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Turchia prende di mira il gas russo – Le divergenze con la Russia passano dal politico all’economico. 
 
Le divergenze fra la Russia e la Turchia sul problema siriano passano a un nuovo livello. Ieri il Presidente 
turco Erdogan ha lanciato aspre critiche a Mosca, minacciando di sospendere la collaborazione bilaterale in 
alcuni importanti progetti energetici. 
Ha fatto ricordare che la Russia ha determinati interessi economici in Turchia nel nucleare e nel gas 
naturale. Mentre le operazioni in Siria “possono portare alla perdita di tali interessi”. Si tratta, nello 
specifico, del progetto Turkish Stream e della centrale nucleare Akkuyu a Mersin sulla costa mediterranea, 
ma anche delle forniture del gas russo. 
“Noi siamo il promo acquirente del gas russo, - ha detto Erdogan. – Perdere la Turchia sarebbe un grosso 
colpo per la Russia”. E ancora più minacciosa la dichiarazione sul nucleare. “Se i russi non costruiranno la 
centrale Akkyuy, verranno gli altri a farlo”, ha detto, mettendo in risalto i 3 miliardi di dollari già investiti da 
Mosca al progetto. “In quest’ottica è nell’interesse della Russia agire con più attenzione”. 
La collaborazione nell’energia da sempre era stata uno dei temi centrali dell’agenda Russia-Turchia. Quindi 
una certa logica in quelle minacce c’è e come. 
Eppure sono piuttosto effimere. In realtà l’anno scorso Gazprom ha fornito in Turchia 27,4 miliardi di metri 
cubi del gas che sono il 67% dell’intero import turco e il 56% dei consumi nazionali. 
Oltre alla Russia la Turchia avrebbe altri fornitori come Azerbaigian, Ira e i paesi del mercato del gas 
liquefatto. Azerbaigian non è considerato perché non ha risorse disponibili. 
Il gas iraniano è fornito a singhiozzi, la Turchia aveva intentato lite per il prezzo, e per di più dal punto di 
vista politico non è mai stata fonte affidabile. 
Improbabili sono le forniture dal Turkmenistan e dal Kurdistan dell’Iraq. 
A questo punto l’unica fonte fattibile è il mercato del gas liquefatto. Il problema è che l’import del gas 
liquefatto in Turchia è limitato dalla capacità dei due terminali disponibili – al 2014 di 12,2 miliardi di metri 
cubi vi erano già 7,3 miliardi. 
Stando cosi le cose la costruzione del gasdotto, almeno di un ramo, andrebbe a tutto vantaggio turco. 
Avrebbe permesso al paese di non dipendere dal transito ucraino ed essere flessibile nella gestione dei 
magazzini e gasdotti. 
Le fonti qualificate ritengono che a prescindere dai risultati delle parlamentari in programma il 1° 
novembre prossimo il nuovo esecutivo turco vorrà accettare un ramo del Turkish Stream da costruire.  
Le accuse della Turchia sono arrivate inattese al Cremlino. Il portavoce presidenziale Peskov ha comunicato 
che Vladimir Putin sarebbe stato informato delle dichiarazioni del leader turco riguardo a eventuale 
revisione dei rapporti, anche nel settore del gas. Il Cremlino ha voluto lanciare ad Ankara un messaggio 
riconciliante: “Noi per tradizione apprezziamo molto i nostri rapporti bilaterali con la Repubblica Turca. E ci 
auguriamo con sincerità’ che questi rapporti progrediscano conformemente con i programmi approvati dai 
leader dei due stati”. La dichiarazione analoga è stata fatta anche dalla portavoce del MAE russo Maria 
Zakharova. 
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Erdogan fa la ‘contromossa del gas’ prima di entrare in campagna elettorale 

 



Giovedì il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che Ankara può rinunciare ad acquistare il gas 
russo, a causa dell’inasprimento delle relazioni dopo la violazione dello spazio aereo turco da parte di un 
caccia russo. Se la Turchia deciderà davvero di fare una simile “contromossa del gas”, il nostro Paese avrà 
nel 2016 una perdita di circa 9 miliardi di dollari (lo stesso varrà anche per gli anni seguenti). 
