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In fila a comprarsi il gas – Nel primo trimestre di quest’anno la Francia e l’Austria hanno 
aumentato gli acquisti del gas russo di oltre il 60%. 
 
I prezzi del petrolio scendono, e questo è un problema per la Russia. Ma scendono anche i prezzi 
del gas, e a questo riguardo i russi si sentono molto meglio. Con i bassi prezzi la concorrenza 
resta fuori. 
Gli esperti rilevano che le forniture del gas russo sul mercato estero aumentano. Solo sul versante 
europeo nel primo trimestre di quest’anno si registra l’incremento del 28,6 % fino a 44,4 miliardi di 
metri cubi. 
Secondo quanto ha comunicato l’AD Gazprom Miller, il più grande aumento ha registrato la Gran 
Bretagna – di oltre 3,2 miliardi di metri cubi. 
Seguono la Francia e l’Austria con la crescita di oltre il 60%. Parecchio attive restano l’Italia e la 
Germania. 
Ne consegue, dichiara Gazprom, che la Russia quest’anno potrà vendere all’Europa oltre 162 
miliardi di metri cubi, il che supera di 3 miliardi il dato del 2015. Per dire che i piani di ridurre la 
dipendenza dell’Europa dalle forniture del gas russo al momento restano irrealizzabili. 
La situazione, venutasi a creare sul mercato dell’energia, è piuttosto particolare. Il primo trimestre 
ha dimostrato che la domanda del gas regge. E’ vero, il prezzo è calato, anche di brutto, ma vi 
sono in tutto ciò anche gli aspetti positivi. Il primo è che’ il gas spinge fuori dal mercato il carbone. 
E rende poco conveniente il gas liquefatto americano. 
In effetti, il mercato del gas europeo è da diversi anni spartito fra produttori locali, la Russia, la 
Norvegia e l’Algeria. L’anno scorso gli stati UE hanno consumato 438 miliardi di metri cubi del gas 
(dati UE). Le quote sono: 30% produzione locale, un altro 30% circa sono forniture Gazprom 
(129,6 miliardi), e altri 108 miliardi arrivano dalla Norvegia. 
Il resto della domanda viene coperto dalle forniture dal Nord Africa, Qatar e altri paesi. 
La riduzione dei prezzi complica la vita alla concorrenza. Molto preoccupata sembra la Norvegia 
che ha dichiarato di voler aumentare l’estrazione del 10% a partire dal 1 ottobre prossimo a Troll, il 
più grande giacimento del Mare del Nord. 
La decisione giova alla Russia: l’aumento dell’estrazione con i bassi prezzi di vendita rende 
inopportune le forniture del gas liquefatto dagli Stati Uniti. 
Iran al momento non ha voce in capitolo, non avendo alcun sistema di fornitura che sia collaudato. 
Mentre l’aumento dell’export potrà permettere a Gazprom di scendere di prezzo ancora, al punto 
che la fornitura del LNG attraverso l’Atlantico non porti più utili. 
Gli esperti fanno notare che Gazprom non si pone l’obiettivo di soffocare tutta la concorrenza, sta 
molto bene anche con l’attuale quota del 25-30%. E’ una quota comoda, che porta utili e non irrita 
gli euro burocrati. E poi gli restano sempre la Cina, e il mercato interno il cui potenziale è lungi 
dall’esaurirsi. 
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Sbarrata la strada al Nord Stream 2 – A giudicare da come si evolve la situazione, è poco 
probabile che il progetto vada in porto.  



 
Il problema ha aspetti legali, economici, ambientali e politici. Se sui primi tre si poteva anche 
discutere e trovare accordo, quello politico elimina ogni argomentazione dei sostenitori del 
progetto. 
Gli avversari del Nord Stream 2 cercano di mettere paura con la dipendenza dell’Europa dal gas 
russo. I sostenitori giocano sull’affidabilità delle forniture e proclamano la liberta dell’economia di 
mercato. Gli avversari, oltre alle obiezioni di carattere economico e legale, tirano fuori dal mazzo 
carte molto forti politiche e geopolitiche, il cui peso era aumentato notevolmente dopo l’annessione 
di Crimea.  
