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ABSTRACT 

 

Nowadays, in the 21st century, modern societies need a huge quantitative of energy 

resources, and this is due to the high level of industrialization reached by these 

societies. Energy is fundamental both for industries and other production activities, and 

for everyday life of the citizens of a country. According to International Energy Agency 

(IEA), in 2017, the most consumed energy resources was oil, with a one-third share 

(that correspond to 32 percent) of world total energy consumption; the second most 

used energy commodity was coal, that accounted for 27 percent of global energy 

consumption; natural gas followed oil and coal, and its consumption accounted for 22 

percent of the total. Things are a little bit different at the European regional level: in this 

regional context, oil is still the most important energy resource (31 percent of total 

energy consumption), but coal has been overtaken by natural gas, which is the second 

most consumed energy commodity in Europe (25 percent of the total). However, natural 

gas consumption continues to grow, because it is more environmentally friendly than oil 

and coal. In fact, according to IEA, natural gas demand grows by 1,6 percent every year, 

and its consumption will soon overtake the coal consumption at the world level; this 

increase in natural gas demand is due to the fast growing economies and industrial 

sectors in China and Middle East. If this current trend continues, natural gas will 

become the most important energy resource in the world in twenty years’ time, 

overtaking oil. At the European level, natural gas demand is currently increasing; 

however, it is bound to decrease in the long term, because European Parliament and 

European Council, on December 11th, 2018, adopted a binding directive, which 

stipulates an increase in European countries’ energy efficiency and in the use of 

renewable energy resources.  

Unlike oil and coal, that are easily transportable by cargo ships and sold in international 

market, natural gas can be transported only through pipelines or in liquefied form in 

special tankers. Natural gas pipelines require a direct connection between exporter and 

importer of this energy commodity, and this is why natural gas cannot be sold in 

international market: natural gas trade imply a bilateral contract established by the two 

parts involved in this trading relationship. In addition, pipelines construction is very 



expensive,  and they have to operate for at least 20 years before the investment can be 

considered completely paid back. For these reasons, the exporting country is dependent 

from the importing country, because the former needs the revenues from the sale of the 

natural resource to the latter, in order to repay the investment made in the construction 

of natural gas transport infrastructures. The investment can be paid back provided that 

natural gas supply is stable and constant. Accordingly, the relationship between the two 

countries involved in energy trade should not be confrontational. On the other hand, 

also the importing country is dependent from the exporting country: it is unusual that an 

importing country is served by several natural gas pipelines, because the construction of 

natural gas transport infrastructures is very expensive. As a consequence, the 

relationship between the two actors involved in natural gas trade is often described as 

energy interdependence: the importing country needs the energy commodity, while the 

exporting country needs a safe market where to sell its energy commodity.  

The energy relationship between Russian Federation and Italy can be described as 

interdependent: according to the Italian oil and gas company Eni, in 2017, Italy 

imported 69,65 billion cubic meters (bcm) of natural gas, 27,43 of which from Russia 

(that is, 39 percent of total imported natural gas by Italy). Italy, aside from Russia, 

imports natural gas from Algeria (18,9 bcm in 2017), The Netherlands and Norway (9,7 

bcm), Qatar (7 bcm) and Libya (4,9 bcm). 

Energy interdependence in natural gas sector is a key issue, as this phenomenon 

influences foreign policy of the countries involved in the commercial relationship and, 

in particular, their energy security policies. Energy security, from importing countries’ 

point of view, can be defined as “availability of reliable energy resources at reasonable 

prices”. This perspective combines two elements, which are fundamental in order to 

guarantee energy security for a country, that is, reliability of energy supply and 

affordability of the energy commodity. However, this perspective does not consider a 

third element, very important for a country’s energy security, namely environmental 

friendliness. In fact, the imported energy resource must not be dangerous for the 

environment and for the citizens of the country. On the other hand, from exporting 

countries’ point of view, energy security implies security of energy demand and of 

revenues from energy resources sale. Normally, every state (or union of states) tries to 



implement an energy strategy aimed at ensure its energy security. For instance, 

European Union’s energy security strategy is based on three main pillars: 

diversification, liberalization, and sustainable development. Still, energy security topic 

will be further analyzed in chapter 1 of this thesis. Nevertheless, even though the 

importance of this topic, only a small number of studies in international relations 

discipline have analyzed the connection between energy resources and foreign policy 

and, in addition, the majority of these studies analyzes the relation between oil and 

foreign policy of the countries involved in oil trade, while natural gas is given less 

attention.  

In her book “European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security 

Regime in Terms of Interdependence Theory”, Nataliya Esakova quotes the deputy 

chief executive of Gazprom Aleksandr Medvedev, who describes energy 

interdependence between producer and consumer of a given energy commodity as “the 

guarantee of a strong commercial partnership and stable supply over the long term”. 

According to this definition, it is possible to say that the commercial relation between 

Russian Federation and EU in natural gas trade field is of mutual dependence, based on 

“the EU’s need to secure its supplies from Russia, and Russia’s need to secure its 

energy demand from the EU”. It is worth mentioning that the degree of dependence on 

Russian natural gas differs from Member state to Member state: Italy, together with 

France and Germany, is classified among those countries that experience a medium 

dependence on Russian gas. However, Italy, again together with France and Germany, 

is one of the main importers of Russian natural gas in absolute terms: in 2017, Italy 

imported 27,43 bcm of natural gas from Russia, quantity that corresponds to 39 percent 

of the total imported gas by Italy, while other countries, such as Finland, Latvia, 

Lithuania and Slovakia, that import 100 percent of their natural gas from Russia, in the 

same year imported, respectively, 2,32, 1,24, 2,06 e 4,44 bcm of natural gas from 

Russia, far below the volume of natural gas imported by Italy. 

The goal of this dissertation is to analyze the energy interdependence relation between 

Italy and Russian Federation, assessing the actual degree of mutual dependence between 

the two countries in natural gas field, the patterns that have led to this degree, and the 

perspectives for the future, in particular the potential alternatives that can end this 



energy interdependence situation and how Russia and Italy manage these potential 

alternatives. Italy started to import natural gas from Russia in 1974, but this dissertation 

focuses on the period from 2000 until now, the so-called “Putin era” that corresponds to 

the almost non-stop presidency of Vladimir Putin in Russia. One of the first presidential 

acts of Putin as President of Russian Federation was the reorganization of the 

companies operating in energy sector, including Gazprom, placing its political allies at 

the head of these companies. In this way, according to Matteo Verda, Putin “through his 

personal relations strengthened his control over the company (Gazprom) and forced an 

integration of the strategic moves of the company and Russian government’s priorities.”  

In order to analyze the current situation of energy interdependence between Russia and 

Italy, statistical data on the current trend of Russian natural gas supplies to Italy have 

been studied and compared to those of the past years, in order to outline future trends in 

natural gas trade between Russian Federation and Italy. In addition, have been also 

analyzed the supply contracts that are currently in force between these two state actors. 

Furthermore, for the purpose of obtaining a complete overview of the current situation, 

have been carried out interviews with economic and political figures, directly or 

indirectly involved in the energy interdependence situation existing between Russia and 

Italy. Moreover, studies and researches in foreign policy and energy policy discipline on 

the subject of this dissertation have been studied carefully.  

