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il percorso per portare il gas in Europa 
attraverso il Mar Nero. Gazprom, e Pu-
tin, hanno chiesto a Erdogan di poter 
far emergere il gasdotto sottomarino 
appena a nord di Istanbul e di portare 
il terminale ai confini con la Grecia, 
invece di passare in Bulgaria, ostile a 
Mosca. Così, South Stream è stato tra-
sformato in Turkish Stream avviando 
un’alleanza strategica con la Turchia.

I due progetti, Tanap e Turkish Stre-
am, dovrebbero portare in complesso 
un centinaio di bcm in Turchia, tra-
sformandola in un centro strategico 
di smistamento del gas siberiano e 
caucasico ai clienti europei, oltre che 
a implementare i suoi voraci consumi 
interni. Il direttore di Tanap, Saltuk 
Duzyol, si è detto pronto alla com-
petizione che verrebbe dalla costru-
zione di un Turkish Stream i cui costi 
di realizzazione sono tutti a spese dei 
russi. La Turchia era già stata prota-
gonista del primo bypass delle rotte 
Russia-Europa per quanto riguarda il 
commercio del petrolio. «Quando fu-
rono iniziati i lavori nel 2005, il signi-
ficato geopolitico dell’oleodotto tra 
Azerbaigian e Turchia (Baku-Tbilisi-
Ceyhan) mise in secondo piano i pro-
blemi relativi alla sua costruzione e le 
questioni di fattibilità commerciale», 
ha ricordato Maria Kottari, esperta di 
energia nella regione del Mediterra-
neo presso l’Università Panteion di 
Atene. Entrambi i progetti rispondo-
no soprattutto a logiche geopolitiche 
più che commerciali, come conferma 
il fatto che la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) 
ha assicurato un forte finanziamento 
al Tanap, considerandolo un progetto 

tallone d’Italia. A meno di sorprese, 
si realizzerà nel 2018-19. Ma il colpo 
decisivo che dovrebbe garantire gli 
approvvigionamenti per un bel po’ 
di anni alla Turchia e al Sud Europa, 
Italia compresa, è quello uscito dai 
recenti accordi tra Terep Erdogan e 
Vladimir Putin. In dicembre quando 
Gazprom ha capito l’aria che tirava a 
Bruxelles e Washington, ha riorientato 
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A
ssetata di idrocarburi co-
me e forse più dell’Italia, 
la Turchia si sta preparan-
do a diventare l’hub ener-
getico del Sud Europa e 

uno dei gate fondamentali per fare ar-
rivare gas in Italia. I dossier energetici 
del governo di Ankara, che lo vedono 
impegnato sia sul fronte di Bruxelles 
che su quello di Mosca, stanno tor-
nando prepotentemente d’attualità, 
una volta seppellito dalle sanzioni 
europee il progetto Eni-Gazprom del 
gasdotto South Stream che avrebbe do-
vuto pompare in Europa 60 miliardi 
di metri cubi l’anno di gas siberiano. 
Con l’Unione Europea, dopo un trien-
nio di negoziazioni, sono stati firmati 
i contratti e avviati i lavori della Trans 
Anatolian Pipeline (Tanap), un’infra-
struttura promossa da Turchia e Azer-
bajan che con un viaggio di 3.500 
chilometri pomperà 16 miliardi di 
metri cubi di gas dal giacimento di 
Shah Deniz2 nel mar Caspio fino al 

di Paolo Sorbello

Nel grande gioco dell’energia da idrocarburi, la Turchia vuole diventare l’hub energetico 
per l’Italia e i Balcani. Ecco le imprese italiane già al lavoro sulle commesse più importanti 

Passerà dall’Anatolia
 il gas per l’Europa
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Alcuni dei protagonisti industriali del grande gioco sull’energia. Da sinistra, Stefano Cao, 
ceo di Saipem, l’azienda italiana più impegnata nella realizzazione dei gasdotti, Salvatore 
Ruggieri, presidente e ceo di Valvitalia, leader mondiale nella fornitura di valole per 
gasdotti, ed Elena Burmistrova, ceo di Gazprom Export, grande sponsor del Turkish Stream
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Trans-Caspian Pipeline South Caucasus Pipeline

