
Lo “shale gas” USA
nella bilancia globale

Con lo  scoppio  della  crisi  petrolifera  del  1973,  l’autosufficienza  energetica  è  entrata  fra  gli 
obiettivi  strategici  dei  governi  di  Washington.  Richard  Nixon  fu  il  primo  a  lanciare  la  parola 
d'ordine nel  novembre di quell'anno, imitato in seguito dai presidenti  in carica in ognuna delle 
successive crisi mediorientali.

La  prospettiva  dell'autosufficienza  è  stata,  nella  contesa  imperialistica,  una  leva  statunitense 
rivolta in tutte le direzioni: verso i paesi produttori di energia fossile, il cui cartello aveva assunto il 
controllo dei prezzi internazionali, ma anche verso le altre grandi potenze consumatrici che - con 
l'eccezione quasi trentennale del Regno Unito - sono vincolate in modo inaggirabile alle forniture 
mediorientali e russe. Gli obiettivi dell'Europa e del Giappone sono stati la «diversificazione» delle 
fonti e il «risparmio» energetico.

Dimensioni dello shale gas
Si afferma oggi che finalmente l'autosufficienza energetica americana è a portata di mano. Grazie 

alle  tecnologie  estrattive  -  la  fratturazione  idraulica  delle  rocce  del  sottosuolo  (fracking),  la 
perforazione orizzontale, lo sviluppo di una chimica estrattiva - che solo nei primi anni del decennio 
scorso sono state combinate in modo economicamente efficiente, è ora possibile ottenere grandi 
quantità di gas e petrolio non convenzionali, le cui definizioni americane -  shale gas  e  tight oil  - 
sono diventate di uso internazionale.  Il carattere  non convenzionale  di questi prodotti è stabilito 
dalla bassissima  permeabilità  (fluidità interna)  e  porosità  delle rocce che li  imprigionano e che 
generalmente corrispondono ai siti geologici più antichi, le rocce madri, in cui gli idrocarburi sono 
stati generati.

Tra il 2007 e il 2012, la produzione di gas naturale negli USA è aumentata del 25% e la stima 
delle riserve di gas tecnicamente recuperabili è raddoppiata. Il decollo dell'offerta dello shale gas,  
aggiunto alle conseguenze della crisi sui consumi occidentali, ha avuto un effetto inatteso: il prezzo 
del gas americano, che nel decennio precedente aveva seguito le orme del petrolio, è sceso per unità 
di capacità calorifica (BTU) a un sesto del prezzo del greggio.

Secondo lo studio  “Fueling  up” di  Trevor  Houser  e  Shashank Mohan del  Peterson Institute, 
questa grande divaricazione, rendendo più profittevole l'investimento nel greggio, ha catalizzato il 
secondo stadio del risveglio energetico USA, ossia l'applicazione delle tecniche di estrazione dello 
shale gas al tight oil, con un numero di pozzi che ha raggiunto il quadruplo dei siti di trivellazione 
di gas naturale.

L'Energy  Information  Administration  valuta  che  lo  shale  gas  rappresenti  un  terzo  della 
produzione  e  delle  riserve  provate  di  gas  USA.  Misurata  in  miliardi  di  metri  cubi  (Mmc),  la 
produzione totale nel 2011 era di circa 700 Mmc, la produzione di shale di 230; le riserve provate 
totali erano di circa 10.000 Mmc, quelle shale 3.730. Le riserve provate equivalgono a 14 anni della 
produzione attuale.

L'EIA stima l'esistenza di riserve non provate di gas per 60.000 Mmc, un quarto delle quali shale  
(16.000 Mmc). Il consumo di gas naturale in USA è (2012) di 725 Mmc. L'EIA calcola che gli USA 
diventeranno esportatori netti di gas dopo il 2015, con 120 Mmc di gas esportato nel 2020, di cui la 
metà in Nord America e l'altra metà nella forma di gas naturale liquefatto (LNG).

Le proporzioni del tight oil sono minori. Nel 2012, secondo la EIA, ha coperto il 12% dell'offerta 
totale di ogni tipo di carburante liquido sul mercato USA. A differenza dello shale gas, che  l'EIA 
prospetta  in crescita fino al 2040, il  tight oil  raggiungerà il  suo picco nel 2020 e poi declinerà 
lentamente.  La  dipendenza  petrolifera  dall'import  resterà,  ma  scenderà  dal  40% del  fabbisogno 
"liquido" totale degli USA nel 2012 al 32% nel 2040.

