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Pagina 1/2 - Sila Sibiri (Forza della Siberia) non serve più ai cinesi – La Russia ha seri problemi con la 
vendita di gas naturale.  
 
I messaggi dei media circa l’eventuale  ristrutturazione di Gazprom, con la separazione da essa del business 
dei trasporti, per ora non sono stati ancora confermati. Ieri un rappresentante del Servizio federale 
antitrust (FAS) ha detto che il tema della divisione di Gazprom oggi non all’ordine del giorno. Intanto, il 
settore del gas russo ha gravi problemi: la domanda di gas russo sta calando in Europa, in Cina, mentre il 
consumo interno praticamente non aumenta. Sullo sfondo del surplus delle capacità di produzione e di 
trasporto, lo sviluppo dei nuovi giacimenti e la costruzione di nuovi gasdotti rischiano di essere uno spreco 
inutile di denaro. Anche il promettente gasdotto "Sila Sibiri" può risultare superfluo. E’ questa la 
conclusione degli esperti del Centro Analitico presso il governo russo. 
La prossima riunione della commissione presidenziale sul complesso dei combustibili e dell’energia sarà 
dedicata alla strategia del settore del gas e alle proposte del Servizio federale antitrust sulla separazione da 
Gazprom del business di trasporti, hanno detto ieri i media russi, con riferimento al Vice Direttore del 
Servizio federale antitrust Anatoly Golomolzin. Il tema della divisione di "Gazprom", molto discussa ancora 
due decenni fa, viene sollevato oggi dai petrolieri, insoddisfatti delle restrizioni sull’accesso ai gasdotti. 
Nel frattempo, il Capo della Direzione per il controllo sul complesso dei combustibili e dell’energia del 
Servizio federale antitrust Dmitry Makhonin ha detto ieri alla TASS che la discussione sulla ristrutturazione 
di Gazprom attraverso la separazione da essa della componente legata ai trasporti non è un tema in agenda 
per l’anno prossimo. […]  
Lo scontento dei petrolieri per il monopolio di Gazprom è comprensibile. Questo, però, non è l’unico e 
neanche l’ultimo problema del nostro settore del gas. Una sfida più difficile per i produttori del gas è, più 
probabilmente, il crollo delle speranze in un aumento della domanda di esportazione e nel mantenimento 
di prezzi alti per il gas.  
Solo pochi anni fa, nella Federazione Russa si sperava che l’Europa avrebbe quasi raddoppiato la domanda 
di gas russo e che allo stesso tempo ci sarebbe stata una domanda enorme di gas russo in Cina, che avrebbe 
accettato di pagare il prezzo europeo per il gas.   
L’Europa nei prossimi sette o otto anni avrà bisogno di importare 100 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi, 
ha detto nel 2012 il Presidente di Gazprom Aleksej Miller, in un incontro con Vladimir Putin. Oggi la Russia 
ha già firmato un accordo con la Cina per la costruzione del gasdotto “Forza della Siberia", della capacità di 
38 miliardi di metri cubi, e sta preparando un nuovo contratto sul cosiddetto percorso occidentale "Forza 
della Siberia-2", con un volume fino a 30 miliardi di metri cubi all'anno e la possibilità di aumentare il 
volume fino a 100 miliardi di metri cubi. Intanto, nonostante le previsioni,  l'Europa sta riducendo gli 
acquisti di gas importato, e in Cina il gas russo può risultare inutile. 
"Negli ultimi anni l'economia e il settore energetico cinesi stanno vivendo cambiamenti sostanziali. Le 
previsioni sui tempi della crescita economica a lungo termine  negli ultimi 2 anni sono calate dal 8,5 al 6,5% 
all’anno,  il che è stato uno dei motivi del peggioramento della situazione sui mercati mondiali di materie 
prime. Si è ridotto drasticamente il tasso di crescita del consumo di energia primaria, e il consumo di 
carbone nel 2014 si è stabilizzato per la prima volta dagli anni '90", così dicono i dati del rapporto del 
Centro Analitico presso il Governo della Federazione Russa". 
“Se si mantenesse il modello di crescita del consumo di gas degli anni zero, l’attuale rallentamento 
dell’economia cinese ridurrebbe la domanda di gas nel 2020 quasi fino al volume delle forniture previste 
dalla Russia attraverso i due percorsi “Forza della Siberia”, avvertono gli economisti.   
