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Gas in Arabia Saudita. Cosa aspettarsi?
di Claudio Memoli *

   A livello globale la produzione di gas sta
crescendo a ritmi sempre più sostenuti pas-
sando dal 16% (1.226 miliardi di metri cu-
bi, Bcm) dell’intera produzione di energia
primaria del mondo del 1993 al 21% del
2004 (2.872 Bcm), registrando quindi un
incremento del 134% in soli 11 anni, im-
putabile principalmente ai consumi residen-
ziali e ad usi non energetici con grande im-
patto del settore petrolchimico.
   L’Arabia Saudita, che ad oggi si stima de-
tenga riserve provate di gas pari a 6.650
Bcm, segue il trend globale registrando una
crescita significativa nell’esplorazione e pro-
duzione. Sulla base delle riserve, oggi si pre-
senta come quarto paese al mondo dopo la
Russia con 48.000 Bcm, l’Iran con 28.000
Bcm e il Qatar con 26.000 Bcm.
   Oltre la metà (60%) del gas naturale pro-
dotto nel Regno consiste in gas associato,
principalmente proveniente dai campi pe-
troliferi on-shore di Ghawar (che conta 1/3
delle riserve provate di gas saudita e produ-
ce Bcm/anno), Safaniya (di cui si stima la
produzione in 4 Bcm/anno) e Zuluf (3
Bcm/anno).
   Le principali scoperte di gas naturale as-
sociato degli anni ’90 sono riconducibili ai
campi di petrolio light, specialmente nella
regione Najd, a sud di Riad. La maggior
parte delle riserve di gas naturale non asso-
ciato, invece, sono rinvenibili nel profondo
giacimento Khuff (che soggiace sotto il
campo petrolifero Ghawar), in Midyan a
Nord-ovest e in Rub al Khali nell’Empty
Quarter nel deserto del sud-est. Grandi at-
tese sono riposte su quest’ultima area. In
Rub al Khali si crede possano giacere riserve
di gas che vanno oltre 8.500 Bcm (oltre
l’attuale volume di riserve provate). E’ in
quest’area, nel Block C, che attualmente l’i-
taliana Eni, in consorzio con Repsol (Enire-
psa), ha ottenuto la licenza per l’esplorazio-

ne e produzione rispetto alla quale Aramco
acquisterà il “sales quality gas” per 0.75
$/MBtu (misura dell’energia, British Ther-
mal Unit pari a 1.055 Joules ottenibili da
circa 27,5 metri cubi di gas).
   Le riserve di gas naturale nel regno han-
no fatto registrare un deciso incremento
crescendo del 30% negli ultimi 10 anni.
   Tuttavia, va sottolineato che solo il 15%
del territorio saudita si ritiene sia stato ade-
guatamente esplorato per il gas. L’”US
Geological Survey” stima che nel Regno
possano rinvenirsi 19.000 Bcm di gas ine-
splorato.
   Diretta conseguenza delle scoperte di gas
si registra sulla produzione che dagli anni
’70 al 2004 segue un trend in decisa crescita
arrivando a coprire oltre il 30% della pro-
duzione di energia primaria del Regno.
   Al 2005, infatti, il regno dell’Arabia Sau-
dita si presenta come il decimo produttore
di gas con un volume di produzione pari a
69,5 Bcm, coprendo il 2,4% della produ-
zione mondiale.
   Destinando interamente il gas per il con-
sumo interno resta, invece, assente dalle
graduatorie degli scambi internazionali.
   Stando alle stime dell’International Ener-
gy Agency, ci si continua ad attendere una
veloce crescita della produzione di gas fino
ad 86 Bcm al 2010 e 155 Bcm al 2030 per
arrivare, così, a coprire il 44% della produ-
zione di energia primaria del Regno. A con-
ferma di ciò, si rileva che il Governo dell’A-
rabia Saudita, infatti, sta dando ora priorità
al rapido sviluppo delle grandi riserve di gas
non associato e si stima che nell’intervallo
2004-2030 saranno necessari investimenti
per 48 mld USD per sostenere la crescita
della produzione di gas prevista.
   Il governo dell’Arabia Saudita ha, infatti,
elaborato un pacchetto di offerte per l’e-
splorazione e lo sviluppo offrendo allettanti
condizioni finanziarie tali da attirare capita-
li e know-how internazionali e riuscendo,

così, a concludere importanti accordi per le
ricerche di gas non associato.
   - Nel 2003 si rileva la conclusione del-
l'accordo tra Shell (40%), Total (30%) e A-
ramco (30%) per le aree di Shaybah e
Kidan in Rub Al Kali che richiede investi-
menti per 2 mld $.
   - Nel 2004 l'accordo tra Luckoil (80%) e
Aramco (20%) per l'area a sud di Ghawar,
con la cinese Sinopec e con il citato consor-
zio italospagnolo Enirepsa.
   In totale assenza di scambi internazionali,
la crescita nella produzione di gas sembra
essere principalmente guidata dal settore in-
dustriale, dalla generazione di energia elet-
trica e dagli impianti di desalinizzazione
delle acque. Tra questi ruolo determinante
è giocato dal settore petrolchimico in velo-
cissima crescita, dal quale ci si attende nel
2025 una domanda di gas pari a 350-400
milioni di metri cubi/giorno che su scala
annuale può raggiungere un fabbisogno su-
periore a 100 Bcm (assorbendo circa 2/3
della produzione prevista di gas).
   Controverse sono le opinioni degli anali-
sti sul futuro del gas naturale, tra coloro che
ritengono di attendersi scarsità di gas rispet-
to alla crescita attesa della domanda interna
e al contrario gli analisti che prevedono una
crescita della produzione molto più veloce
rispetto alla domanda che genererebbe lo
sviluppo delle infrastrutture di trasporto del
gas (impianti di trattamento e liquefazione
e pipelines) e l’eventuale esportazione di gas
dall’Arabia Saudita.
   
*SafeCrescita della produzione di energia primaria (in ktoe) diversificata per fonte (petrolio in blu e gas in verde) 

 Arabia Saudita dal 1971 al 2004

140 413 ktoe 

Composizione dell’offerta di energia primaria 
dell’Arabia Saudita – ktoe 2004 

Classifica produttori di gas 
# Produttore Bcm %
1 Russia 627,45 22%
2 USA 516,61 18%
3 Canada 187,16 7%
4 Algeria 92,80 3%
5 UK 92,05 3%
6 Norvegia 89,56 3%
7 Iran 83,54 3%
8 Olanda 78,80 3%
9 Indonesia 77,31 3%

10 Arabia Saudita 69,50 2%
11 Resto del mondo 957,00 33%


