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L
o stop è arrivato un ve-
nerdì pomeriggio di fine 
novembre, una manciata 
di ore prima che la nave 
posa-tubi della Saipem 

iniziasse la posa dei condotti sul 
fondo del Mar Nero. E così nel gi-
ro di qualche giorno il progetto South 
Stream, la più importante infrastruttu-
ra energetica in costruzione tra Russia 
ed Europa, ha subito un’inaspetta-
ta battuta d’arresto. Probabilmente 
definitiva.  Sull’onda delle ritorsio-
ni europee alla Russia per le vicende 
ucraine, sono andati così in fumo ol-
tre 6 miliardi di investimenti, di cui 
2,4 per la Saipem, per la costruzione 
di un gasdotto che che avrebbe dovuto 
pompare entro il 2016 circa 63 mi-
liardi di metri cubi di gas siberiano 
nelle industrie e nelle città europee, 
assicurando continuità e tranquilli-
tà di rifornimenti, perché sganciati 
dall’epicentro delle tensioni tra Russai 
e Ucraina. Saipem aveva già effettuato 
lavori per una cifra compresa tra 400 e 
500 milioni di euro, già con-
tabilizzati nel bilancio 2014. 
«Ho la speranza che non sia 
un progetto sepolto,» ha com-
mentato da Mosca Antonio 
Fallico, presidente di Intesa 
Russia, la banca del grup-
po Intesa Sanpaolo. Fallico 
è un banchiere che la Russia 
conosce bene, con ottime re-
lazioni al vertice di Gazprom, 
il principale azionista del-
la mega infrastruttura. «È 
la Germania che ha volu-
to affossare un progetto che 
le toglierebbe il controllo 
del rubinetto del gas russo 
all’Europa del sud,» ha azzar-
dato Rosario Alessandrello, 
presidente della camera 
di commercio italo-russa, 
un’istituzione che da 50 anni 
lavora per allargare il dialo-
go e gli affari tra i due paesi. 
Nonostante Alessandrello co-
nosca bene la Russia, dove 
ha costruito decine di im-
pianti chimici per conto di 
Tecnimont-Montedison, di 
cui è stato ceo per 20 anni, 
non sono molti a dare credito 
a un simile gioco al massa-

imprevisti, perché a differenza di si-
tuazioni analoghe del passato, non ci 
sono state avvisaglie di crisi sistemi-
che o di rallentamenti significativi 
della domanda globale. 
Fortemente voluto da Gazprom, quindi 
dal governo Russo, e dall’Eni di Paolo 
Scaroni, perché l’Italia ne sarebbe sta-
ta la principale beneficiaria,il progetto 
del nuovo gasdotto ha da sempre sol-
levato opinioni contrastanti sui costi e 
le difficoltà di realizzazione, dato che 
sarebbe stato il gasdotto sottomarino 
più lungo al mondo. Ligio agli input 
europei, Claudio Descalzi, succeduto 
a Scaroni alla guida dell’Eni, aveva 
fatto repentinamente un passo indie-
tro, nell’ottobre scorso, nell’appoggio 
alla nuova infrastruttura, che si è con-
cretizzato in un comunicato di poche 
righe del 29 dicembre. In cui l’Eni an-
nunciava di aver venduto la sua quota 
nel progetto South Stream.  
Che la geopolitica abbia guidato 
questa scelta è la convinzione degli 
analisti.«La natura dei dibattiti intor-

no al progetto non è 
legata al bisogno in sé 
dell’infrastruttura, ma 
al contesto geopolitico. 
Tanto più che sulla sua 
necessità ci sono pochi 
dubbi: l’attuale con-
tratto di fornitura di gas 
appena stipulato con 
l’Ucraina a causa della 
crisi è valido solo fino 
a marzo», ha riassunto 
Stefano Tonetti, che da 
Mosca segue il proget-
to per conto di PWC, 

leader mondiale delle cosulenza 
corporate. «Per Gazprom, l’uti-
lizzo dei gasdotti attraverso 
l’Ucraina è una scelta forza-
ta. L’ostacolo principale per 
il successo di South Stream 