Turkmenbashi-Baku
Progetto: 1999
Capacità: 30 bcm

Baku-Tbilisi-Erzurum
Lunghezza: 692 km
Capacità: 20 bcm
Inizio forniture: 2006

Trans-Adriatic Pipeline Turkish Stream

Grecia-Albania-Italia
Lunghezza: 867 km
Capacità: 10 bcm
Progetto: 2003

Russia-Turchia
Lunghezza: 950 km
Capacità: 63 bcm
Progetto: Dicembre 2014

Blue Stream

South Stream

Beregovaya-Ankara
Lunghezza: 1213 km
Capacità: 16 bcm
Completata nel 2003
Inizio forniture: 2005

Beregovaya-Arnoldstein
Lunghezza: 2380 km
Capacità: 63 bcm
Progetto: 2007
Lavori iniziati nel 2012

Elaborazione: energybrains.org

L’importanza della Turchia 
per il transito del gas 
naturale verso l’Europa

Ardahan-Kapıkule
Lunghezza: 1841 km
Capacità: 16 bcm
Lavori iniziati nel 2014

Trans-Anatolian Gas Pipeline

LE DUE STRADE DELL’ENERGIA ATTRAVERSO LA TURCHIA

Nella mappa sono evidenziati i percorsi del Tanap (tratteggiato in nero), che attraversa il suolo turco, proveniente da Baku in Azerbaigian, 
sul Mar Caspio, e del Turkish Stream (linea continua in nero), che attraversa il Mar Nero dalle coste russe e porterà il gas in Turchia (linea 
tratteggiata rossa) fino al confine con la Grecia. Il Turkish Stream riprende per buona parte il percorso del progetto South Stream che doveva 
sboccare a Varna in Bulgaria, progetto che è stato bloccato in seguito alle sanzione dell’Ue verso la Russia per la questione ucraina. 



per prestigio e per volumi in Turchia, 
anche se non è la prima occasione di 
lavoro per Valvitalia in quel Paese», ha 
commentato Salvatore Ruggieri, fon-
datore e presidente dell’azienda par-
tecipata dal Fondo Strategico Italiano 
(Cdp), a riprova della valenza interna-
zionale del business.
Il contratto di Valvitalia per la fornitura 
di valvole e altri componenti destinati 
alla costruzione del gasdotto ammonta 
a 30 milioni di euro. «La volontà di 
Valvitalia è quella di essere presente in 
un mercato, come quello turco, che of-
fre così tante opportunità e che ancora 
deve essere esplorato in questo senso,» 
ha continuato Ruggieri, che conclude 
con una considerazione geopolitica. 

«L’importanza strategica del gasdotto 
Tanap è nota: trasportando gas da Iran 
e Azerbaigian all’Europa diminuirà la 
dipendenza del Vecchio Continente nei 
confronti delle fonti russe».
Cifre con due zeri in più, nell’ordine di 
2 miliardi di euro, sono in ballo per la 
regina delle infrastrutture energetiche 
italiane, la Saipem. L’impegno origi-
nario della società, che si sta staccando 
dal suo azionista di controllo, l’Eni con 
il 46%, era di posare i tubi nel Mar Nero 
sul percorso di South Stream per conto 
di Gazprom. Bloccati i lavori in dicem-
bre scorso all’apice della crisi russa-
Ue, la posa è ripresa in maggio sulla 
direttiva Turkish Stream. L’impegno 
di Saipem nell’area era incominciato 
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Efe Biresselioglu, professore 
associato di Politica e Sicurezza 

Energetica all’Università di Economia 
di Smirne in Turchia, ha ricoperto 
diverse posizioni di ricerca in ambito 
internazionale, dalla Norvegia alla 
Finlandia, dall’Ungheria all’Italia. A 
Lucca ha ricevuto il suo dottorato 
presso l’IMT. Sia la sua tesi di ricerca, 
sia il suo primo libro, European 
Energy Security: Turkey’s Future 
Role and Impact (2011), si sono 
concentrati sul ruolo della Turchia 
per la sicurezza energetica europea.

