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Capitolo 1

Insaziabilità della domanda e ricerca
dell’approvvigionamento

Il petrolio e il gas naturale sono perlopiù prodotti d’esportazione del
mondo in via di sviluppo, lavorati e consumati nel mondo industria-
lizzato. Condividono questo aspetto con numerosi beni di consumo
(i metalli, dal minerale di ferro al gruppo dei platini, minerali quali il
fosfato o il diossido di titanio, come pure il cotone, la gomma, il caffè
e il cacao). Dei dieci maggiori consumatori di petrolio del 2002, sei
erano membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), come pure sette dei maggiori importatori. Per
contro, solo due dei dieci maggiori esportatori (ma cinque dei dieci
maggiori produttori) erano membri del ristretto gruppo dei paesi in-
dustrializzati.1

Eppure, laddove la dipendenza dei paesi produttori dalla maggior
parte dei beni di consumo si è limitata o ridotta, la dipendenza da
quell’unica risorsa dei maggiori paesi esportatori in via di sviluppo
resta straordinariamente alta. Dove il gas naturale è associato al pe-
trolio, in quanto si forma nelle medesime condizioni geologiche, il
suo rapido sviluppo come carburante porterà al ripetersi di tale situa-
zione.

Così, per l’Arabia Saudita il reddito d’esportazione derivante dal
petrolio ammontava a oltre il 99% nel 19772 e al 94% nel 2002 e que-
sto dopo decenni di discussioni sugli investimenti nella diversifica-
zione economica. Per la Nigeria, un tempo importante fonte di mate-
rie prime tropicali, il petrolio ammontava a più del 93% del valore
delle esportazioni nel 1977 e al 99% nel 2002. Nel Venezuela, che ha
adottato la politica messicana di “seminare il petrolio” per espander-
si e sottrarsi alla dipendenza totale dall’esportazione di petrolio, vi è
stata una qualche diminuzione, dal 95% circa del 1977 al 75% del
2002.

L’Algeria, dove i governi sanno da molto tempo che il rapporto tra
le riserve e la popolazione è più rigido rispetto ai paesi arabi del Golfo
e dove negli anni Sessanta e Settanta il petrolio era considerato lo
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strumento con cui si sarebbe costruito il Giappone del Maghreb, la
quota del petrolio all’interno del valore delle esportazioni è scesa dal
95% del 1977 a meno del 70% del 2002. Nel frattempo, però, l’Algeria
è divenuta un importante esportatore di gas naturale, rafforzando la
propria dipendenza dagli idrocarburi. Il Qatar e l’Iran sono altri due
importanti produttori di petrolio, nei quali il gas naturale (in forma
liquida) è destinato a promuovere il ruolo di fornitore di energia delle
altre economie. L’Indonesia, uno dei paesi che meglio sono riusciti a
gestire le proprie entrate da petrolio durante il boom dei prezzi degli
anni Settanta, paradossalmente, tra gli attuali membri dell’OPEC, è
quello di gran lunga meno dipendente dal petrolio. In questo paese,
con l’esaurirsi delle riserve, il petrolio ora è responsabile appena del
15% del valore delle esportazioni.

Nonostante la preoccupazione internazionale per il riscaldamento
del pianeta, le minacce ricorrenti e perpetrate a livello geopolitico nei
maggiori paesi consumatori riguardo alla sicurezza dell’approvvigio-
namento e la promessa di nuove tecnologie, le proiezioni indicano la
stessa crescita della domanda che ha creato economie fondate sul
petrolio. Benché il petrolio e il gas naturale costituiscano in effetti
risorse limitate, nessuno dei due scarseggia in modo minaccioso. Di
fatto, mentre il petrolio e il gas naturale verranno comprati da un nu-
mero crescente di paesi, probabilmente tendendo loro una trappola
in cui sono già caduti i loro predecessori, i prossimi venti o trent’anni
non faranno altro che acuire la dipendenza del mondo industrializza-
to da queste ex colonie, da queste province e territori sotto mandato,
che si trovano sopra la maggior parte dei giacimenti di petrolio e di
gas naturale del mondo. Detto questo, con l’ascesa della Cina quale
gigante della produzione e dell’India quale potenza economica, il pro-
filo del consumo cambierà. Il commercio di petrolio e gas naturale si
estenderà e diverrà più complesso.

Alimentare la frenesia

La domanda di petrolio nel 2000 ammontava a circa 75 milioni di ba-
rili al giorno (dato da confrontare con i quasi 47 milioni del 1970 e i 66
milioni del 1990). Il caso di riferimento presentato dall’Agenzia in-
ternazionale per l’energia (di cui si dirà più avanti) prevede un au-
mento a 120 milioni di barili al giorno entro il 2030.3 Un’altra fonte
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primaria di dati, la Energy Information Administration del governo
statunitense, conferma questa tendenza. Il suo studio relativo al con-
sumo di energia negli USA fino al 2025 presuppone che la domanda
mondiale di petrolio superi i 123 milioni di barili al giorno entro la
fine del periodo.4 L’AIE stima la domanda di gas naturale in crescita
da 2,5 trilioni di metri cubi a più di 5 trilioni entro il 2030. Questi due
modelli di crescita possono essere sovrapposti convertendo i barili al
giorno e i metri cubi l’anno nella misura comune di tonnellate metri-
che di equivalente del petrolio. Con tale parametro, l’AIE calcola che
nel 1971 il consumo di petrolio e di gas naturale sia stato poco al di
sotto dei 3,35 miliardi di tonnellate metriche di equivalente del pe-
trolio, cifra salita a 5,69 miliardi nel 2000 e che si prevede arrivi a poco
meno di 10 miliardi entro il 2030. La quota complessiva di petrolio e
gas nell’approvvigionamento energetico totale era del 69% nel 1971 e
del 62% nel 2000 (dopo la crescita del nucleare e, in misura assai
minore, dell’energia rinnovabile non idraulica). Secondo i casi di ri-
ferimento presentati, entro il 2030 la quota sarà pari al 66% (queste
cifre escludono l’uso di biocombustibili come il legno nei paesi non
OCSE).5 Questo è tutto riguardo alle fonti di energia alternativa fino
a oggi.

