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L’intervento. Gnl, verso un aumento del mercato spot 

Roma, 23 ottobre - La rapida crescita degli ultimi anni del mercato Gnl è stata determinata 
da un lato dall’aumento della domanda globale di gas e dalla liberalizzazione dei mercati dei 
paesi importatori, dall’altro, dalle nuove tecnologie e dalle maggiori capacità degli impianti che 
hanno reso il Gnl sempre più competitivo. Il vantaggio del Gnl rispetto alle tradizionali forniture 
via pipeline, sta principalmente nella capacità di stoccare e trasportare il gas su lunghe distanze 
e consegnare il gas direttamente presso i luoghi di consumo. 

 
Il costo del trasporto del gas naturale via pipeline è caratterizzato principalmente dalle 

economie di scala, infatti i costi operativi e di realizzazione di un gasdotto con elevato volume di 
trasporto non si discostano di molto da quelli dimensionati per volumi minori. Il costo delle 
pipeline cresce linearmente con l’aumentare della distanza di trasporto. Il livello di costo è
anche determinato dalla pressione alla quale il gasdotto opera e dal luogo di passaggio del 
gasdotto, più conveniente se su terra (onshore), più problematico se sotto il mare (offshore). 

 
Il costo del trasporto del Gnl è legato alla percorrenza navale, pertanto cresce all’aumentare 

della distanza tra il porto di partenza e il punto di consegna del gas. La dipendenza dei costi del 
Gnl dalla distanza, per quantità unitaria di gas naturale trasportato, è comunque inferiore 
rispetto a quella che abbiamo con il trasporto via pipeline. Risulta quindi più conveniente 
trasportare gas naturale via pipeline su brevi distanze, mentre il trasporto via Gnl inizia ad 
avere i suoi vantaggi su distanze, in media, superiori a 3.000 km. 

 
La filiera Gnl diventa particolarmente competitiva in situazioni in cui il gas naturale deve 

essere trasportato su lunghe distanze, o dove la costruzione di pipelines richiede un’elevata 
sfida tecnologica con consistenti costi d’investimento. 

 
Va sottolineato però che il trasporto è comunque un’attività che intrinsecamente non 

aggiunge valore al prodotto, ma ne accresce il costo che generalmente deve essere ottimizzato 
ed in particolare razionalizzato. I costi di trasporto sono influenzati dai costi di costruzione nave 
legati a loro volta alle dimensioni e al sistema di propulsione. 

 
Il costo nave è stato particolarmente elevato negli anni novanta (270 M$ per navi da 

145.000 mc), per poi subire una notevole diminuzione grazie all’introduzione delle nuove 
tecnologie di costruzione. Nei prossimi anni l’aumento delle materie prime, quali nichel e ferro, 
sta spingendo al rialzo il costo d’acquisto delle nuove navi. 

 
La costruzione di navi di capacità di trasporto elevata (210.000 mc) ha notevolmente 

ridotto il costo specifico al mc, favorendo la riduzione dai 2.100 $/mc del 1990 ai 1.100 $/mc 
attuali. 

 
Per l’abbattimento dei costi di trasporto sarà determinante il ruolo delle tecnologie 

innovative di propulsione. La maggior parte delle metaniere, oggi in esercizio, è ancora 
prevalentemente a propulsione a vapore. Gli impianti a vapore sono sempre stati il sistema di 
propulsione navale per eccellenza. L’affidabilità di questo sistema di trazione e la poca flessibilità
del mercato non hanno favorito l’evoluzione tecnologica in questo campo. Oggi, invece, i cantieri 
navali con i nuovi motori Dual Fuel (Gas - Marine Diesel Oil), offrono soluzioni per rispondere 
alle esigenze di costo e di navigazione su lunghe distanze. 

 
Un ulteriore elemento che influisce sui costi di trasporto del Gnl è la rata di noleggio nave 

giornaliera (charter rate). Il charter rate è legato alla disponibilità delle navi, all’andamento del 
mercato, all’investimento e alla tecnologia di costruzione. Dal 1999 a oggi si è assistito ad una 
consistente diminuzione della rata di noleggio di circa il 50% (da 120.000 a 55.000-60.000 
$/day), grazie soprattutto alle forti riduzioni dei costi di costruzione navi e all’aumento della 
capacità di trasporto. Le previsioni, da qui a fine 2007, vedono una possibile diminuzione che, a 
seconda del surplus di tonnellaggio, può variare da un minimo di 45.000 $/day fino ad un 
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massimo di 62.000 $/day. 

 
I costi di trasporto possono essere quindi suddivisi in tre componenti: charter rate, fuel cost 

e costi amministrativi. Il fuel cost dipende dall’efficienza del sistema di propulsione e dal costo 
unitario dei carburanti. 

 
Considerando il costo di trasporto di una nave da 145.000 mc su una distanza di 7000 

miglia marine, si nota che il carter rate pesa per il 68%, il fuel cost per il 18% e i costi 
amministrativi per il 14%. Il fattore di scala diventa elemento preponderante per la riduzione 
dei costi di trasporto. L’efficienza di trasporto di una nave di 200.000 mc è il 40% in più rispetto 
ad una da 145.000 mc, 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. Su una distanza di 7000 miglia nautiche, ad esempio, una nave da 200.000 mc 
può ridurre i costi di trasporto del 10%. Un’ulteriore riduzione del 7% si avrebbe con l’impiego 
di navi da 250.000 mc. 

 
Attualmente una larga parte della flotta Gnl è legata a contratti charter di lungo periodo 

(20-25 anni), che sono di fatto basati su contratti di fornitura di Gnl a lungo termine. Il 
trasporto navale di Gnl, tuttavia, grazie allo sviluppo tecnologico e all’aumento degli 
investimenti, ha visto una forte espansione negli ultimi anni. L’aumento della flotta e la 
riduzione del costo di costruzione nave hanno portato ad una consistente riduzione della rata di 
noleggio. Da un punto di vista contrattuale, stiamo assistendo ad un incremento del numero di 
navi non legate a contratti di noleggio di lungo periodo e ad una maggiore disponibilità sul 
mercato di navi uncomitted. Inoltre, le economie di scala spingono a capacità d’impianto sempre 
più elevate che vanno a ridurre i costi d’investimento e favoriscono maggiori disponibilità di 
prodotto. 

 
In passato, infatti, solo una piccola parte del volume totale di Gnl veniva venduto con 

contratti a breve-termine (short/spot market). Dal 1998, in linea con la crescente domanda di 
Gnl, il volume dello spot market è sostanzialmente aumentato fino a raggiungere il 10% del 
mercato globale di gas liquefatto. Si prevede, pertanto, un progressivo aumento del mercato 
spot, fino al raggiungimento, intorno al 2020, di quote significative del 20-25% del treading 
mondiale di Gnl. 
 
(Ultimo di quattro articoli. I primi tre sono stati pubblicati su QE del 4 del 9 e del 17 ottobre) 
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[23/10/2006]

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

www.quotidianoenergia.it
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