gas naturale, che nel 2011 si sono attestati a 3.370 Gmc, saliran-

no nel 2035 a 4.976 Gmc. La crescita nel consumo di gas sarà sostenuta principalmente dal settore “po-

wer”. Dall’analisi dell’apporto percentuale delle varie fonti alla produzione di elettricità a livello globale3, si 

può notare come il contributo del gas aumenterà sensibilmente in termini assoluti (+ 3.466 TWh), ma ri-

marrà  stabile in 

mini percentuali 

torno al 22%, a fronte 

di una riduzione 

sibile del carbone e 

del petrolio e di un 

aumento consistente 

delle FER in termini 

percentuali. A dispetto 

di quanto si potrebbe 

pensare, il ruolo che 

ricoprirà il nucleare 

nel mix elettrico al 

2035 si manterrà pres-

soché inalterato. Infat-

ti anche se l’incidente 

di Fukushima ha indot-

to alcuni paesi a met-

tere in discussione il 

ruolo dell’energia nu-

cleare, la IEA nel suo 

scenario centrale non 

ritiene che il ricorso all’atomo si ridurrà in modo significativo rispetto a quanto previsto nel passato, anche 

perché i paesi che dovrebbero guidarne l’espansione non hanno apportato cambiamenti alle loro strategie 

in campo nucleare. Tutto ciò è confermato dal World Energy Council (WEC) che in un studio pubblicato nel 

20124 rivelava che i paesi che all’epoca stavano usando, sviluppando o considerando l’energia nucleare, 

erano circa una cinquantina, la metà dei quali “nuovi entranti” nel settore. All’epoca del rapporto, erano in 

costruzione più di sessanta reattori (di cui 26 in Cina, 10 in Russia, 7 in India e Corea del Sud), la stragrande 

maggioranza dei quali in paesi non OCSE. Tuttavia ci sono esempi di paesi interessati a rilanciare questa 

fonte anche nelle regioni OCSE, ad esempio, lo scorso ottobre il governo britannico ha dato il via libera alla 

costruzione di un nuovo impianto ad Hinkley Point, nel sud-ovest dell’Inghilterra, alla cui energia prodotta 

sarà garantito uno “strike price” di circa 106 euro/MWh per 35 anni. Questi numeri ci fanno capire come ciò 

che è accaduto a Fukushima non abbia determinato a livello mondiale un arretramento significativo nei 

programmi nucleari, come dimostra anche il rinnovato interesse dello stesso Giappone per questa fonte. 

 

                                                           
3
 Si fa riferimento alle statistiche che nell’Outlook della IEA vanno sotto il nome di “Electricity generation” la quale comprende 

l’ammontare totale di elettricità generata da impianti cogenerativi e non. 
4
 WEC [2012], “World Energy Perspective: Nuclear Energy One Year After Fukushima” 

Tav 1.4: Mix elettrico mondiale - % e TWh 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA [2013] 
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Tav 1.5: Andamento spark spread vs dark spread nel Regno Unito - £/MWh 

 

Fonte: Deutsche Bank, Platts 

Tornando all’aumento della domanda primaria di gas naturale per la produzione di elettricità e calore, il 

WEO 2013 prevede che questa rappresenterà il 42% dei circa 1.600 Gmc di domanda totale incrementale di 

gas al 2035. È molto difficile predire quanto velocemente questa crescerà nel prossimo futuro in quanto in-

fluenzata da una pluralità di fattori. Se da un lato è vero che i cicli combinati a gas naturale dovrebbero ri-

manere una delle opzioni preferite per i nuovi impianti di generazione in virtù di un’elevata efficienza, fles-

sibilità operativa, livelli di emissioni contenuti e bassi costi d'installazione, dall’altro si deve sottolineare 

come l’utilizzo del gas come combustibile presenti lo svantaggio di un prezzo più elevato rispetto al carbo-

ne. A dimostrazione di ciò si può far riferimento a quanto successo nel Regno Unito dove il carbone è diven-

tata la fonte di energia preferita per la generazione elettrica a seguito dell’aumento dei prezzi del gas che 

ha fatto crollare i margini di profitto. A questo proposito è interessante osservare come a partire dalla metà 

del 2010 il dark spread abbia fatto registrare un andamento in costante crescita superando lo spark spread5 

che ha invece mostrato un trend di netta flessione, toccando ad inizio 2012 dei valori così bassi da ostacola-

re ogni ulteriore investimento in impianti a gas6 (Tav 1.5). L’utilizzo del carbone è attualmente anche favori-

to da un prezzo della CO2 che si attesta sotto i 6 €/t, infatti il gas diventa competitivo con il carbone come 

tecnologia “baseload” solo con un costo delle emissioni relativamente elevato.   

                                                           
5
  Spark e dark spread rappresentano, rispettivamente per gas e carbone,  la differenza tra il prezzo di vendita dell’energia elettrica 

ed il costo del combustibile utilizzato per produrla. 
6
  Pfeifer S., “High gas prices hasten UK energy crunch”, Financial Times, 13/03/2012 



 

10 
 

Dopo la produzione di elettricità e calore, il maggior consumo di gas si ha negli edifici7, anche se la sua cre-

scita, guidata dalla Cina in virtù di una rapida urbanizzazione, nelle previsioni nel NPS al 2035, sarà  più len-

ta (CAGR8 al 1,3%) rispetto a quanto avverrà nel settore industriale. Per quest’ultimo comparto infatti la IEA 

prevede un’ascesa dei consumi ad un tasso medio annuo elevato, prossimo al 2%, grazie soprattutto al con-

tributo dei paesi non-OCSE.  

Pur partendo da un livello molto basso (85 Gmc nel 2009) l’utilizzo del gas nel trasporto su strada sarà quel-

lo che crescerà con i tassi più elevati. Anche se i veicoli a gas naturale presentano importanti vantaggi ri-

spetto ai veicoli tradizionali, quali il risparmio economico sotto il profilo del carburante e il minor impatto 

ambientale, il mercato delle auto a metano risulta ad oggi essere un mercato di nicchia infatti più di due 

terzi dei veicoli si trova in soli cinque paesi, quali Pakistan, Argentina, Iran, Brasile e India. Anche se la cre-

scita del prezzo dei combustibili tradizionali ha negli ultimi anni fortemente favorito la diffusione di tale ti-

pologia di veicoli, che sono passati da 4 milioni alla fine del 2004 a 14,5 milioni alla fine del 2011 (Tav 1.6), il 

suo sviluppo resta fortemente limitato dalla mancanza di una capillare rete di distribuzione. 

Tav 1.6: Distribuzione mondiale dei veicoli a metano a fine 2011 - numero  

 

Fonte: NGVA Europe 

Sotto il profilo geografico (Tav 1.7), la progressione della domanda di gas al 2035 sarà trainata dai paesi 

non-OCSE che copriranno più dell’80% della domanda incrementale: in primis sarà la Cina che, con un tasso 

di crescita medio annuo al 6%, passerà da un consumo di 132Gmc nel 2011 ad uno di 529 nel 2035, con in-

crementi riconducibili soprattutto al settore generativo. Oltre alla Cina, i grandi protagonisti di questa cre-

scita saranno l’India e la regione del Medio Oriente, le cui variazioni medie annue si attesteranno rispetti-

vamente a 4,4% e 2,4%, con domande incrementali pari rispettivamente a 111 e 301 Gmc. L’ascesa della 

                                                           
7
 Nell’Outlook della IEA il comparto di consumo definito come “Buildings” include l’energia usata per riscaldamento e raffrescamen-

to, produzione di acqua calda, illuminazione, elettrodomestici e apparecchiature per la cucina negli edifici residenziali, commerciali 
ed istituzionali.  
8
 CAGR: Compounded Annual Growth Rate, ossia il tasso annuo di crescita composto. 
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domanda di gas si verificherà anche in Brasile che in 25 anni vedrà quasi quadruplicare i propri consumi 

toccando nel 2035 quota 90 Gmc. 

Anche i paesi OCSE vedranno aumentare la propria domanda di gas (dai 1.597 Gmc del 2011 ai 1.885 del 

2035), anche se ad un passo decisamente più lento rispetto ai quelli non-OCSE. Motore di tale crescita re-

sterà la generazione elettrica, come dimostrano i dati relativi al mix elettrico in base ai quali la quota di 

elettricità generata con il gas passerà dal 24% del 2011 al 26% nel 2035 e il consumo di tale fonte aumente-

rà di quasi un terzo. Ancora più accentuata in questo senso è la situazione dell’Unione europea, la cui do-

manda primaria di energia al 2035 sarà coperta dal gas per il 30% (Vs 24% al 2011). In termini assoluti la 

domanda di gas seguirà una traiettoria di sviluppo che la condurrà dai 492 Gmc del 2011 a 554 Gmc ad un 

tasso di crescita medio annuo del 0,5%. Nel NPS merita particolare attenzione il peso attribuito al gas come 

combustibile a fini generativi9  che farà uno scatto dal 19 al 23%. 

Tav 1.7: Evoluzione della domanda primaria di gas naturale e previsioni al 2035 nel New Policies Scenario WEO 2013 

- Gmc 

 

Fonte: IEA [2010, 2011, 2012, 2013] 

  

                                                           
9
 Nell’Outlook della IEA i dati che rientrano nella sezione “Power generation” si riferiscono all’utilizzo di combustibile negli impianti 

che generano elettricità, calore e negli impianti cogenerativi. 



 

12 
 

2. Offerta di gas naturale 

2.1 Risorse e riserve  

Guardando al lato dell’offerta, le riserve di gas naturale risultano essere sempre più abbondanti come di-

mostrano i dati rilasciati dalla BP in base ai quali le riserve mondiali accertate sono passate da 81 migliaia di 

miliardi (Tmc) del 1980 a 187 alla fine del 2012. Senza nuove scoperte di giacimenti di gas e con una produ-

zione invariata rispetto a quella che si è registrata nel 2012, l’umanità potrebbe disporre di questo idrocar-

buro ancora per quasi 56 anni (Tav 2.1). Stime un po’ più elevate sono state pubblicate sia dall’Eni sia da 

Cedigaz che valutano le riserve provate di gas pari rispettivamente a 201 (al 31 dicembre 2012) e 200 (al 1 

gennaio 2013) Tmc. 

Tav 2.1: Riserve provate mondiali di gas a fine 2012 - Tmc; evoluzione riserve provate 1990-2012 - Tmc e rapporto 

riserve/produzione - anni 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati BP [2013] 

A differenza delle riserve di petrolio che sono per la stragrande maggioranza concentrate in Medio Oriente, 

le riserve di gas naturale risultano essere un po’ più disperse geograficamente, anche se in realtà i maggiori 

detentori si trovano in Eurasia e Medio Oriente. Circa la metà delle riserve è infatti localizzata in Iran (18%), 

Russia (17,6%), e Qatar (13,4%), quota che supera il 60% se si includono gli altri paesi del Medio Oriente. Da 

segnalare in particolare come per la prima volta, almeno negli ultimi quindici anni, l’entità delle riserve de-

tenute dall’Iran sia stata stimata in quantità maggiore rispetto a quella detenuta dalla Russia: 33,6 Tmc del 

paese mediorientale rispetto ai 32,9 Tmc della Russia. 

Le riserve accertate, cioè quelle commercialmente recuperabili alle condizioni tecnico-economiche odierne 

con una ragionevole certezza, sono però solo una parte delle risorse recuperabili dal punto di vista tecnico. 
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Nel 2010 la IEA stimava che quest’ultime infatti, arrivassero a superare i 400 Tmc, che diventavano circa 

800 se insieme alle risorse convenzionali si consideravano anche quelle non convenzionali10. Quando si par-

la di risorse non convenzionali si fa principalmente riferimento a tre diverse tipologie: lo shale gas, gas in-

trappolato in accumuli di rocce argillose, il tight gas, gas presente in sabbie compatte, e il Coal Bed Metha-

ne (CBM), gas estratto da strati di carbone. La possibilità di sfruttare questi giacimenti prima considerati 

inaccessibili, per impraticabilità tecnologica o eccessiva onerosità economica, grazie a miglioramenti inge-

gneristici relativi ai sistemi di perforazione orizzontale e di fratturazione idraulica, ha negli ultimi anni scon-

volto il  mondo del gas naturale. Al grande clamore suscitato dall’impatto della produzione su larga scala di 

shale gas negli Stati Uniti hanno fatto seguito tutta una serie di studi per valutare l’effettiva entità di tali ri-

sorse a livello mondiale. Uno studio11 di particolare interesse, pubblicato nella  primavera del 2011 dalla 

U.S. Energy Information Administration (EIA) forniva la stima delle risorse di gas di scisti presenti in una se-

lezione di 48 bacini dislocati in 3212 paesi del mondo. Secondo i dati presentati dall’agenzia statunitense le 

risorse di shale gas tecnicamente recuperabili (technically recoverable resource) erano pari a 187,4 Tmc di 

cui circa 24 solo negli Stati Uniti. Il dato statunitense nel corso del 2011 aveva però subito delle sensibili re-

visioni al ribasso infatti come affermava la stessa EIA nell’Overview dell’“Annual Energy Outlook 2012” “the 

estimated unproved technically recoverable resource (TRR) of shale gas for the United States is 482 trillion 

cubic feet, substantially below the estimate of 827 trillion cubic feet in AEO2011. The decline largely reflects 

a decrease in the estimate for the Marcellus shale, from 410 trillion cubic feet to 141 trillion cubic feet. Both 

EIA and USGS have recently made significant revisions to their TRR estimates for the Marcellus shale. Drill-

ing in the Marcellus accelerated rapidly in 2010 and 2011, so that there is far more information available 

today than a year ago”. Le suddette elaborazioni abbassavano quindi notevolmente le stime delle risorse 

tecnicamente recuperabili per gli USA portandole a 13,6 Tmc.  

La scorsa estate la stessa agenzia americana ha pubblicato un  aggiornamento ed ampliamento dello studio 

del 201113, commissionato all’Advanced Resources International (ARI), nel quale attraverso l’analisi di 137 

formazioni geologiche situate in 95 diversi bacini dislocati in 41 paesi del mondo14 viene elaborata una sti-

ma delle risorse tecnicamente recuperabili di shale gas e shale oil. L’entità delle prime è risultata essere su-

periore alle stime di due anni fa di circa il 10% con un valore di 202 Tmc.  

Il fatto che negli Stati Uniti vi sia una commercializzazione già su larga scala fa arricchire costantemente il 

bagaglio di informazioni che si hanno a disposizione per poter fare delle stime sempre più accurate. Tutto 

ciò non vale per l’Europa dove le attività di esplorazione sono ancora agli albori e quindi non ancora tali da 

permettere una stima accurata delle riserve, dei livelli produttivi e della fattibilità commerciale che saranno 

determinabili solo con l’avvio e l’accelerazione delle attività. 

Per avere comunque uno quadro d’insieme del potenziale dello shale gas nel mondo si può far riferimento 

alla cartina sottostante (Tav. 2.2) elaborata riprendendo le stime fornite dall’Agenzia statunitense. Il paese 

con le migliori prospettive risulta essere la Cina (31,2 Tmc), seguita a distanza da Argentina (22,4),e Algeria 

(19,8).  
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 IEA, “World Energy Outlook 2010” 
11

 EIA [2011], “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States” 
12

 I bacini in esame sono dislocati nei seguenti paesi : Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Danimarca Svezia, Po-
lonia, Turchia, Ucraina, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria, Canada, Messico, Cina, India, Pakistan, Australia, Sud Africa, Libia Tu-
nisia, Algeria, Marocco, Sahara Occidentale, Mauritania, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia 
13

 EIA [2013], “Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries 
Outside the United States”. 
14

 Fra i paesi analizzati non rientrano gli Stati Uniti, anche se le stime relative alle loro risorse di shale gas e shale oil sono comunque 
riportate. 
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Se anziché ai singoli paesi si guarda alle aree geografiche nel loro complesso quella che risulta più promet-

tente è la regione nord-americana con 47,2 Tmc di cui 16 Tmc in Canada, 15,3 in Messico e 15,9 in USA. 

L’Europa nel suo insieme presenta invece un potenziale di shale gas di circa 13 Tmc, di cui più della metà in 

Polonia (4,1) e Francia (3,8), potenziale che cresce notevolmente se si considerano anche Russia (8) ed 

Ucraina (3,6).  

Tav 2.2: Stima delle risorse recuperabili di shale gas nel mondo - Tmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA [2013]  

 

2.2 Produzione: quanto peserà la variabile non convenzionale? 

Secondo i dati rilasciati dalla BP la produzione mondiale di gas naturale nel 2012 è stata pari a circa 3.364 

miliardi di metri cubi. I paesi non-OCSE hanno contribuito per circa due terzi con una produzione di 2.152 

Gmc e con una crescita rispetto all’anno precedente prossima al 1,4%. La variazione per l’area OCSE è stata 

più elevata in termini percentuali, in controtendenza con quanto accaduto nell’ultimo decennio, infatti il 

passaggio dei volumi prodotti  da 1.174 Gmc nel 2011 a 1.212 nel 2012 ha determinato una crescita del 

2,9%. 

Sotto il profilo macroregionale, il maggior contributo è stato fornito dai paesi ricadenti sotto l’area etichet-

tata come Europa ed Eurasia (30,7%), anche se rispetto al 2005 il loro peso si è ridotto di più di 6 punti per-

centuali. Va però sottolineato come la Russia pur aumentando la propria produzione in valore assoluto (da 

580 nel 2005 a 592 Gmc nel 2012) abbia ridotto la propria quota sul totale (dal 20,9 al 17,6%). Il Regno Uni-

to è invece stato protagonista di un drastico declino, infatti la propria produzione nell’arco di sei anni si è 

più che dimezzata (da 88 a 41 Gmc). In termini di contributo ai volumi totali prodotti, nel 2012 dietro 

all’area eurasiatica si sono posizionati nell’ordine: Nord America, Medio-Oriente, regione asiatico-pacifica, 
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Africa e Centro e Sud America. Interessante infine rilevare come a partire dal 2011 vi sia stato il sopravan-

zamento dell’area medio-orientale su quella asiatico-pacifica. 

Volendo andare ancora più indietro con la memoria per meglio capire come si è evoluto il panorama dei 

paesi da cui origina la produzione, si può far riferimento alla tabella sottostante (Tav 2.3). I paesi eurasiatici 

e quelli nord americani, pur restando i leader del mercato, sono andati via via perdendo quote passando 

dall’80% del 1990 a meno del 60% odierno, a vantaggio di Medio Oriente, Africa e area pacifico-asiatica che 

hanno invece visto triplicare, nel caso del primo, o raddoppiare, nel caso delle seconde, il loro peso a livello 

globale. 

