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Sintesi 

Il gas naturale copre oggi il 16% del fabbisogno di 

energia primaria in Europa con un consumo superiore ai 

380 miliardi di m-3 a cui si aggiungono circa 700 

miliardi utilizzati nell'ex Unione Sovietica. 

Tutte le fonti previste concordano su una sostenuta 

dinamica di questa fonte che potrà raggiurgere i 500 

miliardi di m al 2000 ed a-vicinarsi ai 600 nel 2010, 

ex Unione Sovietica esclusa. 

Grande contributo a questo sviluppo viene dal settore 

termoelettrico che assorbirà circa un terzo della 

domanda addizionale. 

Pur massimizzando la produzione interna ed utilizzando 

i margini di crescita esistenti nei Paesi già fornito

ri dell'Europa che pur dispongono di ingenti riserve, 

il forte incremento della domanda dovrà essere soddi

sfatto attivando nuovi flussi di importazione da aree 

sempre più lontane. 

- 2 -
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL GAS 

NATURALE IN EUROPA 

Contesto energetico 

Il gas naturale sta sempre più acquisendo in 

Europa il ruolo di fonte energetica leader per 

l'attuazione di politiche energetiche volte 

all'uso più efficiente dell'energia nel rispetto 

dell'ambiente. 

La diversificazione energetica, per ridurre la 

dipendenza dalle importazioni di petrolio, è 

stato l'obiettivo prioritario degli ultimi 

vent'anni per l'Europa Occidentale. 

L'industria del gas ha giocato un ruolo importan

te sviluppandosi gradualmente nei settori tradi

zionali : prima consolidandosi nel mercato 

industriale per dedicarsi quindi a sostenere la 

più impegnativa domanda degli usi civili. Questa 

analisi media ovviamente dinamiche diverse nelle 

singole realtà nazionali, condizionate prevalen

temente dalle disponibilità di risorse. 

Nella produzione elettrica il gas ha invece 

mantenuto un ruolo marginale e non ritenuto 

quali ficante. 

L'alto costo dell'energia e le incertezze legate 

alle future disponibilità di petrolio ed alla 

loro concentrazione geografica hanno favorito le 

fonti che richiedono un più alto impegno di 

capitale. Questo spiega il massiccio ricorso al 

nucleare ed il mantenimento del presidio del 

carbone interno sovvenzionato. Importanti 
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risultati si sono anche ottenuti con le iniziati

ve di risparmio, che hanno trovato le maggiori 

risposte nell'importante ristrutturazione tecno

logica del comparto industriale. 

Oggi il nucleare sta uscendo con difficoltà dal 

periodo del dopo Chernobyl e, anche se si stanno 

rivedendo criticamente alcune reazioni emotive di 

rifiuto verificatesi in alcuni Paesi, i grandi 

programm- di realizzazione sono stati ridimensio

nati dovunque. 

Le ragioni sono da ricercarsi nei problemi che 

non hanno trovato ancora soluzioni tecniche 

accettabili quali la gestione delle scorie, le 

dismissioni delle vecchie centrali e soprattutto 

il raggiungimento di elevati standard di sicurez

za. La risoluzione di questi problemi comporta 

sicuramente un impegno di capitali che oggi mette 

in dubbio l'economicità di nuovi progetti. 

Por quanto riguarda il carbone l'entità delle 

riserve è un elemento a favore di questa fonte. 

Ma i problemi d'impatto ambientale, alcuri dei 

quali quasi completamente annullabili a prezzo 

però di alti investimenti, altri difficilmente 

superabili come l'alto tasso di produzione di 

COp, rappresentano un grande freno al suo svilup

po. 

Inoltre, nei Paesi non dotati di risorse indigene 

non vi è una struttura logistica adeguata alla 

sua movimentazione. Le potenzialità di sviluppo 

sono quindi legate a grandi poli di consumo con 

strutture autonome che richiedono un alto impegno 

di investimenti che considerino anche quelli 

necessari al recupero di accettabilità ambienta 

le. Resta comunque a vantaggio di questa fonte 
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una distribuzione geopolitica più ampia e diffe

rente da quella del petrolio. 

Per le fonti rinnovabili, mentre l'idro ed il geo 

si sono già nel tempo consolidate ed oggi trovano 

obiezioni ambientali ad un ulteriore e pur limi

tato sviluppo, le altre potenzialità emergenti 

presentano costi e possibilità di crescita che 

fanno pensare ad un loro marginale contributo 

almeno per il prossimo ventennio. 

