
Il 5 maggio scorso si è svolto a Roma, presso la Camera dei Deputati, il

Workshop Safe sul tema “Dalla bolla all'emergenza gas: come garantire gli

approvvigionamenti e sviluppare il mercato?”. Al dibattito, moderato da

Diego Gavagnin, Direttore editoriale di Quotidiano Energia, hanno preso

parte tra gli altri: Raffaele Chiulli, presidente Safe; Piero Biscari, direttore

relazioni esterne ExxonMobil; Francesco Caria, direttore Eni Gas&Power;

Giulio Del Ninno, amministratore delegato Edipower; Paolo Ghislandi,

segretario generale AIGET, Michele Governatori, responsabile relazioni

esterne EGL; Luca Matteini, direttore GE Oil&Gas; Pier Francesco Pinelli,

amministratore delegato Erg Power&Gas. L’intervento conclusivo è stato di

Tullio Maria Fanelli, commissario dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

L’incontro è stato anche occasione per la presentazione del libro “Petrolio,

ieri e oggi. E domani?”, a cura di Adriano Piglia, direttore del Centro Studi

Safe, intervistato da Stefano Delli Colli, direttore responsabile di

Quotidiano Energia.

Quella che segue è una sintesi di Safe sul tema, che prende spunto dagli

interventi svoltisi durante il workshop.

‘‘Emergenza gas”: è questo il
tema che ha caratterizzato
i primi mesi di quest’anno,
con una crisi che ha obbli-

gato l’Italia all’adozione di misure pre-
ventive sia a livello industriale (distac-
chi clienti interrompibili, offerta di
interrompibilità volontaria, passaggio
ad olio combustibile per impianti ter-
moelettrici, deroghe ambientali, etc.),
che a livello civile (limiti per la tempe-
ratura dell’aria negli ambienti, durata
massima giornaliera del riscaldamen-
to, sensibilizzazione al risparmio ener-
getico, etc.).
È bastata un’annata particolarmente
fredda per evidenziare le vulnerabilità
della filiera gas nel suo complesso
(approvvigionamento, trasporto, stoc-
caggio e distribuzione) e, quindi, ren-
dere non compatibile l’aumento dei
consumi (riscaldamento civile e nuove
centrali termoelettriche a gas) con l’a-
deguamento dell’offerta.
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ad esempio). È per questo che appa-
re indispensabile rendere flessibile
non solo la domanda di gas, ma anche
l’offerta, moltiplicando le fonti ed
aumentando il numero dei fornitori.
Occorre perciò costruire nuove infra-
strutture, quali i rigassificatori, in grado
di valorizzare il gas di paesi come la
Nigeria o il Qatar.
Ma per fare questo è necessario
avere: disponibilità di gas, capacità di
liquefazione, capacità di trasporto e di
rigassificazione. I rigassificatori potran-
no dare un contributo sia nell’atte-
nuare la vulnerabilità negli approvvi-
gionamenti, sia nel calmierare i prezzi.
Le forniture via gasdotto sono infatti
soggette a tutta una serie di rigidità: la
quantità disponibile, nel tempo, al
punto di origine ed il livello di consu-
mi, nello stesso periodo di tempo, al
punto di arrivo. Quando si ritiene che
l’equilibrio fra questi due fattori sia
troppo rischioso, il gasdotto non lo si
fa. Oggi, quasi la metà delle riserve
accertate di gas si trova in zone non
facilmente accessibili. Da una parte,
c’è la domanda crescente dei paesi
consumatori, dall’altra l’interesse dei
paesi produttori a ricavarne un reddi-
to. A lungo termine, se la liquefazione
del gas all’origine prenderà piede, ci
troveremo di fronte ad una pluralità di
operatori intenzionati a monetizzare
le loro risorse e ad una pluralità di
consumatori disponibili a rinunciare ai
loro rifornimenti via tubo, a condizio-
ne che quelli via mare siano più con-
venienti, con l’effetto calmieratore
accennato in precedenza.
Così come accaduto per il petrolio,
dovrà nascere un mercato spot del
gas che affianchi quello a termine di
lungo periodo, il solo, oggi, a stabilire il

Ci si deve quindi domandare quali
siano i reali motivi di una crisi che
aveva tutte le possibilità di essere pre-
vista: l’inverno, per quanto freddo,
rientra tra i casi possibili nelle medie
trentennali e l’aumento di consumi
per le centrali a ciclo combinato era
largamente annunciato.
La mancata strategia di diversificazio-
ne degli approvvigionamenti delle
risorse energetiche nel nostro Paese
(totale chiusura al nucleare, scarsa
considerazione per il carbone e fonti
rinnovabili, che stentano a decollare)
hanno dato al gas naturale un ruolo di
primissimo piano nel mix energetico
nazionale, aumentando i rischi del
nostro sistema energetico. (figura 1)
Una crisi annunciata in un Paese che,
avendo scelto di andare “a tutto gas”,
ne importa però il 60% da due soli
paesi: Russia ed Algeria, trovandosi in
balia dell’instabilità politica dei paesi
fornitori. (Figura 2)
Una diversificazione basata, quindi, sul
passaggio da petrolio a gas, che non
ha affatto ridotto la vulnerabilità ad
approvvigionamenti e prezzi, anche a
fronte di una produzione nazionale in
declino. (Figure 3 e 4).
Ma se il Paese ha deciso di andare a
gas, le infrastrutture di trasporto non
si sono sviluppate con altrettanta rapi-
dità. È mancata una visione di lungo
periodo che sapesse sviluppare un'ef-
ficace politica energetica.
Cosa si può fare concretamente?
A breve termine, la situazione potreb-
be rimanere critica anche il prossimo
inverno.
Nel medio-lungo periodo, il tema da
affrontare è come garantire al nostro
Paese l’approvvigionamento di gas,