Tav 2.3: Produzione mondiale di gas per macroregione - Gmc e % 
 

 

Fonte: BP [2013] 

 

Da un’indagine più approfondita, che ci porti ad analizzare anche i tassi annui di crescita composti15 tra il 

2000 e il 2012, emerge come il Medio Oriente (+8,4%) e la regione asiatico-pacifica (+5,0%) abbiano speri-

mentato tassi medi annui più elevati rispetto a Nord America (+1,3%) e Eurasia (+0,8%) la cui crescita è ap-

parsa stagnante. Nell’area eurasiatica va sottolineato il forte declino produttivo dei paesi europei, infatti il 

tasso di variazione media annua è addirittura negativo nel caso dell’Unione europea (-3,6%). L’ottima per-

formance mediorientale è guidata dal  Qatar (+17%), oggi il primo esportatore al mondo di gas naturale li-

quefatto (GNL). Tra i paesi impegnati nel commercio del GNL prestazioni interessanti sono state fatte regi-

strare anche da Trinidad&Tobago (+8,7%) e Perù (+35,2%) le cui produzioni nell’arco di dieci anni sono pas-

sate, rispettivamente, da 16 a 42 Gmc e da 0,3 a 13 Gmc.  

Oltre ad un’analisi geografica di come sia distribuita la produzione di gas all’interno del globo, è interessan-

te farne anche una che distingua la tipologia di gas: convenzionale e non. In questo caso faremo riferimento 

ai dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia che nell’ultimo “Medium-Term Market Report” sul gas stima 

la produzione totale di gas nel 2012 pari a 3.433 Gmc di cui 620 da risorse non convenzionali (+6% Vs stima 

2011). La mancanza di dati affidabili circa la produzione di tight gas rende le stime piuttosto incerte anche 

in virtù del fatto che la produzione di tight in Medio Oriente ed Africa risulterebbe sottostimata. Tuttavia 

rimane indiscussa la leadership del Nord America che nel 2012 ha coperto il 90% della produzione mondiale 

di unconventional e il 100% di quella di shale. Per farsi comunque un’idea del contributo delle altre regioni 

del mondo si può far riferimento alla cartina sottostante. 
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 CAGR: Compounded Annual Growth Rate 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Nord America 640 32,3% 716 33,9% 764 31,7% 746 26,9% 819 25,8% 896 26,8% 

Centro e Sud America 58 2,9% 76 3,6% 100 4,2% 139 5,0% 163 5,1% 177 5,3% 

Europa ed Eurasia 961 48,5% 877 41,5% 937 38,8% 1.029 37,1% 1.027 32,3% 1.035 30,7% 

Medio Oriente 101 5,1% 150 7,1% 208 8,6% 320 11,5% 472 14,9% 548 16,3% 

Africa 69 3,5% 85 4,0% 130 5,4% 174 6,3% 214 6,7% 216 6,4% 

Asia Pacifico 151 7,6% 212 10,0% 272 11,3% 363 13,1% 484 15,2% 490 14,5% 

Mondo 1.980 
 

2.116 
 

2.411 
 

2.771 
 

3.179 
 

3.364  
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Tav 2.4: Stime produzione non convenzionale nel 2012 - Gmc 

 

Fonte: IEA [2013a] 

Per quanto riguarda l’evoluzione futura della produzione, la EIA16  fornisce previsioni per area e per tipolo-

gie di gas prospettando la situazione al 2035 secondo diversi scenari variabili a seconda del livello del tasso 

di crescita e del prezzo del greggio utilizzato. L’esame che andremo ad effettuare prenderà come riferimen-

to il Reference Case, ossia lo scenario BAU. 

Nello scenario base la produzione totale di 

gas naturale si attesterà nel 2035 a circa 

4.855 Gmc di cui poco meno di un terzo 

proveniente da risorse non convenzionali. 

La produzione nei paesi OCSE crescerà ad 

un ritmo molto ridotto: il declino nella 

produzione convenzionale sarà controbi-

lanciato da quella non convenzionale che 

crescerà ad un tasso medio annuo del 

3,6%. Nei paesi non-OCSE la produzione 

incrementale al 2035 sarà pari a circa 

1.305 Gmc di cui due terzi provenienti dal-

lo sfruttamento di risorse convenzionali 

(Tav 2.5). 

Nell’area OCSE americana e in quella euro-

pea (Tav 2.6) si registrerà una decisa fles-

sione della produzione convenzionale, più 

che compensata in America dallo sfrutta-

mento del gas non convenzionale la cui produzione sfiorerà gli 870 Gmc, pari ai due terzi della produzione 
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 I dati forniti dall’agenzia americana sono in Tcf, ma per uniformità con il resto del testo è stata operata una conversione in Gmc 
utilizzando come fattore di conversione 28,3. 

Tav 2.5: Produzione  mondiale convenzionale e non al 2010 e 

proiezioni al 2035 - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA [2013] 
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totale. Fra i paesi americani, gli USA ricopriranno un ruolo di primo piano visto che nel 2035 arriveranno a 

produrre 875 Gmc di gas, di cui 670 da shale, tight e CBM. I volumi prodotti nella regione europea17 invece, 

si ridurranno sensibilmente passando dai 292 Gmc del 2010 a 259 nel 2035, anche se, secondo le stime del-

la EIA, si inizieranno a vedere i primi frutti dello sfruttamento commerciale delle risorse non convenzionali 

che copriranno più di un terzo della produzione totale. I maggiori detentori di risorse convenzionali manter-

ranno la loro leadership nel mercato. La Russia infatti sarà il maggior produttore mondiale di gas (899 Gmc), 

ma anche il Medio Oriente consoliderà la sua posizione e si prevede che farà registrare un tasso di crescita 

medio annuo del 2,5%. Da notare il trend del Qatar che con un tasso di crescita medio annuo del 3,4% arri-

verà a produrre 221 Gmc, tutti da fonte convenzionale. Grande dinamicità sarà dimostrata sia dalla Cina sia 

da Australia e Nuova Zelanda, soprattutto grazie ad uno sviluppo intensivo delle risorse non convenzionali. 

La Cina già oggi produce volumi contenuti  di CBM  e significativi di tight gas, anche se l’entità esatta di 

quest’ultimi è sconosciuta visto che internamente sono considerati come provenienti da fonte convenzio-

nale. Secondo la EIA nel 2035 la produzione non convenzionale cinese sarà stimabile in 184 Gmc su un tota-

le di gas prodotto pari a quasi 240. Il CBM è già in produzione anche nella regione oceanica (nel 2010 il 10-

11% di tutta la produzione di gas australiana è stato coperto dal CBM prodotto dai bacini di Bowen e Surat) 

dove è in atto anche un’intensa attività di ricerca ed esplorazione per quanto concerne le shale e il tight 

gas. Da quanto si può evincere dalle proiezioni dell’agenzia americana lo sfruttamento di tali risorse avverrà 

su larga scala visto che le stime al 2035 riportano una produzione non convenzionale per Australia e Nuova 

Zelanda di 88 Gmc (su un totale di 173), ammontare più che decuplicato rispetto ai 5 Gmc del 2010. Mentre 

in Cina l’unconventional sarà destinato al soddisfacimento dei crescenti fabbisogni interni, in Australia, così 

come in Canada, andrà a potenziare il ruolo di player di questi paesi nel mercato mondiale del GNL, visti an-

che i progetti per la costruzione di terminali di liquefazione già in essere. 

Anche in America Latina la produzione è stimata crescere in maniera consistente: +75% tra il 2010 e il 2035, 

passando da 151 Gmc nel 2010 a 266 nel 2035. In questa crescita un ruolo di primo piano sarà giocato dal 

Brasile che in 25 anni vedrà quintuplicare la propria produzione che da poco più di 12 Gmc arriverà a tocca-

re quota 66 Gmc, un incremento quindi significativo il cui 15% sarà imputabile alle risorse non convenziona-

li. Anche i paesi del Cono Sud, su tutti l’Argentina, vedranno crescere la propria produzione arrivando nel 

2035 a produrre 88 Gmc, di cui la metà deriverà da risorse non convenzionali, anche se con un passo più 

lento rispetto a quello che terrà il Brasile (CAGR al 3,2% Vs 6,9% del Brasile). 
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 I paesi che la EIA fa rientrare sotto la denominazione Europa sono:  
- OCSE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Nor-

vegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Un-
gheria; 

- non-OCSE: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Montene-
gro, Romania, Serbia. 
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Tav 2.6: Distribuzione per macroregioni dei consumi e della produzione convenzionale e non al 2010 e relative proiezioni al 2035 - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA [2013] 
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Anche l’Agenzia Internazionale dell’Energia nel rapporto speciale pubblicato nel 2011 ed incentrato sul ruo-

lo del gas nel prossimo futuro aveva fatto all’interno del già citato GAS Scenario una previsione al 2035 circa 

la produzione di gas naturale. Le stime della IEA erano più alte rispetto a quelle precedentemente analizza-

te: mentre l’agenzia americana nell’ultimo Outlook internazionale stima la produzione totale al 2035 pari a 

circa 4,9 Tmc, lo special report sul gas della IEA  la ipotizza intorno a 5,1 Tmc, però entrambe ritengono che 

un’elevata quota deriverà da risorse non convenzionali. Nel GAS Scenario la produzione di shale gas, CBM e 

tight gas copriranno alla fine del periodo di riferimento rispettivamente l’11, il 7 e il 6% della produzione 

globale. Anche se tali proiezioni sono ancora soggette ad un forte grado di incertezza, secondo la IEA i paesi 

la cui produzione di gas da fonti non convenzionali raggiungerà livelli particolarmente apprezzabili sono la 

Cina (CBM e shale), la Russia (tight), l’India (shale) e l’Australia (CBM).  Anche nel GAS Scenario i paesi che 

cresceranno ad un ritmo più elevato saranno quelli non-OCSE (Tav 2.7), e fra questi spiccherà la Cina che 

vedrà più che triplicare la propria produzione tra il 2008 e il 2035. Nell’area OCSE invece la crescita risulterà 

stazionaria, con delle grosse differenze a livello macroregionale. Infatti l’aumento della produzione nella 

regione oceanica dovuta soprattutto alla crescita del non convenzionale in Australia (45% della produzione 

totale al 2035), sarà compensata dal sensibile declino della produzione nei paesi europei. Dai 307 Gmc pro-

dotti nel 2008 l’Europa OCSE passerà a 213 nel 2035, di cui il 60% proveniente dalla Norvegia. Risulta quindi 

evidente che se si restringe l’analisi ai soli paesi membri dell’Unione europea la flessione è ancora più mar-

cata: la produzione degli stessi al 2035 sarà di 93 Gmc, con un tasso di variazione medio annuo tra il 2008 e 

il 2035 pari a -3,1%. 

Tav 2.7: Produzione totale e proiezioni al 2035 nel GAS Scenario - Gmc 

 2008 2035 – Gas Scenario CAGR  

Paesi OCSE  1.157 1.404 0,7% 

Paesi non-OCSE 2.010 3.728 2,3% 

Mondo 3.167 5.132 1,8% 

Fonte: IEA [2011a] 

Al di là delle singole stime circa i livelli di produzione, ciò che in questo contesto ci interessa sottolineare è 

come sia l’agenzia americana che quella internazionale prevedano un’analoga tendenza di sviluppo delle 

risorse non convenzionali che in molti regioni del mondo andranno a colmare la minor produzione derivan-

te dal declino produttivo dei giacimenti convenzionali. Le proiezioni elaborate da entrambe, come tutte le 

stime, sono avvolte da un elevato grado di incertezza, anche perché la decisione di un paese circa “se” e 

“quanto” produrre dipende da una pluralità di fattori che vanno al di là delle effettive entità delle riserve da 

esso possedute e fanno riferimento a: prospettive di mercato, possesso di risorse alternative da sfruttare, 

presenza di un’adeguata rete infrastrutturale in grado di movimentare il gas prodotto e strategia energetica 

nazionale. 

 

2.2.1  Shale gas in USA: un caso di successo 

Come accennato lo sfruttamento commerciale su larga scala dei giacimenti non convenzionali, ed in parti-

colare di shale gas, si è finora affermato solo negli Stati Uniti, il cui panorama energetico è stato completa-

mente trasformato in virtù di un notevole aumento della produzione di gas e di conseguenza di una signifi-

cativa riduzione delle importazioni. L’accrescimento della produzione di shale gas è riuscito infatti a più che 

controbilanciare il declino delle altre tipologie (Tav 2.8), passando da poco meno del 2% del totale nel 2000, 
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al 4% del 2005 fino al 34% del 2011. Secondo le ultime proiezioni elaborate dalla EIA questa percentuale è 

destinata ad aumentare arrivando a toccare quota 49% nel 2035.   

Tav 2.8: Evoluzione della produzione annuale di gas naturale negli Stati Uniti 1990-2035 - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA  

Secondo la BP dal 2009 gli Stati Uniti hanno sopravanzato la Russia divenendo il primo produttore mondiale 

di gas. L’avvenuto sorpasso non è imputabile solo alla maggior produzione statunitense, ma anche al decli-

no produttivo russo riconducibile ad una minor domanda interna e da parte degli stati europei a seguito 

della crisi economica. 

Tav 2.9: Produzione annuale di gas naturale: USA e Russia a confronto - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati BP [2013] 

La maggior produzione domestica ha permesso agli Stati Uniti di ridurre la propria dipendenza da gas este-

ro, portando anche ad un ripensamento dei propri indirizzi di politica energetica. Infatti fino a qualche anno 

fa la strategia per far fronte a consumi crescenti prevedeva, fra l’altro, la costruzione di rigassificatori  per 

aumentare la capacità di importazione via nave18. La sfruttamento commerciale su larga scala dello shale 
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 Tradizionalmente le importazioni dal Canada via pipeline sono prossime al 90% dell’import totale. 
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gas ha, come anticipato, portato ad un mutamento dello scenario: a fronte di un aumento della domanda 

interna che dai 624 Gmc del 2005 è passata ai 714 Gmc del 2012, le importazioni totali, nello stesso perio-

do, sono diminuite passando da 121 Gmc a 88 (nel 2007 avevano sfiorato quota 130) e quelle di GNL in par-

ticolare hanno subito un taglio superiore al 70%, con conseguente sottoutilizzazione dei terminali di  rigassi-

ficazione. Questo ha indotto alcuni operatori ad ipotizzare di rendere più flessibili gli impianti aggiungendo 

terminali di liquefazione. In questo senso a fare da apripista è stata Cheniere Energy che per prima, nel 

2010, ha dato avvio all’iter autorizzativo per aggiungere al suo terminale a Sabine Pass dei servizi di liquefa-

zione in modo da ottenere un impianto bidirezionale in grado sia di rigassificare il GNL importato sia di li-

quefare ed esportare gas naturale domestico.  

Tav 2.10: Soddisfacimento del fabbisogno domestico di gas in USA - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA 

Il grande sviluppo della produzione di shale gas a partire dal 2007 non è stato innescato solo dalla riduzione 

dei costi di produzione dovuti all’avanzamento tecnologico, ma anche dai picchi di prezzo del gas nel 2008 

quando all’Henry Hub era arrivato a sfiorare quota 13 $/MMBtu. La crisi economica e la maggiore disponi-

bilità di gas hanno indotto i prezzi a scendere bruscamente, prima arrivando nel settembre 2009 sotto i 3 $/ 

MMBtu dollari, poi assestandosi nei due anni successivi sui 3,5-4, ed infine piombando sotto i 2 $/ MMBtu 

nell’aprile 2012. 

Livelli di prezzo così bassi hanno generato una molteplicità di conseguenze. Innanzitutto hanno inciso sul 

fuel mix della generazione elettrica: secondo i dati rilasciati dalla EIA la quota di gas è passata dal 14,7% del 

2000 al 30,4% del 2012 con contestuale riduzione della percentuale imputabile al carbone. Particolarmente 

significativi in tal senso risultano essere i dati relativi alla fine del 2011 quando la quota di carbone nel fuel 

mix era scesa sotto quota 40%, mimino storico dal 1978. I bassi costi dell'energia, combinati con incentivi 

territoriali, stanno anche promuovendo un ritorno in patria di manifatture a valore aggiunto, precedente-

mente decentrate altrove. Non va poi sottovalutata la crisi che stanno vivendo gli operatori del settore 

(Chesapeake, il secondo maggior produttore statunitense, a gennaio 2012, aveva annunciato un taglio di 

500 Mcf/d - circa 14 Mmc/g) la cui sopravvivenza sarebbe seriamente messa a rischio da una persistenza 

del prezzo a livelli così bassi. La strada  verso una risalita delle quotazioni statunitensi poterebbe passare 
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attraverso progetti di esportazione di gas verso Asia e/o Europa, i cui mercati presentano prezzi decisamen-

te più elevati. 

Tav 2.11: Evoluzione mensile del prezzo spot all’Henry Hub, da gennaio 2000 a marzo 2014 - $/MMBtu 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati WB 

L’allarme suscitato da questa prospettiva nei consumatori americani che temono un sensibile rialzo dei 

prezzi domestici, è stato tale che nel dicembre 2011 il deputato democratico Edward Markey aveva scritto 

all’allora Segretario dell'Energia Steven Chu mettendo in luce le proprie perplessità sulla possibilità di 

esportatore consistenti volumi di gas domestico. In particolare, sottolineava i possibili impatti sui prezzi 

domestici e di conseguenza sui prezzi della generazione elettrica e del settore manifatturiero, il rischio di 

una maggior volatilità dei prezzi stessi e infine i potenziali risvolti sull’ambiente derivanti da un eventuale 

minor utilizzo di gas a vantaggio del carbone. Lo stesso rappresentante del Congresso è autore di due pro-

poste di legge volte ad impedire l’implementazione dei progetti di esportazione, che sono passate al vaglio 

dell’House Committee on Natural Resources: 

 il “North America Natural Gas Security and Consumer Protection Act” finalizzato ad impedire alla 

Federal Energy Regulatory Commission di approvare19 prima del 1 gennaio 2025 la realizzazione di 

un terminale di GNL che possa essere usato per trattare il gas ai fini di esportazione. Tale provve-

dimento non è stato approvato; 

 il “Keep American Natural Gas Here Act” volto ad assicurare che tutto il gas prodotto sul territorio 

federale sia destinato alla vendita solo negli Stati Uniti. Nel marzo 2013 il documento è stato sot-

toposto all’esame di un comitato congressuale, prima dell’eventuale passaggio a Camera e Senato, 

anche se le possibilità che venga approvato sono molto scarse. 
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 La proposta di legge recita “Before January 1, 2025, the Federal Energy Regulatory Commission may not approve any application 
[…] (1) for the siting, construction, expansion, or operation of an LNG terminal that will be used to receive, unload, load, store, 
transport, gasify, liquefy, or process natural gas to be exported to a foreign country from the United States; or (2) to amend an ex-
isting authorization of the Commission in order to modify an existing authorized facility to an LNG terminal that will be used to re-
ceive, unload, load, store, transport, gasify, liquefy, or process natural gas to be exported to a foreign country from the United 
States”. 
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Già nell’agosto del 2011 il Dipartimento per l’energia aveva commissionato alla EIA uno studio sui possibili 

effetti delle esportazioni di gas naturale sul mercato nazionale. Secondo il rapporto20 le esportazioni di GNL 

statunitense potrebbero determinare un aumento del prezzo domestico, la cui entità è variabile a seconda 

delle ipotesi alla base degli scenari21 formulati, rispetto al caso in cui non vi sia alcuna esportazione addizio-

nale. Dalle analisi effettuate emerge come rapidi aumenti dei volumi esportati determinerebbero un in-

cremento iniziale dei prezzi molto elevato, ma che in pochi anni si stabilizzerebbe. Invece nel caso in cui vo-

lumi destinati all’esportazione aumentassero con un passo più lento, i conseguenti aumenti dei prezzi sa-

rebbero più graduali, ma genererebbero una media dei prezzi più alta soprattutto nel decennio successivo 

al 2025. Secondo quanto riportato dal Platts, alcuni esperti del settore ritenevano queste stime irrealisti-

che, soprattutto considerato che l’incremento medio annuale del gas movimentato sotto forma di GNL sa-

rebbe pari a poco meno di 2 Bcf/d (0,06 Gmc/g). Se si realizzasse quanto pronosticato dalla EIA il mercato 

mondiale sarebbe letteralmente inondato di gas con la conseguente drammatica riduzione dei prezzi a livel-

lo internazionale.  

