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: arìs ucra na ha portato a seÌte tornate di sanzlonÌ tra

: lussìa € la UE - e potrebbe portarne anche altre. L'ener,

: ,. è a viltin.ìa piu al armante ln questo scontro, su cui

::'-ef0 a LIE e a Russia sono attot fortemente interd -

::rdenti. ive lo dÌ dÌpendenza varia dì rnolto tra g ì stati

-:mbri de l'UE, così come è variabi e la loro raparità di
':aq re ag I awert menti € alle azion de a Russ a. | 0gni

:.s0, Ì rÌschlo di carenza dÌ gas per i resto del 'Europa

-:n è scongiurato. Tensìon m ltari e po itìche hanno ob,

: gato 'UE ad accrescere suol meccalisml d sicurezza

:r€rgetlca e a cercare alternative al gas russo.

-e font di apo'ovvigionarnerîo 0. gas
dell'tiF 27
'.e 20ll la produz one d gas nterf a alla UE 27 ha regi-

stralo una leggera diminuz One de l'1% rispetto a 2012,

p0rtandosia 156 bcm. La produz one UE è rlmasta ancora

a maggior fonte dì gas per i c lentl del a UE 27, costl'

tLrendo i 43% del e forniture nette totali. Le prìncìpal

fonti esterne di approvv gionamento s0fo staÌe la Russla

co l4%, I'Agera co 6% e a Liba con l'1% (oltre lo

UK co 2%). Nel 2013 i f uss di gas naturale quefatto

(GNL)verso a UE s0no stat nuovamente messi al a prova

da una forte competizione su mercato g obale; la quota

d gas proveniente dal Qatar (i pr ncipa e fornitore UE

d GNt) negl approvv qionamenti UE è stata pari al 6%

oe le -po rè- or 'old i

Nel 2013 i consumo dì gas in Europa ha raggiufto 438

bcm ( ivello de 1999), d rui 1 34.8 bcm, ovvero ll 3'l %,

sono statifornit da Gazprom. La quota russa ne mercato
tl t\4
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2 - Stime sulle risorse di gas in Croazia, Cipro,
Grecia, lsraele, Italia e LÌbano confrontate agli
esportatori "tradizionali" verso la UE, bcm
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europeo è aumentata signifi(ativamente rispetto al 'anno

precedente (26%), a causa di una crescita neile esporta-
zroni (+23 bcm, owero +16%) e di una domanda euro-
oea i1 stagnali0ne. Circa a îetà del gas russo i"nporîato
nel 2013 (-80 bcm) ha attraversatol'Ucraina, per un am-
m0ntare approsslmativo del 15% dei consumi europei. A
sud, il gasdotto Blue stream collega la Russia e la Turchia
dal 2003 e ha permesso aí due paesi di atÌenuare la l0ro
dÌpendenza dal transito attraverso 'Ucraina nel 'ultimo

decennio. Nel 201 1, la Turchia ha cancellato un contraÌto
a Jungo termlne con Gazprom per forniture attraverso la

"Western Pìpeline" che corre attraverso Ucraina, Roma,

nia e Bulgaria. A1 contrario della Turchia, Romania e gul-

garia dipendono ancora ampiamente dall'Ucraina come
paese di transito.

ll potenziale offshore
del bacino mediterraneo
ln Europa è anche presente una produzione olfshore ne

l\,4editerraneo (principalmente nella piattaforma con-

tÌnenlale Ìtaliana, ma anche in GrecÌa, Spagna e Croa-

zia), nel settore polacco del lvlar Baltico e nel lVar Nero
(soprattutto nelle piattaforme cOntinenta i di Romania e

Bulgaria). farea offshore della Croazia è una zona da

polenziale ancora inesploraîo in termini di gas e petrolio,

che si colloca nel cuore del rnercato energetico europeo.

Nel tentativo di incoraggiare g i investimenti internazio-
nali nel settore di petrolio e gas - specialmente offshore