This work is divided in five chapters. First chapter introduces the subject of the 

dissertation, starting from the definition of energy security and its implications both for 

exporting and for importing countries. In addition, the chapters contains an analysis of 

the main features of natural gas trade, that is capable of influencing foreign policy of the 

countries involved in the trade of this energy commodity, including transit states. In 

fact, natural gas can become a foreign policy weapon, serving the interest of the state 

that controls it. Finally, the chapter introduces the energy interdependence concept, 

which is further analyzed in the second chapter, with reference to the mutual 

dependence relationship between Russia and Italy in natural gas sector. Second chapter 

analyzes the current energy interdependence situation between Russian Federation and 

Italy, and the past development of this relationship, starting from when Italy began 

importing natural gas from Soviet Union in 1974, in order to better understand the 



current energy interdependence situation. Third chapter analyzes energy security 

policies pursued by Russian Federation about the energy interdependence relationship 

with Italy. Russia is one of the main natural gas exporters towards Italy and one of its 

main goals is to maintain its leading role, because export of natural gas is the most 

important source of hard currency for Russia and, being Italy one of the main 

purchasers of Russian gas, it is easily understandable why Russia does not want to 

abandon is role as the main exporter of natural gas towards Italy. Fourth chapter, on the 

contrary, examines energy security policies pursued by Italy about the energy 

interdependence relationship with Russia. 90 percent of natural gas consumed in Italy is 

imported from abroad, and the main supplier of gas is Russia. In order to reduce its 

dependence from Russia, Italy is constantly looking for other supplier, for instance 

Azerbaijan, which will become a natural gas supplier for Italy in 2020, when the Trans 

Adriatic Pipeline will become operational. The 2017 National Energy Strategy 

(Strategia Energetica Nazionale, SEN 2017) established several goals to be reached by 

2030, in order to make natural gas purchase system safer, more flexible and more 

resilient. Consequently, the chapter studies these Italy’s energy security goals in order 

to understand to what extent these goals can alter the energy interdependence 

relationship of the country with Russia. Fifth chapter analyzes data and natural gas 

supply contracts in force between Italy and Russia, in order to outline past, present and 

future natural gas supply trends, and to assess the actual degree of energy 

interdependence, its future development and the available alternatives. In other words, 

the chapter aims at studying the factors that are capable of changing, or even cancelling, 

the energy interdependence between Italy and Russia. 



1 
 

INTRODUZIONE 

 
Nel XXI secolo, l’alto livello di industrializzazione raggiunto in Europa comporta la 

crescente necessità di grossi quantitativi di energia, funzionale sia alle attività 

produttive, che alla vita quotidiana della popolazione. Nel 2017, la risorsa energetica 

più consumata a livello mondiale è stato il petrolio, il quale ammontava a circa un terzo 

del totale dei consumi di energia mondiale (pari al 32%); la seconda risorsa energetica 

più utilizzata è stato il carbone, per il 27% del consumo totale di energia a livello 

mondiale; la terza risorsa più richiesta è stato il gas naturale, il cui consumo è pari al 

22% della totale richiesta di energia.1 Diversamente, nel contesto europeo, il gas 

naturale supera il carbone, essendo la seconda risorsa più importante in Europa: i 

consumi di gas naturale in Europa corrispondono al 25% dei consumi totali di energia, 

mentre il primato spetta anche in questo contesto regionale al petrolio, i cui consumi 

ammontano al 31% del totale.2 Tuttavia, la richiesta di gas naturale è in continuo 

aumento, grazie al basso impatto ambientale di questa risorsa. Infatti, la domanda di gas 

naturale aumenta di 1,6% ogni anno, ed entro il 2030 supererà il carbone diventando la 

seconda risorsa energetica più consumata a livello globale; questo aumento nella 

domanda di gas naturale è dovuto soprattutto alla crescita delle economie e dei settori 

industriali di Cina e paesi del Medio Oriente.3 Se l’attuale tendenza proseguisse, il 

consumo di gas naturale, a livello mondiale, presto supererà quello del carbone, e 

nell’arco di due decenni prenderà il posto del petrolio come risorsa energetica più 

importante e più richiesta a livello mondiale.4 Per quanto riguarda il contesto europeo, 

attualmente la domanda di gas naturale è in aumento, ma è tuttavia destinata a diminuire 

nel lungo periodo, a causa dell’adozione, da parte del Parlamento Europeo e del 

Consiglio Europeo, in data 11 dicembre 2018, di una direttiva5 vincolante che prevede 

                                                           
1 IEA: World Energy Outlook 2018, p. 526 
2 Ibidem, p. 546 
3 Ibidem, p. 176 
4 Brenda Shaffer, Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 13 
5 Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 
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un aumento dell’efficienza energetica dei paesi dell’Unione Europea e un aumento 

nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.6 

Il problema consiste nel fatto che il gas naturale è più difficile da trasportare rispetto al 

petrolio e al carbone, in quanto la fornitura di questa fonte energetica avviene 

prevalentemente tramite condutture. A differenza delle altre due fonti energetiche 

primarie, che vengono vendute e acquistate nel mercato internazionale, il gas naturale 

implica un collegamento diretto tra il fornitore e il consumatore, il quale avviene 

mediante le infrastrutture per il trasporto del gas naturale. La costruzione di queste 

infrastrutture è molto costosa e possono passare fino a 20 anni prima che l’investimento 

possa essere considerato completamente ripagato: da questo punto di vista è visibile la 

dipendenza del Paese fornitore di gas naturale dal Paese importatore, dato che il primo 

ha bisogno dei proventi derivanti dalla vendita della risorsa al secondo per ripagare 

l’investimento effettuato per la costruzione delle infrastrutture per il trasporto del gas 

naturale7, e ciò può avvenire solo a condizione che la fornitura di gas sia continua. Di 

conseguenza, è necessaria l’esistenza di un rapporto non conflittuale tra lo Stato 

fornitore e lo Stato consumatore. A causa dei costi elevati della costruzione delle 

infrastrutture per il trasporto del gas naturale e a causa della necessità di rapporti stabili 

e a lungo termine tra gli attori politici ed economici coinvolti, è difficile che uno Stato 

sia servito da numerose condutture per la fornitura di gas; è per questa ragione che 

spesso si parla di interdipendenza energetica tra consumatore e produttore/fornitore di 

gas naturale: il primo ha bisogno della risorsa, mentre il secondo ha bisogno di un 

mercato sicuro in cui vendere la risorsa.8 Ciò è facilmente visibile nelle relazioni di 

politica energetica tra Federazione Russa e Italia, o più in generale tra Federazione 

Russa e Unione Europea. Nel 2017, il 37% del gas naturale importato dai Paesi 

dell'Unione Europea, pari a 177,04 miliardi di metri cubi, proveniva dalla Russia9, 

quantità che corrisponde al 53% del totale delle esportazioni di gas naturale della 

Russia: dei 221,05 Gmc di gas naturale esportati dalla Russia, 117,04 sono stati 

destinati a Paesi membri dell’Unione Europea.10 Nello stesso anno, l’Italia ha importato 

                                                           
6 IEA: World Energy Outlook 2018, p. 200 
7 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 57 
8 Brenda Shaffer, Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 39 
9 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 38 
10 Ibidem, p. 32 
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69,65 Gmc di gas naturale, 27,43 dei quali provenienti dalla Russia11, quantità che 

corrisponde al 39% del gas naturale totale importato dall’Italia; oltre alla Russia, i 

principali esportatori di gas naturale verso l’Italia sono Algeria (18,9 Gmc), Paesi Bassi 

e Norvegia (9,7 Gmc), Qatar (7 Gmc) e Libia (4,9 Gmc).12 

Il trasporto di gas naturale tramite gasdotti, pur essendo il più diffuso e utilizzato, non è 

il solo metodo per provvedere ai rifornimenti di tale risorsa energetica: infatti, il gas 

naturale può essere trasportato anche in forma liquefatta, sottoforma di gas naturale 

liquefatto (GNL). Attualmente, il 42% del commercio mondiale di gas avviene in forma 

liquefatta13, percentuale che è destinata ad aumentare, soprattutto perché il GNL 

permette il commercio del gas naturale sul mercato internazionale, a differenza delle 

condutture che si limitano a trasportare il gas dal Paese fornitore al Paese importatore. 