non è il costo, ma il quadro 
dei regolamenti imposti dall’Unio-
ne Europea,» ha sottolineato Katja 
Yafimava, dal 2006 analista all’Ox-
ford Institute for Energy Studies, 
uno tra i centri europei più pre-
stigiosi per lo studio di questioni 
energetiche. (intervista a pagina 
18). E ora? South Stream ha due 
alternative. Una è la deviazione 
del tragitto, che sboccherebbe 

cro. Nonostante la determinazione 
di Angela Merkel nel proseguire la 
politica sanzionatorio dell’Europa, 
la Germania resta uno dei tre gran-
di azionisti europei di South Stream, 
attraverso Wintershall, una società di 
engeneering, partecipata al 50% da 
Gazprom, che insieme a Siemens si 
sarebbe divisa commesse per miliardi 
di euro per il trasporto e la distribuzio-
ne del gas attraverso South Stream. 
D’altra parte i tedeschi hanno messo al 

sicuro i propri rifornimenti di gas rus-
so attravesro il gasdotto North Stream 
che pompa verso il nord Europa 55 
miliardi di metri cubi e di cui è già 
previsto il raddoppio per sopperire al-
la domanda crescente. 
La vicenda South Stream può essere 
ascritta a un ulteriore capitolo della 
guerra dell’energia scoppiata in tut-
to il mondo con la brusca discesa del 
prezzo del petrolio, precipitato nel gi-
ro di pochi mesi a livelli inaspettati e 

La sospensione del progetto, mal visto da Bruxelles, ha rinsaldato l’asse russo-cinese per portare 
in Estremo Oriente il gas siberiano. E che farà l’Italia, minacciata anche sulle fonti libiche? 

Pipelinestan, chi comanda 
dopo South Stream

di Paolo Sorbello 

I due maggiori ex-promotori 
di South Stream, il nunero 
uno di Gazprom, Alexey 
Miller (a sinistra), titolare 
del 50% della società 
di progetto,  e Claudio 
Descalzi, ceo di Eni. Miller 
ha dichiarato di non 
essere più interessato 
all’infrastruttura, l’Eni ha 

addirittura 
ceduto la sua 
quota nel 

progetto
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L’ostacolo principale alla realizzazione 
di South Stream non è il costo, ma il 
quadro delle regolazioni, soprattutto 
per quanto concerne il Third Party 

Access richiesto dall’Unione Europea
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per il sovrapprezzo dei volumi forniti, 
insieme al crescente rafforzamento del 
mercato del gas naturale liquefatto. 
Anche se il comparto del gas natura-
le soffrirà meno del petrolio. Come 
sottolinea Yafimava, «l’UE non ha 
posto sanzioni sul settore del gas rus-
so, quindi si può dire che le sanzioni 
abbiano solo un effetto indiretto sui 
progetti che riguardano il gas natura-
le». Però l’emissione di obbligazioni 
Gazprom in novembre per 700 milio-
ni di dollari, curata da JP Morgan ha 
messo in evidenza le tensioni finanzia-
rie sul bilancio della società. 
Anche per il petrolio, la componente 
energetica più importante per il bud-
get russo, che ricava da tasse e dazi 
sugli idrocarburi il 50% delle sue 
entrate e quasi il 70% delle sue espor-
tazioni, sanzioni e prezzi bassi hanno 
già messo in difficoltà i big del set-
tor, principalmente Rosneft e LUKoil, 
che lavorano anche in Italia, soprattut-
to nel settore della raffinazione, ma 
anche quelli caucasici e centroasiati-
ci. Tuttavia una mini-crisi petrolifera 
tra Russia ed Europa sui rifornimen-
ti darebbe un gran mal di testa ai 
consumatori occidentali, soprattut-
to tedeschi, perché la Russia soddisfa 
gran parte della domanda di petrolio in 
Germania e nei Paesi Bassi,che assor-
bono insieme alla Polonia il 79% delle 
esportazioni russe di petrolio, mentre 
il primo fornitore di greggio per l’Ita-
lia è il Kazakistan.

