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La seguente presentazione contiene dichiarazioni e previsioni guardanti l’operatività, la performance 

finanziaria, la strategia, l'immagine e le opportunità di crescita del Gruppo BG. Il Gruppo BG ritiene 

che le aspettative contenute nelle dichiarazioni e previsioni siano ragionevoli, tuttavia il Gruppo BG 

non garantisce che tali aspettative si riveleranno corrette in quanto esse riguardano eventi e 

circostanze che in futuro saranno soggetti o potrebbero essere soggetti a variazioni. In conseguenza 

di ciò, i risultati delle nostre attività potrebbero differire in modo sostanziale da quelli indicati nelle 

dichiarazioni. Per un'analisi più dettagliata dei fattori che possono influenzare l'attività, i risultati e la 

nostra performance finanziaria, vi suggeriamo di prendere visione dei "Fattori di Rischio" previsti nel 

documento denominato "Annual Report and Accounts 2010". Nessun contenuto di questa 

presentazione costituisce previsione di risultati economici e in nessuna parte essa costituisce o potrà 

essere intesa costituire invito all’investimento di BG Group plc o altra società e in nessun caso dovrà 

essere utilizzata al fine di determinare decisioni di investimento. Il Gruppo BG non assume alcun 

obbligo di aggiornamento di queste dichiarazioni e previsioni.

Nessuna garanzia, espressa o implicita, viene o verrà assunta in merito all’accuratezza o 

completezza delle informazioni contenute in questa presentazione. BG Group o le proprie controllate, 

affiliate e società associate (o i relativi funzionari, dipendenti o agenti) non si assumono e non si 

assumeranno alcuna responsabilità in relazione ad essa.
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Nota Legale



BG Group: leader mondiale nel settore del gas 

naturale

• BG è uno dei principali operatori mondiali nel settore dell’energia con 

capitalizzazione di borsa pari a 80 miliardi di USD

• BG Group, con la propria presenza globale distribuita in più di 25 paesi, è uno 

dei maggiori leader mondiali nella produzione e commercializzazione di gas 

naturale 

• BG Group è all’avanguardia nello sviluppo dell’industria del gas. Il gruppo è 

leader nei due più importanti segmenti di crescita del settore quali il GNL e le 

emergenti e non convenzionali risorse di gas (shale e coal seam gas)
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Scenario della domanda di gas

Forte crescita della richiesta mondiale di gas 4



Combattere i cambiamenti climatici: i vantaggi del gas 

naturale

minor contenuto di 

carbonio 

tecnologia consolidata, 

sicura ed efficace. 

Infrastrutture esistenti 

• la combustione del gas naturale produce il 40% in meno di emissioni di anidride carbonica 

rispetto al carbone e il 22% in meno rispetto al petrolio per unità di energia prodotta

• in fase di trasporto, il gas naturale può ridurre le emissioni di CO2 del 15-25% rispetto a 

benzina o diesel, con un equivalente quantità di energia prodotta

• le infrastrutture necessarie per trasportare il gas naturale ai mercati sono già disponibili 

• la tecnologia richiesta per svilupparle in maniera efficiente e sicura è comprovata ed efficace 

in termini di costi-benefici. 

• le centrali elettriche a gas possono sostituire quelle a carbone in tempi e costi 

considerevolmente minori rispetto alla costruzione di centrali alternative

Produzione flessibile e in 

grado di integrare la 

generazione di energia 

eolica o solare

• le condizioni dei venti di terra e di mare sono spesso intermittenti, così come lo è la copertura 

nuvolosa che crea gli stessi effetti sull’energia solare

• le centrali elettriche a gas possono produrre energia costante ed affidabile essendo inoltre 

capaci di aumentare rapidamente la propria fornitura per affrontare i deficit di 

approvvigionamento causati dall’incapacità a funzionare efficacemente delle turbine eoliche 

quando le velocità dei venti sono troppo basse o troppo alte

flessibilità globale del 

GNL 

• il GNL sta diventando un prodotto globale, estraibile in un crescente numero di paesi. 

• viene portato sul mercato attraverso sofisticate flotte di navi gasiere, essendo così in grado di 

mitigare il rischio di interruzione delle forniture causato da problemi geo-politici, operativi o 

commerciali che invece influiscono sulla distribuzione via gasdotto. 