In ogni caso, a causa dei costi elevati per la realizzazione di impianti di liquefazione del 

gas nei Paesi produttori e di impianti di rigassificazione nei Paesi importatori, nonché 

dei costi relativi al trasporto del GNL in apposite taniche, la maggior parte delle 

forniture di GNL avviene solo a condizione che sia stato stipulato un contratto a lungo 

termine di compravendita di gas naturale tra esportatore e importatore, il quale dà la 

garanzia che i costi elevati sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture per il 

trasporto di GNL possano essere completamente ripagati nel lungo periodo.14 Inoltre, 

nel contesto regionale europeo, caratterizzato da una lampante dipendenza dalle 

esportazioni di gas dalla Federazione Russa, la potenziale competitività del GNL è stata 

pressoché totalmente neutralizzata dalla decisione di Gazprom, il gigante russo nel 

settore del gas naturale, di rendere più flessibili i contratti di fornitura, concedendo 

anche alcuni sconti sul prezzo di mercato del gas naturale. Gazprom ha intrapreso 

queste azioni in risposta alla politica comunitaria europea di diversificazione dei canali 

di importazione, per mitigare la dipendenza energetica degli Stati membri dalla Russia, 

e alle accuse contro esso mosse dalla Commissione Europea, secondo la quale Gazprom 

“avrebbe sfruttato la propria capacità d’influenza nei piccoli mercati dell’Europa 

orientale per preservare la propria posizione di forza e la redditività delle proprie 

                                                           
11 Ibidem, p. 38 
12 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 48 
13 IEA: World Energy Outlook 2018, p. 182 
14 Brenda Shaffer, Natural gas supply stability and foreign policy, in “Energy Policy” n.56, Elsevier, 
Amsterdam, 2013, p. 116 



4 
 

attività, ostacolando la libera circolazione del gas tra stati membri, impedendo la 

diversificazione degli approvvigionamenti e imponendo prezzi iniqui attraverso 

l’indicizzazione al prezzo del petrolio.”15 

L’interdipendenza energetica nell’ambito del gas naturale è un tema fondamentale in 

quanto questo fenomeno mette in moto diverse dinamiche nell’ambito della politica 

estera dei Paesi coinvolti, relative soprattutto alla sicurezza energetica di questi ultimi. 

Per sicurezza energetica, dal punto di vista dei Paesi importatori, si intende 

“disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli”16, definizione 

che quindi coniuga due elementi fondamentali al fine di garantire la sicurezza dal punto 

di vista energetico di un Paese, ovvero l’affidabilità dei rifornimenti energetici e 

l’accessibilità alla risorsa dal punto di vista economico. Tuttavia, questa definizione non 

prende in considerazione un terzo elemento, spesso ritenuto, invece, fondamentale per la 

sicurezza energetica di un Paese: la sostenibilità ambientale; infatti, la risorsa energetica 

importata non deve essere dannosa per l’ambiente e per le persone che vivono nello 

Stato.17 Dal punto di vista dei Paesi produttori ed esportatori di energia, la sicurezza 

energetica è invece legata alla sicurezza della domanda di energia e dei ricavi dalla 

vendita di energia.18 Di norma, ogni attore statale cerca di delineare e implementare una 

strategia volta a tutelare la propria sicurezza energetica; per esempio, la strategia di 

sicurezza energetica dell’Unione Europea si fonda su tre aspetti principali: 

diversificazione, liberalizzazione e sviluppo sostenibile. La diversificazione degli 

approvvigionamenti energetici deve avere luogo sia dal punto di vista geografico, che 

da quello funzionale, al fine di evitare l’eccessiva dipendenza da un singolo fornitore o 

da una singola risorsa energetica.19 Per quanto riguarda la liberalizzazione, l’Unione 

Europea mira a creare una “cornice normativa e legale unificata nel commercio 

dell’energia”20, che “prevede una liberalizzazione dei commerci energetici tra gli Stati 

contraenti (del Trattato sulla carta dell’energia) e un impegno a ridurre le distorsioni ai 

                                                           
15 Carlo Frappi, La Geopolitica dell’Energia della Federazione Russa, in “Nuova Secondaria”, Studium 
edizioni, Roma, febbraio 2020, pp. 49-50 
16 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 31 
17 Brenda Shaffer, Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 93 
18 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
Terms of Interdependence Theory, Springer VS, Heidelberg, 2012, p. 39 
19 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 45 
20 Ibidem, p. 46 
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meccanismi di mercato.”21 Il Trattato sulla carta dell’energia (TCE) del 1994 è stato 

ratificato da tutti i Paesi UE e da tutti i Paesi ex sovietici; la Russia, nonostante abbia 

firmato il trattato, non lo ha ratificato.22 Infine, riguardo lo sviluppo sostenibile, dato 

che il consumo di combustibili fossili si scontra con la necessità di proteggere 

l’ambiente, la Commissione Europea ha varato una strategia che permette di tutelare sia 

la propria sicurezza energetica, che l’ambiente; questa strategia prevede: la riduzione 

del 20% delle emissione di gas serra entro il 2020; l’aumento del 20% del consumo di 

fonti energetiche rinnovabili entro il 2020; l’aumento del 20% della propria efficienza 

energetica entro il 2020.23  Comunque, il tema della sicurezza energetica verrà 

approfondito nel primo capitolo del presente elaborato. Tuttavia, nonostante la rilevanza 

di questo tema, solo un limitato numero di studi nell’ambito delle relazioni 

internazionali ha dato la giusta attenzione alla connessione tra fonti energetiche e 

politica estera, e comunque la maggior parte degli studi analizza la relazione tra la fonte 

petrolio e la politica estera dei vari Paesi studiati, e al gas naturale viene rivolta sola una 

limitata attenzione.24 

Nataliya Esakova, nel suo volume “European Energy Security. Analysing the EU-

Russia Energy Security Regime in Terms of Interdependence Theory”, riporta le parole 

del vicepresidente della compagnia monopolistica russa Gazprom, Aleksandr 

Medvedev, che definisce l’interdipendenza energetica tra produttore e consumatore di 

una data risorsa energetica come la “garanzia di una solida partnership commerciale e 

una fornitura stabile nel lungo periodo”.25 Seguendo tale definizione, si può affermare 

che il rapporto tra Russia e Unione Europea nel campo della compravendita di gas 

naturale è un rapporto di reciproca dipendenza, basato sul “bisogno dell’UE di 

assicurarsi la fornitura dalla Russia, e dal bisogno della Russia di assicurarsi la domanda 

di energia dall’UE”.26 È però importante sottolineare che il grado di dipendenza dai 

                                                           
21 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 81 
22 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 47 
23 Ibidem, pp. 47-48 
24 Brenda Shaffer, Natural gas supply stability and foreign policy, in “Energy Policy” n.56, Elsevier, 
Amsterdam, 2013, p. 115 
25 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
Terms of Interdependence Theory, Springer VS, Heidelberg, 2012, pp. 15-16 
26 Pami Aalto, The EU-Russian energy dialogue: Europe’s future energy security, Ashgate Publishing 
Limited, Aldershot, 2008, p. 13 



6 
 

rifornimenti di gas russo differisce, anche in modo significativo, tra gli stati membri: 

l’Italia, assieme a Francia e Germania, viene classificata tra i Paesi che presentano un 

livello medio di dipendenza dal gas russo; tuttavia, l’Italia, nuovamente affiancata da 

Francia e Germania, è uno dei maggiori importatori di gas naturale dalla Russia in 

termini assoluti27: come già esposto in precedenza, nel 2017 l’Italia ha importato 69,65 

Gmc di gas naturale, 27,43 dei quali provenienti dalla Russia, quantità che corrisponde 

al 39% del gas naturale totale importato dall’Italia, mentre altri Paesi, come Finlandia, 

Lettonia, Lituania e Slovacchia, i quali dipendono al 100% dalle forniture di gas russo28, 

nello stesso anno hanno importato rispettivamente 2,32, 1,24, 2,06 e 4,44 Gmc29 di gas 

dalla Federazione Russa, quantità nettamente inferiori rispetto a quelle importate 

dall’Italia.  

Obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare il rapporto di interdipendenza 

energetica tra Russia e Italia, verificando l’effettivo livello di reciproca dipendenza tra i 

due Paesi nell’ambito del gas naturale, le dinamiche che hanno condotto a questo 

livello, e le prospettive future, soprattutto riguardo le possibili alternative che possono 

porre fine all’interdipendenza e la modalità di gestione di queste alternative da parte dei 

due attori coinvolti, Russia e Italia. L’Italia ha iniziato a importare gas naturale 

dall’Unione Sovietica nel 197430, ma il presente lavoro si concentrerà sul periodo che va 

dal 2000 ad oggi, la cosiddetta “era Putin”, ovvero che corrisponde alla quasi 

ininterrotta presidenza di Vladimir Putin in Russia (fatta esclusione per il periodo 2008-

2012, quando la presidenza del Paese passò a Dmitrij Medvedev, anche se Putin assunse 

il ruolo di Primo Ministro della Federazione Russa). Uno dei primi atti dell’allora 

neopresidente Vladimir Putin fu la riorganizzazione delle dirigenze delle aziende 

operanti nel settore dell’energia (tra cui Gazprom), rimuovendo gli oligarchi che 

avrebbero potuto sfidarlo politicamente, e sostituendoli con i suoi alleati politici.31 Così 

facendo, Putin “attraverso i rapporti personali [rafforzò] il suo controllo dell’azienda e 

                                                           
27 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
Terms of Interdependence Theory, Springer VS, Heidelberg, 2012, p. 163 
28 Ibidem 
29 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 38 
30 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 89 
31 Ryan C. Maness e Brandon Valeriano, Russia’s Coercive Diplomacy: Energy, Cyber, and Maritime 
Policy as New Sources of Power, Palgrave Macmillan, London, 2015, p. 11 
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[impose] una maggiore integrazione delle scelte strategiche dell’operatore con le 

priorità del governo russo.”32  

Al fine di analizzare l’attuale situazione di interdipendenza energetica tra Russia e 

Italia, verranno analizzati i dati statistici che mostrano l’attuale tendenza delle forniture 

di gas naturale russo in Italia, i quali verranno confrontati con i dati degli anni 

precedenti, in modo tale da delineare le tendenze future. In aggiunta, verranno studiati i 

contratti di fornitura di gas attualmente in vigore tra Russia e Italia. Tra i due Paesi 

esiste una storia di collaborazioni per lo sviluppo di infrastrutture per il trasporto di gas 

russo in Europa e in Italia: primo fra tutti il progetto South Stream, nato nel 2007 da una 

collaborazione tra Gazprom e l’italiana Eni; questo progetto prevedeva la realizzazione 

di un gasdotto sottomarino nel Mar Nero, dalla costa russa a quella bulgara, per poi 

proseguire verso alcuni Paesi dell’Europa meridionale, tra cui l’Italia.33 Nel 2015, 

tuttavia, il progetto è stato abbandonato a causa, soprattutto, delle sanzioni economiche 

imposte alla Russia in seguito all’invasione della Crimea e quindi all’ingerenza negli 

affari interni dell’Ucraina da parte della Russia.34 Altra collaborazione importante tra 

Gazprom ed Eni ebbe luogo nella realizzazione del progetto Blue Stream, che 

prevedeva la costruzione di un gasdotto sottomarino nel Mar Nero, per portare il gas 

naturale russo in Turchia. Questo progetto, a differenza di South Stream, fu portato a 

compimento e i lavori di realizzazione del gasdotto terminarono nel 2003.35 La 

cooperazione tra Gazprom ed Eni non si esaurisce a questi due progetti infrastrutturali: 

il 21 marzo 2017, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra 

l’amministratore delegato di Eni e quello di Gazprom “in cui le due società esprimono il 

proprio interesse ad analizzare le prospettive di cooperazione nell’ambito dello sviluppo 

del corridoio sud di importazione di gas russo verso l’Europa, Italia inclusa, e ad 

aggiornare gli accordi relativi alle forniture di gas Russia – Italia. Il Memorandum 

include anche l’analisi di opzioni relative a partnership nel settore del GNL (gas 

                                                           
32 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 97 
33 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 84 
34 Ryan C. Maness e Brandon Valeriano, Russia’s Coercive Diplomacy: Energy, Cyber, and Maritime 
Policy as New Sources of Power, Palgrave Macmillan, London, 2015, p. 118 
35 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, pp. 115-116 
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naturale liquefatto)”.36 Inoltre, per avere un quadro quanto più completo della 

situazione, verranno effettuate interviste alle personalità economiche e politiche 

coinvolte direttamente o indirettamente nel rapporto di interdipendenza energetica tra 

Italia e Federazione Russa. Inoltre, verranno analizzati con attenzione gli studi e le 

ricerche di politica estera e politica energetica relativi all’argomento di questa tesi, 

compiuti da studiosi in materia. 

L’elaborato sarà suddiviso, secondo un criterio tematico, in cinque capitoli: il primo 

capitolo avrà lo scopo di introdurre l’argomento analizzato in questo elaborato, partendo 

dalla definizione del concetto di sicurezza energetica e del significato di tale concetto e 

le sue implicazioni sia per i Paesi produttori ed esportatori di gas naturale, sia per i Paesi 

importatori della risorsa in questione. Il capitolo procederà poi con un’analisi della 

risorsa energetica di riferimento, il gas naturale, le cui caratteristiche e particolarità, 

soprattutto inerenti alle infrastrutture di trasporto di tale risorsa e alla necessità di 

relazioni stabili e di lunga durata tra esportatore e importatore, la rendono 

maggiormente suscettibile alle vicende di politica estera dei Paesi collegati dal gasdotto, 

compresi gli stati di transito delle condutture. Nel caso specifico della Russia, è 

alquanto significativo il fatto che Gazprom, la compagnia che controlla la quasi totalità 

della produzione di gas naturale e della rete di gasdotti del Paese, sia controllata dallo 

Stato. Infatti, il gas naturale viene spesso considerato un’arma, e Gazprom uno 

strumento di politica estera, usato in modi differenti verso i Paesi dell’Unione Europea e 

verso quelli dell’Europa orientale che prima facevano parte dell’Unione Sovietica: nel 

caso dei primi, Gazprom conclude accordi bilaterali per la fornitura di gas russo con le 

aziende operanti nel settore dell’energia di questi Paesi (come per esempio con l’italiana 

Eni), scelta politica atta a prevenire lo sviluppo di una politica energetica comune a tutti 

gli stati membri UE37, sviluppo reso comunque complicato dal fatto che nella maggior 

parte degli stati d’Europa “la politica energetica è tradizionalmente un elemento della 

politica economica”.38 Per quanto riguarda i Paesi ex sovietici dell’Europa orientale, 

dopo il collasso dell’Unione Sovietica hanno assunto il ruolo di stati di transito per il 

                                                           
36 Comunicato stampa Eni, https://www.eni.com/it_IT/media/2017/03/eni-firmato-memorandum-of-
understanding-con-gazprom# 
37 David Harriman, Brussels without muscles? Exploring the EU’s management of its gas relationship 
with Russia, FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2010, p. 25 
38 Brenda Shaffer: Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 129 
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gas russo verso l’Europa: improvvisamente, parte delle infrastrutture sovietiche per il 

trasporto del gas naturale verso l’Europa si sono trovate fuori dal territorio, e quindi 

fuori dal controllo, della Russia. Questi stati di transito si sono trovati in possesso di un 

certo potere nei confronti di Mosca, potendo richiedere prezzi agevolati per l’acquisto 

del gas russo, in cambio di tassi di transito non elevati per il passaggio del gas russo 

attraverso le condutture presenti nei loro territori.39 Per riguadagnare il controllo su tali 

infrastrutture, e quindi sul flusso del gas russo verso gli importatori europei, Gazprom 

ha intrapreso una serie di azioni coercitive nei confronti degli stati di transito: nel caso 

della Bielorussia, Gazprom ha scelto di acquistare Beltransgaz, compagnia 

monopolistica bielorussa incaricata del controllo dei gasdotti nel Paese; siccome il 

governo bielorusso e Gazprom non si trovavano d’accordo sul prezzo per l’acquisto 

della compagnia, nell’inverno 2003-04 Gazprom interruppe le forniture di gas verso la 

Bielorussia più di una volta, per parecchie ore.40 Infine, nel 2007 le parti giunsero a un 

accordo: “Gazprom guadagnò il controllo dei gasdotti bielorussi, e la Bielorussia 

continuò a ricevere prezzi agevolati in cambio della sua fedeltà a Mosca”.41 

Diversamente, nel caso dell’Ucraina, Gazprom incontrò diversi ostacoli ai suoi tentativi 

di controllare il transito di gas attraverso questo Paese: alle elezioni presidenziali del 

2004, la Russia sostenne il candidato filorusso Janukovyč, promettendo contratti 

vantaggiosi per la vendita del gas a prezzi ragionevoli42; quando però le elezioni furono 

vinte dal filooccidentale Juščenko, Mosca si rese conto che avrebbe perso la sua 

influenza sull’Ucraina, e decise di utilizzare Gazprom come strumento per mantenere il 

controllo su questo Stato post sovietico. Il monopolista del gas russo dapprima accusò 

l’Ucraina di aver rubato 7,6 Gmc di gas russo43, poi, nel dicembre 2005, eliminò gli 

sconti sui prezzi del gas per alcuni Paesi dello spazio post sovietico (i quali pagavano il 

gas russo a prezzi agevolati, di gran lunga inferiori rispetto a quelli pagati dai Paesi 

dell’Europa occidentali), causando un aumento dei prezzi fino al livello di mercato: per 