Domanda. Che ruolo vuole 
ritagliarsi la Turchia nello 
scacchiere regionale 
dell’energia?

Risposta. La Turchia spera di diventare un hub 
energetico e uno stato chiave per il transito di 
idrocarburi verso l’Europa. L’oleodotto Baku-Tbilisi-
Ceyhan (BTC) e il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) 
furono proprio costruiti con questo obiettivo. Da 
allora, la Turchia ha provato a migliorare la propria 
posizione da Paese di transito, per evidenziare la 
propria importanza, sia verso i Paesi esportatori, sia 
verso i mercati europei. 

D. Finora però questi progetti sono falliti. 
Come mai? 

R. Perché la politica energetica dell’Unione 
Europea era a uno stadio talmente primitivo 
e divisivo che era impossibile raggiungere un 
accordo. Gli stati membri avevano ciascuno 
le proprie priorità, un fatto che ha causato il 
fallimento del progetto Nabucco. 

D. Perché con Tanap l’obiettivo è invece 
a portata di mano?

R. Per arrivare all’obiettivo della diversificazione 
delle fonti occorre soprattutto la volontà politica 
e favorevoli condizioni geopolitiche. Tanap sarà 
un primo passo verso la diversificazione delle fonti 
di gas naturale importato, 60% del quale viene 
dalla Russia. In più, è una testimonianza dei buoni 
rapporti tra Turchia e Azerbaigian. Il motto turco è: 
un’unica nazione, due stati. 

D. Come entra la Turchia nell’equazione russa?
R. L’obiettivo russo è di bypassare completamente 
l’Ucraina. Turkish Stream ha salvato il progetto South 
Stream orientando l’approdo verso la Turchia, 
anziché verso la Bulgaria, ostile a Mosca. Per 
Ankara, Turkish Stream sarà la manna dal cielo 
perché trasformerà il Paese in hub energetico. 

D. Senza fare concorrenza a Tanap? 
R. Il loro obiettivo è diverso, si dirigono 
a mercati differenti. Inoltre, Turkish 
Stream avrà una portata quattro 
volte più grande di Tanap. Per la 
Turchia entrambi i gasdotti sono 
importanti per bilanciare Europa e 
Russia. E la loro presenza rafforza 
l’obiettivo della diversificazione.

D. C’è un rischio di eccesso 
di offerta?
R. Se Turkish Stream verrà costruito, 
insieme a Tanap, questa non 
può essere che una 
buona notizia per l’Ue, 
così dipendente dal 
gas russo. Via Tanap, 

la Ue vuole più gas caucasico e 
centroasiatico, e presto. Di qui la recente 
visita del commissario europeo per 
l’Energia Mario Sefcovic in Turkmenistan. 

D. Quali sono le opzioni 
nella regione del Caspio?

R. Con l’Azerbaigian pronto a 
partecipare non solo al transito, ma 
anche alla fornitura di gas, l’opzione 
turkmena sembra più realistica. In 
questo momento, tuttavia, l’Azerbaigian 
si trova in una posizione di forza, 
visti i contratti già firmati e i lavori già iniziati. La 
possibilità del collegamento col Turkmenistan quindi 
creerebbe competizione tra i due Paesi esportatori. 

D. Quindi?
R. Solo in presenza di una domanda più alta di 
quella attuale dall’Europa, Baku non avrebbe 
riserve a dare il benvenuto ad Ashgabat. A livello 
regionale, poi, non bisogna dimenticare l’Iran del 
post sanzioni e l’Iraq, con le sue vaste risorse.

D. Quali scadenze per tutti questi progetti?
R. È un esercizio difficile: troppe variabili in gioco e 
troppi nuovi potenziali attori per fare previsioni.

