Dopo l’articolo di Andrea Gracis
con una riflessione critica di un
hub del mercato del gas naturale
– cfr Servizi a rete 6/2010 – ecco
le conclusioni del lavoro del
gruppo OIL&GAS svolto dai partecipanti all’11a edizione (2010)
del master SAFE, elaborato al fine di dimostrare la possibilità
per il nostro Paese di diventare
uno dei maggiori centri europei
per il commercio del gas. Un’analisi del panorama delle infrastrutture.
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P

er il raggiungimento degli
obiettivi di stabilità e sicurezza
del sistema energetico, constatato il crescente peso del gas nel
mix energetico europeo, l’UE ha
già finanziato diversi progetti
infrastrutturali, atti all’interconnessione tra i diversi mercati, rilevando
così l’importanza strategica che
questo ricopre.
Studiando le proiezioni della International Energy Agency sulla
domanda di gas naturale della
UE27 al 2025 su due possibili scenari futuri, il primo di “riferimento”
nel quale non si tiene conto degli
obiettivi di tutela ambientale fissati dal terzo pacchetto energia, ed il
secondo di efficienza energetica,
basato sul contenimento delle
emissioni di CO2 in atmosfera a 450
ppm, si evidenzia un incremento
dei consumi del 43% (fino a 161
GMc) nel primo e del 30% (fino a
118 GMc) nel secondo scenario.
Questo incremento della domanda
dovrà essere in sostanza tutto soddisfatto tramite gas importato, in
quanto la produzione interna tende ormai inesorabilmente all’esau-

rimento. Da qui l’importanza di
avere rifornimenti stabili e continui, e quindi di differenziare le
fonti d’approvvigionamento. In
questo contesto le regioni dell’Afri-

ca settentrionale, del Medio Oriente e dei paesi transatlantici, ricoprono un ruolo importante con un
peso del 30% su tutto l’import
futuro.

LE PORTE DEL GAS.
L’ITALIA, NELLA SUA
POSIZIONE
GEOGRAFICA
STRATEGICA, È IL
NATURALE CROCEVIA
DEL GAS IMPORTATO
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INFRASTRUTTURE

Italia hub
europeo
del gas?
Un’occasione
da non perdere!

Prosegue il dibattito
sull’Italia come hub del gas

INFRASTRUTTURE

Italia hub europeo del gas?
L’Italia, trovandosi in una posizione
geografica strategica, può diventare il crocevia naturale per il gas.
Diviene quindi quasi spontanea la
candidatura del nostro paese a
diventare un hub europeo.
A tale scopo, risulta indispensabile
un aumento delle infrastrutture
per realizzare l’interconnessione
dei mercati, una piattaforma efficiente per le contrattazioni del gas
e dei servizi ad esso collegati (stoccaggio, capacità di trasporto, ecc.)
e, soprattutto, un aumento del
quantitativo da commercializzare
sul mercato spot, al fine di incrementarne la liquidità e, di conseguenza, la trasparenza dei prezzi.
Attualmente in Europa esistono
diversi hub fisici del gas i più importanti dei quali sono quello belga di
Zeebrugge, dove viene commercializzato il gas del Mare del Nord, e
quello austriaco di Baumgarten,
nel quale viene scambiato gas proveniente dalla Russia. Analizzando
questi due punti di scambio si rileva che la maggior parte delle infrastrutture sono dedicate proprio al
mercato internazionale piuttosto
che al soddisfacimento del fabbisogno interno. Per riscontrare ciò è
stato verificato il rapporto tra fabbisogno interno e capacità massima
dei gasdotti in ingresso e quello tra
la capacità scambiabile nell’hub e
la capacità massima dei tubi in uscita, constatando inoltre che stoccaggi ed LNG non hanno, in questo
contesto, un peso rilevante.
Dal primo rapporto si evince che
per l’hub di Zeebrugge solo l’11%
della capacità in ingresso è destinata al consumo interno, mentre il
74,5% della capacità in uscita è
sfruttata per il commercio con
l’estero. Per l’hub di Baumgarten si
hanno dati pressappoco simili (14%
per il primo rapporto, 78,39% per il
secondo), dai quali si evince la forte propensione dei due hub per
l’esportazione della materia prima
verso l’estero.
E l’Italia?
Oltre alla già citata posizione geografica, l’Italia ha a proprio favore
un quadro regolatorio avanzato ed
un programma serrato di potenziamento delle infrastrutture per il
soddisfacimento della domanda
interna, mentre a sfavore giocano
una carenza di produzione interna,