                                                           
39 Ryan C. Maness e Brandon Valeriano, Russia’s Coercive Diplomacy: Energy, Cyber, and Maritime 
Policy as New Sources of Power, Palgrave Macmillan, London, 2015, p. 30 
40 Robert L. Larsson, Russia’s Energy Policy: Security Dimension and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier, FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2006, p. 224 
41 Ryan C. Maness e Brandon Valeriano, Russia’s Coercive Diplomacy: Energy, Cyber, and Maritime 
Policy as New Sources of Power, Palgrave Macmillan, London, 2015, p. 123 
42 Robert L. Larsson, Russia’s Energy Policy: Security Dimension and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier, FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2006, p. 203 
43 Ibidem, p. 203 
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l’Ucraina, l’aumento dei prezzi ammontò a oltre 400 percento.44 La Russia offrì 

all’Ucraina un prestito per pagare il conto per il gas naturale russo, ma quando l’Ucraina 

rifiutò di obbedire alle richieste russe, Gazprom bloccò le forniture del gas verso 

l’Ucraina per 24 ore, il primo gennaio 2006.45 Dopo questo episodio, fu stipulato un 

accordo che poneva l’uso e parte del controllo sulle infrastrutture di transito del gas 

naturale sotto il monopolio della Russia.46 Tuttavia, un simile episodio ha nuovamente 

avuto luogo tre anni più tardi, nel 2009, sempre a causa di un ritardo nei pagamenti del 

gas russo da parte dell’Ucraina.47  Questi avvenimenti, presi come esempio, servono a 

sottolineare quanto una risorsa energetica possa diventare uno strumento di politica 

estera, funzionale agli interessi dello Stato che la controlla. Infine, verrà introdotto il 

concetto di interdipendenza energetica, il quale verrà poi approfondito nel capitolo 

successivo, con riferimento al rapporto di reciproca dipendenza tra Italia e Federazione 

Russa, i due attori politici protagonisti di questa tesi. 

Il secondo capitolo analizzerà le politiche di sicurezza energetica intraprese dalla 

Federazione Russa nell’ambito della politica estera del Paese, relative al rapporto di 

interdipendenza energetica con l’Italia. La Russia è il maggior esportatore di gas 

naturale verso l’Italia (e in generale verso l’Europa), e uno dei suoi principali obiettivi 

di politica energetica è proprio il mantenimento di questo suo ruolo.48 Infatti, le 

esportazioni di gas naturale da parte di Gazprom costituiscono la fonte più importante di 

valute forti per la Russia49 (basti pensare che, nel 2014, le rendite derivanti dalle 

esportazioni di gas naturale e petrolio sono state pari al 27% del PIL del Paese50), ed 

essendo l’Italia uno dei principali acquirenti del gas russo, è facilmente comprensibile  

la ragione per cui la Russia non ha intenzione di cedere il suo posto come principale 

esportatore verso l’Italia. Infatti, dopo il blocco dei rifornimenti di gas verso l’Ucraina 

del primo gennaio 2006 e la conseguente preoccupazione degli acquirenti europei 

riguardo la loro dipendenza dal gas russo, Gazprom ha varato numerosi progetti di 

                                                           
44 Robert L. Larsson, Russia’s Energy Policy: Security Dimension and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier, FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2006, p. 204 
45 Ibidem, p. 206 
46 Ibidem, p. 207 
47 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 34 
48 Brenda Shaffer, Natural gas supply stability and foreign policy, in “Energy Policy” n.56, Elsevier, 
Amsterdam, 2013, p. 116 
49 Ibidem, p. 122 
50 Ministry of Energy of Russian Federation, https://minenergo.gov.ru/en/node/1116 
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nuovi gasdotti per aumentare e rendere più sicure le forniture di gas naturale verso 

l’Europa, tra i quali il gasdotto South Stream in società con Eni, progetto 

successivamente abbandonato, che aveva lo scopo di contrastare Nabucco, progetto di 

un gasdotto che avrebbe dovuto portare il gas naturale dall’area del Caspio all’Europa, 

attraverso Georgia, Turchia, Bulgaria e Romania fino all’Austria51, quindi bypassando 

completamente la Russia. Nel 2006, dopo il blocco dei rifornimenti verso l’Ucraina, 

l’UE ha classificato il progetto Nabucco come sua priorità.52 Per mantenere la sua 

supremazia come principale fornitore di gas naturale verso l’Europa, e quindi per 

contrastare la potenziale concorrenza degli stati del Caspio, la Russia continua a 

potenziare la rete infrastrutturale per il trasporto della risorsa energetica: un esempio è 

dato da TurkStream, gasdotto che percorre il fondale del Mar Nero verso la Turchia, per 

poi proseguire verso i Paesi dell’Europa meridionale53; altro esempio è rappresentato da 

Nord Stream 2, un gasdotto parallelo al già esistente Nord Stream, conduttura posata sul 

fondale del Mar Baltico che collega le coste Russe con quelle tedesche, eliminando 

quindi anche la presenza di stati di transito54: la realizzazione di Nord Stream 2 

permetterà quindi di raddoppiare i rifornimenti di gas attraverso questa rotta; il gasdotto 

sarà operativo entro la fine del 201955.  

Il terzo capitolo, invece, esaminerà le politiche di sicurezza energetica applicate 

dall’Italia nell’ambito del rapporto di reciproca dipendenza energetica con la Russia. 

L’Italia è dipendente dalle importazioni di gas naturale per il 90%, cifra più alta di 20 

punti percentuali rispetto alla media europea56; dato che la maggior parte di queste 

importazioni, da cui l’Italia è dipendente, provengono dalla Russia, l’Italia, per 

proteggersi da eventuali blocchi dei rifornimenti russi, è alla costante ricerca di 

approvvigionamenti di questa risorsa energetica da altri fornitori, tra i quali Algeria e 

Azerbaijan: quest’ultimo diventerà un fornitore di gas verso l’Italia, attraverso il 
                                                           
51 Ali Tekin e Paul A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Energy Nexus. The European Union, 
Russia and Turkey, Palgrave Macmillan, London, 2011, p. 155 
52 Maureen Crandall, The role of Central Asian gas. Is it possible to bypass Russia?, in Adrian Dellecker 
e Thomas Gomart (a cura di), Russian Energy Security and Foreign Policy,  Routledge, Abingdon, 2011, 
p. 77 
53 Gazprom, https://www.gazprom.com/projects/turk-stream/ 
54 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 116 
55 Gazprom, https://www.gazprom.com/projects/nord-stream2/ 
56 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-
SEN-2017.pdf, p. 141 
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gasdotto Trans Adriatic, il quale porterà il gas azero giunto in Grecia, attraverso 

l’Albania e il mar Adriatico, fino all’Italia.57 Questo gasdotto è attualmente in fase di 

costruzione, e la sua entrata in funzione è prevista per il 2020.58  L’anno corrente vede 

anche la scadenza dei contratti di transito del gas tra Gazprom e l’Ucraina: ciò significa 

che, almeno provvisoriamente, l’Italia si troverà costretta a importare il gas russo 

attraverso la Germania, e ciò potrebbe comportare “possibili costi addizionali che 

dovrebbero essere sostenuti per potenziare le interconnessioni intra-europee, che 

potrebbero poi riverberarsi sul prezzo all’ingrosso italiano.”59 Il gas azero potrebbe 

essere una soluzione a questo potenziale problema. La Strategia Energetica Nazionale 

del 2017 (SEN 2017) fissa una serie di obiettivi, da raggiungere entro il 2030, al fine di 

rendere il sistema di approvvigionamento del gas naturale “complessivamente più 

sicuro, flessibile e resiliente”60; il capitolo si occuperà anche di analizzare tali obiettivi 

dell’Italia in materia di sicurezza energetica del Paese, per capire se e fino a che punto 

essi possano modificare il rapporto di interdipendenza energetica del Paese con la 

Russia.  