- il governo croato ha promulgato nel 2013 una serie

di riforme, incluso l'aggiornamento del e leggi naziona i

sugli idrocarburi, stabilendo nuovi termini legali e fiscali

e formando un'agenzÌa dedicata (l'Agenzia Croata per

gli ldrocarburi) per supervisionare le attività nel campo

di petrolio e gas. Col raggiungimento di alcune tappe
fondamentali (sono stati compiuti l7 riùovamentl di gas

per un ammontare di riserve utÌlizzabi i dÌ 40 miliardi di

metri cubi), e con l'entrata della Croazia nella Comunitè
Europea nel 2013 (che andava a rafforzare la stabilità e

la sicurezza degli investimenti per le aziende che entrano
nel paese), il governo ha ufficialrnente aperto la torna-
ta inaugurale di licenze offshore della Croazia il 2 aprile
2014. Dopo tre decenni in cui vinualmente non è stata
compiuta alcuna pelorazione esplorativa offshore, ll ven-

to è cambiato. La tornata di licenze in atto segna la prima

volta Ìn cui il paese ha formalmente aperto i suoi confini
marittimi a le compagnie internazionali di esplorazione,

e sottolinea l'impegno della Croazia ne l'abbracciare una
nuova fase nello sviluppo delle sue risorse di petrolio e
gas. fln esteso process0 di valutazione comparativa inlra-
preso nel 2013-14 assicura che i nuovi regolamentifiscali
e legali siano molto corìlpetitivi in una prospettiva sia re-

gionaie che qlobale.

ll primo ministro greco Antonis Samaras ha annunciato
che la Grecìa potrebbe ospitafe 4.700 miliardi dÌ melri
cubi di gas e un qiorno potrebbe prowedere fino al 25%
dela domanoo europea. 5e la Crecia riJscrsse a corn-

binare ciò con gli sforzl già infapresi da Cipro e lsraele,

questa quota potrebbe sa ire fino a 50%, e non solo sul

breve periodo, bensì per i prossimi 30 anni. Questo an-
nuncio è venuto quasi un mese dopo che Samaras aveva

presentato nuove scOperte a un gruppo di aziende inter-
nazionali dell'energia, incluse Chevron, Eni, Exxonlvlobil

a OfVlV scoperte che hanno rivelato analogie geologiche

tra l'area sottomarina dello lonio settentriona e e e re-
gi0ni marine italiane e aJbanesi dove sono già statitrovati
petrolío e gas naturale.

fltalia ha assunto quel/o che alcuni considerano essere

un approccio eccessivamente cauto all'esplorazione off-
shore di petrolio e gas dopo il disastro della fuoriuscita di

pefolio deÌla Macondo Deepwater Horizon nel Golfo del

l\ilessico nel 2010, dopo il quale è stato l'unico paese a

vieÌare temporaneamente qualsìasi I'esplorazione e pro-
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c-z cie \i&P) cr petrolio e gas nelre sue a(que.Iunavra,

a egislazione appare in contrasto con le necessità del

paese di ridurre il su0 costo dell'energia, e il suo impegno

ad aumentare la propria produzione di energia facendo

minor affidamento sulle importazionì. fltalia ha vari pro-

getti offshore attualmente operativi o in via di sviluppo. ll

giacimento di petrolio Aquila, che sî stima contenere 20

mìlioni di barili di petrolio, è attualn'rente in produzione

grazie a una unìtà galleggìante di produzione, stoccag-

gÌo e scarico (FPSO, Floating Production Storage and 0f-
floading UnÌt) derivata da una petroliera. Si stima che il

giacimento abbia prodotto 20000 bep/giorno dal 1998.

Le scoperte in Sicilia hann0 aumentato negli ultimi anni Ie

riserve e poîrebbere portare la produzione offshore a un

picco di 0.4 milioni di bep/giorno nel 2018, richiedendo

nel latternpo la perloraz one di 80 pozz'.

Le scoperte di gas in lsraele nel 2009 e nel 2010 hanno

trasformato il l\lediterraneo orientale in una regione di

produzione di gas naturale e in un potenziale esporta-

tore di energia per i mercati europei e asiatici. Tuttavia,

la turbolenta situazione politica in Egitto, la Guena civile

sirìana, le tensioni tra lsraele e Gaza, la disputa di lunga

data Ía la Turchia e Clpro, e le dlspute sui confine marit-

tìmi gettano un'ombra su questa opportunìtà economica.

lnoltre, l'industria del gas nel l\,4editerraneo orìentale è

ailo stato embrionale e ipaesi interessati sembrano ìnca-

pacì di coordinare i loro pìanì per le future esportazionl.

Gli attori globali sono pronti a sfruttare le implicazioni

strategiche del lVediterraneo orientale. La Russia mira

a proteggere il suo monopolio sul gas, gli Stati Uniti a

sostenere ipropri interessi commerciali e l'Eutopa ad

accrescere la propria sicurezza energetica e a ridune la

dipendenza dalla Russia alla luce della crisi in Crimea.

In questo contesto, la Comunità Europea dovrebbe ap-

pOggiare ll triangolo strateglc0 di lsraele, Cipro e Turchia

come prÌmo passo verso la costruzione di un corridolo en-

ergetico nel Medìterraneo orientale.