IPOTESI DI HUB IDEALE. OFFERTA E DOMANDA INTERNA GAS NELLO SCENARIO DI “RIFERIMENTO”
E DI “EFFICIENZA ENERGETICA”. IN EVIDENZA IL SORPASSO DELL’OFFERTA RISPETTO ALLA DOMANDA
INTERNA GIÀ DAL 2010 ED IL SURPLUS DI OFFERTA PER ENTRAMBI GLI SCENARI DAL 2020

IPOTESI DI HUB IDEALE. CAPACITÀ E OFFERTA HUB NELL’IPOTESI DI SCENARIO DI “RIFERIMENTO”
E DI “EFFICIENZA ENERGETICA. SI EVIDENZIA L’AUMENTO DI GAS FINO AL 2013 GRAZIE
ALL’ENTRATA IN ESERCIZIO DEL GALSI, DELL’IGI E DEL TAP, ED UN SUCCESSIVO CROLLO DOVUTO
AL REVERSE-FLOW DEL TAG A PARTIRE DAL 2014, CHE AUMENTA LA CAPACITÀ IN USCITA, MA
PROVOCA UNA DRASTICA RIDUZIONE DEI MC DI GAS DISPONIBILI PER IL COMMERCIO CON L’ESTERO,
PER POI RIPRENDERE GRAZIE ALL’ENTRATA IN ESERCIZIO DI NUOVI LNG E ALL’AUMENTO
DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

46

SERVIZI A RETE GENNAIO-FEBBRAIO 2011

INFRASTRUTTURE

Italia hub europeo del gas?
Individuare le infrastrutture necessarie risulta quindi indispensabile, e
queste saranno ovviamente funzione dei possibili scenari che si verranno a creare. Tra le diverse ipotesi di scenario, ne sono state considerate due: una denominata “ideale” ed una più “realistica”. Per
entrambe le ipotesi si analizzano
gli scenari “di riferimento” e di
“efficienza energetica” già visti per
l’ipotesi “no hub”.

IPOTESI DI HUB REALISTICO. OFFERTA E DOMANDA INTERNA GAS NELLO SCENARIO DI “RIFERIMENTO”
E DI “EFFICIENZA ENERGETICA”. IN EVIDENZA IL SORPASSO DELL’OFFERTA RISPETTO ALLA DOMANDA
INTERNA DAL 2014

IPOTESI DI HUB REALISTICO. CAPACITÀ E OFFERTA HUB NELL’IPOTESI DI SCENARIO DI
“RIFERIMENTO” E DI “EFFICIENZA ENERGETICA. SI EVIDENZIA L’ENTRATA IN ESERCIZIO
AL 2012 E IL GAP DI CAPACITÀ DAL 2022
una rete di trasporto e stoccaggi
liberalizzati “solo formalmente”.
Tuttavia,
per
raggiungere
l’”obiettivo hub”, occorre un ulteriore sviluppo delle infrastrutture
di interconnessione e della capacità
di stoccaggio.
Studiando le previsioni di domanda
futura di gas al 2020 (fonti AEEG,
Snam Rete Gas, Edison, McKinsey)
per il nostro Paese, nell’ipotesi che
non si realizzi l’hub europeo, sono
stati considerati due scenari: uno di
“riferimento”, basato su una ripresa economica sostenuta e sul non
raggiungimento degli obiettivi 2020-20, ed uno di “efficienza energetica”, anch’esso basato sulla ripresa
economica sostenuta, ma con il raggiungimento degli obiettivi 20-2020 e sullo sviluppo del programma
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nucleare del governo. Partendo da
un consumo attuale di 77,68
GMc/anno, nel primo scenario la
domanda di gas nel nostro paese
avrà sempre un trend crescente,
arrivando a 98 GMc/anno, mentre
nel secondo si abbasserà a 74,20
GMc/anno, aumentando il quantitativo di gas da poter commercializzare con l’estero. In ogni caso dunque gli investimenti previsti per gli
scenari precedenti ammontano a
18,90 miliardi di euro per il potenziamento di pipeline, LNG e stoccaggi per il solo soddisfacimento
della domanda interna. A questo
punto, è legittimo chiedersi, perché
non sfruttare l’occasione e impegnarsi nella realizzazione delle opere necessarie per far diventare
l’Italia hub europeo del gas?
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●● Prima ipotesi
Si basa sul raggiungimento di una
capacità di gas commerciabile di
circa 40 Gmc, quantità stimata
come limite per la sostenibilità economica dell’hub, ottenibile, ponendo i gasdotti del nord (TAG, TGL e
TRANSITGAS) in uscita, e potenziando la capacità LNG fino a 100140 Gmc. Per realizzare tale configurazione è indispensabile un massiccio potenziamento delle infrastrutture. L’impegno finanziario stimato è di circa 56,5 Mld €, con
entrata in esercizio nel 2014. Rilevante conseguenza di questo assetto sarebbe l’esclusione della Russia
come uno dei principali fornitori
nazionali.
Ripetendo i parametri utilizzati
per il benchmark si ottiene che,
nell’ipotesi dello scenario di “riferimento”, il 44% della capacità in
ingresso è destinata al consumo
interno, ed il 54,0% della capacità
in uscita è sfruttata per il commercio con l’estero. Nell’ipotesi dello
scenario di efficienza energetica, il
primo rapporto scende al 42,0%, il
secondo si mantiene uguale. Ottenere un tale incremento delle
infrastrutture per lo scambio con
l’estero rappresenterebbe un
grande successo per un paese
come il nostro che è tra i primi dieci importatori di gas al mondo.
●● Seconda ipotesi
Considera le infrastrutture la cui
realizzazione è ritenuta maggiormente probabile (GALSI, IGI, TAG e
TAP in ingresso, TGL e TRANSITGAS
in uscita), ed una capacità di quasi
49 GMC per l’LNG, con un impegno
finanziario associato di 28,5 MLD?.
Questo aumenterebbe la disponibilità di gas da circa 12 a 35 Gm3
direttamente dal 2012, anno di
entrata in esercizio dell’hub.

