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Novatek bussa alle porte dell’UE – Attentato al monopolio Gazprom: Novatek ha presentato 
all’Esecutivo la domanda di autorizzazione dell’export del gas verso l’Europa attraverso la rete 
Gazprom. 
 
La redazione del nostro quotidiano ha il testo della lettera del 18 febbraio scorso firmata dal 
Ministro dell’energia Novak e intestata al Presidente Vladimir Putin. Nella lettera si comunica che il 
Ministero, “in adempimento al Suo incarico di studiare la domanda di Novatek riguardo alle 
forniture de gas in esportazione verso l’Europa attraverso Gazprom Export mantenendo intatto il 
principio di un unico canale di export”. L’autenticità della lettera è stata confermata da un 
dipendente di una delle società ivi citate.  
Che Novatek stia negoziando con il Presidente l’export di gas verso l’Europa ci è stato anche 
confermato da un funzionario federale. 
Novatek, infatti, sta proponendo di autorizzare il suo trader svizzero Novatek Gaz & Power Gmbh 
(NGP, controllata al 100% dalla casa madre russa) a fornire all’utenza europea il gas di Arcticgaz 
(joint-venture fra Novatek e Gazprom Neft).  
Nel 2015 NGP aveva stipulato i contratti di fornitura per un totale di 3,1 miliardi di metri cubi di gas, 
di cui solo 0,7 miliardi di origine russa. La NGP potrebbe invece acquistare in Russia tutto il gas 
destinato agli utenti europei, e in quest’ipotesi, scrive il Ministro Novak, l’export salirebbe di 2,4 
miliardi di metri cubi l’anno. L’idea, quindi, sarebbe che Gazprom venga ad acquistare il gas 
dall’Arcticgaz al prezzo di export net back, confessa una fonte qualificata presso una delle società 
interessate. 
La parte più grande dei contratti – 2 miliardi di metri cubi – è garantita dal contratto a lunga 
scadenza con la tedesca EnBW, scrive intanto il Ministro. 
Questo accordo con EnBW, infatti, era stato sottoscritto nel 2012. La NGP rivendeva il gas che 
rilevava dagli hub europei. Con dei margini davvero modesti. Eppure Novatek ha bisogno di questo 
mercato, anche per poter trattare il LNG, spiegava la società. 
No comment da Gazprom e Ministero dell’Energia. Nulla di fatto dai portavoce della Presidenza 
Federale e Novatek. Il loro omologo di EBW ha voluto solo ribadire che la società è soddisfatta 
della collaborazione con NGP. 
Oggi per l’Arcticgaz l’export net back è di 50-55 dollari a mille metri cubi, mentre sul mercato 
interno la società vende il gas a circa 32 dollari. 
Quindi, dovesse essere raggiunto l’accordo sull’export verso l’Europa, il margine Arcticgaz può 
arrivare a 60 milioni di dollari. 
Considerato che di recente la EnBW aveva rilevato il 74,2% della, sempre tedesca, società di gas 
VNG, la NGP potrebbe aumentare le forniture fino a 5 miliardi di metri cubi. La VNG acquista il gas 
anche da Gazprom. Ma, scrive il Ministro, NGP potrebbe spingere fuori i fornitori norvegesi di 
VNG. E chiede di accettare la proposta: l’export del gas russo potrà salire, nelle casse dello stato 
arriveranno altri 9,4 miliardi di rubli come versamenti della tariffa d’esportazione, e andrà bene 
anche a Gazprom che avrà le sue provvigioni. 
Una fonte qualificata racconta al nostro cronista che l’idea non sarebbe stata avanzata a Gazprom 
– Novatek ha voluto venire direttamente dal Presidente.  
Non è che Novatek intenda con questo far pressioni su Gazprom. Più che altro è un tentativo di 
trovare una soluzione che vada bene per tutti, dice un altro nostro contatto. 