Lo studio della EIA non è il primo ad indagare questi aspetti infatti già nel 2010 la società di consulenza Na-

vigant Consulting aveva preparato un rapporto22 per la società che gestisce l’impianto di Sabine Pass, dal 

quale emerge come un aumento della domanda di liquefazione di 2 Bcf/d determinerebbe un incremento 

dei prezzi dell’Henry Hub di 0,35 $/MMBtu (+10,6%) al 2015 e di 0,49 $/MMBtu (+7,0%) al 2035 rispetto al-

lo scenario base che non prevede alcuna esportazione. Anche Deloitte nella primavera del 2011 ha pubbli-

cato un report23 nel quale metteva in luce come l’avvio delle esportazioni per volumi pari a 6 Bcf/d avrebbe 

condotto tra il 2016 e il 2035 ad un innalzamento medio dei prezzi del gas statunitense di 0,12 $/MMBtu, 

che rappresenterebbe un +1,7% rispetto alle proiezioni del prezzo domestico medio al citygate che nel pe-

riodo di riferimento si dovrebbe attestare sui  $7,09/MMBtu. L’impatto sul prezzo dell’Henry Hub dovrebbe 

essere più consistente (0,22 $/MMBtu anziché 0,12) in virtù della sua vicinanza ai potenziali terminali di 

esportazione. 

Vista la discordanza fra i vari studi citati circa l’entità dell’aumento dei prezzi domestici conseguenti 

all’avvio di progetti di esportazione, risulta chiaro come la questione sia ancora in una fase di analisi e quin-

di una risposta definitiva sull’auspicabilità o meno di dar via libera a massicce esportazioni di gas domestico 

sia ancora lontana dall’esser data, anche perché le valutazioni che ne sono alla base non sono solo econo-

miche, ma anche, e forse soprattutto, politiche. Quel che è certo è che già alla fine di questo decennio i 

primi carichi di GNL verranno esportati dagli Stati Uniti, per conoscere i veri effetti sui prezzi non resta che 

aspettare. 
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 EIA [2012], “Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets” 
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 La EIA elabora quattro ipotesi circa i volumi esportati e il loro tasso di crescita: i volumi variano da 6 a 12 Bcf/d (ossia da circa 0,17 
a 0,34 Gmc/g) con un tasso di crescita variabile di  1 Bcf/d (circa 0,03 Gmc/g) o 3 Bcf/d (circa 0,08 Gmc/g) all’anno. Questi quattro 
profili inerenti le esportazioni si innestano sui quattro diversi scenari elaborati dalla EIA nell’edizione del 2011 del suo “Annual 
Energy Outlook” che riflettono prospettive diverse circa l’offerta domestica di gas naturale e i tassi di crescita dell’economia nazio-
nale. In tutti e quattro gli scenari si prevede un aumento dei prezzi nel lungo periodo: al 2020 il livello stimato oscilla tra 3,46 e 6,37 
$/Mcf (circa 3,36 - 6,18 $/MMBtu), al 2035 tra 4,47 e 8,23 $/Mcf (circa 4,34 - 7,99 $/MMBtu). Se si va ad aggiungere un’ipotesi di 
esportazione di gas domestico, i livelli dei prezzi subiranno un ulteriore aumento: maggiori saranno i volumi esportati, maggiore 
sarà l’effetto sui prezzi, inoltre incrementi rapidi dei volumi esportati condurranno ad una crescita repentina dei prezzi, mentre in-
crementi più lenti determineranno un innalzamento meno veloce, ma più duraturo degli stessi. Nello scenario in cui alle assunzioni 
pessimistiche circa le prospettive di produzione interna di gas si aggiunge un’ipotesi di rapido sviluppo delle esportazioni (3 Bcf/d 
annui) con volumi finali elevati (12 Bcf/d), si stima, come conseguenza dell’avvio delle esportazioni, un aumento dei prezzi del 54% 
rispetto al livello stimato per il 2018 nell’AEO2011. La stessa agenzia americana riconosce però che tali proiezioni sono caratterizza-
te da un forte grado di incertezza e suscettibili di rilevanti cambiamenti al momento non prevedibili, come sconvolgimenti nel con-
testo produttivo, cambiamenti nelle politiche o progressi tecnologici. 
22

 Navigant Consulting [2010], “Market Analysis for Sabine Pass LNG Export Project” 
23

 Deloitte [2011], “The Economic Impact of LNG Exports from the United States” 



 

24 
 

2.2.2  Shale gas in Europa: reale opportunità o miraggio? 

Diversi studi indicano anche per l’Europa un potenziale interessante per la produzione di gas non conven-

zionale, anche se non tale da generare le conseguenze verificatesi negli Stati Uniti. Ad esempio secondo le 

previsioni pubblicate lo scorso luglio dalla EIA24 al 2020 la produzione europea di gas non convenzionale po-

trebbe raggiungere i 13 Gmc. Le stime sono però ancora incerte e soggette a continue revisioni via via che 

le campagne esplorative si intensificano. Ad esempio nel marzo del 2012 le autorità polacche avevano rila-

sciato dei dati che rivedevano il potenziale del loro paese25 notevolmente al ribasso, rispetto alle stime fat-

te dalla EIA nel 2011. Uno studio realizzato dal  Polish Geological Institute, in collaborazione con l’US Geo-

logical Survey, stimava  infatti che le risorse recuperabili di shale gas nei bacini polacchi del Baltico, Podlasie 

e Lublin potessero al massimo raggiungere 1,92 Tmc, ma più verosimilmente avrebbero dovuto attestarsi 

tra i 346 e i 768 Gmc, entità che comunque risulta rilevante in un’ottica di diversificazione domestica per un 

paese le cui riserve convenzionali raggiungono gli 85 Gmc, i cui consumi di gas annuali si aggirano sui 16 

Gmc di cui quasi 10 importati dalla sola Russia e il cui mix elettrico è dominato dal carbone. Tuttavia la Po-

lonia nell’ultimo anno ha dovuto far fronte all'abbandono delle ricerche di shale gas da parte delle principa-

li compagnie mondiali (Exxon Mobil, Marathon Oil, Talisman Energy ed Eni) tanto che il governo ha da poco 

proposto un pacchetto di misure di incentivazione fiscale e di semplificazioni delle procedure autorizzative 

per le estrazioni di shale fino al 2020. 

Sul futuro sviluppo nel Vecchio Continente del gas non convenzionale in generale, e dello shale gas in parti-

colare, pesano diversi dubbi che esulano dall’aspetto prettamente geologico. Innanzitutto le forti preoccu-

pazioni, da parte delle popolazioni locali, relative al suo impatto ambientale e sulla salute umana che sono 

arrivate alla ribalta del grande pubblico in seguito allo scalpore suscitato negli Stati Uniti da GASLAND, 

film/documentario di Josh Fox sulla pericolosità delle tecniche di fratturazione idraulica. In Europa le attivi-

tà di esplorazione sono iniziate solo di recente, ma l’opposizione delle comunità locali e delle associazioni 

ambientaliste ha già determinato il dilagarsi di un generalizzato effetto NUMBY (Not Under My Back-Yard) 

che ha portato già in due paesi dell’Unione, Francia e Bulgaria, al blocco dell’utilizzo della fratturazione 

idraulica. Caso emblematico quello della Francia, il paese europeo, insieme alla Polonia, secondo la EIA, con 

il maggior potenziale di sviluppo di shale gas, in cui nel luglio 2011 è stata approvata in via definitiva una 

legge che vieta il fracking. In seguito al divieto la società statunitense Schuepbach Energy si era vista cancel-

lare due permessi di ricerca nel Sud della Francia e di conseguenza aveva presentato ricorso alla Corte co-

stituzionale francese contro la suddetta legge, ricorso che è stato respinto lo scorso ottobre.   

Non tutti i governi europei si stanno però dimostrando contrari allo sfruttamento dello shale. Oltre alla Po-

lonia, concreti passi in avanti sono stati fatti anche dalla Gran Bretagna26 il cui governo nei mesi scorsi ha 

ridato il via libera alle attività esplorative della società Cuadrilla a lungo sospese per timori circa gli impatti 

sull'attività sismica. È inoltre dello scorso luglio una proposta per l’introduzione di un nuovo regime fiscale 

agevolato per l'esplorazione di shale gas27, che dovrebbe prevedere una riduzione dal 62% al 30% della tas-

sazione sugli utili. Dopo aver messo la bozza della proposta in consultazione, il governo provvederà ad ana-
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 EIA [2013], “International Energy Outlook 2013” 
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 Un mese prima la ExxonMobil aveva annunciato che i due pozzi perforati a fine del 2011 per la ricerca dello shale gas in Polonia 
non erano commercialmente sfruttabili, in quanto i volumi scoperti non erano in quantità sufficiente per portare i pozzi in produ-
zione. 
26

 Secondo le stime della EIA le risorse tecnicamente recuperabili di shale gas in Gran Bretagna si aggirano intorno ai 26 Tcf (circa 
730 Gmc), corrispondenti ad un volume di gas-in-place pari a 134 Tcf. Queste stime sono state riviste notevolmente al rialzo dal  
British Geological Survey (BGS) che valuta il gas-in-palce presente nel paese pari a circa 1.300 Tcf. 
27

 Proposta di legge “Harnessing the potential of the UK’s natural resources: a fiscal regime for shale gas”, 19/07/2013 
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lizzare e pubblicare  le risposte ottenute durante la consultazione, e nel caso, la proposta verrà approvata  

nel corso  del 2014. 

Le ansie manifestate negli Stati Uniti prima, e in Europa poi, si sono per lo più concentrate sui possibili im-

patti sulle risorse idriche della fratturazione idraulica che consiste nell’iniezione all’interno del pozzo di un 

fluido (in genere una miscela di acqua, sabbia o bauxite e additivi chimici) ad alta pressione. Per rispondere 

a tali preoccupazioni, il Congresso ha dato mandato alla US Environmental Protection Agency (EPA) di dar 

avvio ad un programma di ricerca in grado di mettere in luce le relazioni esistenti tra fratturazione idraulica 

e corpi idrici le cui raccomandazioni finali sono attese per il 2014. A preoccupare, in primis, sono stati, e 

continuano ad essere, i fluidi di fratturazione che, come già anticipato, contengono una piccola percentuale 

(0,5-2%) di additivi chimici con conseguente rischio di inquinamento degli acquiferi28. La presenza di faglie 

nel Vecchio Continente potrebbe aumentare tale rischio, ma è anche vero che le formazioni di shale in Eu-

ropa sono molte profonde e che le barriere naturali negli strati rocciosi che fungono da sigillo per il gas agi-

scono anche come barriera alla migrazione verticale del fluido di fratturazione. Quindi se il pozzo è ben 

progettato e vi è un’attenta gestione dei fluidi di ritorno, cioè quelli che fuoriescono dal pozzo contestual-

mente alla produzione di gas, nelle fasi di trattamento, riciclo e smaltimento degli stessi, i rischi di contami-

nazione degli acquiferi sono ridotti al minimo.  

Altro aspetto controverso è l’entità 

dei prelievi idrici, che varia considere-

volmente tra gli 8 e i 19.000 

mc/pozzo29 a seconda del tipo di for-

mazione, della sua porosità, della sua 

profondità e delle caratteristiche del-

le operazioni di fratturazione (pro-

fondità e lunghezza del pozzo, pro-

prietà dei fluidi di fratturazione, pro-

gettazione dei lavori di fratturazione). 

Queste quantità di per sé non sono 

esorbitanti soprattutto se comparate 

con i prelievi di altri settori, ma gli 

impatti possono però essere sensibili 

se si è in aree soggette a stress idrico e in cui le attività di E&P entrano in concorrenza con altri settori, tipi-

camente l’agricoltura. L’Europa rispetto agli USA ha maggior abbondanza di acqua dolce, quindi a livello 

continentale l’acqua usata per la produzione di gas da scisti risulterebbe irrisoria, tuttavia tali risorse idriche 

non sono distribuite equamente. Vi sono infatti già diversi paesi (Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e 

Polonia) in una situazione di stress idrico, mentre altri (Olanda, Ungheria e Romania)  presentano una forte 

dipendenza dell'approvvigionamento di acqua dai paesi limitrofi. Uno dei problemi maggiori riguarda il ti-

ming dell’approvvigionamento idrico che è tutto collocato a ridosso delle operazioni di fratturazione, quindi 

in un lasso di tempo relativamente breve si ha un notevole aumento del traffico pesante di autocisterne 

adibite al trasporto dell’acqua e degli additivi chimici. Sarebbe quindi opportuno sfruttare un sistema di ca-

nalizzazione per l’approvvigionamento idrico al fine di ridurre l’impatto sul territorio locale.  

                                                           
28

 Secondo quanto riportato lo scorso aprile da Staffetta Quotidiana la ExxonMobil ha presentato un fluido per il fracking nei pro-

cessi di estrazione dello shale gas senza componenti tossici specificamente studiato per le condizioni geologiche delle regioni tede-
sche della Bassa Sassonia e della Renania Settentrionale Vestfalia. Il fluido è ancora ad uno stadio di ricerca di laboratorio, si atten-
de ora di testarlo in progetti pilota per vedere come interagisce nei terreni dei giacimenti. 
29

 Le stime da noi considerate fanno riferimento a stime elaborate dalla U.S. Energy Information Administration e dal IHS CERA. 

Tav 2.12: Densità abitativa – Km
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Ulteriori preoccupazioni, che destano e mobilitano le comunità locali, riguardano gli impatti sul suolo. Infat-

ti la preparazione del sito di esplorazione e produzione e la realizzazione o l’adeguamento delle vie di ac-

cesso potrebbero produrre interferenze con l’ambiente non trascurabili, tanto che molti temono che tutto 

ciò crei una perdita di spazi verdi ed induca il fenomeno della cosiddetta frammentazione degli habitat. Tut-

to ciò risulta particolarmente rilevante in un continente come quello europeo fortemente antropizzato e ad 

alta densità abitativa (Tav 2.12). 

Un altro vincolo allo sviluppo europeo del gas non convenzionale è di carattere ingegneristico. Nel Nord 

America l’enorme sfruttamento del gas da scisti è stato favorito dalla presenza di un settore dei servizi O&G 

molto sviluppato, in Europa invece la scarsità delle attività esplorative ed estrattive non ha reso il settore 

altrettanto maturo, quindi dotarsi rapidamente dei materiali e degli equipaggiamenti tecnologici necessari 

potrebbe risultare né facile né immediato. 

Gli aspetti che potrebbero creare degli ostacoli allo sfruttamento del gas di scisto in Europa sono molteplici 

anche sotto il profilo legislativo. Innanzitutto la regolazione ambientale europea che è molto più restrittiva 

rispetto a quella statunitense, copre ambiti che vanno dalla protezione delle acque alla tutela della biodi-

versità, passando per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Questo tema è stato più volte affronta-

to anche dal Commissario europeo per l’Energia Günther Oettinger che, sottolineando l’importanza di 

standard di sicurezza e di protezione dell’ambiente nel processo di estrazione del gas di scisti, è convinto 

della necessità di norme comuni a livello europeo per lo sfruttamento dello shale. A tali dichiarazioni ha fat-

to seguito l’iniziativa della DG Energia di commissionare un rapporto ad hoc allo studio legale Philip-

pe&Partners inerente l’analisi del quadro legislativo e degli iter autorizzativi previsti per il settore dalle va-

rie normative nazionali. Il rapporto, pubblicato all’inizio del 2012, pur rilevando che sono possibili miglio-

ramenti delle normative nazionali soprattutto relativamente alla partecipazione pubblica agli iter autorizza-

tivi, è giunto alla conclusione che non vi è la necessità di definire delle norme comuni.  

Sotto il profilo della normativa ambientale sono stati fatti dei passi in avanti a livello europeo con 

l’emanazione lo scorso gennaio della Raccomandazione 2014/70/UE sui principi minimi applicabili alla ri-

cerca e la produzione di idrocarburi non convenzionali mediante la fratturazione idraulica. La Raccomanda-

zione invita gli Stati membri, in particolare, a pianificare e valutare gli impatti ambientali anche cumulativi 

prima di concedere le autorizzazioni; verificare la qualità dell’ambiente prima di avviare le attività (aria, 

suolo, risorse idriche), anche al fine di monitorare eventuali variazioni ed affrontare le emergenze; ed in-

formare il pubblico in merito alle sostanze chimiche utilizzate, le autorizzazioni concesse, i progetti di nuovi 

pozzi, i risultati dei monitoraggi, gli eventuali incidenti. L’applicazione della raccomandazione ha tempi piut-

tosto stretti, infatti gli Stati membri sono invitati ad applicare i principi della raccomandazione entro sei 

mesi e, a partire da dicembre 2014, dovranno informare ogni anno la Commissione circa le misure messe in 

atto. Il tema delle normative ambientali risulta una delle tematiche cardine quando si parla di sviluppo di 

gas non convenzionale visto si lega a doppio filo con quello degli iter autorizzativi, spesso soggetti ad allun-

gamenti, rendendo plausibile ipotizzare un aumento dei costi di produzione rispetto ai livelli statunitensi.  

Altra questione di rilievo sotto il profilo giuridico è la struttura dei diritti di proprietà del sottosuolo. Negli 

USA in genere chi è proprietario del suolo lo è anche delle risorse minerarie presenti nel sottosuolo, e quin-

di può disporre della loro gestione traendone anche dei notevoli benefici economici, tipicamente il canone 

per l’utilizzo del terreno e le royalties sulla produzione. In Europa, invece, le leggi minerarie dei vari paesi 

pur nella loro diversità sono caratterizzate da un aspetto comune: le risorse energetiche, a prescindere dal 

titolo di proprietà del terreno ove si trovano, sono oggetto di possibile concessione. Le compagnie che le 

vogliano sfruttare si trovano quindi di fronte ad una duplicità di attori: lo Stato da cui ottenere la conces-
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sione e il privato proprietario del terreno che gode di un diritto di superficie sullo stesso. Per accedere al 

suolo le compagnie di O&G in Europa hanno tre possibilità: la negoziazione di un canone di affitto per lo 

sfruttamento del suolo; l’acquisizione del terreno; l’esproprio dello stesso da parte dello Stato. 

