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Pagina 1/12- “Gazprom” avrà  un nuovo sbocco in Europa. – Se il “Turkish Stream” arriverà alle capacità 
programmate, potrà essere “prolungato” con il gasdotto “Tesla” attraverso i Balcani verso l’Austria. C’è 
anche un progetto alternativo slovacco.  

 
I ministri degli esteri ungherese serbo, macedone e greco potrebbero firmare in autunno un memorandum 
sulla costruzione del gasdotto dalla Turchia all'Austria, ha dichiarato a "Vedomosti" uno dei partecipanti al 
progetto. L'incontro dovrebbe svolgersi a settembre: si intende prendere una decisione sulla preparazione 
dello studio di fattibilità, conferma un rappresentante della società del gas ungherese FGSZ, che sarà 
responsabile del gasdotto nel territorio ungherese. Il gasdotto è stato nominato Tesla e la prima riunione 
del gruppo di lavoro su tale progetto si è tenuta il 25 giugno, ha detto il portavoce del ministero degli esteri 
ungherese. 
Il progetto è già stato presentato all’esame della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas 
(ENTSOG) per ottenere lo status di progetto di interesse pubblico. L’ha confermato un rappresentante 
dell’ENTSOG. Secondo i materiali dell’ENTSOG, il progetto non ha ancora ottenuto tale status.  
Si prevede di avviare il gasdotto Tesla nel 2019. La sua capacità sarà di 27 miliardi di metri cubi, e la 
lunghezza di 1300-1400 km. Il costo preliminare è di 4-5 miliardi di euro. 
La decisione finale sull’ investimento dovrebbe essere presa nel I trimestre del 2016, e la costruzione 
dovrebbe cominciare nel I trimestre del 2017. 
Dal territorio greco potrebbe anche essere costruita una diramazione verso l’Italia, in questo caso la 
capacità del tratto greco del gasdotto sarà di 42 miliardi di metri cubi, il che significa che l’Italia potrebbe 
ricevere 15 miliardi di metri cubi del gas tramite il Tesla. Una fonte vicina alla parte greca dei negoziati ha 
confermato che la Grecia è interessata ad estendere il  “Turkish Stream” all'Italia. In precedenza aveva 
parlato di tale possibilità anche il Presidente di "Gazprom" Alexey Miller. 
Per ora gli investimenti nel progetto Tesla non includono una diramazione  verso l’Italia, dice uno degli 
interlocutori di "Vedomosti". Il costo del tratto greco della  capacità di 42 miliardi di metri cubi è stimato 2 
miliardi di euro. 
Si prevede che nel Tesla confluira’ non solo il gas dal "Turkish Stream", ma anche quello dal TANAP, ha 
detto un rappresentante del MAE ungherese, il Tesla potrà funzionare anche in regime di “reverse flow”.  
Il progetto corrisponderà a tutte le norme del Terzo pacchetto energia, lo status di interesse pubblico serve 
non per costituire un'eccezione alla regola, ma per cercare di ottenere i finanziamenti dai fondi dell’UE, 
dice uno dei partecipanti al progetto: senza  questo non sarà possibile trovare i finanziamenti.  
Il prolungamento del “Turkish Stream” all’ Europa è possibile, ha detto a "Vedomosti" la settimana scorsa il 
presidente dell’OMV austriaca Rainer Seele (si prevede che il punto terminale del Tesla sarà l’hub di 
Baumgarten di proprietà dell’OMV). Servono comunque investitori e il finanziamento di progetti, per 
esempio, in Grecia, potrebbe essere difficile, ha detto Seele. Seele ha dichiarato di non partecipare alla 
discussione sul Tesla. 
Il Tesla ha anche altri problemi, ammettono gli interlocutori di "Vedomosti". Il TANAP è destinato alle 
forniture del gas all’Europa dal giacimento azero di Shah Deniz attraverso l’Italia. Il gas azero non sarà 
sufficiente per il Tesla, e non si sa ancora quando  il gas iraniano o quello  turkmeno potranno essere forniti 
attraverso la Turchia, per questo il progetto non potrà essere realizzato senza il “Turkish Stream”.  
