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capItolo II

l’ItalIa nEl contEsto EuropEo

sEzIonE 1 - la stratEgIa EnErgEtIca EuropEa E lo scEnarIo nazIonalE

1. l’EnErGia ComE ElEmEnto ChiavE dElla stratEGia EuroPEa PEr la ComPEtitività

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il Winter Package, con
l’obiettivo di consentire all’Ue di rispettare gli impegni assunti con l’accordo di Parigi.

Il pacchetto ‒ introdotto da una Comunicazione dal titolo evocativo: “Clean energy 
for all Europeans” ‒ rappresenta un’ampia e complessa iniziativa per aiutare il settore 
energetico dell’Ue a diventare più stabile, più competitivo, più sostenibile e dunque più 
adatto alle sfide del nostro secolo. L’Europa è di gran lunga il più grande importatore 
di combustibili fossili al mondo e questa iniziativa dà conto del suo impegno ai fini 
dell’indipendenza energetica. Gran parte di ciò che nel Vecchio Continente è oggi 
speso per importare combustibili fossili potrà essere investito per l’efficientamento di 
edifici, industrie e trasporti. Utile a compiere un passo significativo verso la creazione 
dell’Unione dell’energia, questa politica energetica si propone di ridisegnare il profilo 
del mercato elettrico europeo, costruendo un’economia moderna meno dipendente 
dall’energia importata e con più energia pulita prodotta a livello nazionale.

La finalità dell’intero impianto normativo è, dunque, non solo quello di favorire la 
transizione energetica verso la completa decarbonizzazione (riduzione delle emissioni 
di CO2 di almeno il 40% entro il 2030), ma quello più ambizioso di porre le condizioni 
che potranno consentire all’Europa di sfruttare le opportunità aperte dal passaggio 
verso un nuovo paradigma di gestione del settore energetico, quali maggiore efficienza, 
costi contenuti, investimenti e nuovi posti di lavoro. Incoraggiando la cooperazione 
transfrontaliera e mobilitando gli investimenti pubblici e privati nel settore dell’energia 
pulita (si stima che saranno richiesti 379 miliardi di euro ogni anno a partire dal 2021), 
le iniziative potranno generare 900mila posti di lavoro e un aumento fino all’1% del PIL 
nel prossimo decennio.1 

In continuità con il passato l’idea alla base del programma è che il mercato, libero 
da condizionamenti e inefficienze, sia il miglior mezzo per promuovere l’efficienza 
ma anche l’integrazione delle fonti rinnovabili e per il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi dichiarati. Nello specifico, le finalità del pacchetto regolatorio riguardano 
le energie rinnovabili, l’assetto del mercato elettrico, le norme sulla governance per 
l’Unione dell’energia, ma soprattutto l’efficienza energetica, sulla cui importanza viene 
posto un maggiore accento rispetto alle iniziative del passato, considerato anche che 
l’efficientamento è il settore chiave per la decarbonizzazione. La Commissione propone 
anche un cambiamento di rotta per l’ecodesign e una strategia per la mobilità connessa 

1 CommissionE EuroPEa (2018).



meD & italian enerGy report 2019

64

e automatizzata. Il pacchetto comprende infine azioni volte ad accelerare l innovazione 
dell energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie.

Per promuovere target pi  sfidanti per gli Stati membri è stato previsto un maggiore 
utilizzo dei fondi dell nione, in particolare degli strumenti finanziari, soprattutto per 
favorire la riduzione dei costi di investimento dei progetti a energia rinnovabile.

.  fficienza ener etica

Per quanto riguarda l efficienza energetica, lo slogan della Commissione  un 
chiarissimo Efficiency first   ha confermato il maggior rilievo attribuito a questa 
dimensione della transizione energetica.

L idea di fondo è che usando l energia in modo pi  efficiente si possa ridurre la 
dipendenza da fornitori esterni di petrolio e gas e migliorare la qualit  dell aria locale. 
Ci  per i cittadini europei vorrebbe dire risparmiare sulle bollette energetiche, vivere in 
modo pi  confortevole e proteggere l ambiente.  importante che i benefici dell efficienza 
energetica superino i costi, come nel caso dell esecuzione di lavori di ristrutturazione. 
Occorre dunque che le misure europee si concentrino su comparti in cui il potenziale di 
risparmio è maggiore, come quello degli edifici. 

Il provvedimento principale è stato l innalzamento dell obiettivo comune di 
risparmio energetico al 030 dal  al 30 , un obiettivo che per  continua ad essere 
fissato in relazione ad un punto di partenza antecedente alla crisi del 00 , e dunque 
considerando una traiettoria di crescita dei consumi non pi  realistica. Grazie agli 
effetti della crisi, il target è stato raggiunto con minimi sacrifici  ecco perch  al fine 
di rafforzare l adeguatezza degli sforzi rispetto al raggiungimento di obiettivi concreti, 
la Commissione europea ha revisionato in maniera decisa le politiche di efficienza. In 
particolare, la valutazione della performance energetica degli edifici e l eco-labelling 
continuano ad essere i settori di pi  immediata applicazione delle politiche di efficienza 
e dalle quali sono attesi i maggiori risultati.

.  Le fonti rinnovabili

In merito alle fonti rinnovabili, l obiettivo è incrementarne la produzione a partire da 
un ampia variet  di fonti di energia (eolica, solare, idroelettrica, delle maree, geotermica 
e da biomassa). Il settore delle energie rinnovabili deve promuovere anche l innovazione 
tecnologica e favorire l aumento dell occupazione in tutta Europa.

A tale scopo è stata rivista la Direttiva del 009, con una proposta che conferma 
l obiettivo complessivo di una quota del  di energia pulita al 030, rinunciando 
quindi a imporre ulteriori sforzi, rimodulando in parte i contributi dei diversi settori, 
in particolare in riferimento ai biocombustibili di nuova generazione. In termini di 
ripartizione dell obiettivo, il contributo dei singoli Paesi membri continua a non essere 
vincolante, anche se è stato richiesto un contributo minimo del 10  quale target al 
2020. È stato inoltre previsto un obiettivo di aumento annuo dell’1% delle rinnovabili 
heat coolin  (riscaldamento raffreddamento), anche alla luce degli scarsi risultati 
ottenuti in questo settore se comparati a quello delle rinnovabili elettriche.
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.  overnance dell nione ener etica

Altro tema centrale del nuovo Pacchetto è quello della governance dell’Unione 
energetica. Attualmente tutte le azioni, quelle di impulso alla crescita delle rinnovabili 
come quelle relative alla risoluzione di problematiche ad esse relative, sono rimaste 
prettamente nazionali. All impossibilit  di definire strumenti comuni a livello europeo 
di promozione delle rinnovabili, la Commissione ha risposto con una proposta di 
strumenti di monitoraggio e rendicontazione  la nuova Direttiva prevedrebbe infatti 
la realizzazione, entro il 019, di complessi e dettagliati Piani integrati nazionali per 
l energia e il clima, che andranno a sostituire una lunga serie di comunicazioni e piani 
previsti oggi. I Piani integrati dovranno indicare le scelte effettuate per il raggiungimento 
degli obiettivi, le politiche, gli strumenti e specificare le traiettorie previste. alido per 
un periodo di 10 anni, è previsto il monitoraggio del progresso di una serie di indicatori 
chiave ogni due anni, momento in cui, anche alla luce di possibili feedback da parte della 
Commissione, possono essere previste integrazioni e o meccanismi correttivi. Oltre a 
raccomandazioni verso i singoli Paesi, in occasione del monitoraggio la Commissione 
potrebbe rilevare la necessit  di interventi comuni, qualora le traiettorie complessive 
lasciassero prevedere un mancato raggiungimento degli obiettivi. Si tratta in effetti di un 
passo avanti verso quella che potrebbe essere una centralizzazione delle politiche e degli 
interventi, che obbligher  comunque i diversi Paesi a realizzare una programmazione 
strettamente guidata.

Rispetto alle diverse proposte legislative contenute nel pacchetto, è stato raggiunto 
l accordo politico su quattro iniziative: la performance energetica degli edifici, le energie 
rinnovabili, l efficientamento energetico e la governance per l’Unione energetica.

I quattro fascicoli chiave del Pacchetto Energia sono stati formalmente approvati dal 
Parlamento europeo nel novembre 01 . n passo importante nel consentire all nione 
ed ai suoi Stati membri di proseguire sulla strada della transizione, che ha lo scopo di dare 
certezza legislativa e costituire la pre-condizione necessaria per attrarre gli investimenti.

I target precedentemente fissati sono stati ulteriormente alzati, in modo da rendere 
maggiormente attuabile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi. 
Da un lato un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili di almeno il 3  
(dal 30 ) e un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 3 ,  (dal 30 ). La piena 
attuazione di queste politiche dovrebbe portare alla riduzione delle emissioni per l intera 

e di circa il  entro il 030 rispetto ai livelli del 1990  un target in aumento rispetto 
al 40% prima previsto.

Diversi i traguardi da raggiungere in tema di fonti pulite: il miglioramento della 
progettazione e della stabilit  dei regimi di sostegno per le rinnovabili  la semplificazione e 
riduzione delle procedure amministrative  la chiarezza e la stabilit  del quadro normativo 
relativo all autoconsumo  l aumento dei target per i settori trasporto e riscaldamento
raffreddamento  il miglioramento della sostenibilit  nell uso della bioenergia.

Per l efficienza, invece, verr  esteso l obbligo annuale di risparmio energetico oltre 
il 2020, in modo da attrarre gli investimenti privati e sostenere l’emergere di nuovi attori 
sul mercato  verranno rafforzate le norme sulla misurazione individuale e la fatturazione 
dell energia termica dando ai consumatori  soprattutto quelli che vivono in condomini 
con impianti di riscaldamento collettivo  diritti pi  chiari in merito a frequenza e utilit  
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delle informazioni sui consumi energetici, consentendo loro di capire e controllare le 
bollette del riscaldamento, migliorando l efficienza dei consumi  verr  richiesto agli 
Stati membri di disporre di norme nazionali trasparenti e disponibili al pubblico in 
merito all allocazione del costo di riscaldamento e raffreddamento.

Il tutto da attuare attraverso una governance semplificata, solida e trasparente che 
promuove certezza a lungo termine e prevedibilit  per gli investitori e assicura che 
l nione ed i suoi Stati membri possano lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi 
del 030 e gli impegni internazionali.

Grande ambizione dunque per le iniziative comunitarie  e stesse ambizioni che 
dovranno dimostrare gli Stati membri nella presentazione entro la fine del 01  dei piani 
energetici e climatici nazionali per il periodo 0 1- 030.

2.  l’utiliZ Z o Delle DiVerSe Fonti Di enerGia in europa e in italia

Il petrolio è la principale fonte primaria di energia consumata in Europa, con 
un incidenza sul totale dei consumi pari al 3 ,1  (cfr. Figura 1), seguito dal gas naturale 
( 3, ) e dal carbone (1 ). 

In totale, le fonti fossili incidono per oltre i 3  sul complesso dei consumi energetici 
primari, mentre le fonti rinnovabili (incluso l idroelettrico) pesano per quasi il 1 , 
un incidenza cresciuta costantemente nel corso dell ultimo decennio. 

La composizione interna del consumo di energie rinnovabili vede un peso crescente 
delle altre energie rinnovabili 2 che nel 01  hanno superato per la prima volta i 
consumi di origine idroelettrica (cfr. Figura ).

Consu o delle diverse fonti di ener ia pri aria in uropa nel  
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FiGura 1 - Fonte: SRM su dati British Petroleum ( 01 )

2 Comprende diverse fonti energetiche quali eolica, solare, geotermica, biomasse e termovaloriz-
zazione.



l’italia nel conteSto europeo

ncidenza delle ener ie rinnovabili  
sui consu i totali in uropa scala di destra   

e loro co posizione interna trend 

27,4%

55,4%

8,5%

14,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Other renewables Hydro Total renewables incidence (right axis)

FiGura 2 - Fonte: SRM su dati British Petroleum ( 01 )

L utilizzo delle varie fonti primarie di energia risulta diverso nei singoli paesi europei. 
Per quanto concerne il petrolio, la sua incidenza sui consumi non risulta mai inferiore 

al 0  (a causa del suo utilizzo per la trazione, sotto forma di derivati del petrolio) e 
registra una variabilit  contenuta tra i diversi paesi. 

Più in dettaglio, nei tre paesi presi in esame per un confronto con i dati italiani, 
l uso del petrolio incide da un minimo del 33,  in Francia a un massimo del ,  in 
Spagna (cfr. Figura 3).

L incidenza del consumo di gas naturale presenta, invece, una variabilit  pi  accentuata 
tra i vari paesi, essendo compresa in una fascia che va da un minimo di appena l’1,3% 
in Svezia ad un massimo del 39,  in Italia, il paese europeo con l incidenza pi  alta3.

Negli altri tre paesi analizzati nella Figura 3 insieme all Italia, il peso del consumo di 
gas naturale è pari a circa la met  rispetto al dato italiano. 

Piuttosto contenuto risulta il consumo di carbone in Italia, dove incide per una 
percentuale appena superiore al 6% sui consumi totali, mentre particolarmente intenso 
risulta il suo consumo in Germania  paese dotato delle maggiori riserve di carbone in 
Europa  dove pesa per oltre il 0 .

L energia nucleare, da anni assente nel nostro paese, incide per quasi il 10  sul consumo 
di fonti primarie in Spagna, per il ,1  in Germania  paese che sta progressivamente 
dismettendo le proprie centrali  e per quasi il 3  in Francia, il paese che vanta

 

3 Con riferimento al consumo di Gas naturale in valore assoluto, l Italia è invece in terza posizione 
in Europa, dopo Germania e Regno nito. 



meD & italian enerGy report 2019

il pi  alto consumo di energia nucleare al mondo dopo gli Stati niti ma che ha recente-
mente annunciato la chiusura di alcuni impianti nei prossimi anni4.

uanto alle fonti rinnovabili  di cui si dir  pi  diffusamente nel paragrafo dedicato  
(vd. p. )  il loro uso, includendo anche l idroelettrico, copre oltre il 1  dei consumi 
primari in Italia, il 1 ,3  in Spagna, il 1 ,  in Germania e solo l ,  in Francia.

Consu o di fonti pri arie di ener ia nel  confronto tra l talia e i principali 
paesi europei dati in ilioni di toe e incidenza percentuale delle sin ole fonti
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FiGura 3 - Fonte: SRM su dati British Petroleum ( 01 )

3 .  il miX  Di GeneraZ ione elettrica e la SicureZ Z a enerGetica in italia

Guardando all utilizzo delle diverse fonti energetiche per la produzione di energia 
elettrica (cfr. Figura ), il peso del petrolio scende notevolmente rispetto al dato sui 
consumi di energia primaria (cfr. Figura 3), data la limitata presenza di centrali elettriche 
alimentate con derivati del petrolio. Infatti, il peso dell’uso del petrolio nel mix di 
generazione elettrica nei quattro paesi considerati tocca l incidenza massima in Spagna 
con il , , mentre è inferiore all 1  in Francia e Germania. In Italia solo il 3  della 
produzione lorda nazionale di energia elettrica è realizzata utilizzando combustibili di 
origine petrolifera.

4 Il  novembre 01  il Presidente Macron ha dichiarato che la Francia proceder  ad un piano 
di chiusura di 1  reattori nucleari entro il 03 , puntando ad una riduzione dell utilizzo dell ener-
gia nucleare all interno del mi  energetico del paese fino al 0  https: www.adnkronos.com soldi
economia 01 11 francia-stop-reattori-entro vm C E A u Rtq L.html refresh ce . 
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ix di enerazione elettrica per tipo di fonte nel   
l talia e i principali paesi europei dati in Tera att ora e incidenza percentuale
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FiGura 4 - Fonte: SRM su dati British Petroleum ( 01 ) 

Permangono profonde differenze tra i paesi nella composizione del mi  di consumi 
per la produzione elettrica: in Italia si conferma l utilizzo intenso di gas naturale  che 
incide per quasi il 0  sulla produzione di energia elettrica  mentre l uso di rinnovabili 
(incluso l idroelettrico), ha superato il 3 , il dato migliore tra i quattro paesi considerati  
il contributo del carbone è limitato a circa l 11 . 

Negli altri paesi le differenze pi  marcate nell utilizzo delle diverse fonti rispetto 
all Italia riguardano:
• Il limitato utilizzo di gas naturale, che registra l incidenza massima in Spagna ( ,9 , 

meno della met  che in Italia) ma risulta marginale in Francia e Germania.
• Il contributo dell energia nucleare (assente in Italia) che incide per oltre il 0  

sulla produzione elettrica lorda in Francia e tocca il 1,  in Spagna e l 11,  in 
Germania.

• Il forte utilizzo del carbone in Germania, la fonte di energia maggiormente utilizzata 
per la produzione di energia elettrica nel paese.

• Il basso contributo delle fonti rinnovabili (escluso l idroelettrico) in Francia, dove è 
limitato al 6,3%, contro percentuali comprese tra il 23 e il 30% negli altri tre paesi.
In totale, in Italia il mi  di fonti utilizzate ha consentito di raggiungere una produzione 

domestica di energia elettrica di 9 ,  erawatt ora nel 01  ( ,  al netto dei consumi 
ausiliari e dell energia necessaria per i pompaggi), che risulta tuttavia insufficiente, 
considerando il livello di consumi (3 0,  erawatt ora).
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A colmare la differenza hanno provveduto importazioni nette di energia elettrica 
dall estero per un totale di 3 ,  erawatt ora (cfr. Figura ), pari a quasi il 1  della 
richiesta nazionale (cfr. Figura ).

l bilancio ener etico dell talia nel  5

Net Consumption: 301,9

Energy Losses; 18,7

Net Imports; 37,8

Net Production: 282,8

Auxiliary and Pumping 
Consumption: 13,0
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295,8 Tw/h

Gross Electricity Supply:
320,6 Tw/h

FiGura 5 - Fonte: SRM su dati ERNA ( 01 ) 

Dopo il picco del 01  (1 , , il valore maggiore dal 00 ), l incidenza delle 
importazioni elettriche si è ridotta sensibilmente nel corso del biennio 01 - 01 , 
scendendo al di sotto del 12%, una quota comunque elevata e sensibilmente più alta 
rispetto agli altri grandi paesi europei (cfr. Figura ).

ra i quattro paesi presi in esame, solo l Italia presentava, nel 01  (ultimi dati 
disponibili), un deficit di fornitura elettrica mentre negli altri paesi il saldo netto con 
l estero era in attivo, particolarmente in Francia che vende sul mercato europeo il proprio 
surplus di produzione, per oltre il 0  di origine nucleare.

5 Il dato relativo alla Produzione Lorda di energia elettrica in Italia presente nella Figura  ( 9 ,  
w h, fonte erna) differisce leggermente da quello riportato nella Figura  ( 9 ,  w h, fonte British 

Petroleum).
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L analisi del bilancio energetico dell Italia per il 01   con l elevata incidenza delle 
importazioni di energia elettrica  offre l occasione per introdurre il tema della sicurezza 
energetica e della dipendenza dall estero del nostro Paese per il soddisfacimento delle 
esigenze di consumo.

I paesi europei sono importatori netti di prodotti energetici e la dipendenza dall estero 
delle forniture di risorse fossili risulta elevata anche in paesi dotati di produzione di 
energia nucleare come la Francia. ra i maggiori paesi europei l Italia registra il grado pi  
elevato di dipendenza energetica, il , , mentre la Francia esprime il dato migliore, 
con una dipendenza inferiore al 0 .

rado di dipendenza ener etica6  l talia e i principali paesi europei 
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FiGura 8 - Fonte: SRM su dati Eurostat ( 01 ) 

Ad incidere sulla elevata dipendenza dall estero dell Italia in tema di 
approvvigionamento energetico contribuiscono le forti importazioni di prodotti fossili, 
il petrolio (limitatamente all uso dei sui derivati per la trazione) e, soprattutto, il gas 
naturale, cos  importante per la generazione di energia elettrica del nostro paese.

Con riferimento al petrolio, nel corso del 2016 l’Italia ha importato quasi 61 milioni 
di tonnellate di petrolio, distribuite su un discreto numero di fornitori, con i primi otto 
che coprono i 3  delle importazioni. Il primo fornitore di petrolio dell Italia è l Iraq 
che incide per circa il 0  sul totale, seguito da Azerbai an e Russia  è da considerarsi 
positivo, ai fini della diversificazione delle forniture, il fatto che i primi tre fornitori 
dell’Italia appartengano ad aree geopolitiche differenti.

6 Rapporto tra importazioni nette di energia primaria e consumo lordo di energia.
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 principali fornitori di petrolio dell talia nel  
dati in ilioni di tonnellate e incidenza percentuale

m tonnes share on total
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taBella 1 -  Fonte: SRM su dati nione Petrolifera ( 01 )

Più interessante risulta l’analisi dei fornitori di gas naturale. Il carattere strategico 
delle forniture di gas naturale del nostro paese è del tutto evidente, vista la forte incidenza 
di questa risorsa (quasi il 0 ) nel mi  di generazione elettrica dell Italia. Oltre ad un 
uso intenso del gas naturale, di gran lunga maggiore che in altri paesi europei, l’Italia 
dipende maggiormente dall estero per la sua fornitura rispetto agli altri paesi (per una 
percentuale superiore al 90 , contro una media europea intorno al 0 ).

La libera scelta dei fornitori di gas naturale è limitata poich  vincolata all esistenza 
di gasdotti per il trasporto della materia prima allo stato gassoso, mentre la crescente 
disponibilit  di gas naturale liquefatto (GNL), trasportato su navi metaniere, amplia 
notevolmente le possibilit  di scelta dei fornitori e consente una maggiore diversificazione 
geografica delle importazioni. La figura che segue evidenzia i punti d ingresso del gas 
naturale in Italia, distinguendo tra pipeline e rigassificatori.

Alcuni numeri interessanti sull approvvigionamento di gas naturale dell Italia:
• Le importazioni attraverso i quattro gasdotti che attualmente raggiungono l Italia 

costituiscono quasi il 90  del totale.
• Circa il 0  delle importazioni via gasdotto proviene dalla Russia ed entra a arvisio 

attraversando la rans Austria Gas Pipeline, il gasdotto che vanta la maggiore capacit  
e la pi  alta percentuale di utilizzo.

• Il rigassificatore di Rovigo  il maggiore dei tre attualmente attivi in Italia  lavora 
oltre l 0  del GNL importato.

 miniStero Dello SViluppo economico -  miniStero Dell’amBiente ( 01 ), Strate ia ner etica 
azionale .
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unti d in resso del as naturale in talia
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Nel 01  quasi il 1  delle importazioni italiane di gas naturale ha riguardato il 
GNL, una quota in crescita rispetto al biennio precedente. 

ncidenza delle i portazioni di L sul totale delle i portazioni di as naturale,  
dal  al 

12,0% 12,6% 9,5% 9,4% 11,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2015 2016 2017

Natural gas (via pipeline) LNG

FiGura 10 - Fonte: SRM su dati MISE ( 01 ) 

Il atar ha fornito oltre l 0  del GNL importato dall Italia nel 01 , mentre il 
primo fornitore di gas naturale in assoluto è la Russia con quasi il 0  delle importazioni 
italiane, davanti all Algeria ( ). Il fatto che oltre i 3 dell import di gas naturale 
venga da soli due paesi  pur appartenenti ad aree geopolitiche differenti  costituisce un 
fattore di rischio elevato per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell Italia.

 principali fornitori di as naturale dell talia nel  
dati in ilioni di toe e incidenza percentuale

m tonnes share on total

Russia 23,6 39,

Algeria 1 , ,0

Qatar , 9,

Libya 4,0 ,

Austria 2,6 4,3%

Norway 2,2 3,

Germany 2,0 3,4%

he Netherlands 1,0 1,

ther , ,

otal 9,9 100,0%

taBella 2 -  Fonte: SRM su dati MISE ( 01 )
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4 .  l’uSo Delle rinnoVaBili in italia e la StrateGia enerGetica naZ ionale

Il uadro per il clima e l energia 030, elaborato dalla Direzione Generale Azione 
per il clima (DG CLIMA) nell ambito delle attivit  della Commissione europea volte 
a contrastare i cambiamenti climatici, fissa una serie di obiettivi che riguardano l uso 
delle energie rinnovabili, l efficienza energetica e la de-carbonizzazione, da raggiungere 
entro la data indicata. Gran parte del documento elaborato dai Ministeri dello Sviluppo 
Economico e dell Ambiente, che sintetizza la Strategia Energetica Nazionale 01 , è 
dedicato al tema dell utilizzo delle energie rinnovabili , oltre che alla riduzione delle 
emissioni secondo gli obiettivi europei per il 2030. In questo paragrafo l’analisi si 
concentra sugli obiettivi italiani al 2030 sull’uso delle rinnovabili.

Gli obiettivi sull utilizzo delle energie rinnovabili in Italia riguardano:
• la loro incidenza sui consumi complessivi  
• il peso del loro utilizzo nel settore termico  
• l uso delle rinnovabili per la produzione di energia elettrica
• l incidenza delle rinnovabili nei trasporti.

so delle rinnovabili in talia  situazione al , 
crescita tendenziale a le islazione vi ente e obiettivi al 
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 L incidenza delle rinnovabili sul consumi totali in base ai dati GSE della presente figura risulta pi  
elevata rispetto a quella riportata nel Figura 3 che utilizza dati di fonte British Petroleum, poich  il dato 
dei consumi energetici  è pi  basso in quanto considerato al netto.
FiGura 11 - Fonte: SRM su dati MISE e GSE ( 01 ) 

 Per fonti rinnovabili in questo paragrafo si fa riferimento all’energia eolica, solare, geotermica, 
da biomasse e da termovalorizzazione, oltre che all idroelettrico.



l’italia nel conteSto europeo

Il consumo di energie rinnovabili in Italia è pi  che raddoppiato rispetto al 00 , 
superando i 3 milioni di toe nel 01  (da 10,  milioni di toe). Complessivamente, 
fattori quali la crisi economica, il miglioramento dell efficienza energetica e condizioni 
climatiche particolarmente favorevoli hanno determinato una tendenziale riduzione dei 
consumi energetici in Italia negli ultimi anni e una parallela crescita della componente 
rinnovabile sul totale. 

Gi  nel 01  il dato dell incidenza delle rinnovabili sui consumi totali (1 , ) 
risultava superiore agli obiettivi fissati per il 0 0. uttavia, il trend in anni pi  recenti 
segnala un rallentamento della crescita che  in presenza di una ripresa dei consumi 
energetici in futuro, sulla scia di uno sviluppo economico pi  intenso  potrebbe portare 
ad una riduzione del contributo delle rinnovabili al consumo complessivo. 

L obiettivo del  al 030 viene, quindi, considerato molto impegnativo, con 
scenari tendenziali a politiche correnti che indicano percentuali intorno al 1-  al 
20309  (cfr. Figura 11).

La crescita rilevante della quota di rinnovabili sui consumi elettrici (dal 0  del 010 
al 3  nel 01  e al 3 ,  nel 01 ) è stata favorita dai corposi incentivi dedicati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili elargiti nel corso degli anni  vista la loro forte 
riduzione negli ultimi 13 anni  dai 90 euro M h a valere sul Conto Energia del 003 
ai 9 euro resi disponibili dal DM 3 01   e considerando che nei prossimi anni la 
tendenza sar  verso una ulteriore riduzione degli oneri a carico dello Stato, l obiettivo 
del  al 030 appare davvero ambizioso, in quanto presuppone di pi  che triplicare 
la produzione fotovoltaica rispetto ai valori attuali e pi  che raddoppiare la produzione 
eolica10. 

Il consumo delle rinnovabili nel settore termico è legato all andamento del clima  allo 
stato attuale l incidenza di fonti rinnovabili è pari al 1 ,9 , che corrisponde un consumo 
di 10,5 milioni di toe nel 2016.

Oltre il 0  del consumo di rinnovabili è ascrivibile all uso di biomasse (legna da 
ardere e pellet), mentre il contributo delle pompe di calore è pari a ,  milioni di toe (cfr. 
Figura 1 ).

Al fine di avvicinarsi all obiettivo indicato (valutato come impegnativo da 
raggiungere11), l Italia  all interno della Strategie Energetica Nazionale  ipotizza un 
ruolo centrale delle pompe di calore nel settore termico e, in generale, la progressiva 
elettrificazione dei consumi termici, un maggiore sviluppo del teleriscaldamento e un 
parallelo ridimensionamento del ruolo delle biomasse.

Un quarto ed ultimo obiettivo sull’impiego delle energie rinnovabili, riguarda il 
settore dei trasporti. La crescita delle rinnovabili nei trasporti è stato favorito dall obbligo 
dell’immissione in consumo dei biocarburanti, introdotto in Italia nel 2006, che ha 
consentito al nostro paese di arrivare ad una percentuale di utilizzo di fonti rinnovabili 
nel settore dei trasporti pari al ,  nel 01 . 

9 miniStero Dello SViluppo economico- miniStero Dell’amBiente ( 01 ), Piano Energia e Clima 
. Bozza iu no , p. 4.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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L obiettivo del 1  entro il 030 appare molto sfidante, soprattutto se si guarda al 
dato tendenziale (1 , ). 

La strategia nazionale per l incremento della quota di rinnovabili nei trasporti si 
fonda su tre pilastri principali:
• utilizzo del biometano, con un potenziale di consumo al 030 di  miliardi di metri 

cubi
• sviluppo della mobilit  elettrica: si prevede una penetrazione di mercato delle auto 

ibride plug-in e completamente elettriche pari ad oltre il 10
• rinnovo del parco rotabile su gomma adibito al rasporto Pubblico Locale, con una 

previsione di potenziamento del servizio per favorire la mobilit  sostenibile.

Contributo delle diverse fonti all uso delle rinnovabili nel settore ter ico
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FiGura 12 - Fonte: SRM su dati GSE ( 01 )

sEzIonE 2 - un’analIsI tErrItorIalE DEl sIstEMa EnErgEtIco ItalIano

1.  proDuZ ione e conSumo Di enerGia elettrica

Dai dati territorializzati sulla produzione dell energia elettrica pi  recenti, risulta che 
i  miliardi di k h di energia elettrica prodotti in Italia nel 01  provenivano per il 

,  da impianti localizzati al Centro-Nord e per il 3 ,  nel Mezzogiorno. Le due 
regioni che hanno contribuito di pi  alla produzione nel Centro-Nord sono la Lombardia 
e il Piemonte, rispettivamente con oltre  e 9 miliardi di k h, pari a circa il 1  ed il 
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10  della produzione netta totale12. Nel Mezzogiorno, hanno contribuito maggiormente 
alla produzione la Puglia e la Calabria, con oltre 31 e quasi 1  miliardi di k h, pari a 
oltre l 11  ed oltre il  della produzione netta totale.

roduzione netta di ener ia elettrica in talia nel h
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Entrando nel dettaglio della suddivisione del dato totale di elettricit  prodotta 
secondo la fonte di generazione, si evince che circa il 0  dell elettricit  prodotta derivi 
da impianti termici, segue l’idroelettrico e poi le altre rinnovabili.

Nella maggior parte delle regioni il mi  di produzione elettrica è sbilanciato a 
favore della fonte termoelettrica, ma ci sono alcune regioni che si distinguono per il 
maggiore peso dell idroelettrico  è il caso della alle d Aosta, del rentino-Alto Adige e 
dell mbria. uesto comparto se pur non il principale resta importante nella generazione 
elettrica di Piemonte e Lombardia, ma anche di Abruzzo e Calabria al Sud. Eolico e 
fotovoltaico prevalgono nella produzione maggiormente nel Mezzogiorno  prevalenti 
nel mi  della Basilicata, queste fonti risultano degne di nota anche nella generazione 
elettrica delle altre regioni della macroarea. 

12 La produzione netta di energia elettrica di un insieme di impianti di generazione, in un 
determinato periodo, è la somma delle quantit  di energia elettrica prodotte, misurate in uscita dagli 
impianti, deducendo cioè la quantit  di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della produzione 
(servizi ausiliari di centrale e perdite nei trasformatori di centrale).

Centre-North regions South regions



meD & italian enerGy report 2019

0

roduzione netta di ener ia elettrica in talia per fonte di enerazione
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FiGura 2 - Fonte: SRM su dati ERNA ( 01 ) 

roduzione netta di ener ia elettrica nelle re ioni italiane per fonte di enerazione
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uanto al fabbisogno, in valori assoluti come in percentuale, la Lombardia è la 
regione con la pi  alta domanda di energia elettrica: ,  miliardi di k h ( 1,  del 
totale). Il primato nella produzione non le consente di soddisfare l intero fabbisogno 
interno di energia elettrica, registrando un deficit del 3 ,1  soddisfatto in gran parte 
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1

dalle importazioni dall estero. Seconda regione quanto a elettricit  richiesta è il eneto, 
31,  miliardi di k h pari a circa il 10  del totale. 

Prima del Sud per fabbisogno è la Sicilia (19,  miliardi di k h pari a poco pi  del 
 del totale) seguita immediatamente da Puglia (1 ,  miliardi di k h pari a poco meno 

del  del totale) e Campania (1 ,  miliardi di k h pari al ,  del totale).

Bilancio dell ener ia elettrica nelle re ioni italiane

Production for 
consumption

Electricity  
required

Production superior  
to the request

Production deficit  
compared to the request

Lombardia  . ,   . 9 ,9 - .1 ,3 

eneto  15.532,1  31. 33,  -1 . 01,  

Emilia Romagna  . 19,   9. ,9 - . ,  

Piemonte  .3 ,   .91 ,   . 11,  

Lazio  0.039,1  23.462,4 -3. 3,3 

oscana  1 .0 9,   0. 93,  -3. 3,9 

Sicilia  1 . 01,3  19. ,  - .3 1,  

Puglia  31. 9,   1 . 0,   1 . 99,1 

Campania  10. 11,   1 . ,  - . 1 ,  

Friuli G  10.119,   10. 0,  -3 1,1 

Sardegna  12.335,3  . 1,3  3. ,0 

Marche  3.306,4  . ,  - .1 1,  

rentino AA  9.1 3,   . 31,3  2.442,1 

Abruzzo  . 90,   6.454,4 -1. ,  

Liguria  . ,0  .313,  - ,  

Calabria  1 . 0 ,   . 9,   11. 9,  

Umbria  2.432,4  5.502,5 -3.0 0,1 

Basilicata  3.1 3,0  3.0 ,   9 ,  

Molise  .9 1,   1. 0,   1.541,1 

alle d Aosta  . 0 ,   1.123,4  1. ,  

Italy  . ,   3 0. 1 ,  -3 . 31,  

taBella 1 -  Fonte: ERNA ( 01 )

Non tutte le regioni riescono a far fronte alle richieste di elettricit  con la produzione 
interna. Raffrontando i dati relativi all’energia elettrica richiesta rispetto a quelli della 
produzione destinata al consumo è possibile individuare regioni che registrano un surplus 
e regioni che invece consumano pi  di quanto producono e che quindi sono in deficit.

La regione che registra il deficit pi  consistente è l mbria (- , ), che soddisfa il 
proprio fabbisogno interno non coperto dalla produzione regionale in misura consistente 
con importazioni di energia elettrica proveniente da altre regioni italiane.

1  regioni hanno registrato un deficit nel 01  tra di esse 3 sono del Mezzogiorno: 
Sicilia (-1 ,1 ), Abruzzo (- , ) e Campania (- 1,9 ). Delle  regioni in attivo,  
sono meridionali: la Calabria in testa, con un surplus del 1 3, , seguita dal Molise 
( 10 ), poi dalla Puglia ( , ), dalla Sardegna ( 0, ) e infine dalla Basilicata 
( 3, ). 
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La Puglia è anche l unica regione del Mezzogiorno che esporta parte della sua 
produzione all estero.