[…] 



In Europa il calo della domanda di gas russo è già visibile. L'anno scorso la Russia ha esportato poco meno di 
190 miliardi di metri cubi di gas, ovvero il minimo dopo la crisi del 2008-2009. Nel 2014 la produzione di gas 
in Russia è stata di 642 miliardi di metri cubi, ovvero il minimo dal 2005 (con l’eccezione della crisi del 
2009). Nel 2015 la riduzione della produzione e delle esportazioni sta continuando. Ricordiamo che le 
versioni precedenti della strategia energetica della Federazione Russa prevedevano un aumento della 
produzione di gas in Russia fino  a 815 miliardi di metri cubi. Anche Gazprom aveva piani non meno 
ambiziosi. In caso di domanda solvibile dei consumatori russi e di condizioni favorevoli del mercato esterno, 
Gazprom intende assicurare un volume di produzione annua di 640-660 miliardi di metri cubi per il 
2020",  è la strategia di Gazprom.  
La produzione di gas in calo, però, non è dovuta a un’insufficienza di capacità produttive. Sul mercato russo 
del gas l’offerta  supera significativamente la domanda. "Le sole capacità esistenti di Gazprom permettono 
di  produrre circa 600 miliardi di metri cubi di gas all'anno, con una produzione effettiva di 432 miliardi di 
metri cubi nel 2014; al tempo stesso Gazprom prevede anche di allargare le proprie capacità produttive già 
in prospettiva a medio termine (i progetti sono principalmente orientati all'esportazione, ma è anche 
previsto un aumento dei consumi da parte di singoli gruppi di consumatori sul mercato interno). Inoltre, 
anche Rosneft ha piani ambiziosi di aumento della produzione di gas. La società intende aumentare la 
produzione di gas dai circa 40 miliardi di metri cubi nel 2014 a 100 miliardi di metri cubi nel 2020, ricordano 
gli esperti del centro Analitico, L’anno scorso le esportazioni di gas russo si sono ridotte a causa del calo 
della domanda di gas russo da parte dell’Ucraina e di alcuni Paesi dell’UE, prima di tutto dell’Italia e della 
Germania. Sono calate un po’ anche le forniture per il mercato interno.  
Il consumo di gas naturale in Russia negli ultimi 10 anni fluttua fra 450 e 460 miliardi di metri cubi. Il 
periodo di crescita progressiva della domanda interna nel periodo fra il 2000  e il 2005, durante il quale il 
consumo di gas in Russia era aumentato  di quasi 55 miliardi di metri cubi, è rimasto storia passata. 
"Non si vede ancora la reazione di Gazprom ai grossi cambiamenti del mercato del gas in Europa e in Cina", 
dice il partner della società di consulenza RusEnergy Michael Krutikhin. La Russia intende costruire ancora 
nuovi gasdotti per l’ esportazione, mentre quelli già esistenti spesso non vengono utilizzati a pieno regime. 
"Non è solo la Russia ad aver sbagliato le previsioni sulla domanda di gas, ma tutto il mondo. Basta 
ricordare, per esempio, le previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia, che prevedeva una forte 
crescita della domanda di gas in Europa”, dice il Direttore dell’Istituto dell’Energia nazionale Sergey 
Pravosudov. In realtà, i tempi di crescita dell’economia europea sono risultati inferiori rispetto a quanto ci 
si aspettava. Inoltre, in Europa sono state prese decisioni politiche per aumentare la quota delle fonti di 
energia rinnovabile e ridurre le importazioni di gas, ricorda Pravosudov. 
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Pagina 1/5 (RG Business) - Una parata di progetti – Il forum a Sochi: le regioni hanno fatto vedere agli 
investitori le proprie ricchezze.  
 
Si è concluso nella capitale olimpica il XIV Forum Internazionale degli Investimenti Sochi-2015", che si è 
svolto all’insegna dello slogan "Gli investimenti come sviluppo dell'economia russa". Secondo gli esperti, lo 
sfondo dell’evento non è stato molto favorevole, tra la congiuntura petrolifera negativa e la morsa delle 
sanzioni occidentali.  
La situazione in Ucraina e il congelamento delle relazioni con l’Occidente non hanno influito molto sulla 
popolarità del forum. Hanno visitato il forum non meno persone che l’anno scorso (oltre 1,7 mila persone 
da 25 Paesi, inclusa l’Europa e l’America) 
[…] 
Tra i progetti presentati oltre 160 sono stati proposti nel campo della sostituzione delle importazioni. Al 
forum, 50 tavole rotonde erano dedicate alle tecnologie per la crescita economica. 