Ai paesi industrializzati dell’OCSE vanno attualmente ascritti più
del 60% della domanda mondiale di petrolio e il 55% della domanda
di gas naturale. Il caso di riferimento dell’AIE prevede una diminu-
zione di tali cifre al 50% e al 48,5% entro il 2030. Il valore medio della
crescita della domanda OCSE sarà dello 0,8% l’anno fino al 2030. Per
il gas naturale sarà superiore al 2%.

Come singolo paese, gli Stati Uniti sono di gran lunga i maggiori
consumatori di petrolio. Nel 2001 gli USA hanno consumato 19,8
milioni di barili al giorno. Secondo i calcoli del governo, tale cifra
salirà a un valore compreso tra 26,9 e 31,8 milioni di barili al giorno
nel 2025, a seconda del prezzo e del tasso di crescita economica. Date
le dimensioni degli Stati Uniti dal punto di vista territoriale, econo-
mico e demografico, è opportuno confrontarne la domanda con quel-
la dell’Unione europea e degli stati del Pacifico che appartengono al-
l’OCSE (Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda) piuttosto che
con quella dei singoli paesi. L’AIE stimava l’attuale consumo di pe-
trolio da parte dei paesi dell’Unione europea pari a 12,3 milioni di
barili al giorno nel 2000, che raggiungeranno i 13,9 milioni nel 2030.
Per i paesi del Pacifico membri dell’OCSE, nel 2000 il consumo era di
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8,5 milioni di barili al giorno, che presumibilmente arriveranno a 10,5
milioni nel 2030. Secondo tali cifre, i tassi di crescita della domanda
degli Stati Uniti rimangono superiori a quelli dell’UE e dei paesi del
Pacifico appartenenti all’OCSE, il che vale perlopiù anche per il gas
naturale.

Un consumo di queste proporzioni richiede importazioni forti e
crescenti. La dipendenza delle economie dell’OCSE dalle importa-
zioni è in aumento, non solo a causa della domanda crescente, ma
anche per via dell’esaurimento delle riserve nazionali negli stati in-
terni degli USA cui è per tradizione associata la produzione di petro-
lio e nel settore britannico del Mare del Nord. All’inizio degli anni
Settanta gli USA avevano già perso la capacità di agire da “produttore
di sostegno”, che può incrementare o diminuire la produzione al fine
di colmare le lacune nel necessario approvvigionamento. Le importa-
zioni nette di 318.000 barili al giorno del 1949 erano decuplicate en-
tro il 1970, avevano raggiunto il culmine di 7 milioni nel 1976 e supe-
rato i 10 milioni di barili al giorno (circa un ottavo della produzione
mondiale) nel 2001-2002. Il Mare del Nord britannico, che ha iniziato
a produrre a metà degli anni Settanta, viene ora abbandonato in modo
lento ma inesorabile dalle grandi società e a dieci anni dalla “mania
del gas” il Regno Unito è passato da esportatore di gas a paese il cui
deficit potrebbe mettere a rischio, nel caso di un inverno particolar-
mente rigido, la disponibilità di energia.

La dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni petrolifere era
pari a circa il 20% negli anni Sessanta.6 Secondo le cinque simulazio-
ni utilizzate dal governo, entro il 2025 il suo valore potrebbe oscillare
tra i 64,5% e il 70%,7 con il volume effettivo di importazioni compreso
tra i 17,8 e i 22,2 milioni di barili al giorno. Il Giappone e la Corea del
Sud sono il secondo e il quarto paese nella lista dei maggiori importa-
tori mondiali. Nessuno dei due è un produttore di petrolio importan-
te e il gruppo del Pacifico dell’OCSE al quale appartengono importa
già circa il 90% del petrolio che consuma. Tale cifra è destinata a
salire nei prossimi anni. L’Europa dell’OCSE, che comprende quat-
tro dei dieci maggiori importatori (Germania, Francia, Italia e Spa-
gna), vedrà una crescita della dipendenza da circa il 50% attuale a più
dell’80% nel 2030, secondo il caso di riferimento dell’AIE.8

Il medesimo studio prevede che la dipendenza dalle importazioni
di gas naturale del Nord America appartenente all’OCSE raggiunga il
26% nel 2030, dall’1% appena del 2000. Nel 2003 negli Stati Uniti vi
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erano cinque stazioni per l’importazione di gas naturale liquefatto; le
stime di settore fissano a trenta il numero di nuove stazioni proposte.
Per l’Europa dell’OCSE si prevede una crescita della dipendenza dal-
le importazioni dal 36% al 69%, mentre per il Pacifico dell’OCSE tale
dipendenza diminuirà dall’attuale 67% al 50%.9