Superi e deficit di elettricit  rispetto alla richiesta nel 
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FiGura 4 - Fonte: SRM su dati ERNA ( 01 )

I consumi elettrici per abitante sono stati pari in Italia a .9 9 k h (erano .3  
k h nel 00 ), di cui 1.0  k h negli usi domestici. Il consumo pro capite risulta pi  
elevato nell Italia settentrionale ( . 0 k h ab) rispetto al Centro ( . 33 k h ab) ed al 
Sud (3.  k h ab). ra le regioni del Sud, i livelli pi  elevati si registrano in Sardegna 
( .10  k h ab), Abruzzo ( . 93 k h ab), Basilicata ( . 1  k h ab) e Molise ( .3  
k h ab).

Comparando gli ultimi dati con quelli di un decennio fa emerge una diminuzione 
generalizzata dei consumi, con decrementi pi  marcati in Sardegna e mbria, e di un 
certo rilievo anche in Marche, Lazio e Abruzzo.

Nei consumi domestici la diminuzione non è stata generalizzata  in alcune regioni 
questi sono  anche se lievemente  aumentati.  il caso di eneto, Friuli- enezia Giulia. 
e Basilicata. I decrementi pi  marcati si sono avuti, invece, in Lazio e Campania.
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Consu i di ener ia elettrica per abitante in talia  e 
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Consu i di ener ia elettrica per usi do estici per abitante in talia  e 
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Osservando la ripartizione dei consumi per macrosettori, la maggior quantit  di 
energia elettrica è assorbita dal comparto industria, il 1,  contro il 3 ,  del terziario 
e il 1,  utilizzato per i consumi domestici. I dati per macroaree evidenziano la stessa 
prevalenza dei consumi industriali, ma solo per il Nord e il Mezzogiorno (rispettivamente 
il ,  ed il 3 ,  sul totale dell elettricit  consumata), mentre figurano dietro quelli 
del terziario nel Centro. I consumi di questo comparto pesano per il 1,9  nelle regioni 
del Centro Italia, mentre contano per il 33,  al Sud e per 33,1  al Nord. Infine, i 
consumi domestici assorbono una maggiore quota di elettricit  sul totale nelle regioni 
del Mezzogiorno (il , ) rispetto a quanto accade nelle aree del Centro ( , ) e del 
Nord (1 , ). Marginali, invece, risultano i dati relativi al settore agricolo, che assorbe 
una media del  a livello Italia, con una punta del ,  nel Mezzogiorno, e un dato 
dell 1,9  e dell 1,  rispettivamente nel Nord e nel Centro.

Consu i di ener ia elettrica secondo il settore di utilizzo
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FiGura 7 - Fonte: SRM su dati ERNA ( 01 )

Nella maggior parte delle regioni l elettricit  è assorbita prevalentemente dall industria. 
Anche se in diverse regioni tra cui Lazio, Campania e Calabria prevale l utilizzo di 
elettricit  nel terziario. In queste aree al terziario segue il comparto domestico, mentre 
l industria si colloca solo al terzo posto.
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Consu i di ener ia elettrica secondo il settore di utilizzo per re ione
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2.  una panoramica Sulle enerGie rinnoVaBili

Alla luce dei nuovi obiettivi europei, che dovranno essere declinati a livello di singoli 
Stati membri attraverso i Piani Energia e Clima, l Italia si trova in una posizione chiave. 

In tema di fonti rinnovabili, considerando che il target europeo è stato elevato al 3  
sul consumo finale di energia, il contributo del nostro Paese all obiettivo per il 030 
si alzer  al 9,  rispetto al  precedentemente previsto dalla Strategia Energetica 
Nazionale. L impegno a cui il nostro Paese sar  sottoposto è altamente sfidante e 
presuppone il raggiungimento di elevati obiettivi di generazione elettrica, da perseguire 
intervenendo non solo grazie a nuovi impianti ma anche attraverso il reva pin  e il 
repo erin  di quelli esistenti. Il nuovo target al 030 potrebbe portare alla generazione 
di 1  h di elettricit  da rinnovabili, equivalente al 0,  del mi  nazionale.

Ci si aspetta che la diminuzione dei consumi da un lato e l aumento delle fonti 
rinnovabili dall altro impattino sulla riduzione della dipendenza dall estero del nostro 
Paese e conseguentemente su una crescita della sua sicurezza energetica.

L Italia importa gran parte dell energia che consuma (con evidenti effetti sulla 
sicurezza degli approvvigionamenti, considerando che gas e petrolio provengono da 
aree geografiche a rischio), paga una bolletta energetica abbastanza elevata, che incide 
sulla competitivit  delle imprese, e ha quindi tutto l interesse a sviluppare efficienza, 
risparmio energetico e fonti rinnovabili, che oramai costituiscono una parte integrante, e 
sempre più importante, del suo mix energetico.
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FiGura 9 - Fonte: MISE ( 01 )

L espansione delle rinnovabili costituisce una grande opportunit  non solo per la di-
versificazione delle fonti e la protezione dell ambiente ma anche per lo sviluppo della 
ricerca, di una filiera industriale e dell occupazione. La promozione delle energie pulite 
pu  rappresentare un notevole volano di investimenti per la crescita del nostro Paese, 
offrendo concrete occasioni di crescita industriale e avviando nuove attivit  che creino 
posti di lavoro e promuovano la competitivit  dell economia nazionale.

I risultati dei provvedimenti degli ultimi anni hanno prodotto effetti rilevanti nel settore 
e oggi sono attesi gli ultimi progressi sul Decreto Ministeriale FER 1. Il provvedimento, 
primo tassello di una pi  ampia strategia del Governo, che si aggiunge ai provvedimenti 
contenuti nel DEF e che avr  come cornice generale il Piano Nazionale Integrato per 
l Energia e il Clima, discipliner  i nuovi incentivi rinnovabili, fotovoltaico compreso. Il 
testo del DM è stato modificato rispetto alla prima versione ma non stravolto, con l idea 
di dare quanto prima una risposta concreta agli investitori, preferendo piuttosto lasciare 
a un provvedimento successivo nuovi interventi e misure in materia di rinnovabili.

Dopo la essione durata fino al 01 , si è assistito alla progressiva seppur lieve 
crescita della produzione lorda totale di elettricit  in Italia, che passa dai 9 h del 
01  ai circa 9  h del 01 . Pi  in generale, la crisi economica ha provocato una 

evidente frenata nei consumi a partire dal 009 e, nonostante la ripresa osservata nel 
biennio 010- 011, dal 01  i consumi sono nuovamente diminuiti, sino ad attestarsi su 
valori simili a quelli osservati nei primi anni Duemila. 
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roduzione lorda da fonti rinnovabili 
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FiGura 10 - Fonte: SRM su dati ERNA e GSE ( 01 )

Negli anni pi  recenti è diminuito l utilizzo di tutte le fonti fossili, mentre è aumentato 
il peso delle rinnovabili. La quota sulla produzione lorda elettrica è passata dal 1  del 
00  al 3  del 01 . Se fino al 010 l andamento dell elettricit  generata da fonti 

rinnovabili era legato principalmente alla fonte idraulica, negli ultimi anni è cresciuta 
progressivamente l importanza delle nuove rinnovabili  (solare, eolica e bioenergie). 
La fonte idraulica, in particolare, ha raggiunto al 01  un valore di produzione pari a 
3 .0  G h, molto pi  basso rispetto ai massimi osservati del 01  e inferiore al valore 
del 2016.

Le informazioni circa la distribuzione territoriale della produzione risultano 
pesantemente condizionate dalla presenza degli impianti di fonte idroelettrica nelle 
regioni del Nord. Anche per la produzione elettrica da bioenergie si distinguono le regioni 
dell’Italia settentrionale. Il quadro del contributo relativo delle macroaree del Paese alla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si ribalta, invece, guardando a eolico e 
solare: il Mezzogiorno concentra rispettivamente il 9 ,  ed il ,9  della produzione.
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roduzione lorda da fonti rinnovabili , h
ydro % Wind % Solar % Bioenergy % Geothermal %

Piemonte  . ,   1 ,3  ,   0,2  1. 11,   ,   1. ,   9,   - 

alle d Aosta  . ,3  ,3  4,3  0,0  26,0  0,1  10,   0,1  - 

Lombardia  9.1 ,3  24,1  -  -  .31 ,   9,9  .3 ,9  22,4  - 

rentino AA  .3 ,3  19,   0,1  0,0  3,   1,9  3 ,9  1,9  - 

eneto  .9 9,9  ,   1 ,   0,1  1.032,2  4,4  .0 ,   10,4  - 

Friuli G  1.236,1  3,3  -  -  562,2  2,4  ,3  3,   - 

Liguria  1 ,   0,5  122,4  0,   111,5  0,5  105,5  0,5  - 

Emilia Romagna  ,   2,0  36,1  0,2  2.351,4  10,1  . 9,   14,0  - 

NOR ERN I AL  31.016,2  1,   0 ,   1,2  . ,   3 ,1  12.242,3  ,   - 

oscana  532,5  1,4  226,4  1,3  9 ,   4,1  540,2  ,   6.201,2 100,0

Umbria  1.233,5  3,2  3,0  0,0  ,1  2,5  ,   1,3  - 

Marche  466,2  1,2  31,9  0,2  1.3 ,   ,9  161,2  0,   - 

Lazio  9 ,   1,   10 ,3  0,6  1. ,   ,   660,0  3,4  - 

CEN RAL I AL  .9 ,   ,   3 ,   2,1  . 3,   20,0  1. 0 ,9  ,   6.201,2 100,0

Abruzzo  1. 03,9  4,0  3 0,   2,0  93 ,9  4,0  162,5  0,   - 

Molise  164,2  0,4  30,1  4,1  3 ,   1,0  161,4  0,   - 

Campania  3 ,3  1,   . 19,   1 ,   939,   4,0  1.150,0  ,9  - 

Puglia  4,4  0,0  .9 9,   ,1  3. 1,0  16,2  1. ,9  9,   - 

Basilicata  1 0,   0,5  1.9 ,3  11,1  505,0  2,2  19 ,3  1,0  - 

Calabria  931,9  2,5  .0 ,   11,5  1,   ,9  1.302,2  ,   - 

Sicilia  330,9  0,9  . 03,1  1 ,   1.9 ,   ,   240,0  1,2  - 

Sardegna  3 ,   0,9  1.656,4  9,3  1.00 ,   4,3  566,5  ,9  - 

SO ERN I AL  .0 ,0  10,   1 .1 ,9  9 ,   10.039,0  ,9  . ,   9,0  -   

I AL  3 .0 ,   1 . ,0  3.3 ,   19. 09,0  6.201,2 

 Dati al 01 .
taBella 2 -  Fonte: GSE ( 01 )

Il Mezzogiorno mostra rispetto al Centro-Nord un vantaggio competitivo dovuto 
all esistenza di un grosso potenziale rinnovabile . Per le caratteristiche morfologiche, 
orografiche e climatiche del territorio meridionale, le fonti pulite rappresentano una 
strada da seguire per lo sviluppo di questa parte del Paese, che presenta le condizioni 
per crescere realizzando progetti nell ambito di questo comparto e attivando filiere 
produttive necessarie alla realizzazione degli stessi.

Considerando, insieme all’eolico e al solare anche le bioenergie, il peso delle regioni 
del Sud è rilevante. ra le regioni, la Puglia si distingue per le pi  elevate quantit  prodotte 
di energia sia in campo solare, che per eolico e biomasse. Seguono, per l eolico le buone 
performance di Sicilia e Campania, mentre la Calabria si distingue nella produzione di 
energia pulita da biomasse.
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otenza efficiente lorda installata da fonti rinnovabili dati a fine , 
ydro % Wind % Solar % Bioenergy % Geothermal %

Piemonte  3. 03,   1 ,   1 ,   0,2  1. 1,   ,0  362,3  ,   - 

alle d Aosta  9 ,9  4,3  2,6  0,0  23,2  0,1  2,6  0,1  - 

Lombardia  6.141,4  ,9  -  -  . ,   11,3  931,1  22,6  - 

rentino AA  3.3 ,   1 ,   0,4  0,0  421,1  2,1  104,5  2,5  - 

eneto  1.1 0,   5,1  13,4  0,1  1. 3,1  9,   3 ,   ,   - 

Friuli G  0,9  2,3  -  -  521,3  2,6  135,4  3,3  - 

Liguria  90,   0,4  ,1  0,6  103,0  0,5  31,4  0,   - 

Emilia Romagna  ,   3,0  25,2  0,3  1.9 3,   10,1  ,   15,2  - 

NOR ERN I AL  1 . ,0  3,   11 ,   1,2  . 03,3  44,2  2.553,0  1,9  - 

oscana  3 ,9  1,6  123,5  1,3  91,   4,0  1 ,   4,0  13,0  100,0 

Umbria  9,   2,3  2,1  0,0  1,   2,4  ,   1,2  - 

Marche  250,5  1,1  19,   0,2  1.0 0,   5,4  39,   1,0  - 

Lazio  410,3  1,   53,4  0,5  1.325,3  ,   03,   ,9  - 

CEN RAL I AL  1.563,3  ,   19 ,   2,0  3. ,   1 ,   ,3  11,1  13,0  100,0 

Abruzzo  1.013,3  4,4  232,1  2,4  ,   3,   31,   0,   - 

Molise  ,9  0,4  3 ,9  3,   1 ,0  0,9  45,4  1,1  - 

Campania  1.342,4  ,9  1.390,   14,2  3,   4,0  245,0  ,9  - 

Puglia  3,3  0,0  . 3,   25,3  2.632,3  13,4  3 3,   ,3  - 

Basilicata  133,3  0,6  1.055,0  10,   3 ,   1,9  1,   2,0  - 

Calabria  ,   3,4  1.0 ,   11,1  514,4  2,6  201,3  ,9  - 

Sicilia  30,   3,2  1. 10,9  1 ,   1.3 ,   ,0  ,1  1,   - 

Sardegna  466,4  2,0  1.023,6  10,5  ,   3,   90,   2,2  - 

SO ERN I AL  . 9,   19,9  9. ,   9 ,   .3 0,3  3 ,   1.113,   ,0  - 

I AL  . 3 ,1  9. ,   19. ,3  4.124,0  - 

 Dati al 01 .
taBella 3 -  Fonte: ERNA e GSE ( 01 )

In termini di potenza installata, i valori relativi alle regioni del Nord e del Centro 
dipendono prevalentemente dalle migliori dotazioni di regioni quali Lombardia, 

rentino, Piemonte e oscana. Al Sud il primato spetta alla Puglia con i suoi . 3  M  
installati nel solare e . 3 M  nell eolico. Ed è proprio nell eolico che si distingue 
particolarmente anche la Sicilia (1. 10 M ), e a seguire la Campania (1.390 M )  
come pure quest ultima si distingue insieme a Puglia e Calabria per la potenza installata 
nel comparto delle biomasse (rispettivamente , 3 3 e 01 M ). 

A fine 01  la Lombardia è la regione con la pi  alta concentrazione di potenza 
installata tra tutte le regioni italiane (9.300 M  pari al 1 ,  della potenza complessiva 
installata a livello nazionale). La oscana, grazie principalmente allo sfruttamento della 
risorsa geotermica, è invece la regione con maggior potenza installata nel Centro Italia. 

Nel Mezzogiorno la prima regione per potenza installata è la Puglia ( .  M  pari 
a poco meno del 10  della potenza nazionale)  seguono a distanza la Sicilia (3.99  M  
pari ,1 ) e la Campania (3. 1 M  pari al , ).
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Infine, guardando al dato sul numero degli impianti, la maggioranza degli impianti 
presenti in Italia alla fine del 01  sono fotovoltaici. ra le regioni del Nord, Piemonte, 

rentino-Alto Adige e Lombardia si distinguono per l elevato numero di impianti 
idroelettrici  sempre la Lombardia si contraddistingue per il numero di impianti per 
la produzione di bioenergie, e insieme a eneto ed Emilia Romagna per il numero di 
impianti fotovoltaici. ra le regioni meridionali, mantengono il primato Sicilia e Puglia, 
nei cui territori ricadono il  del totale degli impianti collocati al Sud  segue la 
Sardegna e poi la Campania, rispettivamente con il 1  ed il 1  del complesso delle 
installazioni della macroarea.

u ero di i pianti dati a fine 
ydro % Wind % Solar % Bioenergy % Geothermal %

Piemonte  90   21,2  1   0,3  54.204  ,0  9   10,9  - 

alle d Aosta  1 3  4,0  5  0,1  2.244  0,3    0,3  - 

Lombardia  653  15,3  9  0,2  116.644  15,1  00  25,6  - 

rentino AA  11  19,0  12  0,2  .0 9  3,1  1 9  ,9  - 

eneto  393  9,   16  0,3  106.211  13,   364  13,3  - 

Friuli G  233  5,5  5  0,1  32.012  4,1  124  4,5  - 

Liguria    2,1  33  0,6  .1 1  1,1  16  0,6  - 

Emilia Romagna  19   4,6  9  1,2  9. 3   10,3  310  11,3  - 

NOR ERN I AL  3.452  0,   166  3,0  423.400  ,   .009  3,   - 

oscana  212  5,0  124  2,2  0. 0  5,3  1 9  5,4  34  100,0 

Umbria  45  1,1  25  0,4  1 . 3   2,3    2,6  - 

Marche  1 1  4,2  52  0,9  . 39  3,4    2,4  - 

Lazio  99  2,3    1,2  0. 9   6,5  109  4,0  - 

CEN RAL I AL  3   12,6  9  ,   135.341  1 ,   39   14,5  34  100,0 

Abruzzo  1  1,   43  0,   19.09   2,5  3   1,4  - 

Molise  34  0,   9  1,4  3.913  0,5  10  0,4  - 

Campania  9  1,4  93  10,6  30.401  3,9  3  ,   - 

Puglia    0,2  1.1 3  21,0  46.253  6,0  63  2,3  - 

Basilicata  14  0,3  1.402  25,1  .   1,0  30  1,1  - 

Calabria  54  1,3  411  ,   23.456  3,0  44  1,6  - 

Sicilia    0,6  3  15,5  9. 9   6,4  33  1,2  - 

Sardegna  1   0,4  0  10,4  34.536  4,5  3   1,4  - 

SO ERN I AL    ,   5.144  9 ,   1 . 3  ,   3 9  12,0  - 

I AL  .   . 9  .01   . 3   34 

 Dati al 01 .
taBella 4 -  Fonte: ERNA e GSE ( 01 )
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capItolo III

cEntralItà DEllE InfrastrutturE ElEttrIchE pEr lo svIluppo sostEnIbIlE1

1.  premeSSa

Per effetto della globalizzazione dell’economia e dei sistemi di comunicazione 
qualsiasi area del mondo o settore della società è oggi investito da cambiamenti profondi 
che ridisegnano regole, consuetudini e dinamiche con cui abbiamo vissuto fino ad anni 
recenti. 

Il tema energetico non fa eccezione. Anche questo settore appare destinato a 
mutamenti radicali, mentre il carattere strategico assunto dagli approvvigionamenti 
energetici pone la dotazione di efficienti sistemi infrastrutturali dell energia in cima alle 
priorità di governi e istituzioni sovranazionali. 

Il mondo si trova dinanzi a un cimento duplice: ottenere in futuro “più energia e 
meno emissioni”, mediante il giusto equilibrio tra economia low carbon ed estensione 
dei benefici sociali della crescita economica a tutta l umanit . 

Indice di sviluppo umano, consumi energetici, popolazione
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FiGura 1 - Fonte: Aspen Institute Italia

1 Si ringrazia per la preziosa collaborazione Aspen Institute Italia. Le figure in testo e alcuni 
materiali di analisi sono tratti da “Massimizzare il patrimonio energetico nazionale tra crescita e 
sostenibilità” - Edizione 2018, realizzato per Aspen con il contributo di Shell Italia e il supporto di 
Elettricità Futura. 
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La sfida del futuro si chiama infatti crescita sostenibile . 
Stime attendibili segnalano un aumento significativo della domanda energetica 

globale del 30% al 2040, con velocità differenti nelle diverse regioni del mondo. Gli 
idrocarburi manterranno ancora un ruolo centrale nell’energy mix mondiale, con una 
crescita della quota relativa al gas naturale da cui, insieme con le fonti rinnovabili, sono 
attese le performance incrementali più forti. Nondimeno, risulta impellente l’esigenza 
di limitare le emissioni in atmosfera di CO2 da combustione, in modo da gestire al 
meglio il rischio del global warming. L’impatto delle emissioni di greenhouse gas sul 
riscaldamento globale ‒ aumentate del 40% in soli 16 anni, a partire dal 2000 – è infatti 
percepito come una delle principali minacce per clima e ambiente. 

Il modello della economia sostenibile poggia quindi su tre fattori:
1. incremento globale delle produzioni da fonti rinnovabili;
2. incremento dell efficienza delle infrastrutture elettriche mediante la transizione dalle 

reti tradizionali alle reti intelligenti (smart grid); 
3. introduzione di un modello di sistema elettrico a dimensione sovranazionale e 

transcontinentale (supergrid).

2.  i DriVer Della creScita SoSteniBile 

La domanda energetica mondiale è spinta da due componenti principali: l’incremento 
demografico e la crescita di ricchezza alla base di una sempre maggiore necessit  di 
supportare gli standard di vita con ulteriori consumi energetici. 

Esaminiamo questi due elementi.
La crescita della popolazione è avvenuta in maniera sorprendentemente lineare. In 

poco più di vent’anni, dal 1995 ai giorni nostri, essa è cresciuta del 50%, passando dai 5 
miliardi di persone ai quasi 7,5 miliardi di oggi. 

Meno lineare, ma addirittura più marcata, la crescita del PIL mondiale. 
Se la popolazione è cresciuta di due volte dal 1960 ad oggi, la ricchezza è aumentata di 

ben sette volte nello stesso periodo. La crescita economica rimane quindi, nel complesso, 
un acceleratore fondamentale per quanto riguarda l’incremento della domanda di energia. 

Entro il 2030, secondo una stima delle Nazioni Unite, il pianeta potrebbe contare 
oltre 8,5 miliardi di abitanti. Sempre le Nazioni Unite (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, 01 ) stimano che alla fine del secolo la popolazione 
mondiale possa superare abbondantemente gli 11 miliardi di individui. I trend globali 
sembrano dunque suggerire nel medio/lungo periodo un aumento costante della domanda 
energetica. 

L incremento demografico mondiale, in particolare, rende il tema della fornitura 
di energia in tutte le aree del pianeta un argomento centrale. Nel mondo si contano 1 
miliardo e 200 milioni di persone che non hanno accesso all’energia elettrica, mentre un 
ulteriore miliardo di individui non ha accesso a reti stabili e sicure. Ci  significa che oggi 
tre persone su dieci sul pianeta non hanno possibilità di fruire degli standard minimi di 
accesso all’energia.
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Oltre la metà della popolazione mondiale vive nelle città ed è una percentuale 
destinata a crescere. Si calcola che nel 2050 saremo oltre 9 miliardi, l’80% insediati nei 
centri urbani. Oggi 600 metropoli generano da soli il 60% del PIL mondiale. 

La tendenza della popolazione a concentrarsi nelle grandi città rende le stesse un 
fattore cruciale di sviluppo sul piano globale. Questo fenomeno porta con sé numerose 
conseguenze in campo demografico, sociologico, organizzativo. Non da ultimo ne pone 
in materia energetica, se solo si pensa al tema della mobilità futura, basata sullo sviluppo 
del vettore elettrico. 

3 .  il ruolo Della elettriFicaZ ione

Attualmente l elettrificazione pesa per circa un quinto sul sistema energetico 
mondiale, con una domanda globale di oltre 3mila h. Affinch  nel prossimo futuro 
l’elettricità sprigioni il suo potenziale come vettore di energia a basse emissioni sono 
necessarie tre condizioni: 
• deve aumentare progressivamente la quota di elettrico sul totale dei consumi 

energetici; 
• deve mutare il mix generativo, favorendo l’incremento delle rinnovabili e la 

sostituzione da carbone a gas nella generazione, per traghettare la produzione di 
energia elettrica verso livelli emissivi sempre minori; 

• deve crescere l’opzione della mobilità elettrica, che globalmente ha registrato un 
trend positivo nel segmento delle auto elettriche: nel 2017 un incremento del 57% 
rispetto al 2016 (E-Mobility Report 2018). 
L elettrificazione è pertanto un fenomeno in crescita, ma proprio perch  i consumi 

elettrici rappresentano poco più di un quinto dei consumi energetici globali è necessario 
che gli stessi aumentino sensibilmente (secondo alcuni report fino al 0  nella seconda 
met  del secolo), in modo che gli impatti possano essere significativi. La quota di 
elettrico sul totale energia dovrà quindi essere tre volte superiore rispetto ad oggi entro 
i prossimi decenni.

Si tenga conto che attualmente circa l’80% della domanda di energia a livello 
mondiale è sostenuta dai combustibili fossili e circa il 40% dell’energia elettrica si 
produce bruciando carbone. 

Le misure da adottare per limitare il fenomeno del riscaldamento globale rispetto 
all’era pre-industriale (mantenere cioè l’aumento delle temperature medie entro i 2 gradi 
centigradi o 1,5 secondo lo scenario più ambizioso) dovranno essere drastiche.

Sarà necessario intervenire su tutti i settori che in diversa misura partecipano 
alle emissioni di CO2 in atmosfera. Secondo lo scenario ottimistico dell’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – Report di ottobre 2018), il contributo 
delle fonti rinnovabili alla generazione dovrebbe arrivare al 70-85% entro il 2050. Valore 
impressionante se si pensa che oggi siamo al 25% circa e che la traiettoria inerziale 
porterebbe l’impiego delle rinnovabili solo al 32% circa della produzione totale.
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Mix generativo elettrico mondiale, traiettoria

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Renewables (incl. Hydroelectric) Nuclear Coal Natural gas Liquids

23%

32%

FiGura 4  - Fonte: Statista 2018, su dati IEA

L industria elettrica è sottoposta in definitiva a una doppia sfida: essa deve infatti 
aumentare enormemente la produzione, sia per far fronte alla crescita della domanda 
che per accrescere il proprio share sui consumi energetici finali. Nel contempo deve 
rivoluzionare il mix generativo. Il tutto senza dimenticare il fattore tempo, che non 
gioca certamente a favore in questa partita. Infine sar  necessario, nello spazio di pochi 
anni, riconvertire interi settori, dai trasporti terrestri all industria, fino al residenziale. 
Nondimeno, saranno indispensabili investimenti per generare e trasportare l’elettricità 
in maniera efficiente. E bisogner  sviluppare innovazioni tecnologiche per creare 
un’industria degli accumuli di energia elettrica sostenibile. 

4 .  le Scelte oBBliGate Del SiStema italia

L’Italia non dispone di risorse energetiche in adeguata misura. Ciò determina un tasso 
di dipendenza energetica dell’83% ‒ a fronte di una media europea del 55% ‒ e un mix 
sbilanciato verso fonti costose (54% gas: 2 volte la media Ue). Ne consegue una bolletta 
petrolifera pari a 12,5 miliardi di euro al 2016, minimo storico, e un costo dell’energia 
elettrica per le imprese del 31,7% più alta della media Ue, pari a circa 8 milioni di 
euro. Nondimeno il nostro Paese si distingue per una debole presenza nei corridoi 
europei delle grandi reti, aggravata da un peculiare potere di interdizione del “dissenso 
territoriale”, che si concentra specialmente nel contrasto alle attività energetiche: nel 
2016 si contavano infatti 196 movimenti di protesta in questo campo. 

Nonostante un calo generalizzato dei consumi, passati dai 191 milioni di tonnellate 
equivalenti ai 170 milioni in 10 anni, l’Italia resta un paese energivoro. Ogni italiano 
consuma ogni anno circa 2,8 tonnellate equivalenti di petrolio, pari a circa 28 milioni di 
calorie.

Renewables 
low scenario

70%

Renewables
high scenario

15%

Other

70-85% Renewables share 

Renewables share on electric generation  
mix – scenario of global temperature 
rise below 1,5 degree celsius
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Evoluzione del mix generativo elettrico, Italia
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FiGura 5 - Fonte: Aspen Institute Italia

C’è tuttavia una buona notizia che deriva dall’analisi del sistema energetico italiano 
e riguarda il trend di emissioni di CO2 derivanti da consumi energetici. Fino al 2016 è in 
costante discesa, e soprattutto mantiene un gap positivo (meno emissioni) rispetto alla 
media europea, secondo Eurostat.

Il secondo elemento che ha spinto le emissioni di CO2 verso il basso negli ultimi anni 
riguarda il crescente utilizzo delle fonti rinnovabili: l’Italia ha supportato molto la crescita 
delle fonti rinnovabili negli ultimi anni, fino ad essere annoverata tra i Paesi che hanno 
raggiunto in anticipo gli obiettivi del 2020 in termini di quota di consumo da rinnovabili 
sul totale dei consumi energetici finali.

Il trend virtuoso dell Italia emerge anche affinando ulteriormente l analisi, spostan-
dola dal mi  di consumi finali a quello per la generazione di energia elettrica (consumi 
intermedi). Il dato che emerge è che le emissioni di CO2 per KWh prodotto si sono qua-
si dimezzate nel corso di 25 anni nel nostro Paese. Ciò conferma, da un lato, il ruolo 
dell’elettricità come veicolo energetico per limitare le emissioni; dall’altro, e soprattutto, 
la necessit  di disporre di un mi  generativo sempre pi  efficiente in termini ambientali. Il 
mix odierno è infatti composto per circa l’80% da gas naturale in cogenerazione con fonti 
rinnovabili. Nel 1990 le due fonti insieme sommavano a poco più del 30%.

È stato calcolato che l’abbassamento dei costi di produzione delle rinnovabili può 
rendere più conveniente produrre energia da queste fonti al punto da ridurre la bolletta 
elettrica del nostro Paese, che è di oltre 2 miliardi di euro, con un impatto positivo sul PIL 
dell’ordine dello 0,6% annuo a regime.

2
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5 .  la tranSiZ ione enerGetica e il ruolo Delle enerGie rinnoVaBili

L’evoluzione energetica carbon free poggia sulle fonti rinnovabili e ciascuna opzione 
evidenzia vantaggi e svantaggi. La produzione eolica offre il vantaggio di emissioni non 
inquinanti e di bilancio energetico positivo, cui si contrappongono svantaggi relativi 
all’impatto ambientale visivo/sonoro negativo e la discontinuità di produzione. Anche 
l idroelettrico assicura emissioni non nocive, con in pi  il beneficio di poter accumulare 
acqua e modularne la restituzione al fine di evitare fenomeni alluvionali, ma comporta 
svantaggi relativi alla disponibilit  di risorse idriche sufficienti solo in specifiche zone del 
mondo (come ad esempio l’area balcanica). Il solare fotovoltaico assicura inesauribilità 
della fonte e modularità degli impianti, ma un bilancio energetico ancora non positivo, 
salvo che in aree a irraggiamento continuo e costante (come in Africa). Ecco perché in 
Italia lo ‘zoccolo duro’ è tuttora rappresentato dall’idroelettrico, sebbene negli ultimi 
dieci anni il peso delle rinnovabili nel loro complesso sia raddoppiato (portando la quota 
di idroelettrico dal 78% al 42%). L’evoluzione principale si registra nell’eolico e nel 
fotovoltaico, che insieme contano per il 35% del mix energetico.

6 .  un HuB euromeDiterraneo Dell’enerGia

Se le reti elettriche tradizionali scontano la distanza che spesso intercorre tra il luogo 
in cui l’energia elettrica viene prodotta (la centrale) e quello in cui viene utilizzata 
(utenze finali), il fattore spazio sar  tanto pi  determinante nelle reti elettriche di nuova 
concezione. Esse sono strutturate per utilizzare al meglio le risorse fornite dalle fonti 
rinnovabili, spesso dislocate alla periferia del sistema, dove l’irraggiamento è più forte e 
costante, i venti più stabili o dove la risorsa idrica è più abbondante. 

La “non immagazzinabilità” dell’energia elettrica richiede indubbiamente, accanto 
allo sviluppo delle tecnologie di accumulo come risposta del medio/lungo termine, lo 
sfruttamento del potenziale di generazione da fonti rinnovabili presenti in particolare 
nei paesi del Nord Africa. Assieme alla costruzione di parchi eolici e solari, appare 
necessaria la creazione di una infrastruttura di rete elettrica sufficientemente estesa e 
affidabile (supergrid), in grado cioè di soddisfare sia il crescente fabbisogno interno 
dei Paesi produttori che di esportare il surplus di energia verso la sponda nord del 
Mediterraneo. L’obiettivo cruciale è quindi facilitare gli scambi di energia Sud-Nord 
anche attraverso un adeguato potenziamento delle reti elettriche nazionali, da collegare 
mediante interconnessioni transfrontaliere, nonché collegamenti in cavo sottomarino.

In ambito europeo sono state avviate diverse iniziative per la transizione verso le 
smart grid che negli ultimi anni hanno preso consistenza con nuove iniziative, industriali 
e non, finalizzate ad aumentare gli scambi transfrontalieri di energia tra i paesi del 
Bacino mediterraneo. Tra le altre merita una particolare menzione il progetto MEDGRID 
(Mediterranean Grid), creata nel 2009 da un partenariato composto da produttori, gestori 
delle reti di trasmissione elettrica e distributori, finalizzato alla realizzazione di un anello 
elettrico (Mediterranean Ring) che dovrebbe connettere tutti i paesi del Mediterraneo, 
dal Portogallo alla Turchia, attraverso Nord Africa e Medio Oriente.
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La cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo si esplica inoltre attraverso 
MEDREG (Mediterranean Energy Regulators), l’associazione di 23 regolatori 
mediterranei, nata nel 2007 con l’obiettivo di stabilire un quadro normativo regolatorio 
trasparente, stabile e armonizzato del settore elettrico nei paesi dell’area, oggi 
estremamente eterogeneo. 

Naturalmente, la cooperazione in questo ambito non si limita alla sponda sud, ma 
investe anche i Balcani, area dotata di infrastrutture migliori rispetto ai paesi del Nord 
Africa, ed elettricamente già interconnessa con l’Europa continentale. 

Tali iniziative vedono l’Italia in posizione baricentrica tra Bacino del Mediterraneo 
ed Europa continentale, in campo energetico non meno che in campo marittimo, portuale 
e logistico. La prospettiva di uno sviluppo efficiente e coordinato del sistema europeo 
delle reti elettriche conferma la possibilità di trasformare il nostro Paese in un hub 
energetico come ri esso del transito dell energia prodotta da fonte rinnovabile e destinata 
ai consumatori europei. Infatti, la sua posizione geografica appare tale da preconizzare la 
nascita di una supergrid euro-mediterranea dell’energia pulita, con la Penisola nel ruolo 
di ponte di giunzione ideale tra:
• Nord Africa (solare fotovoltaico);
• area dei Balcani (idroelettrico);
• Mar del Nord (eolico). 