D'altra parte il processo di sostituzione con 

altre fonti non è facilitato dal prezzo contenuto 

del petrolio e dalla percezione che questo per 

molto tempo potrebbe rimanere tale. 

Il grado di dipendenza raggiunto e la consolidata 

fiducia che le riserve di greggio continueranno 

ad essere largamente sufficienti rendono oggi 

l'Europa consapevole di poter gestire la inevita

bile dipendenza geopolitica da tale risorsa. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie, non solo nella 

produzione elettrica, e l'alto grado di accetta

bilità ambientale sono opportunità che consentono 

al gas naturale di diventare 1'unica fonte alter

nativa al petrolio nel gestire la transizione 

verso nuove forme di energia. 

Molto diverso il contesto energetico nel quale si 

colloca il gas naturale nell'Europa dell'Est ed 

in particolare nei Nuovi Stati Indipendenti 

dell'ex Unione Sovietica (NSI). 

In quest'area infatti la politica perseguita a 

sostegno della grande industria altamente 

energivora e le grandi disponibilità di fonti 

fossili hanno portato allo sviluppo non control

lato dei consumi di energia. In questo contesto 

il gas naturale ha trovato uno spazio importante 

- 5 -
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e ha avuto una dinamica impressionante negli anni 

'80. La strategia di diversificazione al consumo 

del petrolio è stata in gran parte sollecitata 

dalla sua più facile commercializzazione 

all'estero. 

Oggi, in uno scenario energetico che lascia ampi 

spazi di razionalizzazione, legati soprattutto 

alla riorganizzazione del processo industriale, 

il gas si propone anche in questi Paesi come 

fonte che presenta il maggior potenziale tecnolo

gico di risparmio energetico e inoltre offre la 

possibilità di tentare il recupero del grave 

degrado ambientale esistente, con soluzioni meno 

costose e più rapide. 

In questo ambito sono soprattutto i Paesi 

dell'Europa dell'Est ad avvertire la necessità di 

una drastica mutazione della struttura dei consu

mi di energia primaria. Le abbondanti riserve di 

combustibili solidi hanno favorito il ruolo 

dominante che questa fonte ha avuto nell'accompa

gnare lo sviluppo economico di quest'area. 

Nei due decenni trascorsi le politiche intraprese 

al fine di ridurre sensibilmente il contributo 

del carbone non hanno conseguito tutti gli effet

ti sperati per le pesanti difficoltà economiche 

ad approvvigionarsi sui mercati internazionali e 

per le limitazioni poste dall'Unione Sovietica a 

rendere disponibili maggiori quantitativi di 

prodotti petroliferi e gas, preferibilmente 

esportati verso i più remunerativi mercati occi

dentali . 

Anche in presenza di contesti completamente 

differenti, le potenzialità di sviluppo del gas 
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sono quindi decisamente elevate per l'intera 

Europa. 

Questa fonte inoltre, seppure condizionata dalla 

impegnativa logistica del trasporto, può oggi 

avvalersi di una struttura di approvvigionamento 

ben consolidata e diversificata. 

I progetti di importazione realizzati dalle 

società del gas occidentali hanno infatti consen

tito di creare potenti infrastrutture che permet

tono grandi flussi di gas da Est ad Ovest, da 

Nord a. Sud e dal Nord Africa al centro Europa. 

Tutte le fonti previsive concordano quindi 

nell'indicare grandi potenzialità di sviluppo per 

questa fonte. 

Lo sviluppo del gas naturale 

II gas naturale assicura oggi con un consumo 
•3 

annuo di circa 300 miliardi di m , il 16% del 

fabbisogno di energia primaria dell'Europa Occi

dentale. 

Prevediamo che tale quota possa tendere al 20% al 

2000 con ulteriori potenzialità di sviluppo nel 

decennio successivo. 

In termini quantitativi il consumo potrebbe 

superare i 400 miliardi di m al 2000 e i ^50 mi

liardi nel 2010. 

Nell'Europa Orientale, ad esclusione degli NSI, 

si prevede un aumento dei consumi di gas dagli 

attuali 80 miliardi di m^ sino a 100 nel 2000 e 

1*40 nel 2010. 