Il consumo e l’importazione di petrolio e di gas naturale sono stati
dominati dai paesi ricchi e industrializzati del Nord, il che in genera-
le resta valido. Un nuovo attore fondamentale, tuttavia, si è imposto
sulla scena quando la Cina è diventata un importatore netto di petro-
lio alla metà degli anni Novanta. Da allora il boom della produzione
nel paese alimenta la domanda di petrolio e gas. Nel 2002 la Cina
condivideva ormai con il Giappone il secondo posto nella classifica
dei maggiori consumatori di petrolio con 5,3 milioni di barili al gior-
no ed era il quinto importatore con 1,9 milioni di barili al giorno.10

Nel luglio 2003 la domanda cinese ha raggiunto il record di 5,59 mi-
lioni di barili al giorno, aumento sorprendente, superiore al 19% l’an-
no, mentre la crescita della domanda del paese ha superato quella
degli USA per i tre anni precedenti e si prevede che la domanda com-
plessiva, che doveva superare quella del Giappone nel 2003, arrivi a
10,9 milioni di barili al giorno entro il 2025.11 Si parla di un aumento
della dipendenza dalle importazioni dall’attuale valore, inferiore al
40%, all’80% nei prossimi decenni, il che assicurerà alla Cina un ri-
lievo sempre maggiore sui mercati petroliferi internazionali. Attual-
mente in Cina si fa scarso uso di gas naturale e l’AIE prevede che
entro il 2030 il consumo raggiunga i 162 metri cubi l’anno, di cui
circa il 30% verrebbe importato.

Anche l’India è già un importante consumatore e importatore di
petrolio (nel 2002 contava 2,1 milioni di barili al giorno, dei quali 1,4
milioni erano importati).12 Un tasso annuale di crescita del 3,3%, che
nel 2030 porterebbe il consumo a 5,6 milioni di barili al giorno secon-
do il caso di riferimento dell’AIE, farebbe anche dell’India un impor-
tante attore sul mercato.

La produzione oggi e domani

Nel 2002 i dieci maggiori produttori mondiali di petrolio comprende-
vano solo tre membri dell’OPEC, mentre cinque appartenevano al-
l’OCSE (USA, Messico, Norvegia, Canada e Gran Bretagna). Il pri-
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mo produttore, con più di 9 milioni di barili al giorno, erano gli Stati
Uniti. Il perno dell’OPEC, l’Arabia Saudita, occupava il secondo po-
sto con una produzione di circa 8,5 milioni di barili al giorno. Gli altri
membri dell’OPEC erano l’Iran e il Venezuela, con 3 milioni di barili
al giorno ciascuno. A prima vista questi dati sembrano contraddittori
rispetto all’affermazione che il flusso di petrolio e di gas naturale va
principalmente dai paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati.
Tuttavia, le classifiche dell’esportazione di petrolio mostrano un qua-
dro nascosto. Sette tra i primi dieci sono paesi dell’OPEC (Arabia
Saudita, Venezuela, Iran, Emirati Arabi Uniti, Nigeria, Kuwait e Iraq),
mentre gli altri tre sono Russia, Norvegia e Messico. Lo stesso vale
per il gas naturale: le statistiche collocano gli Stati Uniti al secondo
posto tra i produttori con 548 miliardi di metri cubi l’anno, dietro alla
Federazione Russa, con 555 miliardi.13 Anche il Canada e il Regno
Unito sono tra i produttori più importanti, con molto vantaggio su
qualunque paese del Medio Oriente e persino sull’Algeria, così ricca
di gas naturale. Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno un deficit di gas natu-
rale, che attualmente viene tamponato dalle importazioni via gasdot-
to dal Canada, ma che verrà colmato in misura sempre crescente dal-
le importazioni di gas naturale liquefatto provenienti da paesi in via di
sviluppo del bacino dell’Atlantico. BG Group, il produttore di gas na-
turale britannico, presume che il commercio nel bacino dell’Atlanti-
co vedrà una crescita più veloce del 24% che nel resto del mondo
dopo il 2010, a mano a mano che Africa occidentale, Egitto, Trinidad
e Algeria incrementeranno le esportazioni verso Stati Uniti e Europa
occidentale, sempre più a corto di gas. Prevede inoltre che la doman-
da statunitense di gas naturale liquefatto crescerà del 28% tra il 2003
e il 2008, con un aumento globale della richiesta di tale gas del 10%.14

Le proiezioni dell’AIE sul flusso commerciale per il 2030 dipingono
una situazione analoga.

Il consumo di petrolio e di gas naturale, dunque, è destinato a una
continua crescita e la dipendenza dalle importazioni dei maggiori
consumatori, di vecchia data o più recenti, si acuirà. Chi può soddi-
sfare tale nuova domanda? La risposta dipende da due fattori: riserve
certe e investimenti, entrambi variabili.