7 .  le reti intelliGenti

Il modello energetico più probabile vede dunque l’evoluzione delle infrastrutture 
di rete elettrica verso sistemi di grandezza sovranazionale. Ma non si tratta di una 
pura estensione dimensionale. Tale modello poggia, infatti, sul passaggio dalle reti 
tradizionali alle infrastrutture intelligenti, assistite da adeguate tecnologie di accumulo, 
su cui si concentrano gli attuali sforzi della ricerca. In questo scenario le reti elettriche 
assumeranno sempre più il ruolo di grandi inter-connettori e, mentre la loro dimensione 
passerà da una scala nazionale ad una scala trans-nazionale e trans-continentale, cambierà 
anche la struttura di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Le reti elettriche 
di nuova concezione (smart grid) nascono infatti per superare il sistema tradizionale e 
rendere bi-direzionale la connessione tra fornitore e utente, consentendo al consumatore 
del futuro (prosumer) di partecipare anche alla fase di produzione energetica. Reti di 
tale concezione dovranno essere, appunto, intelligenti, ossia in grado di assicurare il 
corretto scambio di informazioni tra produzione e consumo, consentendo una globale 
ottimizzazione del usso. 

Per perseguire questi obiettivi i sistemi di trasmissione e distribuzione dovranno 
essere sempre pi  assistiti da dispositivi IC  e da software dedicati, con lo scopo finale di 
rendere le produzioni da fonte rinnovabile più sincronizzate con la domanda di energia. 

Possiamo quindi immaginare che con le smart grid faremo ingresso in una fase di 
cambiamento simile a quella che ha mutato alle radici il mondo dell’ICT negli ultimi 
20 anni. Il sistema delle reti elettriche potrebbe cioè procedere verso un cambiamento 
analogo alla comunicazione della rete dei dati internet, dove tutti si connettono con tutti 
e ciascuno può mettere a disposizione le proprie risorse. 
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In altri termini, in futuro saranno scambiabili non solo idee e contenuti, ma anche i 
surplus di energia elettrica prodotti mediante micro e macro-impianti da fonte rinnovabile.

8.  concluSioni

Se la centralità strategica delle reti elettriche è da sempre un fattore determinante per 
lo sviluppo economico, lo è a maggior ragione oggi con il mondo che ha dinanzi a sé 
sfide cruciali per il futuro dell umanit . 

In tale quadro appare prioritario il seguente quesito: come alimentare la domanda 
di crescita economica e industriale, non solo nelle aree emergenti ove il bisogno di 
benessere è avvertito da quote progressivamente maggiori della popolazione mondiale? 

La qualità delle reti elettriche appare strategica per la crescita delle aree non 
sviluppate, in quanto la scarsa efficienza delle infrastrutture risulta essere uno dei fattori 
disincentivanti per gli investimenti industriali. Nondimeno essa è presupposto ineludibile 
per le economie avanzate, ove l’arresto dei processi produttivi causato da micro e macro 
interruzioni si risolve in uno svantaggio per la competitività di sistema. 

L’industria moderna ad alta automazione pone infatti una domanda di incremento 
dell efficienza della fornitura di energia elettrica, a motivo di processi produttivi che 
richiedono continuit , stabilit , pi  elevata qualit . L efficienza energetica risulta 
indispensabile per assistere le produzioni ad alta robotizzazione, prevenire le produzioni 
dal rischio di effetti critici, consentire il controllo predittivo delle performance in 
continuum. In particolare nei processi aziendali che volgono verso Industria 4.0, progetto 
teso al rilancio del primato manifatturiero italiano attraverso una crescita competitiva 
basata su una più elevata produttività e qualità delle prestazioni (nuovi prodotti; ridotto 
time to market).  

D ora in avanti il mondo avr  quindi sempre pi  bisogno di efficienza nelle reti 
elettriche. Raggiungere l ottimale efficienza del sistema richiede tuttavia adeguate 
soluzioni al problema cruciale della evoluzione energetica carbon free. 

Riveste particolare significato, in questo ambito, che lo scenario della decarbonizzazione 
e della lotta al surriscaldamento climatico vede l’Europa primariamente protagonista con 
il pacchetto Clima-Energia 2030.

Entrato in vigore nel giugno 2009, esso tende a raggiungere in quell’anno la riduzione 
del 40% delle emissioni a effetto serra (rispetto al 1990), una quota di energia rinnovabile 
pari al , il miglioramento dell efficienza energetica almeno al . Con l ulteriore 
obiettivo di lungo termine (2050) di raggiungere un livello di economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio.

Molto resta ancora da fare poiché, anche se sempre più contenuti, i livelli emissivi 
aumentano in valore assoluto, e, soprattutto, la concentrazione di CO2 in atmosfera è 
ancora troppo alta, vicina alla soglia delle 450 parti per milione. 

Conciliare crescita e minori emissioni è e deve essere una missione possibile. 
Gli accordi di Parigi del 2015 hanno segnato un punto fondamentale nella lotta al 
cambiamento climatico, se si considera il sostanziale allineamento mondiale sul tema e 
sulle strade da percorrere (con la nota eccezione degli Stati Uniti). 



meD & italian enerGy report 2019

100

Lo sforzo fatto, e tuttora in atto, non è per  sufficiente: guidare la transizione 
energetica significa rendersi conto che occorre affrontare un percorso lungo, complesso 
e costoso. Un futuro low carbon è immaginabile, a condizione di avere politiche globali 
volte a un uso sapiente di tutte le fonti energetiche e a un cambio graduale dell’energy 
mix mondiale.
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capItolo Iv

I corrIDoI DEl gas nEll’arEa MEDItErranEa

1.  l’enerGia nell’area meDiterranea: Fatti e ciFre

La regione mediterranea, una delle culle della civiltà moderna, comprende le zone 
costiere intorno al Mar Mediterraneo e si trova al crocevia di tre continenti: Europa, 
Africa e Asia. Il Mar Mediterraneo è infatti quasi completamente racchiuso dalla 
terraferma (a nord dall’Europa, a sud dall’Africa e ad est dall’Asia) ed è collegato con 
l’Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, largo solo 14 km. 

I ventidue paesi1 che si affacciano sul Mediterraneo coprono una superficie totale 
di 8.516.702 km2 in cui vivono 512 milioni di persone (circa il 7% della popolazione 
mondiale). Nel 2016 il Prodotto Interno Lordo (PIL) di quest’area ammontava a più di 
9.000 G$ (quasi il 12% del PIL globale), di cui il 76% fornito solo dai paesi europei che 
si affacciano sul mare (principalmente Francia, Italia e Spagna)2. 

PIL pro capite nei paesi mediterranei (2016)
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30.000 - 50.000

FiGura 1 - Fonte: ESL@EC PoliTO su Word Bank Open Data

1 Il Portogallo è stato incluso tra i paesi del Mediterraneo, anche se non direttamente confinante 
con esso, perché è un paese fondamentale per un’analisi di tipo energetico su quest’area. Monaco è 
stato trascurato anche se si affaccia sul Mar Mediterraneo, in quanto i dati non sono generalmente 
disponibili per questo paese e non sono comunque particolarmente rilevanti per l’analisi qui sviluppata.

2 tHe W orlD BanK (2016), Open Data [https://data.worldbank.org/].
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Nel 01  il consumo energetico finale dell area mediterranea è stato pari a . 91 P  
(quasi il 7% del consumo energetico mondiale). L’intera regione rappresenta solo il 3,9% 
della produzione di energia mondiale ed è un’area di importazione netta, con import netto 
totale pari a 19.0 3 P . La dipendenza dalle importazioni, calcolata come rapporto tra le 
importazioni nette e la fornitura totale di energia primaria (Total Primary Energy Supply, 
TPES), è pari al 47,9%. Quattro paesi ‒ Portogallo, Italia, Spagna e Grecia ‒ hanno 
una dipendenza dalle importazioni estere molto elevata (intorno all’80%). Tuttavia, 
all’interno dell’area considerata vi sono anche due paesi esportatori netti: l’Algeria con 
.1  P  e la Libia con  P  esportati nel 01 3. L’Algeria ha una dipendenza dalle 

importazioni del -183%4, cioè il paese esporta quasi il doppio del suo TPES, mentre la 
dipendenza della Libia dalle importazioni è pari a -93%.

Principali dati energetici per i paesi del Mediterraneo (2016)
Country Net imports 

(P )
TPES 

(P )
TFC 
(P )

Import 
dependency 

(%)

TPES  
per capita 
(G pers)

Energy  
intensity 

(M )

nortHern coaSt 
( european)

Gibraltar 167 10 8 1739% 293 8

Spain 3.977 5.024 3.445 79% 126 3,3

Portugal 754 921 672 82% 84 4,2

France 4.940 10.216 6.371 48% 167 3,8

Italy 5.066 6.322 4.936 80% 84 2,9

Malta 126 25 20 500% 42 2,1

Slovenia 126 293 209 43% 126 5,4

Croatia 167 335 295 50% 84 5,9

Bosnia and Herzegovina 84 293 154 29% 84 15,1

Montenegro 14 41 30 35% 84 8,8

Albania 19 84 84 23% 33 7,1

Greece 795 963 687 83% 84 3,8

eaStern coaSt 
( aSian)

Cyprus 126 84 63 150% 126 3,8

Turkey 4.438 5.736 4.097 77% 84 5

Syria 251 419 269 60% 23 27,2

Lebanon 335 335 209 100% 42 8

Israel 628 963 635 65% 126 3,3

SoutHern coaSt 
( aFrican)

Egypt 795 3.601 2.430 22% 38 13,8

Libya -586 628 417 -93% 84 33,5

Tunisia 209 461 335 45% 40 9,6

Algeria -4.145 2.261 1.582 -183% 42 11,3

Morocco 795 837 643 95% 23 7,1

Mediterranean area 19.083 39.850 27.591 47,90% 78 4,4

World - 576.146 400.062 - 77 7,5

Share Mediterranean area (%) - 6,90% 6,90% - - -

taBella 1 -  Fonte: ESL@EC PoliTO su Statistiche IEA (valori negativi corrispondono a export netti)

3 iea ( 2016 ) , Statistics & Data [https://www.iea.org/statistics/].
4 L’indice di dipendenza dalle importazioni è negativo per i paesi che sono esportatori netti.
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La Tabella 1 elenca i principali dati energetici per i paesi del Mediterraneo, che 
sono stati suddivisi in tre gruppi a seconda della loro posizione geografica intorno 
al mare. Per quanto riguarda il TPES pro capite, l’intera area è caratterizzata da una 
densit  energetica di  G  pro capite, molto vicina al valore medio mondiale. I paesi 
dell’Europa occidentale mostrano i valori più elevati per questo indicatore (in particolare 
Gibilterra, Francia e Spagna), ad eccezione dell’Albania dove il consumo energetico pro 
capite è di soli 33 G . Siria e Marocco presentano il consumo pro capite pi  basso (solo 
3 G persona)5. 

La Tabella 1 riporta anche l’intensità energetica nei paesi del Mediterraneo, che 
viene calcolata come rapporto tra il TPES e il PIL. Questa rappresenta una misura 
dell inefficienza energetica di un economia e d  un indicazione di quanta energia viene 
utilizzata per produrre un’unità di output economico. L’Italia è la nazione con la più 
bassa intensit  energetica ( ,9 M ), seguita da Spagna, Francia e Grecia. Al contrario, 
tutti i paesi africani (in particolare la Libia è il paese con la maggiore intensità energetica 
nell’area mediterranea), la Siria e la Bosnia-Erzegovina sono caratterizzati da un’elevata 
inefficienza energetica. uttavia, l intensit  energetica dell intera regione mediterranea è 
significativamente inferiore al valore medio mondiale ( ,  contro ,  M )6.

Per quanto riguarda le riserve energetiche, l’area mediterranea possiede solo una 
ridotta quantità di carbone, petrolio e gas naturale, che si trovano in un numero limitato 
di paesi. Nella regione mediterranea, le riserve di petrolio rappresentano il 4,2% del 
petrolio disponibile a livello mondiale. Nel 2016 la Libia possedeva circa 48 miliardi 
di barili di petrolio come riserve accertate, che corrispondono al 70% delle riserve 
petrolifere dell’area mediterranea e al 3% del totale mondiale. Gli altri paesi che 
detengono considerevoli riserve di petrolio greggio in quest’area sono l’Algeria (17,5% 
delle riserve petrolifere del Mediterraneo), l’Egitto (6,4%) e la Siria (3,6%)7. Il carbone 
disponibile in quest’area è molto limitato e rappresentava solo l’1,8% delle riserve 
globali nel 2015. Le riserve di carbone si trovano principalmente in Turchia (60,2%), 
Grecia (15,2%) e Bosnia-Erzegovina (12,0%)8. Infine, l intera area deteneva il ,  
delle riserve globali di gas nel 2016 e i giacimenti di estrazione si trovano principalmente 
in Algeria (51,3%), Egitto (24,8%) e Libia (17,1%)9. L’Algeria e la Libia sono gli unici 
paesi esportatori di gas nell’area del Mediterraneo, mentre il gas egiziano è totalmente 
utilizzato per il consumo interno.

Analizzando il mix energetico di questa regione, nel 2016 il petrolio greggio e i 
prodotti petroliferi hanno rappresentato il 37,3% del TPES, seguiti dal gas naturale con 
un contributo del 28,5%, dal nucleare con il 12,8% (principalmente grazie al contributo 
della Francia) e dal carbone con il 9,7%. Tuttavia, il mix energetico dei paesi appartenenti 
a quest area è molto diversificato. 

5 iea ( 2016 ) ,  Online Statistics (Key indicators).
6 Ibidem.
7 eia enerGy inFormation aDminiStration ( 2016 ) . Crude Oil Proven Reserves [https://www.eia.

gov/beta/international/].
8 eia enerGy inFormation aDminiStration ( 2015 ) . Coal Recoverable Reserves [https://www.eia.

gov/beta/international/].
9 eia enerGy inFormation aDminiStration ( 2016 ) . Proved Gas Reserves [https://www.eia.gov/

beta/international/].
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Ad esempio, la quota di gas naturale è molto più elevata per l’Algeria (oltre il 60%), 
dove si trovano la maggior parte delle riserve di gas naturale dell’area mediterranea, 
mentre in alcuni paesi europei, come la Bosnia-Erzegovina e l’Albania, il gas rappresenta 
meno del 5% e il carbone e il petrolio forniscono il contributo maggiore al TPES (cfr. 
Figura 2).

L’elevata quota di gas naturale nel mix energetico di alcuni dei paesi della regione 
mediterranea e la loro limitata quantità di riserve (l’intera area dipende per quasi il 
50% del suo TPES da importazioni esterne di gas e diversi paesi sono caratterizzati 
da una dipendenza dalle importazioni di gas superiore al 95%) rendono l’analisi delle 
attuali infrastrutture del gas cruciale al fine di valutare le interdipendenze e la sicurezza 
energetica dei paesi appartenenti a quest’area. 

Il mix energetico del TPES nei paesi mediterranei (2016)
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FiGura 2 - Fonte: ESL@EC PoliTO su Statistiche IEA

2.  il ruolo Del GaS naturale come commoDity enerGetica FonDamentale a liVello GloBale

Il gas naturale rappresenta attualmente una delle principali commodity per i sistemi 
energetici mondiali. Infatti, nel corso degli ultimi due secoli, l’evoluzione del mix 
energetico primario globale è stata una transizione dal carbone (pilastro della rivoluzione 
industriale del XVIII secolo) al petrolio (grazie principalmente alla diffusione a livello 
globale dei trasporti stradali a partire dalla metà del XX secolo), e poi al gas naturale 
(soprattutto dopo le crisi energetiche del 1973 e del 1979, quando una maggiore 
diversificazione divenne fondamentale).
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Considerando gli ultimi decenni, la quota di gas naturale nel TPES a livello globale è 
passata dal 16,2% nel 1971 al 22,1% nel 2016, con una crescita ‒ in valore assoluto ‒ da 
3 ,  E  a 1 ,1 E  (cioè 3,  volte).

Nel 01  il gas naturale ha rappresentato il 1 ,1  del consumo finale totale di energia 
(TFC) mondiale. In particolare, ha coperto il 19,5% dei consumi energetici complessivi 
nel settore industriale (soprattutto per il riscaldamento e i processi termici), il 20,9% 
nel settore residenziale (per il riscaldamento degli ambienti, il riscaldamento dell’acqua 
e la cottura dei cibi) e il 24,2% nel settore del commercio e dei servizi (per soddisfare 
le stesse domande di servizi del settore residenziale), mentre nel settore dei trasporti 
– monopolizzato al giorno d’oggi quasi completamente dai prodotti petroliferi – ha 
contribuito solo per il 3,7% dei consumi totali10.

Globalmente, il 23,2% dell’elettricità è stata generata nel 2016 attraverso la 
combustione di gas naturale, che è risultato la seconda fonte per la produzione di 
elettricità dopo il carbone (38,4% del totale)11. 

Inoltre, l’evoluzione dal carbone al gas naturale è stata intrinsecamente caratterizzata 
dal passaggio da combustibili fossili più inquinanti a quelli meno inquinanti, soprattutto 
in termini di emissioni di gas serra (GHG). 

In particolare, concentrandosi sulla CO2 – che ha un potenziale di riscaldamento 
globale (Global Warming Potential, GWP12) più basso, ma è caratterizzata da una 
maggiore concentrazione e persistenza in atmosfera rispetto agli altri gas serra, con 
impatti quindi pi  rilevanti  le emissioni per unit  di energia sono pari a circa 9 ,  t  
per il carbone da vapore (carbone utilizzato per la produzione di energia elettrica), 76,6 
t  per l olio combustibile e ,9 t  per il gas naturale13.

A tale proposito, il gas naturale può essere considerato una commodity energetica 
fondamentale anche per accompagnare in modo efficiente la transizione energetica dai 
combustibili fossili verso le rinnovabili. Una tale transizione sta diventando sempre più 
urgente per limitare e ridurre gli impatti negativi legati al cambiamento climatico e al 
riscaldamento globale, causati dalle emissioni di gas serra, e sulla salute umana, dovuti 
all’inquinamento atmosferico locale (cioè dalle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di 
zolfo, particolato, metano, ossido di carbonio, composti organici volatili e ammoniaca).

Per queste ragioni e tenendo inoltre in considerazione l’inerzia dei sistemi tecnologici, 
economici e produttivi a cambiamenti significativi e radicali come quelli richiesti dalla 
transizione verso la decarbonizzazione, ci si può ragionevolmente attendere che, almeno 
nel medio termine, il gas naturale svolgerà un ruolo cruciale a scala globale.

10 iea ( 2018) , Key world energy statistics, IEA Publications, Parigi, p. 51.
11 IEA (2018), Headline Energy Data
[https://www.iea.org/media/statistics/IEA_HeadlineEnergyData.xlsx].
12 Il GWP misura la quantità di energia assorbita a seguito dell’emissione di una tonnellata 

di un dato gas in un determinato periodo di tempo rispetto a una tonnellata di CO2. Maggiore è 
l’assorbimento, minore è il tasso di emissione nello spazio esterno e maggiore è l’effetto GHG. 
Ipotizzando un GWP pari a 1 per la CO2, i GWP di CH4 e di N2O sono rispettivamente pari a 28÷36 
e 265÷298 in un periodo di 100 anni (Fonte: EPA, Comprensione del potenziale di riscaldamento 
globale [https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials]).

13 miniStero Dell’amBiente e Della tutela Del territorio e Del mare ( 2017 ) , Tabella parametri 
standard nazionali http: www.minambiente.it sites default files archivio allegati emission trading
tabella coefficienti standard nazionali 311 01 .pdf .
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Tuttavia, bisogna sottolineare che il gas naturale condivide con gli altri combustibili 
fossili il problema della distribuzione disomogenea delle risorse nel mondo. Da questo 
sorgono rilevanti preoccupazioni geopolitiche che rendono l’approvvigionamento di 
questa commodity critico per la sicurezza energetica di numerosi paesi. La composizione 
dell’approvvigionamento del gas (in termini di paesi di origine), il suo livello di 
diversificazione e il trasporto di questa commodity dai paesi di origine ai paesi importatori 
(tenendo conto sia del tipo di corridoi energetici sia dei loro percorsi, cioè dei paesi che 
attraversano) sono aspetti chiave da considerare e analizzare attentamente per valutare in 
modo efficace le scelte strategiche, gli investimenti, la pianificazione e, in generale, per 
aiutare i processi decisionali.

Nell area del Mediterraneo, il gas naturale svolge un ruolo significativo nel 
bilancio energetico di molti paesi e, in linea con le tendenze globali, diventerà ancora 
più importante per il loro approvvigionamento energetico nel prossimo futuro. Per 
questo motivo, le infrastrutture per la fornitura di gas naturale saranno fondamentali 
per garantire una sufficiente diversificazione dell approvvigionamento, soprattutto per 
i paesi con elevate dipendenze dagli import esterni. Questi corridoi energetici possono 
essere classificati secondo due tipologie: captive (gasdotti, nel caso del gas naturale) e 
open sea (cioè le rotte del GNL dagli impianti di liquefazione nei paesi esportatori ai 
terminali di rigassificazione nei paesi importatori o i re-export dai paesi importatori ad 
altri paesi importatori).

Le caratteristiche tecniche di questi corridoi (come le capacit  massime e i ussi 
medi), le loro rotte (paesi di origine e paesi attraversati fino al punto di ingresso del paese 
importatore) e i relativi aspetti economici e di mercato (gestori, costi di investimento e 
di esercizio, tipologia di contratto per la fornitura e il trasporto della commodity) sono 
elementi chiave da considerare in un’analisi ad ampio spettro volta a valutare il loro 
impatto sull’approvvigionamento energetico dei paesi importatori.

3 .  l’inFraStruttura per il traSporto Del GaS nel meDiterraneo: GaSDotti e terminali Gnl

L’area mediterranea è attraversata da numerosi corridoi del gas, sia gasdotti che rotte 
del GNL, che collegano in modo diretto produttori e consumatori sulle sponde opposte 
del mare e che in uiscono in modo significativo sul mi  di approvvigionamento dei 
paesi importatori.

3.1 Gasdotti attraverso il Mediterraneo

Nel Mediterraneo sono attivi quattro gasdotti internazionali che collegano i paesi 
esportatori della costa Sud (Algeria e Libia) con i paesi europei della costa Nord, per 
una capacità totale di oltre 60 miliardi di metri cubi (bcm14) all’anno. In particolare, tre 
gasdotti collegano il giacimento algerino di Hassi R’Mel all’Europa (Spagna e Italia) e il 
quarto collega i giacimenti di Wafa e Bahr Essalam in Libia all’Italia.

14 1 bcm = 1 Gm3 = 1·109 m3.
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Gasdotti attraverso il Mar Mediterraneo e punti di interconnessione
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FiGura 3  - Fonte: ESL@EC PoliTO

Gasdotti internazionali attraverso il Mediterraneo - dati principali
Pipeline From To Start 

point
End 
point

Lenght 
(km)

Length 
offshore 

(km)

Max. 
depth 

offshore 
(m)

Start 
year

Transmed Algeria Italy Hassi R'Mel Mazara del Vallo 1.075 155 610 1983

Maghreb-Europe Gas Pipeline (MEG) Algeria Spain Hassi R'Mel Tarifa 1.102 47 400 1996

Medgaz Algeria Spain Hassi R'Mel Almeria 757 210 2.165 2011

Greenstream Libya Italy Wafa Gela 1.160 520 1.127 2004

taBella 2 -  Fonte: ESL@EC PoliTO su diverse fonti

Gasdotti dall’Algeria all’Europa

Il giacimento di Hassi R’Mel, cuore del sistema di distribuzione del petrolio e del 
gas algerino, è stato scoperto nel 1956 e ha iniziato a produrre nel 1961. Inizialmente 
conteneva riserve comprovate di gas per circa 2,4 tcm e 2,9 tcm di riserve probabili. Le 
riserve rimanenti al 2018 sono stimate a circa 1,1 tcm di gas, cioè quasi la metà delle riserve 
originali sono già state sfruttate15. Storicamente, il giacimento di Hassi R’Mel è stato 
responsabile della maggior parte della produzione di gas algerina, rappresentando circa 
il 50% della produzione totale del paese dal 2007 al 2012. Tuttavia, tra il 2014 e il 2017, 
il suo contributo si è ridotto leggermente, a circa il 46%, e diminuirà ulteriormente nei 

15 iHS marKit ( 2018) , Algeria: Arzew and Skikda LNG.
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prossimi anni. Infatti, l elevato tasso di produzione dell ultimo decennio e l insufficiente 
reiniezione del gas estratto hanno danneggiato prematuramente il giacimento. Questo 
sta costringendo Sonatrach, la società energetica di proprietà del governo algerino, a 
investire in altri giacimenti, dove per  l estrazione del gas è pi  difficoltosa. Nonostante 
questo, Hassi R’Mel è ancora oggi il principale giacimento algerino per la produzione di 
gas ed è il punto di partenza dei tre gasdotti interazionali che, dall’Algeria, attraversano 
il Mar Mediterraneo: il gasdotto Trans-Mediterraneo diretto a Mazara del Vallo in 
Sicilia (Italia), il gasdotto Maghreb-Europe per Tarifa (Spagna) e il gasdotto Medgaz 
per Almeria (Spagna). La capacità nominale dei tre corridoi è di 52,5 bcm/anno e, nel 
2017, sono stati consegnati in Europa grazie a queste tre interconnessioni 33,9 bcm, che 
corrispondono a un fattore di utilizzo totale del 64,5% e rappresentano l’83,5% degli 
export algerini attraverso gasdotto e il 59,3% delle esportazioni algerine di gas (sia in 
forma gassosa che come GNL).

A partire dagli anni ’60, numerosi progetti per la costruzione di un gasdotto 
dall’Algeria all’Europa che attraversasse il Mediterraneo furono proposti, studiati e 
discussi dai governi e dalle aziende energetiche pubbliche. In particolare, l’Italia e la 
Spagna erano interessate ad aumentare il loro consumo di gas naturale e a diversificare le 
loro importazioni in rapida crescita sfruttando le notevoli riserve di gas algerino. Tuttavia, 
la costruzione di un gasdotto attraverso i confini internazionali e le profonde acque del 
Mediterraneo era estremamente complessa da un punto di vista ingegneristico, oltre che 
politico ed economico. Negli anni ’70, ENI, l’azienda pubblica italiana per l’energia, 
iniziò un primo studio di fattibilità per la costruzione di un gasdotto sottomarino attraverso 
il Mediterraneo fino in Italia: il gasdotto rans-Mediterraneo (o ransmed). In quegli 
anni ci furono numerosi dibattiti tra i sostenitori del gasdotto e del GNL. Infatti, alcuni 
studi avevano dimostrato che il costo del gas algerino inviato attraverso un gasdotto 
fino al Nord Italia sarebbe stato superiore al costo della liquefazione, del trasporto e 
della rigassificazione del gas naturale. uttavia, il progetto del ransmed prevedeva di 
fornire gas anche al Sud Italia (allora ancora prevalentemente non servito dalla rete del 
gas nazionale), implementando la strategia energetica nazionale descritta nel piano di 
Gassificazione del Mezzogiorno 16. ENI avrebbe in questo modo acquisito nuovi clienti 

nel Sud Italia, ottenendo cos  la garanzia di futuri ritorni economici. Insieme ai benefici 
sociali per il paese, i sostenitori del gasdotto affermavano che il Trasmed avrebbe 
assicurato al paese una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti: una nave GNL 
infatti avrebbe potuto essere inviata a qualsiasi impianto di rigassificazione, mentre un 
corridoio di tipo captive avrebbe assicurato la consegna del gas in Italia. La costruzione 
del gasdotto iniziò nel 1978 e la prima fase del progetto si concluse nel 1983. Negli anni 
successivi, la capacit  è stata ampliata fino a 3 ,  miliardi di metri cubi all anno.

Il tratto algerino del gasdotto (chiamato Gasdotto Enrico Mattei ) parte dal 
giacimento di assi R Mel e attraversa il paese per 0 km, fino ad arrivare al confine 
tunisino presso Oued Saf-Saf. Da lì, il gasdotto si snoda per 370 km in territorio tunisino 
fino a El aouaria, nella regione di Cap Bon. Da El aouaria inizia il tratto offshore del 
gasdotto, lungo 155 km e con una profondità massima di 610 m. 

16 HayeS m. ( 2004) , Algerian Gas to Europe: The Transmed Pipeline and Early Spanish Gas Import 
Projects, Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University.
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Al momento dell’inizio dei lavori di costruzione, non era mai stato realizzato un 
gasdotto che raggiungesse le profondità richieste dal progetto Transmed. ENI e Sonatrach 
assegnarono a Saipem un contratto da 237 milioni di dollari per la posa del tubo nelle 
profonde acque del Canale di Sicilia. Per portare a termine questo compito, venne 
utilizzata un innovativa nave posatubi computerizzata, la Castoro Sei  (a quel tempo, 
la profondità massima dei gasdotti offshore esistenti era di circa 150 m). Per ridurre al 
minimo il rischio di danneggiare contemporaneamente tutte e tre le linee sottomarine, 
una delle tubature è stata posata a circa 20 km dalle altre due. Il tratto offshore del 
Transmed termina a Mazara del Vallo, da dove il gasdotto si snoda per altri 340 km 
attraverso la Sicilia e poi attraversa lo stretto di Messina per 15 km (in cui raggiunge una 
profondit  massima di 0 m). Infine, il ransmed raggiunge la terraferma e corre per 
altri 1.055 km verso il Nord Italia. La lunghezza totale del gasdotto, considerando anche 
il tratto italiano, è di circa 2.500 km.

Nel 2017 attraverso il Transmed sono stati consegnati in Italia 18,9 bcm di gas 
algerino, per un utilizzo del gasdotto del 58,1%. Il gas che arriva in Italia attraverso il 
Transmed rappresenta il 31% delle importazioni italiane via gasdotto ed il 27,2% delle 
importazioni totali del 2017. Per l’Algeria, il Transmed rappresenta il 46,5% degli export 
via pipeline e il 33% delle esportazioni totali di gas.

Nel 1994 è iniziata la costruzione di un secondo gasdotto offshore che parte dal 
giacimento di Hassi R’Mel e attraversa il Mar Mediterraneo per raggiungere la Spagna. 
Il gasdotto, chiamato Maghreb-Europe Gas Pipeline (MEG), è entrato in funzione nel 
199 . Il gasdotto MEG corre per 1  km da assi R Mel fino ad Ain Beni Mathar, al 
confine tra Algeria e Marocco, e attraversa il Marocco per 0 km verso angeri, sullo 
stretto di Gibilterra. Da qui inizia il tratto offshore del gasdotto (47 km a una profondità 
massima di 400 metri). Il MEG arriva quindi sulla costa spagnola a Tarifa, da dove inizia 
il tratto andaluso, di circa 0 km, che trasporta il gas fino a Cordoba. Da Cordoba, 
parte del gas algerino viene inviato al confine con il Portogallo a Bada oz Campo Maior 
attraverso il gasdotto Extremadura, lungo 250 km. La lunghezza totale da Hassi R’Mel a 
Cordoba è di circa 1.400 km, con una capacità di 12 bcm/anno. Il tratto verso il Portogallo 
ha una capacità massima di 5 bcm/anno. 

Nel 2017, 8 bcm di gas algerino sono arrivati in Spagna e Portogallo attraverso il 
MEG, per un utilizzo del gasdotto del 67%. Su 8 miliardi di metri cubi, circa 2 miliardi 
sono stati inviati in Portogallo. La fornitura di gas dal MEG rappresenta il 68,1% delle 
importazioni portoghesi tramite gasdotto e il 45,9% delle importazioni portoghesi totali 
di gas nel 201617. Per l’Algeria, il MEG rappresenta il 19,8% delle esportazioni via 
gasdotto e il 14,1% delle esportazioni totali di gas.

Nel 2011 è stato inaugurato un secondo gasdotto dall’Algeria alla Spagna: il Medgaz, 
con una capacità massima di 8 bcm/anno. Il gasdotto parte dal giacimento di Hassi 
R Mel e si estende per 0 km fino a Beni Saf, sulla costa algerina. Da l  inizia la sezione 
offshore, che raggiunge direttamente la città spagnola di Almeria dopo un tratto in mare 
lungo 210 km. Questo progetto era già stato preso in considerazione negli anni ‘70, in 
alternativa al MEG. 

17 euroStat ( 2016) , Environment and Energy data [https://ec.europa.eu/eurostat/data/database].
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Infatti, la distanza da percorrere per raggiungere la costa spagnola partendo da Hassi 
R’Mel è notevolmente più breve per il Medgaz rispetto al MEG (750 km per il Medgaz 
contro i 1.100 km del MEG). Inoltre, il MEG prima di arrivare in Spagna attraversa un 
altro paese, il Marocco, e questo introduce ovviamente problemi legati alla sicurezza 
dell’approvvigionamento. Tuttavia, il progetto Medgaz non era tecnicamente fattibile 
negli anni ’90, a causa delle profondità estreme del tratto di mare compreso tra Beni Saf 
e Almeria. La sezione offshore del Medgaz raggiunge infatti una profondità massima di 
2.165 m. 

Nel 2017, 7 bcm sono arrivati in Spagna dall’Algeria attraverso il Medgaz, per un 
utilizzo del gasdotto dell’86,9%. Per l’Algeria, il Medgaz rappresenta il 17,1% delle 
esportazioni attraverso gasdotto e il 12,2% delle esportazioni totali di gas. Per la Spagna, 
i due gasdotti dall’Algeria sono le principali fonti di approvvigionamento di gas (14,9 
bcm attraverso MEG e Medgaz nel 2017), e rappresentano il 78,5% delle importazioni 
spagnole da gasdotto e il 42,7% delle importazioni spagnole totali di gas. Queste cifre 
sottolineano l elevata dipendenza spagnola dal gas algerino, molto pi  significativa 
rispetto all’Italia che, a differenza della Spagna, importa la maggior parte del suo 
fabbisogno di gas dalla Russia.

Il Greenstream dalla Libia

Nella regione mediterranea, la Libia è il terzo paese, dopo Algeria ed Egitto, per 
riserve di gas naturale (circa 1,5 tcm nel 201618). Tuttavia, a differenza dell’Algeria, le 
esportazioni libiche sono limitate alla fornitura attraverso gasdotto (l’unico terminale di 
liquefazione GNL, Marsa al-Brega, non è operativo dal 2011) e ad un unico paese, l’Italia. 
Il gasdotto Greenstream, parte del progetto chiamato estern Libyan Gas Pro ect , ha 
iniziato a fornire gas all’Italia nel 2004. Ha origine dal giacimento Wafa nel deserto del 
Sahara libico, molto vicino al confine algerino, e si estende per 30 km fino alla stazione 
di compressione di Mellitah, sulla costa del Mediterraneo. Mellitah riceve gas anche dal 
giacimento offshore di Bahr Essalam, attraverso un gasdotto lungo 100 km. Da Mellitah, 
il gas viene compresso a più di 200 bar e inviato a Gela, in Sicilia. Il tratto offshore del 
Greenstream è il gasdotto sottomarino più lungo del Mediterraneo (520 km) e attraversa 
aree del mare in cui la profondità arriva a più di 1.100 metri.

Punti di ingresso dei gasdotti internazionali che attraversano il Mar Mediterraneo
Entry point Capacity (bcm/year) Gas ow 01  (bcm) Pipeline utilization (%)

Mazara del Vallo 32,5 18,9 58,1%

Tarifa 12 8,04 67,0%

Almeria 8 6,95 86,9%

Gela 11 4,64 42,2%

Total 63,5 38,5 60,70%

taBella 3 -  Fonte: dati IHS Markit, SNAM Rete gas e Enagas

18 eia enerGy inFormation aDminiStration ( 2018) , International Energy Statistics [https://www.
eia.gov/beta/international/data/browser/].
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La capacità nominale del gasdotto è di 11 bcm/anno; tuttavia, nel 2017, solo 4,6 bcm 
sono stati consegnati in Italia, per un fattore di utilizzo del gasdotto del 42,2%. Il gas 
libico rappresenta circa il 6,6% delle importazioni totali di gas dell’Italia e il 7,6% delle 
importazioni via gasdotto.