Il progetto, infatti, era nato sullo sfondo della crisi ucraina e delle sanzioni antirusse.  
Vi avevano aderito le tedesche E.On e Wintershall, la britannica olandese Shell, l’austriaca OMV e 
la francese Engie, che si erano riuniti in consorzio. 
La partenza era stata velocissima. 
Il MoU firmato a giugno 2015, a settembre era già pronta la società-operatrice (Gazprom al 51%). 
Ora si è in fase di ottenimento delle autorizzazioni degli stati su cui territorio dovrà passare il tubo 
(Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania). La società pensa di ultimare la procedura entro 
la fine del 2017. 
Ebbene, nello stesso tempo, il 16 febbraio scorso, la CE ha promosso un pacchetto di misure di 
sicurezza riguardo alle forniture, oggi in attesa di approvazione al Parlamento Europeo, il quale 
restringe notevolmente i margini per il Nord Stream 2. 
Come ogni altro progetto di grande opera il Nord Stream 2 è soggetto alle normative europee per 
l’energia, l’ambiente e gli acquisti e deve corrispondere a quanto determinato. 
Secondo le parole del vice presidente CE Sefcovic, nella sua versione attuale il progetto sarebbe 
palesemente in contrasto con la strategia di sicurezza in ambito energetico: rischia di provocare la 
riduzione del numero di corridoi di gas verso l’UE, la cessazione del transito ucraino, e addirittura 
penalizzare il gasdotto Yamal-Polonia. Senza aumentare l’affidabilità delle forniture. 
Ma la notizia più importante si riferisce al documento, adottato dalla CE lo stesso giorno che è 
l’Accordo quadro di contrasto alle minacce ibride, ove le reti energetiche sono considerate come 
potenziali obiettivi di guerra ibrida. 
Così l’aspetto politico diventa dominante per diversi stati UE. Il 7 marzo scorso, infatti, i leader dei 
9 paesi (Polonia, Cechia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Croazia e gli stati del Baltico) avevano 
inviato al presidente CE Junker una lettera di protesta contro il nuovo gasdotto Gazprom. Neppure 
l’Italia sostiene il progetto, trovatasi l’ultima nella fila per il gas russo a seguito del decesso di 
South Stream. Indifferenti gli stati del Pireneo, prudenti la Francia, la Gran Bretagna e la Svezia. 
Non è cosi poco.  
A fine gennaio il Vice cancelliere tedesco Zigmar Gabriel, sostenitore di Nord Stream 2, in visita in 
Polonia, aveva provato a tranquillizzare gli stati dell’Est Europa: si darebbe il via libera al progetto 
solo se Mosca s’impegnasse a non abbandonare il transito ucraino. Ma gli accordi come questi 
funzionano solo se si ha la totale fiducia. E chi si fida del Cremlino dopo gli eventi di Crimea e 
Donbass? 
Bruxelles chiede a Gazprom il totale rispetto del terzo pacchetto energetico. 
E’ vero, vi sono pareri più diversi al riguardo fra imprenditori e politici. 
Eppure quantunque numeroso sia lo schieramento di coloro che promuovono un “buon senso” nei 
rapporti con la Russia, quel che conta è il risultato. E questi sta nelle deliberazioni del Consiglio 
Europeo, ove intervengono i capi di stato e di governo. 
Avevano affrontato la questione Nord Stream 2 nel dicembre scorso.  
Dopo una discussione “serrata e piena di emozioni” (parole di Donald Tusk), la deliberazione era 
stata unanime: ogni nuovo progetto non soltanto deve corrispondere al Terzo pacchetto energetico 
e alla normativa UE, ma anche allo scopo dell’Unione Energetica. Le grandi opere, cui sono 
coinvolti i paesi terzi, non sono questioni che riguardino il singolo membro UE e il fornitore, bensì 
sono gli affari dell’UE nella sua interezza. 
Per finire, la Russia aveva perso South Stream perché aveva rinunciato a rispettare il Terzo 
pacchetto, aveva perso il Turkish Stream a seguito del conflitto con Ankara. Ora rischia di perdere 
Nord Stream 2 per la questione di Crimea e Donbass, o meglio per la mancata fiducia. 
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