senza interruzioni e a prezzi competi-
tivi, in un contesto di mercato.
Si è già vista la forte dipendenza dalle
importazioni, a cui dobbiamo anche
aggiungere che gli equilibri tra consu-
matori e produttori si stanno spo-
stando a favore di questi ultimi, che
hanno a disposizione sempre maggio-
ri sbocchi di mercato (Cina ed India,
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L’approvvigionamento di LNG diventa sempre più importante per soddisfare la doman-

da globale di gas e diversi fattori contribuiscono alla sua affermazione sul mercato:

• monetizzazione delle riserve di gas naturale dei principali paesi produttori;

• diminuzione dei costi del processo produttivo del LNG;

• necessità di diversificazione delle fonti di approvvigiona-

mento dei mercati mondiali;

• volontà di ridurre la dipendenza dalle infrastrutture di tra-

sporto tradizionali.

Il flusso del trading LNG è suddiviso attualmente in tre

macro-regioni: America, Europa/Africa e Pacifico/Medio

Oriente. Questa suddivisione è la conseguenza delle restri-

zioni contrattuali e degli elevati costi unitari di trasporto. Nel

corso del tempo, si assisterà ad un'osmosi tra i mercati e

questo cambiamento sarà dovuto alla diminuzione dei costi

di trasporto, all’aumento della produzione mediorientale ed

alla maggiore flessibilità dei contratti.

Il trasporto è, infatti, un’attività che intrinsecamente non

aggiunge valore al prodotto, ma ne accresce il costo che

generalmente deve essere ottimizzato ed in particolare razio-

nalizzato. I costi di trasporto possono essere suddivisi in tre

componenti: rata noleggio giornaliera (charter rate), fuel

cost e costi amministrativi (assicurazioni, spese portuali,

passaggio canali).

Considerando, ad esempio, il costo di trasporto di una nave

da 145.000 m3 su una distanza di 7000 miglia marine, si

nota che il charter rate pesa per il 68%, il fuel cost per il 18%

e i costi amministrativi per il 14%. Il fattore di scala diven-

ta, così, elemento preponderante per la riduzione dei costi di

trasporto. L’efficienza di trasporto di una nave di 200.000 m3

è il 40% in più di una da 145.000 m3, mentre il charter rate,

che costituisce più della metà dei costi, aumenta solo del

23%. Il vantaggio delle economie di scala va sempre più

aumentando all’aumentare della distanza;

con navi da 200.000 m3 si possono ridur-

re i costi di trasporto del 10% e un’ulte-

riore riduzione del 7% si avrebbe con l’im-

piego di navi da 250.000 m3.

Il trasporto navale di LNG, grazie allo svi-

luppo tecnologico ed all’aumento degli

investimenti, ha visto, negli ultimi anni,

una forte espansione. L’aumento di ton-

nellaggio e la riduzione del costo di

costruzione nave hanno portato ad una

consistente riduzione della rata di noleg-

gio giornaliera. Da un punto di vista con-

trattuale, stiamo assistendo ad un incre-

mento del numero di navi non legate a

contratti di fornitura a lungo periodo e ad

una maggiore disponibilità sul mercato di

navi uncommitted; entrambi elementi

fondamentali per lo sviluppo di un futuro

LNG spot market.

prezzo. Ma occorre una molteplicità
di infrastrutture, gasdotti e terminali
di rigassificazione per cogliere l’op-
portunità di accesso al mercato spot.
Diventa necessaria una strategia, a
livello europeo, dei paesi consumato-
ri per imporre una maggiore forza
contrattuale nei riguardi dei paesi pro-
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duttori. In tale contesto, esiste l’oppor-
tunità, per l’Italia, ben posizionata nel
Mediterraneo, di diventare un Paese di
transito delle forniture verso il nord
Europa, dove la domanda di gas è
destinata a crescere nei prossimi anni,
mentre le riserve del Mare del Nord
vanno riducendosi.
Se il nostro Paese riuscirà a realizzare
nuove infrastrutture di importazione e
di stoccaggio, queste serviranno sia a
rendere più liquido il mercato italiano,
sia a far fronte al crescente fabbisogno
europeo.
La posizione geografica dell’Italia rap-
presenta un ponte tra i paesi produt-
tori e i mercati europei e può portar-
la a identificarsi come un hub di scam-
bio mediterraneo, con conseguente
aumento della concorrenza e l'acces-
so, al mercato italiano ed europeo, a
nuovi operatori. ■


