
Negli ultimi anni il mercato del gas ha subito profonde
trasformazioni indotte da una combinazione di feno-
meni che spaziano dalla rivoluzione del gas non conven-
zionale agli effetti del disastro di Fukushima sui
movimenti internazionali di metano, fino ai venti di de-
carbonizzazione che hanno individuato in questa risorsa
la fonte per la transizione verso un sistema energetico
low-carbon. Tutti questi fattori avevano fatto pensare
che per il gas si aprisse una nuova fase di rilancio nella
quale non era più visto solo come la fonte di transizione
da una “era fossile” a una “green”, ma come una necessa-
ria risorsa propulsiva per lo sviluppo mondiale, almeno

per il prossimo futuro e soprattutto in Europa. Per capire
se è ancora così può risultare utile cercare di analizzare
i trend che l’hanno caratterizzato negli ultimi tempi e i
driver che si prevede lo guideranno in futuro. 
Secondo le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia (Iea) al 2035, il gas naturale coprirà il 24% (Vs 21%
nel 2011) della domanda energetica mondiale con con-
sumi primari che passeranno dai 3.370 miliardi di metri
cubi (Gmc) del 2011 a 4.976 nel 2035. A trainare questa
crescita saranno i Paesi non-OCSE, con in primis Cina,
India e Medio Oriente, mentre nei Paesi Ocse la do-
manda avrà un’evoluzione più contenuta. Il principale
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driver dell’espansione sarà rappresentato dalla genera-
zione elettrica che al 2035 continuerà a essere il primo
settore di assorbimento della domanda primaria di gas.
Esistono risorse gas in grado di far fronte a una tale cre-
scita della domanda? La risposta sembra affermativa, al-
meno per i prossimi cinquant’anni, se si rapporta la
produzione attuale alle sole riserve provate pari a circa
200 Tmc. Rispetto a quelle di petrolio, le riserve di gas
naturale sono geograficamente più disperse, anche se i
maggiori detentori si trovano in Eurasia e Medio Oriente:
circa la metà delle riserve è infatti localizzata in Iran
(18%), Russia (18%), e Qatar (13%). 

Spostando l’attenzione dalle riserve alle risorse tecnica-
mente recuperabili, si sale addirittura a 400 Tmc, senza
contare le sempre più frequenti nuove scoperte, mentre
se alle risorse convenzionali aggiungiamo quelle non
convenzionali (Shale, Tight e Cbm) arriviamo a circa 800
Tmc, entità che non lascia dubbi sull’abbondanza di tale
risorsa. Secondo un recente studio dell’agenzia ameri-
cana dell’energia (U.S. Energy Information Administra-
tion - Eia), le risorse recuperabili di shale gas in una
selezione di bacini mondiali, ammontano a circa 200
Tmc. I Paesi con le migliori prospettive sono Cina (31,2
Tmc), Argentina (22,4) e Algeria (19,8). Se anziché ai sin-
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goli Stati si guarda poi alle aree geografiche nel loro
complesso, quella che risulta più promettente è la re-
gione Nord-Americana con 47,2 Tmc di cui 16 in Canada,
15,3 in Messico e 15,9 in Usa. L’Europa 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 cre-
sce notevolmente se si considerano anche Russia (8) e
Ucraina (3,6).
Lo stato ancora iniziale dell’attività di esplorazione rende
le stime sull’entità dei giacimenti di shale gas ancora in-
certe. Solo negli Usa, dove già da alcuni anni esiste una
produzione commerciale su larga scala, le stime risul-

tano più accurate anche se passibili di revisioni. Nel
2011, ad esempio, le risorse di shale statunitensi erano
stimate a 24 Tmc, ma nel corso dello stesso anno sono
state riviste al ribasso fino a meno di 14 Tmc, per essere
riportate oggi a quasi 16 Tmc. La produzione non con-
venzionale statunitense copre già quasi il 70% della pro-
duzione totale, soprattutto grazie al contributo dello
shale gas (34% nel 2011). Nel resto del mondo la produ-
zione di gas deriva principalmente da risorse convenzio-
nali anche se, secondo proiezioni della Eia, la quota di
non convenzionale raggiungerà, nel 2035, circa un terzo
della produzione totale. 