In realtà Gazprom da sempre era molto attento a garantire il proprio monopolio all’export. Ora però 
lo schema che promuove Novatek sembra alquanto allettante: la società non dice di rubare 
l’utenza al concorrente, ma vuol condividere con lui il proprio portafoglio di ordinazioni. A pensarci 
bene, però, c’è il rischio che nel futuro il monopolio Gazprom comunque si ritrovi in pericolo: nulla 



proibisce a Lukoil e Rosneft di venire in Europa, farsi istituire società di trading, sottoscrivere 
contratti con l’utenza, e poi contattare Gazprom con la stessa offerta di Novatek. 
L’Europa per Gazprom è un mercato strategico, e un attacco del genere potrebbe essere molto 
doloroso. E poi non è detto che l’idea sia geniale dal punto di vista degli interessi dello stato: se 
NGP cessa di acquistare il gas agli hub europei, questo gas potranno acquistare gli attuali utenti 
europei di Gazprom, riducendo gli acquisti di gas dalla major russa, con conseguente diminuzione 
dei ricavi per lo stato. 
E’ possibile. Ma è anche vero che l’Europa non si fida più di Gazprom. L’UE, infatti, introduce 
nuove regole, più severe, per i grandi esportatori e si prepara a comprare, anche a prezzi più alti, il 
LNG di origine americana. Forse per non lasciar sfuggire a un’importante quota di mercato la 
Russia dovrebbe portare avanti una politica più flessibile e offrire agli utenti europei il gas dei 
fornitori indipendenti, cosi gli esperti. 
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Meno politica per le ONG – Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la Presidenza Federale 
ritiene che la domanda del Presidente di precisare la definizione delle attività da considerare 
“politiche” in riferimento alle ONG non sia stata esaudita. 
 
Il presidente, infatti, aveva dato questo incarico a seguito di numerose istanze pervenute dalle 
ONG al Consiglio riguardo a quanto imprecisa, anzi ogni comprensiva fosse la definizione degli 
attributi per riconoscere un’ONG come agente straniero. 
Il Consiglio ritiene, infatti, che in riferimento a ONG finanziata con fondi stranieri sarebbero da 
considerare attività politiche quelle rivolte a ingerire negli affari politici interni della Russia 
attraverso un’ONG russa. Il Ministero della giustizia invece, afferma il Consiglio, propone di 
ritenere politica ogni attività pubblica di ogni ONG compresi gli hospice, fondi di beneficienza e altri 
ONG sociali che almeno una volta si siano rivolti a un’istituzione. 
La lista delle attività di cui nella bozza del decreto legge copre l’intero arco delle attività sociali dei 
cittadini. Dovesse essere varato, le ONG saranno costrette a chiudere per l’impossibilità di 
svolgere qualunque tipo di attività. 
Il Consiglio propone una propria definizione da inserire nel testo della legge: “sarà considerata 
come attività politica la partecipazione di ONG alle attività volte a ottenere determinato risultato alle 
elezioni, alla costituzione di commissioni elettorali e alle attività dei partiti politici”. 
Fra gli autori del progetto di legge presentato al parlamento oltre agli esperti del Ministero della 
giustizia c’è anche il team guidato dal vice capo dell’Amministrazione del Presidente federale 
Viaceslav Volodin. 
Da notare che il progetto di legge non è stato sottoposto al dibattito pubblico, obbligatorio per 
questo tipo di iniziative del Governo. Il testo, infatti, era stato pubblicato sul portale dei progetti di 
legge ove rilasciare commenti e osservazioni al riguardo possono solo soggetti in possesso di 
accredito speciale. 
Gli esperti rilevano che il progetto avrà un iter piuttosto accelerato, considerato che si tratta 
dell’incarico del Presidente. 
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Pagina 1/4 – Disgelo petrolifero – Il dollaro cala, ma i cittadini russi si preparano lo stesso al 
peggio.  
 



C’è la speranza che il mercato petrolifero stabilizzerà i prezzi al livello di circa 40 dollari al barile, 
invece di 20 dollari, come ci si aspettava in precedenza. Le società americane di scisto stanno 
riducendo ora la produzione, e torneranno ai livelli di prima se un barile costerà più di 40 dollari. Al 
tempo stesso c’è la possibilità di un rafforzamento del rublo, anche se tuttavia gli stessi cittadini 
russi, a giudicare i sondaggi sociologici, per ora si stanno preparando a un proseguimento della 
svalutazione della valuta nazionale, aspettandosi fra tre mesi un cambio di 84 rubli per un dollaro. 