Possibili soluzioni per l'Europa per un
aumento delìa produzione del gas

nel Mediterraneo (nora 1)

Per promuovere la pr0pria sicurezza energetica attraverso

la stabilÌtà regionale nel l\,4editerraneo orientale, l'Unione

Europea dovrebbe aiutare a mìtiqare iconflitti politlci di

unga duraîa per mezzo di una politìca basata sui seg'

uenti assunti:

. [unione Europea dovrebbe definire la sua strategia

sulle soluzioni di esportazione del gas del lVediterra-

neo orientale sul a base delle potenzial! opporlunìtà

elencate qui sotto:

- un impianto di esportazione del GNL, comune a lsraele

e Cipro, a Vassilikos, Cipro, che coinvolga terminali a

due treni (7 - 14-bcnr/anno), con cui la Comunltà Eu

ropea proweda un contesto ben definito e stabile per

gli investitori in Cipro e contribuÌsca a limilare iL rischio

politlco, e diffonda best practice nella gestione delle

risorse energetiche;

- il gasdotto del l\,4editerraneo 0rÌentale, con una capac-

ità di trasporto fino a 30 bcm/anno;

- I EuroAsra lnterconnecÌor;

- un duplice accordo combinalo sulle esportazioni che

includa una conduttura da Leviathan alla Turchia e un

termìnale per GNL a Cipro, grazie al quale i primi ricavi

potrebbero finanziare il terminale di Cipro; questo pro-

getto ha già i1 supporto delle aziende artefici dello svi-

luppo dei giacimenti Leviathan e Aphrodite (l'azìenda

Americana Noble Energy e il Delek Group israeliano);

- una soluzione a doppio blnario per La quele il gas cipri-

ota e israeliano sia trasp0rtato in Turchla via gasdotto.

Le ultime due soluzioni possono offrire a lsraele e Turchia

una possibilità dl rivitalizzare a loro alleanza strategica.

lno tre esse forniscono incentivi alla-Iurchia affinchè rag-

giunga un accordo sul problema di Cipro. A supporto

di entrambe le opzionl, una possibile inÌzìativa delle UE

sarebbe convincere Cipro a permettere un gasdotto turco-

israeliano attraverso le sue acque.

L'Unione Eur0pea dovrebbe intraprendere ogni possibìle

azione per pr0rnuovere la pace nei paesi mediorientalì at-

traverso lo sfrultamento di queste nuove risorse, iniziando

con la promozione della risoluzione del conflÌtto israelo-

palestinese.

La UE dovrebbe continuare a sOstenere, in qualità di

partner fondamentale,'integrazione dello Euro-Arab

Mashreq Gas Market Project (EANIGI\4). I progetto punta

a migliorare l'integrazlone regionale del mercato energet'

ico in generale, e deJ mercato del gas in particolare, neì

paesi membri, in modo da realizzare un'armonizzazîone

legislativa e normatÌve tra questi e con la UE. Nella prima

fase (EAN/GN/ l), lraq e Turchia hanno partecipato come

osservatori. Ne la fase EAN/GN4 ll l'lraq è un partner a pi
eno tltolo. Al momento attuale, tuttavia, questo sforzo di

cooperazÌone è glunto a una sospensione totale a causa

delle proteste antigovernative che hanno colpito ipaesi

mediorientali.

Nota 1: De fty'icco, P, The prospect of Eastern l\y'editerranean gas

producti0n: An alternative energy supplier f0r the EU?, Parla

mento Europeo, Aprlle 2014.

ll Rappofto, redatto in lingua inglese, sarà presentato il4
marzo 2015 a l\y'ilano - Palazzo Cleric in occasìone del XV

Workshop Annuaìe dell'0sseruatori0.

Gli autori

Marco Carîa
mafco.carta@agici.lt
Laurea in Sclenze Polìtiche presso l'Università deglÌ Studì di

Genova. Si occupa di ricerche e analisÌ nel settore energetico

e ambientale presso AGICI Flnanza d'lmpresa. Coordinatore

delle attività nelLe fontÌ rìnnovabili e responsabì e delle ticet
che dell'osservatorio s! le Alleanze e StrategÌe nel mercato

Pan'Europeo delle utl itÌes.

Tommaso Perelli
tomrnasò.perelli@agici.it
Laureato ln i\lanagement presso l'lJn versÌtà Bocconl. svo ge

attività di ricerca e analisi nei settori delle utilìties e dele
rinnovabili. CoJabora ala tèalizzazione del progettl degli

osservatori sulle utllities e sll e rinnovabili presso AG Cl Fi'

nanza d'lmpresa.