Figura 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
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Per i consumi, l’agenzia americana conferma i trend
della Iea secondo cui i Paesi emergenti asiatici, guidati
da Cina e India, faranno registrare aumenti sensibili per
placare la sete energetica delle proprie economie. Nord
America ed Europa continueranno a esprimere una do-
manda elevata e in crescita, anche se a ritmi contenuti,
a dispetto di una produzione convenzionale in netto
calo (più che compensata nel Nord America dall’ascesa
dell’unconventional). La rivoluzione dello shale gas negli
Stati Uniti aveva fatto pensare che anche l’Europa avesse
trovato un’opportunità per far fronte al proprio declino
produttivo e le stime della Eia indicano infatti un poten-
ziale interessante. Tuttavia le realtà con le migliori pro-
spettive, Polonia e Francia, hanno visto affievolirsi le
proprie speranze nel corso del tempo. La Polonia, oltre
ad aver rivisto notevolmente al ribasso le stime sulle ri-
sorse tecnicamente recuperabili, nell’ultimo anno ha do-
vuto far fronte all’abbandono delle ricerche di shale gas
da parte delle principali compagnie mondiali, tanto che
il governo ha da poco proposto un pacchetto di misure
di incentivazione fiscale e di semplificazioni delle pro-
cedure autorizzative per le estrazioni di shale gas fino al
2020. Invece in Francia lo stop è stato addirittura pre-
ventivo, infatti le proteste delle comunità locali preoc-
cupate dagli impatti ambientali hanno portato al bando
dell’utilizzo delle tecniche di fratturazione idraulica. Sul
futuro del gas non convenzionale in Europa pesano dun-
que diversi dubbi che esulano dal mero aspetto geolo-
gico. Alle forti preoccupazioni delle popolazioni locali si
aggiungono i vincoli derivanti dalle regolazioni ambien-
tali europee e dalla forte antropizzazione del territorio.
La maggior parte del gas prodotto a livello mondiale
viene consumato nella regione di origine. Nel 2012 solo
un terzo della produzione mondiale di gas naturale è
stata destinata all’export, a fronte dei circa due terzi di
quella petrolifera. Tuttavia ciò rappresenta un significa-
tivo passo in avanti se si pensa che nel 1990 poco più del
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15% del gas prodotto era riservato al commercio mon-
diale, a fronte del 48% del petrolio. All’inizio degli anni
’90 il 75% dell’export totale passava attraverso metano-
dotti e, il commercio internazionale di gas naturale era
in larga parte limitato alle principali reti di gasdotti in
Nord-America, Europa e Russia. In seguito le esportazioni
internazionali via tubo si sono notevolmente sviluppate
sia sotto il profilo dei volumi che dei player coinvolti. 
Il gas può essere movimentato anche via nave sotto
forma di gas naturale liquefatto (Gnl), la cui tecnologia,
rispetto alle pipeline, consente una maggior flessibilità,
collegando bacini di produzione e mercati di consumo

altrimenti non interconnettibili, e agevola la diversifica-
zione e l’ampliamento dei possibili Paesi fornitori a van-
taggio della concorrenza e auspicabilmente di una
convenienza di prezzo. Dal 2000 al 2013 i volumi movi-
mentati via nave sono più che raddoppiati, arrivando a
sfiorare le 237 Mt, a differenza di quelli via tubo che sono
aumentati di circa il 30%; il numero degli esportatori è
aumentato di un terzo, mentre quello degli importatori
è quasi triplicato. Crescono di conseguenza anche le ca-
pacità nominali mondiali: secondo le stime di Giignl (In-
ternational Group of Liquefied Natural Gas Importers)
quella di rigassificazione nel 2013 ha superato le 720

Figura 2. Stima delle risorse recuperabili di shale gas nel mondo - Tmc
Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA
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Figura 4. 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

Figura 3. Evoluzione della produzione annuale di gas naturale negli Stati Uniti 1990-2011 e proiezioni EIA 2012-2035
Fonte: elaborazione SAFE su dati EIA
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Mt/a, mentre quella di liquefazione è arrivata a 286 Mt/a.
Per il prossimo futuro lo stesso Giignl prevede uno svi-
luppo limitato di quest’ultima almeno fino al 2017, anno
a partire dal quale è attesa l’entrata in operatività di im-
pianti in Australia, Nord America, Africa Orientale e Rus-
sia che immetteranno sul mercato significativi volumi
che andranno a soddisfare la crescente domanda di Asia,
Sud America e forse Medio Oriente. I Paesi dell’Unione
producono internamente solo un terzo del gas che con-
sumano, il resto lo importano principalmente attraverso
uno sviluppato sistema di pipe. L’approvvigionamento
si basa essenzialmente sul gas norvegese, russo e alge-
rino, ma il declino produttivo scandinavo, le costanti tur-
bolenze nell’area dell’ex Urss, come dimostra la recente
crisi con l’Ucraina, e in quella nordafricana, costituiscono
un serio rischio per la sicurezza dei nostri approvvigio-
namenti. Da qui la necessità di cercare strade alternative.
In quest’ottica l’Ue ha inserito il corridoio meridionale di
trasporto del gas fra le infrastrutture strategiche per la
propria sicurezza energetica, con l’obiettivo dichiarato
di coprire con il gas proveniente dal Caspio il 10-20%
della domanda di gas entro il 2020. Al momento l’unico
fornitore sicuro è l’Azerbaijan visto lo sviluppo avanzato
del giacimento Shah Deniz che dal 2019 dovrebbe
esportare verso Turchia ed Europa 16 Gmc/a di gas at-
traverso il gasdotto Trans Adriatic Pipeline, progetto
scelto dal Consorzio di Shah Deniz fra i numerosi in lizza
per il trasporto del gas proveniente dal giacimento di
Shah Deniz II verso l’Europa. La risposta russa alle stra-
tegie dettate da Bruxelles si chiama South Stream e rap-
presenta la rotta d’esportazione in grado di bypassare
Stati con i quali sono aperti contenziosi per i diritti d’at-
traversamento, primo fra tutti l’Ucraina; sulla sua effet-
tiva realizzazione pesano però grossi punti interrogativi.
Il rafforzamento della sicurezza energetica europea
passa anche da un approvvigionamento adeguato e di-
versificato di gas naturale liquefatto. Anche in Europa
negli ultimi dieci anni infatti, il mercato del Gnl si è no-
tevolmente sviluppato e vista l’entità dei progetti in pia-