La realizzazione di una simile espansione porte

rebbe il ruolo del gas dal 20% di oggi al 25% 

alla fine del periodo qui considerato. 
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Per gli NSI, pur permanendo grandi incertezze 

sulla velocità del processo di conversione ad 

economia di mercato e sull'impatto che questo 

avrà sulla domanda di energia, è probabile che il 

gas confermi il ruolo consolidato di fonte prio

ritaria, oggi del *»0%, anche se è possibile una 

modifica della struttura dei consumi finali asse

gnando un maggior peso al settore residenziale e 

terziario. 
3 

I consumi di oggi, di circa 700 miliardi di m 

all'anno, dovrebbero risultare di poco superiori 

a fine secolo in considerazione della profonda 

depressione in corso, con la potenzialità di 
•x 

raggiungere i 1000 miliardi di m nel 2010, nel 

caso di un sostanziale riassetto dell'economia e 

di una ripresa dell'apparato produttivo. 

Le maggiori potenzialità di crescita del mercato 

del gas naturale sono legate il settore residen

ziale e commerciale che potrebbe assorbire circa 

il 40% della domanda addizionale. L'alta densità 

di popolazione concentrata in vaste aree urbane e 

suburbane consente ulteriori spazi nei quali il 

gas potrà trovare le economie necessarie 

all'estensione delle reti di distribuzione. Lo 

sviluppo sarà prevalentemente nel riscaldamento 

anche se alcune innovazioni tecnologiche, come 

per esempio nel settore del raffrescamente, 

potranno consentire l'apertura a nuovi segmenti 

di mercato. 

Buone possibilità di espansione vi sono anche nel 

settore industriale soprattutto nella piccola e 

media industria che, sia per la probabile presen

za nelle aree urbane o suburbane sia per le 

limitate possibilità di interventi impiantistici 
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per 1'abbattimento delle emissioni inquinanti, 

troverà nel gas naturale la più semplice risposta 

al rispetto dei vincoli ambientali. 

Anche il settore termoelettrico sarà caratteriz

zato da un considerevole sviluppo, più che rad

doppiando l'attuale livello di consumo di gas e 

assorbendo più di un terzo della domanda addizio

nale. 

Non credo sia il caso di addentrarsi in tutte le 

motivazioni che concorrono al sostegno di tale 

espansione. E' comunque da ricordare l'importanza 

del potenziale risparmio energetico e dell'ele

mento 'basso investimento specifico" in un perio

do che si prospetta di limitata disponibilità di 

finanziamenti e di alta competitività nella loro 

acquisizione. 

E' significativo come lo sviluppo tecnologico 

nelle turbine a gas nei cicli combinati e negli 

impianti di cogenerazione, diventi la carta 

vincente del gas nel processo di sostituzione di 

olio e carbone, i quali hanno invece raggiunto la 

maturità tecnologica nei processi con turbine a 

vapore. 

Le riserve di gas 

Le riserve provate di gas naturale in Europa 

ammontano a circa 5.700 miliardi di m nell'area 

occidentale, 400 miliardi nei Paesi minori 

dell'Est e 53-000 miliardi negli NSI, le cui 

risorse sono per lo più ubicate in Siberia e 

negli Stati dell'area asiatica. Nella loro globa

lità esse rappresentano il 45% delle riserve 

mondiali. 

- 9 -
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Nell'ultimo decennio l'entità di tali riserve è 

stata sensibilmente rivalutata, in particolare in 

Europa Occidentale e negli NSI, dove nel 1980 

venivano stimate riserve per 3-900 e 31-000 

miliardi di m rispettivamente. 

Ci sono quindi le premesse per l'accertamento di 

ulteriori riserve nel prossimo futuro, stimate in 

oltre 100.000 miliardi di nr nel territorio degli 

NSI e di quasi 2000 miliardi di m negli altri 

Paesi europei. 

La produzione europea di gas naturale ammonta a 

poco meno di 1.100 miliardi di m , di cui oltre 

800 negli NSI e 220 in Occidente. 

L'esistenza di ingenti riserve di gas, localizza

te in aree relativamente lontane dai mercati di 

consumo, ha indotto molti Paesi a ricorrere alle 

importazioni già a partire dagli anni sessanta. 

Attualmente gli scambi europei di gas naturale 

rappresentano due terzi degli scambi a livello 

mondiale. 

