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FINESTRA SUL MONDO

Finestra sul mondo: Usa, il boom del gas proseguirà fino al 2040

New York,  28  feb  2013  11:30  -  (Agenzia  Nova)  -  Secondo  uno  studio
dell'Università  del  Texas,  la  produzione  di  gas  naturale  negli  Stati  Uniti
aumenterà nei prossimi tre decenni: il boom durerà per una generazione,
decelerando  solo  dopo  il  2040.  Lo  riferisce  il  “Wall  Street  Journal”.  La
ricerca ha preso in esame, per la prima volta, 15 mila pozzi trivellati nella
formazione geologica di Barnett Shale, nel nord dello Stato, il cui recente
sviluppo  è  dovuto  alla  fratturazione  idraulica,  segnalando  che  sono
disponibili ingenti quantitativi di gas da collocare sul mercato a un prezzo di
circa quattro dollari per Btu (British thermal unit), poco superiore agli attuali
3,43.  Il  boom  dell'estrazione  di  idrocarburi  da  scisti  sta  riorientando
l'economia nazionale. Il consumo di carbone per la produzione di energia
elettrica  è  calato  e  le  compagnie  stanno  investendo  miliardi  di  dollari
nell'esportazione di gas e nella costruzione di impianti chimici e siderurgici;
se gli investimenti andassero avanti ma la produzione di gas rallentasse,
probabilmente il prezzo del gas, che ora ammonta al 30 per cento del costo
della  produzione  di  elettricità,  aumenterebbe.  Secondo  il  geologo  Art
Berman, lo studio è il più completo mai realizzato sull'area di Barnett, ma
conferma  che  solo  un  quarto  dei  pozzi  è  in  grado  di  generare  ritorni
economici.  Scott  Tinker,  responsabile  del  Bureau  of  Economic  Geology
dell'ateneo  texano  e  direttore  della  ricerca,  concorda  sulla  variabilità  di
rendimento  dei  pozzi;  tuttavia  sottolinea  che  la  formazione  geologica
esaminata può offrire 44 mila miliardi di metri cubi di gas naturale, tre volte
quanto è stato prodotto finora, equivalente a circa due anni di consumi. I
ricercatori  hanno  analizzato  anche  altre  formazioni,  in  Pennsylvania,
Louisiana  e  Arkansas,  sulle  quali  forniranno  dati  specifici  a  breve.  La
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fondazione indipendente Alfred P. Sloan Foundation, che ha finanziato la
ricerca, ha assicurato che non ci sono stati conflitti di interesse che hanno
influenzato le conclusioni.
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