D. E per la Turchia? Cosa si spera ad Ankara?
R. La Turchia è diventato un Paese 
geopoliticamente ancora più importante grazie 
alla prospettiva di questi nuovi gasdotti. Il ruolo di 
Paese chiave per il transito di gas e la potenziale 
creazione di un hub tra Europa e oriente sembrano 
entrambi obiettivi realizzabili. Ci saranno elezioni 
proprio in questo periodo (7 giugno) per il 
Parlamento turco, ma non credo che la politica 
energetica ne sarà influenzata.

E DAL CENTRO ASIA PARTE UN’ALTRA SFIDA
L’opinione

Efe Biresselioglu, ricercatore e 
analista sul mercato energetico 
si è specializzato in Italia

chiave per l’Unione Europea. «Sti-
miamo che i nostri finanziamenti per 
fruttare il giacimento di Shah Deniz, 
costruire il tratto transadriatico e l’in-
terconnessione tra Bulgaria e Grecia 
saranno di 600-800 milioni di euro. 
Se anche Tanap vorrà il nostro con-
tributo, potremmo considerare anche 
questa opzione», ha spiegato Riccar-

do Puliti, direttore per l’energia e le 
risorse naturali della Bers.

IL BUSINESS PER L’ITALIA
Secondo la parte turca, le imprese ita-
liane si sono già aggiudicate commesse 
per circa 600 milioni di dollari per Ta-
nap. Saipem, già impegnata nelle infra-
strutture di pompaggio del giacimento 

azero Shah Deniz, contribuirà con i 
suoi gasdotti al collegamento tra up-
stream e midstream. Valvitalia ha avuto 
importanti commesse per l’installazio-
ne di valvole, un segnale della salute 
del progetto, che sembra uno dei pochi 
gasdotti pianificati di recente che sarà 
realizzato come da programma. «Tanap 
rappresenta il progetto più importante, 

Le navi posa tubi di Saipem impegnate 
nel Mar Nero sul progetto Turkish Stream
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con la posa dei tubi di Blue Stream che 
collega già Russia e Turchia attraverso 
il Mar Nero e che l’anno scorso aveva 
già pompato 27 bcm di gas russo in 
Europa attraverso l’Anatolia, di cui 16 
erano finiti nei gasdotti turchi. 

L’OMBRA RUSSA
Secondo gli accordi firmati in maggio 
tra Gazprom e la Botas turca, che ge-
stirà l’infrastruttura e partecipa anche 
con il 30% al consorzio Tanap, Turkish 
Stream, dovrebbe essere operativo già 
nel dicembre 2016. La fornitura che 
passerà dai suoi tubi sarà imponente: 
63 bcm, come l’investimento totale, 40 
miliardi di dollari. Nel consorzio Tur-
kish Stream è impegnato direttamente 
il ministero dell’Energia di Ankara, per 
sottolineare il valore strategico dell’in-
frastruttura per il Paese, ma il ministe-
ro ha fatto sapere che la Turchia non 
parteciperà alla costruzione ma solo 
alla gestione, attraverso la società co-
fondatrice della compagnia.
Il gioco su più tavoli sembra essere la 
soluzione vincente per la Turchia, che 
prova a guadagnare il massimo con il 
minimo sforzo. La sua posizione ge-
opolitica è infatti diventata talmente 
importante che la Russia ha dovuto 
concedere uno sconto sul prezzo del 
gas esportato in Turchia durante le ne-
goziazioni per Turkish Stream. D’altra 
parte, in questa fase, ogni possibile via 
d’uscita dell’export verso l’Europa che 
non passi per l’Ucraina diviene interes-
sante per Mosca.
«Da un lato l’Europa è impegnata 
in uno sforzo mirato a diversificare i 
propri approvvigionamenti, dall’altro 
la Russia deve mantenere l’Europa co-
me principale acquirente delle proprie 
risorse, almeno per il tempo neces-
sario a costruire le infrastrutture che 