Nel 1991 l'intera area ha importato oltre 200 

miliardi di mJ, di cui 170 a seguito di scambi 

intra-europei fi oltre 30 da Paesi extra-europei, 

prevalentemente dall'Algeria. 

Per quanto concerne gli scambi intra-area oltre 

il 60% viene dagli NSI, circa il 20% dai Paesi 

Bassi ed il 15% dalla Norvegia. 

La situazione dell'offerta ipotizzabile all'anno 

2000 presenta una stagnazione della produzione 

nella maggior parte dei Paesi dell'Europa Occi

dentale e Centrale, ad esclusione dei margini di 

crescita esistenti in Norvegia, Regno Unito e 

Olanda. Da ciò consegue che nella migliore delle 

ipotesi l'Europa Occidentale sarà autosufficiente 

- 10 -
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per circa il 60% del proprio fabbisogno e quella 

Centrale soltanto per il 40%. 

4. Copertura della domanda 

Gran parte della domanda potenziale dovrà quindi 

essere soddisfatta da gas importato. Sulla base 

dei contratti di importazione oggi definiti il 

deficit di disponibilità al 2000 risulterebbe 

pari a circa 60 miliardi di m . Gli attuali 

fornitori, gli NSI e l'Algeria, presentano però 

potenzialità di esportazione che possono essere 

ulteriormente amp]iate, ma vi sono anche nuovi 

Paesi con j quali le trattative sono già in fase 

avanzata. Pur considerando l'apporto di questi 

progetti, potrebbe risultare un residuo deficit 

di disponibilità di circa 20 miliardi di m . 

Le previsioni per l'anno 2010 indicano difficoltà 

a mantenere i livelli attuali di produzione 

interna. A quella data l'aumento generalizzato 

dei consumi sarà sollecitato anche da Paesi 

precedentemente considerati marginali nel mercato 

^ l gas, in primo luogo quelli dell'Europa Cen

trale, ma anche nelle aree "periferiche" del 

continente, come la penisola iberica, la 

Scandinavia e l'area mediterranea orientale. 

L'autosufficienza dell'Europa Occidentale scende

rà quindi sotto il 50% e più pesante sarà la 

situazione per l'Europa centrale. Si tenga inol

tre presente che per quella data la maggior parte 

dei contratti oggi in vigore sarà giunta a sca

denza. 

Anche nell'ipotesi di prolungare ad oltre il 2010 

tutte le importazioni contrattate per l'anno 2000 

e di considerare i massimi livelli possibili per 
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ciascuna di esse, resterà comunque un deficit 

superiore ai 100 miliardi di tir che difficilmente 

potrà essere completamente coperto dalle risorse 

indigene, pur considerando le enormi potenzialità 

degli NSI. 

Non vi è comunque un problema di disponibilità in 

quanto in aree contigue all'intera regione euro

pea, come Nord Africa e Medio Oriente, sono 

localizzate oggi riserve per circa 43-000 miliar
di 

di di m , pari al 33% delle riserve mondiali di 

gas. 

Infrastrutture ed Investimenti 

Il problema è trovare le economicità per realiz

zare le infrastrutture che rendono accessibili al 

mercato queste disponibilità. 

Le strutture di approvvigionamento esistenti sono 

già utilizzate a piena capacità e sarà necessario 

realizzare nuove strutture per distanze crescen

ti. 

E' opinione condivisa dalle più importanti Socie

tà del gas europee che, per soddisfare la cre

scente domanda di gas dell'Europa Occidentale, 

nei prossimi 10 anni saranno necessari investi

menti per circa 200 miliardi di dollari. Si può 

stimare che una metà di tali investimenti sarà 

necessaria per sviluppare le attività di produ

zione e trasporto in aree al di fuori dell'Europa 

Occidentale e l'altra metà per realizzare le 

strutture di trasporto, distribuzione e stoccag

gio all'interno dell'area. 

Per gli attuali livelli di prezzo del petrolio 

molti dei progetti sollecitati dal mercato non 

potranno essere attuabili. 

- 12 -
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Si dovranno perciò trovare forme di collaborazio

ne tra le Società del gas e con i produttori in 

tutte le J"asi di sviluppo di un progetto alla 

ricerca delle massime sinergie che lo rendano 

economicamente possibile, via gasdotto o tradite 

la catena GNL. 