3.2 Terminal GNL sulle coste del Mediterraneo

Sulle coste del Mediterraneo sono presenti diciannove terminali GNL, di cui 
quattordici terminali di rigassificazione per l importazione di gas naturale e cinque 
impianti di liquefazione per l’esportazione del gas. Come mostra la Figura 4, i terminali 
di importazione per l’GNL sono situati nella costa settentrionale e orientale del Mar 
Mediterraneo, mentre i terminali di esportazione si trovano lungo la costa africana. La 
capacit  totale di rigassificazione è di circa 100 bcm anno, suddivisi in sei paesi. Come 
mostrato dalla Tabella 4, la Spagna è il paese con la più alta capacità di importazione 
di GNL sulle coste del Mediterraneo e rappresenta il 37,5% della capacità totale di 
rigassificazione di questa regione.

Per quanto riguarda le esportazioni di GNL, la capacità di liquefazione totale dell’area 
mediterranea è pari a 55 bcm/anno e l’Algeria detiene il 61,7% della capacità totale 
(Tabella 5). Sia l’Egitto che la Libia non stanno attualmente utilizzando i loro impianti di 
liquefazione sulla costa mediterranea per diverse ragioni. Di conseguenza l’Algeria è, al 
momento, l’unico paese a esportare GNL nella regione mediterranea.

Terminali GNL nei paesi mediterranei

Strait of
Gibraltar Mediterranean Sea

Red
Sea

Adriatic LNG

Dunkirk

Montoir de Bretagne

Mugardos Bilbao Fos Cavaou

Fos Tonkin

Barcelona

Sagunto

CartagenaHuelva

Arzew
Skikda

Marsa El Brega

Idku

Dortyol

Marmara Ereglisi

Revithoussa

EtkiAliaga

Ain Sokhna Hoegh

Damietta
Sumed BW

Hadera

Sines

Panigallia
Livorno

Gijon

Liquefaction terminal

Regasification terminal

FiGura 4  - Fonte: ESL@EC PoliTO
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Capacit  di ri assificazione per paese sulle coste del editerraneo
Country Regasification capacity (bcm year) Share of total (%)

Spain 38,6 37,5%

Turkey 29,5 28,6%

Italy 15,1 14,6%

France 11,2 10,9%

Greece 4,5 4,4%

Israel 4,1 4,0%

Total 103

taBella 4 -  Fonte: dati IHS Markit

Capacità di liquefazione per paese sulle coste del Mediterraneo
Country Liquefaction capacity (bcm/year) Share of total (%)

Algeria 33,7 61,7%

Egypt 16,6 30,3%

Libya 4,4 8,0%

Total 54,7

taBella 5 -  Fonte: dati IHS Markit

L infrastruttura di ri assificazione del L in Spa na

Prima dell’entrata in funzione del gasdotto Maghreb-Europa, la Spagna soddisfaceva 
il suo fabbisogno di gas naturale principalmente grazie al GNL, proveniente soprattutto 
dalla Libia e dall’Algeria. Nel 2011 l’inaugurazione del Medgaz ha ridotto ulteriormente 
la quota di GNL negli import spagnoli di gas e ha aumentato significativamente la 
dipendenza dalle importazioni di gas algerino attraverso gasdotto. Dal 2011 al 2016, 
le importazioni di GNL hanno continuato a diminuire costantemente fino al 01 , 
quando la quota di GNL negli import spagnoli è aumentata del 17% rispetto all’anno 
precedente, a causa della situazione economica e delle dinamiche meteorologiche che 
hanno determinato una crescita della domanda di gas19. Questo tasso di crescita non verrà 
probabilmente mantenuto nel lungo termine, ma un aumento nelle importazioni di GNL 
permetterebbe alla Spagna di diversificare maggiormente i suoi approvvigionamenti di 
gas, riducendo quindi la dipendenza dall’Algeria. Infatti, nel periodo 2014-2016, circa 
il 60% delle importazioni spagnole di gas è arrivato dall’Algeria. Nel 2017, grazie 
all’aumento delle importazioni di GNL, la dipendenza dall’Algeria è scesa al 50%. Si 
tratta comunque di una percentuale molto elevata, che pone problemi legati alla sicurezza 
dell’approvvigionamento. 

Gli import di GNL hanno rappresentato nel 2017 il 45,6% (circa 16 miliardi di 
metri cubi) delle importazioni spagnole di gas. Nel 2017 la Spagna ha ricevuto GNL 
principalmente dalla Nigeria (28,3%), dal Qatar (22,7%), dal Perù (21,9%) e dall’Algeria 
(15,6%). Piccole quantità di GNL sono state importate da Norvegia (5,9%), Trinidad 
(4,6%), Egitto (0,7%) e da re-export olandesi (0,5%).

19 iHS marKit ( 2018) , Spain LNG Market Report.
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In Spagna esistono sei terminali di rigassificazione, per una capacit  totale di 
importazione di 50 MMtpa (circa 67 miliardi di metri cubi all’anno): due di essi (Bahia 
de Bizkaia e Mugardos) sono situati sulla costa settentrionale spagnola, nel Golfo di 
Biscaglia, uno ( uelva) è sull Oceano Atlantico, vicino al confine con il Portogallo, e 
tre (Cartagena, Sagunto e Barcellona) si affacciano sul Mar Mediterraneo. I tre impianti 
mediterranei hanno una capacità di 38,6 miliardi di metri cubi all’anno (cfr. Tabella 6), e 
rappresentano quasi il 0  della capacit  totale di rigassificazione del paese. Nel 01  
questi tre terminali hanno immesso 8,4 bcm di gas nella rete spagnola, più del 50% delle 
importazioni totali di GNL di quell’anno.

Punti di ingresso dei gasdotti internazionali che attraversano il Mar Mediterraneo
LNG regasification terminal Country Import 2017 (bcm) Regasification capacity (bcm year) Utilization (%)

Cartagena Spain 0,85 12,1 7,1%

Sagunto Spain 1,97 9,1 21,6%

Barcelona Spain 5,54 17,4 31,8%

Fos Tonkin France 1,92 3 64,3%

Fos Cavaou France 4,63 8,2 56,4%

Panigaglia (La Spezia LNG) Italy 0,67 3,4 19,9%

Cavarzere (Adriatic LNG) Italy 6,54 8 82,2%

Livorno (FSRU) Italy 0,92 3,7 24,7%

Revithoussa Greece 1,51 4,5 33,5%

Marmara Ere lisi Turkey 3,75 8 46,8%

Aliaga Turkey 4,45 8,7 51,2%

Etki (FSRU) Turkey 2,51 7,2 34,8%

Dortyol (FSRU) Turkey 0,06 5,6 1,1%

Hadera Gateway (FSRU) Israel - 4,1 -

Total 35,33 103 34,30%

taBella 6 -  Fonte: dati IHS Markit

L infrastruttura di ri assificazione del L in rancia

Nel periodo 2010-2015, la quota di GNL nelle importazioni francesi di gas è scesa 
dal 36% al 13%, ma questa tendenza si è invertita nel 2016 e nel 2017, a causa della 
pressione al ribasso sui prezzi generata dal calo dei prezzi del petrolio e dalla maggiore 
disponibilità di GNL. Nel 2017, il GNL costituiva il 22% (circa 11 bcm) del mix di gas 
importato. Le fonti di importazione di GNL della Francia sono principalmente l’Algeria, 
la Nigeria e il Qatar, che nel 2017 hanno rappresentato rispettivamente il 37,8%, il 29,1% 
e il 18,1%20.

Il paese conta quattro terminali di rigassificazione per una capacit  totale di  MMtpa 
(34 bcm/anno): Dunkerque, sulla costa settentrionale (che esporta anche direttamente in 
Belgio), Montoir-de-Bretagne, nella Francia occidentale, e i due impianti di Fos (Fos 
Tonkin e Fos Cavaou) sul Mar Mediterraneo. 

20 iHS marKit ( 2018) , rance L  ar et eport.
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L’impianto di Fos Tonkin è entrato in funzione nel 1972 e ha una capacità attuale di 
2,2 MMtpa, mentre Fos Cavaou è stato completato nel 2010 e la sua capacità attuale è di 
 MMtpa. I due impianti rappresentano insieme il 33  della capacit  di rigassificazione 

francese. Nel 01  a Fos sono stati rigassificati 1,9 miliardi di metri cubi e ,  miliardi 
di metri cubi, con un utilizzo dei due terminali rispettivamente del 64,3% e del 56,4%. 
Il gas consegnato nei terminali di Fos ha contribuito per il 56,9% di tutte le importazioni 
francesi di GNL.

L infrastruttura di ri assificazione del L in talia

Sebbene l’Italia sia stata tra i primi paesi ad utilizzare il GNL, importando il suo primo 
carico nel 1971, questo è rimasto una fonte marginale per l’approvvigionamento di gas 
nel mercato italiano, che si basa invece principalmente sulle importazioni via gasdotto 
dalla Russia (44% delle importazioni totali di gas nel 2017) e dall’Algeria (27%).

Il paese conta tre terminali GNL per una capacità totale di importazione di circa 15 bcm 
all’anno. Il primo impianto GNL, Panigaglia, entrato in esercizio nel 1971, ha funzionato 
a bassissimi tassi di utilizzo (dall’1% al 7%) dal 2013 al 2016. Nel 2017 l’utilizzo di 
questo terminale GNL è salito al 20%. Nel 2009 il terminale offshore Adriatic LNG (che 
ha una capacit  di rigassificazione di  bcm anno) ha iniziato a ricevere metaniere ed è 
oggi il principale terminale GNL per l’Italia (80% di tutte le importazioni di GNL sono 
arrivate qui nel 2017). Questo terminale, che nel 2017 ha raggiunto un fattore di utilizzo 
dell’82%, riceve principalmente GNL dal Qatar. L’approvvigionamento dal Qatar è 
aumentato significativamente negli ultimi anni, passando dal ,  nel 009 al 9,  
delle importazioni italiane di gas nel 2017. Nel 2013 è entrato in funzione anche il terzo 
impianto italiano di rigassificazione, il terminale galleggiante FSR  Livorno, con una 
capacit  di 3,  bcm anno (notevolmente sottoutilizzata fino al 01  e oggi con un ruolo 
principalmente nel contesto della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti di gas).

Dal 2010, anno di entrata in esercizio del terminale adriatico, il GNL ha rappresentato 
tra l’8% e il 12% delle importazioni totali di gas, raggiungendo il massimo contributo 
nel 2011 e nel 2017, con circa 8 bcm immessi nella rete italiana. Nel 2017 l’Italia ha 
ricevuto il 79,4% del GNL dal Qatar, il 10,2% dall’Algeria, il 3,9% da Trinidad e il resto 
da Norvegia, USA, Nigeria ed Egitto.

Nei prossimi anni non si prevede in Italia un aumento significativo della domanda di 
GNL, anche per il completamento del gasdotto TAP che dovrebbe entrare in funzione 
nel 2020 e aumenterà ulteriormente la dipendenza italiana dall’approvvigionamento via 
gasdotto. Questo, insieme all’attuale sottoutilizzo di Panigaglia e FSRU Toscana, rende 
improbabile un ulteriore espansione della capacit  di rigassificazione italiana. uttavia, 
il GNL potrebbe essere cruciale per soddisfare la domanda di gas delle isole (ad esempio, 
della Sardegna), che attualmente dipendono principalmente da carbone e petrolio 
per la produzione di energia elettrica. Higas S.r.l., una joint venture tra Gas&Heat, 
CLP Concordia e Stolt-Nielsen, sta costruendo un piccolo impianto GNL a Oristano 
(Sardegna), che dovrebbe entrare in funzione nel 201921.

21 iHS marKit ( 2018) , Italy LNG Market Report.
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L infrastruttura di ri assificazione dell L in recia

La Grecia ha un solo terminale di rigassificazione, l impianto di Revithoussa, 
con una capacità di 4,5 bcm all’anno. Tuttavia, a causa della limitata capacità di 
stoccaggio, l’utilizzo di questo terminale non può superare il 50%, anche nei periodi 
di picco della domanda22. Per ovviare a questo problema, nel 2018 è stato realizzato un 
ampliamento dell’impianto, con l’obiettivo di aumentarne la capacità di stoccaggio e 
di rigassificazione.  stato infatti aggiunto un terzo serbatoio, che aumenta la capacit  
dell’impianto di 95.000 m3 di GNL, la sua capacit  di gassificazione di 1. 00 m3 di GNL/
ora e che consente la ricezione di metaniere con una capacit  fino a 0.000 m3 invece 
che 140.000 m3.

Nel 2017 il paese ha importato il 30% del proprio fabbisogno di gas naturale come 
GNL (1,5 bcm). L’Algeria è l’unico fornitore di GNL con contratti a lungo termine e il 
gas algerino rappresenta la maggior parte delle importazioni di GNL della Grecia (86,2% 
nel 2017), ad eccezione di alcune consegne spot dal Qatar (10,5%) e dalla Norvegia 
(3,3%).

Il fabbisogno di gas naturale della Grecia è limitato e l’impianto di Revithoussa è 
utilizzato solo per poco più del 30% della sua capacità nominale. La Grecia però potrebbe 
diventare in un prossimo futuro un paese di transito non solo per gasdotti strategici 
nell’area mediterranea (ad esempio il TAP) ma anche per il GNL. Infatti, è stata proposta 
la costruzione di un impianto GNL ad Alexandroupolis che sarebbe destinato a ricevere 
gas da mandare poi in Bulgaria e in altri paesi balcanici attraverso il futuro gasdotto IGB 
(Interconnector Greece-Bulgaria).

L infrastruttura di ri assificazione del L in Turchia

La Turchia dipende fortemente dall’importazione di gas attraverso gasdotto, data 
la sua vicinanza a importanti paesi produttori di gas come la Russia, l Azerbai an e 
l’Iran. Tuttavia, il GNL ha un ruolo cruciale nell’aiutare il paese a soddisfare i picchi di 
domanda tipici del periodo invernale e pertanto, anche se la capacit  di rigassificazione 
della urchia supera di gran lunga la sua domanda annuale di GNL, sono stati pianificati 
nuovi impianti e ampliamenti di quelli esistenti.

La Turchia conta quattro terminali GNL per una capacità totale di 29,5 bcm/anno 
ed è il secondo paese, dopo la Spagna, per capacit  di rigassificazione sulle coste del 
Mediterraneo. Grazie agli import di GNL, nel 2017 sono stati immessi nella rete turca 
10,8 bcm di gas, pari al 20% delle importazioni totali di gas (la quota più alta a partire 
dal 201023). Tuttavia, la quota di GNL negli import turchi non dovrebbe aumentare 
ulteriormente nei prossimi anni, a causa del completamento della Trans-Anatolian 
Pipeline (TANAP), del gasdotto Trans-Adriatico (TAP) e del progetto in corso del 
TurkStream dalla Russia, che probabilmente aumenteranno l’accesso della Turchia alle 
importazioni via gasdotto.

Il primo terminale di rigassificazione turco, Marmara Ereglisi, entrato in esercizio 
commerciale nel 1994, è stato soggetto a due successive fasi di espansione. 

22 iHS marKit ( 2018) , Greece LNG Market Report.
23 iHS marKit ( 2018) , Turkey LNG Market Report.
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Il terminal di Aliaga è entrato in funzione nel 2006 e, nel 2017, è stata la principale 
fonte di GNL per il Paese (41% delle importazioni totali di GNL). Nel 2016 e nel 2017 
sono entrati in funzione anche due terminali FSRU (Etki e Dörtyol) e un altro è previsto 
nel Golfo di Saros per il 2019.

La Turchia importa la maggior parte del suo GNL dall’Algeria (44% nel 2017) e dalla 
Nigeria (19,2%), mentre il Qatar (12,7%) è stato la principale fonte di consegne spot 
negli ultimi anni.

L infrastruttura di ri assificazione dell L in sraele

Israele dispone di un impianto di rigassificazione galleggiante, l adera Gateway (con 
capacità pari a 4,1 bcm/anno), che ha iniziato a importare GNL nel 2013, come misura 
temporanea per coprire la domanda di gas del paese prima dell’avvio del giacimento 
Tamar, che attualmente copre la maggior parte del fabbisogno. Tamar è stato avviato nel 
secondo trimestre del 2013 e, da allora, lo stabilimento di Hadera è stato utilizzato solo 
per importare carichi spot, principalmente da Trinidad. Nel 2014 sono stati importati 
solo due carichi, nel 2015 tre e nel 2016 cinque. Nel 2017 le importazioni di GNL sono 
leggermente aumentate (otto carichi) per compensare il soddisfacimento della domanda 
durante la manutenzione del campo di Tamar, ma sono rimaste comunque molto inferiori 
al 10% del consumo di gas del paese24.

Il giacimento Leviathan, che inizier  a produrre entro la fine del 019, probabilmente 
ridurrà ulteriormente la dipendenza di Israele dalle importazioni di GNL e aumenterà 
invece l autosufficienza del paese.

Impianti di liquefazione sulle coste del Mediterraneo

L’Algeria è attualmente l’unico paese esportatore di GNL nella regione mediterranea, 
con due impianti di liquefazione in funzione, Arzew e Skikda. L’impianto di Arzew (che 
ha attualmente una capacità di 28,3 bcm/anno) è stato il primo impianto di liquefazione al 
mondo, ed è stato responsabile del primo carico commerciale di GNL nel 1964. Nel 1972, 
la capacità di liquefazione algerina è aumentata grazie al completamento del terminale di 
Skikda (5,4 bcm/anno), costruito per sfruttare le enormi riserve del giacimento di Hassi 
R’Mel. Gli idrocarburi provenienti da Hassi R’Mel vengono trasportati con condutture 
sulla costa mediterranea dell’Algeria. La vicinanza degli impianti di liquefazione algerini 
ai terminali di rigassificazione spagnoli, francesi e italiani, fa dell Europa la destinazione 
primaria per l’esportazione di GNL del paese. Tuttavia, i tassi di utilizzo di entrambi gli 
impianti rimangono oggi al di sotto della capacità massima, attestandosi negli ultimi 
anni intorno al 50%, ben al di sotto dei livelli dei primi anni 2000, a causa della debole 
domanda nei principali mercati europei a cui l’Algeria esporta maggiormente25.

Nel 2017 l’Algeria ha esportato 16,6 miliardi di metri cubi di GNL26, pari al 29% 
delle esportazioni totali di gas del paese. Dei 16,6 bcm, il 55% è stato inviato in Europa 
(Francia, Spagna, Grecia e Italia) e il 29% in Turchia. 

24 iHS marKit ( 2018) , Israel LNG Market Report.
25 iHS marKit ( 2018) , Algeria: Arzew and Skikda LNG.
26 BritiSH petroleum (2018, giugno), BP Statistical Review of World Energy.
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Negli ultimi anni sono inoltre aumentati gli export algerini verso il Medio Oriente 
(soprattutto verso Kuwait, Giordania, Egitto ed Emirati Arabi Uniti).

Sulle coste del Mediterraneo ci sono altri tre impianti di liquefazione GNL (Tabella 
7): il terminale di Marsa el Brega in Libia, il terminale di Idku (ELNG) in Egitto e il 
terminale di Damietta (SEGAS LNG) in Egitto, con una capacità rispettivamente di 4,4, 
9,8 e 6,8 bcm/anno. Il terminale di Marsa el Brega è stato costruito nel 1979, ma non 
esporta GNL dall’inizio della guerra civile libica, nel 2011.

Per quanto riguarda l’Egitto, dagli anni ‘90 agli anni 2000, il paese ha aumentato 
significativamente la sua produzione interna di gas, e questo ha determinato la 
costruzione di infrastrutture per l’export di gas naturale liquefatto e di gasdotti verso 
i paesi limitrofi. I due impianti di liquefazione egiziani sono entrati in funzione dal 
2005. Tuttavia, per far fronte alla crescita di domanda interna di gas, negli ultimi anni 
l’Egitto ha tagliato la maggior parte delle sue esportazioni a favore del mercato interno. 
Il terminale di esportazione SEGAS è stato chiuso nel 2012 e ELNG sta lavorando a 
capacità molto ridotta. Al contrario, dal 2015 l’Egitto è diventato un importatore netto di 
GNL, dopo la costruzione di due terminali galleggianti di rigassificazione sulle coste del 
Mar Rosso. L’Egitto probabilmente aumenterà le sue importazioni nel prossimo futuro, 
principalmente via gasdotto, per soddisfare la sua crescente domanda di gas. Tuttavia, 
l’infrastruttura egiziana di liquefazione, al momento inattiva, potrebbe essere utilizzata 
in futuro per esportare il gas estratto nei giacimenti del bacino Levantino. Ad esempio, 
a febbraio 2018 Cipro ha proposto la costruzione di una tubazione che collegasse il 
giacimento di Aphrodite ai terminali di esportazione di GNL egiziani27.

Terminali GNL di liquefazione sulle coste del Mediterraneo
LNG terminal Country Regasification capacity (bcm year) Status

Skikda Algeria 5,4 Operating

Arzew Algeria 28,3 Operating

Idku (ELNG) Egypt 9,8 Idle

Damietta (SEGAS LNG) Egypt 6,8 Idle

Marsa El Brega Libya 4,4 Idle

Total 54,7

taBella 7 -  Fonte: dati IHS Markit

4 .  il ruolo Del GaS naturale nel meDiterraneo

4.1 Il gas naturale nell’area del Mediterraneo

Il gas naturale svolge un ruolo fondamentale nel bilancio energetico di molti dei paesi 
che appartengono all’area mediterranea.

La Tabella 8 riporta il contributo del gas naturale nel TPES e nel TFC, e la quota 
percentuale rispetto al totale per ogni paese nel 2016. 

27 iHS marKit ( 2018) , Egypt LNG Market Report.
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Dal punto di vista energetico, ha senso considerare tra i paesi analizzati l’intera 
penisola iberica, comprendendo anche il Portogallo, anche se non confina direttamente 
con il Mar Mediterraneo.

uolo del as naturale nel T S e T C nell area editerranea 
Country PES (P ) Share of NG 

in TPES (%)
FC (P ) Share of NG 

in TFC (%)Natural Gas Total Natural Gas Total

nortHern coaSt 
( european)

Gibraltar 0 9,7 0 0 8,1 0

Spain 1.048,4 5.017,7 20,9 581,5 3,445 16,9

Portugal 180 926,3 19,4 67,8 672,3 10,1

France 1.603,1 10.226,9 15,7 1.264,1 6.370,8 19,8

Italy 2.431,7 6.321,1 38,5 1.418,9 4.936,2 28,7

Malta 0 25,2 0 0 19,6 0

Slovenia 29,5 284,5 10,4 25,3 208,8 12,1

Croatia 90,9 354,6 25,6 59 295 20

Bosnia and Herzegovina 7,7 282,8 2,7 5,7 153,9 3,7

Montenegro 0 40,6 0 0 30,1 0

Albania 1,5 94,3 1,6 0,4 83,7 0,5

Greece 146,1 949,2 15,4 50 687,2 7,3

eaStern coaSt 
( aSian)

Turkey 1.602 5.724,1 28 910,5 4.096,6 22,2

Cyprus 0 90,1 0 0 63,3 0

Syria 127,2 416 30,6 21,3 269,2 7,9

Lebanon 0 325,6 0 0 208,8 0

Israel 329,7 960,6 34,3 52 634,8 8,2

SoutHern coaSt 
( aFrican)

Egypt 1.876,5 3.607,8 52 462,6 2.430,4 19

Libya 174,4 631 27,6 5,4 417,2 1,3

Tunisia 218,3 460,5 47,4 58,7 334,8 17,5

Algeria 1.451,3 2.250,4 64,5 647,8 1.582,1 40,9

Morocco 43,2 816,3 5,3 2,6 643,5 0,4

taBella 8 -  Fonte: ESL@EC PoliTO su Statistiche IEA

I principali paesi europei mostrano una significativa dipendenza dal gas naturale, in 
particolare l’Italia (38,5% del TPES) e la Spagna (20,9% del TPES). In Francia, invece, 
il contributo del gas naturale è inferiore (15,7% del TPES), in particolare rispetto al TFC 
(19,  vs. ,  in Italia), principalmente a causa del maggior livello di elettrificazione 
degli usi finali di energia ( ,0  in Francia vs. 0,9  in Italia), favorito dall enorme 
contributo del nucleare alla produzione di energia elettrica28.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei, Croazia (25,6%), Grecia (15,4%), 
Portogallo (19,4%) e Slovenia (10,4%) mostrano un contributo molto elevato o almeno 
significativo di gas naturale ai loro PES. 

28 iea ( 2016) , Statistics & Data [https://www.iea.org/statistics/].
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Al contrario, paesi più piccoli come Malta, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania 
sono caratterizzati da una quota trascurabile o quasi trascurabile di gas naturale nel loro 
mix di consumo energetico29. Ciò è dovuto principalmente all’assenza di infrastrutture 
adeguate e capillari di approvvigionamento e distribuzione. Per alcuni di essi, tuttavia, 
la costruzione di gasdotti o terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) è in corso o 
prevista, al fine di consentire una riduzione della loro dipendenza dai prodotti petroliferi. 
Ad esempio, Malta ha ricevuto a gennaio 2017 il primo carico di GNL presso il terminale 
di rigassificazione di Delimara  questo gas viene utilizzato per alimentare la centrale 
elettrica locale, originariamente alimentata a petrolio ma convertita per funzionare a gas 
naturale. Inoltre, entro il 2024 è prevista la costruzione di un gasdotto che collegherà 
l’isola di Malta alla Sicilia, con un investimento stimato di 350 milioni di euro. Il gasdotto 

rans-Adriatico ( AP) dovrebbe consentire la gassificazione dell Albania attraverso un 
punto di uscita dal gasdotto vicino a Fier. Questo potrebbe consentire di convertire la 
centrale di Valona (completata nel 2011 ma mai messa in funzione a causa di problemi 
tecnici e degli elevati costi di produzione di energia elettrica) al gas naturale.

Considerando i paesi situati sulla costa orientale, si può notare che in Turchia, 
Siria e Israele il gas naturale ha un peso elevato nel TPES (28,0%, 30,6% e 34,2% 
rispettivamente), ma ha un diverso impatto sul consumo finale di energia. Infatti, mentre 
in Turchia il gas naturale è ampiamente utilizzato sia nell’industria che nel settore 
residenziale (pari al 22,2% del TFC), in Siria e Israele viene bruciato principalmente 
in centrali elettriche per la produzione di energia elettrica, e gli usi finali di gas ( ,9  e 
8,2% del TFC) sono relativi solo al settore industriale30.

Infine, facendo riferimento alla costa africana, va sottolineato il ruolo rilevante svolto 
dal gas in Algeria (principale produttore dell’area mediterranea), dove il 64,5% del TPES 
e il 40,9% del TFC sono coperti da questa commodity. Anche Egitto e Tunisia sono 
caratterizzati da un elevato contributo del gas al TPES (52,0% e 47,4% rispettivamente), 
ma con una quota minore nel consumo finale: ad esempio, in Egitto il contributo dei 
prodotti petroliferi al TFC nel settore residenziale è più di tre volte superiore a quello 
del gas naturale, mentre in unisia la quota di biomassa e rifiuti nello stesso settore è pi  
di quattro volte quella del gas. La Libia, invece, pur essendo produttore ed esportatore, 
presenta una quota limitata di gas nel suo TFC (1,3%), totalmente legato ad usi industriali 
o non energetici (chimico/petrolchimici)31.

Un altro aspetto chiave da sottolineare è che l’area del Mediterraneo ha la peculiarità 
di includere sia paesi produttori che importatori: l’Algeria, la Libia e l’Egitto come 
produttori; l’Italia, la Spagna, la Francia e la Turchia come importatori. La situazione 
complessiva in termini di produzione locale, importazione ed esportazione di gas naturale 
per ciascun paese è riassunta nella Tabella 9.

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
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Produzione, importazione ed esportazione di gas naturale nell’area mediterranea 
(2016)

Country Production (P ) Import (P ) E port (P )

nortHern coaSt 
( european)

Gibraltair 0 0 0

Spain 2 1.180,4 145,2

Portugal 0 178,4 0

France 0,8 1.726,4 139,7

Italy 198,4 2.238,6 7,3

Malta 0 0 0

Slovenia 0,2 29,3 0

Croatia 57,3 44 13,6

Bosnia and Herzegovina 0 7,7 0

Montenegro 0 0 0

Albania 1,5 0 0

Greece 0,4 144,9 0

eaStern coaSt 
( aSian)

Cyprus 0 0 0

Turkey 12,6 1.597,9 23,3

Syria 127,2 0 0

Lebanon 0 0 0

Israel 317,4 12,3 0

SoutHern coaSt 
( aFrican)

Egypt 1.243,5 643,4 10,3

Libya 338,6 0 164,2

Tunisia 95,5 122,9 0

Algeria 3.372,9 0 1.921,6

Morocco 2,6 40,7 0

taBella 9 -  Fonte: ESL@EC PoliTO su Statistiche IEA

Si può notare che l’Egitto, il secondo maggior produttore dell’area, ha un’esportazione 
trascurabile verso l’estero, e utilizza invece la maggior parte della sua produzione locale 
per il consumo interno, legato principalmente alla produzione di energia elettrica e – in 
misura minore (10,8% del TPES) – all’industria.

Al contrario, la Libia esporta circa la metà (48,5%) della sua produzione locale, che 
in valore assoluto è inferiore a un terzo di quella egiziana.

Come detto in precedenza, l’Algeria è invece il maggior produttore ed esportatore tra 
i paesi considerati, rappresentando il 79,2% del totale delle esportazioni di gas naturale 
dai paesi dell’area mediterranea e coprendo il 24,1% del quantitativo complessivo di gas 
importato da questi paesi32. 

Concentrandosi sulle coste europee, si può osservare che solo due paesi (Italia e 
Croazia) hanno una produzione interna di gas non trascurabile, ma comunque insufficiente 
a soddisfare le loro esigenze interne. 

32 IEA (2016), op. cit.
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La produzione totale di gas dai paesi del Mediterraneo è in grado di coprire solo il 
,9  del loro PES complessivo, e questo evidenzia la significativa dipendenza dalle 

importazioni dall’estero rispetto a questa fondamentale commodity energetica33.
Con riferimento alla costa orientale, Siria e Israele sono caratterizzati da una 

disponibilità interna di gas naturale che è pienamente (nel caso della Siria) o quasi 
completamente (nel caso di Israele) sufficiente a soddisfare la domanda interna. La 
Turchia è invece un grande importatore, con un import paragonabile a quello di alcuni 
dei principali paesi europei come la Spagna e la Francia.

L’elevata dipendenza dalle importazioni, soprattutto per l’area europea, è un elemento 
cruciale anche dal punto di vista della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 
in quanto espone i paesi importatori ai possibili rischi geopolitici derivanti da tensioni 
internazionali, instabilit  politiche locali e con itti. La dipendenza dalle importazioni 
di gas naturale è particolarmente rilevante per l’Europa e per la Turchia, come si può 
osservare nella Figura , che rappresenta graficamente su mappa il livello di dipendenza 
di ciascun paese dell’area mediterranea.

Dipendenza dalle importazioni di gas naturale nell’area mediterranea (2016)

3,8 - 56,3

56,4 - 94,1

94,2 - 98,7

0,0 - 3,7

Natural Gas
Import Dependency (%)

98,8 - 100,0

FiGura 5 - Fonte: ESL@EC PoliTO su Statistiche IEA

La dipendenza dalle importazioni di energia è calcolata come il rapporto tra 
l’importazione netta (cioè l’importazione meno l’esportazione) e la somma di TPES e 
bunkeraggi internazionali34 (che sono pari a zero nel caso del gas naturale).

33 Ibid.
34 I bunkeraggi marittimi internazionali identificano le quantit  di prodotti energetici consegnati 

alle navi (di tutte le bandiere) impegnate nella navigazione internazionale. I bunkeraggi per l’aviazione 
internazionali comprendono le consegne di carburanti per l’aviazione a bordo degli aeromobili per 
l’aviazione internazionale (Fonte: IEA, Statistics esources. Balances definitions [https://www.iea.org/
statistics resources balancedefinitions ).
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I valori così ottenuti con riferimento al gas naturale sono particolarmente rilevanti per 
Francia (99,0%), Spagna (98,7%), Italia (91,8%), Portogallo (99,1%), Grecia (99,2%), 
Slovenia (99,4%), Bosnia-Erzegovina (100%) e Turchia (98,3%).

Al contrario, sul versante africano del Mediterraneo, solo il Marocco mostra una 
significativa dipendenza dalle importazioni (9 ,1 ), mentre questa è ovviamente pari a 
zero per i due paesi esportatori (Algeria e Libia), e comunque relativamente piccola per 
Egitto (33,7%) e Tunisia (56,3%)35.

.  lussi di as naturale nell area editerranea e diversificazione dell approvvi io  
namento

Il ruolo chiave che il gas naturale svolge nell’area mediterranea e la forte dipendenza 
dalle importazioni che caratterizza molti paesi appartenenti a questa regione introducono 
problemi di sicurezza energetica. Il rischio associato all’approvvigionamento di gas 
dipende in modo significativo dalla stabilit  politica dei paesi importatori, ma anche 
dalla diversificazione dell approvvigionamento. Per valutare quantitativamente la 
diversificazione dei paesi importatori, si pu  introdurre l indice di Shannon- iener36. 
Questo indice può essere calcolato per ogni paese come segue:

dove pj è la quota delle importazioni dal paese j sul totale delle importazioni di gas e 
s è il numero di fornitori. Più alto è il valore di H, pi  il sistema è diversificato. uesto 
indice pu  essere normalizzato al fine di confrontare i diversi paesi secondo la relazione 
seguente:

dove il denominatore rappresenta il valore massimo che l’indice H può assumere, 
che si ottiene idealmente quando il gas è importato in modo uguale da tutte le fonti 
di approvvigionamento (in questo caso, l’indice H’ è uguale a uno). Quando l’indice 
normalizzato di Shannon-Wiener è pari a zero, il gas viene importato da un unico 
fornitore. Quindi, più basso è l’indice, più critica è la sicurezza energetica del paese 
considerato.

La Tabella 10 riporta l’indice di Shannon-Wiener, l’importazione netta di gas, la 
dipendenza dalle importazioni di gas e la quota di importazioni provenienti dai paesi del 
Mediterraneo, al fine di fornire una visione completa dei ussi import e port di gas in 
quest’area.