Ieri il petrolio Brent ha superato diverse volte il valore di 37 dollari al barile e il cambio di dollaro, 
per la prima volta dall’inizio di gennaio, è sceso all’asta pomeridiana sotto i 74 rubli, e l’euro sotto 
gli 81 rubli. Non tutti gli esperti intervistati sono però pieni d’ottimismo.  
Questa settimana è cominciata bene per il mercato petrolifero e valutario. Lunedì il petrolio Brent è 
rincarato in borsa quasi del 5%. Martedì poi il Brent ha superato diverse volte i 37 dollari al barile, 
avvicinandosi così agli indici migliori dell’anno. Ricordiamo che all’inizio dell’anno il petrolio ha 
mantenuto in borsa per solo un giorno il livello di 37-38 dollari al barile, dopo di che i prezzi sono 
calati drasticamente per l’ennesima volta.  
[…] 
Lunedì gli analisti intervistati dalla Reuters hanno detto di aver visto per la prima volta negli ultimi 
20 mesi segni di miglioramento sul mercato petrolifero. Ritengono che i prezzi del petrolio Brent 
abbiano toccato il fondo. 
Al tempo stesso, come scrive il WSJ, alcuni grandi produttori di olio di scisto negli USA hanno 
tagliato la produzione per la prima volta in molti anni. Alcuni di loro intendono tagliare quest’anno la 
produzione del 5-19%. Come riporta “Prime”, sarà temporaneamente sospeso a questo scopo il 
lavoro nei pozzi già trivellati. Comunque, se i prezzi delle materie prime energetiche cominceranno 
a crescere, i pozzi potranno essere riavviati in qualsiasi momento.  
Una tale precisazione sul fatto che i pozzo sono assolutamente pronti  per il riavvio potrà essere 
definita la nota amara nel flusso generale delle informazioni. Come scrive la Reuters, i maggiori 
produttori di petrolio di scisto negli USA sono pronti ad aumentare l’estrazione quando il petrolio 
WTI rincarerà fino a 40 dollari al barile. Questo significa che per rianimare la produzione petrolifera 
negli USA un barile di Brent deve superare i 40 dollari. “Il calo della produzione può risultare meno 
duraturo di quanto ci si aspettava”, precisa l’agenzia.  
Inoltre, le fonti della Reuters presso l’OPEC hanno detto ieri che è poco probabile che il cartello 
decida di tagliare la produzione alla riunione di giugno, anche se i prezzi rimarranno molto bassi. 
Secondo gli esportatori, a giugno sarà ancora presto per giudicare i tempi di crescita della 
produzione in Iran, e dunque sarà anche prematuro prendere decisioni radicali sulle quote.  
Tuttavia, ora l’OPEC sta di fatto tagliando la produzione generale di petrolio. Secondo le stime del 
centro analitico austriaco JBC, in febbraio la produzione dell’OPEC si è ridotta di 270 mila barili al 
giorno, fino a 32,265 milioni di barili giornalieri. Ha influito sull’indice generale la situazione in Iraq, 
che ha tagliato drasticamente l’estrazione di petrolio a causa di un attacco sul suo oleodotto. Al 
tempo stesso l’Iran ha aumentato la produzione di 50 mila barili al giorno, e la produzione di 
petrolio in Arabia Saudita è rimasta quasi invariata, al livello di 10, 2 milioni di barili al giorno.  