La Russia ha ora diversi contratti a lungo termine con la Turchia per le forniture di gas. Il prezzo non viene 
comunicato, ma si sa che il prezzo medio dei 1.000 metri cubi del gas venduti l’anno scorso da Gazprom è 
stato di $ 345, dice il Direttore del Fondo della sicurezza energetica nazionale Konstantin Simonov. L'anno 
scorso la Russia ha esportato in Turchia 27,3 miliardi di metri cubi di gas. 
Ci sono persino contratti sovietici, e l'ultimo di essi scadrà l’1 gennaio 2026, ha detto Maria Belova di Vygon 
Consulting. Supponendo che il consumo rimarrà lo stesso, le perdite annuali del bilancio russo a causa di 
una possibile rescissione dei contratti per la fornitura di gas potrebbero raggiungere i $ 9 miliardi. 
Maria Belova ha sottolineato che quasi tutto il gas consumato in Turchia viene importato, la Turchia è 
costantemente uno dei primi tre maggiori acquirenti di gas russo. L’anno scorso solo la Germania ha 
importato più gas della Turchia (40,3 miliardi di metri cubi). Secondo l'AIE, il gas russo occupa quasi il 50% 
(su 52 miliardi di metri cubi) del gas importato dalla Turchia: Gazprom fornisce il gas alla Turchia attraverso 
due condotti – quella Trans-Balcanica (dalla capacità di 16 miliardi di metri cubi) e "Blue Stream" (sempre 
16 miliardi metri cubi). Gli altri volumi vengono forniti dall’Azerbaijan (6 miliardi di metri cubi) e dall'Iran (9 
miliardi di metri cubi). Viene importato anche GNL da Algeria, Nigeria, Qatar, Norvegia ed Egitto, per un 
totale di circa 9 miliardi di metri cubi. 
Le dichiarazioni di Erdogan non rispettano la logica economica, dice Konstantin Simonov. 
- A breve termine, la Turchia non potrà diversificare neanche in teoria le forniture di gas al Paese. Si sa che 
la Turchia conta di aumentare gli acquisti tramite il percorso azero TANAP, ma nessuno si aspetta che 
queste forniture inizino prima del 2021-2022: ci sono problemi con l’avvio del giacimento di Shah Deniz, 
che hanno già fatto sì che l'Azerbaijan stesso abbia cominciato ad acquistare il gas dalla Russia. Per quanto 
riguarda l'Iran, la sua produzione in  agosto e settembre si stava riducendo, ha detto Simonov. 
Secondo Vygon Consulting, in prospettiva l'aumento delle forniture dall'Iran sembra poco probabile, perché 
per ora il gas iraniano è per la Turchia il più costoso (il 15% in più rispetto a quello russo ($ 490 per 1.000 
metri cubi nel 2014). […] Le sanzioni all’Iran sono state tolte solo in parte, ricorda Simonov. Per quanto 
riguarda il gas azero, ci si aspetta la messa in opera della seconda fase della condotta funzionante solo per il 
2018, dice Maria Belova. 
Dall'Europa alla Turchia c’è la condotta Trans-Balcanica, che viene in parte controllata da Gazprom, dunque 
sono escluse forniture di gas alternative tramite questo percorso.  
Inoltre, secondo Konstantin Simonov, alla vigilia del freddo inverno nessun Paese europeo sarà  in grado di 
fornire alla Turchia i volumi forniti dalla Russia. E’ anche difficile sostituire subito questi volumi con lo GNL. 
Inoltre, è strategicamente svantaggioso per la Turchia rinunciare ai progetti del gas con la Russia: tra i Paesi 
è in preparazione la firma dell’Accordo sulla costruzione del nuovo gasdotto “Turkish Stream” […]  
La Turchia può ottenere il ruolo di grande Paese di transito del gas russo,  le sue entrate annuali potrebbero 
raggiungere alcuni miliardi di dollari, dice Simonov. Ora la Russia insiste perché sul territorio turco siano 
posate due linee, una per l’Europa, l’altra per aumentare le forniture verso la stessa Turchia. […] 
Infine, rescindendo i contratti già esistenti con Gazprom, la Turchia sarà obbligata a pagare alla Russia un 
risarcimento, la cui somma è specificata nei contratti, ma è tenuta segreta. Secondo Simonov, il 
risarcimento potrebbe raggiungere una somma pari al costo di tutto il gas non fornito in base al contratto 
[…], e sono decine di "Mistral". 