Con riferimento al caso ucraino preso come esempio nell’introdurre il primo capitolo, 

l’interruzione dei flussi di gas attraverso l’Ucraina e la conseguente diminuzione di quei 

flussi verso l’Europa, sono aumentate le preoccupazioni riguardo la potenziale 

vulnerabilità dell’Europa, determinata dalla sua situazione di dipendenza da un numero 

limitato di fornitori di gas e di vie di transito dello stesso.61 Questa è una questione che 

ricade nell’ambito della sicurezza energetica degli stati europei, tra i quali l’Italia, e 

verrà affrontata nel quarto capitolo, che sarà di natura descrittiva, e presenterà l’attuale 

situazione di interdipendenza energetica tra Federazione Russa e Italia, e i processi che 

hanno portato a tale situazione.  

 

                                                           
57 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-
SEN-2017.pdf, p. 143 
58 Ibidem, p. 147 
59 Ibidem, p. 146 
60 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-
SEN-2017.pdf, p. 150 
61 Ali Tekin e Paul A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Energy Nexus. The European Union, 
Russia and Turkey, Palgrave Macmillan, London, 2011, p. 24 
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Il quinto capitolo mostrerà un’analisi dei dati e dei contratti relativi alla compravendita 

di gas naturale russo in Italia, al fine di delineare le tendenze passate, presenti e future 

relative alla fornitura di questa risorsa energetica e determinare l’effettivo livello di 

interdipendenza energetica e il suo avvenire, nonché le possibili alternative. Infatti, la 

SEN 2017 ha fissato degli obiettivi ambiziosi per incrementare l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili, che nel 2030 dovranno corrispondere a una quota di almeno 

28% sui consumi energetici finali del Paese62; nel 2015, la quota di consumo delle 

energie rinnovabili era pari al 17,5% sui consumi energetici finali dell’Italia, quota già 

superiore rispetto a quella delle altre maggiori economie europee.63 Anche da parte 

russa sono stati fatti dei tentativi per diminuire la dipendenza del Paese dalle 

importazioni europee di gas naturale: prima fra tutti, diversificando le esportazioni 

rivolgendole verso Oriente, soprattutto verso la Cina.64 Infatti, secondo la Strategia 

Energetica della Russia, “il volume delle forniture di gas verso il mercato europeo sarà 

mantenuto al livello necessario, mentre la direzione orientale delle esportazioni (Cina, 

Giappone e Corea del Sud) vedrà un aumento multiplo.65 Il capitolo mira quindi a 

studiare i fattori in grado di alterare l’attuale rapporto di interdipendenza energetica tra 

Russia e Italia, o addirittura in grado di annullarlo, se ciò sarà possibile. 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-
SEN-2017.pdf, p. 75 
63 Ibidem, p. 61 
64 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
Terms of Interdependence Theory, Springer VS, Heidelberg, 2012, p. 178 
65 Ministry of Energy of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, 
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf, p. 80 
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CAPITOLO I 

LE DINAMICHE DEL GAS NATURALE 

 
Il gas naturale è una delle risorse energetiche più sfruttate al mondo, pari al 22% dei 

consumi mondiali di energia nel 2017, superata per consumi solo dal petrolio e del 

carbone, pari, rispettivamente, al 32% e 27% dei consumi globali di energia.66 Nel 

contesto regionale europeo, invece, il gas naturale, per consumi, supera il carbone ed è 

secondo solo al petrolio: nel 2017, i consumi di petrolio ammontavano al 31% dei 

consumi totali di energia in Europa, mentre quelli di gas naturale al 25% del totale.67 Il 

gas naturale, a differenza di petrolio e carbone, presenta delle peculiarità derivanti dal 

metodo di trasporto di tale risorsa, che avviene prevalentemente tramite gasdotti, anche 

se il trasporto di gas in forma liquefatta (sottoforma di GNL, gas naturale liquefatto) è 

sempre più diffuso. Le infrastrutture di trasporto del gas naturale, i gasdotti, sono 

permanenti e collegano direttamente il Paese esportatore a quello importatore, spesso 

attraversando stati di transito, e la loro costruzione è molto costosa: di conseguenza, è 

necessario che i contratti di fornitura siglati tra esportatori e importatori di gas siano a 

lungo termine e che l’offerta e la domanda di gas siano continue68, e quindi generino 

profitti al fine di permettere agli investitori di recuperare il denaro investito nella 

costruzione delle infrastrutture di trasporto della risorsa, processo che richiede tempi 

molto lunghi: possono passare fino a 20 anni prima che un investimento possa essere 

considerato ripagato.69 A causa della natura permanente delle infrastrutture di trasporto 

del gas naturale, è necessario che gli Stati attraversati dalla conduttura diano la loro 

approvazione alla costruzione e al percorso della stessa: per questo motivo, spesso 

anche gli Stati sono parti contraenti degli accordi di fornitura a lungo termine di gas 

naturale70, assieme alle aziende operanti nel settore del gas. Inoltre, sempre a causa del 

collegamento permanente tra il Paese esportatore e il Paese importatore creato 
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dall’infrastruttura per il trasporto di gas, è necessario che gli stati e le imprese che 

partecipano alla costruzione del gasdotto si sforzino di instaurare relazioni politiche 

amichevoli tra di essi71, per assicurare la buona riuscita del progetto, a lungo termine. A 

causa dei costi elevati per la costruzione delle infrastrutture di trasporto del gas naturale 

e a causa dei contratti a lungo termine stipulati tra fornitore e importatore della risorsa, è 

improbabile che, una volta costruita la conduttura, il rapporto bilaterale di fornitura di 

gas naturale tra due Paesi venga interrotto per favorire rapporti di fornitura con altri 

Paesi, sia dal punto di vista dell’esportatore che da quello dell’importatore, dato che un 

nuovo rapporto di compravendita di gas naturale richiede la costruzione di un nuovo 

gasdotto, operazione che richiede ingenti investimenti.72 È per tutta questa serie di 

fattori che si parla di interdipendenza energetica tra il Paese produttore ed esportatore e 

il Paese importatore di gas naturale; infatti, i contratti di fornitura di gas naturale a 

lungo termine vincolano per decine di anni le due parti contraenti, le quali hanno 

bisogno l’una dell’altra: il Paese importatore ha la garanzia che le forniture della risorsa 

siano continue e a lungo termine, mentre il Paese esportatore ha a disposizione un 

mercato sicuro e proficuo in cui vendere la risorsa energetica.73 Per mitigare questa 

situazione di interdipendenza tra due Paesi collegati permanentemente dal gasdotto, la 

compravendita di gas naturale in forma liquefatta (GNL) è un fenomeno che è in 

continuo aumento: ad oggi, il 42% del commercio mondiale di gas naturale avviene in 

forma liquefatta74, percentuale che è destinata ad aumentare fino al 60% entro il 204075, 

dato che il GNL non necessita di gasdotti permanenti con un percorso fisso, ma viene 

trasportato in speciali taniche caricate sulle navi, similarmente al trasporto del petrolio, 

e ciò permette al gas naturale di essere venduto sul mercato internazionale.76 Nonostante 

questa possibilità, tuttavia, a causa dei costi elevati relativi al trasporto del GNL e 

soprattutto relativi alla costruzione degli impianti di liquefazione nei Paesi esportatori e 

degli impianti di rigassificazione nei Paesi importatori, anche il GNL viene 

                                                           
71 Brenda Shaffer, Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 38 
72 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
Terms of Interdependence Theory, Springer VS, Heidelberg, 2012, p. 63 
73 Ibidem 
74 IEA: World Energy Outlook 2018, p. 182 
75 Ibidem 
76 Brenda Shaffer, Energy politics, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009, p. 37 



16 
 

commercializzato previa stipulazione di contratti di fornitura a lungo termine77, i quali 

danno la garanzia che gli investimenti effettuati per la costruzione degli impianti 

necessari vengano completamente ripagati.  