"Gazprom" prevedeva di costruire quattro tratti del “Turkish Stream” della capacità di 63 miliardi di metri 
cubi: il primo per le forniture alla Turchia, gli altri per l'Europa. “Gazprom” sperava che il "Turkish Stream" 
gli avrebbe permesso di rinunciare al transito del gas attraverso l'Ucraina alla scadenza nel 2019  del 



contratto vigente. I negoziati con la Turchia però si sono bloccati: la Russia vuole firmare con la Turchia un 
accordo intergovernativo su tutti i quattro tratti, la Turchia, invece, su un tratto solo. Per questo "Gazprom" 
sta considerando la possibilità di limitarsi a uno o due tratti del “Turkish Stream”, dice "Interfax". Questo 
mette in dubbio anche il Tesla, dicono gli interlocutori di "Vedomosti". I negoziati con la Turchia potrebbero 
essere completati in autunno, quando nel Paese verra’ formato un nuovo governo. 
Il rappresentante di "Gazprom" ha rifiutato di commentare. 
Anche nel caso che il “Turkish Stream" venga realizzato,  il Tesla ha un rivale – il progetto slovacco del 
gasdotto Eastring, che dovrebbe passare dalla Turchia attraverso la Bulgaria e la Romania. Anche l’Eastring 
è stato presentato all’esame dell’ENTSOG. All’inizio di giugno il primo ministro slovacco Robert Fico ha 
proposto di connettere l’Eastring al "Turkish Stream", e il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha 
promesso di esaminare la sua proposta. 
Secondo gli interlocutori di “Vedomosti”, l'UE non finanzierà ne’ l’Eastring, ne’ il Tesla. Anzi, 
il  vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič è a favore del mantenimento del transito 
ucraino: se sarà interrotto, perderà il transito anche la Slovacchia. Šefčovič è slovacco, cercherà di salvare il 
transito slovacco, ritengono due dei partner europei di "Gazprom". Se l'Ucraina perderà il transito, la 
Slovacchia potrà mantenerlo grazie al progetto Eastring, quindi Maroš Šefčovič preferirà  sostenerlo, dicono 
le fonti di "Vedomosti". 
Un rappresentante della Commissione europea ha rifiutato di commentare, ma ha confermato che la 
Commissione è a favore del mantenimento del transito ucraino, e  ha detto anche che la lista approvata di 
progetti di interesse pubblico, a cui vogliono aderire l’Eastring e il Tesla, sarà presentata nella seconda metà 
del 2015. 
Le varianti di prolungamento del "Turkish Stream" all’Europa saranno discusse anche ai prossimi colloqui 
con la Commissione europea (previsti per settembre), ha detto in luglio il ministro dell'Energia russo 
Alexander Novak: "Non ci sono state proposte ufficiali da parte della Commissione europea. Sappiamo che 
si stanno valutando diverse opzioni. Stiamo aspettando quali varianti l’UE proporrà per la costruzione della 
propria infrastruttura interna. Ci sono molti paesi, molte parti interessate". 
I rappresentanti del  MAE greco, macedone e serbo, così come i rappresentanti delle aziende del gas DAFSE 
(Grecia), GA-MA Skopje (Macedonia) e "Srbiyagaz" (Serbia), che sono responsabili del progetto Tesla nei 
rispettivi Paesi non hanno risposto alle richieste di "Vedomosti". 
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Pagina 7- Lanciarsi sotto lo stesso treno. – Il nuovo presidente delle Ferrovie Russe dovrà risolvere vecchi 
problemi.  
 
Le imminenti dimissioni del presidente delle Ferrovie Russe (RZD) Vladimir Yakunin, approvate ieri dai 
vertici, non risolveranno i problemi del monopolio. Il successore di Yakunin  (il quale, a quanto pare, non è 
stato ancora scelto) dovrà affrontare la lotta tradizionale per la riduzione dei costi di RZD. Gli esperti dicono 
che durante la presidenza di Yakunin l’azienda non è riuscita a risolvere pienamente il problema del deficit 
di bilancio, e questo veniva compensato dall’aumento delle tariffe o  dal sostegno statale. Gli analisti non si 
aspettano però che il governo continui  a stanziare al monopolio gli stessi volumi di finanziamenti anche 
con il nuovo presidente.  