- Certo, le dichiarazioni di Erdogan sono puramente politiche e si basano sulle emozioni. Erdogan dice che la 
Turchia è il più grande consumatore di gas russo, anche se tutti sappiamo che non è così. Nel novembre 
scorso, quando Erdogan e Putin hanno annunciato il progetto “Turkish Stream", sembrava che la Turchia 
fosse riuscita a separare la politica dall’economia, perché’ avevamo già allora divergenze sulla Siria, dice 
Simonov. […] 
Secondo Simonov, se la Turchia deciderà di rinunciare anche ai progetti nucleari con la Russia (nel 2010 la 
Russia ha firmato un accordo con la Turchia per la costruzione della centrale nucleare "Akkuyu". Erdogan ha 
avvertito che l’accordo può essere rotto), è possibile che non potrà più trovare appaltatori per questi 
progetti.  



- E’ poco probabile che costruire una centrale nucleare lì sia vantaggioso per la Russia. […] Non credo che le 
autorità turche abbiano scelto la società americana Westinghouse per la costruzione a causa dell’amicizia 
con la Russia: la Turchia è un membro della NATO ed è amica degli USA.  La Westinghouse non aveva mai 
costruito un impianto nucleare con tali condizioni. 
Il motivo principale per cui Erdogan è passato a dichiarazioni così drammatiche sono le imminenti elezioni 
parlamentari, dice uno degli ex-Ambasciatori russi in Medio Oriente. […] 
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Mossa a somma zero - Gli esportatori russi si scontrano con una concorrenza più dura nella regione 
pacifica, a causa della creazione del nuovo blocco commerciale guidato dagli USA. Possono essere 
minacciate le forniture di alluminio, di altri metalli, di legname e di fertilizzanti. 
 
Granchi e metalli si scontrano sulla barriera 
Parte dell’export russo diretto verso i Paesi del Partenariato Trans-Pacifico (TPP), il nuovo gigantesco 
blocco, sarà a rischi a causa dell’inevitabile ri-orientamento dei flussi commerciali, come ritengono gli 
esperti del Centro per il commercio internazionale (CMT) di Mosca, dopo aver studiato le relative 
statistiche dell’International Trade Centre, struttura del WTO e dell’UNCTAD. Si parla prima di tutto delle 
esportazioni russe di metalli, fertilizzanti, legname e granchi di mare in Paesi come Giappone, Singapore, 
Malesia, USA, Messico. 
La creazione della zona di libero scambio significa, in generale, che le esportazioni russe nei Paesi TPP 
diventeranno meno concorrenziali rispetto alle esportazioni all’interno del blocco, dato che la Russia non è 
membro del TPP, e che tra i Paesi del Partenariato saranno in vigore agevolazioni commerciali. Nel 2012 il 
Peterson Institute for International Economics aveva stimato che a causa del ri-orientamento dei flussi 
commerciali legato alla creazione del TPP, per il 2015 il PIL russo avrebbe perso 2 miliardi di dollari, e le 
esportazioni 4,4 miliardi di dollari. 
A voler guardare solo le prime cinque-sei voci dell’export russo in ognuno dei 12 Paesi TPP, si vede che si 
trovano in una zona a rischio merci per 5 miliardi di dollari all’anno (secondo i dati del 2014), come si ricava 
dai dati del CMT presentati a RBK. Sono esportazioni nelle quali la Russia ha esportatori concorrenti tra i 
Paesi del TPP. I maggiori volumi di denaro provengono dall’esportazione russa di alluminio, leghe di 
alluminio, nickel e altri metalli (verso Giappone, Singapore, USA, Messico), fertilizzanti (verso USA e 
Malesia), granchi congelati (verso gli USA), legname (verso il Giappone). I dati del CMT non tengono conto 
delle esportazioni energetiche, dato che tale è mercato è meno sensibile ai regimi commerciali, e che su 
petrolio e gas non ci sono praticamente dazi di importazione. 
In tutto, la Russia esporta ai Paesi membri TPP prodotti per un valore di 64 miliardi di dollari, ma incontra 
concorrenza solo in alcuni settori. Per quasi metà delle principali voci dell’analisi del CMT la Russia ha il 
monopolio. L’esempio più evidente è quello del palladio. La Russia vende al Giappone questo metallo raro 
per un miliardo di dollari all’anno, e non ci sono fornitori alternativi, la Russia ha praticamente il monopolio 
mondiale della produzione di palladio. 