Quest’ultima opzione è generalmente residuale in quanto non solo allunga i tempi, ma deteriora i rapporti 

con la comunità locale minando il perseguimento dell’intero progetto. Il buon esito della messa in atto delle 

altre due alternative dipende invece dal grado di frammentazione dei diritti di superficie, dal supporto ac-

cordato dalle amministrazioni locali e dalle condizioni socio-economiche dell’area in esame. Infatti maggio-

re è il numero di proprietari terrieri, più probabili diventano l’allungamento dei tempi e l’aumento dei costi 

connessi alle negoziazioni. Inoltre dato che i proprietari del suolo non possono disporre liberamente delle 

risorse minerarie sottostanti, gli operatori non possono sfruttare la leva economica, anzi in paesi ricchi ca-

ratterizzati da una forte sensibilità ambientale, anche la concessione di canoni equi non è garanzia di accet-

tabilità sociale.  

 

2.3 Movimenti internazionali di gas naturale 

Il mercato del gas naturale è stato fino ad oggi considerato un mercato regionale, infatti la maggior parte 

del gas prodotto a livello mondiale viene consumato nel paese di origine. A differenza del mercato del pe-

trolio che ha assunto ormai da decenni un carattere “globale”, quello del gas presenta ancora una connota-

zione “locale”. Nel 2012 poco meno di un terzo della produzione di gas naturale è stato movimentato inter-

nazionalmente, a fronte dei circa due terzi della produzione petrolifera. Tuttavia questa quota rappresenta 

un significativo passo in avanti se si pensa che nel 1990 solo poco più del 15% del gas prodotto era destina-

to al commercio mondiale, a fronte di una percentuale per il settore del petrolio che si attestava al 48%. 

Tav 2.13: Evoluzione esportazioni mondiali di gas naturale - Gmc   

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Eni [2002, 2011, 2013] 
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Quando si analizzano i movimenti internazionali di gas, occorre distinguere tra il ruolo svolto dal trasporto 

mediante tubo rispetto a quello via nave. Infatti fino ad oggi la scena è stata dominata dai flussi  trasportati 

attraverso i metanodotti che dal 1990 fino al 2005 hanno progressivamente aumentato la propria quota, 

coprendo almeno i tre quarti dell’export totale. Negli ultimi anni sono però andati perdendo un po’ di ter-

reno a vantaggio dei movimenti via nave che dal 2010 hanno iniziato ad interessare circa un terzo dei volu-

mi commercializzati a livello internazionale.  

 

2.3.1 Gasdotti 

Fino all’inizio dell’ultimo decennio dello scorso secolo, il commercio internazionale di gas naturale era in 

larga misura limitato alle principali reti di gasdotti in Nord-America, Europa e Russia. Infatti nel 1990 su po-

co più di 235 miliardi di metri cubi movimentati via tubo, circa 110 erano stati esportati dalla Russia verso 

l’Europa (Turchia inclusa) cui giungeva gas proveniente anche dall’Algeria (11 Gmc). All’interno della stessa 

Europa anche Norvegia e Paesi Bassi avevano fatto registrare flussi di gas in uscita pari rispettivamente a 26 

e 35 Gmc. In America invece la parte del leone era giocata dal Canada che aveva esportato, nello stesso an-

no, verso gli Stati Uniti quasi 41 Gmc.   

Tav 2.14: Principali direttrici di esportazione via gasdotto in Europa e nelle Americhe nel 1990 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Eni [2002] 

Nel corso degli anni le esportazioni internazionali via gasdotto si sono notevolmente sviluppate sia sotto il 

profilo dei volumi movimentati sia sotto quello dei player coinvolti. Infatti anche se la loro costruzione 

spesso si trova a dover far fronte a limiti di carattere tecnico, economico o geopolitico, vi sono dei paesi che 

non hanno possibilità di scelta in quanto privi di sbocchi sul mare. È il caso della Russia, ad eccezione del  

Sakhalin, e di molte delle repubbliche ex-sovietiche. Fra queste grande dinamicità è stata mostrata dal 

Turkmenistan, che tra la fine del 2009 e il 2010 ha visto anche l’apertura del primo e del secondo tratto del 

Central Asia Gas Pipeline (CAGP) che lo collega alla Cina passando attraverso Uzbekistan e Kazakhistan, per 
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una lunghezza totale di 1.833 km. Nel corso del 2012 è stata avviata anche la costruzione del terzo tratto 

che dovrebbe correre per 1.840 km parallelamente agli altri due. La piena operatività dovrebbe essere rag-

giunta nel 2015 quando la capacità totale di tutti i rami toccherà quota 55 Gmc/a. 

L’utilizzo dei gasdotti è risultato essere l’opzione preferita anche per quel che riguarda i movimenti intra-

regionali nel Nord e Sud America. Infatti guardando ai volumi in uscita dal Canada verso gli Stati Uniti si no-

ta una decisa progressione fino al 2001 quando sono arrivati a sfiorare i 109 Gmc, seguita da un andamento 

altalenante e da una successiva sensibile flessione iniziata nel 2009 in seguito all’aumento della produzione 

statunitense. Contestualmente gli USA, che nel 1990 esportavano volumi irrisori verso Canada e Messico, 

hanno cominciato dall’inizio del nuovo millennio ad aumentare i loro flussi di gas via tubo verso questi due 

paesi arrivando ad esportare rispettivamente 27,5 e 17,6  Gmc nel 2012.  

Negli ultimi vent’anni anche la regione europea è stata protagonista di un progressivo ampliamento e con-

solidamento delle reti transnazionali per importare gas. A dimostrazione di ciò basta ricordare  l’entrata in 

funzione del Medgaz, gasdotto sottomarino che collega direttamente l’Algeria alla Spagna, nel 2011, a cui 

ha fatto seguito tra l’autunno del 2011 e quello del 2012 l’apertura delle due linee del Nord Stream, il ga-

sdotto baltico che collega la Russia con la Germania. A cavallo del nuovo millennio sono state realizzate 

nuove infrastrutture di importazione da Nord Africa, Russia e Norvegia e sono stati aperti nuovi collega-

menti tra il Regno Unito e l’Europa continentale, come emerge dalla tabella sottostante.  

Tav 2.15: Principali gasdotti trans-europei esistenti 

Nome Rotta Capacità30 (Gmc/a) 
Data di entrata  

in esercizio 

AFRICA 

Transmed 
(Gasdotto Enrico Mattei) 

Algeria - Tunisia -  Italia 30,2 1983 

Maghreb Europe Algeria - Marocco - Spagna 8,6 1996 

Greenstream Libia - Italia 8 2004 

Medgaz Algeria - Spagna 8 2011 

NORVEGIA 

Norpipe Norvegia - Germania 16 1977 

Frigg UK Pipeline system Norvegia - Regno Unito 13 1977 

Vesterled Norvegia - Regno Unito 12- 13 1978 

Zeepipe Norvegia - Belgio 25 1993 

Europipe I Norvegia - Germania 18 1995 

Franpipe Norvegia - Francia 15 1998 

Europipe II Norvegia - Germania 24 1999 

Langeled Norvegia - Regno Unito 20 2006 

RUSSIA 

Bratstvo (North) /Transgas 
Russia - Ucraina - Slovacchia - 
Rep. Ceca - Austria - Germania 

30 1967 

Bratstvo (South) / 
Trans-Balkan 

Russia - Ucraina - Moldavia - 
Romania - Bulgaria -  

Turchia 

20 
 

1967 
 

Finland Connector Russia - Finlandia 20 1973 

                                                           
30 I valori relativi alle capacità dei gasdotti riportati in tabella sono il risultato della consultazione di varie fonti i cui dati risultano 

spesso tra loro discordanti. 
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Urengoy–Pomary–
Uzhgorod pipeline 

Russia - Ucraina -Slovacchia - 
Rep. Ceca - Germania - Austria 

40 
 

1984 
 

Yamal –Europe 
Russia – Bielorussia - 

Polonia-Germania 
33 1999 

Nord Stream Russia - Germania 55 2012 

EUROPA CONTINENTALE 

Trans-European Natural 
Gas Pipeline (TENP) 

Paesi Bassi - Germania -
Svizzera 

16 1974  

Transitgas Svizzera - Confine italiano 16 1974 

Trans-Austria Gasleitung 
(TAG)  

Confine austro-slovacco - 
Confine austro-italiano  

32 1974 

Mittel-Europäische-
Gasleitung (MEGAL) 

Confine ceco-tedesco (ramo 
nord) e Confine austro-

tedesco (ramo sud) – Confine 
franco-tedesco 

15 1979 

West-Austria Gasleitung 
(WAG) 

Confine austro-slovacco -  
Confine austro-tedesco 

6,6 1980 

Interconnector  
Belgio - Regno Unito 

(e viceversa) 
Zeebrugge – Bacton 25,5 

Bacton- Zeebrugge 20 
1998 

BBL Paesi Bassi - Regno Unito 15 2006 

Fonte: dati Gilardoni [2008]; Nies [2011]; siti operatori 

Per meglio capire lo sviluppo di questa modalità di trasporto può essere utile tracciare una panoramica de-

gli scambi avvenuti a livello globale negli ultimi anni. Nel 2012 si sono attestati a 705,5 Gmc, con un aumen-

to del 1,6% rispetto all’anno precedente. Confrontando questi volumi con quelli movimentati nel 2005 (Tav 

2.16) si registra una crescita di poco superiore al 30%, alla quale hanno contribuito in maniera significativa 

USA (+122%) e Turkmenistan (+496%), che nel 2012 hanno esportato rispettivamente 45,1 e 41,1 Gmc.   

Tav 2.16: Esportazioni via pipeline per paese di provenienza nel 2005 (a) e nel 2012 (b)  - Gmc  

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati BP [2013] 

L’evoluzione futura dei movimenti internazionali via pipe passa necessariamente dalle infrastrutture che ad 

oggi sono in costruzione, ma soprattutto da quelle che sono ancora in fase di pianificazione, una panorami-

ca mondiale delle quali è stata fatta dalla IEA nello Special Report sul gas pubblicato nel  giugno 2011 e che 

riportiamo qui di seguito opportunamente aggiornata. 
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Tav 2.17: Gasdotti interregionali: principali progetti  

Paese Nome 
Punto di 
consegna 

Capacità 
(Gmc/a) 

Status 

Russia 

Altai Cina 30 Pianificato 

Russia-Asia Pacifico Corea 10 Pianificato 

South Stream  
Europa  
Sud- Orientale 

63 Avviato 

Caspio  - 
Medio Oriente 

Nabucco 
Europa  
Sud- Orientale 

26-31 Pianificato 

ITGI -  Interconnector Turkey-

Greece-Italy 
Europa  
Sud- Orientale 

12 Pianificato 

TAP - Trans Adriatic Pipeline Italia 10+10 In costruzione dal 2015 

IGAT 9 – Iranian Gas Trunkline Europa 37 Pianificato 

Caspio 

CAGP - Central Asian gas  

Pipeline (Line c) 
Cina 

25 In costruzione 

TAPI – Trans-Afghanistan  

Pipeline 
Pakistan 

30 Pianificato 

Medio Oriente –  
Turchia 

IPI – Iran Pakistan India India  8 In costruzione  

Arab Gas Pipeline 
Medio Oriente 
/Turchia  

10 Parzialmente costruito 

Africa GALSI – Gasdotto Algeria 

 Sardegna Italia 
Europa  8 

Pianificato 

Fonte. IEA; EIA; siti operatori; wikipedia 

Importanti progetti in pianificazione riguardano la fornitura di gas all’Unione europea che nel 2013  ha sod-

disfatto tramite la produzione domestica solo il 33% dei propri fabbisogni, il resto è stato importato dalla 

Russia (27%) e dalla Norvegia (23%) tramite gasdotto, dall’Algeria via tubo e via nave (8%) e da tutta una 

serie di altri fornitori, capeggiati dal Qatar, sotto forma di GNL (9%). Questi dati ci fanno capire come 

l’Europa si trovi a dover fronteggiare una situazione di dipendenza energetica anche da paesi situati in re-

gioni instabili o comunque “critiche” sotto il profilo politico. In questo contesto la sicurezza degli approvvi-

gionamenti intesa come la disponibilità di energia in quantità adeguate a prezzi ragionevoli, risulta essere 

un tema chiave per tutta l’Unione e il suo consolidamento può passare attraverso una diversificazione sia 

delle fonti che dei potenziali fornitori con la costruzione di nuove infrastrutture.  

Già nel 200831 l’UE, dato il calo della produzione interna di combustibili fossili e  le proiezioni secondo cui la 

sua dipendenza dall'energia importata — petrolio, carbone e soprattutto gas — sarebbe stata destinata a 

perdurare ancora per molti anni, aveva individuato le infrastrutture la cui realizzazione si configurava come  

strategica per la propria sicurezza energetica: il corridoio meridionale di trasporto del gas, un approvvigio-

namento adeguato e diversificato di GNL in Europa, un'efficace interconnessione della regione del Baltico, 

l'anello mediterraneo dell'energia, adeguate interconnessioni nord-sud nell'Europa centrale e sudorientale 

per il gas e l'elettricità, e la rete di trasmissione offshore nel Mare del Nord.  

Il riaprirsi della c.d. "guerra del gas" tra Russia e Ucraina nel 2009 aveva riportato alla ribalta il rafforzamen-

to della diversificazione dell’approvvigionamento del gas sfruttando altre strade per giungere in Europa ol-

tre ai tradizionali corridoi di passaggio (quello settentrionale dalla Norvegia, quello orientale dalla Russia, 
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 COM(2008) 781, “Secondo riesame strategico della politica energetica. Piano d 'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel 
settore energetico” 
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quello mediterraneo dall’Africa) e all’utilizzo di GNL. La centralità di questo tema era poi stata ribadita nella 

COM(2010) 67732, dove si faceva esplicito riferimento ai seguenti corridoi prioritari per il gas:  

 Corridoio meridionale. Si configura come il collegamento tra l’UE e il bacino del Mar Caspio/Medio 

Oriente. L’Unione ha individuato nell’Azerbaigian, il Turkmenistan e l’Iraq i potenziali fornitori del 

gas che dovrebbero alimentare il Corridoio Sud, tuttavia se le condizioni politiche lo dovessero  

permettere, anche altri paesi della regione potrebbero rappresentare un’ulteriore opzione di ap-

provvigionamento. Secondo quanto ipotizzato da Bruxelles l’obiettivo strategico del corridoio è or-

ganizzare entro il 2020 una rotta di approvvigionamento verso l’UE per circa il 10-20% della sua 

domanda totale di gas.  

 Interconnessioni nord-sud in Europa orientale. Dovrebbero collegare l’area del Mar Baltico (Polo-

nia compresa) al Mare Adriatico e al Mare Egeo e poi al Mar Nero in modo da rendere l’Europa cen-

tro-orientale meno vulnerabile a interruzioni dell’approvvigionamento sulla rotta Rus-

sia/Ucraina/Bielorussia. 

 Interconnessione dei mercati energetici del Baltico. Per la regione del Baltico orientale (Lituania, 

Lettonia, Estonia e Finlandia) l’obiettivo è garantire la sicurezza dell’approvvigionamento mediante 

una connessione al resto dell’UE, invece per quella occidentale l’obiettivo è trovare alternative 

all’approvvigionamento dai giacimenti danesi di gas in esaurimento, migliorando così la sicurezza 

dell’approvvigionamento in Danimarca, Svezia e Polonia. 

 Corridoio nord-sud in Europa occidentale. L’idea di fondo è migliorare le interconnessioni della re-

gione del Mediterraneo con le forniture dalla Norvegia 

e dalla Russia, ottimizzando le infrastrutture esistenti, 

in particolare gli impianti di produzione e stoccaggio 

ed eliminando le strozzature interne in modo da ac-

crescere l’erogabilità a breve termine. 

Lo scorso anno la Commissione europea ha ripreso ta-

le tema con l’emanazione di un nuovo regolamento33 

per stabilire gli orientamenti per lo sviluppo dell'infra-

struttura energetica transeuropea. Al suo interno è 

contenuta una lista dei corridoi di natura prioritaria 

alla base della costituzione di un sistema infrastruttu-

rale energetico integrato a livello transeuropeo, fra i 

quali per il settore gas rientrano: 

- l'interconnessione nord-sud nell'Europa occidentale 

(NSI West Gas); 

- l'interconnessione nord-sud dell'Europa centro-sud 

orientale (NSI East Gas); 

- il corridoio meridionale (SGC); 

- il piano di interconnessione del mercato del Baltico 

(BEMIP Gas). 

I tumulti che nella primavera del 2011 hanno coinvolto 

i paesi produttori della regione nord-africana hanno 
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 COM(2010) 677,  “Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre. Piano per una rete energetica europea integrata” 
33 Regolamento UE 347/2013, “Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee” 

Tav 2.18: Priorità in materia di infrastrutture indi-

viduate dall’Unione europea 

 

Fonte: elaborazione SAFE su Regolamento UE 347/2013  
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reso sempre più urgente l’apertura di un corridoio energetico dal Bacino del Caspio e dal Medio Oriente, 

per il quale sono già da tempo in fase di sviluppo una serie di progetti di trasporto.  

Per quanto concerne i paesi fornitori, tutti i progetti in essere fanno sicuro affidamento come fornitore solo 

sull’Azerbaijan visto lo sviluppo avanzato del giacimento Shah Deniz, entrato nella sua seconda fase di svi-

luppo (SD-2), che dal 2018-19 esporterà verso Turchia ed Europa 16 Gmc/a di gas.  

Il Turkmenistan è un altro potenziale esportatore viste le elevate riserve di gas che possiede, che alla fine 

del 2012 risultavano pari a circa 17,5 Tmc, collocandolo al quarto posto della graduatoria mondiale dietro 

Russia, Iran e Qatar. Il potenziale turkmeno potrebbe addirittura essere di gran lunga superiore rispetto a 

quanto finora pensato se risultasse accertato quanto rivelato dalla “Gaffney, Cline&Associates” secondo cui 

il supergiant South Iolotan sarebbe il secondo più grande giacimento al mondo con riserve stimate pari a 

circa 21 Tmc. L’ostacolo maggiore alla fornitura di gas turkmeno verso Azerbaijan ed Europa è rappresenta-

to dalle controversie geopolitiche che stanno dietro alla realizzazione dell’interconnessione attraverso il Ca-

spio.  Le possibili  modalità di trasporto del gas turkmeno verso l’Azerbaijan sono di tre tipi diversi: 

 via nave con la costruzione di un terminale di esportazione sulla costa caspica-turkmena, anche se 

questa opzione risulta particolarmente onerosa; 

 attraverso un’interconnessione sottomarina di 100 Km che colleghi le esistenti piattaforme offshore 

azere e turkmene; 

 attraverso un nuovo gasdotto sottomarino che vada da costa a costa. Già dagli anni Novanta si di-

scute della realizzazione della Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP) che tuttavia non ha ancora visto la 

luce a causa in primis di una mancata condivisione sullo status legale del Caspio tra i cinque paesi 

rivieraschi. 

Anche l’Iraq possiede delle risorse gassifere importanti associate alla produzione petrolifera, ma il loro uti-

lizzo è per lo più rivolto alle necessità domestiche. Inoltre l’instabile situazione politica, le controversie con 

la Regione autonoma del Kurdistan e l’inadeguatezza infrastrutturale fanno sì che non possa essere consi-

derato un protagonista nel mercato del gas prima di 15-20 anni. 