[…] Nella notte di martedì Yakunin ha confermato di avere l’intenzione di lasciare il posto dopo le elezioni al 
Consiglio della Federazione, e più tardi ha mandato alle strutture delle Ferrovie Russe un telegramma nel 
quale ammette di aver ricevuto una proposta di "continuare il lavoro legato alla tutela degli interessi dei 
cittadini ... in qualità di rappresentante del Consiglio della Federazione". Yakunin ha sottolineato comunque 
che la decisione finale spetta ai vertici del Paese.  
[…] Vladimir Putin ha detto ieri che Vladimir Yakunin ha deciso da solo di lasciare il posto. Putin ha aggiunto 
che, quando il Presidente delle Ferrovie russe tornerà dalle vacanze, gliene parlerà ancora (Yakunin sarà in 



vacanza fino alla fine di agosto, adesso lo sostituisce il Primo Vice Presidente Vadim Morozov). Tuttavia, 
uno degli interlocutori di Kommersant afferma che la decisione di Yakunin sarebbe stata preceduta da un 
incontro con Putin prima delle ferie. Secondo la fonte di Kommersant, ci sarebbe stata una "conversazione 
difficile", che avrebbe riguardato in particolare il fatto che il presidente di RZD non sia stato in grado di 
ridurre i costi del monopolio. 
Gli interlocutori di Kommersant sono però meno sicuri circa le conseguenze delle dimissioni di Yakunin per 
RZD e per il settore in generale. Così la lista dei successori potenziali ai quali spetterà risolvere i problemi 
del monopolio in un giorno ha raggiunto dimensioni enormi: le fonti di Kommersant hanno nominato quasi 
tutti gli attuali ed ex-funzionari delle Ferrovie Russe (compreso l’ex-presidente del consiglio di RZD Kirill 
Androsov - una fonte di alto livello presso il governo ritiene che lui abbia maggiori chance), e anche l’ex 
direttore e il direttore attuale del Servizio federale di sicurezza Nikolai Patrushev e Alexander Bortnikov. […] 
La maggior parte delle fonti di Kommersant ritiene  la candidatura dell’assistente del Presidente Igor Levitin 
come la probabile.  […] 
Inoltre, il successore di Yakunin erediterà  RZD in uno stato finanziario difficilissimo: i costi del monopolio 
stanno crescendo, stanno aumentando il deficit di bilancio e la dipendenza dal sostegno statale, dice il 
Direttore dell'agenzia "Infoline-Analitica" Mikhail Burmistrov.  
In precedenza, RZD aveva stimato che il punto di pareggio nel 2016 potrebbe essere raggiunto solo con un 
aumento delle tariffe del 17,7%; invece con un aumento inferiore (del 7,5-15,7%) avrebbe bisogno di 26-
130 miliardi di rubli di sostegno statale. […] 
Secondo il Vice direttore dell’Istituto dei problemi naturali dei monopoli  (IPEM) Vladimir Savchuk, 
chiunque venga al posto di Yakunin, il problema dello squilibrio tra i redditi e le spese sarà il primo da 
affrontare. […] 
Al tempo stesso Savchuk dice che le statistiche sul volume di trasporto non mostrano dinamiche positive, e 
i problemi, a quanto pare, non finiranno nel 2016. […] Il trasporto nel gennaio-luglio è calato dell’1,6%, e 
OAO RZD ammette che nel 2015 scenderà del 2,5%. […] Di conseguenza, la redditività dei partecipanti 
chiave del mercato, ovvero degli operatori ferroviari è calata drasticamente, e nel settore si è creato un 
eccesso di offerta (alcuni centinaia di migliaia di vagoni in eccesso). 
Il Presidente delle Ferrovie russe dovrà risolvere anche il problema dei passeggeri. La riforma delle ferrovie 
russe, in contrasto con l'esperienza dei paesi stranieri, implica rinunciare a sovvenzionare il trasporto di 
passeggeri, ma senza il sostegno statale questo tipo di trasporto si manterrà solo sulle singole direzioni o 
nei grandi agglomerati.  
Il terzo problema è la convenienza della liberalizzazione del mercato dei trasporti. "Tutto questo va risolto 
ora, perché e’ in corso la programmazione del bilancio per il 2016, dove viene determinata l’indicizzazione 
delle tariffe e dei sussidi”, dice Vladimir Savchuk. […] 
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