Rifornimenti differenziati 

geograficamente e 

abbondanti a costi 

relativamente bassi

• negli ultimi anni, le cosidette risorse di gas “non convenzionale” – come ad esempio il coal 

seam gas e lo shale gas – sono cresciute di importanza particolarmente in Australia e USA

• BG Group sta sviluppando intensamente il business del gas non convenzionale in entrambi i 

paesi  
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• Lo Shale gas è gas naturale intrappolato all’interno di rocce ricche di 

materiale organico quali scisti di colore scuro, intercalati con livelli di siltite 

scistosa e arenaria. Il gas può essere intrappolato all’interno delle fratture 

naturali presenti nella roccia o attaccato alla materia organica all’interno delle 

scisti. 

• Giacimenti di Shale gas si estendono attraverso larghe aree geografiche. 

Tipicamente, sono estremamente poco permeabili, così da richiedere fratture 

indotte artificialmente per permettere al gas di fuoriuscire.

Che cos’è lo shale gas?
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• Il Gas Naturale Liquefatto, o GNL, è gas naturale raffreddato a 
meno 162 gradi. A questa temperatura, il gas naturale  si 
condensa e diventa liquido. 

•Quando si trova allo stato liquido, il gas naturale occupa 600 
volte meno spazio rispetto allo stato gassoso, rendendo quindi 
possibile il trasporto su lunghe distanze. 

•Sotto forma di GNL, il gas naturale può essere facilmente 
spedito dai principali paesi produttori nel mondo a quelli in cui 
è maggiore la domanda, a costi più competitivi. 

• Il GNL è inodore, incolore, non corrosivo e non tossico. Il suo 
peso è meno della metà di quello dell’acqua

Grazie agli evidenti vantaggi, si prevede che nel 2020 i volumi 

di GNL che verranno commercializzati saranno almeno il 

doppio rispetto ai livelli attuali (≈ 300 bcma nel 2010)

Cos’è il GNL?



Il mercato globale di GNL 

Il GNL assicura flessibilità e approvvigionamento

Fonte: BG Group
GNL

Possibili

Primarie (>30 bcma)

Secondarie (<30 bcma)

GNL: rotte

commerciali esitenti & 

future (entro il 2015)
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BG Group top player nel mercato del GNL

≈ 40 

bcma

≈16 

bcma

+250%
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La dipendenza italiana da Nord Africa & Russia

Punto di

entrata

Fonte

principale

Raccordo Volumi

2010 

(bcm)

Tarvisio Russia gasdotto 22

Passo

Gries
Norvegia gasdotto 8

Mazara del 

Vallo
Algeria gasdotto 26

Gela Libia gasdotto 9

Porto Viro Qatar GNL 7

Panigaglia Altri GNL 2

Fonte: Snam Rete Gas

Gasdotti 65 88%

GNL 9 12%

10



Calo della produzione interna di gas in Italia 

Fonte: AEEG annual report 2010
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Il contesto italiano

 La Legge c.d. “Sviluppo - Energia” ha inteso semplificare le procedure di autorizzazione 
previste per i rigassificatori

 Le Linee Guida della Strategia Energetica Nazionale indicano i rigassificatori come strumenti 
prioritari per lo sviluppo del mercato del GAS in Italia

 Il Ministro Romani ha rilevato che nel prossimo decennio, con riferimento al mercato del gas, la 
priorità sarà diversificare le strategie di approvvigionamento attraverso lo sviluppo:

• di nuove rotte di gasdotti

• delle infrastrutture che consentono di sfruttare le opportunità del gnl

• di quelle che consentono di immagazzinare il gas acquistato quando le condizioni economiche
sono più favorevoli, ossia gli stoccaggi

 La realizzazione dei rigassificatori consentirebbe di:

 immettere maggiore competitività nel settore

 garantire maggiore autonomia/indipendenza dai “soliti” fornitori

 accelerare un processo di competizione/abbassamento dei prezzi

Nonostante gli sforzi e i segnali positivi, la lentezza e l’incertezza dei tempi dell’iter 
di autorizzazione continuano a rappresentare un punto critico per l’effettiva 

realizzazione delle infrastrutture

12



13

La sicurezza dell’approvvigionamento

• Il Gas si trova in tutto il mondo

• Il Gas è flessibile – soddisfa i fabbisogni 

energetici dei mercati domestici 

attraverso gasdotti a lunga-distanza o 

GNL

• Giacimenti non convenzionali stanno 

aprendo nuove opportunità (es. shale

gas)