Il tasso di sostituzione delle riserve è un indicatore fondamentale
del rendimento di una compagnia petrolifera. Il prezzo delle azioni di
Shell è colato a picco e i dirigenti di alto livello hanno perso il posto
quando, all’inizio del 2004, il gruppo ha dovuto ridurre il livello di
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riserve stimato. La sostituzione delle riserve è indicativa del futuro
profilo di produzione della società. Per un paese o una regione deter-
mina la durata del flusso di entrate da idrocarburi e il grado di inte-
resse degli investitori. Nel 2003 circa il 27% del petrolio prodotto pro-
veniva da campi in declino ed era necessario circa 1 milione di barili
al giorno di nuova produzione per sostituire le riserve esauste. Si pre-
vedeva che circa diciotto progetti su larga scala per la produzione di
un massimo di 3 milioni di barili al giorno prendessero l’avvio nel
2005 mentre si sfruttavano le riserve di recente reperimento, pari a
oltre 2 milioni di barili al giorno nel 2004.15

La definizione di “riserve certe” dell’OPEC occupa venti righe,
ma la parte fondamentale recita:

Riserve certe: quantità stimate di tutti gli idrocarburi definiti
statisticamente come greggio o gas naturale che, sulla base dei
dati geologici e di ingegneria, potranno con ragionevole certezza
essere recuperate in anni a venire da giacimenti noti, alle condi-
zioni economiche e operative esistenti.

Volendo fare dell’umorismo, è chiaro che se non si sono svolti lavori
di esplorazione da qualche parte, non si troverà alcuna riserva, figu-
riamoci se certa. Così la Mauritania, per esempio, è stata priva di ri-
serve certe per tutti gli anni Novanta, ma nel 2005-06 è divenuta un
paese produttore di petrolio perché le società petrolifere vi hanno sco-
perto giacimenti di petrolio e di gas in precedenza sconosciuti.

La decisione di esplorare le acque profonde e di valorizzare ciò
che si è scoperto è dettata da fattori tecnici e inerenti al mercato.
L’esplorazione delle acque profonde e le relative tecniche di produ-
zione utilizzate per la prima volta nel mare del Nord e nel Golfo del
Messico sono ora diventate pratica comune e presentano costi meno
proibitivi, perciò i consorzi di piccole e medie imprese sono in grado
di intraprendere progetti come quelli realizzati al largo della Mauri-
tania.16 La previsione complessiva è che si spendano circa 56 miliardi
di dollari per progetti di petrolio in acque profonde tra il 2003 e il
2008 e che il prodotto passi dai 2,4 milioni di barili del 2002 a più di 8
milioni di barili al giorno ben prima del 2020, grazie a sviluppi tecno-
logici “rivoluzionari”.17 Il fatto che valga la pena di esplorare o di pro-
durre dipende dal costo di reperimento e di produzione di ciascun
barile di petrolio o metro cubo di gas naturale rispetto ai prezzi cor-
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renti previsti a cui si possono vendere. La fiducia dell’industria pe-
trolifera nel rapporto tra costi di produzione e prezzo di vendita si
riflette nell’uso delle sonde, il che viene registrato da indici indu-
striali. La definizione di riserve certe cambia dunque a seconda di
fattori commerciali e tecnici, alcuni dei quali sono dettati da conside-
razioni di natura politica (se i paesi consumatori sono disposti a com-
prare da taluni produttori). Negli anni Sessanta gli Stati Uniti hanno
convinto i paesi appartenenti alla NATO ad astenersi dal contrarre
accordi per l’acquisto di petrolio a lunga scadenza o di vasta portata
con l’Unione Sovietica. In seguito al crollo dell’URSS, le riserve rus-
se di petrolio e gas sono diventate il Santo Graal delle società petroli-
fere occidentali; si sono sviluppate importanti corporazioni petrolife-
re russe; ingenti fondi vengono destinati a progetti multifase, in par-
ticolare quello a Sakhalin nell’Estremo Oriente russo. Lungi dal re-
spingere le importazioni di petrolio russo, Washington le ha incorag-
giate, mentre l’Europa occidentale domanda a gran voce il gas natu-
rale della Russia. Le riserve certe di petrolio dell’ex Unione Sovietica
sono salite del 19% tra il 2001 e il 2002.

Nel decennio tra il 1993 e il 2002 le riserve certe di petrolio del
Medio Oriente sono aumentate del 5% circa, raggiungendo i 699 mi-
liardi di barili, quelle africane sono aumentate di più del 45%, arri-
vando a 94 miliardi circa e quelle dell’ex Unione Sovietica sono cre-
sciute di più del 35%, fino a 78 miliardi. Le riserve certe dell’America
latina hanno chiuso il decennio a 111 miliardi di barili, con uno scivo-
lone del 15% circa. Secondo queste cifre il Medio Oriente dispone
del 65% circa delle riserve certe di petrolio mondiali. I membri del-
l’OPEC mediorientali ne possiedono più del 55%. Nel contempo, le
quote di Nord America, Asia e Pacifico ed Europa occidentale sono
diminuite. Nel Mare del Nord britannico vi è un continuo processo di
ritiro da parte dei giganti petroliferi Shell e BP, in quanto le riserve
restanti richiedono uno sforzo gestionale troppo intenso per grandi
società che intendono sfruttare giacimenti molto più estesi. Tale pro-
cesso ha dato vita a una generazione di piccole società petrolifere in-
dipendenti, note come “scavengers”, “spazzini”, che rilevano l’attivi-
tà delle società più grandi e producono a costi più bassi. Si presume
che lo stesso processo si ripeta in Norvegia.