Così il gas della Siberia arriva in Europa, soprattutto da Nord

Un gasdotto in 
costruzione per conto 
di Gazprom in Russia. 
Gazprom attraverso 
una sua infrastruttura 
controlla tutta 
la distribuzione del 
gas in Russia
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in Turchia, invece che in Bulgaria. 
Il fatto che Vladimir Putin abbia co-
municato la sospensione del progetto 
South Stream da Ankara, subito do-
po alcuni tesi scambi di opinione 
con la diplomazia bulgara, è un se-
gnale geopolitico importante: questo 
scenario taglierebbe fuori dai riforni-
menti un numero significativo di Paesi 
dell’Europa sud-orientale e balcani-
ca. L’ alternativa è rappresentata dal 
progetto di gasdotto trans-Adriatico 
(Tap), anch’essa piena di incognite, 
oltre i lunghi tempi di realizzazione. 
«Nonostante la provenienza del gas 
sia diversa, i due progetti hanno come 
obiettivo lo stesso mercato: l’Euro-
pa,» ha commentato Tonetti (PWC), 
«nel progetto Tanap/Tap, rientra l’in-
tenzione di creare un sistema fitto di 
interconnessione nei Balcani». Tap è 
ben vista a Bruxelles e a Washington, 
mentre Mosca e diverse multinazio-
nali europee preferirebbero ritornare  
a South Stream a tragitto modificato. 

SANZIONI E PREZZI
Sulle diverse valutazioni pesano la di-
namica dei prezzi di gas e petrolio e le 
previsioni a medio termine. I contrat-
ti di fornitura di gas all’Europa sono 
in scadenza e non sembra prevedibi-
le che i nuovi accordi seguiranno gli 
stessi schemi, visto che il prezzo del 
gas è, in parte, ancorato con un ritar-
do di sei mesi al prezzo del petrolio. 
A una prima analisi, Gazprom, e quin-

di la Russia, sarebbero con il coltello 
dalla parte della lama, almeno sul ver-
sante europeo, che rappresenta il 93% 
dei volumi totali di gas esportato dal-
la Russia, di cui il 72% (162 miliardi 
di metri cubi) verso i paesi dell’Ee 

e il resto verso la Turchia, Ucraina, 
Bielorussia e altre nazioni dello spazio
post sovietico, secondo dati relativi 
al 2013 in un recente studio dell’Ispi.
I problemi per Gazprom nascono dalle 
clausole take-or-pay e dalle vertenze 



Sanzioni e prezzi bassi stanno agen-
do a tenaglia soprattutto sugli affari 
dei grandi petrolieri, in particolare 
sulle missioni di esplorazione arti-
ca condotte da Rosneft in compagnia 
della britannica BP e della norvegese 
Statoil, con accordi per 4,25 miliardi 
di dollari. Con il prezzo del greggio 
sotto ai 50 dollari i primi tagli delle 
compagnie petrolifere, almeno quel-
le occidentali, sono sull’esplorazione 
e i progetti di drilling, anche quel-
li firmati di recente. E già in agosto, 
con il petrolio poco sopra  90 dolla-
ri, Rosneft aveva chiesto al governo 
42 miliardi di dollari, da attingere 
al Fondo Sovrano, nel quale si sono 
accumulati miliardi durante questo 
decennio di caro-petrolio. A questo 
punto la Russia spera solamente che 
le sanzioni europee non vengano rin-
novate per un altro anno nel luglio 
prossimo. 
Le sanzioni hanno messo la paro-
la fine anche a diverse opportunità 
di joint ventures con multinaziona-
li americane ed europee saltate già 
prima dell’estate, rendendo sempre 
meno appetibili nuovi investimenti 
occidentali in progetti russi e metten-
do in difficoltà le partnership già in 
campo. Exxon Mobil è stata la prima 
dei big ad allontanarsi dall’imponen-
te progetto congiunto nell’Artico.  
L’esplorazione e l’estrazione di idro-
carburi in luoghi così remoti avrebbe 
sì fruttato grandi quantità di greg-
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RUBLO E PETROLIO ANNULLANO LA CRESCITA
I dati macro-economici