Le enormi riserve e la rete infrastrutturale già esistente di cui dispone l’Iran lo configurerebbero come il 

fornitore ideale per alimentare il Corridoio Sud, ma le sanzioni internazionali a cui è sottoposto lo rendono 

di fatto un’opzione inaccessibile.  

Quali possibili rotte potrà percorrere il gas dal Caspio per raggiungere l’Europa? Nella tabella sottostante 

sono riportati i progetti che nel corso del tempo sono stati proposti e le relative rotte. 

Tav 2.19: Principali progetti concorrenti per il Corridoio Sud  

Nome Rotta 
Capacità 
(Gmc/a) 

Consorzio 

Nabucco 
Turchia – Bulgaria – Romania – Ungheria -  
Austria 

31 
Bulgarian Energy Holding, Bo-
tas, GDFSuez

34
, MOL, OMV,  

Transgaz 

TAP - Trans Adriatic  
Pipeline  

Turchia – Grecia – Albania - Italia 
10 estendibile 

fino a 20 

BP, SOCAR, Statoil, Fluxys, 

Total, E.ON, Axpo  
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 L’entrata di GDF Suez nel Nabucco è stata annunciata nel maggio dello scorso anno ed è avvenuta grazie alla cessione di quote da 

parte della compagnia austriaca OMV che a sua volta le aveva rilevate dalla tedesca RWE in marzo, quando questa aveva abbando-
nato il Nabucco.  
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ITGI: Interconnector  
Turkey-Greece-Italy 
IGB: Interconnector 
Greece-Bulgary 

ITGI: Turchia – Grecia -  Albania – Italia 
IGB: Grecia - Bulgaria 

ITGI: 10 
IGB: 3-5 

ITGI: Edison, DEPA, DESFA 
IGB:  IGI Poseidon SA , Bulga-
rian Energy Holding 

SEEP - South East  
European Pipeline 

Turchia – Bulgaria – Romania – Ungheria - 
Austria 

10 BP 

White Stream  
1° fase: Georgia –Romania  
2° fase (eventuale): Georgia – Crimea - 
Ucraina  

8 estendibili 
fino a 32 

GUEU,  White Stream Pipeline 
Company 

AGRI – Azerbaijan Georgia 
Romania Interconnector 

1° tratto: Azerbaijan - Georgia 
2° tratto via nave sottoforma di LNG:  Geor-
gia – Romania 

7 Romgaz, SOCAR, GOGC, MVM 

Fonti: siti consorzi, IFRI, Euractiv, CERI, wikipedia 

Dato che nei prossimi anni si stima che dall’Azerbaijan arriveranno al mercato europeo circa 10 Gmc di gas 

l'anno (6 dei 16 disponibili saranno assorbiti dalla Turchia), alle condizioni attuali uno solo dei gasdotti in 

lizza per Corridoio Sud può essere realizzato.  

Il progetto Nabucco è quello che ha da sempre goduto del maggior sostegno da parte delle istituzioni co-

munitarie in virtù della sua elevata capacità (31 Gmc/a) vista come reale possibilità per tutta l’Unione di raf-

forzare la propria sicurezza energetica riuscendo al contempo a diversificare le fonti di approvvigionamen-

to. Questa elevata capacità è però sempre stata anche il suo maggior punto di debolezza infatti per poter 

essere sfruttata appieno questa condotta avrebbe bisogno di approvvigionarsi oltre che dall’Azerbaijan da 

altre fonti la più probabile delle quali è quella turkmena, ma il suo sfruttamento implicherebbe a la realizza-

zione della già citata e controversa Trans-Caspian Gas Pipeline. Inoltre la South Caucasus Pipeline, cioè 

l’infrastruttura che porta il gas dal campo di Shah Deniz alla Turchia ha una capacità massima prevista di 20 

Gmc/a il che renderebbe comunque necessaria un’ulteriore infrastruttura. Queste problematiche si sono 

aggiunte  all’incertezza sulla domanda futura europea le cui stime sembrano tali da non rendere commer-

cializzabili tutti i volumi che il Nabucco riuscirebbe a far arrivare sul mercato. Tutto ciò ha messo in dubbio 

l’economicità del progetto vista anche l’incertezza sui costi di realizzazione la cui stima va da un minimo di 

8 miliardi di dollari ad un massimo oltre i 20. Per far fronte a tutte queste criticità  il consorzio Nabucco 

aveva deciso di riconsiderare il progetto che nella sua versione più recente, denominata Nabucco West, 

prevede che la condotta invece di correre dal confine orientale turco con la Georgia all’Austria si limiti al 

tratto dalla Bulgaria all’Austria con una capacità ridotta a 16 Gmc/a.  

Nella corsa per l’aggiudicazione della rotta settentrionale del Corridoio Sud, che dovrebbe raggiungere 

l’Europa centro-orientale attraverso Bulgaria e Romania, si è aggiunto nel settembre 2011 un nuovo pro-

getto concorrente: South East Europe Pipeline sponsorizzato dalla BP che è anche uno degli operatori dello 

Shah Deniz 2. Il SEEP è stato ideato per lo stesso tragitto tracciato dal Nabucco, ma i suoi costi di realizza-

zione sarebbero decisamente inferiori sia per la minor capacità (solo 10 Gmc/a) sia per l’utilizzo di infra-

strutture esistenti quali il sistema di gasdotti turco della compagnia di Stato Botas ed alcune pipeline già 

presenti in Bulgaria, Romania ed Ungheria. 

Stessi vantaggi del SEEP rispetto al Nabucco, li presentano anche il Trans Adriatic Pipeline e l’Interconnector 

Turkey-Greece-Italy, entrambi in lizza per la rotta meridionale verso l’Italia. Il TAP può vantare tra i suoi 

punti di forza la scalabilità del progetto, ossia la possibilità che l’aggiunta di nuove stazioni di compressione 

possa aumentarne la capacità facendola passare da 10 a 20 Gmc/a. L’ITGI invece pur godendo del sostegno 
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del governo italiano e di quello greco, si è trovato a dover scontare la debolezza delle compagnie energeti-

che greche DESFA e DEPA coinvolte nel progetto. 

Nel marzo 2012 il consorzio che opera lo Shah Deniz 2 aveva annunciato che la scelta definitiva sulla rotta 

di esportazione del gas verso l'Europa sarebbe stata presa nel  giugno 2013, congiuntamente con la deci-

sione finale di investimento sullo sviluppo della seconda fase del giacimento azero. La preferenza del con-

sorzio per la rotta verso l'Italia era ricaduta sul TAP, mentre per quella verso i Balcani il consorzio aveva 

scelto il Nabucco West, escludendo così il concorrente SEEP. Come anticipato, la scelta definitiva è avvenu-

ta lo scoro giugno e attraverso una nota dell’operatore BP è stata ufficializzata la scelta del TAP come rotta 

preferenziale per il trasporto di gas azero in Europa, atteso a partire dal 2019. 

Tav 2.20: Schematizzazione progetti destinati alla realizzazione del Corridoio Sud 

 

Fonte: elaborazione SAFE 

Alla rotta ideata dall'Unione europea per trasportare il gas del Mar Caspio ai mercati europei aggirando il 

territorio russo, Mosca ha risposto nel 2007 con la firma del memorandum d’intesa tra Gazprom ed Eni per 

la realizzazione di un sistema di nuovi gasdotti di collegamento tra la Russia e l’Unione europea attraverso il 

Mar Nero fino alla Bulgaria che diventerebbe il crocevia per la distribuzione del gas in Europa. Al tratto off-

shore di 900 km con arrivo alla costa bulgara, dovrebbe far seguito un troncone continentale per il quale 

sono ipotizzate almeno due diverse linee: 

 un braccio settentrionale che dalla Bulgaria si estenda verso i Balcani fino a giungere in Au-

stria per connettersi con l’hub di Baumgarten; 

 un braccio meridionale che dalla Bulgaria arrivi all’Italia attraversando l’Adriatico. 

Il progetto South Stream si configura per la Russia come la chiave strategica per la creazione di nuove rotte 

d’esportazione bypassando quei paesi con i quali sono aperti dei contenziosi per i diritti d’attraversamento, 

come ad esempio l’Ucraina (o la Bielorussia nel caso del Nord Stream). Per rafforzare la posizione di questo 

suo progetto nella scacchiera europea, Gazprom, nel corso di questi anni, ha cercato di creare forti partner-
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ship con le compagnie europee arrivando a far entrare nel consorzio del South Stream oltre ad Eni (oggi con 

una quota del 20%) anche la francese EDF (15%) e la tedesca Wintershall (15%).   

Secondo quanto dichiarato da Gazprom, il gasdotto, la cui capacità inizialmente prevista pari a 31 Gmc/a è 

stata poi raddoppiata arrivando a 63 Gmc/a, dovrebbe entrare in esercizio nel 2015. Tra la fine del 2011 e 

l’inizio del 2012 sono stati fatti passi decisivi verso la realizzazione della condotta dalla Russia all’Italia. Do-

po l’autorizzazione rilasciata dalla Turchia al passaggio del South Stream attraverso le sue acque territoriali 

del Mar Nero, è stato approvato un dettagliato piano d’azione ed è stato anche deciso che sarà data priori-

tà di realizzazione alla tratta settentrionale che collegherà il Mar Nero all’Austria e solo quando questa sarà 

ultimata, si darà inizio alla costruzione della tratta meridionale fino all’Italia. Nel dicembre 2012 si è svolta 

ad Anapa, sul Mar Nero, la cerimonia simbolica di avvio dei lavori di costruzione, mentre i primi veri lavori 

hanno preso avvio nel corso del 2013. Sull’effettiva realizzazione del progetto pesano però diverse incertez-

ze, collegabili anche alla recente crisi russo-ucraina, tali da portare lo scorso marzo l’allora a.d. di Eni, Sca-

roni, a dichiarare di vedere un futuro piuttosto fosco per il South Stream. Tuttavia Miller, l’a.d. di Gazprom, 

ha assicurato che il gasdotto verrà completato nei tempi stabiliti ed il gas inizierà a scorrervi a dicembre 

2015.  

 

2.3.2 Gas Naturale Liquefatto  

Una modalità alternativa al tra-

sporto via pipe è costituita dal tra-

sporto via nave di gas naturale li-

quefatto (GNL). La tecnologia GNL 

rispetto ai metanodotti presenta 

una maggior flessibilità in quanto 

consente di collegare bacini di 

produzione e mercati di consumo 

che per motivi logistici non sareb-

bero interconnettibili tramite i 

tradizionali gasdotti, evita la crea-

zione di un legame fisico tra paesi 

produttori e paesi consumatori 

con la conseguente possibilità per 

quest’ultimi di approvvigionarsi 

presso il fornitore più convenien-

te, ed infine amplia la rosa dei produttori grazie all’inclusione di paesi in cui sono presenti giacimenti di gas 

remoti o ritenuti non economicamente recuperabili (stranded). Tuttavia anche questa modalità di trasporto 

impone dei vincoli quali la realizzazione di costose infrastrutture sia nei paesi in cui il gas viene prodotto 

(impianti di liquefazione) sia in quelli che lo ricevono (impianti di rigassificazione). Lo sfruttamento di eco-

nomie di scala sia negli impianti di liquefazione che nelle navi metaniere è però riuscito a determinare una 

significativa riduzione dei costi, contribuendo così alla rapida espansione del GNL che negli ultimi anni ha 

notevolmente aumentato il suo peso sul totale del gas esportato a livello globale: nel 2010, rispetto a dieci 

anni prima, i volumi movimentati via nave sono più che raddoppiati a differenza di quelli via tubo che sono 

aumentati di circa un terzo. Se poi si guarda al 2012, si nota come in dodici anni, l’aumento dei volumi mo-

vimentati via nave è stato del 133%  rispetto ad una crescita del 40% di quelli movimentati via pipe. 
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Tav 2.21: Movimenti mondiali di LNG: situazione al 2000 (a) e al 2010 (b)  

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Eni [2002, 2011], GIIGNL, IGU  
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L’industria del GNL si struttura intorno a tre grandi macroregioni: il bacino atlantico, il bacino pacifico e il 

Medio Oriente. Dal lato della domanda, i paesi dell’area pacifico-asiatica rappresentano il principale merca-

to di riferimento: il Giappone iniziò ad importare gas naturale liquefatto già alla fine degli anni Sessanta, a 

cui fecero seguito la Corea del Sud alla metà negli anni Ottanta e Taiwan qualche anno più tardi. Lo sviluppo 

del GNL in questi paesi deriva sia dalla scarsità, o addirittura quasi assenza, di risorse sia dalla difficoltà di 

logistica di realizzare gasdotti. Anche se nel corso degli anni il peso relativo del Giappone sul totale importa-

to è diminuito in virtù del moltiplicarsi di paesi nuovi importatori, nel 2013 il paese del Sol Levante da solo 

ha importato più di un terzo dei volumi complessivi commercializzati (88 Mt/a su un totale di quasi 237 

Mt/a movimentate a livello mondiale secondo quanto pubblicato dal GIIGNL35). La rapida crescita economi-

ca e il conseguente aumento del fabbisogno energetico hanno indotto anche India e Cina ad importare gas 

liquefatto per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento ed i punti di consegna. Hanno ricevuto i 

loro primi carichi rispettivamente nel 2004 e 2006, con una quota di mercato che nel 2010 si attestava per 

entrambi intorno al 4% e che oggi per la Cina è passata all’8%. Nel corso degli ultimi anni molti paesi del 

sud-est asiatico si sono aggiunti alla schiera degli importatori: nel 2011 è divenuto operativo il primo termi-

nale di rigassificazione thailandese che è già oggetto di progetti di espansione in virtù della crescita sempre 

più accelerata della domanda interna di gas naturale per la generazione elettrica, nel 2012 è stato inaugu-

rato il primo rigassificatore indonesiano, mentre nel 2013 sono entrati in operatività terminali in Malesia 

(storico esportatore) e Singapore. 

Anche nel 2013 l’Asia ha trainato la domanda (+6,5% rispetto al 2012, rappresentando il 75% del totale), 

che a livello globale si è attestata a 237 Mt, stabile rispetto allo scorso anno, ma in discesa (-1,6%) rispetto 

al 2011, anno record per il commercio del GNL quando si erano sfiorate  le 241 Mt, in virtù di un aumento 

dei consumi prossimo al 15% riconducibile sia alla fermata delle centrali nucleari in Giappone dopo Fuku-

shima, sia alla crescita esponenziale dei fabbisogni in Cina ed India. Altro dato interessante da rilevare è il 

fatto che la componente spot ha acquisito un peso sempre più rilevante coprendo nel 2013 più di un quarto 

dei volumi scambiati.  

Tav 2.22: I primi dieci importatori di GNL al mondo nel 2013 - Mt/a 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati GIIGNL 
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 Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié 
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I paesi europei rap-

presentano i maggio-

ri consumatori di 

GNL del bacino at-

lantico con volumi 

importati che nel 

2013 sono stati pari 

al 14% del totale 

mondiale. Ai sei pae-

si europei (Belgio, 

Francia, Grecia, Ita-

lia, Spagna e Turchia) 

che nel 2000 erano 

già dotati di termina-

li di rigassificazione 

se ne sono aggiunti 

ulteriori nel corso di 

questi anni: Porto-

gallo (2004), Regno 

Unito (2005),  Paesi 

Bassi (2011) ed Israe-

le (2013) oltre a Sve-

zia e Norvegia che 

nel 2011 hanno 

inaugurato due rigassificatore di piccola scala. Ad oggi in Europa sono in funzione più di venti terminali di 

importazione, ed un’ulteriore trentina è in costruzione o in fase di pianificazione.  

Per quanto riguarda i consumi, dopo un sensibile aumento (quasi +25%) fatto registrare nel 2010 rispetto 

all’anno precedente, nel 2011 la domanda europea è risultata stagnante a causa delle significative riduzioni 

di consumo in particolare in Spagna (-16,3%) e Turchia (-14,6%). La situazione ha subito un ulteriore peggio-

ramento prima nel 2012 quando si è registrato un forte calo (-27%) che ha portato la domanda a 47,5 Mt, e 

poi nel 2013 quando i volumi movimentati sono addirittura scesi sotto le 34 Mt, con un calo rispetto 

all’anno precedente del 29%.  

Un caso di particolare interesse risulta essere quello del Regno Unito che in pochi anni, per far fronte al de-

clino della produzione domestica di gas naturale, da esportatore netto è divenuto importatore netto, con 

flussi in entrata di gas e quote di GNL sul totale importato sempre maggiori. Nel 2011 è risultato essere il 

maggior consumatore di GNL a livello europeo, posizionandosi così davanti alla Spagna, la cui domanda di 

gas naturale liquefatto, come già sottolineato, ha invece evidenziato una flessione sia per il crescente utiliz-

zo di FER e carbone, beneficiari di incentivi, sia a seguito dell’entrata in funzione del Medgaz. Già nel 2012 

però la crisi dei consumi di GNL in Europa ha toccato anche il Regno Unito (-43%), che è tornato al secondo 

posto dopo la Spagna (-16%) come maggiore importatore del continente, trend confermato anche nel 2013. 

 

 

 

Tav 2.23: Rigassificatori in Europa, luglio 2013 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Gas Infrastructure Europe 
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Tav 2.24: Profilo dei flussi mensili di import-export di gas nel Regno Unito, gennaio 2000 - febbraio 2014 - Kt 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati  UK Department of Energy&Climate Change 

Oltre all’entità dei movimenti, l’analisi del mercato del GNL non può prescindere dallo studio della capacità 

mondiale di rigassificazione che nel 2012, secondo stime IGU36, ha raggiunto le 644 Mt/a, mentre nel corso 

del 2013 ha subito un’ulteriore espansione, arrivando a 688 Mt/a, distribuite su ben 94 terminali,  grazie 

all’entrata in esercizio di nuovi impianti in Israele (Hadera Gateway), India (Dabhol, Kochi), Singapore (Ju-

rong Island), Malesia (Lekas), Cina (Ningbo/Zhejiang, Zhuhai, Tangshan e Tianjiin), Italia (Livorno/LNG To-

scana) e Brasile (Bahia/TRBA), oltre all’espansione del rigassificatore di Hazira in India. Il mercato di impor-

tazione del GNL si va quindi sempre più espandendo, con l’entrata di sempre nuovi attori – dal 2000 al 2013 

il numero di paesi dotati di terminali di rigassificazione è cresciuto del 160% –,  basti pensare che dal 2008 

ad oggi si sono aggiunti ben undici paesi alla lista, fra cui Brasile, Cile, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, cioè 

paesi appartenenti a regioni non tipicamente importatrici, portando il totale a 29 paesi. 