INFRASTRUTTURE
GLI AUTORI
In questo caso, nell’ipotesi dello
scenario di “riferimento”, il 59,8%
della capacità in ingresso è destinata al consumo interno, ed il 23,5%
della capacità in uscita è sfruttata
per il commercio con l’estero. Nell’ipotesi dello scenario di efficienza
energetica, il primo rapporto scende al 42,0%, ed il secondo aumenta a 69,4%. Anche in questo caso lo
sviluppo delle infrastrutture per il
commercio del gas con l’estero rap-

presenterebbe un ottimo risultato
per il nostro Paese.
In conclusione si è dimostrato che
sussistono le condizioni per l’Italia
di diventare hub europeo del gas,
ma è indispensabile una rapida realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie e di una politica
energetica mirata al raggiungimento di questo obiettivo, per evitare di perdere un treno così
importante.
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NO HUB
Descrizione:
Gasdotti "IN":
Gasdotti "OUT":
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HUB IDEALE

HUB REALISTICO

Descrizione:
Descrizione:
Gasdotti "IN": GALSI - IGI – TAP
Gasdotti "IN": GALSI Gasdotti "OUT": TAG - TGL - TRANSITGAS IGI - TAG – TAP
Gasdotti "OUT":
TGL - TRANSITGAS

INDIPENDENTE
DALLO SCENARIO
DI CONSUMO

SCENARIO
RIFERIMENTO

SCENARIO EFF. EN.

SCENARIO
RIFERIMENTO

SCENARIO
EFF. EN.

A REGIME DAL

2020

2014

2014

2012

2012

COSTO [MLD €]

18,9

76,99

56,49

28,08

28,47

-

40

40

11,76

34,76

163,16

217,57

176,57

162,63

162,63

CAPACITA' MAX "OUT" [GMC/ANNO]

7,15

74,03

74,03

38,26

50,09

LNG [GMC/ANNO]

35,75

142,75

101,75

48,75

48,75

STOCCAGGI [GMC]

23,53

23,53

23,53

27

27

CAPACITA' HUB [GMC/ANNO]
CAPACITA' MAX "IN" [GMC/ANNO]

TABELLA 1: I 3 CASI ANALIZZATI (NO HUB, HUB IDEALE E REALISTICO) NEGLI SCENARI “DI RIFERIMENTO” E DI “EFFICIENZA ENERGETICA”. CONTROLLANDO
LA RIGA DEI COSTI, SI EVIDENZIA CHE IL NOSTRO PAESE SARÀ COMUNQUE INTERESSATO DA IMPORTANTI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE, SIA CHE SI
REALIZZI O MENO L’HUB DEL GAS. DI CONSEGUENZA, BASTEREBBE UN’ULTERIORE IMPEGNO PER RAGGIUNGERE QUESTO IMPORTANTE OBIETTIVO
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