L’ultimo dato ufficiale, rilasciato dalla Banca 
centrale russa a fine gennaio, certifica una 

crescita dell’economia nel 2014 dello 0,6%. 
Ma il peggio, secondo l’ufficio studi dell’Istituto, 
deve ancora arrivare: nel primo semestre di 
quest’anno le valutazioni sono di una perdita di 
Pil del 3,5%, a causa di un peggioramento dei 
vincoli esterni all’economia della Federazione. 
L’aumento dei prezzi delle importazioni, 
soprattutto di beni strumentali, il deterioramento 
delle performance finanziarie dei grandi gruppi 
industriali, accompagnato dalle persistenti difficoltà 
di finanziamento a lungo termine sui mercati 
internazionali, mentre sul fronte interno salari e 
stipendi reali perdono peso a causa dell’inflazione, 
prospettano tutte le difficoltà della prima parte di 
quest’anno. Gli occhi e le orecchie degli analisti 
sono tutti puntati sul secondo semestre e sul 2016 
e sui segnali positivi. Tra questi c’è stata la crescita 
della produzione agricola a doppia cifra, circa il 
12% rispetto al 2013 nei tre mesi cruciali da luglio 
a settembre 2014, di cui ha beneficiato di uno 
0,5% il Pil del terzo trimestre. Anche la produzione 
manifatturiera è aumentata (+2,5%) e alcuni 
servizi come l’immobiliare e il finanziario. Analisti 
qualificati, come Oleg Buklemishev, direttore del 
Centro studi della politica economica presso la 
facoltà di economia dell’Università Lomonosov 
di Mosca, si sforzano di mettere in evidenza i lati 
forti dell’economia nazionale, tra cui il bassissimo 

livello del debito pubblico (circa il 15% del Pil), 
le forti riserve valutarie dello Stato e la relativa 
competitività dei produttori. D’altra parte il motore 
russo dava segni di rallentamento già l’anno scorso 
con l’indebolimento del rublo. Il 2013 si era chiuso 
con un +1,5%, contro il + 3,5% del 2012 e il + 4% 
e passa del 2011 (dati FMI e Business Monitor). Le 
recenti misure urgenti del governo per sostenere 
l’economia, soprattutto a livello delle piccole e 
medie imprese e degli esportatori, dovrebbero 
già incidere nel secondo semestre, ma, secondo 

i maggiori centri di ricerca, la previsione 2015 è di 
una contrazione del Pil in ragione d’anno intorno 
al 4%, quindi in linea con quanto stimato dalla 
Banca centrale russa per il primo semestre. Tuttavia 
Vladimir Kolychev, chief economy for Russia di Vtb 
Capital, l’investment bank dell’omonimo gruppo, 
il terzo per importanza in Russia, tradizionalmente 
legato alle politiche economiche del Cremino, 
ha annunciato che alla sostanziale stagnazione 
del 2014, con crescita zero, seguirà un 2015 in 
ripresa a +1,5%. Gianluca Salsecci, responsabile 
Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, 
aveva previsto in novembre che, nell’ipotesi di 
un graduale rientro delle tensioni sanzionatorie, 
si potesse verificare un rimbalzo, più contenuto, 

La Russia in cifre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pil nominale $ $ mdi 1.300 1.664 1.225 1.525 1.907 2.003 2.098 2.022 2.108
Vendite retail ) % a/a 16,1 13,7 -5,1 6,5 7,1 6,3 3,9 1,6 1
Salari % a/a 17,2 11,5 -3,5 5,2 2,8 8,4 5,3 2,5 1,5
Invest. in capitale fisso % a/a 21 10,6 -14,4 5,9 9,1 6,4 -0,2 -3 1,2
Saldo bilancia comm $ mdi 123 178 113 147 197 192 182 204 205
Surplus bil. pagamenti $ mdi 72,2 103,9 50,4 67,5 97,3 71,3 34,1 61,4 64
Cambio �/RUB 35,7 41,4 43,3 40,3 41,6 40,2 44,9 46,8 46,2
Inflazione % a/a 10,4 12,6 11 8,8 8,4 5,1 6,8 7,3 6,5
Deficit pubblico % Pil 5,4 4,1 -5,9 -4 0,8 0 -0,5 0,3 -0,5
Tassi medi CBR % 6 9 6 5 5,25 5,5 5,5 7 6
Fonte: Rosstat, CBR, MinFin, Bloomberg, VTB Capital a Settembre 2014
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LA CORRELAZIONE TRA CRESCITA E PETROLIO

Il grafico, costruito con dati a fine novembre, mostra la 
stretta correlazione tra il calo del prezzo del petrolio e il 
calo nella crescita del Pil (linea rossa, scala destra) 

La storica foto 
dell’accordo tra europei 

e russi sul South Stream 
il 16 settembre del 2011 

(tra parentesi le quote 
di capitale di ciascun 

partecipante). Da 
sinistra, Henri Proglio, 

numero 1 di EDF (15%), 
Harald Schwager, 

presidente di Wintershall 
(15%), Vladimir Putin, 
Alexey Miller, ceo di 

Gazprom (50%), e Paolo 
Scaroni, allora ceo di 
Eni (20%), l’unico non 

più in carica
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gio, ma con costi di investimento che 
avrebbero potuto raggiungere in 500 
miliardi di dollari. In un clima politi-
co così teso, la compagnia texana ha 
considerato il gioco troppo rischioso. 