In quanto fonte di gas naturale, il Medio Oriente, con il 40% del
totale mondiale nel 2002, non occupa un posto altrettanto centrale,
ma è ancora una volta la regione dominante, mentre l’ex Unione So-
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vietica è al secondo posto con il 32% e l’Asia-Pacifico e l’Africa seguo-
no, ben al di sotto del 10 % ciascuna. Tra loro vi sono l’Europa occi-
dentale e l’America del Nord con un ulteriore 8% circa.18

Nel suo World Energy Outlook 2002,19 l’AIE afferma con chiarezza
che, se una migliore tecnologia può arrestare il tasso di declino a lun-
go termine in Nord America e nel Mare del Nord, e se Canada, Mes-
sico e Norvegia possono vedere aumenti a breve termine della produ-
zione di petrolio, gli unici paesi produttori non appartenenti all’OPEC
che registreranno aumenti significativi della produzione petrolifera
sono Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Brasile e Angola. Per i primi tre
l’avvenire dipenderà dal livello degli investimenti. Per gli ultimi due
anche l’impiego proficuo della tecnologia è un fattore fondamentale.
Si presume che la produzione (e non le esportazioni) di petrolio rus-
sa (in opposizione a quella dell’ex Unione Sovietica) arrivi a 8,6 mi-
lioni di barili al giorno entro il 2010, avendo segnato dei record quasi
ogni mese nei primi anni di questo decennio, e che raggiunga i 9,5
milioni di barili al giorno entro il 2030.

Il Kazakhstan e l’Azerbaijan potrebbero raggiungere un totale di
3,5 milioni di barili al giorno entro il 2010, se si trovano gli investi-
menti. Questo, però, va paragonato ai 35,9 milioni di barili al giorno
dell’OPEC, più del 40% dell’approvvigionamento globale. Quasi il 30%
dell’approvvigionamento globale proverrebbe da paesi mediorientali
appartenenti all’OPEC. Secondo il medesimo caso di riferimento, la
fetta di mercato globale dell’OPEC salirebbe dal 38,4% del 2000 a più
del 54% nel 2030, con una rapidità di crescita maggiore per i paesi
mediorientali dell’OPEC che per l’organizzazione nel suo comples-
so. Nello stesso tempo, le quote dei paesi non OPEC e dell’OCSE
diminuiscono. Alcuni analisti credono che l’AIE esageri nel mostrare
questo dominio dell’OPEC, ma solo in intensità: la tendenza è indi-
scussa. Okogu, per esempio, assegna all’OPEC una quota del 40% di
un mercato di 91 milioni di barili entro il 2020.20 Uno studio condotto
per una pubblicazione dell’OPEC indica una produzione russa molto
più alta, di circa 12 milioni di barili al giorno, entro il 2010, che, se i
percorsi di esportazione proposti venissero sviluppati, si tradurrebbe
in esportazioni di più di 7 milioni di barili al giorno entro il 2010.21

Come disse un’ex figura autorevole dell’OPEC a una conferenza di
Londra, “questo decennio è dei produttori non appartenenti all’OPEC,
ma il prossimo sarà dell’OPEC”.

Le tendenze relative all’approvvigionamento di gas naturale dipen-
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dono dalla vicinanza territoriale e dagli investimenti più di quelle re-
lative all’approvvigionamento di petrolio. Il gas naturale non può es-
sere semplicemente pompato in una nave cisterna o caricato su un
autocarro o su un treno. Va trasportato tramite gasdotto o trattato ai
fini della spedizione via mare. Il metodo di spedizione che si sta dif-
fondendo rapidamente prevede la liquefazione del gas. Pur riducen-
do i costi di liquefazione e di rigassificazione, il processo continua a
richiedere ingenti capitali. La Russia e altri stati dell’ex Unione So-
vietica e del Medio Oriente saranno i principali esportatori verso l’Eu-
ropa occidentale e gli Stati Uniti. Come ha detto un dirigente di BG
Group, “il Medio Oriente diventerà luogo di collegamento della pro-
duzione che avanza, con il bacino dell’Atlantico al centro”.

Finanziare il boom di consumi

Vasti sono gli investimenti richiesti dall’industria del petrolio e del
gas naturale. La spesa di capitale prevista per BP nel 2003 era di 14-
14,5 miliardi di dollari, ovvero più del prodotto interno lordo di 83 dei
162 paesi oggetto di studio della Relazione sullo sviluppo umano del
Programma di sviluppo delle Nazioni Unite del 2001. Nel 2003 Royal
Dutch/Shell ha liquidato attività che non rendevano in modo adegua-
to per un valore di 4 miliardi di dollari. Il prezzo solo della Fase II
dello sviluppo di petrolio e gas di Shell, Mitsui e Mitsubishi’s Sakha-
lin nell’Estremo Oriente russo è stato valutato 10 miliardi di dollari, il
maggiore investimento mai occorso in Russia. In Medio Oriente si
pensava che il progetto Dolphin per il trasporto di gas naturale dal
Qatar ad Abu Dhabi, Dubai, Oman e poi al Pakistan mediante gasdot-
to sarebbe costato 8-10 miliardi di dollari. Il costo dell’Iniziativa Sau-
dita per il gas che avrebbe aperto i giganteschi bacini di gas naturale
dell’Arabia Saudita ai consorzi stranieri tra cui Exxon Mobile, Shell,
BP, Phillips Petroleum, Occidental Petroleum, Marathon Oil, TotalFi-
naElf e Conoco è stato valutato pari a 25 miliardi di dollari. Persino il
relativamente modesto spiegamento Cinguetti al largo della Maurita-
nia, che produrrà circa 75.000 barili al giorno facendo del paese un
esportatore di petrolio, richiederà una spesa di capitale di circa 400
milioni di dollari, ben oltre il totale delle attuali esportazioni della
Mauritania.