Secondo stime pubblicate da Cedigaz la capacità mondiale di rigassificazione entro la fine del 2015 dovreb-

be subire un’ulteriore espansione. La crescita più elevata si verificherà nei mercati emergenti di Asia (Cina e 

India) e America Latina, mentre sarà molto moderata o addirittura marginale nei tradizionali paesi consu-

matori del bacino atlantico e di quello asiatico-pacifico. L’espansione della capacità andrà in parallelo con 

l’aumento del numero dei paesi importatori che nel prossimo decennio aumenterà di più di un terzo. Tra i 

futuri nuovi entranti si possono citare: Vietnam, Pakistan, Hong-Kong, Filippine, Bangladesh in Asia; Uru-

guay, El Salvador, Jamaica nelle Americhe; Polonia, Croazia, Lituania, e Germania in Europa. 

Lato offerta, nel 2013, l’industria del GNL ha potuto contare su una capacità totale operativa di quasi 291 

Mt/a, dislocata in 17 paesi37. Il leader del mercato è attualmente il Qatar che nel 2010 ha esportato poco 

più di 57 Mt/a e nel triennio successivo ha addirittura rafforzato la propria posizione, arrivando oggi a supe-

rare le 77 Mt e coprendo così più di un quarto di tutto il mercato mondiale di gas liquefatto. Il paese arabo 

in pochi anni - le prime operazioni di liquefazione hanno preso avvio nel 1999 – è riuscito a ritagliarsi, grazie 

alla competitività economica del suo gas dovuta sia ai minori costi unitari di estrazione sia alla vantaggiosa 

                                                           
36

 International Gas Union 
37

 Fra i paesi in cui alla fine del 2013 era operativo almeno un impianto di liquefazione non rientrano la Libia, il cui impianto di Mar-
sa El Brega è fermo dal 2011, e gli Stati Uniti il cui impianto di Kenai in Alaska è attualmente in uno stato  fermo temporaneo. 
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posizione geografica rispetto ai principali bacini di assorbimento. Sorprendente è anche la velocità alla qua-

le ha ampliato la propria capacità di liquefazio-

ne. Tra i 2009 e il 2010 essa è più che raddoppia-

ta con l’entrata il funzione di 5 nuovi treni rag-

giungendo complessivamente 69,2 Mt/a, capaci-

tà che l’anno successivo ha subito un’ulteriore 

espansione arrivando complessivamente a 77 

Mt/a grazie al  dal commissioning di un mega-

treno. Nel prossimo decennio la capacità dispo-

nibile non subirà ulteriori significative espansioni  

(al più si potranno aggiungere 12 Mt/a al 2020 in 

virtù dello “sbottigliamento” della capacità esi-

stente) a meno che la moratoria sullo sviluppo 

del  North Field non venga annullata.  

Nel giro di pochi anni il Qatar potrebbe essere 

raggiunto o addirittura sorpassato in quanto a 

volumi esportati dall’Australia, che nel 2010 era 

il quarto paese al mondo per esportazioni ed il 

primo tra i paesi OCSE con un tasso di utilizzo 

della propria capacità di liquefazione prossimo al 

99%. Nei due anni successivi la capacità di lique-

fazione è notevolmente aumentata arrivando a fine 2013 a superare i 24 Mt/a grazie anche all’apertura nel 

2012 dell’impianto Pluto LNG di 4,3 Mt/a. Da qui ai prossimi cinque anni dovrebbe essere disponibile 

un’ulteriore sessantina di milioni di tonnellate di capacità nominale che, aggiungendosi a quella già esisten-

te,farebbero dell’Australia il primo paese al mondo per capacità di liquefazione (Tav 2.26).  

Tav 2.26: Stima evoluzione della capacità di liquefazione al 2018 - Mt/a e % 

 

Fonte: IGU 

Nel 2013 sono diventati operativi altri due impianti, entrambi in Africa: il Skikda in Algeria per una capacità 

di 4,5 Mt, e uno in Angola, tra l’altro il primo del paese, di 5,2 Mt. Numerosi poi sono sia gli impianti in co-

struzione, che da qui a fine decennio dovrebbero portare ad un’espansione della capacità complessiva di 

Tav 2.25: Capacità di liquefazione di GNL al mondo  

suddivisa per paese esportatore nel 2013 - Mt/a 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati IGU 
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117 Mt/a, sia quelli in fase ancora di pianificazione, dislocati negli Stati Uniti, Russia, Canada ed Africa 

orientale. 

Tav 2.27: Principali progetti di impianti di liquefazione in costruzione  

Paese Impianto 
Capacità nominale 

(Mt/a)  
Data di entrata in  

esercizio  

Algeria Gassi Touil 4,7 2014 

Australia 

Australia Pacific LNG T1 e T2  9 2015 

Gorgon LNG T1,T2,T3 15,6 2015-16 

Gladstone LNG T1 E T2 7,8 2015-16 

IchthysLNG T1 e T2 8,4 2016-17 

Prelude LNG 3,6 2016 

Queensland Curtis LNG T1 e T2 8,6 2014 

Wheatstone LNG T1 e T2 9 2016-17 

Colombia Pacific Rubiales 0,5 2015 

Indonesia Donggi-Senoro LNG 2,0 2015 

Malesia 
PETRONAS LNG 9 
PETRONAS FLNG 
Rotan FLNG 

3,6 
1,2 
1,5 

2015 
2015 
2018 

Papua Nuova Guinea
38

 PNG LNG T1 e T2 7,0 2014-15 

Russia Yamal LNG T1, T2 e T3 16,5 2017-19 

USA Sabine Pass LNG T1, T2, T3 18 2015-17 

Totale   117   

Fonte: IGU 

Gli Stati Uniti, che come già accennato in precedenza, sono stati spinti dall’aumento della produzione inter-

na, grazie soprattutto al gas non convenzionale, a guardare con interesse alla possibilità di esportare GNL 

verso Europa e Medio Oriente (Tav 2.27). Già dal 2010 hanno iniziato a riesportare carichi di gas liquefatto 

precedentemente destinati al mercato interno in modo da ottenerne un maggiore ritorno economico: i vo-

lumi in uscita sono stati pari a 1,2 Mt indirizzati verso Brasile, Corea del Sud, Giappone, Regno Unito e Spa-

gna. Al momento negli USA esiste un solo impianto di liquefazione che si trova in Alaska e serve il mercato 

giapponese,ma molti operatori stanno già pianificando la realizzazione di nuovi terminali per 

l’esportazione. Già nel luglio 2010 la Cheniere Energy aveva dato avvio all’iter autorizzativo per aggiungere 

al terminale di Sabine Pass, nel Golfo del Messico, dei servizi di liquefazione in modo da farlo diventare 

l’impianto bidirezionale in grado sia di rigassificare GNL importato, sia di liquefare ed esportare il gas natu-

rale domestico. L’iter autorizzativo dell’impianto, si è concluso nel 2012 con il rilascio39, da parte della FERC, 

                                                           
38

 A fine aprile ExxonMobil ha annunciato l'avvio, in anticipo rispetto alle date preventivate, dell'operatività dell'impianto di liquefa-
zione PNG in Papua Nuova Guinea. 
39

 Riportiamo un estratto dell’atto del 16 aprile 2012 con cui la Federal Energy Regulatory Commission ha autorizzato la costruzione 
del terminale di liquefazione di Sabine Pass: “On January 31, 2011, Sabine Pass Liquefaction, LLC (Sabine Pass Liquefaction) and 
Sabine Pass LNG, L.P. (Sabine Pass LNG) filed an application, as supplemented on August 23, 2011, for authorization under section 3 
of the Natural Gas Act (NGA) and the Commission’s regulations to site, construct, and operate facilities for the liquefaction and ex-



 

43 
 

dell’autorizzazione per la sua 

costruzione e l’esercizio, men-

tre i lavori di realizzazione 

hanno preso avvio lo scorso 

anno. 

In questo senso Sabine Pass ha 

fatto da apripista, infatti  ad 

oggi40 il Dipartimento statuni-

tense per l’energia ha dato il 

via libera ad altri sei progetti – 

Freeport LNG 1 e 2 (Texas); 

Lake Charles e Cameron (Loui-

siana); Cove Point (Maryland), 

Jordan Cove (Oregon) –  desti-

nati ad esportare gas liquefat-

to in paesi con cui gli USA non 

hanno accordi di libero scam-

bio. Tali progetti sono ora in 

attesa dell’autorizzazione da 

parte del regolatore, mentre 

presso il Dipartimento ancora 

sono pendenti più di venti ri-

chieste di autorizzazione per 

altrettanti impianti. 

L’approvazione di tali progetti 

non è stata priva di ostacoli 

infatti, come già accennato nei 

paragrafi precedenti, molte 

sono le voci che si sono alzate 

all’interno degli Stati Uniti per 

mettere in luce le possibili ri-

cadute negative di una mag-

giore apertura all’export di gas 

sui prezzi dell’energia nel mer-

cato interno e quindi sul setto-

re manifatturiero. In ogni caso 

la recente approvazione delle 

suddette richieste di autoriz-

zazione farà degli Stati Uniti 

un importante player nel mer-

cato mondiale anche se fare 

                                                                                                                                                                                                 
port of domestically produced natural gas (Liquefaction Project) at the existing Sabine Pass Liquefied Natural Gas (LNG) terminal 
located in Cameron Parish, Louisiana. As discussed below, the Commission finds the instant proposals are not inconsistent with the 
public interest  and will grant the requested authorizations”. 
40

 Dati aggiornati al 24 marzo 2014.  

Tav 2.28: Panoramica sullo stato dell’arte dei progetti relativi ad impianti di 

liquefazione e rigassificazione di GNL in USA 

 

 

 

 

 

Fonte: sito Federal Energy Regulatory Commission 
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previsioni sul futuro è arduo, come sottolineato dal Financial Times, “US gas prices will probably be decisive. 

If the exports already  approved push prices significantly higher, future applications will stand little 

chance”41. 

Dalla breve panoramica fatta, emerge quindi come dopo anni di continua crescita l’industria del GNL abbia 

subito il primo arresto nel 2012 che non è tanto riconducibile ad una minor domanda quanto piuttosto ad 

un rallentamento dell’offerta (interruzioni programmate e non e ritardi nell’entrata in esercizio di alcuni 

impianti). Infatti, lo sviluppo infrastrutturale non è immediato e nel 2012 si sono palesati gli effetti  del ral-

lentamento delle decisioni di investimento in liquefazione dovuto alla crisi economica e al crollo della do-

manda statunitense degli ultimi anni. L’adeguamento della capacità di liquefazione a livello mondiale è pe-

rò la strada obbligata perché si realizzi un vero mercato globale del GNL e a giudicare dai progetti in essere 

che da qui al 2020 potrebbero incrementare la capacità per un valore vicino alle 120 Mt/a, in molti sem-

brano averlo capito. Lato consumi, secondo le stime della IEA i flussi di GNL al 2018 dovrebbero superare le 

300 Mt. Questo incremento sarà sostenuto dai paesi asiatici che per soddisfare la crescente domanda di gas 

espanderanno la propria capacità di importazione di GNL, riuscendo così a controbilanciare la flessione nei 

paesi europei.  

Sullo sviluppo del mercato globale del GNL nel prossimo futuro pesano però una serie di elementi di incer-

tezza. Sicuramente la prima variabile da tenere in considerazione riguarda la possibile evoluzione dei siste-

mi di pricing. Già oggi i principali importatori asiatici spingono per svincolarsi dai contratti indicizzati al 

prezzo del petrolio, tuttavia stanno incontrando la resistenza dei produttori tradizionali che invece ritengo-

no i meccanismi basati sull'indicizzazione al petrolio o ai prodotti petroliferi, necessari per finanziare pro-

getti di grandi dimensione, soprattutto nel caso in cui i costi di realizzazione siano elevati come ad esempio 

in Australia. Su questo fronte si sono però verificate importanti aperture da parte di alcuni player americani 

che hanno sottoscritto con importatori europei e giapponesi contratti pluriennali per la vendita di GNL con 

prezzi indicizzati all’Henry Hub più una quota fissa. In questo senso l’effettiva entrata sul mercato da parte 

di USA e Canada, che sfrutteranno le loro risorse non convenzionali destinandole all’export, sarà decisiva 

per capire l’evoluzione del sistema dei prezzi del mercato del GNL. Fondamentale, sarà anche valutare l'ap-

porto di nuovi player quali ad esempio i paesi dell'Africa orientale, e in primis del Mozambico dove è in fase 

di pianificazione un impianto di liquefazione da 50 Mt/a. Sul versante domanda, peseranno le politiche 

energetiche che saranno implementate da paesi ad oggi grandi importatori quali il Giappone, le cui stime 

sui consumi dovrebbero essere fortemente riviste al ribasso nel caso in cui dovesse decidere di ripuntare 

sul nucleare in maniera massiccia. Infine non andrà neanche sottovalutato l’incognita “gas non convenzio-

nale” soprattutto se si dovesse concretizzare la possibilità di nuove estrazioni in parti del mondo dove ad 

oggi si stima un’elevata domanda di GNL, come ad esempio la Cina. 

 

2.4 Stoccaggi 

In un sistema gas la presenza di strutture di stoccaggio è elemento fondamentale in quanto permette di di-

sporre del gas in maniera differita nel tempo. Lo stoccaggio ha in primis la finalità di compensare gli sbilan-

ciamenti tra domanda ed offerta di gas su base non solo stagionale, ma addirittura giornaliera. Permette 

poi di smorzare la rigidità intrinseca delle reti di trasporto, e al contempo di riequilibrare il possibile anda-

mento oscillatorio della produzione indigena. Esso consente infine di far fronte a mancanze o riduzioni degli 
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 Crooks E., “Global gas revolution starts to take shape”, Financial Times, 24/11/2013 
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approvvigionamenti soddisfacendo la domanda per un certo lasso di tempo. Lo stoccaggio assolve quindi 

importanti funzioni quali la modulazione annuale e stagionale delle forniture, l'ottimizzazione della gestio-

ne delle infrastrutture di trasporto e produttive e la gestione della sicurezza delle forniture. 

Il gas contenuto nello stoccaggio si divide in 

cushion gas e working gas. Il primo è il quanti-

tativo minimo da mantenere sempre nel gia-

cimento per consentire l'erogazione dei restan-

ti volumi senza pregiudicare nel tempo le ca-

ratteristiche minerarie dei bacini di stoccaggio; 

il secondo invece è il quantitativo di gas che 

può essere messo a disposizione e reintegra-

to.42 La somma dei due costituisce la capacità 

totale di stoccaggio. Esistono altri parametri 

importanti da considerare in un sistema di 

stoccaggi quali la capacità di iniezione (injecta-

bility) e la producibilità (deliverability) che indi-

cano l'ammontare di gas che può fisicamente 

essere, rispettivamente, immesso e prelevato 

su base giornaliera. 

Esistono diverse tipologie di stoccaggio sotterraneo: in giacimenti esauriti, in acquiferi e in cavità saline. A 

queste modalità se ne aggiunge una quarta in serbatoi metallici di GNL (o stoccaggio peak-shaving). Lo 

stoccaggio in giacimenti esauriti è il più diffuso sia per la già dimostrata capacità di contenimento per lunghi 

periodi di tempo, sia per la possibilità di sfruttare infrastrutture già esistenti. 

I primi tentativi di immagazzinamento del gas naturale in serbatoi naturali risalgono al 1915 in Canada e al 

1916 negli Stati Uniti, poi nel corso dei decenni con il progressivo allontanamento dei luoghi di produzione 

da quelli di consumo, l’importanza dello stoccaggio è risultata sempre più evidente decretandone una no-

tevole espansione. All’inizio del 2013, a livello mondiale, erano operativi 688 siti di stoccaggio sotterraneo 

per una capacità di stoccaggio (working gas) di 377 Gmc. La working capacity ha subito una notevole cresci-

ta dal 2010, quando si attestava sui 340 Gmc, soprattutto grazie allo sforzo profuso dall’Europa in cui sono 

stati aggiunti 14 Gmc. Ad oggi le regioni in cui lo stoccaggio gode del maggior sviluppo sono Nord America, 

Europa, paesi ex sovietici e quelli asiatici oceanici. In particolare nella regione nord-americana sono concen-

trati due terzi dei siti (473) per una capacità di 152 Gmc, il 40% di quella mondiale. In termini di numero di 

siti, dietro il Nord America si posizionano l’Europa con 144 e i paesi dell’ex-URSS con 51. Per quel che con-

cerne la tipologia dei siti, i giacimenti esauriti sono i più diffusi (74% dei siti mondiali) perché permettono di 

stoccare grandi volumi di gas e quindi sono per lo più usati per bilanciare la domanda stagionale e garanti-

scono la riserva strategica. Tuttavia con lo sviluppo del mercato del gas gli stoccaggi assolvono oggi anche 

altre funzioni, sono ad esempio impiegati come strumenti per ottimizzare i portafogli gas nel breve-periodo 

e questa tendenza viene dimostrata dallo sviluppo delle cavità saline (94 al gennaio 2013 Vs 76 nel 2010) 

che ad oggi coprono solo il 7% della working capacity mondiale, ma ben il 22% della producibilità.  

                                                           
42

 Le definizioni di cushion e working gas si rifanno a quelle riportate nell’art. 2 del D.lgs. n. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 
144”. 
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La leadership mondiale dei sistemi di stoccaggio appartiene agli Stati Uniti che al gennaio 2013 potevano 

contare su ben 130 Gmc di capacità, dislocata in 414 siti, facendo registrare una crescita rispetto al 2010  

quando i siti erano 411, la maggior parte dei quali costituita da giacimenti esauriti, per una capacità pari a 

125 Gmc ed una producibilità massima giornaliera di 3.000 Mmc/g. Anche se la vertiginosa discesa dei 

prezzi in USA ha impattato negativamente sulla realizzazione di nuovi impianti, Cedigaz stima che da qui al 

2015 saranno ben 17 i siti in costruzione o comunque pianificati, di cui 9 in cavità saline. 

Tav 2.29: Siti di stoccaggio sotterraneo negli Stati Uniti al 31 dicembre 2010 

 

Fonte: EIA 

Anche i paesi dell’Unione europea sono 

un importante player in questo settore 

come dimostra l’entità della loro capaci-

tà di stoccaggio sotterraneo e non (wor-

king gas) che oggi supera i 96 Gmc, per 

un totale di 136 siti di cui 2 sono impian-

ti di stoccaggio peak-shaving (Tav 2.29). 

In quanto a disponibilità di working gas, 

la  Germania si piazza la primo posto 

con 21,8 Gmc, seguita a distanza, da Ita-

lia (16,7) e Francia (12,9) (Tav 2.30). 

Molti paesi stanno inoltre  pianificando 

la realizzazione di nuovi siti o 

l’espansione di quelli esistenti che nei 

prossimi anni potrebbero rendere di-

sponibili ulteriori 49 Gmc di working ca-

pacity.  