Il Territorio di Krasnodar ha stipulato a Sochi 315 accordi per 279 miliardi di rubli. Questo è meno rispetto 
all’anno scorso, quando il portafoglio è ammontato a 350 miliardi di investimenti. Secondo il Ministro 



dell'economia di Kuban Igor Galasya, il maggior numero di investimenti è stato attirato nei settori 
dell'industria e dell'energia (89 miliardi di rubli), così come nelle zone balneari, nel settore agro-alimentare 
e nell’edilizia (da 23 a 80 miliardi di rubli in ciascuno dei settori). 
Secondo l'analista dell’holding di investimento  "Finam" Anton Soroko, la congiuntura esterna ora non è 
favorevole per realizzare grandi progetti d’investimento, soprattutto attirando capitali stranieri:  
- Gli investitori si stanno aspettando come finirà la nuova fase di congelamento dei rapporti tra la Russia e 
l’Occidente. In questo contesto, la maggior parte dei mega-progetti nel prossimo futuro può essere 
realizzata, piuttosto, grazie alle fonti nazionali. E se si tratta di grandi progetti infrastrutturali, allora, prima 
di tutto, grazie agli investimenti statali. Parte di questi progetti, senza dubbio, a tali condizioni esterne 
potrà essere posticipata. Lo scopo principale è realizzare quei progetti che in prospettiva avranno il 
massimo effetto sull’economia e aiuteranno a invertire la tendenza del PIL a calare.   
- L'elemento principale delle riforme strutturali dell'economia dell’ultimo anno è stato il programma di 
sostituzione delle importazioni. Far tornare le merci russe sui banchi dei supermercati è solo lo scopo 
minimo, mentre quello massimo è far produrre merci nazionali competitive che si venderebbero anche in 
altri Paesi, ha detto al Forum Dmitry Medvedev. 
Secondo il Direttore dell'Agenzia per le iniziative strategiche Andrei Nikitin, è impensabile migliorare 
l'efficienza dell'economia russa senza soluzioni avanzate di gestione locale. Inoltre, l'esperienza dimostra 
che molte delle soluzioni vengono elaborate e poi attuate a livello comunale. "Abbiamo già formato un 
Atlante  delle pratiche comunali e abbiamo elaborato misure volte allo sviluppo delle piccole imprese e 
all’eliminazione delle barriere amministrative”, ha aggiunto Nikitin.  
Per il Territorio di Krasnodar "Sochi-2015" è praticamente l'unico forum in cui possiamo mostrare agli 
investitori di tutto il mondo le nostre ricchezze, dice il governatore del Kuban Veniamin Kondratyev. 
[…] 
Uno degli accordi più importanti firmati al Forum è lo sviluppo di un parco industriale a Krasnodar. Un 
grande rivenditore russo al dettaglio ("Tander") investirà circa 9 miliardi di rubli nella costruzione di spazi 
industriali e amministrativi, e di magazzini. 
Il Governatore della Repubblica di Adighezia ha firmato con gli investitori 7 accordi da 5 miliardi di rubli. 
Secondo gli esperti l’accordo più importante è quello sulla costruzione di un complesso per l'allevamento di 
storioni e la produzione di caviale nero nel territorio della Repubblica. 
- E’ poco probabile che i vantaggi a disposizione degli investitori in Adighezia siano possibili in qualsiasi altra 
regione del Paese, ha detto a RGB il Governatore della regione Aslan Thakushinov. Nella Repubblica le 
condizioni per attirare capitali sono estremamente favorevoli. Cerchiamo di accelerare al massimo la 
procedura di formalizzazione dei documenti, senza violare la legge vigente. Facciamo di tutto per stimolare 
gli investimenti ed eliminare le lungaggini burocratiche. Capiamo bene che attirare i capitali nella 
repubblica è un grande vantaggio. Questo significa posti di lavoro aggiuntivi e l’allargamento della base 
imponibile.  
[…] 
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Pagina 12 – C’è qualcosa che non si può sostituire né riprodurre – A seguito delle sanzioni Gazprom rinvia 
progetti importanti, salgono i costi, non c’è possibilità di produrre gli impianti necessari in loco, ha ammesso 
la major russa. 