35 IEA (2016), op. cit.
36 J anSen J .c ., Van arKel W .G ., BootS M.G. (2004), Designing indicators of long-term energy 

supply security.

ln 
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iversificazione dell approvvi iona ento nei paesi editerranei
Country Shannon Index 

(normalised)
Net gas import 

(bcm/y)
Import 

Dependency  
(%)

Gas trade with 
Mediterranean countries 

(%)

nortHern coaSt 
( european)

Gibraltar - 0 - -

Spain 0,7 34,83 98,7% 61,8%

Portugal 0,79 4,95 99,1% 49,8%

France 0,66 45,91 99,0% 10,2%

Italy 0,62 69,31 91,8% 35,3%

Malta - 0 - -

Slovenia 0,72 0,86 99,3% 0%

Croatia 0,87 1,27 33,4% 10,7%

Bosnia and Herzegovina 0 0,23 100% 0%

Montenegro - 0 - -

Albania - 0 0% -

Greece 0,67 5 99,2% 37,9%

eaStern coaSt 
( aSian)

Cyprus - 0 - -

Turkey 0,63 53,81 98,3% 8,8%

Syria - 0 0% -

Lebanon - 0 - -

Israel 0 0,63 3,7% 0%

SoutHern coaSt 
( aFrican)

Egypt 0,55 7,38 33,7% 6,7%

Libya 0 -4,64 -94,2%* 100%

Tunisia 0 3,41 56,3% 100%

Algeria 0,74 -57,16 -132,4% 96,3%

Morocco 0 1,13 94,2% 100%

* na dipendenza dalle importazioni negativa significa che il paese è un esportatore netto di gas. 
L’indice rappresenta la quota di esportazioni nette rispetto al TPES.
taBella 10 -  Fonte: dati IEA Statistics, Eurostat, BP and IHS Markit37

Tra le nazioni importatrici considerate, quattro dipendono da gas proveniente da 
un unico paese: Bosnia-Erzegovina, Israele, Tunisia e Marocco. Tra questi, Bosnia-
Erzegovina e Marocco presentano la situazione più critica, a causa della loro elevatissima 
dipendenza dalle importazioni (100% e 94,2% rispettivamente). La Bosnia-Erzegovina 
importa la totalità della sua domanda di gas dalla Russia, mentre il Marocco dipende in 
modo molto significativo dal gas algerino.

Tra i paesi del Mediterraneo appartenenti all’Unione europea, l’Italia è il 
paese con la minore diversificazione, a causa della sua significativa dipendenza 
dall’approvvigionamento russo via gasdotto (44% delle importazioni totali nel 2017) 
e dal gas algerino sia in forma gassosa che liquefatta (28%). Inoltre, l’Italia è il paese 
con il maggiore import di gas in valore assoluto (69 bcm nel 2017) tra le regioni del 
Mediterraneo.

37 I dati IHS Markit e BP sono riferiti al 2017, mentre le statistiche IEA ed Eurostat sono riferiti al 
2016 (ultimo anno statistico disponibile).
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Dal punto di vista dei paesi esportatori, come l’Algeria e la Libia, l’indice di Shannon-
iener è una misura di diversificazione delle esportazioni. La Libia invia la totalit  delle 

sue esportazioni di gas verso l’Italia attraverso il gasdotto Greenstream. Al contrario, nel 
2017 l’Algeria ha esportato gas in undici paesi diversi, soprattutto appartenenti all’area 
mediterranea (Italia, Spagna, Turchia e Francia hanno rappresentato oltre l’80% delle 
esportazioni algerine nel 2017).

La diversificazione dell approvvigionamento nei paesi dell area mediterranea sar  
sicuramente in uenzata dal completamento delle infrastrutture per il gas previste 
per il prossimo futuro. In particolare, i nuovi terminali GNL (come il terminale di 
Alexandroupolis in Grecia o il terminale di Krk in Croazia) o l’ampliamento delle 
infrastrutture GNL esistenti hanno il potenziale per migliorare la sicurezza energetica dei 
paesi del Mediterraneo, grazie alla maggiore essibilit  che il GNL garantisce rispetto ai 
corridoi di tipo captive.

 
5 .  concluSioni

I paesi dell’area mediterranea sono fortemente interconnessi per quanto riguarda gli 
scambi e i ussi di gas naturale, grazie alle infrastrutture esistenti che comprendono sia 
gasdotti strategici che terminali GNL. Questi corridoi per il gas collegano principalmente 
i paesi esportatori sulle coste africane (Algeria e Libia) ai mercati europei affamati di gas. 
La dipendenza da altri paesi del Mediterraneo è particolarmente elevata per la Spagna, 
dove oltre il 60% delle importazioni di gas proviene dalla regione mediterranea, e per 
il Portogallo (49,8%). Entrambi i paesi, come molti altri appartenenti a quest’area (non 
solo europei, ma anche alcuni paesi africani come Marocco e Tunisia), dipendono in 
modo significativo dalle riserve di gas algerino. L Algeria è infatti il principale produttore 
dell’area e invia la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di gas (96,3%) ad altri 
paesi del Mediterraneo.

Tuttavia, la regione mediterranea non è un sistema chiuso, e probabilmente lo sarà 
ancora meno in futuro. Molti altri attori devono essere presi in considerazione quando si 
valuta la sicurezza dell’approvvigionamento dei paesi mediterranei. I principali fornitori 
esterni  di gas per questa regione sono Russia ( 9 bcm forniti ai paesi mediterranei nel 

2017, principalmente a Italia, Turchia, Francia e Grecia), Norvegia (30 bcm), Qatar (20 
bcm) e Nigeria (12 bcm). Inoltre, il costante aumento nel commercio di GNL su scala 
globale (+12% nel 2017 rispetto all’anno precedente) renderà la regione mediterranea 
sempre più collegata ad altri bacini e continenti. L’approvvigionamento di GNL è 
intrinsecamente caratterizzato da una maggiore essibilit  rispetto ai corridoi captive e 
consente contratti spot e a medio termine, a differenza dei contratti a lungo termine tipici 
del trasporto attraverso gasdotto38.

Per concludere, le nostre analisi evidenziano che l’area mediterranea svolge un ruolo 
cruciale per l’approvvigionamento di gas naturale dei paesi europei e probabilmente 
avr  un impatto rilevante sull evoluzione dei loro sistemi energetici. Anche se è difficile 
prevedere con chiarezza l’evoluzione del futuro mix energetico, sembra ragionevole 

38 IGU (2018), World LNG Report.
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ipotizzare che il gas naturale accompagnerà la transizione verso sistemi energetici 
decarbonizzati (e verso la prevista crescente penetrazione delle energie rinnovabili e 
dell elettrificazione degli usi finali dell energia), almeno nel medio termine, a causa dei 
suoi minori effetti in termini di emissioni di gas serra rispetto agli altri combustibili fossili. 
In questo senso, la possibilit  di migliorare la diversificazione dell approvvigionamento 
di gas, sia con un uso efficace delle risorse e delle infrastrutture attualmente disponibili, 
sia con lo sfruttamento dei nuovi giacimenti scoperti, rappresenta un aspetto chiave per 
garantire un livello di sicurezza sufficientemente elevato per i paesi importatori. Algeria, 
Libia e – nel prossimo futuro – Israele, Cipro (soprattutto grazie ai giacimenti Leviathan e 
di Aphrodite nel bacino Levantino) e, forse, l’Egitto (grazie al mega-giacimento di Zohr) 
potrebbero avere insieme un ruolo crescente nella composizione delle importazioni per 
diversi paesi del Mediterraneo, soprattutto per l’Italia, riducendo così potenzialmente la 
dipendenza dalla Russia. Inoltre, le infrastrutture esistenti e quelle previste pianificate 
potrebbero consentire una migliore integrazione delle aree europee (come quelle 
orientali) attualmente caratterizzate da un accesso limitato all’approvvigionamento di 
gas e la realizzazione di una rete europea del gas più interconnessa, in grado di supportare 
l’evoluzione verso un mercato realmente integrato.
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capItolo v

scEnarI EMErgEntI pEr gas E corrIDoI nEll’arEa MEDItErranEa

1. risorsE di Gas nEll’arEa mEditErranEa

1.1 Produzione di gas naturale nell’area mediterranea

L’area mediterranea è caratterizzata dalla presenza di vari paesi con una produzione 
interna limitata, come Spagna, Francia, Slovenia e Grecia sulla costa europea, Turchia 
su quella asiatica e Marocco su quella africana. In molti casi la produzione locale è 
pressoché trascurabile e, con poche eccezioni, non sufficiente a coprire una percentuale 
significativa della domanda interna. Valori di produzione più elevati si possono 
riscontrare in Italia (199,4 PJ nel 2017)1, Croazia (57,3 PJ nel 2016), Siria (127,2 PJ nel 
2016), Israele (317,4 PJ nel 2016) e Tunisia (95,5 PJ nel 2016)2. In tutti questi paesi, 
tuttavia, la produzione locale è totalmente utilizzata per il consumo interno, insieme 
a una rilevante quota di importazioni. La dipendenza dall’import di gas naturale è 
particolarmente rilevante per molti paesi mediterranei (98,7% per la Spagna, 99,0% per 
la Francia, 91,8% per l’Italia, 99,4% per la Slovenia, 99,2% per la Grecia, 98,3% per la 
Turchia e 94,1% per il Marocco nel 2016), con conseguenze significative in termini di 
sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Viceversa, alcuni paesi (soprattutto concentrati sulla sponda africana e asiatica del 
Mar Mediterraneo) mostrano capacità produttive rilevanti. In particolare, la maggior 
parte della produzione è attualmente concentrata in tre paesi: Algeria (3.372,9 PJ nel 
2016), Egitto (1.243,5 PJ nel 2016) e Libia (338,6 PJ nel 2016). Va sottolineato che, 
sebbene sia il secondo principale produttore, l’Egitto usa la propria produzione per 
soddisfare la domanda interna, mentre i due fornitori cardine in quest’area sono Algeria 
e Libia. Nel 2016, le loro esportazioni hanno rappresentato rispettivamente il 57,0% e il 
48,5% della loro produzione locale. Oltre a questi paesi, in una prospettiva futura tesa a 
considerare la possibilità di nuovi export da paesi mediterranei, soprattutto verso l’area 
europea, un ruolo chiave potrebbe essere rivestito da Israele – grazie alla recente scoperta 
di rilevanti giacimenti di gas, come il Leviathan, nel bacino Levantino – e da Cipro (per 
via della presenza, nelle sue acque territoriali, del campo Aphrodite). In Algeria, Libia, 
Egitto, Israele e Cipro sono attualmente situate le risorse di gas naturale più rilevanti 
della zona mediterranea.

Lo sfruttamento dei giacimenti recentemente scoperti potrebbe aprire la strada 
a nuovi scenari di approvvigionamento per vari paesi europei e potrebbe modificare 
significativamente, a seconda delle strategie che saranno decise e adottate, gli equilibri 

1 snam (2017), Operational Data [http://www.snam.it/it/trasporto/dati-operativi-business/2_
Andamento_dal_2005/].

2  iEa,  Headline Energy Data [https://www.iea.org/media/statistics/IEA_HeadlineEnergyData.
xlsx].
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geopolitici legati a produzione e trasporto del gas naturale. Lo sviluppo di nuovi campi di 
gas, come il Leviathan, e la costruzione di nuove infrastrutture, quali i gasdotti EastMed, 
IGI, TAP, IGB e IAP, potrebbe offrire la possibilità a paesi come Israele, Grecia e Italia 
di assumere il ruolo di attori di cruciale importanza. In particolare, l’Italia potrebbe 
divenire l’hub mediterraneo del gas per l’Europa.

Al fine di valutare comparativamente le prospettive di medio lungo termine, il punto 
di partenza è rappresentato dall’analisi dei principali giacimenti di gas localizzati nei 
cinque paesi precedentemente menzionati e dalla quantificazione del loro potenziale in 
termini di riserve e produzione.

1.2 Giacimenti di gas algerini

Sul territorio dell’Algeria, attualmente il principale paese esportatore, sono localizzati 
diversi campi. In Tabella 1 sono sintetizzate le risorse disponibili per ciascun campo, 
mettendo in evidenza, per ognuno di essi, le riserve 2P3, la proprietà e la data di scoperta.

Riserve di gas naturale per campo in Algeria
Field 2P Gas reserves 

(bcm)*
Ownership Discovery  

Date

Hassi R’Mel 1.132,70 Sonatrach (100%) 1956

Hassi Messaoud 223,7 Sonatrach (100%) 1956

Tiguentourine 155,7 Sonatrach (95,1%), Equinor (2,45%), BP (2,45%) 1956

Tin Fouye-Tabankort 135,9 Sonatrach (64,25%), TOTAL (19,25%), Repsol (17,5%) 1960

Rhourde Nouss 135,9 Sonatrach (100%) 1962

Hamra 127,4 Sonatrach (100%) 1959

In Amenas Nord 113,3 Sonatrach (100%) 1958

Menzel Ledjmet Group 65,1 Sonatrach, First Calgary, Pertamina 1995–2006

Ain Tsila Ridge 62,3 Sonatrach (43,4%), Enel (18,4%), Petroceltic (38,3%) 1963

Alrar 62,3 Sonatrach (100%) 1961

Reggane Nord (North) Group 59,5 Sonatrach (40%), Repsol (29,25%),  
LetterOne Group (19,5%), Edison Gas (11,25%)

1958–2008

El Merk 45,3 Sonatrach (51%), Eni, Anadarko, Moller-Maersk, Others 1993

Gassi Touil 25,5 Sonatrach (100%) 1961

Touat 5,7 Sonatrach (35%), Neptune Energy (35%), ENGIE (30%) 1985

* 1 bcm = 1 Gm3 = 1·109 m3.
taBella 1 -  Fonte: dati iHS Markit

3 Le riserve 2P includono sia le riserve accertate (1P) che quelle probabili. Una riserva può essere 
definita accertata  se c è una probabilit  di almeno il 90  che le sue risorse siano recuperabili in 
modo redditizio  le riserve con una probabilit  compresa tra il 0  e il 90  sono definite riserve 
probabili , mentre le riserve con una probabilit  inferiore al 0  sono dette riserve possibili . Le 
riserve 3P includono le riserve accertate, probabili e possibili.



Scenari emerGenti per GaS e corriDoi nell’area meDiterranea

129

Si può osservare come il campo di Hassi R’Mel rappresenti la spina dorsale della 
produzione di gas algerina, contribuendo al 48,2% del totale delle risorse di gas del 
paese.

In particolare, tutti i gasdotti algerini per l e port hanno origine in assi R Mel field. 
Da Hassi’R Mel iniziano infatti:
• il gasdotto ransmed , che approvvigiona l Italia ed è composto da tre tratti: 

il gasdotto Enrico Mattei  (da assi R Mel al confine con la unisia), il rans 
unisian Pipeline  (che attraversa la unisia fino alla stazione di compressione di 

Cap Bon) e il ransmed  vero e proprio (da Cap Bon a Mazara del allo, in Italia, 
attraverso il Mar Mediterraneo);

• il gasdotto Medgaz , che approvvigiona la Spagna e che va da assi R Mel a Beni 
Saf, sulla costa, attraversando l’Algeria, e di qui ad Almeria mediante un tratto 
sottomarino;

• il gasdotto Maghreb-Europe , che approvvigiona la Spagna passando attraverso 
Marocco e Stretto di Gibilterra e connettendosi alla rete di distribuzione spagnola a 
Cordoba.
Inoltre, il campo di Hassi’R Mel è collegato attraverso gasdotti ai due impianti di 

liquefazione algerini posti ad Arzew e Skikda, sulla costa, e utilizzati per l’esportazione 
di GNL.

Per via della sua posizione geografica, assi R Mel rappresenta anche un punto di 
convergenza per il gas naturale proveniente da campi localizzati nella parte meridionale 
del paese.

Esso è stato scoperto nel 1956 nel bacino del Sahara e ha iniziato la propria produzione 
nel 1961. La stima originaria delle sue riserve è stata di circa 2.415 bcm in termini 
di riserve accertate e 2.973 bcm per quanto riguarda le riserve probabili. Attualmente 
(2018), le riserve di gas naturale rimanenti (sia accertate che probabili) possono essere 
stimate in circa 1.133 bcm. I campi satellite (Hassi R’Mel South, Oued Noumer e Ait 

heir) assicurano una piccola quantit  addizionale di riserve, quantificabile in  bcm4.
La produzione di gas naturale dal campo di Hassi R’Mel nel periodo 2007-2012 ha 

costituito il 50÷55% della produzione di gas algerina totale, ma tale valore si è ridotto 
al 46% nel periodo 2014-2017. Questo è dovuto soprattutto all’elevato sfruttamento 
di questo campo, specialmente durante l’ultimo decennio, per soddisfare la crescente 
domanda di e port, con una insufficiente reiniezione di gas estratto. Per contrastare 
l’attesa riduzione nella produzione di gas da questo campo, la compagnia proprietaria 
(Sonatrach) ha pianificato investimenti rilevanti, stimati in  miliardi di dollari per il 
periodo 2018-2022. Inoltre, i limiti del campo di Hassi’R Mel stanno inducendo Sonatrach 
a sfruttare altri campi, i quali sono comunque pi  piccoli di quello di assi R Mel e 
sono caratterizzati dalla presenza di tight gas e/o deep gas che – a sua volta – richiede 
elevati investimenti per essere estratto. Questo rende gli interventi al sito di Hassi’R Mel 
(includendo anche nuove interconnessioni con altri campi), allo scopo di migliorarne la 
produttivit , probabilmente pi  convenienti da un punto di vista economico5.

4 iHS marKit ( 2018) , Algeria: Arzew LNG and Skikda LNG.
5 Ibidem.
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Le seconde riserve in ordine importanza sono quelle del campo di Hassi Messaoud, 
che durante gli ultimi anni ha avuto uno sfruttamento commerciale quasi marginale (la 
maggioranza del gas è stata usata per reiniezione finalizzata al recupero di petrolio), e 
solo dalla fine del 01  è iniziata una produzione di gas dedicata alla vendita.

Riferendosi agli altri campi, va sottolineato che lo sviluppo dei siti localizzati nell’area 
meridionale e nella regione vicina al confine con la Libia è stata resa complicata anche a 
causa dell’instabilità politica di queste zone rispetto ad altre parti del paese.

1.3 Giacimenti di gas libici

Focalizzandosi sulla Libia, l’ammontare originario delle riserve accertate stimato 
corrisponde a circa 1.501 bcm, di cui 510 bcm in forma di gas non-associato, 651 bcm 
come gas cap e 340 bcm come gas in soluzione all’interno di giacimenti petroliferi. La 
maggior parte del gas prodotto proviene da campi in cui il gas è presente come gas non-
associato e gas cap6. 

In Libia vi sono 11 giacimenti di gas con riserve accertate – considerando il gas sia 
libero che associato – maggiori di 25 bcm, elencate in Tabella 2 sulla base dell’ammontare 
delle riserve originali. a osservato che cinque di questi campi (Bahr Essalam, Al afaa, 
Bouri, Zahrah-Hufrah e Raqubah) sono caratterizzati da una rilevante presenza di gas 
libero.

Riserve di gas naturale per campo in Libia
Field Type of gas Original 1P gas reserves (bcm) Notes

Bahr Essalam 
(C2-NC 41 + C1-NC 41)

Associated gas (C2-NC 41) +  
Non-associated gas (C1-NC 41)

113,6 (C2-NC 41) +  
36,8 (C1-NC 41)

Production from 
C2-NC 41

Al afaa Associated gas + Gas cap 113,3 Production

D-NC 41 Non-associated gas 91,2 No production

Attahadi Non-associated gas 87,2 Production

Hutaybah Non-associated gas 62,3 Production

Bouri Associate gas + Gas cap 53,2 Production

C-137N Non-associated gas 34,5 No production

Kalanshiyu Argub Associated gas + Gas cap 34,5 Production

E-NC 41 Associated gas + Gas cap 34,5 No production

Raqubah Associated gas + Gas cap 34,3 Production

Zahrah-Hufrah Associated gas + Gas cap 32,3 Production

taBella 2 -  Fonte: allett D., Clark-Lowes D. ( 01 ), Oil and Gas Fields of Libya , Petroleum 
Geology of Libya (Second Edition); Nubian Consulting Ltd

Il campo di Al afaa si trova nel bacino Murzuq, i campi Bahr Essalam, D-NC 1, 
Bouri, C-137N e E-NC 41 sono situati nel bacino offshore Sabratah e i campi Attahadi, 
Hutaybah, Kalanshiyu Argub Raqubah e Zahrah-Hufrah nel bacino della Sirte.

6 Hallett D. , clarK- loW eS D. ( 2016 ) , Petroleum Geology of Libya (Second Edition), Elsevier, 
p. 404.
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I due principali campi libici, ossia Bahr Essalam (attualmente caratterizzato da circa 
il 0  delle riserve rimanenti) e Al afaa, hanno iniziato la loro operativit  nel 00 , 
mentre nel luglio 2018 è iniziata la produzione dal primo pozzo del progetto di Fase 2 
per il sito di Bahr Essalam. Entrambi questi campi, pi  quello di Bouri (in attivit  dal 
1988 e con riserve rimanenti stimate nel 2013 pari a circa il 63%), alimentano il gasdotto 
Greenstream, il quale ha origine a Mellitah, sulla costa libica, e termina in Italia – al 
punto di ingresso di Gela – attraversando il Mar Mediterraneo.

La Libia possiede inoltre un terminal GNL situato a Marsa El-Brega, nel distretto di 
Al ahat District, che inizi  l esportazione di GNL nel 19 1. ale sito, tuttavia, venne 
danneggiato durante la guerra civile nel 2011 e la National Oil Corporation (NOC) nel 
2012 decise di non investire nella modernizzazione e rioperatività dell’impianto, il quale 
risulta quindi inattivo dal periodo della guerra.

Riferendosi agli altri principali campi libici, quello di Hutaybah viene sfruttato sin 
dal 1977 (insieme a quello di Bouri è il solo per la produzione di gas non associato in 
attivit  da prima del 000, e ancora possiede una quantit  significativa di riserve), mentre 
quello di Attahadi dal 2005.

Un ulteriore sfruttamento futuro di questi e altri giacimenti precedentemente elencati 
è sicuramente possibile mediante moderni metodi estrattivi, anche se va sottolineato che 
in Libia il potenziale produttivo sembra pi  promettente per quanto riguarda il petrolio 
che per il gas naturale, siccome molte delle risorse rimanenti probabilmente potrebbero 
non essere sufficientemente convenienti da un punto di vista economico e, pi  in generale, 
poiché le riserve di gas disponibili sono inferiori rispetto a quelle di greggio.

1.4 Giacimenti di gas egiziani

Come precedentemente detto, nell area mediterranea vi sono altri due significativi 
paesi produttori, ossia Egitto e Israele. Tuttavia, in Egitto l’elevata domanda interna di 
gas ha in uenzato in modo rilevante l evoluzione delle dinamiche di produzione, import 
ed export nel corso degli ultimi decenni. La produzione interna, infatti, è aumentata 
molto tra il 1990 e i primi anni del nuovo millennio, con un rateo di crescita medio 
annuo pari a circa il 10%. Questo ha consentito all’Egitto di diventare esportatore di 
gas, attraverso corridoi sia di tipo captive  (gasdotti) che open sea  (rotte GNL). In 
particolare, nel 2010 ha esportato gas naturale verso Giordania, Israele, Siria e Libano 
tramite gasdotto e verso Spagna, Francia e altri paesi europei, Stati Uniti e altri paesi 
nord-americani, Sudamerica, Medio Oriente e Asia Pacifica come GNL.

L’elevata crescita della domanda – guidata da una rilevante penetrazione di gas naturale 
nella generazione di energia elettrica – accoppiata a una riduzione dei prezzi del gas alla 
fine degli anni 000 e alla cosiddetta Rivoluzione Egiziana nel 011 ha portato tuttavia 
a un declino della produzione di gas, a una forte riduzione dell’export (dal 2015 nessun 
gasdotto per l’esportazione è in funzione, mentre nel 2017 rimanevano esportazioni di 
GNL molto limitate verso Spagna, Francia e altri paesi europei, Medio Oriente e Asia 
Pacifica) a un incremento nell import di GNL, al fine di alimentare opportunamente 
le centrali elettriche ed evitare (o almeno ridurre) i blackout. Per questa ragione, nel 

01  sono state installate due unit  galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Floating 
Storage Regasification nit, FSR ).
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La situazione è nuovamente cambiata nel corso degli ultimi anni (dal 2015), con 
la scoperta e lo sfruttamento di nuovi giacimenti e con progetti per incrementare la 
produzione dai siti già attivi. Questi progetti, i campi coinvolti le riserve stimate e la 
produzione giornaliera attesa sono sintetizzati in Tabella 3.

Principali progetti per la produzione di gas e relativi giacimenti in Egitto
Project Field Discovery Reserves 

(bcm)
First 

Production
Estimated 

production 
(bcm/y)

Owner /  
Operator

est Nile Delta 
(Phase 1)

Taurus, Libra 2000÷2001 68 2017 7,23 DEA (17,25%),  
BP (82,75%, operator)

est Nile Delta 
(Phase 2)

Giza, Fayoum 2001 
(Fayoum), 
2004 
(Raven), 
2007 (Giza)

73,6 2018 4,13÷7,23 DEA (17,25%),  
BP (82,75%, operator)

Raven 2019 4,65÷9,30 DEA (17,25%),  
BP (82,75%, operator)

Nooros Nooros 2015 15 2015 12,4 ENI (through IEOC  
Production B , ), BP ( ),  
Operated by Petrobel  
(IEOC, 50%; Egyptian General 
Petroleum Corporation - EGPC, 50%)

Atoll Atoll 2015 42,5 2018 3,62 BP

Zohr 
(Phase 1)

Zohr 2015 849,5 2017 18,6 ENI, through IEOC Production B  
(50%), Rosneft (30%), BP (10%), 
Mubadala Petroleum (10%),  
Operated by Petrobel  
(IEOC, 50%; Egyptian General 
Petroleum Corporation, 50%)

Zohr 
(Phase 2)

Zohr 2019 9,3

est Delta  
Deep Marine 
(Phase 9b)

19 Fields, 
among  
which  
Scarab, 
Saffron, 
Simian,  
Sienna, 
Sapphire, 
Serpent, 
Saurus, 
Sequoia, 
SimSat-P2, 
Sapsat-1, 
Sapsat-2 
and Swan

1988÷2006 11,3 2018 4,13 Shell (50%),  
Petronas (50%),  
Operated by  
Burullus Gas Company  
(EGPC, 50%;  
BG Egypt, 25%;  
Petronas, 25%)

taBella 3 -  Fonte: dati IHS Markit; EIA (2018), Offshore discoveries in the Mediterranean could 
increase Egypt’s natural gas production; Stratas Advisors (2017), Can Egypt’s Natural Gas Production 
Be Doubled by 2020?; Offshore Technology [https://www.offshore-technology.com/projects/]

Fra questi, il campo di ohr mostra il potenziale pi  elevato in termini di riserve 
disponibili, che ammontano a circa 850 bcm di gas naturale. Zohr ha iniziato la sua 
produzione nel dicembre 2017, con un rateo di 0,01 bcm/giorno.
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Ci si aspetta che esso possa produrre 0,076 bcm/giorno al momento del completamento 
della Fase 2, nel 2019, ma già nel settembre 2018 ha raggiunto una produzione giornaliera 
di 0,057 bcm/giorno7.

Il campo di Nooros ha invece iniziato la fase operativa nel 2015, raggiungendo un 
livello produttivo pari a 0,034 bcm/giorno nel maggio 2018, mentre a luglio 2018 è 
cominciata l’estrazione di gas dal quindicesimo pozzo di questo campo. Ci si attende che 
tale pozzo produca 5,1 mcm/giorno, supportando così il mantenimento della produzione 
complessiva del campo a 0,034 bcm/giorno8.

Riferendosi al est Nile Delta ( ND), nel corso della prima fase (dal 01 ) è stato 
portato avanti lo sfruttamento dei campi Taurus e Libra, raggiungendo una produttività 
di 0,020 bcm/giorno. La seconda fase si focalizza invece sui campi di Giza e Fayoum – 
la cui operatività è attesa da dicembre 2018, con un rateo iniziale di 0,011 bcm/giorno 
che sar  progressivamente incrementato fino a 0,0 0 bcm giorno  e sul campo di 
Raven, la cui produzione inizierà nel terzo trimestre del 2019, con 0,020 bcm/giorno, 
che aumenteranno fino a un massimo di 0,0  bcm giorno. Gli altri campi appartenenti 
a quest area ( iper, Ruby, Polaris, Maadi e odoa), che ragionevolmente potrebbero 
fornire riserve 1P addizionali comprese tra 140 bcm e 200 bcm, saranno sviluppati in 
fasi future9.

Il campo di Atoll ha iniziato la propria produzione nel febbraio 2018, raggiugendo 
nell’aprile dello stesso anno il valore di 0,010 bcm/giorno. Una possibile Fase 2 del 
progetto potrebbe essere sviluppata a partire dal 2020.

Infine, il est Delta Deep Marine ( DDM) Fase 9b consiste in un ulteriore sviluppo 
di campi scoperti tra il 1998 e il 2006. Questi campi, durante fasi precedenti, sono stati 
utilizzati per alimentare l’impianto GNL a Damietta (campi di Scarab e Saffron) e quello 
localizzato presso Idku (i rimanenti campi)10. La fase di sviluppo 9b è iniziata nel giugno 
2018 e prevede la perforazione di 8 nuovi pozzi tra il 2018 e il 2019, collegandoli a 
strutture sottomarine già esistenti.

Le nuove scoperte e sfruttamenti avvenuti negli ultimi anni consentiranno di ridurre 
l’import egiziano di GNL. In prospettiva, questo potrebbe consentire all’Egitto di tornare 
a essere un esportatore di gas, in particolare di GNL ma anche di gas naturale attraverso 
gasdotti regionali (come l’Arab Gas Pipeline), specialmente quando lo sfruttamento del 
giacimento di Zohr raggiungerà il suo massimo.

Nel lungo termine, tuttavia, la crescente domanda interna di gas dell’Egitto – 
soprattutto nel settore elettrico (al riguardo, può essere citato il mega-progetto Siemens 
di un impianto turbogas a ciclo combinato (combined-cycle gas turbine, CCGT) da 14,4 
G  completato a luglio 01 )  render  nuovamente il paese un rilevante importatore di 
gas nel volgere di 15÷20 anni.

7 iHS marKit ( 2018) , Egypt.
8 Ibidem.
9 Dea, West Nile Delta [https://www.dea-group.com/en/projects/west-nile-delta].
10 oFFSHore tecHnoloGy, West Delta Deep Marine (WDDM) Development [https://www.offshore-

technology.com/projects/west-delta-deep-marine-wddm-development/].
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1.5 Giacimenti di gas di Israele e Cipro

Considerando Israele, diversi importanti giacimenti sono stati scoperti durante gli 
ultimi anni, determinando un’elevata possibilità di futuro export di gas naturale. 

I campi israeliani sono sintetizzati in Tabella 4.

Principali progetti per la produzione di gas e relative giacimenti in Israele
Project Field Discovery 2P Reserves 

(bcm)
First 

Production
Owner /  
Operator

Noa 1999 Delek Drilling (25,5%),  
Avner Oil Exploration (23%),  
Noble Energy (47,059%) and  
Delek Group (4,441%)

Yam Tethys Mari-B 2000 2,8 2004

Pinnacles 2012

Tamar

Tamar 2009 283,2 2013 Isramco (28,75%), Noble Energy (25%), 
Delek Drilling (22%), Tamar Petroleum 
(16,75%), Dor Gas Exploration (4%),  
and Everest Infrastructures (3,5%)

Dalit 2009 > 28,3 - Isramco (28,75%), Noble Energy (25%), 
Delek Drilling (22%), Tamar Petroleum 
(16,75%), Dor Gas Exploration (4%),  
and Everest Infrastructures (3,5%)

Leviathan Leviathan 2010 623 2019 Delek Drilling (45,34%),  
Noble Energy (39,66%), Ratio (15%)

Karish and Tanin
Tanin 2012

68
> 2021

Energean Oil and Gas
Karish 2013 2021

Dolphin Dolphin 2011 22,7 - Delek Drilling (45,34%), Noble Energy 
(39,66%), Ratio (15%)

taBella 4 -  Fonte: dati IHS Markit; Offshore Technology [https://www.offshore-technology.com/
projects/]; Delek Drilling [https://www.delekdrilling.co.il/en]; Delek Group (2013) [https://ir.delek-
group.com static-files da ddf-a b - 93f-9 -bdfb 0131 91  ElBassoussy A. ( 01 ), East 
Mediterranean gas: a new arena for international rivalry , Review of Economics and Political Science, 

ol. 3, Issue: , pp. 0-

Il progetto Yam Tethys ha rappresentato la prima spinta verso lo sfruttamento 
del gas naturale in Israele. Esso include tre campi offshore: il campo Noa (il primo a 
essere scoperto nel 1999), il campo Mari-B (scoperto nel 2000) e il suo campo satellite 
Pinnacles (scoperto nel 2012). La produzione in quest’area iniziò nel 2004, con 5 pozzi, 
una piattaforma marittima per operazioni di processo e un terminale onshore, connesso 
alla piattaforma per mezzo di un condotto lungo 40 km. Nel 2007 e nel 2009 vennero 
aggiunti ulteriori pozzi e la combinazione di produzione da Yam Tethys e dell’import 
via gasdotto dall’Egitto consentirono a Israele una transizione verso in gas naturale nella 
generazione di energia elettrica a partire dal 2008. Lo stop alle esportazioni egiziane nel 
2012, tuttavia, causò problemi di approvvigionamento a Israele e la necessità di sfruttare 
intensamente il campo Mari-B, specialmente nel corso del 01 , fino al suo esaurimento 
nel 013. Dei ,3 bcm delle riserve originali, alla fine del 01  venne stimato che per 
Yam Tethys fossero rimasti 2,8 bcm di riserve 2P.
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Per compensare la riduzione delle riserve di Yam Tethys, Israele accelerò sullo 
sviluppo del campo offshore Tamar, scoperto nel 2009 e localizzato nel bacino Levantino 
(il quale copre circa 83.000 km2 nel Mar Mediterraneo orientale). Questo giacimento 
è caratterizzato da riserve 2P stimante in 283,2 bcm – sebbene recenti valutazioni 
aggiornate abbiano incrementato tale valore a 317,1 bcm – e la sua produzione è iniziata 
nel 2013 e ha raggiunto i 0,022 bcm/giorno nel 201611.

Il campo di Tamar è primariamente dedicato al soddisfacimento della domanda 
interna, anche se un primo export di gas naturale da questo giacimento verso la Giordania 
è iniziato nel 2017. Per coprire il proprio fabbisogno di gas, attualmente Israele importa 
anche quantità spot di GNL, soprattutto da Trinidad.

Il giacimento israeliano pi  rilevante, e probabilmente uno dei pi  rilevanti del 
Mediterraneo orientale, è quello Leviathan, a sua volta collocato nel bacino Levantino 
come Tamar. Il Leviathan è stato scoperto nel 2010 ed è caratterizzato da riserve 2P 
stimate pari a 3,0 bcm. Il suo sviluppo è stato pianificato secondo due fasi, la prima 
delle quali dovrebbe portare alla prima produzione nel 2019, con un rateo di 0,034 bcm/
giorno e lo sfruttamento di meno del 50% delle riserve totali del campo, attraverso 4 
pozzi sottomarini, ciascuno con una capacità di 8,5 mcm/giorno. Questo campo potrebbe 
consentire, in particolare, di rendere Israele un esportatore di gas verso vari paesi. Fra le 
possibili opzioni, due in particolare possono essere citate: l’esportazione verso l’Europa 
attraverso il gasdotto EastMed (descritto nelle sezioni successive) e gli impianti egiziani 
di liquefazione per l’export di Damietta e Idku (attualmente caratterizzati da un uso 
marginale). Quest’ultima opzione potrebbe essere supportata dall’accordo siglato nel 
2018 dai partner dei campi Leviathan e Tamar e dal consorzio privato egiziano Dolphinus 
per l’approvvigionamento di gas ai settori industriale e petrolchimico. Tale gas, tuttavia, 
potrebbe potenzialmente essere utilizzato per la generazione di energia elettrica o, 
come detto, per la liquefazione negli impianti egiziani e il conseguente export di GNL. 
Questo contratto prevede un’esportazione verso l’Egitto di 0,01 bcm/giorno dal campo 
Leviathan e della stessa quantità dal campo Tamar, anche se – in quest’ultimo caso – 
con una fornitura interrompibile sulla base della disponibilità di gas naturale a seguito 
dell’approvvigionamento a Israele e dell’export verso la Giordania.