Gli investimenti necessari nel lungo periodo a livello mondiale nel
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settore dell’energia nel suo complesso, che comprendono non solo
petrolio e gas naturale, ma anche elettricità e carbone, sono vasti. Ogni
due anni l’AIE pubblica il World Energy Investment Outlook. L’edi-
zione 2003 stima che nel periodo 2001-30 occorreranno circa 16 tri-
lioni di dollari per ampliare e sostituire la capacità produttiva.22 Seb-
bene questa ammonti ad appena l’1% del PIL mondiale stimato, per
alcune regioni l’onere è maggiore: 4% per l’Africa e 5% per la Russia.

Infatti, sarà l’elettricità ad assorbire il 60% degli investimenti, ma
petrolio e gas naturale richiederanno in media 208 miliardi di dollari
l’anno, per un totale di oltre 6,1 trilioni, di cui il gas naturale prenderà
poco più della metà. Alle attività di esplorazione e di sviluppo andrà la
parte più cospicua del totale.

Per il petrolio, il 69% degli investimenti totali, secondo la simu-
lazione dell’AIE, sarà al di fuori dell’OCSE ma perlopiù indirizzato
verso il rifornimento di paesi dell’OCSE. Gli investimenti dell’OC-
SE sono alti per quanto riguarda la capacità produttiva e ciò a causa
dei costi più elevati. Al contrario, la quota di spese upstream (attivi-
tà che riguardano l’esplorazione e la produzione di idrocarburi;
n.d.e.) del Medio Oriente è, con il 20%, bassa in confronto alla pro-
duzione e alla capacità perché i costi di produzione, che danno ai
produttori mediorientali un vantaggio competitivo, sono bassi. Gli
investimenti upstream dell’OCSE per il trentennio si collocano sui
684 miliardi di dollari, mentre il Medio Oriente ne richiede 408, la
Russia 308, l’Africa 311, l’America latina 241, l’Asia meridionale e
orientale 87 e la Cina 69.

Per quanto riguarda il petrolio, circa il 40% degli investimenti com-
plessivi in gas naturale nei paesi non appartenenti all’OCSE verrà
destinato all’esportazione verso paesi dell’OCSE. Per la Russia la per-
centuale è inferiore (31%), per via della vicinanza ai mercati e delle
infrastrutture collaudate. Per il Medio Oriente, tuttavia, sale al 70% e
per l’Africa è del 65%. I costi dell’esplorazione e dello sviluppo più gli
investimenti per il progetto di GNL nei paesi industrializzati supera-
no quelli per il resto del mondo di 928 miliardi di dollari, contro i 192
miliardi per la Russia e i 140-68 miliardi ciascuno di Asia meridionale
e orientale, America latina, Medio Oriente e Africa.

Gli investimenti, come le riserve certe, rappresentano una varia-
bile piuttosto che un fattore fisso. Le banche sono favorevoli ai pre-
stiti e gli azionisti a investire in base ai profitti relativi ad altri settori
o progetti e in base alla sicurezza dell’investimento. La prima di que-
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ste variabili dipende in gran parte dal futuro prezzo del petrolio e del
gas naturale, come pure dalla disponibilità delle società petrolifere a
spendere in esplorazione e sviluppo. In fin dei conti, secondo BP nel
2004 un’oscillazione di un dollaro al barile del prezzo del petrolio avreb-
be interessato i guadagni pre-fiscali per una cifra di 570 milioni.23

Di fatto, nonostante l’enorme instabilità del prezzo del petrolio
(cui sono collegati, direttamente o indirettamente, molti prezzi del
gas), che è oscillata da 10 a più di 50 dollari al barile nel periodo tra il
1997 e il 2004 e che può variare di diversi punti percentuali nell’arco
di un solo giorno, il profitto per gli investimenti in petrolio e gas natu-
rale è buono. Per le società che trattano petrolio e gas insieme, con
operazioni upstream e downstream, i profitti sugli investimenti per il
periodo 1993-2002 sono stati più alti che in qualsiasi altro settore
(12%). Per quelle con solo esplorazione e produzione hanno costitu-
ito un più modesto 7% e per i raffinatori e i venditori più del 9%,
rispetto all’11% circa per il settore al dettaglio, al 9% per i fabbricanti
di macchinari e computer, all’8% per i metalli primari e meno per le
comunicazioni e per gli immobili.

Secondo il metro, leggermente diverso, dei profitti sul capitale
medio impiegato, ExxonMobil, la maggiore compagnia petrolifera
mondiale, ha avuto un profitto del 17,8% nel 2001 e del 13,5% nel
2002. Shell e BP hanno ottenuto un cospicuo 19% nel 2001, sceso
rispettivamente al 14% e al 13% l’anno seguente. Questo per quanto
riguarda le diverse attività nel loro complesso. Esplorazione e svilup-
po, tuttavia, restano l’attività principale delle società e la parte più
redditizia; le attività upstream di Shell hanno dato un profitto del 28%
nel 2002 sulla scorta degli alti prezzi del petrolio, contro il 26,8% per
Exxon. BP mirava a un aumento del proprio profitto complessivo di 3
punti percentuali entro il 2006, concentrandosi su cinque centri di
profitto che considerava particolarmente allettanti (Angola, Azerbaijan,
Trinidad, Golfo del Messico e GNL nell’Asia-Pacifico).24

