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� Che cos’è il gas non convenzionale e come si estrae

� La sua distribuzione in Europa ed il mercato del gas 
naturale nel quale è inserito

� Shale Gas in Polonia: valutazione dei giacimenti, 
produzione e possibili sviluppi

� Eventuali impatti ambientali e sociali

� Conclusioni



Gas non convenzionale

Rocce serbatoio con bassa permeabilità 

Tight  sand Shale Coalbed Hydrate

� Roccia madre e reservoir  allo stesso tempo

� TOC (Total Organic Carbon ) > 2 %

� Maturità termica (% Ro) > 1-1,3 %

� Spessore minimo: 25m per Shale  eTight , 10m per CBM
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Horizontal drilling
E’ costituita da un singolo pad

Rivoluzione dello Shale Gas in America

Prima 

0,36 Tcf/y
1,6 % 
produzione 

0,39 Tcf/y
1,8 % 
produzione 
nazionale

4,87 Tcf/y 
23% 
produzione 
nazionale 

2035

45% 
produzione 
nazionale 

La nuova tecnologia ha 
rivoluzionato il mercato 
aumentando il rendimento 
ed abbassando i costi

E’ costituita da un singolo pad
superficiale dal quale si dipanano
6-10 wells orizzontali con tratti
modulari di lunghezza compresa
tra 600 – 2.000 m

Hydraulic fracturing
Utilizza un fluido (mud) composto
da: acqua (90%), sabbia (9%) e
chemicals (0,5-1%), iniettato ad
elevate pressioni (300-460 atm)

Prima 
produzione 
di gas dalle 
Atrim Shale 
nel bacino  
Michigan

produzione 
nazionale 

uiAcquifero acqua dolce

Pozzi

Casing addizionale 
di acciaio e 
cemento a 
protezione 
dell’acquifero

Casing in acciaio 
protettivo

Fratture nelle shale



Shale gas 44%
(16,47)

CBM 22%
(8,25)

Dov’è in Europa?

Distribuzione geografica del gas non convenzionale 
Ripartizione delle riserve per 
tipologia di gas (Tcm)

CBM Tight  gas Shale gas 

Fonte: Schlumberger,  IEA, EIA

Germania 
3%

UK 4 %

(16,47)

Polonia 
34%

Francia
22%

Scandinavia
25%

Est Europa
12%



L’Europa e la mappa del gas

Russia: 154Russia: 154

Mare del Nord: 248Mare del Nord: 248

Resto Europa: 59Resto Europa: 59

ImportazioniImportazioni //ProduzioneProduzione,  ,  BcmBcm

Importazioni (Bcm) +30%

Russia 174      +13%

Africa 98        +18%

M. O. 50        + 350%

Produzione (Bcm) -16%

Proiezione al 2020 – Dati IEA

Nord Africa: 73Nord Africa: 73 M. O.: 11M. O.: 11Africa Occ.: 10Africa Occ.: 10

Dati  IEA – WEO 2010

Resto Europa: 59Resto Europa: 59

GasdottoGasdotto

19%19%

81%81%

GNLGNL

Produzione (Bcm) -16%

Norvegia        110      +7%

Regno Unito   32        -57%

Olanda          55        -23%

I consumi europei di gas
naturale sono previsti in
crescita del 5% trainati
principalmente dal settore
della generazione elettrica



Prezzi e Costi del Gas in Europa

9 $/MMBTU9 $/MMBTU

… I prezzi nel lungo periodo sono legati a diversi 
fattori

� Liquidità del mercato spot e contratti a lungo termine

� Decoupling del mercato del gas rispetto all’oil

� Ruolo degli hubs europei e rapporto euro/dollaro

� Evoluzione dei nuovi progetti infrastrutturali

� Capacità di penetrazione del Gas Naturale Liquefatto

� Abbandono del programma Nucleare

ICE – UK Natural Gas Spot Price, Jun 2011

Prezzi non riflettono Costi

88--9 $/MMBTU9 $/MMBTU BreakBreak--EvenEven PricePrice

Dati  IEA – WEO 2009

$/MMBTU$/MMBTU
Proiezione dei costi del gas naturale al 2020

� Abbandono del programma Nucleare

Lo Shale Gas potrà essere 
un’alternativa  commercialmente 
“attraente” se:

� Costi di produzione più bassi...

� ...prezzi del Gas convenzionale 
più alti



Shale Gas in Polonia

Trans European 

Fault Zone

Faglie

Legenda

Riserve

Risorse

24 Tcm EIA

5,6 Tcm  EIA
7,8 Tcm CERA

Attività di Esplorazione:
� 5 pozzi di esplorazione sono già stati completati e 15 sono programmati entro la fine del 2011
� Stime più complete sulle riserve saranno disponibili in pochi anni
� La produzione iniziale è attesa per il 2014
� Le maggiori compagnie impegnate nell’attività di esplorazione sono…

Bacini di Shale Gas in Polonia,  EIA 2011

Faglie

Capitali 

Maggiori Città

Aree investigate

Aree non investigate

24 Tcm EIA
35 Tcm CERA

Basso rischio geologico per l’ampia 
estensione regionale



USA e Polonia: due realtà a confronto (1/2)