LA SOLUZIONE CINESE
Per tutti questi motivi l’aquila a due 
teste, simbolo dello spirito imperiale 
russo diviso tra oriente e occidente, 
sembra decisa a considerare seria-
mente l’opzione a est per bilanciare 
lo scacco della politica sanzionato-
ria europea. «Nella nuova strategia 
energetica 2035, la cui bozza è sta-
ta pubblicata dal governo russo nel 
gennaio 2014, emerge la piena con-
sapevolezza della strategica rilevanza 
della regione Asia-Pacifico, non so-
lo come mercato d’esportazione, ma 
anche come partner per lo sviluppo 
del settore energetico,» ha ribadito 
Fabio Indeo, analista di Ispi. Mosca 
sta trovando, mese dopo mese, nella 
Cina il partner ideale per la fornitura 
di gas naturale senza gli intoppi che 
hanno spesso caratterizzato gli ultimi 
dieci anni di relazioni russo-euro-
pee. Il boom economico cinese ha un 
crescente bisogno di energia per soste-
nere le industrie, la Russia ha bisogno 
di vendere il proprio gas siberiano, 
che rappresenta oltre il 40% delleri-
serve totale della Russia che insieme 
a quelle dell’Iran sono le più cospi-
cue al mondo,  per far quadrare i conti. 
Domanda e offerta si sono incontrate 
ripetutamente, a partire dallo stori-
co accordo dell’estate 2013 per una 
fornitura di petrolio per i prossimi 25 
anni. Quest’anno, due diversi accordi 
sul gas potrebbero assicurare, in un fu-
turo non lontano,  quasi 70 miliardi di 
metri cubi all’anno per la Cina, un nu-
mero simile a quanti il South Stream 
ne avrebbe pompati verso l’Europa. 
Per compensare i costi e i rischi ele-
vati di questi nuovi accordi, la Russia 
concederebbe la maggior parte del-
le proprie risorse siberiane a un solo 
compratore. Tuttavia, Pechino crede 
fortemente nella partnership ed è di-
sposta a entrare in affari con Mosca 
senza badare ai problemi politici a sei 
fusi orari di distanza. 
I due nuovi gasdotti entrerebbero in 
Cina da due punti geografici diver-

al +1% nel 2015. «Le sanzioni hanno 
colpito una situazione già depressa da 
vincoli strutturali quali l’insufficienza di 
infrastrutture e tecnologie», ha rimarcato 
Salsecci, le cui posizioni sono diventate 
più pessimiste, allineandosi al consensus, 
per il 2015. «Ma dopo gli accordi di Minsk 
e un parziale recupero atteso sul prezzo 
degli idrocarburi, potrebbero crearsi le 
condizioni per un rimbalzo del Pil nel 
2016 dello 0,5%, » ha scritto l’analista nel 
suo ultimo (Febbraio 2015) report sulla 
situazione russa.  
I fattori internazionali hanno avuto un 
impatto particolarmente negativo sugli 
investimenti (-3,9% nel 2014) mentre 
l’accelerazione dell’inflazione, favorita 
dal sensibile deprezzamento del rublo, 
ha determinato un rallentamento dei 
consumi interni, cresciuti solo dell’ 
1,8% nei primi 9 mesi del 2014, contro 
il +4,8% nel 2013. Il commercio 
estero ha invece sostenuto il Pil grazie 
alla diminuzione delle importazioni 
principalmente dovuta alla domanda 
di beni di investimento ma a una tenuta 
delle esportazioni cresciute dello 0,5%. 
Le maggiori incertezze che gravano 
sulla crescita riguardano l’andamento 
del prezzo del petrolio, il valore del rublo e 
l’aumento dell’inflazione, oltre naturalmente 
ala durata delle sanzioni, che gli analisti 
stimano ancora in essere almeno fino all’estate. 
Ma è la forte diminuzione nel 2014 dei prezzi 
internazionali di petrolio e gas, due materie prime 
che reggono il 70% dell’economia russa tra entrate 
dirette e indotto industriale, una delle maggiori 
preoccupazioni del Cremlino. «Con il petrolio a 80 
dollari al barile e un cambio rublo dollari a 42 ci 
sarebbe un deficit di bilancio del 2,5% sul Pil», aveva 
calcolato Chris Weafer, di Macro Advisory, uno dei 
più solidi analisti a Mosca, in novembre. Ma a fine 
febbraio il dollaro era a 60 rubli e il petrolio (Brent) a 
61 dollari al barile. Che significa un deficit diverse 
decine di miliardi di dollari, calcolando un Pil di 
poco superiore a 2 mila miliardi di dollari nel 2014. 
Su un altro lato dell’economia la perdita di valore 
del rublo rispetto a euro e dollaro ha già tagliato 
di una fetta importante le importazioni, riducendo 
proporzionalmente i consumi interni. Su questi ultimi si 
riversano anche gli effetti di un aumento consistente 