 

Tav 2.30: Capacità di stoccaggio per tipologia di sito nell’Unione 

europea, luglio 2013 - numero e % 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Gas Infrastructure Europe  
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Tav 2.31: Capacità di stoccaggio nei paesi dell’Unione europea, luglio 2013 - Gmc 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati Gas Infrastructure Europe 

Sempre secondo Cedigaz, al 2030 la capacità di stoccaggio mondiale oscillerà tra 557 e 631 Gmc e richiede-

rà investimenti che si aggireranno sui 120 mld €. Quest’espansione sarà guidata da Asia e Medio Oriente 

che si prevede copriranno il 60% della capacità incrementale. Fra questi paesi, la cui capacità di stoccaggio 

e quindi le relative infrastrutture sono state fino ad oggi limitate o addirittura inesistenti, spiccherà la Cina 

per la quale si prevede al 2030 un aumento di working capacity pari a 60-75 Gmc. I paesi che invece sono 

considerati più maturi in questo settore avranno uno sviluppo limitato che si concentrerà non tanto sulla 

crescita dei volumi quanto sull’erogazione alla punta. 
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3. I prezzi del gas 

3.1 Sistemi di pricing ed evoluzione dei prezzi 

Diversamente da quanto avviene per altri mercati di commodity internazionali, per il gas naturale esistono 

diverse piattaforme di scambio regionali e quindi diversi prezzi di riferimento. Le caratteristiche intrinseche 

del gas ne fanno una fonte dipendente da infrastrutture fisse il che implica diversità di determinazione del 

prezzo su base geografica. I principali riferimenti per lo scambio del gas naturale attengono da un lato 

all’indicizzazione al prezzo del petrolio (nata in Europa e diffusasi anche nell’area asiatica-pacifica, dove nei 

mercati importatori di GNL i prezzi dei contratti a lungo termine sul GNL vengono definiti in base alla media 

a 3 o 6 mesi del prezzo del greggio) e dall’altro al meccanismo di mercato basato sulla cosiddetta “gas to 

gas competition”, sviluppatosi negli Stati Uniti e poi anche in Europa attraverso il Regno Unito. Le due mo-

dalità di scambio rispondono a differenti sistemi culturali e strutture di mercato e approvvigionamento del-

la commodity gas. Un paese con alti livelli di produzione nazionale e una rete di interconnessione sviluppa-

ta, tradizionalmente votata al libero mercato sarà facilmente caratterizzato da un mercato liquido e vivace, 

presumibilmente con prezzi interni più bassi e in grado di fornire prodotti sia spot che futures. Di contro 

realtà caratterizzate da scarsità della risorsa indigena e quindi dipendenti dalle forniture estere saranno ov-

viamente costrette a ricorrere ad infrastrutture e sistemi di approvvigionamento che necessitano di inve-

stimenti tali da richiedere relazioni contrattuali di lungo periodo al fine di coprire le reciproche esigenze 

dell’importatore e dell’esportatore.  

In Nord America i prezzi del gas vengono determinati in primis da domanda e offerta. Infatti alla fine degli 

anni Ottanta del secolo scorso si sono sviluppati mercati organizzati come luoghi di mercato del gas liquido 

basati sulla notevole produzione nazionale e su una domanda legata al settore power dunque dotata di una 

maggiore elasticità. Negli Stati Uniti il gas viene commercializzato su una pluralità di hub regionali dei quali 

il più importante è l’Henry Hub (Louisiana) le cui quotazioni si sono imposte come prezzo di riferimento per 

tutto il Nord America.  

In Europa deve invece essere fatta una distinzione tra la situazione del Regno Unito che presenta un merca-

to liquido con prezzi determinati dalle dinamiche di interazione di domanda/offerta e quella dell’Europa 

continentale dove il gas è stato fino ad oggi principalmente venduto in base a contratti di lungo termine 

con prezzi definiti secondo formule indicizzate ai prezzi del petrolio43. Tale meccanismo ha consentito di da-

re un riferimento di prezzo “internazionale” e liquido ad una risorsa il cui mercato è ancora fortemente in 

mano ai paesi esportatori e con caratteri di regionalità. Gli accordi con cui gli importatori si sono assicurati il 

gas dai paesi extraeuropei sono stati caratterizzati da particolari clausole in merito alle quantità da ritirare, 

a quelle minime da pagare obbligatoriamente indipendentemente dal ritiro (take or pay) e ai relativi prezzi 

applicati. 

Nell’Europa continentale il tasso di dipendenza estera è molto elevato e per circa la metà riconducibile a 

soli tre paesi esportatori: Algeria, Norvegia e Russia. La domanda di gas in Europa è legata agli usi residen-

ziali e commerciali con scarsa elasticità del prezzo e fortemente dipendente dalle condizioni climatiche. 

Queste motivazioni unite alla necessità di garantire la remunerazione degli investimenti necessari 

all’approvvigionamento, hanno contribuito a creare un mercato europeo basato prevalentemente su con-

tratti di lungo termine. Nei paesi dove il processo di liberalizzazione ha raggiunto gradi più elevati di svilup-

                                                           
43

 L’indicizzazione al prezzo del petrolio è stata adottata negli anni Settanta del secolo scorso quando le due fonti erano beni sosti-
tuti nei consumi finali e continua ad essere mantenuta ancor oggi nonostante nel tempo la perfetta sostituibilità sia venuta meno. 
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po, e dove, dunque, garantire la vendita di elevati volumi per l’acquirente diventava più difficile, si è assisti-

to al diffondersi di contratti con i quali si andava gradualmente a spostare sia il rischio volume che quello 

relativo al prezzo, verso i produttori. La maggiore vivacità del mercato conquistata in tali paesi, data dalla 

presenza di più soggetti sia lato domanda che lato offerta, ha richiesto l’introduzione di maggiore flessibilità 

nei contratti a lungo termine attraverso la creazione di apposite clausole che in sostanza riducono i rischi e 

favoriscono una maggiore liquidità con mutuo beneficio per produttori ed acquirenti. 

Nel Vecchio Continente i contratti indicizzati convivono con un sistema di hub commerciali, dando così ori-

gine ad un sistema ibrido. In termini generali ogni hub è caratterizzato da un grado di liquidità differente 

legata non solo ai volumi fisici (dati da un’elevata produzione nazionale o dalla coincidenza del punto di 

scambio con l’incrocio di importanti infrastrutture di trasporto del gas) ma anche a quelli finanziari calcolati 

come multiplo dei volumi consegnati. I più importanti punti di scambio sono il NBP inglese, il TTF, l’hub di 

Zeebrugge e quello di Baumgarten. 

Il National Balancing Point (NBP) è il 

punto di scambio virtuale inglese svi-

luppato dalla separazione di British 

Gas e rappresenta il primo mercato 

di scambio del gas in Europa per li-

quidità, con caratteristiche molto si-

mili all’Henry Hub americano. A diffe-

renza di quest’ultimo tuttavia, il NBP 

è solo una piazza virtuale e non fisica.  

Forte della considerevole produzione 

domestica e dell’approccio market 

oriented tipico del mondo anglosas-

sone, si è andato configurando come 

una vera e propria borsa particolar-

mente sviluppata, collegata direttamente con i mercati futures, con una clearing house e un mercato dei 

derivati associato. Raccoglie un elevato numero di attori coinvolti e l’operatore di rete è direttamente sul 

mercato. Gli scambi avvengono attraverso la borsa gas britannica “On-the-day Commodity Market” (OCM) 

e non è richiesto che essi vengano bilanciati né sono previste penali per i soggetti che si trovassero in posi-

zione di sbilanciamento.  

Il Title Transfer Facility (TTF) è la piattaforma di scambio virtuale olandese organizzata da Gas Transport 

Services e rappresenta attualmente il mercato del gas più liquido dell’Europa continentale  dotato di note-

vole flessibilità grazie alla produzione nazionale del vicino campo di Groningen. Direttamente collegato ad 

un mercato finale con molteplici attori e con una buona disponibilità di flessibilità contrattuale e fisica, il 

TTF si è sviluppato velocemente anche grazie ad una procedura di iscrizione molto semplice e alla non ne-

cessaria autorizzazione governativa. I relativi contratti spot e futuers sono commercializzati e gestiti dalla 

borsa anglo-olandese APX-ENDEX. 

L’hub di Zeebrugge è situato in Belgio all’incrocio di importantissimi gasdotti da Norvegia e Gran Bretagna, 

l’impianto di rigassificazione più liquido d’Europa, la rete interna belga e i gasdotti di transito da e verso 

Olanda, Germania e Francia. Tale posizione ne fa un particolare caso di coincidenza tra hub fisico e trading 

hub. Ha una procedura di iscrizione molto semplice e non richiede alcuna autorizzazione governativa per 

Tav 3.1: Evoluzione dei prezzi sul NBP e sull’Henry Hub – $/MMBtu

 

Fonte: National Australia Bank  
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l’accesso. È collegato ad APX per lo spot e prompt trading, è fortemente influenzato da NBP ma sostanzial-

mente soppiantato dal TTF in Olanda per via della mancanza di un mercato finale direttamente collegato.  

L’hub di Baumgarten (oggi Central European Gas Hub AG – CEGH) nonostante da tempo fosse presente co-

me piattaforma per il title tracking, è recentemente diventato una vera e propria Borsa con clearing house. 

Situato all’arrivo del gas russo destinato al consumo locale e, tramite gasdotti, ai mercati di Germania 

(WAG), Italia (TAG) e Ungheria, possiede anch’esso una procedura di iscrizione molto semplice. Attualmen-

te presenta una liquidità piuttosto modesta, ma è in procinto di proporre servizi più stabili (firma di un Ope-

rating Balancing Agreement tra trasportatori) e sicuri. Le principali problematiche derivano dalla presenza 

di un solo fornitore (circa un terzo di tutte le esportazioni di gas dalla Russia verso l'Europa occidenta-

le passano attraverso Baumgarten) e la separazione dal mercato a valle, mentre le prospettive derivano da 

servizi di stoccaggio e capacità disponibili sui gasdotti WAG e TAG. 

I meccanismi di formazione dei prezzi non sono però gli unici fattori a determinare l’andamento degli stessi. 

Per capirlo si può partire dall’analisi dell’evoluzione dei prezzi gas nelle tre principali macroaree di riferi-

mento: Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Dopo anni di costante crescita con l’apice toccato nel 2008 

grazie alla crescita dell’economia mondiale, al link oil-gas e a forti movimenti speculativi, tutti i prezzi del 

gas hanno visto una repentina riduzione nel 2009 per poi mostrare i primi cenni di ripresa alla fine dello 

stesso anno. Nel 2012 la situazione prezzi ha visto  lo spot price americano oscillare tra 2 e 3,5 $/MMBtu, 

quello europeo alla frontiera attestarsi sugli 11 $/MMBtu e quello asiatico, con riferimento al prezzo spot di 

importazione in Giappone del GNL, altalenare tra i 15 e i 18 $/MMBtu. Nel corso del 2013 i prezzi 

all’ingrosso USA, pur in leggero aumento rispetto al 2012, sono stati in media paria 3,7 $/MMBtu; quelli eu-

ropei hanno continuato ad attestarsi sugli 11-12 $/MMBtu; ed infine i prezzi spot del GNL importato in Asia 

si sono aggirati sui 16-17 $/MMBtu anche se, con l’avanzare della stagione invernale, hanno addirittura 

toccato valori prossimi ai 19 $/MMBtu.  

Tav 3.2: Evoluzione mensile dei prezzi del gas naturale, da gennaio 2003 a gennaio 2013  - US$/MMBtu 

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati BP [2013] 
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Da questo breve excursus risulta quindi evidente come nonostante la tendenziale internazionalizzazione 

degli scambi e la crescita delle interazioni tra le suddette macroaree, continuano a permanere forti diffe-

renze tra i relativi prezzi e quindi si tratta ancora di un mercato fortemente regionalizzato. 

Ma quali sono stati i fattori che negli ultimi anni hanno inciso sull’andamento dei prezzi sui principali mer-

cati regionali, portando fra l’altro, al disaccoppiamento del prezzo del gas sul mercato europeo rispetto a 

quello petrolifero? Dopo l’aumento del prezzo nel 2008, a livello mondiale si è assistito ad un duplice attac-

co al prezzo del gas proveniente, da un lato, dalla drastica riduzione dei consumi che ha generato un sur-

plus di offerta sui mercati internazionali, e, dall’altro, dal già citato impatto del gas non convenzionale sul 

mercato americano dove si è verificato una forte ribasso del prezzo fino ad un minimo di 1,95 US$/MMBtu 

all’Henry Hub nell’aprile del 2012.  

Una semplice occhiata ai due grafici sottostanti sarà sufficiente per comprendere quanto appena esposto.  

Tav 3.3: Produzione annuale di shale gas in USA - Bcf (a) e andamento annuale dei prezzi spot sull’Henry Hub - 

$/MMBtu (b)  

 

Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA 

L’Europa,  partire dal 2008-09, si è quindi trovata in una situazione di eccesso di offerta: da una parte la crisi 

economica che ha avuto un effetto depressivo sulla domanda e dall’altro il dirottamento verso il Vecchio 

Continente dei carichi di GNL originariamente destinati agli Stati Uniti che grazie allo shale gas avevano 

drasticamente ridotto le proprie necessità di importazione. Tutto ciò ha fatto sì che nel 2009 le quotazioni 

spot sul National Balancing Point (NBP) britannico siano arrivate ad essere pari a circa la metà del prezzo 

del gas indicizzato al greggio con la conseguente richiesta da parte dei maggiori operatori europei di rinego-

ziare i contratti di approvvigionamento di lungo termine. Questo processo di rinegoziazione ha dato i suoi 

primi frutti nel corso del 2011, ma soprattutto nel  2012, quando, come ricorda l’Autorità nella sua ultima 
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relazione annuale44, “Gazprom ha concesso sia sconti fino al 10% sul prezzo pieno indicizzato al petrolio, sia 

maggiore flessibilità di 

prezzo a diverse società, tra 

le quali Eni, GDF Suez, OMV 

e Wingas (la sua joint ven-

ture con la Wintershall te-

desca)”. Questa tendenza 

alla rinegoziazione è stata 

favorita dal trade-off che si 

è venuto a creare tra i con-

tratti ToP che essendo indi-

cizzati al petrolio hanno 

continuato a fluttuare su 

livelli elevati e i prezzi spot 

nei principali hub europei, 

che in virtù del suddetto 

eccesso di offerta, hanno 

fatto registrare un trend di forte flessione, che a sua volta ha contribuito a generare un’altra importante 

conseguenza quale la convergenza fra i prezzi sui principali hub europei (Tav 3.4). 

Volendo scendere più nel dettaglio e capire come abbiano inciso tutti questi fattori sui meccanismi di for-

mazione del prezzo del gas in Europa si può guardare al report “Wholesale Gas Price Survey” elaborato 

dall’IGU dal quale emerge come del gas consumato in Europa nel 2012 il 50% sia stato venduto a prezzi in-

dicizzati al petrolio, mentre il 45% sia stato commercializzato sulla base di meccanismi di “gas to gas com-

petition”. Sicuramente la quota di gas venduto a prezzi di mercato in Europa non si avvicina a quella nord-

americana, dove il 98% del gas consumato è stato venduto sulla base di quotazioni spot, tuttavia se si guar-

da all’evoluzione degli ultimi sette anni il cambiamento è notevole. Nel 2005 infatti i prezzi indicizzati al pe-

trolio riguardavano il 78% del gas consumato, mentre il gas acquistato a prezzi di mercato si fermava al 15% 

del totale. Si tratta quindi di un decremento di quasi trenta punti percentuali per la prima tipologia di pri-

cing e un pari incremento per la seconda tipologia. Questi cambiamenti non hanno però riguardato tutti i 

paesi del Vecchio Continente nella medesima misura. Nell'Europa nord-occidentale, infatti, in sette anni si è 

assistito ad un vero e proprio capovolgimento di percentuali: dal 72% di prezzi indicizzati al 72% di quota-

zioni di mercato, con un dato che nel 2012 ha addirittura sfiorato il 100% di spot in Olanda. Nei paesi medi-

terranei, l'indicizzazione al petrolio è diminuita pur rimanendo la modalità di pricing prevalente infatti è 

passata dal 100 al 90%, mentre il gas venduto a prezzi di mercato è passato da quasi zero al 10%, soprattut-

to grazie all’ascesa delle importazioni spot di GNL. L’Europa continentale ha evidenziato un cambiamento 

intermedio: l’indicizzazione all’oil è in linea con quella media europea (Vs 85% del 2005) e nel contempo il 

gas venduto a prezzi di mercato ha raggiunto il 35% del totale, partendo però da una base nulla del 2005.  

La tradizionale struttura dei prezzi del mercato europeo legata ai prodotti petroliferi mostra dunque segni 

di cedimento a favore di un assetto in grado di garantire segnali di prezzo più realistici e di adeguarsi in ma-

niera più efficiente alle evoluzioni del mercato. Ovviamente il processo non è senza rischi, il motivo per cui i 

contratti di lungo termine si sono diffusi rispondeva a esigenze che non sono del tutto svanite. Il tema del 

disaccoppiamento del prezzo del gas da quello del petrolio rimane ad oggi piuttosto controverso in Europa. 

Diverse e spesso divergenti sono infatti le variabili e gli interessi di produttori e consumatori che lo condi-

                                                           
44

 AEEGSI [2013], “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta” 

Tav 3.4: Andamento prezzi gas «day-ahead» sugli hub europei - €/MWh 

 

Fonte: DG Energy  
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zionano. Se la crisi economica, riducendo i consumi, ne ha favorito il verificarsi, le prospettive perché diven-

ti una condizione stabile nel tempo possono dipendere dalla persistenza della condizione di mercato lungo, 

dallo sviluppo consistente di infrastrutture (sia gasdotti che GNL), da una maggiore liquidità del mercato fa-

vorita magari anche dallo sfruttamento di fonti non convenzionali. Quest’ultima condizione come abbiamo 

visto presenta non poche criticità nel nostro continente e, pur costituendo un’opportunità potenzialmente 

eccezionale, non sembra in grado di riproporre la stessa rivoluzione creata dallo shale gas negli Stati Uniti. 

Solo nei prossimi anni potremo quindi capire quale sarà la struttura di prezzo e di contratto prevalente in 

considerazione degli effetti che tali modifiche potrebbero avere sui comportamenti delle parti, tuttavia se 

in Europa il  disaccoppiamento si trasformasse da congiunturale a strutturale e la formazione dei prezzi  

fosse affidata al mercato non bisogna illudersi, come ha ribadito lo stesso Alberto Clô in uno dei sui inter-

venti sulla newsletter del GME, che i prezzi agli hub siano sempre più bassi di quelli oil-linked, anzi risenti-

ranno della stagionalità o dei picchi di domanda, come già avvenuto in passato. 

  

3.2 I prezzi del GNL 

Relativamente ai bacini di importazione si distinguono quello asiatico e quello atlantico. Il primo è storica-

mente caratterizzato da una quasi totale dipendenza dalle importazioni di gas liquefatto per il soddisfaci-

mento della propria  domanda di gas, mentre su quello atlantico convive una maggiore concorrenza tra gas 

trasportato via gasdotto e via nave. Per ciascuna di queste aree esistono diverse formule che fissano i prezzi 

del GNL e diverse tipologie di termini di pagamento e di consegna variabili a seconda delle caratteristiche 

del mercato specifico.  