Fra gli altri giacimenti possono essere menzionati Dalit, scoperto nel 2009 e con 
riserve stimate inferiori a 28,3 bcm, Tanin e Karish, scoperti rispettivamente nel 2012 
e 2013 con un ammontare complessivo di riserve di gas pari a 68,0 bcm, e Dolphin 
(scoperto nel 2011 e con 22,7 bcm di riserve). Questi campi non sono ancora operativi, 
sebbene vada sottolineato come la compagnia greca Energean abbia acquistato i campi 

arish e anin, pianificando un avvio della produzione nel 0 1 per arish (con 3 pozzi) 
e successivamente per Tanin (con 6 pozzi), con un rateo di 0,011 bcm/giorno su un 
periodo di 16 anni.

Al fine di completare l analisi dei campi localizzati nel Mar Mediterraneo orientale, 
può essere citato anche il campo offshore di Gaza Marine. Esso è stato scoperto nel 
2001 e possiede risorse stimate in 28,3 bcm. Legalmente si trova sotto la giurisdizione 
dell Autorit  Palestinese, ma finora, a causa delle dispute tra Israele e Palestina in merito 

11  iHS marKit ( 2018) , Israel.
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alle acque territoriali palestinesi, non è stato sfruttato e non ci sono al momento chiare 
prospettive legate a un suo sviluppo futuro12. 

Accanto ai giacimenti giganti in Egitto e Israele e alle loro prospettive, occorre 
considerare anche il campo offshore Aphrodite, sempre localizzato nel bacino Levantino 
ma appartenente a Cipro (nel cosiddetto Blocco 1  della zona economica esclusiva 
cipriota). Esso è stato scoperto nel 2011 e ha riserve stimate pari a 129 bcm. Il campo 
Aphrodite è di proprietà di Shell (35%), Noble Energy (35%) e Delek Drilling (30%) e 
la sua operatività è attesa dopo il 2023. Come il campo israeliano Leviathan, Aphrodite 
potrebbe essere coinvolto nelle esportazioni di gas attraverso il corridoio EastMed 
oppure nell’esportazione verso l’Egitto per la produzione e il successivo export di 
GNL. In particolare, nel 2018 Shell ha iniziato a prendere in esame la possibilità di 
consegnare all’Egitto, per un periodo di 15 anni, 6 bcm/anno provenienti dai campi 
Aphrodite e Leviathan – per mezzo di un nuovo gasdotto ad hoc o mediante l’esistente 
Arab Gas Pipeline attraverso Israele e Giordania – per liquefarlo nell’impianto di Idku 
ed esportarlo11,13,14. 

2.  FluSSi Di GaS all’interno e VerSo l’area meDiterranea

L’area del Mediterraneo è caratterizzata dalla presenza simultanea di rilevanti 
produttori, esportatori e importatori di gas. uesto porta ad avere una configurazione 
dei ussi di gas naturale tra paesi caratterizzata da due tipologie di approvvigionamenti: 
gas prodotto da paesi mediterranei esportato verso altri paesi appartenenti all’area 
mediterranea e gas importato in paesi del Mediterraneo da paesi posti al di fuori della 
zona mediterranea.

2.1 Flussi di gas tra paesi mediterranei 15,16,17,18

Algeria e Libia sono i due soli paesi dell’area mediterranea a essere produttori ed 
esportatori significativi. In particolare, dall Algeria nel 01  hanno avuto origine ussi 
di gas verso 9 paesi del Mediterraneo, in forma sia di gas trasportato via gasdotto che di 
GNL (Tabella 5).

12 oFFSHore tecHnoloGy, Gaza Marine Gas Field [https://www.offshore-technology.com/projects/
gaza-marine-gas-field .

13 oFFSHore tecHnoloGy, Aphrodite Gas Field [https://www.offshore-technology.com/projects/
aphrodite-gas-field .

14 DeleK DrillinG, Aphrodite as field [https://www.delekdrilling.co.il/en/project/aphrodite-gas-
field .

15  Dati IHS Markit.
16  iea, Statistics & Data [https://www.iea.org/statistics/].
17 euroStat, Statistical Database [https://ec.europa.eu/eurostat/data/database].
18 Bp ( 2018) , Statistical Review of World Energy [https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-

economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html].
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Flussi di gas dall’Algeria verso altri paesi mediterranei in 2017
Country otal ow 

(bcm)
ia pipeline As LNG

Flow (bcm) Pipeline Flow (bcm)

Italy 19,7 18,9 Transmed 0,8

Spain 17,4 14,9 Gazoduc Maghreb-Europe (GME), Medgaz 2,5

Turkey 4,7 - - 4,7

France 4,4 - - 4,4

Tunisia 3,4 3,4 Gazdouc Enrico Mattei (GEM) -

Portugal 2,5 2,3 Extension of GME 0,2

Greece 1,3 - - 1,3

Morocco 1,1 1,1 Gazoduc Maghreb-Europe (GME) -

Egypt 0,6 - - 0,6

taBella 5 -  Fonte: dati IHS Markit

La maggior parte di questi ussi ( 1, ) è diretta verso la penisola iberica (Spagna e 
Portogallo) e l Italia, soprattutto attraverso corridoi di tipo captive .

iceversa, la Libia esporta verso un unico paese, ossia l Italia ( ,  bcm attraverso il 
gasdotto Greenstream), anche in ragione dell’indisponibilità di terminal GNL.

L’Egitto, il terzo grande produttore dell’area, esporta invece quantità pressoché 
trascurabili di gas naturale verso altri paesi, a causa dell’elevata domanda interna: 0,10 
bcm verso la Spagna, 0,09 bcm verso l’Italia e 0,08 bcm verso la Francia, tutti sotto 
forma di GNL.

Analizzando i dati disponibili nelle statistiche internazionali, si può rilevare che 
altri paesi (Francia, Turchia e Slovenia) mostrano esportazioni di gas verso paesi del 
Mediterraneo. a tuttavia evidenziato come questi ussi corrispondano a quantit  
riesportate, originariamente provenienti da altri paesi. Ad esempio, la Francia nel 2017 
ha riesportato ,1 bcm verso la Spagna attraverso le connessioni fisiche a Larrau (con una 
capacità di 6 bcm/anno) e Biriatou (0,4 bcm/anno) e il punto di interconnessione virtuale 
( irtual Interconneciton Point, IP)19 Pireneos. La Turchia, invece, ha approvvigionato 
la Grecia (con 0,6 bcm) mediante gas proveniente dall’Azerbaijan.

Prendendo in considerazione l’insieme degli scambi, è possibile osservare che 
l Italia è il paese che pi  importa da paesi appartenenti all area mediterranea ( ,  bcm). 
L’import di gas del Mediterraneo incide per il 35,3% dell’importazione netta totale 
italiana di gas (pari a 69,3 bcm nel 2017).

Nonostante il valore assoluto di usso importato sia il pi  elevato, l Italia non è il 
paese mediterraneo con la pi  alta dipendenza dalle importazioni provenienti dall area 
mediterranea. In Europa, la Spagna mostra un’incidenza dell’import di gas da paesi 
del Mediterraneo pari al 61,8% dell’import netto totale. In Portogallo tale valore è pari 
al 49,8%, mentre in Grecia raggiunge il 37,9%. Un livello inferiore può invece essere 
riscontrato in Francia (10,2%). 

19 I punti di interconnessione virtuale sono vari punti fisici raggruppati insieme per consentire agli 
utenti di acquistare un singolo servizio di capacità.
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Al di fuori dell’Europa, l’incidenza percentuale dell’import da esportatori mediterranei 
è relativamente bassa in Turchia (8,8%) ed Egitto (6,7%), mentre corrisponde al 100% 
in Tunisia e Marocco.

Gli scambi di gas tra paesi mediterranei è sintetizzato in Tabella 6.

Scambi di gas tra paesi mediterranei
Gas ow (bcm) To

Country Spain Portugal France Italy Slovenia Croatia Greece Turkey Egypt Libya Tunisia Algeria Morocco

From

Spain -0,1 -17,36

Portugal -2,46

France 4,07 0,23 0,01 -4,36

Italy -4,64 -19,73

Slovenia 0,02 0,14

Greece -1,3

Turkey 0,59 -4,73

Egypt 0,1 0,08 0,09 -0,58

Libya 4,64

Tunisia -3,41

Algeria 17,36 2,46 4,36 19,73 1,3 4,73 0,58 3,41 1,13

Morocco -1,13

taBella 6 -  Fonte: dati IHS Markit, Eurostat e IEA (2016, 2017)  (valori negativi corrispondono a 
ussi esportati)

2.2 Flussi di gas da paesi extra-mediterranei 15,16,17,18

Per vari paesi, come visto in precedenza, la maggior parte del gas naturale proviene 
da regioni non appartenenti all’area mediterranea. La maggior parte degli import di gas 
naturale, in particolare, proviene dalla Russia, la quale esporta verso paesi mediterranei 
68,9 bcm. In molti di questi paesi, la Russia gioca un ruolo cruciale come principale 
fornitore: con riferimento alle importazioni nette di gas, la Russia incide per il 43,5% in 
Italia, il 57,9% in Grecia, il 48,2% in Turchia e il 20,3% in Francia.

Nel 2017 l’intero export dalla Russia è avvenuto tramite gasdotto. L’inizio dell’attività 
commerciale dell impianto GNL di amal alla fine del 01  ha reso possibile per la 
Russia esportare GNL durante il 2018 verso l’Europa, e in particolare verso la Francia, 
i Paesi Bassi, il Belgio e il Regno nito (nello specifico, verso i porti di Rotterdam 
Montoir, Zeebrugge, Dunkirk e Isle of Grain). Larga parte di tali quantità non è stata 
tuttavia utilizzata per il consumo interno, ma è stata riesportata verso paesi asiatici, per 
via degli elevati prezzi che il GNL ha in Asia.

I Paesi Bassi e la Norvegia sono gli altri principali fornitori di gas non appartenenti 
all’area mediterranea. Insieme garantiscono 35,6 bcm, seguiti dal Qatar (19,8 bcm, 
totalmente sotto forma di GNL, soprattutto diretto verso Italia, Spagna, Francia, Egitto 
e Turchia), Nigeria (12,2 bcm), Iran (10,8 bcm) e Azerbaijan (6,3 bcm). Sia Iran che 
Azerbaijan approvvigionano soltanto – tramite gasdotto – la Turchia fra i paesi del 
Mediterraneo.
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Considerando gli altri fornitori, caratterizzati da ussi consegnati inferiori a 10 bcm
anno, possono essere citati Angola, Guinea Equatoriale, Per , rinidad e Stati niti. 
Tutti questi paesi esportano gas naturale verso il Mediterraneo in forma di GNL.

Focalizzandosi invece sui paesi importatori, si possono osservare dipendenze rilevanti 
da un limitato numero di fornitori. Ad esempio, il 99% dell’import di gas naturale in 
Italia è legato soltanto da 6 paesi (Russia, Algeria, Libia, Paesi Bassi, Norvegia e Qatar), 
e considerando le importazioni da regioni non appartenenti dall’area mediterranea, al 
di là di questi grandi fornitori (Russia, Paesi Bassi, Norvegia e Qatar), soltanto piccole 
quantità (0,6 bcm) arrivano da altri paesi (Nigeria, Trinidad e Stati Uniti).

Anche la Spagna mostra la presenza di un fornitore principale, ossia l’Algeria, che 
copre il 9,9  dell import. na maggior diversificazione rispetto alla situazione italiana 
può essere rilevata nel caso degli approvvigionamenti di GNL da paesi esterni all’area 
mediterranea, con ussi non trascurabili da Nigeria ( ,  bcm), atar (3,  bcm), Per  (3,  
bcm), Norvegia (0,9 bcm) e Trinidad (0,7 bcm).

In Francia, invece, circa il 90% dell’import netto proviene da aree esterne al bacino 
del Mediterraneo, con un elevato contributo della Norvegia (45,3%, soprattutto via 
gasdotto) e Russia (20,3%).

Infine, anche la urchia mostra una rilevante dipendenza da un fornitore principale, 
ossia la Russia, il cui contributo all’import totale di gas è pari al 48,2%.

L’import di gas in paesi mediterranei da paesi posti al di fuori dell’area Mediterranea 
è sintetizzato in Tabella 7.

Scambio di gas tra paesi mediterranei ed extra-mediterranei
Gas ow (bcm) To

Country Spain Portugal France Italy Slovenia Croatia Bosnia and Herz. Greece Turkey Israel Egypt Algeria

From

Angola 0,19 0,19

Austria 0,53 0,6

Azerbaijan 6,3

Eq. Guinea 0,28 0,1

Hungary 0,53

Iran 10,82

Jordan -0,12

Netherlands 0.08 5,03 0,09

Nigeria 4.49 0,9 3,36 0,09 2,07 1,3

Norway 0.93 20,81 7,42 0,05 0,91 0,27

Peru 3.47 0,35

Qatar 3.6 0,41 2,1 6,62 0,16 1,37 5,54

Russia 9,33 30,18 0,29 0,23 2,9 25,95

Trinidad 0.74 0,08 0,33 0,42 0,63 0,08

UK 0,09 -0,3

USA 0,1 0,19 0,78 0,28

Others 1,08 0,03 -0,86 -1,8

taBella 7 -  Fonte: dati IHS Markit, Eurostat e IEA (2016, 2017)  (valori negativi corrispondono a 
ussi esportati
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L analisi di questi ussi mette in evidenza i problemi cruciali legati a una dipendenza 
significativa dell import di gas da pochi fornitori per molti dei paesi importatori 
appartenenti alla zona mediterranea, sottolineando così il bisogno – in strategie di medio/
lungo termine mirate ad accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici – di 
aumentare la distribuzione spaziale di possibili fonti alternative (attraverso la scoperta e 
lo sfruttamento di nuovi campi posti in aree differenti) e di nuove infrastrutture in grado 
di consentire una crescita nella diversificazione della composizione dell import per tali 
paesi.

3 .  proSpettiVe Sulle Fonti Di GaS e i corriDoi Del meDiterraneo

I giacimenti recentemente scoperti in alcuni dei paesi mediterranei aprono la 
strada a possibili nuovi scenari di import/export di gas naturale attraverso l’area 
mediterranea. Inoltre, lo sviluppo di nuove infrastrutture (gasdotti e terminali GNL) – 
anche non direttamente connesse a tali campi  nel Mediterraneo potrebbe modificare 
significativamente il contesto generale degli scambi di gas tra paesi appartenenti a tale 
zona.

Fra queste infrastrutture, ci si può focalizzare in particolare su alcuni gasdotti cruciali: 
l’EastMed, l’Interconnector Greece-Italy (IGI Poseidon), il Trans Adriatic Pipeline 
(TAP), l’Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) e lo Ionian Adriatic Pipeline (IAP). Oltre 
a questi, la costruzione di nuovi terminali GNL (come il Krk Terminal in Croazia) o 
la fase 2 del terminal di Revithoussa in Grecia, recentemente completata, potrebbero 
ulteriormente incrementare la diversificazione degli approvvigionamenti Europei.

3.1 Il gasdotto EastMed

Il progetto del gasdotto Eastern Mediterranean (EastMed) si riferisce a un gasdotto che 
potrebbe consentire di importare in Europa gas naturale proveniente da campi offshore 
posti nel bacino Levantino, in particolare quelli Leviathan (in Israele, con riserve stimate 
di 623 bcm) e Aphrodite (a Cipro, con riserve stimate di 129 bcm). Il progetto è portato 
avanti da IGI Poseidon S.A., una joint venture 50%-50% tra la compagnia italiana Edison 
(controllata dal gruppo francese EDF) e la compagnia greca DEPA.

La capacità iniziale del gasdotto prevista è pari a 10 bcm/anno e ci si aspetta che 
possa consentire anche l’approvvigionamento di Cipro con 1 bcm/anno. Riferendosi al 
tracciato, il gasdotto si estenderà per circa 1.900 km, di cui 1.300 come gasdotto offshore 
sottomarino (posato a una profondità compresa tra 3 km e 3,5 km) e 600 km come 
gasdotto onshore. In particolare, sono previsti i seguenti tratti20:
• 200 km offshore dal bacino Levantino a Cipro;
• 700 km offshore da Cipro alla Grecia (Isola di Creta);
• 400 km offshore da Creta al Peloponneso (Grecia, sulla terraferma);
• 600 km onshore dal Peloponneso alla Grecia occidentale.

20 iGi poSeiDon, EastMed [http://www.igi-poseidon.com/en/eastmed].
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Ci si aspetta che il corridoio entri in attività entro il 2025.
Nel progetto preliminare dell infrastrutture, i punti di uscita sono pianificati a Cipro, 

a Creta e in Grecia. La caratteristica pi  rilevante, tuttavia, è la possibilit  di connettere 
questo gasdotto con l’Interconnector Greece-Italy. Infatti, questo consentirebbe 
di consegnare il gas naturale proveniente dal bacino Levantino in Grecia, in Italia 
(incrementando cos  in modo significativo il suo suolo come hub mediterraneo) ed 
eventualmente, in futuro, in Bulgaria (attraverso il gasdotto IGB). Questo potrebbe 
essere uno degli impatti principali del progetto EastMed, insieme alla crescita della 
diversificazione dell approvvigionamento europeo di gas in termini di fonti e corridoi, 
riducendo in tal modo la dipendenza dalle importazioni dalla Russia e aumentando la 
sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Gli investimenti necessari per costruire l’infrastruttura sono stimabili in 6÷7 G$, un 
valore comparabile con quello di altri progetti concorrenti quali il TurkStream (che si 
estende dalla Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero). Un possibile problema può 
invece essere rappresentato dal costo di consegna del gas naturale a Italia e Grecia. Infatti, 
se il costo di produzione dai campi offshore sarà di circa 4÷5 $/MMbtu, l’aggiunta dei 
costi di trasporto (che potrebbero essere stimati in pi  di  MMBtu) porter  a un costo 
finale compreso tra  MMbtu e  MMbtu. enendo conto che la compagnia russa 
Gazprom potrebbe vendere in modo redditizio il proprio gas all’Europa anche riducendo 
il prezzo finale a ,  MMbtu, il confronto sottolinea come  sulla base della 
configurazione attuale  i benefici dell EastMed non deriveranno da una convenienza 
economica, quanto dagli impatti geopolitici precedentemente menzionati in termini di 
diversificazione e cambiamento del quadro degli approvvigionamenti europei11,21.

3.2 I gasdotti IGI e IGB

Come il progetto EastMed, anche i progetti IGI e IGB vengono portati avanti dalla 
joint venture IGI Poseidon (con una joint venture addizionale nel caso dell’IGB). In 
particolare, il gasdotto IGI Poseidon (identificato anche semplicemente come Poseidon , 
Interconnector Greece-Italy  o Interconnector urkey-Greece-Italy ) rappresenta la 

vera spina dorsale del sistema di gasdotti descritto. Infatti, questa infrastruttura inizierà 
al confine tra urchia e Grecia, attraverser  la Grecia e il Mar Ionio e terminer  in Italia 
(specificamente a Otranto, in Puglia). Il gasdotto sar  caratterizzato da una doppia 
interconnessione, con i gasdotti EastMed e IGB. In questo modo, consentirà in futuro di 
consegnare gas proveniente dal bacino Levantino sia all’Italia che alla Bulgaria.

Il progetto prevede una capacit  iniziale di 1  bcm anno al confine tra urchia e 
Grecia e un espansione fino a 0 bcm anno. Con riferimento al tracciato, il gasdotto sar  
costituito dai seguenti tratti:
• 760 km onshore da ipi (confine urchia-Grecia) a Florovouni ( hesprotia)
• 216 km offshore da Florovouni a Otranto (Italia).

La sua costruzione potrebbe iniziare nel 201922.

21 oilprice, The Mediterranean Pipeline Wars Are Heating Up [https://oilprice.com/Energy/
Natural-Gas he-Mediterranean-Pipeline- ars-Are- eating- p.html .

22  iGi poSeiDon, Poseidon [http://www.igi-poseidon.com/en/poseidon].
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Questa infrastruttura, come detto, può essere considerata l’ultima sezione del 
corridoio EastMed. Tuttavia, essa potrebbe essere cruciale anche per esportare in Italia 
gas proveniente da Est. L’interconnessione con la rete turca, infatti, potrebbe consentire 
 ad esempio  un futuro usso di gas naturale dalla regione del Caspio o dalla Russia 

attraverso il urkStream precedentemente citato. a osservato che nel 01  le compagnie 
Edison e DEPA hanno siglato un protocollo d’intesa con Gazprom relativo a consegne di 
gas naturale dalla Russia, attraverso il Mar Nero e paesi terzi, alla Grecia, e dalla Grecia 
all’Italia per mezzo del gasdotto Poseidon, costituendo così una via meridionale per 
l’approvvigionamento di gas russo all’Europa.

L’altra infrastruttura cardine connessa al gasdotto IGI Poseidon è l’Interconnector 
Greece-Bulgaria, sviluppato da ICGB AD, una joint venture 50%-50% tra IGI Poseidon 
S.A. e la compagnia Bulgarian Energy Holding. L’infrastruttura è caratterizzata da una 
capacit  iniziale di 3 bcm anno, che potrebbe essere incrementata nel futuro fino a  
bcm/anno in una fase successiva, a seconda della domanda di mercato. Inoltre, questo 
gasdotto consentir  di garantire un usso inverso fisico e o commerciale.

Il gasdotto inizia nei pressi di Komotini, in Grecia e termina a Stara Zagora in Bulgaria 
dove sarà interconnesso con la rete bulgara (gestita da Bulgartransgaz), estendendosi per 
circa 180 km. Ci si attende che questa infrastruttura diventi operativa entro il 202023.

L’IGB potrebbe consentire varie opzioni di approvvigionamento per la Bulgaria. Esso 
sarà infatti interconnesso non solo con la rete greca (gestita dalla compagnia DESFA), 
ma anche al Trans Adriatic Pipeline, che consegnerà il gas azero all’Italia (nel giugno 
01  ICGB AD e il consorzio AP hanno siglato un accordo di cooperazione finalizzato 

ad assicurare la futura connessione tra i due gasdotti). Durante gli ultimi mesi del 2018, 
tuttavia, la Bulgaria ha dichiarato un interesse a essere coinvolta nel progetto EastMed, 
al fine di aprire il proprio mercato all approvvigionamento di gas dal bacino Levantino.

In questo senso, anche l’IGB potrebbe rappresentare un’infrastruttura chiave 
per aumentare la diversificazione delle fonti e dei corridoi e la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici nell’Europa meridionale. In particolare, questa 
infrastruttura è stata identificata come uno dei progetti prioritari dell iniziativa Central 
and South-Eastern European Gas Connectivity (CESEC) dell nione europea, finalizzata 
a supportare lo sviluppo di infrastrutture strategiche nei paesi meridionali e orientali 
dell’UE.

Il tratto offshore del gasdotto Poseidon, l’IGB e il gasdotto EastMed sono inclusi 
negli EU Projects of Common Interest (PCI), per via del loro possibile ruolo nel 
raggiungimento dei target europei di diversificazione e competitivit  per un mercato 
integrato e sicuro, in grado di ridurre la dipendenza da un numero limitato di fonti 
energetiche e di vie di approvvigionamento.

3.3 Il gasdotto TAP

Il rans Adriatic Pipeline ( AP) identifica una parte di un corridoio del gas avente lo 
scopo di portare in Italia il gas naturale prodotto dal campo di Shah Deniz II, posto nel 
Mar Caspio presso la costa di Baku, in Azerbaijan. 

23  iGi poSeiDon, IGB [http://www.igi-poseidon.com/en/igb].
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Questo gas viene prima iniettato nel South Caucasus Pipeline (SCP), che attraversa 
Azerbai an e Georgia fino al confine con la urchia, e quindi attraversa la urchia 
mediante il rans Anatolian Pipeline ( ANAP) fino a ipoi, al confine con la Grecia. 
Qui ha inizio il gasdotto TAP, il quale attraversa Grecia, Albania e Mar Ionio e termina 
in Italia a Melendugno (in Puglia), circa 20 km a nord di Otranto (il punto di ingresso del 
corridoio IGI Poseidon).

In particolare, l’infrastruttura è costituita dai seguenti tratti:
• 550 km onshore da ipoi (confine urchia-Grecia) a Ieropigi (confine Grecia-

Albania);
• 215 km onshore da Bilisht Qendër (regione Korça, in Albania) a Fier (Albania);
• 105 km offshore dalla costa di Fier coast (Albania) a San Foca (Italia) attraverso il 

Mar Ionio;
• 8 km onshore dal punto di arrivo (San Foca) alla connessione con la rete gas nazionale.

I gasdotti onshore avranno un diametro di , mentre il tratto sottomarino sar  
caratterizzato da un diametro di 3 . La massima altitudine sar  pari a .100 m (a Potom, 
in Albania), mentre la massima profondità al di sotto del livello del mare sarà di 820 m. 
Il progetto originale prevede due stazioni di compressione, una a Kipoi (Grecia) e l’altra 
a Fier (Albania), con la possibilit  di un usso inverso fisico integrato24.

La capacità attesa del corridoio TAP è pari a 10 bcm/anno, anche se una possibile 
espansione è già stata prevista: questa permetterà di raddoppiare la capacità massima, 
aumentandola fino a 0 bcm anno tramite l aggiunta di due ulteriori stazioni di 
compressione a Bilisht (Albania) e Serres (Grecia).

I partner del consorzio TAP sono BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys 
(19%), Enagás (16%) e Axpo (5%).

In accordo con il piano di sviluppo, il completamento dell’infrastruttura e l’inizio 
della sua operatività sono attesi entro il 2020, con un investimento complessivo per la 
costruzione di circa 4,5 G$.

Anche nel caso del TAP, uno degli aspetti basilari è rappresentato dalla rilevanza 
che questa infrastruttura potrebbe avere per i paesi dell’Europa meridionale. In primo 
luogo, per l Italia, la quale potrebbe ricevere un rilevante usso di gas da aree diverse 
dalla Russia (fino a 0 bcm anno dal AP, pi  i possibili 10 bcm anno addizionali dai 
gasdotti EastMed e IGI Poseidon) che potrebbe non solo aumentare la diversificazione 
dell’approvvigionamento interno, ma anche essere riesportato verso l’Europa centrale. 
Inoltre, anche la Bulgaria e i paesi balcanici potrebbero ricevere benefici in termini di 
approvvigionamento di gas dal gasdotto TAP. Infatti sono previste due interconnessione: 
quella già citata con il gasdotto IGB per la fornitura alla Bulgaria e un’altra con lo Ionian 
Adriatic Pipeline (IAP), che dovrebbe attraversare la penisola balcanica dall’Albania 
alla Croazia.

Per via della sua rilevanza strategica, anche il progetto TAP è incluso nella lista degli 
EU Projects of Common Interest.

24  tranS aDriatic pipeline [https://www.tap-ag.it].
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3.4 Il gasdotto IAP

Lo Ionian Adriatic Pipeline (IAP) è un altro progetto rilevante che coinvolge la 
trasmissione di gas naturale nell’area mediterranea. Nel 2016, quattro paesi balcanici 
(Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia) e la compagnia petrolifera statale 
dell’Azerbaijan SOCAR hanno siglato un protocollo di intesa sulla cooperazione per la 
costruzione dello IAP, con SOCAR nelle vesti di consulente tecnico del progetto.

Questo gasdotto – che sarà bidirezionale – ha una capacità attesa di 5 bcm/anno e 
transiterà attraverso Albania, Montenegro e Croazia (con una derivazione per fornire gas 
alla Bosnia-Erzegovina), iniziando a Fier (in Albania) e terminando a Split (in Croazia), 
con una lunghezza totale di 511 km, alimentando Albania (1 bcm/anno), Montenegro      
(1 bcm/anno), Bosnia-Erzegovina (0.5 bcm/anno) e Croazia (2.5 bcm/anno).

In particolare, lo studio di fattibilità prevede le seguenti sezioni:
• 168 km attraverso l’Albania;
• 94 km attraverso il Montenegro;
• 249 km attraverso la Croazia.

Con 5 sezioni sottomarine (per una lunghezza complessiva di 52 km):
• 33 km da Bar a Budva (Montenegro);
• 3 km da Dobre  (Montenegro) a Prevlaka (Croazia)
• 6,3 km a Cavtat (Croazia);
• 1,  km a Ri eka Dubrova ka (Croazia)
• 8,2 km a Stonski zaljev e Pelješac (Croazia).

Il diametro del gasdotto sar  pari a 3  e una stazione di compressione verr  collocata 
a Split (Croazia). L’interconnessione tra Croazia e Bosnia-Erzegovina sarà assicurata 
da un gasdotto lungo il percorso Zagvozd-Imotski-Posušje-Novi Travnik, con una 
diramazione addizionale verso Mostar.

Il CAPEX atteso è stato stimato in 585 M€ (169 M€ per l’Albania, 118 M€ per il 
Montenegro, 298 M€ per la Croazia)25.

Lo IAP sarà connesso al TAP a Fier (Albania), in accordo col protocollo d’intesa 
firmato dal consorzio AP e dagli sviluppatori dello IAP. Inoltre, a Split (Croazia), questa 
infrastruttura sarà connessa alla rete di trasmissione del gas croata, ma in futuro potrà 
anche essere connessa al previsto terminal Adria LNG situato nell’isola di Krk (Croazia).

Per queste ragioni, lo IAP potrebbe rappresentare un’altra rilevante tessera di mosaico 
nell aumento della diversificazione degli approvvigionamenti nell Europa meridionale e 
orientale, consentendo altres  una significativa gasificazione della regione balcanica, con 
benefici in termini di sicurezza energetica, sostenibilit  ambientale (promuovendo una 
transizione da fonti pi  inquinanti come carbone e petrolio a una pi  pulita quale il gas 
naturale) e sviluppo economico dei paesi appartenenti a quest’area.

25 IAP PM  ( 01 ), Ionian Adriatic Pipeline , Western Balkans Gas Infrastructure Workshop, 
ienna,  maggio 01 .
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3.5 I terminali GNL

Oltre ai gasdotti, l’evoluzione degli scambi di gas naturale attraverso l’area 
mediterranea coinvolgerà anche la costruzione di alcuni nuovi terminali GNL, i quali 
potrebbero avere un impatto sulla diversificazione degli import di gas, portando a un 
aumento del numero di possibili fornitori.

Fra questi impianti di importazione possono essere citati il terminal greco di Revithoussa 
(recentemente ammodernato) e il nuovo terminal proposto di Alexandroupolis, il terminal 
croato dell’isola di Krk e il terminal turco del Golfo di Saros.

La Grecia, in particolare, alla fine di novembre 01  ha completato la fase di espansione 
del terminal di Revithoussa (il solo attualmente esistente in Grecia), posto a sud di Atene. 
Questo terminal, gestito dalla compagnia DESFA, venne costruito nel 2000, e durante 
quest ultima espansione (caratterizzata da un costo totale quantificabile in 1  M ) la 
sua capacità di stoccaggio è stata aumentata da 130.000 m3 a 225.000 m3, aggiungendo 
un terzo serbatoio (con una capacità di 95.000 m3) ai due già esistenti. La capacità di 
rigassificazione è stata aumentata da ,  bcm anno a ,  bcm anno. La precedente 
capacità di stoccaggio, relativamente bassa, che aveva limitato l’uso dell’impianto anche 
durante i picchi di domanda, è stata la principale ragione dell’adeguamento del terminal 
e dell’incremento della sua capacità. Inoltre, in concomitanza con l’aumento di capacità, 
le strutture portuali sono state modificate, allo scopo di rendere possibile l approdo delle 
navi - e 26,27.

L unico fornitore di lungo termine della Grecia è l Algeria, con obblighi fino al 0 1 
per l’import dai porti GNL di Arzew e Skikda. Tutte le importazioni di GNL non algerine 
sono riferibili a utenti privati (produttori elettrici indipendenti e industrie) e consistono 
in limitate quantità da Qatar e Norvegia.

Anche se la copertura della domanda interna greca di gas non sembra richiedere 
una capacità GNL addizionale, vi è un progetto, che è stato proposto da Gastrade S.A., 
un affiliata di Prometheus Gas, una joint venture 50%-50% fra Gazprom e Copelouzos 
Group, per un nuovo terminal FSR  (con capacit  di rigassificazione di .1 bcm anno) 
da costruire entro il 2020 presso il porto di Alexandroupolis. Questo terminal potrebbe 
essere infatti rilevante non per il soddisfacimento dei bisogni interni di gas, quanto 
piuttosto per esportare gas naturale verso la Bulgaria (attraverso il gasdotto IGB) e da 
qui verso altri paesi balcanici (come la Serbia) e verso i mercati dell’Europa dell’est, 
accrescendo così il ruolo della Grecia come possibile hub per l’Europa meridionale e 
orientale.

Un altro progetto per un nuovo terminal GNL nel Mediterraneo è quello relativo 
all’isola di Krk in Croazia, inizialmente proposto da un consorzio di compagnie 
comprendente E.ON Ruhrgas, otal, OM  e Geoplin, successivamente dissolto, e 
attualmente portato avanti dalla compagnia LNG Croatia. La capacità iniziale è attesa 
non superare la capacità del sistema di trasmissione del gas croato, cioè circa 2,6 bcm/
anno, anche se, nel futuro, è prevista una possibile espansione fino a  bcm anno. 

26 iHS marKit (2018), Greece.
27 KinG & SpalDinG llp ( 2018) , LNG in Europe 2018: An Overview of Import Terminals in Europe, 

p. 36.
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Come detto, questo terminal potrebbe essere connesso al gasdotto IAP, diversificando 
così ulteriormente il mix di approvvigionamento di gas nell’area balcanica. Oltre alla 
Croazia, infatti, altri sette paesi sono stati identificati come potenziali mercati per il GNL 
proveniente dal terminal di Krk: Ungheria (come mercato primario), Austria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Serbia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina28.

a tuttavia osservato come, molto di recente (il 0 dicembre 01 , ossia la scadenza 
finale per le offerte, gi  prorogata due volte durante l anno), LNG Croatia abbia ricevuto 
soltanto offerte vincolanti per la capacità del terminal pari a 0,52 bcm e offerte non 
vincolanti per ulteriori 0,3 bcm, ben al di sotto di quanto atteso per rendere l’investimento 
nel terminal remunerativo. Conseguentemente, nei prossimi mesi, verranno assunte delle 
decisioni in merito alle prospettive future del progetto.

Infine, la urchia  dopo aver avviato l operativit  del terminal FSR  di D rtyol nel 
01   ha annunciato (attraverso la compagnia petrolifera nazionale BO A ) che un 

altro terminale GNL FSRU sarà costruito ne Golfo di Saros, presso i Dardanelli, entro il 
2019, con una capacità attesa di 7,3 bcm/anno29. Questo terminal è pensato soprattutto 
per un ulteriore incremento della sicurezza degli approvvigionamenti della Turchia.

4 .  analiSi DeGli impatti Di poSSiBili Scenari

La possibile evoluzione della disponibilità, produzione e commercio di gas naturale 
nell’area mediterranea, descritto nelle sezioni precedenti in termini di nuove risorse 
scoperte e di pianificate possibili infrastrutture future, evidenzia la rilevanza che i vari 
scenari a essa correlati possono avere nel modificare il mi  di approvvigionamento di 
vari paesi, con conseguenti impatti dal punto di vista della sicurezza e dell’economia.