• La sostituzione di altri combustibili fossili 

con il gas riduce le emissioni

Gas Naturale / GNL

• Per quanto riguarda l’importazione di 

energia, l’Italia è fortemente dipendente 

da un ristretto numero di paesi, alcuni 

dei quali caratterizzati da un’elevata 

instabilità politica

• Negli ultimi dieci anni la produzione di 

energia elettrica in Italia si è spostata 

dal petrolio al gas

• L’Italia è l’unica piattaforma in tutto il 

Sud Europa ove si possa sviluppare un 

hub del gas che sfrutti gasdotti e GNL 

forniti da differenti fonti di 

approvvigionamento

Italia

In Italia il GNL è fondamentale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e, 

allo stesso tempo, la possibilità di supportare la crescita economica nel lungo 

termine



Il progetto di Brindisi LNG 
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Il Progetto BLNG 

Presentazione del Progetto

Source: Project Layout submitted for Final Authorization – Nov 2010



Il Progetto BLNG 

Storico

2000: Inizio del processo di autorizzazione;

2003: progetto Brindisi Lng pienamente autorizzato;

2005: inizio dei lavori di costruzione

2007: Sospensione temporanea dell’autorizzazione; sito sotto

sequestro;

2008: Brindisi LNG presenta una nuova VIA;

2010: Siglato Decreto VIA positivo;

2011: In attesa dell’inizio della Conferenza dei Servizi
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Il Progetto BLNG 

Presentazione del Progetto – Principali caratteristiche tecniche

 Capacità di produzione nominale - 8 Bcm/anno

 Stoccaggio di GNL in 2 serbatoi x 160,000 cm parzialmente interrati

 Il terminale di GNL utilizzerà un nuovo pontile dedicato per il GNL con un ormeggio

equipaggiato per consentire un massimo di scarico di 12,000 cm/ora

 due braccia di scarico da 16’’ + un braccio ibrido da 16’’ + un braccio dedicato al

ritorno dei vapori da16’’.

Dimensione delle navi metaniere: 70-180k cm

 Disponibilità di immissione in rete – 98%

 Potenzialità derivanti dall’esportazione di energia fredda

 Gasdotto di collegamento alla rete nazione – 4.5 km, 42’’, interrato

L’alimentazione elettrica del terminale di rigassificazione sarà fornita attraverso raccordo

in cavo da 150Kv alla rete elettrica nazionale - 1.8 km
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Il Progetto BLNG 

Presentazione del Progetto – Localizzazione dell’Impianto

Consistente distanza

(ca. 2 km) dal cono di
atterraggio degli aerei

Minime interferenze al 

traffico portuale

Vicinanza gasdotto 

nazionale

Zone residenziali

distanti (3,7 km)

Localizzazione in area industriale

Area ideale per infrastrutture e servizi

Porto esistente con adeguata

profondità

Possibilità di sviluppare sinergie

industriali



Conclusioni

Ancor più nell’attuale contesto internazionale (crisi libica e, in generale, 

dell’area del Mediterraneo e terremoto in Giappone) i rigassificatori 

rappresentano uno strumento essenziale e strategico in grado di 

assicurare sicurezza, autonomia e indipendenza energetica

Questo è tanto più vero per l’Italia, in quanto:

 fortemente dipendente dalle importazioni dall’estero via gasdotto

 incognita energia nucleare

L’impianto di BG a Brindisi, nello specifico, è in grado di rispondere e 

contribuire agli obiettivi energetici nazionali, in quanto:

 I lavori potranno ripartire rapidamente dopo la riconvalida 

dell’autorizzazione

 Il gas potrà arrivare da Paesi diversi rispetto agli attuali fornitori italiani

 L’ingresso di uno dei maggiori key players mondiali del settore potrà 

rappresentare un messaggio incoraggiante per gli investitori stranieri
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