Il progetto Trans-Caspian Pipeline 
(TCP) prevede un gasdotto sottoma-
rino che congiunga Turkmenistan e 
Azerbaigian attraversando il Caspio, 
ma la sua fattibilità dipende sia dalle 
rilevazioni sull’impatto ambienta-
le, sia dalle diplomazie di Mosca e 
Teheran, entrambe poco inclini ad 
ammettere che il gas turkmeno di-
venti fruibile al di là della regione 
del Caspio. Se le possibilità di un ga-
sdotto TCP con una portata di circa 
30 bcm all’anno potrebbero essere 

poco realistiche, 
un’alternativa 
interessante per 
Europa e Tur-
chia può essere 
trovata proprio 
in  mezzo a l 
Caspio .  Uno 
dei giacimenti 
ne l l ’o ff shore 
turkmeno, ope-
rato dalla ma-
lese Petronas, è 
infatti in stallo 
proprio per la 
mancanza  d i 
una connessio-
ne ai mercati di 
esportazione. 

«Sarebbe facile liberare quel gas e 
costruire una pipeline dal giacimento 
a Baku che trasporti una decina di 
bcm verso Occidente», ha spiegato 
John Roberts, esperto di sicurez-
za energetica presso Methinks Ltd. 
«L’area di Cheleken dista solo 150 
chilometri da Baku e un gasdotto di 
collegamento potrebbe rappresentare 
un primo ponte tra Turkmenistan e 
Azerbaigian», ha concluso Roberts. 
Nel frattempo, il Turkmenistan ha 
concluso la costruzione del gasdotto 

Est-Ovest, che collega i giacimen-
ti più grandi del Paese al porto di 
Turkmenbashi sul Caspio. D’altra 
parte il Turkmenistan non andrebbe 
a costruire un condotto da 30 bcm 
verso ovest se non avesse in mente 
il mercato europeo. E l’integrazione 
con le pipeline che portano ai mer-
cati europei è per quel Paese la so-
la via di fuga alla crisi regionale, il 
cui sintomo più evidente è stata la 
svalutazione del manat, la moneta 
turkmena, del 18% sul dollaro il 1° 
gennaio scorso. Grazie all’allentarsi 
delle tensioni tra Iran, Usa ed Eu-
ropa, dal Turkmenistan occidentale 
potrebbe partire anche un gasdotto at-
traverso l’Iran, che potrebbe sboccare 
direttamente in Turchia, bypassando 
l’ostacolo sottomarino del Caspio, 
contando sui rinnovati rapporti con 
l’Iran. «Se dovessi scommettere su 
una delle opzioni per il gas turkmeno, 
la rotta iraniana sarebbe l’unica sulla 
quale punterei,» ha fatto sapere Steve 
Levine, giornalista americano esperto 
di geopolitica del Caspio. 
Non solo. Anche la rotta irachena 
potrebbe aprirsi verso la Turchia, se i 
prezzi del petrolio, a cui quelli del gas 
sono agganciati, rimanessero stabili 
sui 65 dollari al barile. L’Iraq ha già 
firmato un contratto di fornitura di 30 
bcm verso la Turchia che dovrebbe co-
minciare nel 2016, a condizioni molto 
più favorevoli rispetto alle forniture 
russe. In definitiva, sommando il po-
tenziale di gas mediorientale e cen-
troasiatico che dovrebbe arrivare in 
Europa, nel 2019 si potrebbe arrivare 
a una cinquantina di bcm. Ma non è 
realistico ritenere che tutti i progetti in 
stallo da più di un decennio si sbloc-
chino all’improvviso. Il grande gioco 
è in pieno svolgimento.