Nell’area atlantica il combustibile di riferimento a cui è indicizzato il prezzo del GNL è il gas trasportato via 

gasdotti tramite contratti a lungo termine, mentre in Europa, il prezzo di riferimento è quello del gas natu-

rale all’NBP o all’hub di Zeebrugge dove, poiché giunge sia tramite gasdotti che tramite nave, i prezzi risul-

tano in qualche misura legati tra loro. Nel bacino asiatico i prezzi sono invece rimasti legati al prezzo del pe-

trolio che man mano veniva sostituito dalle importazioni di gas liquefatto.  

Nel capitolo precedente abbiamo visto come il mercato del GNL stia evolvendo sotto il profilo degli attori 

coinvolti, ma questa non è l’unica evoluzione in atto infatti si devono registrare importanti trasformazioni 

anche sotto il profilo della struttura del mercato stesso. Tradizionalmente il gas naturale liquefatto è stato 

commercializzato con contratti a lungo termine e solo marginalmente con contratti spot, tuttavia la percen-

tuale di vendite sul mercato spot e a breve termine di GNL a partire dal 2000, quando era addirittura infe-

riore al 5%, è cresciuta costantemente arrivando all’8% nel 2005, oscillando tra il 17% e il 20%  tra il 2007 e 

il 2010 ed infine toccando quota  33%  nel 2013.   

I fattori che hanno spinto il mercato non di lungo termine di GNL sono molteplici. Sicuramente il disastro di 

Fukushima ha avuto un ruolo importante nell’accelerazione della domanda a breve termine di GNL in Giap-

pone (+121% domanda spot e a breve termine nel 2011 Vs 2010 ) con conseguenti aumenti dei prezzi spot 

in tutto il bacino pacifico. Volendo scendere più in dettaglio, si può guardare ai dati rilasciati dal Platts in 

base ai quali i dieci maggiori produttori di energia elettrica nipponici nel periodo aprile-settembre 2011 

avevano fatto acquisti record di GNL (26 Mt) per alimentare i propri impianti di generazione a gas in modo 

da compensare il taglio della produzione nucleare. I volumi da loro acquistati e consumati di GNL nel mede-

simo periodo rispetto all’anno precedente erano aumentati rispettivamente del 21,3% e del 20,9%; stessa 

cosa era accaduta per il greggio e l’olio combustibile i cui acquisti avevano subito un incremento di circa il 

50% mentre i consumi del 27%. Questa situazione aveva determinato un aumento dei prezzi 
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d’importazione del GNL riconducibile in parte all’aumento della relativa domanda sul mercato spot, ma 

principalmente per l’innalzamento dei prezzi di riferimento del greggio, infatti in Giappone i prezzi dei con-

tratti a lungo termine vengono definiti come percentuale del prezzo del greggio (Japan Customs Cleared) 

più un differenzia-

le fisso. I prezzi da 

marzo ad agosto 

2011 avevano fat-

to registrare  un 

incremento sensi-

bile: il JLC (Japan 

LNG Cocktail, il 

benchmark  per il 

prezzo del LNG 

importato in 

Giappone) era 

passato dai 12,4 

$/MMBtu di mar-

zo ai 16,4 

$/MMBtu di ago-

sto. 

L’incremento della domanda di GNL a breve da parte del Giappone post-Fukushima è uno dei fattori più si-

gnificativi della crescita del mercato del 

GNL non a lungo termine, ma sicura-

mente non l’unico. Fra gli altri si anno-

verano la crescita di contratti 

con flessibilità di destinazione, i cui for-

nitori sono principalmente il Qatar e 

quelli del bacino atlantico; le differenze 

di prezzo che hanno aumentato le pos-

sibilità di arbitraggi; e il consistente 

aumento di domanda in Asia e da parte 

dei mercati emergenti ( Sud-est asiatico 

ed America Latina). Tutto ciò ha contri-

buito a far sì che nel 2013, secondo i 

dati IGU, i volumi negoziati a breve 

termine siano arrivati a 77,3 Mt (Vs 

73,5 Mt nel 2012),  gli operatori non di 

lungo termine siano stati 27 lato impor-

tazione e 25 lato esportazione. Tra gli 

esportatori una menzione  particolare 

la merita il Brunei che ha visto crescere 

i propri carichi spot di 3,5 Mt, incre-

mento riconducibile al fatto che dopo la 

scadenza dei contratti di lungo termine 

con compratori giapponesi, il rinnovo è 

Tav 3.5: Prezzi di importazione LNG in Giappone, settembre 2010 - settembre 2011 - 

$/MMBtu 

 

Fonte: Platts 

Tav 3.6: Evoluzione del mercato del GNL spot e a breve termine, 

1995 - 2013  

 

 

Fonte: IGU [2014] 
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avvenuto solo per la metà dei volumi precedentemente contrattualizzati, il resto è stato importato tramite 

il mercato spot. Lato domanda i paesi più attivi sul mercato spot sono stati Cina (+2,3 Mt), Malesia (+1,6 

Mt), Argentina ( 1,1 Mt) e Brasile (1,5 Mt).  

Il mercato spot e short-term e la non-indicizzazione al petrolio per gli scambi di gas naturale liquefatto 

stanno quindi assumendo sempre più importanza in virtù della maggior flessibilità45 concessa agli operatori, 

ma ad oggi le possibilità di sottoscrivere contratti non oil-linked sono limitate. Nell’ambito della seconda 

edizione della "LNG Producer-Consumer Conference", tenutasi a Tokyo lo scorso settembre, gli importatori 

asiatici, in particolare giapponesi ed indiani, hanno fatto pressione per svincolarsi dai contratti indicizzati al 

prezzo del petrolio46, tuttavia ottenere un tale cambio di sistema risulterà arduo infatti, i produttori sono 

decisi a difendere un sistema basato su contratti di lungo termine indicizzati al petrolio, che ritengono la 

giusta garanzia per dar vita a progetti che richiedono ingenti investimenti e anni di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
45

 L’indicizzazione ai prezzi di altri combustibili, come detto tipica dei contratti a lungo termine, non esclude che i contratti subisca-

no modifiche, essi infatti solitamente prevedono clausole di revisione periodica in modo da adattarli alle mutate condizioni di mer-
cato. 
46

 Operatori giapponesi, coreani ed indiani hanno già contrattato con player americani futuri esportatori di GNL forniture a prezzi 
indicizzati all’Henry Hub con l’aggiunta di una parte fissa. 
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4. Conclusioni 

 

Le variabili che influiscono sul mercato (o meglio sui mercati) del gas sono molteplici e complesse tali per 

cui risulta arduo fornirne un quadro esaustivo. Partendo dalle informazioni raccolte nei capitoli precedenti, 

cercheremo tuttavia di ricavare alcune considerazioni per quanto concerne la possibile evoluzione del mer-

cato europeo del gas nei prossimi decenni.  

Alla luce delle più recenti evoluzioni del settore energetico, una assunzione generalmente condivisa dai 

maggiori istituti di analisi e ricerca nonché dalle più importanti agenzie internazionali, vede ormai il gas na-

turale non più solo come la fonte di transizione dall’”era fossile” a quella “green” ma piuttosto come una 

necessaria risorsa propulsiva per lo sviluppo mondiale almeno per il prossimo futuro. Ciò risulta ancor più 

vero per il nostro Continente.  Non ci soffermeremo sull’analisi delle caratteristiche che attribuiscono al gas 

naturale un così importante ruolo, limitandoci a ricordare solo che l’Agenzia Internazionale dell’Energia lo 

individua come l’unica risorsa fossile in crescita, in termini relativi, al 2035. 

Partendo da tale presupposto è lecito cercare di capire meglio e magari prevedere come il mercato del gas 

naturale potrebbe evolvere nei decenni avvenire soprattutto per un’area, come quella europea, fortemen-

te dipendente dalle importazioni di gas. L’UE importa circa due terzi del proprio fabbisogno annuale di gas 

naturale e questo ne fa un’area fortemente influenzata da molteplici politiche, strategie, obiettivi e interes-

si spesso fuori dal suo controllo. Gestire al meglio questi fattori costituisce prima di tutto una necessità.  

Negli ultimi anni il mercato europeo è stato oggetto di eventi che ne stanno cambiando l’assetto. I più signi-

ficativi riguardano il considerevole calo della domanda dovuto alla crisi, che unito alla maggiore disponibili-

tà di flussi dall’estero hanno dato vita ad un mercato lungo. Il boom della produzione non convenzionale da 

shale gas negli Stati Uniti da un lato ha ridotto le importazioni americane aumentando i flussi di GNL dispo-

nibili per altri bacini di consumo, dall’altro potrebbe potenzialmente aumentare ancora le disponibilità di 

gas per l’Europa tramite l’afflusso via nave dello shale statunitense. L’eccesso di offerta in Europa ha com-

portato una riduzione dei prezzi nei punti di scambio. Già tra il 2009 e il 2010 il prezzo sugli hub si era di-

mezzato rispetto a quello indicizzato generando quel decoupling tra quotazioni gas e il valore implicito nei 

contratti a lungo termine che ha dato vita a nuove possibilità di trading ma ha anche spinto i compratori 

europei a richiedere una revisione dei contratti per ottenere maggiore flessibilità. Come già anticipato la 

possibilità che tale decoupling da congiunturale diventi più stabile e che il sistema europeo del gas si muova 

sempre più verso il meccanismo della “gas to gas competition” rendendo il mercato più liquido ed efficien-

te, dipende da una serie di variabili: ampia disponibilità di offerta, potenziamento infrastrutturale, sviluppo 

del GNL, potenziale sfruttamento delle risorse non convenzionali, evoluzione dei servizi e delle di mercato, 

ecc.  

Proviamo a guardare ai numeri: nel 2012 la produzione europea si aggirava intorno ai 280 Gmc a fronte di 

una domanda di circa 510 Gmc che dunque per più della metà è stata coperta da importazioni contrattua-

lizzate per la maggior parte dei casi tramite contratti di lungo termine. Al 2018 la IEA prevede una produ-

zione totale pari a 253 Gmc che probabilmente riuscirà a coprire solo il 40% della domanda che si avvicinerà 

ai 525 Gmc. Le previsioni indicano che la percentuale di gas naturale contrattualizzato tramite contratti a 

lungo temine si ridurrà ma l’impatto che questo avrà sui prezzi resta ancora piuttosto incerto. Coprire a 

condizioni competitive più di 250 Gmc di domanda non soddisfatta dalla produzione interna è la sfida di 

un’Europa in cerca di maggiore diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti. La riduzione della 
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percentuale di gas contrattualizzato tramite contratti di lungo periodo o più in generale l’aumento di gas 

contrattualizzato con meccanismi più flessibili è considerata la strada maestra di una maggiore competitivi-

tà del mercato. Competitività che può essere raggiunta soprattutto tramite il potenziamento e la diversifi-

cazione dell’offerta.  

Per quanto riguarda l’impatto che lo shale gas potrebbe apportare al mercato europeo, ad oggi le stime 

preliminari non sono ancora in grado di darci un quadro sufficientemente chiaro per rispondere in modo 

univoco a questa prospettiva. Tuttavia studiando i dati sulle stime delle riserve recuperabili in Polonia, il ba-

cino attualmente più promettenti d’Europa, non possiamo al momento concludere che questo apporto 

possa rappresentare per l’Unione quel fattore rivoluzionario che è stato negli Stati Uniti. Infatti le risorse 

recuperabili nei bacini polacchi  si dovrebbero attestare, come dichiarato dall’istituto nazionale di geologia 

polacco, su valori che spaziano da  346 a 768 Gmc. Una quantità di certo rilevante in un’ottica di diversifica-

zione domestica per un paese con riserve convenzionali di circa 145 Gmc e consumi di gas annuali sui 16 

Gmc di cui quasi 10 importati dalla Russia e con un mix elettrico dominato dal carbone, ma non sconvolgen-

te per gli assetti europei.   

Dall’altro lato ben più promettente per l’Europa in termini di impatti sul mercato, anche se non immediati, 

appare lo sviluppo del GNL. Infatti nel breve termine i fornitori non potranno dirottare così facilmente il 

proprio gas su altri bacini a meno di rinunciare al completo ammortamento delle infrastrutture alla cui rea-

lizzazione hanno loro stessi contribuito. Inoltre non tutte le infrastrutture in progetto vedranno la luce in 

tempi brevi, ma i vantaggi di questa modalità di trasporto e i molteplici progetti in cantiere nel modo con-

fermano l’importanza data al GNL in tutto il mondo e fanno presagire effetti significativi.  

Certo lo sviluppo di gasdotti per l’approvvigionamento di gas in Europa rimane un presupposto indispensa-

bile per la realizzazione della diversificazione e per favorire la realizzazione di un mercato europeo che sia il 

più possibile integrato e liquido. La flessibilità garantita dal GNL e la sua potenzialità di avere effetti sui 

prezzi è però altrettanto importante per collegare il mercato europeo con il resto del mondo in modo che 

anche il nostro Continente, comunque sempre indissolubilmente legato all’importazione, possa trarre van-

taggio da una competizione a livello mondiale che gli dia la possibilità di approvvigionarsi dal fornitore più 

conveniente sul mercato. Tuttavia la mera presenza dell’infrastruttura fisica non è di per sé sufficiente, se 

per la sua realizzazione si ricreano gli stessi legami produttori-consumatore tipici dei progetti di gasdotti. Se 

infatti la compagnia di un paese esportatore entra a far parte di un progetto per un impianto di rigassifica-

zione è inevitabile che, a fronte del contributo fornito per l’infrastruttura, ad esso sia dedicata per diversi 

anni avvenire una quota della capacità realizzata, con conseguente riduzione di flessibilità e di concorren-

zialità. La stessa cosa può valere anche nel caso opposto di un impianto di liquefazione.  

Ancora una volta un ruolo cruciale nelle dinamiche energetiche mondiali lo giocherà l’Estremo Oriente: la 

Cina che potrebbe aver meno bisogno del gas russo viste le potenzialità di sviluppo domestico e l’afflusso di 

quello dal Turkmenistan grazie ai potenziamenti infrastrutturali; l’Australia continuerà a rifornire il Giappo-

ne che nonostante i consumi in aumento, anche se sfruttasse al massimo la capacità di rigassificazione, la-

scerebbe comunque qualche centinaia di miliardi di metri cubi di gas disponibili per altri mercati. Anche il 

GNL USA che si renderà disponibile potrebbe andare a coprire il mercato asiatico dove i prezzi sono attual-

mente più alti. Tuttavia non è improbabile che parte del GNL americano raggiunga il mercato europeo già 

lungo. Tuttavia come accennato l’export statunitense potrebbe non essere, dal punto di vista geopolitico, 

facilmente realizzabile. La crescente domanda europea nei prossimi anni potrà dunque contare sulla con-

vergenza di importanti flussi di GNL per accogliere i quali dovrà rendere disponibile capacità di rigassifica-
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zione e strutture di mercato più avanzate. In questo senso anche i mercati finanziari della commodity gas 

necessitano, soprattutto in paesi come l’Italia, di un salto di qualità notevole.  

In  ogni caso volumi e tempi di realizzazione della capacità necessaria restano al momento la grande inco-

gnita e allo stesso tempo la chiave dell’incisività del GNL sul mercato europeo del gas naturale.   

Favorire il potenziamento di una offerta diversificata e flessibile attraverso il GNL potrebbe dunque permet-

tere anche all’Europa l’accesso a risorse che esistono ancora in abbondanza nel mondo ma che fino ad oggi 

sono state semplicemente non raggiungibili sotto il profilo della sostenibilità economica e allo stesso tempo 

potrebbe favorire la creazione di un mercato finalmente internazionale e auspicabilmente più competitivo 

del gas naturale.   
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APPENDICE 

Prefissi usati per le unità di misura 

PREFISSO NOME SIMBOLO 

 1012 tera T 

109 giga G 

106 mega M 

103 kilo k 

 

Unità di misura riscontrabili all’interno del testo 

mc: metri cubi 

Mmc: milioni di metri cubi 

Gmc: miliardi di metri cubi 

Tmc: migliaia di miliardi di metri cubi 

 

Btu: British thermal unit 

MBtu47: thousand British thermal unit ~ migliaia di Btu 

MMBtu: million British thermal unit ~ milioni di Btu 

 

cf: cubic feet  ~ piedi cubi 

Mcf:  thousand cubic feet  ~ migliaia di piedi cubi 

MMcf: million cubic feet ~ milioni di piedi cubi piedi cubi 

Bcf: billion cubic feet ~ miliardi di piedi cubi 

Tcf: trillion cubic feet ~ migliaia di miliardi di piedi cubi 

 

t: tonnellate 

Mt: milioni di tonnellate  

Gt: miliardi di tonnellate 

 

                                                           
47

 L’unità di misura MBtu sta per mille Btu e non per un milione di Btu come invece sarebbe se si seguisse il SI. Ciò probabilmente 
deriva  dal sistema numerico romano in cui M sta per mille. Per evitare confusione è pratica comune utilizzare MMBtu per indicare 
un milione di Btu 
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Conversioni 

Gas Naturale & GNL miliardi di 

metri cubi 

GN 

miliardi di 

piedi cubi 

GN 

milioni di  

tonnellate 

 equivalenti  

di petrolio 

milioni di 

tonnellate GNL 

migliaia di 

miliardi di 

Btu 

milioni di barili 

equivalenti di 

petrolio 

1 miliardo di metri cubi GN 
1 35,3 0,90 0,73 36 6,29 

1 miliardo di piedi cubi GN 0,028 1 0,026 0,021 1,03 0,18 

1 milione di tonnellate 

equivalenti di petrolio 
1,111 39,2 1 0,805 40,4 7,33 

1 milione di tonnellate GNL 1,38 48,7 1,23 1 52,0 8,68 

1 migliaio di miliardi di British 

thermal units 
0,028 0,98 0,025 0,02 1 0,17 

1 milione di barili equivalenti 

di petrolio 
0,16 5,61 0,14 0,12 5,8 1 

 Fonte: BP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe è un'organizzazione indipendente che in  oltre quindici anni di attività ha 

maturato credibilità ed esperienza professionale ed è in grado di ideare, 

progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto nei settori energia e 

ambiente. Per realizzare la sua Mission, Safe persegue due principali obiettivi: 

 

Favorire e accelerare l’incontro tra risorse qualificate e impresa 

Safe adotta un approccio innovativo, basato su iniziative complementari e 

sinergiche, che prevede di individuare giovani risorse ad elevato potenziale, 

fornire loro, integrandole, conoscenze tecniche e competenze manageriali e 

preparare figure professionali immediatamente operative. 

Safe coordina l’intero processo dall'assessment iniziale fino al placement per 

assicurare coerenza e continuità e garantire la piena rispondenza ai fabbisogni di 

aziende ed istituzioni  delle risorse che ha contribuito a selezionare, formare ed 

inserire nel mondo del lavoro. 

 

Sviluppare e condividere nel tempo conoscenze e competenze  

Safe realizza questo obiettivo attraverso una serie di attività (seminari di 

aggiornamento e approfondimento, pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal 

Centro Studi Safe su tematiche di comune interesse e realizzate in stretta 

collaborazione con le aziende partner. Ciò nella convinzione che una efficiente ed 

efficace forma di arricchimento professionale e di generazione di opportunità sia 

l'appartenenza al network Safe, una rete interattiva di imprese, istituzioni e 

portatori qualificati di conoscenza. 

Risorse con energia  


