
stampa| chiudi

L'intervento. Scenario energetico e mercato Gnl 
a cura di Safe 

Roma, 4 ottobre - Il fabbisogno energetico mondiale è in continuo aumento. Si prevedono 
forti crescite nei consumi che al 2030 porteranno ad un incremento della domanda mondiale 
pari al 50% rispetto a quella attuale. Petrolio, gas e carbone costituiranno circa l’80% delle 
risorse energetiche. 

 
Per quanto riguarda il gas, la crescita della domanda (1,8% annuo) sarà determinata da 

una maggiore richiesta del settore domestico e soprattutto da un consistente potenziamento del 
comparto termoelettrico. Per far fronte a tale crescita si sta assistendo, da una parte ad un 
aumento degli investimenti per la realizzazione di nuove pipeline e per il potenziamento di 
quelle esistenti, nonché alla costruzione di impianti di rigassificazione di Gnl. Dall’altra, invece, i 
grandi produttori stanno procedendo alla realizzazione di molti impianti di liquefazione che, nei 
prossimi anni, porterà ad un aumento della capacità destinata all’esportazione Uno scenario di 
questo tipo fa emergere l’importanza dell’approvvigionamento di Gnl che diventerà essenziale 
per soddisfare la domanda globale di gas. Sono diversi i fattori che contribuiscono alla sua 
affermazione sul mercato: monetizzazione delle riserve di gas naturale dei principali paesi 
produttori; diminuzione dei costi del processo produttivo del Gnl Gnl; necessità di 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei mercati mondiali; volontà di ridurre la 
dipendenza dalle infrastrutture di trasporto tradizionali. Attualmente il commercio di Gnl si 
aggira intorno ai 180 Gm3/anno, 25% del trading mondiale, e vede i più grandi esportatori, 
Asia, Africa e Medio Oriente, andare verso i centri di maggiore consumo, Giappone, Korea ed 
Europa. Sviluppi futuri, inoltre, prevedono un consolidamento della domanda di gas liquefatto 
nel mercato Asia\Pacifico e una sua considerevole crescita sia in Europa sia nel Nord America. 

 
Il paese maggiore esportatore è l’Indonesia con 64.4 Mm3/anno di Gnl prodotto (19% della 

produzione mondiale), seguito dalla Malesia, 49.3 Mm3 (15.1%), e dal Quatar, 44.6 Mm3, la cui 
produzione è destinata ad aumentare fortemente nei prossimi anni. 

 
Per quanto riguarda, invece, le importazioni, il Giappone occupa una posizione di rilievo con 

il 43,1% di Gnl importato; seguono Korea (16,8%), Spagna (10,5%) e USA (10,3%). 

 
Analizzando la conformazione attuale del trading Gnl si può osservare che siamo davanti ad 

un mercato formato da tre macro-regioni: America, Europa/Africa e Pacifico/Medio Oriente. 
Questa suddivisione è la conseguenza delle restrizioni contrattuali e degli elevati costi unitari di 
trasporto. Nel corso del tempo si assisterà ad un’osmosi tra il mercato dell’area americana e 
quello europeo e ad uno spostamento di volumi marginali dall’area pacifica al Nord America 
(fig.1). Questo cambiamento sarà determinato da una diminuzione dei costi di trasporto, 
dall’aumento della produzione mediorientale e dalla maggiore flessibilità dei contratti. 

 
In un contesto di questo tipo, l’Italia si presenta con una produzione domestica nazionale in 

declino che ammonta a 12 Mmc/anno, 15% dei consumi totali, e con un conseguente e 
crescente bisogno di realizzare nuove infrastrutture d’importazione: rigassificatori Gnl e pipeline. 
L’Italia si trova al centro dei flussi energetici nordafricani, europei e russi, posizione che, se 
accuratamente sfruttata, le consentirebbe di diventare una piattaforma di approvvigionamento e 
distribuzione al centro delle politiche energetiche dell’Europa. Al di là della rete di pipeline 
esistente e futura, il vero punto di sviluppo delle nostre strutture per il trasporto del gas è
rappresentato dagli impianti di rigassificazione. 

 
Una solida e strategica rete di rigassificatori in Italia potrebbe aumentare la capacità

potenziale d’importazione di gas naturale verso il mercato centro-europeo, nonché favorire la 
diversificazione dell’approvvigionamento attraverso l’apertura al mercato mediorientale dove si 
concentrano le maggiori riserve mondiali. A credere nel ruolo strategico dell’Italia nel mercato 
del gas sono tutte le più grandi compagnie del settore: ExxonMobil, Shell, ERG, Qatar Gas, 
British Gas, Gas Natural, Edison ed Endesa, tutte con progetti di rigassificazione sul territorio 
nazionale. 
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Va detto inoltre che per fare dell’Italia un hub del gas devono coesistere i giusti 
presupposti: 1) una certa disponibilità di quantitativi di gas da scambiare sul mercato spot; 2) 
Infrastrutture adeguate; 3) normativa che faciliti la transizione verso un modello di mercato 
basato su un trading hub; 4) numero minimo di partecipanti al nuovo mercato di scambio; 5) 
quantità minima di gas scambiato per far partire il mercato. 

 
Le funzioni di un trading hub sono quelle tipiche di ogni mercato di scambio: facilitare le 

negoziazioni, ridurre i costi di transazione e migliorare così l’efficienza complessiva del sistema. 
Ad esse si aggiunge anche una funzione tipica dell’industria del gas naturale: il bilanciamento. 
La corretta implementazione di queste funzioni porterebbe ad una sostanziale diminuzione dei 
prezzi, con conseguente aumentare del benessere sociale. Più i servizi offerti da un trading hub 
sono flessibili e personalizzabili, più compagnie parteciperanno alle negoziazioni, più l’hub 
diviene liquido e meglio assolve i compiti per i quali è stato pensato. 
 

Nell’ambito di una serie di contributi che verranno forniti periodicamente a Quotidiano Energia 
dai partecipanti al Master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, pubblichiamo il primo di 
quattro articoli sul tema del trasporto del Gnl e dei costi, tecnologie e prospettive ad esso legati. 
Il lavoro è stato realizzato da Maria Auciello, Alessandro Callio, Pierre Eyoung e Emanuele Lulli 
ed è stato presentato in occasione del Workshop Safe sul tema “Dalla bolla all’emergenza gas: 
come garantire gli approvvigionamenti e sviluppare il mercato”. 
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[04/10/2006]

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE 
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. 

www.quotidianoenergia.it
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