“Se si vuole parlare delle conseguenze dell’accordo sul TPP, i 12 Paesi del Partenariato e della zona di libero 
scambio, comprendenti oltre 1 miliardi di persone e fino al 40% del commercio mondiale, atterranno grandi 
agevolazioni per il commercio interno”, spiega il Direttore generale del CMT di Mosca Vladimir Salamatov. 
La Russia, che ha vasti legami commerciali con i Paesi TPP, non avrà le stesse condizioni. 
L’insieme di queste agevolazioni aggiuntive crea quello che al CMT abbiamo chiamato “barriera delle 
agevolazioni” per gli altri attori, compresa la Russia. Noi abbiamo vasti scambi commerciali con i Paesi TPP. 
La “barriera delle agevolazioni” farà sì che merci e servizi prodotti all’interno del TPP avranno prezzi più 
concorrenziali di quelli russi, che non godono di tali agevolazioni in una situazione di azzeramento dei dazi 
doganali”, spiega Salamatov. 
 
 



Chi sarà avvantaggiato sulla Russia 
Si troveranno in condizioni più vantaggiose rispetto alla Russia quei Paesi che esportano gli stessi prodotti, 
incluse Australia, Nuova Zelanda, Malesia (per l’alluminio), Canada (legname, granchi, metalli, fertilizzanti), 
Cile (legname e granchi). “Negli ultimi anni abbiamo aumentato notevolmente le esportazioni di alluminio 
grezzo e leghe in Giappone”, fa notare Salamatov. 
“Le nostra analisi mostrano che ora spettano alla Russia rispettivamente il 24 e il 20% delle importazioni 
giapponesi di questi beni. Ci sono però anche altri esportatori verso il mercato giapponese, con quote dal 2 
al 27%. SI tratta di Canada, Australia e Nuova Zelanda”, prosegue Salamatov. Un altro esempio è Singapore, 
dove la Russia esporta il 52% di tutti il nickel grezzo. Il 34% del mercato del nickel di Singapore è in mano 
all’Australia. 
“Noi occupiamo il 12% di tutte le importazioni di granchi congelati negli USA. Qui è il Canada ad essere un 
serio concorrente, con una quota del 55% delle importazioni”, dice Salamatov. In Malesia la Russia è in 
concorrenza con Canada e Cile per le esportazioni di fertilizzanti minerali (quota russa del 35%). 
“E’ chiaro che l’azzeramento dei dazi doganali all’interno del TPP rappresenta una potenziale minaccia alle 
nostre esportazioni di queste merci sul mercato dei Paesi del Partenariato. E anche se questi Paesi hanno 
oggi volumi minori di esportazioni, rispetto a noi, il calo dei dazi doganali può portare a un cambiamento 
della situazione del mercato e all’esclusione delle nostre esportazioni”, conclude Salamatov. 
I volumi maggiori, tra quelli che si trovano in una zona di forte concorrenza, sono le esportazioni russe di 
semilavorati ferrosi per gli USA (1,5 miliardi di dollari), di nickel grezzo per Singapore (905 milioni di dollari) 
e di alluminio grezzo per il Giappone (725 miliardi di dollari). 
C’è spazio per l’ottimismo 
La creazione della zona di libero scambio permetterà senz’altro di aumentare il commercio interno tra i soci 
dell’alleanza e, conseguentemente, rischierà di causare un calo del commercio con gli altri paesi, tra cui la 
Russia; questo fatto non è negato dal Direttore dell’Istituto di Politica commerciale della High School of 
Economics Aleksandr Daniltsev. “E’ proprio per questo che vengono creati questi accordi”, ha detto 
rispondendo a una domanda di RBK. Ora però, aggiunge, è presto per dire quando perdono Paesi terzi. “Ci 
sono due tipi di effetto: il primo quando c’è un semplice aumento del mutuo scambio commerciale, il 
cosiddetto effetto di creazione del commercio, che in teoria si considera economicamente efficace. C’è poi 
l’effetto di rigetto del commercio, in questo caso i fornitori più efficienti tra i Paesi terzi escludono gli 
esportatori interni al blocco, che commerciano senza barriere”, dice l’esperto. 
