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Dal PVC Network: il problema Shale Gas per l’Europa 
Con questa E-Voce iniziamo a riportare alcuni dei temi più importanti discussi e presentati 
nel’ultimo incontro di fine giugno tra i rappresentanti dei PVC Forum europei. 
Iniziamo col riparlare (ne avevamo già parlato in una precedente E-Voce) dello shale gas, cioè 
del gas estratto da argille attraverso tecniche di perforazioni orizzontali o fratture idrauliche, che 
è sempre più di attualità a livello mondiale come alternativa economica alla normale estrazione 
di gas naturale per uso energetico o come materia prima per la petrolchimica. 
 
Come oramai tutti sanno, lo sviluppo della produzione di shale gas negli USA ha “sbilanciato” a 
favore  degli Stati Uniti le produzioni chimiche. Questo vale anche per le produzioni di PVC:  
secondo gli analisti proprio gli USA diventeranno il maggior esportatore di PVC nelle altre aree 
mondiale come mostrato dai seguenti numeri: 
     2007  2012  2017 prev 
export PVC da USA ml tons   0,6   2,5  3,3 
 
La produzione di shale gas negli Usa era nel 2000 pari a circa l’1% delle forniture di gas mentre 
oggi ha raggiunto circa il 30% ed si prevede un ulteriore aumento fino al 45% per il 2025. 
L’industria americana ha infatti annunciato circa 100 nuovi progetti per la produzione di shale 
gas con miliardi di dollari di investimenti e milioni di nuovi posti di lavoro; progetti indirizzati a 
supportare industrie più energivore come quelle dell’acciaio, dell’alluminio, del vetro, dei fertiliz-
zanti e la petrolchimica. 
L’incidenza di questo aumento percentuale sui prezzi del gas è comprensibile dall’analisi del 
seguente diagramma 

 
Come si vede dal 2009 le curve del prezzo europea e USA hanno mostrato trend diversi in dimi-
nuzione il costo negli USA ed in aumento in Europa; questo a scapito naturalmente della com-
petitività delle industrie europee ed italiane. Ma quale è la posizione dei vari soggetti europei 
interessati a evitare che questa situazione continui a mettere in difficoltà le industrie europee? 
 
La posizione di CEFIC (l’associazione dell’industria chimica europea): 

 l’industria chimica europea considera lo shale gas come una opportunità per l’Europa  

 il gas naturale, con lo shale gas, può aiutare l’Europa a raggiungere i suoi target di riduzione 

della emissione di gas serra in modo economicamente più conveniente 

 lo shale gas può contribuire alla sicurezza energetica dell’Europa 

 l’Europa ha un significativo potenziale di risorse da cui estrarre shale gas  

 
La posizione della Commissione EU e della Direzione Generale Ambiente ha invece dubbi circa 
il potenziale “rilascio” di sostanze provenienti dalla produzione di shale gas (il fracking, cioè la 
fatturazione idraulica utilizzata per l’estrazione dello shale gas, ad oggi “perde gas”) e lo smalti-
mento dei rifiuti liquidi; un Regolamento europeo è previsto per la fine del 2013.  
 
I vari paesi europei hanno poi posizioni diversificate: 

 alcune stanno andando su questa strada (Polonia e UK) 

 altre stanno sviluppando progetti esplorativi (Germania) 

 altre hanno proibito il fracking (Francia) 

 
Qualcuno prevede che, una volta superati i dubbi e risolti i relativi problemi tecnologici, entro il 
2033 il 45%  delle produzioni  di gas europee verranno proprio da shale gas.   