Il petrolio potrà quindi continuare a rincarare ancora. E’ molto alta però la probabilità che non 
supererà’ i 40 dollari. In particolare, il Ministro dello sviluppo economico russo Aleksej Uljukajev ha 
detto ieri che alla fine del terzo trimestre dell’anno in corso i prezzi del petrolio si stabilizzeranno al 
livello di circa 40 dollari al barile. Questa, però, non è una brutta variante, dato che prima alcuni 
centri analitici facevano previsioni molto più pessimiste per il mercato petrolifero. Per esempio, 
all’inizio di febbraio gli esperti di Goldman Sachs hanno detto che non li avrebbe meravigliati 
neanche un prezzo del petrolio inferiore ai 20 dollari al barile.  
Per ora le indagini sociologiche non hanno evidenziato le reazioni dei cittadini russi alla ripresa del 
petrolio e al rafforzamento del rublo. Ieri il Centro Russo di studi sull’opinione pubblica (VCIOM) ha 
annunciato che i risultati dell’indagine svolta nella terza decade di febbraio mostrano come i 
cittadini russi si aspettino un’ulteriore svalutazione del rublo. Fra tre mesi, secondo le stime degli 
intervistati, il dollaro sarà pari a 84 rubli.  
Il VCIOM effettua una valutazione delle aspettative della popolazione sulla svalutazione alla fine di 
ogni mese, e forse in marzo le opinioni dei russi cambieranno. Gli esperti intervistati ieri da NG 
hanno detto che ora, per effetto del petrolio, il dollaro potrà tranquillamente scendere fino a 65-70 
rubli. 



Parte degli esperti di NG afferma che una stabilizzazione del prezzo intorno ai 40 dollari per barile 
Brent è perfettamente realistica. “Gli operatori del mercato attendono una base solida per la 
crescita dei prezzi del petrolio”, dice il Vice Presidente del CdA di Loko-Bank Andrej Ljushin. “In 
sostanza anche oggi la crescita è garantita solo dalle attese di un possibile compromesso tra i 
principali Paesi esportatori e da una riduzione, esigua per le dimensioni del mercato, 
dell’estrazione di petrolio di scisto negli USA”. 
“Continuano a produrre un effetto positivo le aspettative su un potenziale accordo tra OPEC e 
Russia”, concorda il Direttore del Dipartimento analisi di AMarkets Artem Deev. 
A tale proposito, come si è saputo ieri alla fine della riunione tra il Presidente Putin e gli operatori 
del petrolio, le compagnie russe del settore hanno concordato di non aumentare l’estrazione. In 
precedenza quattro Paesi (Russia, Arabia Saudita, Qatar e Venezuela) avevano annunciato di 
essere disposte a congelare le estrazioni di petrolio, assieme ad altri Paesi, ai livelli di gennaio 
2016. Questo fatto è stato ricordato ieri da Putin. 
Come aveva già scritto NG, la verità è che un possibile congelamento ai livelli di gennaio 
significherebbe che la Federazione Russa dovrebbe non diminuire, ma aumentare le proprie 
estrazioni a fine anno, dato che in gennaio le estrazioni hanno raggiunto nel Paese il massimo, e 
sarà difficile mantenere tale livello nel corso dell’anno (v. NG del 17.02.16). 
Alcuni esperti mettono poi in guardia sul fatto che, in realtà, in questo momento è presto per 
parlare di una qualche stabilizzazione dei prezzi del petrolio. “Bisogna esaminare l’attuale 
dinamica del petrolio come un rimbalzo tecnico, che potrebbe continuare fino alla quota di 43 
dollari al barile. Non bisogna però far conto su una stabilizzazione di prezzi a un determinato 
livello, la volatilità sul mercato durerà ancora per più di un trimestre”, spiega Aleksej Antonov, 
analista di “Alor Broker”. 
“Il prezzo del petrolio nell’immediato futuro potrà calare nuovamente per vari fattori. L’Iraq sta 
intensificando la produzione, nei giacimenti degli EAU finirà l’assistenza tecnica pianificata, la 
Nigeria aumenterà le esportazioni dopo aver risolto il recente incidente con fuoriuscita di petrolio”, 
dice Eldar Kasaev, membro del Consiglio esperti dell’Unione russa dei produttori di petrolio. 
L’esperto comunque ammette anche che il prezzo medio annuo dell’oro nero possa essere di circa 
40 dollari al barile. 
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