Data la situazione di reciproca dipendenza che viene a crearsi tra Stato esportatore e 

Stato importatore di gas naturale, due attori fortemente vincolati dalle caratteristiche 

proprie del trasporto della risorsa energetica tramite gasdotto, diventa necessario per 

entrambi tutelare la propria sicurezza energetica, molto di più rispetto a quanto ciò sia 

necessario quando la risorsa energetica scambiata è un’altra, come per esempio il 

petrolio. Per entrambi gli Stati coinvolti è strettamente necessario che il rapporto 

commerciale di compravendita del gas naturale duri nel tempo senza intoppi o 

interruzioni degli approvvigionamenti, in modo tale da garantire la risorsa allo Stato 

importatore e il ritorno economico allo Stato esportatore. Per questo motivo, “anche le 

scelte di politica estera hanno ricadute importanti in campo energetico: alleanze militari, 

affinità tra sistemi politici, tradizioni consolidate e interessi comuni in altri settori 

economici rappresentano altrettanti esempi di fattori che possono favorire o precludere 

alcune opzioni.”78 Quindi, quando la risorsa energetica scambiata tra due Paesi è il gas 

naturale, ogni Paese coinvolto si impegna al massimo per tutelare la propria sicurezza 

energetica, e ciò può significare anche mettere in moto dinamiche di politica estera, atte 

a mantenere stabili le relazioni politiche con la controparte, al fine di ridurre al minimo 

il rischio di un’eventuale interruzione degli approvvigionamenti energetici, che non 

gioverebbe a nessuna delle parti coinvolte nella transazione economica. 

Questo capitolo analizzerà il concetto di sicurezza energetica, definendolo sia dal punto 

di vista dei Paesi importatori di gas naturale, che da quello dei Paesi esportatori della 

risorsa, per arrivare poi a una definizione “universale” valida per entrambe le parti 

coinvolte nella transazione commerciale; verranno poi presentati i rischi per la sicurezza 

energetica di questi Paesi. Inoltre, il capitolo presenterà un’analisi della risorsa gas 

naturale, la quale, a causa delle peculiarità relative al suo trasporto e alla necessità di 

contratti di compravendita a lungo termine, è particolarmente suscettibile alle vicende di 

politica estera dei Paesi coinvolti nella transazione economica, ed è anche spesso 
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utilizzata essa stessa come strumento di politica estera, funzionale al raggiungimento 

degli scopi dei Paesi che la utilizzano come una sorta di arma. Infine, verrà analizzato il 

concetto di interdipendenza energetica tra Paese esportatore e Paese importatore del gas 

naturale, allo scopo di definire tale concetto in vista dell’analisi approfondita del 

rapporto di interdipendenza energetica tra Federazione Russa e Italia che verrà 

presentata nel secondo capitolo. 

1.1. SICUREZZA ENERGETICA 

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (International Energy Agency, IEA) definisce la 

sicurezza energetica come l’ininterrotta disponibilità di fonti energetiche a un prezzo 

accessibile.79 Per la NATO (North Atlantic Treaty Organization), invece, la sicurezza 

energetica è intesa in senso prettamente militare e si riferisce soprattutto al petrolio, 

perché riguarda la sicurezza delle rotte di approvvigionamento dal momento 

dell’estrazione della risorsa al momento di arrivo delle navi petroliere ai porti di 

destinazione; il gas naturale, invece, è raramente preso in considerazione quando si 

parla di sicurezza energetica degli Stati membri, dato che è “un settore nel quale un 

intervento militare non è prevedibile”.80 Questa definizione della NATO si accosta alla 

definizione classica di sicurezza energetica, la quale appunto è relativa alla sicurezza 

fisica delle infrastrutture energetiche e delle rotte per il loro trasporto.81 La definizione 

dell’Agenzia Internazionale dell’Energia si avvicina di molto a quella fornita dal 

ricercatore Matteo Verda nel suo libro “Politica estera e sicurezza energetica: 

L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo della Russia”: egli ritiene che il concetto 

di sicurezza energetica racchiuda due elementi fondamentali, ovvero “affidabilità del 

flusso di materie prime energetiche” e “ragionevolezza economica del costo degli 

approvvigionamenti”, e definisce quindi la sicurezza energetica come la “disponibilità 

di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli”.82 Inoltre, nella definizione 

fornita dalla IEA, viene fatta distinzione tra la sicurezza energetica nel lungo periodo e 

quella nel breve periodo: la prima ha a che fare con gli investimenti opportuni per 
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fornire energia in linea con gli sviluppi economici e le esigenze ambientali sostenibili, 

mentre la seconda ha a che vedere con l’abilità di un sistema energetico di reagire 

prontamente a cambiamenti improvvisi all’interno dell’equilibrio di domanda e 

offerta.83 Comunque, entrambe le definizioni prese in esame sono accomunate dagli 

stessi elementi fondamentali, cioè l’affidabilità degli approvvigionamenti energetici e 

l’accessibilità economica delle risorse, elementi che tutelano la sicurezza energetica di 

un Paese; tuttavia, queste definizioni non includono un terzo elemento, il quale è invece 

ritenuto spesso fondamentale per la sicurezza energetica di uno Stato: la sostenibilità 

ambientale. Infatti, la risorsa energetica in questione non deve essere dannosa per 

l’ambiente e per la salute dei cittadini dello Stato che utilizza tale risorsa.84 Le 

definizioni di sicurezza energetica finora analizzate riguardano la sicurezza dal punto di 

vista energetico dei Paesi importatori di risorse, la cui preoccupazione è appunto quella 

di avere a disposizione risorse affidabili a prezzi ragionevoli. Per quanto riguarda invece 

i Paesi produttori ed esportatori di risorse energetiche, sicurezza energetica significa 

“sicurezza della domanda a prezzi competitivi, che garantisce profitti significativi per 

l’esportatore senza costi esorbitanti per l’ambiente”.85 Dal momento che questo 

elaborato si occupa della sicurezza energetica di due Paesi, Italia e Federazione Russa, 

uno importatore e uno esportatore di gas naturale, è importante considerare sia la 

definizione di sicurezza energetica dal punto di vista dei Paesi importatori, che la 

definizione dello stesso concetto dal punto di vista dei Paesi esportatori. Mettendo 

assieme le due definizioni, è possibile ricavarne una terza, più ampia, in grado di 

definire la sicurezza energetica in senso più generale, valido per entrambe le parti: la 

sicurezza energetica è un “buon equilibrio tra domanda e offerta di energia che serve 

allo scopo di facilitare lo sviluppo economico e sociale sostenibile.”86  

Le definizioni di finora analizzate guardano la sicurezza energetica da un punto di vista 

prettamente economico (ad eccezione della concezione classica in linea con la 

definizione della NATO, che vede la sicurezza energetica da un punto di vista difensivo 

e militare); è però possibile interpretare la sicurezza energetica anche da un punto di 
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vista politico: per sicurezza energetica “si intende la necessità di rendere meno rischiosa 

la dipendenza energetica”.87 Quindi, nella sicurezza energetica per uno Stato, che sia 

esso importatore o esportatore di materie prime energetiche, la questione politica può 

affiancarsi a quella prettamente economica che prevede la disponibilità di risorse a 

prezzi accessibili. D’altronde, la sicurezza energetica è un affare nazionale, che 

comporta, appunto, la difesa e la salvaguardia degli interessi nazionali88: “la politica 

energetica rientra nel categoria di high policy, ovvero una specifica policy su cui gli 

stati non accetterebbero ogni possibile accordo che possa mettere in ombra la loro 

sovranità nazionale.”89 

La sicurezza energetica di un Paese può essere minacciata da alcuni rischi relativi sia 

all’affidabilità degli approvvigionamenti di energia, che alla ragionevolezza economica 

della risorsa energetica scambiata. I rischi per l’affidabilità degli approvvigionamenti 

possono essere rappresentati semplicemente da un guasto, il quale può colpire, per 

esempio, le infrastrutture di trasporto della risorsa energetica bloccando i flussi di 

rifornimento per un certo periodo di tempo90; oppure, un blocco degli 

approvvigionamenti può essere messo in atto anche in seguito a una decisione da parte 

delle autorità politiche dello Stato esportatore o degli Stati di transito, come accaduto 

nel 2006 e nel 2009, quando il monopolista russo del gas Gazprom decise di 

interrompere i rifornimenti di gas verso l’Ucraina (in pieno inverno) a causa di un 

ritardo nei pagamenti per le forniture di gas da parte di quest’ultima; o anche come è 

accaduto nel febbraio 2012 quando, a causa di un inverno particolarmente rigido, Mosca 

decise di bloccare le sue esportazioni di gas naturale verso l’Europa e verso il Caucaso 

per soddisfare l’elevata domanda interna della risorsa.91 I potenziali rischi per 

l’affidabilità dei flussi delle materie prime energetiche appena esposti minacciano 
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prevalentemente il commercio del gas naturale, il quale, a differenza di petrolio e 

carbone che sono venduti sui mercati internazionali e non necessitano di infrastrutture di 

trasporto che creano un collegamento diretto tra esportatore e importatore della risorsa, 

implica contratti di fornitura a lungo termine e grossi investimenti per la realizzazione 

dei gasdotti, infrastrutture fisse e permanenti che collegano direttamente il Paese 

esportatore al Paese importatore: tali caratteristiche presentate dal commercio del gas 

naturale lo rendono maggiormente suscettibile alle vicende e alle scelte politiche dei 