In termini di produzione ed esportazione, il contributo pi  rilevante pu  essere atteso 
dai giacimenti di Israele e Cipro, almeno nel medio periodo. Considerando gli altri 
produttori, infatti, può essere prima di tutto osservato che l’Algeria ha riserve tecnicamente 
recuperabili di gas non convenzionale che sono state quantificate in circa 19,  tcm, 
ma lo sfruttamento di queste risorse di shale gas – che potrebbero contrastare l’atteso 
declino della produzione nazionale da fonti convenzionali – è attualmente ostacolato da 
varie cause concorrenti. Tali cause, in particolare, includono l’elevata quantità d’acqua 
richiesta per la fratturazione idraulica, difficile da ottenere in una regione largamente 
desertica come l’Algeria, i rilevanti investimenti per rendere tecnicamente sfruttabili 
queste risorse e le proteste pubbliche contro la fratturazione idraulica, specialmente nella 
parte meridionale del paese.

In Libia, invece, le esplorazioni di nuovi giacimenti sono state interrotte per vari 
anni in conseguenza alla guerra civile del 2011. Anche se le prospettive sembrano 
pi  promettenti per il petrolio che per il gas naturale, nell ottobre 01  la compagnia 
britannica BP, la compagnia italiana ENI e la Libyan National Oil Company (NOC) 
hanno siglato un accordo per riiniziare le perforazioni esplorative nel paese entro il 2019. 

28  lnG croatia lcc, LNG Terminal Krk in Croatia.
29  iHS marKit ( 2018) , Turkey.
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Nella medesima occasione, ENI ha acquistato il 50% della licenza per petrolio e gas 
di BP, la quale – a sua volta – era pari all’85%; il rimanente 15% è detenuto dalla Libyan 
Investment Authority. In particolare, il contratto è riferito a 3 aree, due collocate nel 
bacino onshore di Ghadames e una nel bacino offshore della Sirte.

In Egitto, la scoperta di vari campi, fra cui il mega-giacimento di Zohr, la rilevante 
domanda interna di gas e le prospettive correlate alla sua evoluzione futura rendono 
probabile il fatto che la maggior parte della nuova produzione – almeno nel medio/lungo 
termine – verrà usata per soddisfare i bisogni interni. Ciò nonostante, alcune possibilità 
per riavviare in modo significativo l e port potrebbero essere legate alla connessione con 
i campi israeliani e ciprioti Leviathan e Aphrodite. L’esportazione verso l’Egitto di gas 
prodotto in tali campi, combinata con la produzione interna dai campi principali come 
Zohr e Nooros, potrebbe consentire un export egiziano di GNL, specialmente mediante 
l’impianto di Idku.

Gli impatti pi  rilevanti sull approvvigionamento di gas nell area mediterranea 
possono così essere dovuti ai giacimenti offshore posti in Israele e a Cipro e – al di là 
di possibili export futuri verso l’Egitto per la liquefazione e il ri-export – al corridoio 
EastMed e alla possibilit  di consegnare all Europa (in particolare all Italia) significative 
quantità di gas naturale (10 bcm/anno).

Focalizzandosi sull’Italia, la combinazione tra questo corridoio del gas e un altro già 
in costruzione, ossia il TAP (il quale, considerando la sua possibile espansione, potrebbe 
trasportare fino a 0 bcm anno), potrebbe altamente modificare la composizione 
dell’approvvigionamento del paese. Considerando l’attuale (2017) import di gas, infatti, 
la quantità totale corrisponde a 69,3 bcm/anno, con il contributo principale fornito 
dalla Russia (30,2 bcm/anno). La somma di EastMed e TAP potrebbe così teoricamente 
rimpiazzare il gas russo. Per valutare l impatto sulla diversificazione, si pu  assumere 
uno scenario caratterizzato dalla sostituzione di circa metà della fornitura russa (15 bcm/
anno) con gas proveniente da EastMed (5 bcm/anno) e TAP (10 bcm/anno), mantenendo 
stabili le rimanenti importazioni (cfr. Tabella 8).

Composizione dell’approvvigionamento di gas naturale in Italia nel 2017 
e un possibile scenario comprendente i corridoi TAP e EastMed

Supply country Import in 2017 (bcm/y) Scenario TAP + EastMed (bcm/y)

Russia 30,2 15,2

Algeria 19,7 19,7

Norway and Netherlands 7,4 7,4

Qatar 6,6 6,6

Libya 4,6 4,6

Israel and Cyprus - 5

Azerbaijan - 10

Other 0,7 0,7

Total 69,3 69,3

taBella 8 -  Fonte: dati IHS Markit
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Calcolando l indice di diversit  di Shannon- iener30 nella forma:

dove:
•  pj: contributo del fornitore j
•  s: numero di fornitori

si pu  osservare che  come atteso  lo scenario considerato aumenta la diversificazione, 
con una crescita nel valore di H’ da 0,79 a 0,89.

In questo scenario, il peso dell area mediterranea è significativamente accresciuto: 
Algeria, Libia, Israele e Cipro, considerati congiuntamente, contribuiscono al 42,4% 
dell’import totale di gas.

L aumento della diversificazione sarebbe ovviamente positivo dal punto di vista della 
sicurezza degli approvvigionamenti in una prospettiva geopolitica. Questa può essere 
quantificata facendo riferimento a indici in grado di fornire una valutazione numerica 
delle dimensioni socio-politiche correlate all’amministrazione di ogni paese. 

In particolare, si considerano i sei indicatori di governance forniti dal progetto di 
orld Bank orldwide Governance Indicators ( GI)31 per l’anno 2017, relativi a voce e 

responsabilit , stabilit  politica e assenza di violenza, efficacia del governo, qualit  delle 
normative, stato di diritto e controllo della corruzione. Calcolando il valore medio per 
ogni paese con riferimento al rango percentile fra tutti i paesi – variabile tra 0 (peggiore) 
e 100 (migliore) – si può osservare che i valori per i fornitori considerati sono i seguenti:
•  3,32 per la Libia;
•  21,38 per l’Algeria;
•  27,12 per la Russia;
•  27,64 per l’Azerbaijan;
•  62,70 per il Qatar;
•  70,93 per Israele;
•  78,27 per Cipro;
•  94,34 per i Paesi Bassi;
•  97,37 per la Norvegia.

Su queste basi, la sostituzione di una parte delle forniture dalla Russia con un 
mix di importazioni da Azerbaijan (che mostra un indice leggermente superiore 
a quello della Russia), Israele e Cipro (significativamente superiore rispetto alla 
Russia) potrebbe essere efficace nel ridurre il rischio correlato a possibili instabilit  
politiche, con impatti positivi sui ussi importati e quindi sulla sicurezza energetica 
nazionale. a tuttavia sottolineato che queste metriche potrebbero non includere in 
modo olistico tutti gli aspetti che condizionano la stabilità geopolitica di un paese, e 

30 L’indice varia tra 0 e 1; 0 corrisponde al caso di un unico fornitore, mentre 1 corrisponde alla 
massima diversificazione (cioè a una uniforme distribuzione dei fornitori).

31 tHe W orlD BanK ( 2018) , Worldwide Governance Indicators (WGI) [http://info.worldbank.org/
governance GI home .

∑
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conseguentemente potrebbe non essere verificata in tutti i casi una forte correlazione 
diretta tra i valori numerici proposti e l’effettiva stabilità geopolitica di un dato paese.

Per valutare quantitativamente in maniera semplice gli effetti di una modifica nel 
mix degli approvvigionamenti sulla sicurezza energetica (sebbene con le limitazioni 
precedentemente menzionate), il valore di rischio associato a ogni fornitura può essere 
calcolato moltiplicando un indice di rischio paese associato a ciascun paese fornitore – 
considerato come la probabilità che l’approvvigionamento da tale paese possa venire 
meno per ragioni geopolitiche  e il usso importato per paese. In particolare, l indice di 
rischio è ottenuto a partire dall indicatore GI come complemento a 100 dell indicatore 
stesso (il quale, a sua volta, fornisce una misura dell affidabilit  geopolitica di un paese), 
diviso per 100. Come ulteriore ipotesi, un indice di rischio medio viene associato a 
Paesi Bassi e Norvegia e a Israele e Cipro, mentre l import da altri paesi non specificati 
viene trascurato, siccome pesa soltanto per circa l’1% del totale. I risultati ottenuti sono 
mostrati in Tabella 9.

Composizione dell’approvvigionamento di gas naturale in Italia nel 2017 
e un possibile scenario comprendente i corridoi TAP e EastMed

       Geopolitical Risk     Import in 2017      Scenario TAP + EastMed

Country Average GI 
Index

Risk 
Index

Imported ow 
(bcm/y)

Risk value 
(bcm/y)

Imported ow 
(bcm/y)

Risk value 
(bcm/y)

Libya 3,32 0,97 4,6 4,4 4,6 4,4

Algeria 21,38 0,79 19,7 15,5 19,7 15,5

Russia 27,12 0,73 30,2 22 15,2 11,1

Azerbaijan 27,64 0,72 0 0 10 7,2

Qatar 62,7 0,37 6,6 2,5 6,6 2,5

Israel and Cyprus 74,6 0,25 0 0 5 1,3

Netherlands and Norway 95,86 0,04 7,4 0,3 7,4 0,3

Total 44,7 42,3

taBella 9 -  Fonte: eESL EC Poli O su dati I S Markit e orld Bank

Si può così osservare che lo scenario considerato, che coinvolge i gasdotti EastMed 
e TAP, porta a una riduzione del rischio complessivo correlato all’approvvigionamento 
italiano del ,  rispetto alla configurazione attuale ( 01 ).

iceversa, la configurazione proposta potrebbe non risultare conveniente da un punto 
di vista puramente economico. Infatti, come accennato nelle sezioni precedenti, il costo 
del gas naturale consegnato in Italia attraverso il gasdotto EastMed potrebbe essere 
compreso tra 6 $/MMbtu e 8 $/MMbtu. Stime relative al gas azero importato attraverso 
il TAP effettuate dal Oxford Institute for Energy Studies prevedono un costo del gas 
consegnato di circa 7,54÷8,09 $/MMbtu32. Il gas russo può ragionevolmente rimanere al 
di sotto dei 5 $/MMbtu e, secondo alcune analisi, Gazprom potrebbe essere in grado di 
scendere a circa 4 $/MMbtu mantenendo ancora una redditività. 

32 tHe oX ForD inStitute For enerGy StuDieS ( 2016) , Azerbaijan’s gas supply squeeze and the 
consequences for the Southern Corridor, Oxford University, p. 21.
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Sebbene, nel medio/lungo termine, la situazione potrebbe cambiare notevolmente e 
questi valori potrebbero essere modificati, il confronto evidenzia che la ragione principale 
per promuovere una transizione verso una ridotta dipendenza da un unico fornitore è 
prevalentemente politica, guidata dal succitato obiettivo di accrescere la sicurezza 
energetica a livello europeo. Un recente esempio è costituito dal terminal GNL FSRU 

laip da in Lithuania, che ha promosso una revisione dei contratti di lungo termine tra lo 
Stato Membro baltico e la Russia salvaguardando la sicurezza degli approvvigionamenti 
del paese.

Un altro punto chiave che potrebbe rendere il completo sviluppo dei progetti TAP e 
EastMed positivo per l’Italia è la possibilità di divenire un hub del gas naturale per l’Europa 
centrale, dato che la quantit  complessiva importata potrebbe significativamente eccedere 
la domanda interna. Rispetto alla possibilità di esportare gas naturale, il 14 marzo 2018 
il primo usso inverso fisico è stato trasportato dall Italia alla Svizzera per mezzo del 
gasdotto Transitgas. Gli investimenti per aumentare la capacità di trasmissione tra Italia 
e Svizzera attraverso l’interconnessione di Passo Gries e fra Italia e Austria attraverso 
l’interconnessione di Tarvisio sono già stati effettuati, completando l’ammodernamento 
della rete nell ottobre 01 . Ci  consente all Italia di esportare fino a 0 mcm giorno (ossia 
circa 13 bcm anno) attraverso Passo Gries o fino a 1  mcm giorno attraverso arvisio e 
la rimanente parte attraverso Passo Gries. Questo gas potrebbe così raggiungere i mercati 
di Svizzera, Germania (fino a  mcm giorno), Francia (fino a 9,  mcm giorno), Belgio 
e Paesi Bassi da Passo Gries, e di Austria e Germania da Tarvisio. Futuri investimenti 
addizionali per migliorare le linee interne sud-nord potrebbero ulteriormente accrescere 
queste opzioni di esportazione. In tal modo, tenendo in considerazione la possibilità di 
essere connessa alle principali aree di fornitura (Russia, Algeria, Libia, mare del Nord, 
Caspio e il bacino Levantino nel Mar Mediterraneo) e la disponibilità di terminali GNL, 
l’Italia potrebbe rivestire un ruolo cardine nel sistema del gas europeo, consentendo un 
aumento della diversificazione complessiva e della sicurezza degli approvvigionamenti 
e l implementazione di un efficace mercato europeo del gas interconnesso.

Al di là dell’Italia, attori cruciali nell’area mediterranea sono la Grecia e la Turchia, 
per via del fatto che saranno paesi di transito, partenza o arrivo di molti dei futuri corridoi 
captive  precedentemente menzionati, quali EastMed, AP, ANAP, IGI Poseidon, 

IGB e TurkStream. Per questa ragione, esse saranno anche fondamentali per supportare 
una completa penetrazione e diffusione del gas naturale nei paesi dell’Europa orientale e 
meridionale (specialmente quelli appartenenti alla penisola balcanica), consentendo così 
la crescita di una pi  capillare e integrata rete del gas europea e riducendo la dipendenza 
dalle importazioni da pochi fornitori, come attualmente invece avviene in varie aree.

Infine, la costruzione di nuovi terminali GNL  come quelli analizzati nel paragrafo 
3 – lungo le coste del Mediterraneo potrebbe portare a un ulteriore incremento della 

essibilit  del sistema del gas, con effetti postivi aggiuntivi in termini di soddisfacimento 
della domanda e aumento della diversificazione complessiva dell approvvigionamento 
e della sicurezza.

Lo scenario descritto dovrebbe essere visto con cautela, siccome incertezze 
ineliminabili caratterizzano le relazioni tra paesi esportatori e importatori, e la 
competizione tra le fonti di gas (progetti infrastrutturali) è anche condizionata dalla 
competizione tra gas naturale e altre fonti energetiche.
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Alcune ulteriori considerazioni possono essere aggiunte per identificare i driver e le 
barriere per le prospettive del gas naturale nel contesto mediterraneo:
• Politiche climatiche e ambientali. Gli stati membri dell’Ue nel contesto degli attuali 

sforzi per decarbonizzare l’economia sono soggetti a crescenti sforzi per ridurre 
l’intensità di carbonio delle loro economie. Questo gioca un ruolo sfavorevole nella 
domanda di gas a lungo termine, ma nel medio termine il gas naturale consente di 
ridurre le emissioni di gas serra durante l’eliminazione del carbone e la riduzione 
dell’uso del petrolio in applicazioni energetiche e industriali. Tra le possibili opzioni 
tecnologiche per mitigare e consentire il retrofit dei processi energetici alimentati da 
fonti fossili è stata sviluppata la cosiddetta cattura e stoccaggio del carbonio (CCS, 
Carbon Capturing and Storage). La futura diffusione del sistema CCS, insieme 
all’uso industriale della CO2 stoccata, in uenzer  il bilancio del carbonio delle decadi 
a venire e il ruolo del gas naturale come fonte ponte .

• Integrazione delle rinnovabili. La transizione verso un’economia a basso contenuto 
di carbonio richiamata nel punto precedente sarà probabilmente caratterizzata anche 
da una crescente elettrificazione e dall adozione di tecnologie basate sull energia 
rinnovabile. Anche in un mix di generazione elettrica estremamente decarbonizzato, 
il gas naturale rimane attrattivo come fonte di essibilit  per compensare le fonti 
rinnovabili scarsamente prevedibili e intermittenti. Finché il costo dello stoccaggio 
dell’energia elettrica non diminuirà sensibilmente, le centrali elettriche alimentate 
a gas rimarranno l’opzione chiave per integrare la produzione di calore ed energia 
elettrica da rinnovabili negli ammodernati sistemi elettrici. Inoltre, tra le fonti di gas 
naturale che possono essere usate nei moderni sistemi del gas, è anche generalmente 
accettato che in un futuro prossimo il gas originato da biomasse (dalla filiera agricola 
dal trattamento dei rifiuti) beneficer  delle reti di distribuzione e trasmissione 
esistenti. Un altro promettente campo di applicazione che conferma l’attrattività 
degli investimenti nelle infrastrutture del gas sarà lo sviluppo di tecnologie basate 
sull’idrogeno. L’attuale investimento in infrastrutture del gas consentirà probabilmente 
anche una futura adozione del Power to Gas (P2G) e dello stoccaggio dell’idrogeno, 
anche per applicazioni legate ai trasporti.

• Crescenti capacità di interconnessione. Nel contesto europeo, le tradizionali relazioni 
commerciali tra fornitori e consumatori sono state basate su un’interazione uno-a-uno, 
con infrastrutture fisiche che ri ettevano la scala commerciale a livello di singolo 
paese. Gli attuali sforzi per implementare un mercato energetico integrato dell’Ue, 
sebbene non completati, già consentono ai sottosistemi del gas di cooperare a scala 
internazionale. Come tendenza generale, l’intenzione di mantenere e consolidare la 
resilienza del sistema e la libertà di commerciare su lunghe distanze giocano a favore 
dell’ipotesi di un mercato del gas dell’Ue policentrico, con molteplici hub.

• L co e fonte di essibilit  e di diversificazione dell approvvi iona ento. Il GNL 
è stato tradizionalmente basato per decenni su rotte consolidate con ussi regolati da 
contratti di lungo termine, come per i gasdotti. Gradualmente questo modello simile 
a quello dei gasdotti si sta spostando verso un pi  essibile mi  di spot market e 
transazioni a lungo termine, con rotte maggiormente diversificate. Guardando agli 
importatori di GNL dell’Ue, quattro anni orsono un cargo GNL su dieci veniva 



meD & italian enerGy report 2019

152

contrattato sullo spot market. Attualmente, un cargo su tre consegna GNL agli 
acquirenti europei attraverso transazioni spot market. La Figura 1 illustra come 
questo incremento è avvento nell e secondo la media mondiale, ma a un ritmo pi  
rapido. I principali importatori nel bacino del Mediterraneo sono attualmente Spagna 
e Turchia, ma anche Grecia, Italia e Israele. Al di fuori del Mediterraneo, il Regno 
Unito rappresenta il principale attore europeo che utilizza il GNL come fonte di 

essibilit  dell approvvigionamento. La Figura  sintetizza la ripartizione dei ussi 
globali di GNL: atar, Australia e Malesia sono i pi  rilevanti esportatori globali. Il 
caso degli Stati niti come esportatori di GNL ri ette la scelta di non espandere il 
contributo del gas naturale alla copertura della domanda interna di energia primaria, 
ma piuttosto l’intenzione di promuovere gli Stati Uniti come potenziale fornitore di 
gas naturale. La Figura 3 è una mappa globale dei terminali di liquefazione (punti in 
nero) e rigassificazione (punti in grigio) proposti ed esistenti. Si pu  osservare come 
il GNL come mezzo di diversificazione dei partner commerciali pu  essere visto in 
due modi: secondo la prospettiva degli acquirenti ma anche sotto quella dei fornitori, 
i quali possono raggiungere acquirenti remoti se esiste una fattibilità commerciale. 
Questo può essere il caso del mercato giapponese e di altri mercati GNL asiatici, dove 
la commodity GNL raggiunge livelli di prezzo molto pi  elevati di quelli riscontrabili 
nel contesto atlantico e mediterraneo. Ci  pu  giustificare, su una base economica, le 
decisioni di riesportare il GNL su uno spot market: i ussi minori nella parte inferiore 
centrale della mappa corrispondono infatti a ri-export di cargo ricaricati, come nel 
caso di Spagna e Francia. Il GNL ha anche un potenziale futuro, siccome può essere 
utilizzato come carburante marittimo in motori a gas. Stime recenti (IMO, 2015)33 

33 international maritime orGaniZ ation (2015), The Third IMO Greenhouse Gas study [http://
www.imo.org en Our ork Environment PollutionPrevention AirPollution Pages Greenhouse-
Gas-Studies-2014.aspx].
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FiGura 1 - Fonte: RC su dati I S aterborne
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hanno sostenuto l’uso di GNL siccome i motori a gas utilizzati per le imbarcazioni 
hanno generato minori emissioni di inquinanti locali. In questi motori, una parte del 
metano viene emessa in atmosfera come incombusto quando il motore funziona a 
bassi carichi. Pertanto, il driver principale di una futura adozione diffusa del GNL 
come carburante per imbarcazioni commerciali è rappresentato dall efficienza dei 
motori marittimi nel limitare queste tipologie di perdite di metano.

Diagramma Sankey del flusso globale degli scambi di GNL 
(2018, milioni di tonnellate metriche)

FiGura 2 - Fonte: RC su dati I S aterborne

Terminali GNL di liquefazione e rigassificazione esistenti e pianificati

Liquefaction

Regasification

FiGura 3  - Fonte: dati PLATTS
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• Le relazioni tra gas naturale e mercato del petrolio. I meccanismi di prezzo che 
determinano i livelli di prezzo per il gas naturale su contratti di lungo termine per 
i gasdotti legano una parte del prezzo del gas al prezzo spot di una commodity 
sostitutiva: il greggio. Ciò implica che gli andamenti futuri dei prezzi del petrolio 
hanno una potenziale correlazione con la competitività futura del gas naturale. 
Scarsità e tensioni sul mercato petrolifero che determinino volatilità dei prezzi del 
greggio hanno effetti sull’attrattività di contratti take or pay sul mercato del gas, 
anche se nessun cambiamento condiziona la disponibilità di gas. L’indicizzazione 
petrolio-gas è pertanto un ulteriore driver che può condizionare la competitività di 
specifiche fonti di gas, delle transazioni spot market e dei mercati finanziari legati al 
gas naturale.

• Fattori geopolitici. Come precedentemente introdotto, il gas russo rimane attualmente 
l opzione pi  competitiva per fornire gas naturale agli acquirenti europei, ma la 
geografia dell accesso di Gazprom al mercato e via gasdotto, secondo le strategie 
annunciate dalla stessa compagnia russa, probabilmente cambierà. Gazprom ha infatti 
ripetutamente annunciato l’intenzione di ridurre sostanzialmente la fornitura all’Ue 
attraverso l’Ucraina, promuovendo la costruzione di gasdotti con tracciati alternativi:
 Nord Stream 2, diretto in Germania, e
 TurkStream, due differenti gasdotti, di cui uno ha inizio dalla stazione di 

compressione Russkaya , attraversa il Mar Nero ed entra in Grecia, e un secondo 
ha inizio dalla stazione di compressione Beregovaya  e transita attraverso la 
Turchia.

Questo potrebbe implicare che nel volgere di pochi anni avrà verosimilmente luogo 
una radicale diversificazione dei percorsi, con un possibile consolidamento del tracciato 
nord verso la Germania e/o un nuovo hub per la distribuzione del gas in Grecia e in Italia.

La sezione marina del TurkStream è stata completata. Questo, come il progetto 
predecessore South Stream o il Blue Stream, intende fornire gas soprattutto alla Turchia, 
bypassando l’attuale percorso attraverso Ucraina, Romania, Bulgaria e Grecia, e 
rappresenta al tempo stesso una nuova via per i mercati UE. Come già menzionato, questo 
set di progetti, insieme alle risorse del gas del Mediterraneo, ridefiniranno probabilmente 
il ruolo sul mercato di attori quali la Grecia e l’Italia.

5 .  concluSioni

L attuale configurazione del Sistema del gas nell area mediterranea mostra la 
coesistenza di rilevanti produttori esportatori (nello specifico, Algeria e Libia, poste 
lungo la costa meridionale) e grandi consumatori con risorse interne insufficienti, 
limitate o trascurabili ed elevata dipendenza dall’import dall’estero (in particolare i paesi 
europei quali Italia, Francia e Spagna, collocati lungo la sponda settentrionale del Mar 
Mediterraneo).

Gli attuali scambi di gas mettono già in evidenza il ruolo rilevante giocato dai fornitori 
mediterranei, in special modo l’Algeria per Italia e Spagna, e ci si aspetta che i nuovi 
giacimenti offshore scoperti nel Mediterraneo orientale (in particolare nel cosiddetto 
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bacino Levantino) aumentino ulteriormente questa rilevanza. Il mega-giacimento di 
Zohr in Egitto e – soprattutto – i campi Leviathan (in Israele) e Aphrodite (appartenente 
a Cipro) potrebbero infatti consentire un elevato export da questi paesi verso l’Europa.

La costruzione di nuove infrastrutture – in particolare i gasdotti EastMEd e IGI 
Poseidon, in grado di consegnare gas naturale prodotto nel bacino Levantino all’Italia 
attraverso la Grecia, e l’IGB, che connetterà Grecia e Bulgaria, consentendo così 
nuove opzioni di approvvigionamento per i paesi dell’Europa orientale – potrebbero 
rappresentare la spina dorsale di queste alternative di esportazione, che potrebbero 
significativamente impattare, sotto diverse prospettive, sui sistemi energetici europei 
durante i prossimi decenni.

Da un lato, la possibilità di importare rilevanti quantità addizionali di gas dall’area 
mediterranea, unito all’atteso nuovo approvvigionamento dall’area del Caspio attraverso 
il Trans Adriatic Pipeline (TAP), attualmente in costruzione e che potrebbe portare in 
futuro fino a 0 bcm anno di gas azero in Italia attraverso urchia, Grecia e Albania, 
potrebbe consentire un significativo incremento nella diversificazione delle forniture, 
riducendo il peso della Russia e conseguentemente accrescendo la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici dell’Europa.

Inoltre, questa evoluzione è strettamente correlata al ruolo che paesi come l’Italia 
potrebbero avere, diventando un hub del gas naturale per l’Europa. La possibilità di 
riesportare una parte dei quantitativi totali di gas che giungeranno in Italia dai campi del 
Mediterraneo orientale e dall’Azerbaijan (che potrebbero ammontare a 30 bcm/anno) 
verso l’Europa centrale (Svizzera, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Austria) 
attraverso il usso inverso a Passo Gries e arvisio accrescer  infatti l importanza 
dell’Italia stessa nel sistema europeo.

Similmente, ci si attende che Grecia e Turchia divengano attori cruciali, siccome 
la maggior parte di questi corridoi chiave del gas (EastMed, IGI Poseidon, IGB, TAP, 
TANAP, ma anche il TurkStream, considerato insieme al gasdotto Nord Stream una delle 
opzioni che la Russia potrebbe adottare per rifornire l’Europa bypassando l’Ucraina) 
attraverserà i loro territori.

Inoltre, l interconnessione tra queste infrastrutture permetter  una significativa 
gassificazione dei paesi orientali, in particolari quelli appartenenti alla penisola balcanica 
(soprattutto grazie alla connessione tra AP e Ionian Adriatic Pipeline), con benefici in 
termini non soltanto di diversificazione, ma anche di sviluppo economico e sostenibilit  
(per via della transizione dai pi  inquinanti carbone e petrolio a una fonte pi  pulita , 
sebbene fossile).

Infine, un contributo rilevante potrebbe essere fornito da un incremento nel ruolo 
rivestito dal GNL, il cui mercato si sta progressivamente evolvendo verso un mix di spot 
market e transazioni di lungo termine, che potrebbe portare a essibilit  e diversificazione 
degli approvvigionamenti addizionali.

Per concludere, anche se le inevitabili incertezze e la competizione tra gas naturale 
e altre fonti energetiche devono essere attentamente tenute in considerazione, l’area 
mediterranea rappresenterà ragionevolmente nei prossimi anni una delle aree chiave 
che potrebbero maggiormente condizionare la configurazione infrastrutturale e di 
mercato futura del sistema europeo del gas e, in una prospettiva olistica, l’effettiva 
implementazione di una Unione Energetica sicura, accessibile e sostenibile.
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capItolo vI

I granDI flussI EnErgEtIcI: 
analIsI DEI granDI canalI E Il trasporto MarIttIMo DEllE lIquID bulk

Questo capitolo si propone di approfondire un elemento di forte impatto sui flussi 
energetici che concerne la principale modalità attraverso la quale essi si spostano nel 
mondo: il mare. I traffici via nave, infatti, risultano fortemente condizionati dalla domanda 
relativa alle materie prime per produzione energetica, dalla localizzazione dell’offerta 
delle risorse e dai costi del carburante, tutti fattori legati non soltanto all’andamento 
dell’economia ma anche alle politiche industriali ed alle strategie energetiche dei Paesi 
interessati.

1. traffiCo marittimo mondialE “liquid”

Il trasporto delle rinfuse liquide riguarda la movimentazione di carichi “differenti” 
e rappresenta in termini di tonnellate circa il 30% del traffico marittimo internazionale. 
Esso comprende in prevalenza la movimentazione di petrolio e derivati, il trasporto di 
gas e di prodotti chimici.

Le merci oil & gas trasportate via mare nel 2017 sono state 3,1 miliardi di tonnellate, 
delle quali il crude oil con 1,9 miliardi di tonnellate rappresenta il 60%, i prodotti derivati 
e gas il restante 40% con 1,3 miliardi. Con riferimento a questi ultimi il 9,3% riguarda il 
trasporto di gas naturale liquefatto (LNG) pari a 294 milioni di tonnellate, mentre il 2,8% 
è relativo al gas da petrolio liquefatto (LPG)1. 

Dopo l’andamento pressoché costante sperimentato nel periodo 2012-2014, il 
trasporto marittimo di greggio e derivati è cresciuto mediamente del 4% all’anno. Ad 
influenzare ed alimentare il trasporto marittimo di rinfuse liquide è la “distanza” tra i 
Paesi esportatori di oil e prodotti derivati e i paesi consumatori.

Questo trend positivo si conferma infatti anche se si analizza il dato delle tonnellate-
miglia (l’unità che misura una tonnellata di merce che viene spostata per 1 miglio) 
riferito al comparto dell’oil, che nel 2017 è stato pari a 13.216 miliardi (su un totale di 
58.098 miliardi) in crescita del 4,4% sull’anno precedente. Le stime al 2018 confermano 
un ulteriore aumento del settore pari al 4,5%. 

1 UNCTAD (2018), Review of Maritime Transport.



meD & italian enerGy report 2019

1

Trasporto marittimo internazionale di oil & gas (milioni di tonnellate) 
Trend 2012-2017

2012

2.841

2013

2.826

2014

2.825

2016

3.055

2017

3.146

2015

2.932

FiGura 1 - Fonte: SRM su NC AD ( 01 )

L incremento delle distanze via mare percorse dall oil & gas nel 2017 è dovuta ad 
una maggiore dispersione geografica dell import-e port di petrolio greggio, poich  i 
modelli commerciali del settore si sono concentrati meno sui fornitori abituali dell Asia 
occidentale e hanno cos  favorito l aumento dei ussi dal bacino atlantico all Asia 
orientale. La Cina continua ad avere tra i suoi principali fornitori la Repubblica Islamica 
dell Iran, l Iraq, l Oman, la Federazione Russa, l Arabia Saudita e il enezuela, ma 
sta acquistando sempre pi  petrolio greggio dal bacino atlantico (paesi come Angola, 
Brasile, Canada, Nigeria e Stati niti) e di conseguenza il numero di tonnellate-miglia 
di greggio globale è aumentato.

La forte domanda di importazioni in Cina e la sua strategia di diversificazione della 
fornitura di petrolio finalizzata a ridurre la dipendenza del paese dal greggio dell Asia 
occidentale hanno quindi contribuito alla crescita del trasporto marittimo delle merci 
liquide.

La Figura  mostra come i primi posti tra i paesi esportatori di petrolio e derivati si 
collocano in Medio Oriente, che genera un terzo dell e port totale, seguiti da Russia 
e Nord America. I principali importatori sono invece le regioni dell Asia-Pacifico, 
l Europa e il Nord America. Stati niti, Cina e India esprimono, oggi, la quota principale 
della domanda di greggio e prodotti raffinati. 

ali classifiche ri ettono i nuovi equilibri che si stanno definendo a livello globale, 
con i Paesi dell Asia-Pacifico che domandano quantitativi di prodotti energetici sempre 
maggiori e quelli delle Economie avanzate, fatta eccezione per gli Stati niti, che, pur 
essendo tra i primi consumatori, continuano a perdere peso relativo.

Dunque, il Medio Oriente, che continua a rappresentare l area da cui si origina il pi  
alto e port di oil, è geograficamente lontana dalle economie che richiedono maggiore 
energia: gli Stati niti, l Asia (in particolare Cina, India e Giappone) e l Europa 
Occidentale.  proprio tale distanza che fa aumentare il trasporto, e quindi il traffico 
marittimo, di oil & gas.
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Top 5 paesi exporter e importer di oil* (migliaia di barili per giorno)

Total world crude oil and petroleum exports (mln barrels per day): 75,9

Total world crude oil and petroleum imports (mln barrels per day): 453,6

Exporters

Importers

UNITED STATES

10,1 mln barrels per day

UNITED STATES

6,3 mln barrels per day

CANADA

3,4 mln barrels per day

SAUDI ARABIA

8,4 mln barrels per day

INDIA

5,2 mln barrels per day

IRAQ

3,8 mln barrels per day

RUSSIA

7,5 mln barrels per day

CHINA

9,8 mln barrels per day JAPAN

4,2 mln barrels per day

SOUTH KOREA

3,9 mln barrels per day
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* Oil  include petrolio greggio e prodotti derivati dal petrolio nel 01 .
FiGura 2 - Fonte: SRM su OPEC

Nel 01  sono state movimentate 1,  miliardi di tonnellate ( , ) di petrolio 
greggio sostenute dall aumento delle esportazioni dagli Stati niti, dall aumento 
dell attivit  di raffinazione globale ‒ specialmente in Asia ‒ dal calo delle scorte di 
petrolio e dai crescenti ussi di greggio dall Asia occidentale.

Insieme, i prodotti petroliferi raffinati e i volumi di gas sono aumentati del 3,9  
nel 01  raggiungendo 1,3 miliardi di tonnellate  la crescita dei prodotti petroliferi è 
stata sostenuta dall aumento della domanda dei paesi del continente americano in via 
sviluppo e dal crescente commercio intra-asiatico. uttavia, le elevate scorte a livello 
globale hanno in una certa misura ostacolato la crescita durante l anno di questi prodotti. 
Allo stesso tempo, i prelievi dalle scorte hanno pesato sulla domanda di importazioni in 
alcune regioni, compresa l Europa.

Dal lato dell offerta, i maggiori livelli di produzione di raffinerie hanno aumentato i 
volumi di esportazione dall Europa e dall Asia, tra cui l Asia occidentale e la Cina. Gli 
Stati niti hanno contribuito alla crescita dell e port e il trasporto dei prodotti petroliferi 
è aumentato del 9, . Le esportazioni degli Stati niti verso i paesi in via di sviluppo 
del continente americano hanno in parte beneficiato del continuo declino dell attivit  di 
raffineria in Brasile, Messico e enezuela.

La crescente capacit  di raffinazione interna ha sempre pi  posizionato la Cina 
come un significativo esportatore di prodotti petroliferi con volumi di e port pi  che 
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raddoppiati tra il 01  e il 01 . Sebbene meno forte del picco del 01 , che ha registrato 
un aumento di oltre il 30 , le esportazioni dalla Cina sono aumentate del  nel 01  
fino a raggiungere 1,  milioni di barili al giorno, a causa del continuo eccesso di offerta 
di prodotti petroliferi nel paese. La decelerazione osservata nel 01  ri ette in parte la 
crescente domanda di consumi interni2. 