Le maggiori distanze e l'ubicazione delle nuove 

aree di provenienza proporranno infatti all'indu

stria del gas più frequenti opportunità per il 

trasporto di GNL. 

Questa soluzione, pur migliorando la diversifica

zione geografica, comporterà maggiori costi 

rispetto ai tradizionali sistemi via pipe. Ove 

possibile, i prodotti associati al gas dovrebbero 

contribuire alla fattibilità economica del pro

getto GNL, che tra l'altro ne rende possibile la 

commercializzazione. La realizzazione di termina

li di rigassificazione richiederà comunque l'op

portuno consenso sociale. 

Si dovranno inoltre ottimizzare le linee di 

trasporto integrando l'alto livello tecnologico 

raggiunto in occidente con la disponibilità di 

risorse umane e materiali competitive dei Paesi 

dell'est. 

In questo complesso e difficile contesto l'intro

duzione di nuove regole nei sistemi di trasporto 

del gas, sollecitata dalla Commissione della 

Comunità Europea, rischia di compromettere le 

iniziative delle società del gas e dei grandi 

produttori non più pronti ad assumere rischi di 

lungo termine, che sono comunque necessari per 

dare economicità ai grandi progetti di approvvi

gionamento. 
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D'altra parte anche i sistemi finanziari richie

dono che le industrie coinvolte assicurino le 

massime garanzie di affidabilità per un lungo 

periodo. 

L'accesso ai finanziamenti rimane un elemento 

cruciale per il quale la credibilità dei contra

enti è un elemento vincente quando le disponibi

lità sono limitate. 

L'evoluzione del sistema politico ed economico in 

Russia è un altro fattore determinante per dare 

la necessaria fiducia alla realizzazione di nuovi 

progetti nel Paese che detiene le più importanti 

riserve di gas europee. La Carta Europea 

dell'Energia, attualmente in discussione, diviene 

un sostegno politico molto importante per pro

muovere iniziative volte allo sfruttamento di 

nuove risorse e alla maggiore interconnessione 

dei sistemi di trasporto europei. 

6. Conclusioni 

Il grado di maturità raggiunto dall'industria del 

gas, in termini di potenzialità delle infra

strutture e capacità imprenditoriale, il favore

vole contesto energetico e l'abbondanza di riser

ve in Europa e nelle aree geografiche vicine sono 

i fattori che potrebbero consentire un ulteriore 

incremento dell'uso del gas naturale in Europa. 

Potrebbe essere raggiunto nel 2010 un livello di 

consuini vicino ai 600 miliardi di me contro gli 

attuali 380. 

Tale previsione è però attuabile qualora l'indu

stria europea del gas possa continuare ad operare 

secondo le attuali leggi e regole di meicato e i 
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prezzi del gas siano tali da consentire la remu

nerazione delle infrastrutture necessarie. 

I prezzi del gas continueranno ad essere correla

ti a quelli dei prodotti petroliferi, con la 

possibilità di trovare nuove formulazioni che 

tengano in giusto conto il suo valore d'uso. 

Perchè le opportunità diventino obiettivi è 

necessario il concorso di molteplici fattori di 

natura politica, economica e finanziaria che 

assicurino all'industria del gas il consenso 

necessario per lo sviluppo di questo settore 

dell'energia strategicamente importante per la 

crescita e la prosperità dell'Europa intera. 
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ATIG 
Associazione Tecnica Italiana del Gas 

• promuove la ricerca e la sperimentazione di tutti 
i mezzi tecnici idonei ad assicurare lo sviluppo 
delle applicazioni del gas; 

I approfondisce e risolve, attraverso il lavoro in 
comune e la discussione, le problematiche 
tecniche dell'industria del gas. incoraggiandone 
lo studio, indicendo concorsi ed assegnando 
premi; 

• dà la più ampia diffusione ai lavori nonché ai 
risultati giudicati utili al settore del gas 
svolgendo le conseguenti attività necessarie 
d'informazione; 

• intrattiene rapporti con Associazioni consimili 
italiane e straniere, favorendo lo scambio 
delle informazioni tecniche in uno spirito di 
reciproco sostegno e collaborazione; 

• mette a disposizione degli Associati un Centro di 
Documentazione Tecnica; 

• concorre all'informazione e alla formazione 
professionale del personale operante 
nell'industria del gas; 

• collabora con gli Enti preposti alla formulazione 
della normativa. 
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