dell’inflazione che taglia capacità di acquisto a salari 
e stipendi. Questo è forse l’effetto interno più temuto 
dal Cremlino, che sta spingendo la Banca centrale a 
utilizzare ogni mezzo per abbassare il suo livello che 
comunque avrà un picco oltre il 13% nel secondo 
trimestre di quest’anno. L’estate scorsa il tasso di 
inflazione aveva toccato il 7,8%, il livello più alto dal 
settembre 2011, per poi finire l’anno oltre l’11%. Per 
arginare la svalutazione di novembre e dicembre, 
la Banca centrale ha portato il tasso primario al 
10% e, con un mossa che dava tutto il senso della 
drammatica situazione che si stava creando, al 17% 
in una notte, il 15 dicembre, poi abbassato al 15% 
il 2 febbraio scorso. Ma anche  l’effetto combinato 
di un rialzo dei tassi di interesse con una crescita 
dell’offerta di moneta più bassa dell’inflazione e una 
diminuzione dei costi energetici conseguente alla 
discesa dei prezzi delle materie prime, difficilmente 
riporterà l’inflazione sotto il 10% quest’anno, secondo 
la Banca centrale. 
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SE IL PETROLIO CALA, IL DEFICIT STATALE AUMENTA

Il grafico indica la correlazione inversa tra il prezzo del petrolio e il 
saldo del bilancio federale. Con il petrolio sotto i 70 dollari, il deficit 
di bilancio olprepasserebbe il 5%

Il nuovo asse russo-cinese: 
(da sinistra) Alexey Miller 
(Gazprom), Vladimir Putin 
e Zhang Gaoli, 
primo vice premier 
cinese alla 
presentazione 
del progetto Power 
of Siberia, nell’ottobre 
scorso, che porterà il 
gas russo in Cina 
(a destra la mappa)
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si. Secondo l’accordo dello scorso 
maggio, 38 miliardi di metri cubi 
dovrebbero arrivare ai confini nord-
orientali cinesi attravesro la pipeline 
Power of Siberia che dopo 4 chilo-
metri partendo dal cuore della Russia, 
dovrebbe avere tre punti di uscita 
verso sud. Pechino si occuperà del 
collegamento dei gasdotti nel pro-
prio territorio. Mosca riceverà circa 
400 miliardi di dollari, spalmati nei 
prossimi 30 anni. La rotta orientale 
dell’energia russa non è del resto una 
novità assoluta. Dal 2009 il gigante 
petrolifero Rosneft invia 10 miliar-
di di tonnellate di petrolio attraverso 
quella rotta. Ciò che ha sorpreso di 
più, invece, è stato l’accordo tren-
tennale per le forniture dalla Siberia 
occidentale. Gazprom aveva prova-
to per anni a convincere la Cina ad 
accettare il gas dal fronte occidenta-
le, in modo da risparmiare sui costi e 
avere una soluzione tangibile per bi-
lanciare qualsiasi problema si dovesse 
riscontrare in Europa. Lo scorso 9 no-
vembre, Pechino ha finalmente detto 