BACINO
Profondità 

[m]

Spessore 

[m]

TOC 

[%]

Ro

[%]

Concentrazione

[ Bcm/Km2]

Baltico 
(Polonia)

2.500-4.900 100-250 4,0 1,75 1,42

Barnett
(USA)

2.000-2.800 50-200 4,9 1,50 1,65

� 7,3 Bcm/y nel ramp-up
� 60 Bcm/y al plateau
� 10% di declino annuo  
� 12.000 pozzi 
� 4-5 $/MMBTU

Barnett



� 9 anni per raggiungere il 
plateau
� Produzione: circa 40 anni
� Declino produttivo del 
singolo pozzo pari al 
60-80% nei primi due anni
� 700-800 pozzi/anno 0
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USA e Polonia: due realtà a confronto (2/2)

� 700-800 pozzi/anno
� 2 km di maglia per pad
� Estensione areale totale 
di circa 5.000 Km2 

0
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Anni 

Le criticità ed i relativi costi si spostano dalla 
fase esplorativa a quella produttiva 

Baltico



Polonia:
dalla produzione all’esportazione

Gas Naturale, Eurostat 2009

Imports 9,2 Bcm/y

Produzione  4,1 Bcm/y

Consumi     13,3 Bcm/y

Yamal – Europe Pipeline  

Capacità di trasporto: 33 Bcm/y

Polonia

Consumi Primari di EnergiaConsumi Primari di Energia

IHS CERA, “Breaking with Convention”

Una volta saturato il mercato locale, in gran 
parte caratterizzato da consumi di carbone, lo 
Shale Gas potrà essere esportato - grazie alla 
sua produzione “modulare”- sfruttando le 
pipelines esistenti o creando nuove 
infrastrutture di trasporto, allentando così la 
dipendenza dalla Russia. 

Consumi Primari di EnergiaConsumi Primari di Energia

Carbone 
54%

Gas 
13%

Rinnovabili
7%

Olio 
26%

“Mix”  di Generazione Elettrica“Mix”  di Generazione Elettrica

Carbone 
92%

Gas 
2%

Olio
1%

Idro 
2%

Rinnovabili 
3%



SUOLO
� Elevato ingombro del play nella fase esplorativa

Impatti ambientali

ACQUA
� Ingenti quantitativi di acqua dolce:10.000-18.000m3/pozzo
� Rischio connesso all’utilizzo di chemicals
� Rischi connessi al trattamento ed allo smaltimento dei 
fluidi di ritorno

� Elevato ingombro del play nella fase esplorativa
� Rischio contaminazione del suolo legato al blowout  ed 
alla gestione dei fluidi di fratturazione
� Frammentazione degli habitat e perdita di spazi verdi 
dovute alla presenza del sito di produzione 

ARIA
Emissioni connesse all’aumento del traffico pesante 
(4.400-6.600 viaggi/pad) che causa anche inquinamento  
acustico



Comunicazione 
ambientale 

delle 
compagnie  

O&G

Forme di 
supporto 

economico per le 
comunità locali

Maggior 
coinvolgimento 
delle autorità 
locali nei 
processi 

Ma la popolazione…cosa ne pensa?! 

EFFETTO comunità locali

Maggior 
trasparenza 

circa i 
chemicals usati

Studi ad hoc 
sugli impatti 
ambientali e 
costante 

monitoraggio 

processi 
decisionali EFFETTO

NUMBY



Shale Gas: 
differenze tra Europa ed USA

Economiche

Costi operativi più alti:

� Scarso sviluppo del settore dei servizi
� Giacimenti più profondi
� Costo del ciclo dell’acqua più elevato

� Struttura giuridica poco flessibile

� Accesso al suolo/sottosuolo

Regolatorie

� Accesso al suolo/sottosuolo

� Regolazioni ambientali più restrittive

� Moltitudine di aree soggette a protezione 
ambientale 

Fisiche
Aree antropizzate a più alta densità 
abitativa



Ricapitolando

� Produzione di Shale Gas in Europa: non sarà un game changer
come in USA ma aiuterà la sicurezza degli approvvigionamenti.

� L’importazione della tecnologia in Europa e la disponibilità dei 
servizi saranno un fattore determinante per l’abbattimento dei 
costi e la conseguente penetrazione dello Shale Gas.

� Il Mercato Europeo del gas ed i prezzi spot ed a lungo termine
risultano fondamentali per gli economics dello Shale Gas. 

� La nuova mappa infrastrutturale e l’eventuale abbandono del 
programma nucleare in Europa influenzeranno gli equilibri 
domanda/offerta del gas convenzionale e non-convenzionale.

� Le nuove policies ambientali ed una corretta sensibilizzazione 
della popolazione potranno risultare determinanti.



“We usually find oil in a new place with old ideas. 

Sometimes, we find oil in an old place with a new idea, 

but 

we seldom find much oil in an old place with an old idea. 

Several times in the past we have thought that we were 

running out of oil, when actually we were running out 

of ideas.” 

Professor Parke A. Dickey, Sept. 1958