 
Le sanzioni che hanno posto limiti all’acquisto di impianti, tecnologie e servizi per le attività di esplorazione 
e estrazione del petrolio sulla piattaforma, nell’Artico e nei giacimenti dello shale gas, come anche le 
sanzioni USA adottate nei confronti dei giacimenti di gas sono motivo di ritardi di alcuni progetti Gazprom i 
cui costi possono salire, così i dati del gruppo nel rapporto pubblicato in occasione della nuova emissione 
dei titoli eurobond. 



Gazprom potrà trovarsi in una situazione in cui non sarà più capace di sostituire in tempi brevi alcuni tipi di 
impianti o addirittura non potrà farlo, fa presente il documento. Si mette in dubbio la possibilità stessa di 
far produrre in Russia gli impianti mancanti – motivo: carenza di tecnologie, infrastrutture e brevetti. 
Quindi se Gazprom non riesce senza ritardi troppo forti ad acquistare gli impianti e le tecnologie necessarie 
o se non potra farli, i programmi di sviluppo dei rispettivi progetti saranno oggetto di revisione sostanziale, 
così il testo pubblicato. Il portavoce del gruppo non ha voluto rilasciare commenti al riguardo. 
A seguito delle sanzioni e dei prezzi di petrolio troppo bassi Gazprom e Rosneft non fanno in tempo ad 
adempiere agli obblighi di esplorazione sulla piattaforma, ha comunicato la settimana scorsa il vice ministro 
dell’ambiente Denis Khramov. Nel 2015 i termini delle perforazioni esplorative per le cinque licenze 
Gazprom e otto licenze Rosneft erano stati rinviati di due-tre anni. Nel periodo 2015 -2017 i due gruppi ora 
devono trivellare nove pozzi invece di 31. Ma c’è da temere che neanche quelle riescano a fare, confessava 
il funzionario. 
Verso il 2020 Gazprom pensa di poter estrarre 550-560 miliardi di metri cubi di gas l’anno, di cui 15-20 
miliardi nella Siberia Orientale e all’Estremo Oriente, cosi il progetto. Quest’anno l’estrazione Gazprom puo’ 
scendere ai minimi storici fino a 414 miliardi di metro cubi, questa e’ la previsione del MISE. 
In realtà progetti da realizzare sulla piattaforma con alti fondali  si rinviano in tutto il mondo. Eppure le 
sanzioni USA adottate ad agosto ai danni del giacimento di Gazprom a Yužno-Kirinskoje (progetto Sakhalin 
3) possono rallentare la realizzazione del progetto di ampliamento dello stabilimento di liquefazione 
Sakhalin 2 (con Gazprom al 51%, Shell al 27,5%, Mitsui al 12,5% e Mitsubishi al 10%). 
Intanto  i partner pensano di avviare i lavori di costruzione del terzo blocco dello stabilimento da 5 milioni 
di tonnellate. A giugno Gazprom e Shell hanno concordato di farvi arrivare il gas dal giacimento Yužno-
Kirinskoje. Per attivare questi si pensava utilizzare gli impianti di estrazione subacquea che gli unici a 
fabbricare nel mondo sono le americane FMC, Cameron, GE e la norvegese Aker. Gazprom aveva in 
programma acquistare le macchine dalla FMC.  
La settimana scorsa il vice AD Gazprom Alexander Medvedev diceva che le sanzioni non avrebbero 
impedito di mettere in esercizio il giacimento entro il termine stabilito del 2019 e avviare il terzo blocco 
dello stabilimento entro il 2021. Quanto agli impianti, assicurava, li si poteva comperare in Europa o far 
produrre in Russia.  
Aker si è già rivolta al proprio governo con la domanda di autorizzazione della vendita, ha confessato al 
nostro cronista una fonte qualificata. Anche se ufficialmente i norvegesi non hanno commentato la vicenda.  
Gazprom e Shell procedono a valutare eventuali conseguenze delle sanzioni sui progetti in comune e 
portano avanti i negoziati con le autorità dei rispettivi paesi, leggiamo nel rapporto.  
Gli impianti di estrazione subacquea possono fare solo quattro società al mondo. Non sono in grado di 
imitarli nemmeno i paesi come il Giappone e la Cina. Tanto meno probabile che ci riesca Gazprom in Russia, 
dice categorico Mikhail Krutikhin di RusEnergy. Per fare questo c’è bisogno di competenze, materiali e soft 
specializzato – nulla di simile è disponibile in Russia.   
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