Negli ultimi 10 anni il commercio di GNL è cresciuto in media del 5% su base annua. 
Il tasso di crescita è stato tuttavia irregolare: forte fino al 011, sostanzialmente stabile 
nei successivi  anni (in media 0, ) e dal 01  in aumento. Se nel 01  e nel 01  
il commercio di GNL è aumentato del ,  e del 9,9  rispettivamente, nel 01  si 
prevede che raggiunger  quasi 3 0 milioni di tonnellate, con una crescita del 10 .3 

ale sviluppo irregolare è dovuto principalmente alla complessit  della liquefazione del 
gas naturale prima di caricarlo sulle navi e al processo di rigassificazione per rendere 
disponibile il GNL per la distribuzione.

Piuttosto che il consumo, il principale ostacolo degli ultimi 10 anni è stato il fatto 
che la capacit  di liquefazione non era in grado di produrre abbastanza GNL per le 
esportazioni. Con la nuova capacit  di liquefazione che sta entrando in servizio, il 
commercio sta tornando a prosperare.

La LNG chain,  raffigurata di seguito, è formata da fasi distinte: estrazione del gas, 
liquefazione, shipping, rigassificazione e, infine, distribuzione.

LNG chain

UPSTREAM

BALLAST VOYAGE

LOADED VOYAGE

LIQUEFACTION PLANT

LOADING

LNG

LNG

LNG SHIPPING

UNLOADING

DISTRIBUTION

POWER GENERATION

RECIEVING TERMINAL AND
REGASIFICATION FACILITY

FiGura 3  - Fonte: SRM su natgas.info

2 opec ( 2018) , Annual Statistical Bulletin.
3 BancHero coSta ( 01 , dicembre), LNG Shipping Market Outlook.
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Si prevede che la domanda di GNL rimanga forte nel prossimo futuro, trainata in gran 
parte dalla domanda cinese ed europea.

L aumento della domanda è stato determinato principalmente dall Asia, dove sono 
in corso cambiamenti nella politica energetica. Le importazioni della commodity verso i 
paesi asiatici sono pi  che raddoppiate nell ultimo decennio, e la regione ha concentrato 
nel 01  oltre il 0  dell import globale.

Nello stesso anno, la Cina è stata di gran lunga la prima nazione in termini di 
importazioni incrementali di GNL, aumentando di 11,  milioni di tonnellate ( ,3 ) 
rispetto al 01  e diventando il secondo paese importatore del mondo, superando per la 
prima volta la Corea del Sud. La domanda crescente di importazioni di GNL è stata guidata 
dalle rigide condizioni climatiche, dalle politiche energetiche finalizzate al passaggio dal 
carbone al gas per ridurre l inquinamento atmosferico e dalla sostituzione su larga scala 
del riscaldamento a carbone con caldaie a gas nelle abitazioni delle famiglie. L aumento 
complessivo dell utilizzo di gas naturale è in linea con il 13  piano quinquennale della 
Cina, che mira ad aumentare la quota di gas nel mi  energetico al 10 , rispetto al ,9  
del 01 . Le importazioni cinesi di GNL provengono principalmente dall Australia, dal 

atar, dalla Malesia e dagli Stati niti, ma il futuro delle forniture statunitensi verso 
la Cina rimane incerto considerata la guerra commerciale in atto tra i due paesi, in 
particolare dopo la tariffa del 10  imposta dalla Cina alle importazioni di GNL dagli 
Stati niti a partire da settembre 01 .

Il Giappone è stato il maggiore importatore di GNL nel mondo nel 01 , concentrando 
il  delle importazioni globali. uttavia, le previsioni sono di rallentamento, da  
milioni di tonnellate nel 01  a 1 milioni di tonnellate previste nel 0 0. Nei primi 10 
mesi del 01 , le importazioni giapponesi di GNL erano quasi le stesse del 01  (pari a 
9,3 milioni di tonnellate), principalmente a causa del riavvio di alcune centrali nucleari. 

Fino all ottobre 01 , un totale di 9 su  reattori nucleari aveva ripreso le operazioni  ci 
si aspetta che il ritorno di pi  reattori competa con il consumo di gas, sebbene i tempi e 
la dimensione dei riavvii nucleari rimangano incerti.

La domanda globale dovrebbe essere guidata anche da altri paesi emergenti asiatici, 
tra cui India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, hailandia e Singapore insieme a aiwan, 
dove la crescente domanda di GNL è spinta dall obiettivo del Paese di ridurre la quota di 
energia da carbone e nucleare entro il 2025.

Anche l Europa rappresenta un altra fonte di crescente domanda di GNL, grazie al 
suo maggiore uso nella generazione di energia e a una pi  bassa produzione di energia 
idroelettrica in pi  paesi. Anche se la quota dell Europa delle importazioni globali di 
GNL è scesa dal 9,  nel 010 al 1  nel 01  (principalmente a causa del calo della 
domanda di gas e della concorrenza delle importazioni di gasdotti), secondo il Gruppo 
Internazionale di Importatori di Gas Naturale Liquefatto (GIIGNL) le importazioni 
di GNL in Europa sono aumentate del 19,  a  milioni di tonnellate nel 01 . Le 
importazioni di GNL europeo potrebbero vedere ancora un aumento poich  la regione 
cerca di sostituire rapidamente la produzione nazionale in calo.

Il principale esportatore di GNL al mondo è il atar (con  milioni di tonnellate 
fornite) che rappresenta oltre un quarto delle esportazioni globali e la prima fonte di 
capacit  di liquefazione con  MP A (tonnellate metriche all anno). 
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Nel 01  il atar ha annunciato il piano per aumentare la capacit  di liquefazione a 
100 M PA entro la met  del 0 0.

Altri esportatori sono l Australia e il Sud-est asiatico che insieme rappresentano oltre 
un terzo della fornitura mondiale. L offerta globale di GNL è destinata ad aumentare 
grazie alla capacit  aggiuntiva proveniente dagli Stati niti, seguita da Australia e Russia. 
Si prevede che gli Stati Uniti detengano metà della nuova capacità di offerta globale 
dei prossimi anni. Nella prima met  del 01 , secondo l .S. Energy International 
Administration (EIA), le esportazioni di GNL negli Stati niti sono aumentate del  
rispetto allo stesso periodo del 2017.

Si prevede che nuovi sviluppi della capacit  di esportazione degli Stati niti 
forniranno ulteriore impulso alla domanda in termini di tonnellata-miglio, con l EIA che 
stima che il paese diventer  il terzo esportatore di GNL al mondo entro il 0 0 dietro 
l Australia e il atar e superando la Malesia.

Nel 2017 il primo impianto galleggiante al mondo di gas naturale liquefatto è entrato 
in esercizio in Malesia e un progetto ha ricevuto l approvazione in Mozambico, uno 
sviluppo importante, dato l aumento del paese come produttore di gas naturale liquefatto.

Altre grandi strutture di esportazione in fase di sviluppo includono il progetto di GNL 
amal situato nell estremo Nord della Russia. Con una capacit  annua di 1 ,  milioni di 

tonnellate, il progetto dovrebbe aumentare le esportazioni di GNL russo. Il primo carico 
di GNL di amal è stato consegnato in Cina nel luglio 01  attraverso l Artico lungo la 
rotta del Mare del Nord, inaugurando una nuova rotta di trasporto del GNL che riduce 
drasticamente i tempi e i costi di consegna rispetto al percorso convenzionale via Canale 
di Suez.

Le principali rotte commerciali del LNG

Central/South
America

Norway

Europe

N. Africa
Middle
East India

China

Russia

W. Africa

Australia

S. Korea
Japan

S.E. Asia

FiGura 4  - Fonte: SRM su Banchero Costa ( 01 )

Major LNG Exporters 2017 Major LNG Importers 2017

Qatar  mln tonnes Japan  mln tonnes

Australia  mln tonnes China 39 mln tonnes

Malaysia 27 mln tonnes South Korea 3  mln tonnes

Nigeria 20 mln tonnes India 19 mln tonnes

Indonesia 19 mln tonnes aiwan 17 mln tonnes

Algeria 12 mln tonnes Spain 15 mln tonnes
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Il trasporto marittimo di GPL è cresciuto a un ritmo pi  lento ( ) nel 01 , rispetto 
all 11,  del 01 . I principali fattori che hanno rallentato la crescita includono un 
calo delle esportazioni dell Asia occidentale, che è stato leggermente compensato dalle 
crescenti esportazioni dagli Stati niti. La domanda di importazioni in Cina è stata 
fondamentale, con volumi in crescita del 1 , . uesto tasso è comunque pi  basso di 
quello registrato nel 01  (3 , ), ri ettendo la fine della recente ondata di espansioni 
di impianti di deidrogenazione di propano. Le importazioni di GPL in India sono 
aumentate nel 01 , sostenute da un programma di sussidi del governo che promuoveva 
il passaggio delle famiglie a combustibili pi  puliti. Per contro, le importazioni di gas 
verso l Europa sono diminuite, in parte a causa della concorrenza di etano.

Per quanto riguarda i prodotti chimici, i volumi sono aumentati anche in seguito alla 
crescente domanda di importazioni in Asia, un rimbalzo del commercio di olio di palma 
dopo El Ni o nel 01  e la crescita delle esportazioni degli Stati niti.

In base ai dati dell EIA ( .S. Energy Information Administration)4 il trasporto 
marittimo di crude oil e prodotti derivati rappresenta il 1  del totale ed è quantificabile 
in circa 9 milioni di barili al giorno.

Le principali rotte commerciali delle rinfuse liquide trasportate via mare si articolano 
come indicato nella figura che segue.

Transiti giornalieri attraverso i chokepoint del trasporto marittimo di oil nel 2016 
(milioni di barili)

PANAMA CANAL

<1

DANISH STRAITS

3,2

TURKISH STRAITS

2,4

SUEZ CANAL/
SUMED PIPELINE

5,5

STRAIT OF HORMUZ

19,0

CAPE OF GOOD HOPE

5,8

BAB-EL-MANDEB

4,8
STRAIT OF MALACCA

16,0

FiGura 5  - Fonte: SRM su EIA ( 01 )

4 EIA ( 01 , luglio), World Oil Transit Chokepoints.
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Le rotte marittime globali ampiamente utilizzate per questo tipo di trasporto passano 
attraverso alcuni stretti o canali, i chokepoint, in taluni casi cos  stretti che vengono 
imposte restrizioni alle dimensioni della nave che pu  attraversarle. L affidabilit  delle 
rotte marittime è diventata un fattore strategico per la stabilità del mercato mondiale 
dell energia in quanto il blocco di un chokepoint, anche temporaneo, potrebbe comportare 
un aumento sostanziale dei costi energetici totali e dei prezzi energetici mondiali in 
quanto costringerebbe le navi a percorrere rotte più lunghe e quindi più costose.

Volumi di crude oil e prodotti derivati trasportati nei chokepoint marittimi nel mond 
(milioni di barili per giorno, 2011-2016) 

Location 2011 2012 2013 2014 2015 01

Strait of ormuz 17 1 , 1 , 1 ,9 17 1 ,

Strait of Malacca 1 , 1 ,1 1 , 1 , 1 , 1

Suez Canal and S MED Pipeline 3, , , , , ,

Bab el-Mandeb 3,3 3, 3, ,3 , ,

Danish Straits 3 3,3 3,1 3 3, 3,

urkish Straits ,9 , , , , ,

Panama Canal 0, 0, 0, 0,9 1 0,9

Cape of Good ope , , ,1 ,9 ,1 ,

World maritime oil trade 55,5 56,4 56,5 56,4 58,9 na

World total oil supply 88,8 90,8 91,3 93,8 96,7 97,2

taBella 1 -  Fonte: SRM su EIA ( 01 )

2.  le principali rotte marittime monDiali Dell’oil: analiSi Delle caratteriSticHe e Dati Di 
traFFico

Una volta individuati i principali chokepoint marittimi interessati dai traffici oil glo-
bali, di seguito si analizzano le caratteristiche e i transiti di quelli pi  importanti al mon-
do, la chiusura dei quali potrebbe condizionare pesantemente lo shipping mondiale, i 
suoi costi e i suoi tempi, e quindi i costi dell energia.

Lo Stretto di ormuz è il chokepoint pi  importante al mondo, con un usso di oil di 
1  milioni di barili al giorno nel 01 , circa il 30  di tutto il greggio e i prodotti petro-
liferi trasportati via mare. Nel 01  i ussi attraverso ormuz hanno raggiunto il record 
di 1 ,  milioni di barili al giorno. Localizzato tra Oman e Iran, esso mette in connessione 
il Golfo Arabico con il Golfo di Oman e il Mar Arabico.

L EIA stima che circa l 0  del petrolio greggio che passa attraverso questo 
chokepoint sia diretto ai mercati asiatici, sulla base dei dati del servizio di localizzazione 
di Lloyd s List Intelligence. Cina, Giappone, India, Corea del Sud e Singapore sono le 
principali destinazioni del petrolio che passa attraverso lo Stretto di ormuz. Il atar 
ha esportato nel 01  circa 3,  trilioni di metri cubi all anno di gas naturale liquefatto 
(GNL) attraverso questo stretto, secondo il rapporto statistico 01  della British 
Petroleum. uesto volume rappresenta oltre il 30  del commercio globale di GNL. Il 

uwait importa i volumi di GNL che viaggiano verso nord attraverso ormuz.
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Esso è abbastanza profondo e largo per gestire le pi  grandi petroliere al mondo, 
infatti circa due terzi del greggio trasportato in petroliere che superano le 1 0.000 ton-
nellate di portata lorda passa da questo stretto.

La maggior parte delle potenziali opzioni per bypassare ormuz non sono attual-
mente operative. Solo l Arabia Saudita e gli Emirati Arabi niti dispongono di oleodotti 
che possono trasportare petrolio greggio al di fuori del Golfo e hanno capacità di condut-
ture aggiuntive per aggirare lo Stretto di ormuz. Alla fine del 01 , la capacit  disponi-
bile totale di pipeline per il petrolio greggio dai due paesi era stimata in ,  milioni di 
barili al giorno, mentre i due paesi insieme avevano circa 3,9 milioni di barili di capacit  
di bypass non utilizzati.

L Arabia Saudita ha una Petroline lunga  miglia, nota anche come East- est 
Pipeline, che attraversa l Arabia Saudita da Abqaiq al Mar Rosso. Il sistema Petroline è 
costituito da due condotte con una capacit  nominale (installata) di circa ,  milioni di 
barili al giorno. La pipeline da  pollici ha una capacit  nominale di 3 milioni di barili al 
giorno. La condotta da  pollici era gi  stata utilizzata come conduttura di gas naturale, 
ma l Arabia Saudita l ha trasformata in un oleodotto. uesto cambio ha aumentato la ris-
erva di capacit  dell oleodotto dell Arabia Saudita per bypassare lo Stretto di ormuz da 
1 milione di barili giornalieri a ,  milioni di barili al giorno, ma questo volume è otteni-
bile solo se il sistema funziona con la sua piena capacit . Nel 01 , è stata annunciato il 
piano di espandere la capacit  dell East- est Pipeline a  milioni di barili al giorno, con 
un completamento programmato entro la fine del 01 . Ad oggi, tuttavia, ci sono stati 
pochi progressi nell espansione del gasdotto.

L Arabia Saudita gestisce anche la pipeline di gas naturale Abqaiq- anbu, che ha 
una capacit  di 90.000 barili al giorno. Gli Emirati Arabi niti gestiscono l Abu Dhabi 
Crude Oil Pipeline (1,  milioni di barili al giorno) che va da abshan (un punto di rac-
colta per i giacimenti petroliferi onshore di Abu Dhabi) al porto di Fu airah sul Golfo di 
Oman, che consente alle spedizioni di petrolio greggio di eludere il Stretto di ormuz. 
Il governo prevede di aumentare la capacit  di questo gasdotto a 1,  milioni di barili al 
giorno.

L Arabia Saudita ha due ulteriori oleodotti che corrono paralleli al sistema Petroline e 
bypassano lo Stretto di ormuz, ma nessuno di essi ha la capacit  di trasportare ulteriori 
volumi di petrolio se lo Stretto di ormuz è chiuso.

Il Pipeline iracheno in Arabia Saudita (IPSA), che corre parallelo alla Petroline dalla 
stazione di pompaggio n. 3 (11 stazioni di pompaggio corrono lungo la Petroline) al 
porto di Mu a iz, appena a sud di anbu, Arabia Saudita, è stato costruito nel 19 9 per 
trasportare 1,  milioni di barili al giorno di greggio dall Iraq al Mar Rosso. L oleodotto 
si chiuse a tempo indeterminato dopo l invasione irachena del uwait dell agosto 1990. 
Nel giugno del 001, l Arabia Saudita ha acquisito la propriet  dell IPSA come risarci-
mento per i debiti contratti dall Iraq e lo ha convertito per trasportare il gas naturale alle 
centrali elettriche. Altri oleodotti, come il rans-Arabian Pipeline ( APLINE) che va da 

aisumah in Arabia Saudita a Sidone in Libano o un oleodotto strategico tra Iraq e ur-
chia, sono fuori servizio da anni a causa di danni di guerra, disuso o divergenze politiche. 
Queste pipeline necessiterebbero di un ampio rinnovamento prima di poter trasportare il 
petrolio. uantit  relativamente piccole, diverse centinaia di migliaia di barili al giorno, 
potrebbero anche essere trasportate su camion se lo Stretto di ormuz fosse chiuso.
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Pipeline operative che bypassano lo Strait of Hormuz 
(milioni di barili per giorno, 2016)

Pipeline name Country Status Capacity hroughput nused capacity

Petroline (East- est Pipeline) Saudi Arabia Operating , 1,9 ,9

Abu Dhabi Crude Oil Pipeline AE Operating 1, 0, 1

Abqaiq- anbu Natural Gas Liquids Pipeline Saudi Arabia Operating 0,3 0,3 0

Iraqi Pipeline in Saudi Arabia (IPSA) Saudi Arabia Converted to natural gas 0 -- 0

otal   , , 3,9

 Per capacit  non utilizzata si intende la capacit  della pipeline che non è attualmente utilizzata ma è 
già disponibile.
taBella 2 -  Fonte: SRM su EIA ( 01 )

Lo Stretto di Malacca, situato tra Indonesia, Malesia e Singapore, collega l Oceano 
Indiano al Mar Cinese Meridionale e all Oceano Pacifico ed è la rotta marittima pi  
breve tra il Medio Oriente e i mercati asiatici in crescita. Analisi e approfondimenti su 
questo strategico snodo marittimo sono inseriti nel Capitolo II di questo lavoro.

Il Canale di Suez e il gasdotto S MED sono rotte strategiche per il trasporto di 
petrolio e gas naturale dal Golfo verso l Europa e il Nord America. ueste due rotte 
rappresentano circa il 9  del commercio mondiale di petrolio via mare.

Il Canale di Suez è in Egitto e connette il Mar Rosso con il Mediterraneo. Nel 01  
il petrolio greggio e i prodotti derivati e l LNG rappresentano rispettivamente il  e 
3  delle merci transitate. Attraverso il Canale non possono passare le ltra Large Crude 
Carriers ( LCC) e le ery Large Crude Carriers ( LCC) a pieno carico. L espansione 
del Canale avvenuta nel 01  consente a pi  del 0  delle tanker di transitare. 

Nel 2017 i transiti oil & products sono cresciuti del ,3  in direzione Northbound, 
raggiungendo quota 11 ,  milioni di tonnellate, e del ,3  in direzione Southbound 
pari a 10 ,  milioni di tonnellate: il notevole aumento di transiti oil in questa direzione 
si spiega evidentemente con la crescita delle esportazioni dei prodotti petroliferi dalla 
Russia verso l Asia.

L e port di oil dalla Russia rappresenta infatti la quota maggiore ( 3 ) dei ussi 
oil Southbound, seguito dall Olanda (13 ) e dalla urchia (10 ). I principali paesi 
importatori dei ussi oil in transito da Suez in direzione sud sono quelli asiatici con 
Singapore, Cina e India che rappresentano oltre il  del totale. 

L e port di oil dai Paesi del Golfo (Iran, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi niti, 
uwait, atar, Oman) rappresentano l  dei ussi oil Northbound del Canale di Suez. 

I principali paesi importatori dei ussi oil Northbound sono quelli europei ( ) e gli 
Stati niti (9 ).

La figura sotto riportata mostra che dopo qualche anno di stabilit  dei traffici oil, nel 
01  si è registrato un incremento notevole ( 1 )  i dati riferiti al periodo gennaio-

novembre 01  confermano la crescita con oltre 1  milioni di tonnellate, a un tasso 
sempre importante ( ,3 ) ma pi  basso.
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Transiti attraverso Suez di oil & products. Trend 2013-2017 e gennaio-novembre 2018
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FiGura 6 - Fonte: SRM su Suez Canal Authority ( 01 )

Il S MED o Suez-Mediterranean Pipeline, lungo 00 miglia, trasporta petrolio 
greggio attraverso l Egitto dal Mar Rosso al Mar Mediterraneo. Il petrolio greggio scorre 
attraverso due condotte parallele di  pollici di diametro, che hanno una capacit  totale 
della conduttura di ,3  milioni di barili al giorno. Il greggio uisce verso nord partendo 
dal terminal Ain Sukhna lungo la costa del Mar Rosso fino al suo punto finale presso il 
terminal Sidi erir sul Mar Mediterraneo. S MED è di propriet  della Arab Petroleum 
Pipeline Company, una joint venture tra la Egyptian Petroleum Corporation ( 0 ), Saudi 
Aramco (1 ), International Petroleum Investment Company di Abu Dhabi (1 ), pi  
societ  kuwaitiane (1 ), e atar Petroleum ( ).

Il gasdotto S MED è l unica alternativa per trasportare il petrolio greggio dal 
Mar Rosso al Mar Mediterraneo se le navi non possono navigare attraverso il Canale 
di Suez. La chiusura del Canale di Suez e del gasdotto S MED costringerebbe le 
petroliere a dirigersi verso il Capo di Buona Speranza, che aggiungerebbe circa . 00 
miglia al transito dall Arabia Saudita agli Stati niti. L aumento del tempo di transito 
aumenterebbe anche i costi e i tempi del trasporto. Secondo l Agenzia internazionale 
dell energia (IEA), la circumnavigazione dell Africa aggiungerebbe 1  giorni di transito 
in Europa e -10 giorni negli Stati niti.

Le LCC a pieno carico che si dirigono verso il Canale di Suez usano anche la 
conduttura SUMED per il cosiddetto lightering. Ad esso fanno ricorso le navi che devono 
ridurre il proprio peso e pescaggio scaricando il carico per entrare in un canale. Suez non 
è abbastanza profondo per consentire il transito alle LCC con pieno carico, e quindi una 
parte del greggio viene scaricata al gasdotto S MED al terminal Ain Sukhna. Le LCC 
parzialmente piene attraversano quindi il Canale di Suez e prelevano il greggio scaricato 
dall altra parte del gasdotto nel terminal di Sidi erir. Nel 01  sono stati trasportati 
1,  milioni di barili al giorno di petrolio greggio attraverso il gasdotto S MED nel Mar 
Mediterraneo e poi caricati su petroliere per il trasporto marittimo. I ussi via S MED 
sono stati relativamente invariati rispetto al 2015. 
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I ussi di petrolio totali via S MED e il Canale di Suez sono stati ,  milioni di barili 
al giorno nel 01 , 100.000 barili al giorno in pi  rispetto al 01 .

Flussi di oil e Gas Naturale Liquefatto (GNL) attraverso il Canale di Suez e  
la SUMED pipeline (milioni di barili per giorno, 2011-2016)

2011 2012 2013 2014 2015 01

otal oil ows via the Suez Canal and S MED pipeline 3, , , , , ,

Suez Canal total o s

crude oil 0,7 1,4 1,5 1,8 1,6 1,8

refined products 1,4 1,6 1,7 2 2,2 2

Total oil 2,2 2,9 3,2 3,7 3,8 3,9

LNG (Tcf per year) 2,1 1,5 1,2 1,2 1,3 1,2

S  pipeline crude oil o s 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

cf  rillion cubic feet.
taBella 3 -  Fonte: SRM su EIA ( 01 )

Il GNL transitato attraverso il Canale di Suez in entrambe le direzioni nel 01 , è 
stato pari a pari a 1,  trilioni di piedi cubici ( cf), circa il 9  del totale scambiato in tutto 
il mondo. Il transito del GNL verso sud proviene principalmente dalla Nigeria, dalla 
Francia (come ri-esportazioni) e da rinidad e obago, per lo pi  destinati all Egitto, alla 
Giordania e al Giappone, che insieme rappresentano oltre il  delle importazioni totali 
di GNL verso sud attraverso il Canale. uasi tutto il transito verso nord (99 ) proviene 
dal atar ed è principalmente destinato ai mercati europei. La rapida crescita dei ussi 
di GNL attraverso il Canale di Suez dopo il 00  è dovuta proprio all espansione delle 
esportazioni di GNL dal atar.

Il usso di GNL attraverso il Canale di Suez in entrambe le direzioni è diminuito dal 
picco di quasi ,1 cf nel 011. ale calo ri ette principalmente la riduzione dell import 
di GNL degli Stati niti dal atar, sceso da 91 miliardi di piedi cubi nel 011 a zero 
nel 01  e da allora sono rimaste a questo livello. I cambiamenti ri ettono la crescente 
produzione nazionale di gas naturale negli Stati niti, una diminuzione della domanda 
di GNL in alcuni paesi europei e una forte competizione per il GNL sul mercato globale. 
Di conseguenza, il usso di GNL di Suez come quota del GNL totale scambiato a livello 
mondiale è sceso al 9  nel 01 , rispetto al 1  del 011.

 
3 .  moVimentaZ ione Delle liQuiD BulK nei principali porti europei e italiani

In generale, con riferimento alle rinfuse liquide, a un elevato livello di specializzazione 
corrisponde la presenza, in prossimit  degli scali portuali, di impianti di raffinazione 
o di punti di accesso a infrastrutture di trasporto di idrocarburi. I porti svolgono un 
ruolo importante nell importazione e nella fornitura di petrolio greggio alle raffinerie di 
petrolio attraverso condotte o navi cisterna  le raffinerie coinvolte nella trasformazione 
del petrolio greggio in prodotti petroliferi a loro volta li trasferiscono attraverso condotte 
o navi cisterna per la loro successiva distribuzione ad uso polivalente.
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Top 10 porti europei per movimentazione di rinfuse liquide (migliaia di tonnellate)
Port Country 2013 2014 2015 01 2017 ar.  1 1 ar.  1 13

Rotterdam NL 19 . 19 .9 0 1 . 1 1 .130 0 . 10 - , 3,9

Antwerpen BE . 0 .3 .1 3 . 1.9 , ,

Botas R . .3 . 1 .9 .3 -3,9 3 ,0

Marseille FR 9. 47.544 9.933 9.399 .3 - , - ,3

Amsterdam NL 0. . 1 3. 1 . 91 .9 1 0, 13,

Bergen NO .9 3 . 39.199 40.735 .13 ,3 - ,1

rieste I 33.473 33. 9 34.527 3 .910 .090 11,0 ,

Le Havre FR 39.0 0 3 .90 40.070 3 . 0 40.053 , ,

Milford Haven UK 0. 33.424 3 . 33. 30.9 - ,0 - 3,1

ilhelmshaven DE 19.1 0 19. 19 1 . 17.070 1 . , -3,

taBella 4 -  Fonte: SRM su Eurostat, 01

Nel ranking dei principali porti europei per movimentazione di rinfuse liquide si 
trova, al  posto, anche un porto italiano, rieste. Nel nostro Paese i principali porti per 
movimentazione di rinfuse liquide hanno sperimentato tra il 013 e il 01  un andamento 
altalenante che li ha portati a gestire 1  milioni di tonnellate, pari al 3  del totale del 
traffico italiano. ale categoria di merci si conferma quindi la principale gestita dagli 
scali italiani e anche strategica (elevati introiti per le attività portuali).

Movimentazione di rinfuse liquide nei porti italiani (milioni di tonnellate, 2013-2017)
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FiGura 7 - Fonte: SRM su Assoporti ( 01 )

Allo stato attuale vi è una netta prevalenza dell import, principalmente correlato alla 
domanda di raffinazione dei prodotti petroliferi e alla domanda energetica da soddisfare. 
Il mercato è prevalentemente caratterizzato da grossi volumi di merce gestiti da un 
numero contenuto di caricatori, con una geografia localizzata nei punti di origine dei 

ussi di estrazione raffinazione delle materie prime e dei ussi di approvvigionamento 
ad impianti di raffinazione e depositi costieri, cos  come emerge dalla figura che segue.



meD & italian enerGy report 2019

170

Capacità delle raffinerie nei principali porti oil italiani e volumi movimentati (2017)

ESSO
AUGUSTA

MILAZZO
REFINERY

SARAS
SARROCH

ENI R&M
TARANTO

ENI R&M
LIVORNO

IPLOM
BUSALLA

API
FALCONARA

ALMA
RAVENNA

ENI R&M
P. MARGHERA

IES
MANTOVA**

GELA
REFINERY*

ISAB
PRIOLO

SARPOM
TRECATE

ENI R&M
SANNAZZARO

Oil PortsRefineries Refinery capacity 
(1st January 2017)

= 2 mln tonnes/year 15 - 25 mln tonnes
> 25 mln tonnes

4 - 15 mln tonnes

Handling of liquid bulk (2017) 

 Fermata nel corso del 01  per la trasformazione in Green refinery per la produzione di biocarburanti.
 rasformata in polo logistico integrato a inizio 01 .

FiGura 8 - Fonte: SRM su nione Petrolifera e Assoporti ( 01 )
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I principali porti italiani per rinfuse liquide hanno registrato tutti un incremento 
rispetto al 01 , cos  come mostra la seguente tabella.

Top 5 porti italiani per movimentazione di rinfuse liquide (milioni di tonnellate, 2017)
op 2017 ar. on 01 Inc.  on Italy

rieste 3, 2% 23%

Cagliari , 4% 15%

Augusta , 5% 14%

Milazzo 0,1 21% 11%

Genoa 1 , 4%

otal op 133 71%

taBella 5 -  Fonte: SRM su Assoporti ( 01 )

I primi  porti rappresentano il 1  dell intero traffico liquido nazionale e rieste, 
con 3,  milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi 
pi  elevati  lo scalo giuliano, infatti, rappresenta il punto di approvvigionamento 
dell Oleodotto AL (Oleodotto ransalpino che collega rieste con la Baviera). Seguono 
Cagliari e Augusta, terzo per volumi, ma che è il porto che evidenzia il maggior grado 
di specializzazione, dedicando alle rinfuse liquide il 9 ,  della movimentazione 
complessiva del 2017.

Entrando nel dettaglio territoriale, la figura che segue mostra la concentrazione del 
traffico di rinfuse liquide proprio nel Sud Italia che ne rappresenta quasi la met  e nel 
Nord-Est che ne esprime il 31 .

Concentrazione del traffico di rinfuse liquide nelle aree territoriali italiane  
(milioni tonnellate)

North-West
22,9
12%

Centre
18,7
10%

South
88,5
47%

Nort-East
57,1
31%

FiGura 9 - Fonte: SRM su Assoporti ( 01 )

Analizzando nel dettaglio il traffico di rinfuse liquide nel Mezzogiorno di seguito si 
riporta la tabella con le performance dei principali porti per movimentazione di merci 
liquide, situati in quest area.
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Top 5 porti del Mezzogiorno per movimentazione di rinfuse liquide 
(milioni di tonnellate, 2017)

op  Southern Italy ports 2017 ar.  on 01 Inc.  on Italy

Cagliari , ,1 15%

Augusta , , 14%

Milazzo 0,1 1,1 11%

Naples ,1 -0, 3%

aranto , -9 2%

otal op  Southern Italy ports 3, 45%

taBella 6 -  Fonte: SRM su Assoporti ( 01 )

I dati mostrano come per questa categoria di merci il traffico sia molto concentrato: il 
0  del traffico nazionale è riconducibile ai primi 3 scali del Mezzogiorno.

4 .  concluSioni

Il traffico di rinfuse liquide rappresenta una quota molto importante del trasporto 
marittimo complessivo e il suo andamento dipende da fattori collegati alle politiche 
energetiche perseguite dai principali Paesi nonch  dalle normative ambientali che stanno 
sortendo effetti sia in termini di fonti energetiche utilizzate sia anche di emissioni delle 
stesse navi e che stanno diventando più restrittive. Naturalmente occorre tener conto 
anche delle situazioni politico-sociali dei Paesi principali esportatori di oil & gas che 
possono condizionare gli equilibri e le relazioni internazionali.

In tal senso, si osservano gi  i segnali di trend di lungo periodo, con previsioni di 
aumento del fabbisogno energetico mondiale del 3  nel 0 0, come conseguenza, 
principalmente, del raddoppiato fabbisogno di Cina e India. D altra parte, anche 
il mi  energetico dei singoli Paesi sta subendo variazioni potenzialmente rilevanti 
per il trasporto marittimo (ad es. gli SA non sono pi  prevalenti importatori di gas 
metano, ma esportatori). Inoltre, nel settore petrolifero la tendenza in atto è quella di 
trasportare maggiormente prodotto raffinato (refinery capacity shift), e si registrer  una 
crescita di domanda per il LNG (Li uified atural as) a causa della diversificazione 
degli approvvigionamenti e al suo utilizzo come carburante (per la navigazione e per 
autotrazione).

Il mare, nello spostamento dei ussi energetici, assume un ruolo rilevante e quindi 
anche le rotte prescelte perch  una qualunque variazione potrebbe generare variazione 
nei costi e nell uso dell energia, e quindi avere immediate ripercussioni economiche.

Le previsioni di crescita annua fino al 0 3 stimano un aumento del trasporto 
marittimo delle rinfuse liquide, pari all 1,  per il crude oil e del ,  per i prodotti 
petroliferi e gas5.

5 unctaD ( 2018) , op. cit.
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Il porto diventa quindi una infrastruttura importante per il regolare funzionamento di 
questo mercato in quanto diventa luogo prioritario per la stessa produzione, stoccaggio 
e commercio dell oil & gas.

Il Mediterraneo ancora una volta si trova su una delle rotte privilegiate per questi 
prodotti perch  il Canale di Suez rappresenta uno snodo cruciale attraverso il quale 
passa il 9  del traffico totale del mondo. Per l Italia le rinfuse liquide rappresentano la 
categoria di merce pi  rilevante e il nostro Paese vanta la presenza di porti specializzati 
in questo tipo di traffico come Cagliari, Augusta, Milazzo e naturalmente rieste che è il 
terminal di un importante pipeline che collega il nostro Paese con la Baviera.

Cos  come rilevato da uno studio di Confcommercio , le nostre navi portano in Italia 
quasi il triplo del volume di merce che viaggia verso l estero. La spiegazione risiede nel 
tipo di carico trasportato: le merci sbarcate nei nostri porti sono per la maggior parte 
rinfuse liquide, ossia, in gran parte, petrolio e gas liquidi che vengono utilizzate nel 
nostro Paese dalle industrie di processo per produrre semilavorati che, a loro volta, 
vengono utilizzati dall industria manifatturiera.

Lo sviluppo di prodotti alternativi come il GNL sia per rigassificazione e immissione 
nella rete gas nazionale, sia per il settore dello shipping e in prospettiva per autotrazione, 
potrebbe modificare la struttura della domanda e aprire a nuove sfide per i nostri porti e 
nuove opportunità per le economie del territorio.

 conFcommercio ( 2017 ) , Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia.