Yergin: impatto globale dello "shale"
Daniel Yergin, in un articolo di gennaio su "Project Syndicate", ha accolto con entusiasmo la 

«rivoluzione non convenzionale» nell'energia USA, per l'abbondanza generata (lo shale gas avrebbe 



raggiunto a fine 2013 il 44% della produzione totale USA) e per il suo «enorme impatto globale».  
Lo shale gas sta riducendo la competitività europea e la competitività manifatturiera della Cina di 
fronte agli USA, mentre alimenta la  «rinascita manifatturiera»  americana. I prezzi americani del 
gas sono caduti a un terzo di quelli europei e a un quinto di quelli asiatici.
La Germania che esporta la metà del suo PIL ha costi energetici crescenti  e insieme all'Unione 
Europea  dovrà  riconsiderare  le  sue  strategie.  Lo  shale  avrà  conseguenze  importanti  nei  flussi 
mondiali dell'energia. Cinque anni fa gli investimenti nella liquefazione del gas vedevano gli USA 
come mercato di sbocco, prevedendone una carenza energetica all'uscita dalla crisi. Oggi quel LNG 
(gas  naturale  liquefatto)  dovrà  cercare  sbocchi  in  Europa e  in  Asia.  La Cina  intende dare alta 
priorità allo sviluppo del gas non convenzionale, per convertire le sue centrali elettriche a carbone. 
L'EIA (2011) calcolava  che le  risorse cinesi  nello  shale gas  erano più che doppie rispetto  alle 
americane.

La  politica  globale  degli  USA,  afferma  Yergin,  acquista  nuova  resilienza  e  dimostra  che 
l'innovazione può cambiare la bilancia di potenza. Senza il tight oil, sostiene esagerando, l'Iran non 
sarebbe arrivato al  tavolo dei negoziati,  perché l'aumento del prezzo internazionale del  petrolio 
minacciava  di  far  fallire  le  sanzioni  anti-iraniane:  la  crescita  della  produzione  americana  ha 
cancellato l'illusione di Teheran di avere un'alternativa. Yergin smentisce i timori che il  tight oil  
possa  condurre  al  disimpegno  USA in  Medio  Oriente.  Osserva,  a  ragione,  che  non è  l'import 
petrolifero a rendere il Medio Oriente un interesse strategico centrale di Washington, ma la sua 
rilevanza per l'economia e per la politica globale.

Birol: grappolo di mutamenti energetici
Fatih Birol, capoeconomista dell'International Energy Agency (IEA), in una conferenza al CFR 

dello scorso dicembre, ha collocato lo shale gas in un quadro più vasto di mutamenti energetici: lo 
sviluppo dei biocarburanti (biofuel) sta facendo del Brasile il sesto produttore petrolifero mondiale e 
presto un esportatore; molti dei grandi esportatori petroliferi del Medio Oriente stanno diventando 
grandi consumatori di petrolio per sviluppare le loro reti elettriche e pareggeranno in pochi anni i 
consumi energetici della Cina; la stasi europea di domanda energetica imporrà alla Russia, la cui 
economia dipende dall'export di energia, di guardare probabilmente verso l'Asia.

Lo shale gas  americano, prosegue Birol, ha determinato un gap di prezzi e di competitività tra 
USA, Europa e Giappone che durerà almeno vent’anni. La Cina, che ha nel suo mix energetico solo 
il 4% di gas, vuole sviluppare la produzione dello shale gas, ma riuscirà a farlo in modo consistente 
solo dal 2020. Gli Stati Uniti diventeranno, probabilmente dal 2015, il primo produttore mondiale di 
petrolio,  scavalcando  l'Arabia  Saudita,  ma  è  «completamente  errato» pensare  che  non  ci  sarà 
bisogno di una crescita della produzione petrolifera in Medio Oriente: il  tight oil  americano sarà 
interamente consumato negli USA, ma l'Asia avrà bisogno di un import addizionale di 15 milioni di 
barili al giorno, e nello stesso tempo aumenteranno i consumi petroliferi interni dell'Irak, dell'Arabia 
Saudita, dei paesi del Golfo. Gli investimenti petroliferi in Medio Oriente devono continuare per 
avere il petrolio necessario nel 2020.