D’altra parte, l’analisi svolta dal CMT permette di fare delle previsioni positive per una gran parte degli 
esportatori russi, valuta Salamatov, dopotutto per molte merci esportate verso la TPP la Russia non ha 
concorrenti. “Questo riguarderà le esportazioni di alcuni tipi di caucciù, compensato, platino, palladio, urea 
verso il Canada, vari tipi di ghisa verso Messico e USA, vari tipi di fertilizzante verso il Messico, il Perù, il 
Vietnam, la Malesia e altri Paesi”, elenca Salamatov. 
Compito della Russia è orientarsi verso i partner che le interessano, e innalzare la concorrenzialità dei 
propri prodotti, dice Salamatov. Secondo Daniltsev le autorità devono concentrarsi per migliorare il clima 
degli affari, perché “l’efficienza di una compagnia è legata direttamente alla possibilità di esportare, che 
richiede spese aggiuntive”. Bisogna ampliare la cerchia degli esportatori, e non solo delle merci, ritiene 
Daniltsev. 
Forse non ci sono rischi 
Altri analisti pensano che i rischi per la Russia non siano poi così alti. Una fonte vicina al blocco economico-
finanziario del Governo sottolinea che per ora non è stato pubblicato il contenuto del documento, e che i 
esso potrebbero esserci forse dei vantaggi per la Russia. Il testo dell’accordo Trans-Pacifico, composto da 
30 capitoli, sarà pubblicato tra un mese, non prima, dice il New York Times. Dopo, come ha promesso il 
Presidente Obama, gli americani “avranno mesi per leggere ogni parola”, prima che metta la firma al 
documento. 
L’analista della compagnia di investimenti BCS Oleg Petropavlovskij ritiene che non ci saranno cambiamenti 
di grande portata; Il partenariato trans-pacifico è un’alleanza più che altro politica. Petropavlovskij ha 
aggiunto che il mercato è concorrenziale, e che non ci saranno cedimenti. Non sarà possibile, secondo le 
sue parole, un sovvenzionamento, che sarebbe contro le norme del WTO. I consumatori scelgono da sé il 
produttore, e per l’alluminio il più vicino è Rusal. Minore distanza significa minori spese di trasporto, e 
maggiore attrattiva per gli acquirenti. 



Il Partenariato trans-pacifico non è stato ancora creato di fatto, rileva una fonte vicina a Norilskij Nikel. 
“Singapore non consuma nickel, lì ci sono i magazzini. Quindi, può esserci lì per esempio nickel turco 
comprato in Russia, ma questo non vuol dire niente”, afferma la fonte. Secondo le sue parole, merce può 
andare da Singapore in altri Paesi, e non saranno necessariamente membri del TPP. 
Se prendiamo il Giappone, lì non siamo in concorrenza con gli australiani, ma con produttori norvegesi e 
altri, cioè quelli che non pensano di aderire a questa “carta”, aggiunge la fonte. 
Per quanto riguarda i fertilizzanti russi, anche in questo caso i rischi possono dimostrarsi puramente teorici. 
Per esempio, la Russia è oggi il maggiore esportatore di KAS (fertilizzanti azotati) sul mercato americano, a 
giudicare dall’indagine di settore di Argus Media del 1 ottobre. I principali esportatori di fertilizzanti azotati 
sulla West Coast sono i produttori russi, prima tra tutti la Akron. Le spese di produzione dei produttori di 
fertilizzante russi sono scese nell’ultimo anno sullo sfondo del calo del rublo. In tal modo gli esportatori 
russi possono continuare a esportare negli USA nonostante la crescita della concorrenza da parte di altri 
produttori, si dice nell’indagine di Argus. 
Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Stanislav Voskresenskij ha definito l’accordo “una nuova realtà 
commerciale” e una nuova sfida all’economia russa, ma anche una nuova possibilità di introdurre ne nostro 
Paese pratiche migliori. Il Primo Vice Ministro dello Sviluppo Economico Aleksej Likhachev ha comunicato a 
Izvestija che possono finire sul mercato del TPP anche automobili russe assemblate in Vietnam; secondo i 
primi dati, il livello di localizzazione per le esportazioni su questo mercato dovrebbe essere del 62,5%, ed è 
un valore “perfettamente raggiungibile”, ha detto. 
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