Eppure, i rischi politici ed economici vengono calcolati nel pren-
dere decisioni in materia d’investimenti e possono decisamente smor-
zare l’appetito di investitori potenziali. La nazionalizzazione delle at-
tività di BP in Nigeria nel 1979, la guerra in Angola e il conflitto civile
lungo le coste occidentali africane hanno creato una percezione del
rischio, che ha scoraggiato alcune società petrolifere e alcuni investi-
tori, nonostante il direttore generale di una società petrolifera indi-
pendente da molto tempo attiva in Africa occidentale abbia detto che
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non riusciva a immaginare alcun esempio di confisca delle attività
petrolifere da parte del governo dopo il caso nigeriano. In Angola e in
Algeria, paesi entrambi soggetti a una lotta lunga e sanguinosa, le
industrie del petrolio e del gas naturale sono state perlopiù isolate dal
conflitto. Questo è stato dovuto in parte all’isolamento geografico della
produzione, ma soprattutto al fatto che gruppi di contestazione del
potere sapevano che a loro volta avrebbero avuto bisogno degli idro-
carburi per sostenere il proprio governo.

La società canadese Petrokazakhstan ha deciso di quotare le proprie
azioni alla Borsa di Londra, perché il suo consiglio direttivo pensava
che lì vi fosse una comprensione dei mercati emergenti e dei rischi a
essi connessi, che non si poteva trovare a New York o a Toronto.

Naturalmente è rischioso investire in molti paesi produttori di
petrolio e gas naturale. Le società petrolifere occidentali più piccole
lamentano la discriminazione nei loro confronti operata dai tribunali
russi e le pressioni subite, che talora sembrano volte a distoglierle dai
progetti, lasciando il campo libero alle società russe. Quando nel 2003
la BP ha annunciato di voler investire 6,8 miliardi di dollari in un’as-
sociazione in partecipazione con la russa TNK, l’operazione è stata
salutata come un certificato di buona salute per la Russia. Solo mesi
più tardi l’arresto dell’oligarca del petrolio Mikhail Khodorovsky e i
commenti da parte del Ministro della Difesa circa il bisogno di man-
tenere il controllo sui settori strategici dell’economia hanno fatto ri-
sorgere i timori di una mossa a favore di uno sviluppo economico e
politico di stampo cinese piuttosto che di un’eco di capitalismo euro-
peo o nordamericano.

L’instabilità cronica del Medio Oriente, derivante dall’occupazio-
ne della Palestina ed espressa dalla prevalenza di regimi con prece-
denti politici diversi ma con la comune predilezione per un esercizio
del potere autoritario, getta un’ombra sulla regione esportatrice più
prolifica al mondo. L’AIE parla di

uno sfondo di continua instabilità politica nella regione. L’occu-
pazione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti, gli infiniti e faticosi
negoziati per un trattato di pace tra Israele e Palestina, le tensio-
ni politiche e sociali diffuse portano all’imprevedibilità politica
ed economica della regione.25

Incertezze più specifiche per quanto riguarda gli investimenti com-
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prendono l’accesso alle riserve. I maggiori produttori del Golfo han-
no nazionalizzato le operazioni upstream negli anni Settanta. Le mosse
volte a reintrodurre società petrolifere straniere si sono dimostrate
significative dal punto di vista politico, generando per esempio in
Kuwait un’inchiesta parlamentare sulla perdita di sovranità sulle ri-
sorse, in Arabia Saudita notizie di grave disaccordo con il regime e in
Iran discussioni su come strutturare gli accordi in modo accettabile
per i leader religiosi. I governi mediorientali, inoltre, tendono a non
cedere nelle trattative commerciali, che nel caso dell’Iran si trascina-
no da anni.

Secondo l’AIE gli investimenti interni nel settore petrolifero e del
gas naturale sono limitati dalla mancanza di capacità di prestito in-
terna e dal controllo statale delle società petrolifere nazionali. Il limi-
te superiore dell’attività creditizia bancaria interna per progetti in
campo energetico è di circa 600 milioni per l’Arabia Saudita, cifra
non sufficiente a finanziare i necessari sviluppi futuri. Nel contempo,
il fabbisogno finanziario complessivo del governo può limitare il capi-
tale rimasto per gli investimenti (per il 2003 a 20 dollari in media al
barile il deficit era fissato oltre i 10 miliardi di dollari, ma a 25 dollari
al barile sarebbe stato colmato). Con la fluttuazione dei prezzi del
2004, è stato previsto un surplus di 30 miliardi di dollari.

Il processo decisionale da parte dei grandi produttori dell’OPEC
rappresenta un’ulteriore variabile fondamentale. Il sistema individuale
e collettivo e i membri dell’OPEC dotati di grandi riserve e bassi co-
sti controllano con attenzione l’impatto dei prezzi e delle politiche
relativi al petrolio degli altri produttori. Prezzi alti incoraggiano la pro-
duzione da regioni ad alto costo, corrodendo la fetta di mercato dei
produttori a basso costo. Così, vi è sempre la tentazione di incremen-
tare la produzione nel tentativo di riguadagnare la propria quota di
mercato a prezzo più basso, che escluderà i concorrenti. I calcoli rela-
tivi ai guadagni e alle perdite nell’arco di periodi diversi costituiscono
un fattore importantissimo delle strategie dei singoli paesi e dei gruppi
di paesi. La scelta di limitare la produzione e alzare i prezzi può im-
plicare una minore spesa d’investimento, mentre la decisione strate-
gica di uno dei maggiori produttori di acquisire una quota del merca-
to implica un’espansione della capacità e quindi della spesa d’investi-
mento.