CH4

Figura 5. Panoramica mondiale dei flussi di import/export 
Fonte: elaborazione SAFE su dati BP; GIIGNL; IGU
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nificazione, si prevede un suo ulteriore rafforzamento
nel prossimo futuro.
Se sotto il profilo degli scambi commerciali il settore del
gas pare quindi andar perdendo il carattere regionale di
qualche tempo fa grazie all’intensificarsi dei movimenti
di Gnl, sotto quello della formazione dei prezzi si conti-
nuano a identificare diverse aree a cui corrispondono
differenti insiemi di fondamentali di mercato sia lato do-
manda che lato offerta e di conseguenza differenti mec-
canismi di “pricing”. Storicamente in Europa il mercato
è stato caratterizzato in prevalenza da contratti di lungo
termine con prezzi legati a quelli del petrolio a differenza

di quanto accade nei mercati spot in Usa, guidati larga-
mente dalle dinamiche domanda-offerta. Tuttavia il tra-
dizionale sistema di pricing del Vecchio Continente ha
iniziato a vacillare. Infatti l’aumento dell’offerta dovuta
alla crisi dei consumi e alla “rivoluzione dello shale gas”
statunitense ha reso disponibili ingenti quantità di gas
sul mercato europeo con conseguente aumento della
sua liquidità. L’oversupply ha favorito quindi l’abbassa-
mento dei prezzi, con l’aumento del gas acquistato at-
traverso contratti spot. 
A dimostrazione di ciò si può far riferimento alla “Who-
lesale Gas Price Survey” elaborata dall’Igu (International
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Gas Union) dalla quale emerge come del gas consumato
in Europa nel 2012 il 50% è stato venduto a prezzi indi-
cizzati al petrolio, mentre il 45% è stato commercializ-
zato sulla base di meccanismi di “gas to gas competition”.
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 guarda all’evoluzione
degli ultimi sette anni, il cambiamento è notevole. Nel
2005 infatti i prezzi indicizzati al petrolio 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 percen-
tuali per la prima tipologia di pricing e un pari incre-
mento 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 a un vero e proprio capovolgimento di percen-
tuali: dal 72% di prezzi indicizzati al 72% di quotazioni
di mercato, con un dato che nel 2012 ha addirittura sfio-
rato il 100% di spot in Olanda. Nei Paesi mediterranei
l’indicizzazione al petrolio è diminuita pur rimanendo la
modalità di pricing prevalente, tant’è che è passata dal
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100 al 90%, mentre il gas venduto a prezzi di mer-
cato è passato da quasi zero al 10%, soprattutto gra-
zie all’ascesa delle importazioni spot di Gnl. L’Europa
continentale ha evidenziato un cambiamento inter-
medio: 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 mer-
cato 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 maniera più efficiente alle evolu-
zioni del mercato, tuttavia il motivo per cui i con-
tratti di lungo termine si sono diffusi in Europa
rispondeva a esigenze che non sono del tutto sva-
nite, ossia la maggior sicurezza. Il tema del disac-
coppiamento del prezzo del gas da quello del
petrolio rimane quindi a oggi piuttosto controverso
in Europa. Le possibilità che il mercato si muova
verso meccanismi più competitivi e verso una mag-
giore liquidità dipende da una serie di variabili. Fra
queste rientra sicuramente lo sfruttamento di fonti
non convenzionali, anche se come abbiamo visto
presenta non poche criticità nel nostro continente
e, pur costituendo un’opportunità in teoria eccezio-
nale, non sembra in grado di riproporre gli effetti
avuti negli Stati Uniti. Migliori prospettive sono mo-
strate dal Gnl la cui flessibilità è fondamentale per
collegare l’Europa con il resto del mondo a tutto
vantaggio della competitività. Tuttavia il suo svi-
luppo non avrà effetti immediati, quindi il potenzia-
mento di gasdotti per l’approvvigionamento di gas
in Europa, affiancato dall’implementazione di strut-
ture di mercato più avanzate, rimane un presuppo-
sto indispensabile per la realizzazione di un mercato
europeo integrato e liquido.