Il gasdotto, sponsorizzato anche dagli Usa, che ha sostituito il progetto Nabucco 
lanciato una decina di anni fa,  preleverà il gas dal giacimento Shah Deniz2  

in Azerbaijan, attraverserà per il lungo tutta la Turchia, per un totale di 1.850 
chilometri, sboccherà nel mar di Marmara, da dove dopo 19 chilometri di 

percorso sott’acqua riemergerà all’altezza della Grecia. A quel punto dovrebbe 
dividersi in due tronconi: uno diretto a rifornire i mercati balcanici, su fino 

all’Ungheria e all’Austria, l’altro, attraversata la Grecia e un pezzo di Adriatico, 
allacciarsi a Otranto ai gasdotti italiani. In cui dovrebbero arrivare almeno 10 

dei 16 bmc di gas che rappresentano la portata di questa infrastruttura, la Trans 
Anatolian pipeline, Tanap. Due delle stazioni principali di pompaggio saranno 
installate in Turchia per deviare il flusso verso i gasdotti nazionali.  Il progetto 

prevede sette stazioni di compressione, quattro stazioni di monitoraggio, 11 
stazioni di pompaggio, 49 stazioni di blocco.

TANAP: DAL CASPIO AL TACCO D’ITALIA
Il Turkish Stream alimentato con il gas siberiano portato sulle coste del Mar 
Nero dai gasdotti di Gazprom si tuffa nelle acque marine e dopo un viaggio di 
910 chilometri a una profondità che raggiungerà anche 2.200 metri, riemergerà 
poco a Nord di Istanbul. Da qui raggiungerà via terra il confine con la Grecia, 
dove dovrebbero attaccarsi i tubi dei distributori europei. Sul suolo turco fino al 
confine greco correrà 
per 180 chilometri. 
Nel memorandum 
of understanding 
firmato il 1° dicembre 
scorso ad Ankara 
tra Gazprom e Botas 
Petroleum Pipeline 
Corporation, durante la 
visita di Stato di Putin, 
sono state definite le 
caratteristiche generali 
dell’infrastruttura, i cui 
dettagli sono stati implementati da Alexei Miller, ceo di Gazprom, e da Taner Yildiz, 
ministro dell’energia e della risorse naturali di Ankara, in un incontri successivi, 
in gennaio e febbraio scorsi. All’attivismo dei vertici delle società coinvolte fa 
riscontro la ripresa delle attività in giugno da parte di Saipem nella posa dei tubi 
nel Mar Nero, tubi forniti per la gran parte dalla tedesca Europipe che sta lavorando 
a un colossal contratto da 150 mila tonnellate di condutture.

TURKISH STREAM: MILLE KM SOTTO IL MARE

le permetteranno di servire l’enorme 
mercato cinese», ha spiegato Ludovi-
co Grandi, analista del settore del gas 
naturale presso EnergyBrains.org. Con 
Turkish Stream, dal lato Sud, e North 
Stream, il gasdotto che alimenta via 
Nord Europa la Germania, la Russia 
avrebbe così raggiunto l’obiettivo di 
allontanare dall’Ucraina i tubi del suo 
gas. Di questa manovra di disimpegno 
fa parte anche il taglio delle importa-
zioni dal Turkmenistan, il cui gas ali-
menta ancora l’hub ucraino. Il gas di 
questo paese, che 
custodisce riserve 
tra le più impor-
tanti al mondo, 
dovrebbe, tuttavia, 
essere reindirizzato 
in Europa su un’al-
tra direttrice, cioè 
la connessione con 
il Tanap.

IL NODO 
TURKMENO
Per il momento, 
gli unici clienti del 
Paese centroasia-
tico sono la Cina, 
l’Iran e la Russia. 
Ma l’Europa pro-
va da anni a mettere le mani su quella 
ricchezza. Il momento potrebbe essere 
arrivato, grazie al canale turco che si 
sta per aprire. Il grande gioco ha avuto 
un primo capitolo nel novembre scorso 
con la firma di un accordo quadro tra 
Ankara e Asgabat, la capitale turkme-
na, per la fornitura di gas in Turchia. 
E un mese dopo è arrivato l’annuncio 
del Turkish Stream da parte di Putin. 
Nell’accordo non sono stati inclusi i 
dettagli sulle quantità che il Turkme-
nistan fornirà al gasdotto Tanap. 

«Da un lato l’Europa 
è impegnata in uno 

sforzo mirato a 
diversificare i propri 
approvvigionamenti, 
dall’altro la Russia 

deve mantenere 
l’Europa come 

principale acquirente»