L’AIE ritiene vi sia un “effettivo rischio che le capacità di produ-
zione nella regione non vengano sviluppate con la rapidità sperata
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nello scenario di riferimento”.25 In uno scenario di bassi investimenti
in Medio Oriente, i prezzi del petrolio salgono e allo stesso modo sale
la domanda. L’Agenzia, tuttavia, calcola che per i membri dell’OPEC
in generale e per quelli mediorientali in particolare, prezzi più alti
non compenserebbero una fetta di mercato inferiore. Sarebbero piut-
tosto i produttori africani non appartenenti all’OPEC e la Russia a
raccoglierne i frutti.

Secondo l’AIE le previsioni d’investimento per il gas naturale sono
più negative. Le catene di approvvigionamento più lunghe nel com-
mercio del gas naturale, le mutevoli strutture del mercato e i mecca-
nismi inerenti la politica dei prezzi introducono incertezze, come pure
i costi, la portata e la complessità degli sviluppi che limiteranno in
misura sempre maggiore le attività di finanziamento e di realizzazio-
ne per le società e i consorzi più grandi. Poiché i paesi consumatori
ricevono il gas naturale da luoghi ancor più lontani, il rischio legato al
paese diventa un fattore più importante nelle decisioni relative agli
investimenti. I gasdotti per l’esportazione di lunga distanza assom-
mano tanti più rischi politici quanto più numerosi sono i confini che
attraversano: “I fattori geopolitici sono importanti in particolare per
le prospettive di sviluppo di gasdotti di lunga distanza in Medio Oriente
e in Asia centrale”.26 La condizione di “economia di transizione” del-
la Russia è sottolineata dall’incertezza che resta su questioni fiscali e
legislative a lungo termine. Per esempio, si teme che il gigante del gas
naturale Gazprom possa essere spremuto dal governo e che la sua
abilità d’investimento venga quindi limitata. Vi sono state, poi, modi-
fiche legislative al quadro per la partecipazione di società straniere ai
progetti. Evidenti discrepanze tra la politica di governo locale, quella
regionale e quella federale contribuiscono all’incertezza.

Perciò i fatti sono chiari. Per quanto concerne la domanda di pe-
trolio e di gas naturale la tendenza resta in crescita. Sicuramente,
nell’incertezza economica del 2002 si è abbassata, ma entro il 2003 ha
ripreso a crescere in modo deciso, con un aumento particolarmente
forte nel 2004 e nel 2005. Le previsioni a lungo termine delineano un
fiorire dei consumi fino al 2025 e al 2030. Il consumo è da molto tem-
po trainato dalle vecchie potenze industrializzate, ma i maggiori pae-
si in via di sviluppo guidano la crescita in misura crescente, in parte
perché la loro capacità di consumo aumenta, ma in larga misura per-
ché trasporti più veloci ed economici fanno sì che la loro manodopera
a basso costo possa essere sfruttata dai produttori occidentali. Nella
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prima previsione per il 2005, l’AIE ha stimato che la crescita della
domanda dell’OCSE sarebbe stata inferiore all’1%, mentre per la Cina
sarebbe stata superiore all’8%.27

Nonostante l’ingente produzione di petrolio e di gas naturale degli
Stati Uniti e la produzione cospicua benché relativamente limitata
nel tempo del Mare del Nord, la sete di idrocarburi dei paesi dell’OC-
SE implica che il commercio di petrolio e gas naturale consista in-
nanzitutto in un trasferimento di risorse dai paesi in via di sviluppo a
quelli sviluppati. L’Unione Sovietica, che non ricadeva in nessuna delle
due categorie, è rimasta relativamente isolata dal commercio globale
per gran parte della sua storia. Nonostante i racconti di terrore che
circolano ogni paio d’anni, restano molto petrolio e gas naturale sotto
la superficie. Le riserve attuali soddisferanno la domanda per più di
quarant’anni, secondo le previsioni di BP del 2004 e, come si vedrà
più avanti, i numeri di tali riserve non tengono conto del potenziale
offerto da sistemi alternativi di accesso alle molecole adatte.

La posizione delle riserve di idrocarburi nel mondo in via di svi-
luppo e i profili di domanda dei paesi dell’OCSE assicurano la conti-
nuità del rapporto, che però viene ora modificato dalla crescita eco-
nomica dei paesi in via di sviluppo con un deficit di idrocarburi (Cina
e India), attori sempre più importanti nel mercato petrolifero. Anche
l’impatto delle cosiddette “economie di transizione” dell’ex Unione
Sovietica in qualche modo modifica il quadro; mentre gli stati del-
l’Asia centrale costituiscono economie in via di sviluppo in tutto fuor-
ché nella tassonomia, la Russia non può essere classificata in questo
modo, anche se il suo futuro di economia capitalista archetipica del-
l’OCSE è lungi dall’essere assicurato.

Anche se si estrae più petrolio e gas naturale dalla Russia e se i
paesi consumatori si spingono a cercare in terre sempre più lontane
con tecnologie sempre più avanzate, l’attuale preponderanza delle
regioni che tradizionalmente esportano petrolio non è messa in di-
scussione. Il ruolo dei paesi appartenenti all’OPEC crescerà. Ciò che
è meno certo è se, nonostante la scarsa capacità produttiva che è dive-
nuta evidente nel 2004, si troveranno finanziamenti all’altezza del-
l’aumento della domanda.