sì, firmando un contratto da 30 anni 
che porterà altri 30 miliardi di me-
tri cubi all’anno verso la Repubblica 
Popolare. Il gasdotto passerà attra-
verso il lembo di terra russo che 
separa il Kazakistan nord-orientale e 
la Mongolia, per arrivare a Urumqi, 
la capitale della Regione autonoma 
uigura dello Xinjiang. La Cina sarà, 
dunque, la via d’uscita dalla crisi per 
la Russia, almeno in termini energe-
tici. Nonostante la lentezza tipica dei 
giganti russi, gli osservatori intrave-
dono la possibilità di un cambiamento 
tanto radicale quanto paradigmatico. 
Se il centro della produzione mondia-
le si sposta dove ci sono meno cavilli 
burocratici e richiami a democrazia e 
diritti umani, i legami tradizionali con 
l’Occidente si possono rivedere. E si 
può profilare una nuova era multipo-
lare, politica ed energetica. Anche se  
i russi hanno ben chiaro che il mercato 
del vecchio continente rivestirà u’im-
portanza notevole per loro, ancora per 
parecchi anni.

Dopo gli studi a Oxford, Katja Yafimava ha cominciato 
l’esperienza professionale presso Shell prima e la 

Segreteria della Energy Charter poi. Nel 2006 è entrata a far 
parte dell’Oxford Institute for Energy Studies, uno tra i centri 
europei più prestigiosi per lo studio di questioni energetiche. 
Presso l’Istituto ha lavorato principalmente su questioni 
relative al transito di gas. In due 
libri pubblicati da Oxford University 
Press ha analizzato i mercati del 
gas naturale nello spazio post-
sovietico e il loro impatto in Europa 
e l’importanza del transito attraverso 
Ucraina, Moldavia e Bielorussia per 
le esportazioni russe. Dal 2012 
ricopre la posizione di esperto presso 
lo EU-Russia Advisory Council, 
un ramo della Direzione Energia 
presso la Commissione Europea. 
Nell’ultimo periodo si è occupata 
principalmente di questioni legate alla 
regolamentazione nel settore del gas 
in Europa e delle implicazioni per il 
progetto South Stream. 

Domanda. Perché l’Ue ha staccato 
la spina a South Stream?
Risposta. Per l’Ue era difficile 
appoggiare South Stream, perché 
significa indebolire la posizione ucraina rispetto alla 
Russia, ma allo stesso tempo la Commissione non può 
realisticamente rifiutare un gasdotto che garantisca la 
sicurezza energetica ai propri membri, soprattutto per quei 
membri che sono entrati a far parte dell’Ue negli ultimi dieci 
anni. L’annuncio di Putin non è una cancellazione definitiva 
del progetto. Adesso sta all’Europa decidere se ha bisogno o 
meno di South Stream. 

D. Esportando gas verso la Cina, la Russia potrebbe avere 
meno interesse ai mercati europei?
R. Non vedo un rischio realistico che le due rotte possano 
competere, perché la disponibilità di gas consentirebbe alla 
Russia di rifornire allo stesso tempo Europa e Cina. 
Al momento, però, tutto il gas venduto da Gazprom 
all’Europa sta scorrendo verso Ovest dai giacimenti della 
Siberia occidentale e di Yamal attraverso la Rete di Gazprom 
e poi dei gasdotti internazionali. Questi giacimenti non sono 
ancora connessi con altre vie di esportazione. Le nuove 
rotte che porterebbero il gas verso Est, Cina inclusa, sono 
state prese in considerazione nei recenti accordi su Power 
of Siberia e sul gasdotto Altai, che hanno come obiettivo la 
connessione dei giacimenti nella Siberia orientale alla Cina. 

D. Come mai il riorientamento dei flussi di gas verso 
l’Europa da parte dei russi per superare la crisi Ucraina sta 
incontrando ostacoli in Europa?
R. Occorre fare, per rispondere, un po’ di storia. Appena si è 
conclusa la costruzione di Nord Stream, Gazprom cominciò 
a ricanalizzare i flussi del gas, riducendo la propria capacità 
attraverso l’Ucraina e sfruttando il nuovo gasdotto nel 
Baltico. Le due estensioni di Nord Stream sul territorio 
tedesco, Nel e Opal, avevano chiesto l’esenzione dalla 
regola del libero accesso a terzi (Tpa) contenuta nel Terzo 
Pacchetto Energetico (Tpe) della Commissione Europea. 
L’esenzione è stata garantita solo a Opal e solo al 50%.