Prudenza del Peterson Institute
Lo  studio  prima  citato  del  Peterson  Institute  presenta  un  approccio  più  cauto.  I  due  autori 

sostengono che è ancora da vedere se il recente balzo della produzione americana di gas e petrolio 
rappresenti  l'avvio  di  un'espansione  strutturale  come  quella  di  inizio  Novecento  o  solo  il 
temporaneo respiro di un declino strutturale.

L'incertezza si riflette nella varietà delle previsioni sulla dipendenza dall'import energetico degli 
USA nel 2030: 11% per l'EIA, 4% per l'IEA, 1% per BP, 16% per ExxonMobil, 10% per l'IHS 
CERA di Yergin.

Per  Citigroup,  gli  USA  diventeranno  esportatori  netti  di  energia  dal  2020.  L'America  ha 
migliorato la sua bilancia energetica ma l'import petrolifero rappresenta ancora l'1,8% del PIL, pari 
al deficit commerciale con la Cina. La minore dipendenza dall'import di energia (dal 30% del 2005 



al 16% del  2012) è in massima parte  dovuto all'aumento  dell'efficienza  energetica:  dal 1990 il 
consumo di energia per unità di PIL si è ridotto del 2% annuo. .

Gli  autori  ridimensionano  alcune  valutazioni  sull'impatto  dello  shale  sull'economia  USA: 
McKinsey & Co lo valuta da 2 a 4 punti PIL l'anno. Il Peterson stima l'impatto sul PIL attorno allo 
0,2% annuo tra il 2013 e il 2020, superiore agli effetti degli stimoli fiscali durante la crisi, ma ben 
inferiore agli effetti della "rivoluzione informatica" degli anni '90. La “rinascita manifatturiera” 
prodotta dallo shale gas riguarderà solo una minoranza di industrie: quelle che ne ricaveranno una 
crescita superiore al 5% occupano solo il 6% dei dipendenti industriali, e quelle che avranno un calo 
dei costi oltre il 2% ne impiegano il 5%. Nel lungo termine (fino al 2035) gli effetti saranno anche 
minori,  perché la  corsa allo  shale  sottrae  investimenti  agli  altri  settori  e  perché comporterà  un 
apprezzamento del dollaro che peggiorerà la bilancia commerciale non energetica.

Il test ucraino
Il precipitare della crisi ucraina ha partorito la proposta di alcune correnti, specie repubblicane, di 

Washington di gettare lo  shale gas, sotto forma di gas liquefatto,  sulla bilancia di potenza,  per 
invogliare  l'Europa a  sottrarsi  al  condizionamento  delle  forniture  russe.  La proposta  ha trovato 
sostegno tra una parte dei produttori americani dello shale ma anche l'opposizione dei suoi grandi 
consumatori, come Dow Chemical e Alcoa, che vogliono mantenerne l'uso esclusivo.

Il  "Financial  Times"  ha elencato  alcuni  dei  motivi  per cui  lo  shale gas può scalfire  ma non 
capovolgere la bilancia energetica europea. Gli impianti autorizzati ad esportare LNG hanno una 
capacità di 230 milioni di metri cubi al giorno, la metà del gas fornito all'Europa dalla Russia.

La destinazione commerciale dello  shale  è decisa dalle imprese private che hanno contratti di 
lungo termine con la Corea, il Giappone, l'Indonesia grazie ai prezzi asiatici, ben superiori a quelli 
europei. L'aumento degli impianti di liquefazione incontra un ostacolo nel costo di 10 miliardi di 
dollari  per ogni nuovo impianto.  Il suggerimento agli  europei è di acquistare LNG sul mercato 
libero, dove si trova a un prezzo del 60% superiore al prezzo del gas naturale russo.

Philip  Verleger,  che  è  stato  direttore  della  politica  energetica  del  Tesoro sotto  la  presidenza 
Carter, non crede nell'arma dello shale gas ma propone l'uso della riserva strategica di petrolio degli 
USA: rovesciando sul mercato da 500.000 a 750.000 barili al giorno si otterrebbe un calo del prezzo 
di 10 dollari a barile provocando un danno di 40 miliardi di dollari (4% del PIL) alla Russia. Il test 
geopolitico  imposto  allo  shale  gas non  rende  giustizia  a  un  pregevole  sviluppo  delle  forze 
produttive.
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