D. Come mai questa chiusura?
R. Dopo due anni di negoziazioni tra Mosca e Bruxelles, 
fu deciso che se nessuna compagnia avesse partecipato 
alle aste per assegnare le quote garantite dal Tpa a quei 

gasdotti, Gazprom avrebbe potuto sfruttare il 100% dei 
condotti. Questo accordo, importantissimo per Mosca, 
avrebbe dovuto essere ratificato lo scorso marzo, ma la 
Commissione ne ha ritardato l’implementazione, adducendo 
prima ragioni tecniche e poi ragioni politiche legate alla 
tensione Russia-Ue sulla questione ucraina.

D. È stata stabilita una scadenza      
per la decisione? Cosa succede           
nel frattempo?
R. La Commissione intende 
riesaminare il caso non prima di 
gennaio 2015. Durante questo periodo 
di stallo, dunque, il gas russo in 
transito attraverso Nord Stream può 
utilizzare solamente il 50% della 
capacità di Opal. Se ci fosse una 
crisi energetica con Kiev, questo 
limite rappresenta una barriera per la 
strategia russa di poter riorientare il 
percorso del gas lontano dall’Ucraina.

D. Le difficoltà su Nord Stream si sono 
ripetute anche per South Stream?
R. La Commissione Europea sostiene 
che gli accordi internazionali che 
la Russia ha firmato con i Paesi 
attraverso i quali sarebbe stato 

costruito South Stream sono in contrasto con il Tpe, sia per 
quanto riguarda il libero accesso a terzi (Tpa), sia nel caso 
della separazione tra fornitore e distributori, sia nell’ambito 
delle tariffe. La Russia naturalmente sostiene che gli accordi 
debbano prevalere sulle regolazioni e che l’incompatibilità 
con il Tpe non è ancora stata provata, e quindi è solo 
un’opinione della commissione.

D. Come si sta comportando Mosca per superare gli ostacoli 
posti dal Tpe di Bruxelles?
R. La Russia ha chiesto udienza all’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, ritenendo che la natura del Tpe sia ingiusta 
e discriminatoria. L’interpretazione del Tpe lasciava la 
possibilità che South Stream sia costruito: attualmente il 
Tpe regola solamente la capacità dei condotti già esistenti, 
quindi il contrasto si verificherebbe solamente a gasdotto 
costruito. Nonostante si parli di un’estensione del Tpe ai 
nuovi gasdotti, il nuovo pacchetto di regole entrerebbe in 
vigore solamente nel 2017-18, una data posteriore alla    
data in precedenza posta dal consorzio per la costruzione    
di South Stream.

D. La situazione ucraina ha reso quindi più difficile            
una soluzione?
R. Chiaramente, nel post-Crimea le relazioni tra Europa 
e Russia sono peggiorate. La mancanza di una soluzione 
duratura nei problemi politici ed energetici tra Mosca e Kiev 
avrebbe dovuto aumentare l’interesse a negoziare. Il nuovo 
accordo invernale tra Russia e Ucraina non dà garanzie 
dopo marzo 2015 per la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici in Europa, soprattutto nelle regioni sud-orientali.

D. In prospettiva le sanzioni possono colpire l’export        
russo di gas naturale?
R. L’Unione Europea non ha imposto sanzioni sul gas 
russo, ma UE e Stati Uniti potrebbero mettere dei paletti 
sulle tecnologie del gas naturale liquefatto (Gnl), il che 
metterebbe a repentaglio il tentativo russo di iniziare a 
esportare Gnl. Più in generale, le sanzioni americane 
generano un clima di incertezza intorno alla Russia, 
aumentando il rischio per il finanziamento di nuovi progetti.

COSÌ BRUXELLES HA REMATO CONTRO SOUTH STREAM
Parla l’esperto

Katja Yafimava, analista presso l’Oxford 
Institute per Energy StudiesL’annuncio di 

Putin non è una 
cancellazione 
definitiva del 

progetto. Adesso 
sta all’Europa 
decidere se ha 

bisogno o meno di 
South Stream