Paesi coinvolti nella compravendita.92 Esistono anche dei rischi relativi alla 

ragionevolezza economica della risorsa energetica impiegata nella compravendita: per 

esempio, se il prezzo di una determinata risorsa energetica è troppo elevato in un dato 

periodo, sarà difficile per i Paesi importatori ottenere i quantitativi di energia necessari, 

quindi in questo casi un aumento dei prezzi può avere lo stesso effetto di una 

interruzione degli approvvigionamenti energetici.93 I prezzi del gas naturale non sono 

determinati dal mercato, ma sono stabiliti dalle parti contraenti dei contratti di fornitura 

della risorsa, che spesso decidono di ancorare i prezzi del gas naturale a quelli del 

petrolio94: tale collegamento al prezzo del petrolio può rappresentare un ulteriore fattore 

di rischio, in quanto il prezzo del petrolio è altamente variabile ed imprevedibile, e in 

quanto “l’andamento della domanda di una materia prima energetica potrebbe divergere 

significativamente da quello del petrolio.”95 In Europa, i prezzi del gas naturale sono 

stati ancorati a quelli del petrolio fino agli anni ’90, quando l’Unione Europea ha 

avviato il suo programma di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il quale 

implica l’apertura del mercato del gas naturale a operatori privati, in libera 

competizione tra di loro, contrariamente a prima, quando le imprese statali avevano il 

monopolio sulla compravendita e sulla distribuzione del gas naturale entro lo Stato.96 

Questo processo di liberalizzazione del mercato europeo ha permesso di sganciare i 

pezzi del gas da quelli del petrolio, dato che ha portato alla creazione di un mercato 

regionale europeo del gas naturale, nel quale i prezzi della risorsa energetica sono 
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appunto determinati dalle dinamiche di mercato relative a domanda e offerta.97 In 

aggiunta, è importante sottolineare che il processo di liberalizzazione del mercato del 

gas naturale varato dall’UE serve anche a tutelare e incrementare la sicurezza energetica 

dell’Unione e dei suoi Stati membri, in quanto, grazie al principio di solidarietà, ogni 

Stato membro che presenta riserve abbondanti ha l’obbligo di rifornire di gas naturale 

qualsiasi Stato membro che affronta una situazione di scarsità degli approvvigionamenti 

di gas naturale.98 

1.2. IL GAS NATURALE COME STRUMENTO DI POLITICA ESTERA 

Come afferma Brenda Shaffer nella sua opera “Energy Politics”, “l’energia è sia un 

fattore che influenza la politica estera di uno Stato, che un potenziale strumento di 

politica estera.”99 Ciò è vero soprattutto riguardo una particolare materia prima 

energetica: il gas naturale. Come è già stato anticipato, tale risorsa presenta dei vincoli 

relativi al suo trasporto: può essere trasportata soltanto tramite gasdotti o sottoforma di 

GNL. I gasdotti sono infrastrutture permanenti e molto costose, che collegano 

direttamente produttori e acquirenti di gas naturale, e vengono costruiti solo in seguito 

alla stipulazione di contratti a lungo termine tra i Paesi collegati dal gasdotto, contratti 

che appunto garantiscono che gli investimenti che verranno effettuati per la costruzione 

della conduttura saranno ripagati grazie a una domanda stabile e continua della risorsa 

da parte del Paese importatore, la quale garantirà profitti certi per il Paese esportatore, 

che sarà quindi in grado di recuperare gli investimenti effettuati per la realizzazione 

dell’opera infrastrutturale. Tali contratti di fornitura di gas naturale a lungo termine 

rappresentano un vincolo per i Paesi coinvolti, che quindi si ritroveranno in una 

situazione di interdipendenza energetica, che è la “garanzia di una solida partnership 

commerciale e una fornitura stabile nel lungo periodo”100: tale garanzia è assicurata dal 

fatto che importatore ed esportatore hanno reciproco bisogno l’uno dell’altro, il primo 

per assicurarsi gli approvvigionamenti energetici, il secondo per assicurarsi un mercato 

e quindi i profitti derivanti dalla vendita del gas naturale.  
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Il GNL potrebbe fornire una valida alternativa al trasporto di gas naturale tramite 

gasdotti, in quanto il gas liquefatto si presta ad essere trasportato via mare dentro 

speciali taniche, proprio come avviene per il petrolio, e quindi ad essere venduto sul 

mercato internazionale, senza particolari vincoli tra produttori e consumatori; tuttavia, a 

causa dei costi elevati per la costruzione degli impianti di liquefazione e di 

rigassificazione, anche il GNL viene commercializzato secondo contratti a lungo 

termine, i quali, come nel caso del trasporto via gasdotti, offrono la garanzia che gli 

investimenti per la costruzione degli impianti vengano completamente ripagati. Inoltre, 

come già affermato nell’introduzione a questo elaborato, nel contesto regionale europeo, 

la competitività del GNL è stata notevolmente ridotta dalla nuova attitudine alla 

flessibilità del gigante russo del gas Gazprom, il quale ha concesso la rinegoziazione di 

un gran numero di contratti di fornitura già stipulati con diversi clienti europei, 

concedendo sconti sui prezzi del gas naturale e “introducendo meccanismi di parziale 

indicizzazione ai prezzi spot, più convenienti per la parte acquirente rispetto alla 

tradizionale indicizzazione ai prezzi del petrolio.”101 Questo “cambio di rotta” da parte 

di Gazprom è avvenuto come conseguenza della politica energetica comunitaria 

intrapresa dalla Commissione Europea e intesa a “promuovere nuove rotte e nuovi 

vettori di importazione di gas nella prospettiva di riduzione della eccessiva dipendenza 

dalla Russia, percepita come fonte di vulnerabilità per l'UE e i suoi singoli membri.”102 

Questa diversificazione delle importazioni sarebbe stata resa possibile dal GNL 

proveniente dagli Stati Uniti e dai giacimenti di gas naturale recentemente scoperti nel 

Mediterraneo, a largo delle coste di Egitto, Cipro e Israele.103 Analizzando i dati relativi 

alle importazioni di gas naturale da parte degli Stati membri UE per l’anno 2017, si può 

facilmente notare che il “cambio di rotta” intrapreso da Gazprom ha dato i suoi frutti: i 

Paesi UE, nel 2017, hanno importato un totale di 478,5 Gmc di gas naturale; il 37% del 

totale, pari a 177,04 Gmc, proveniente dalla Russia, mentre solo lo 0,35% del totale, 

pari a 1,68 Gmc di gas, proveniente dagli Stati Uniti.104 Per queste ragioni, il gas 
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naturale è molto più suscettibile alle vicende politiche rispetto, per esempio, al 

petrolio.105  

Gli intrecci tra il gas naturale e la politica estera dei paesi coinvolti nella 

commercializzazione dello stesso sono già evidenti a partire dalla fase di progettazione 

del gasdotto. Prima di tutto, la decisione presa da uno Stato importatore di costruire 

un’infrastruttura di trasporto del gas naturale è una decisione politica, oltre che tecnica: 

come afferma Matteo Verda, “i decisori devono infatti accettare i vincoli sul lungo 

periodo derivanti dalla realizzazione dell’infrastruttura”106. Qui, la politica estera entra 

in gioco tramite la costruzione di relazioni politiche con lo Stato esportatore, al fine di 

tutelare gli investimenti effettuati per la realizzazione del gasdotto: “quanto più lo Stato 

produttore è coinvolto, infatti, tanto più alti saranno per lui i danni in caso gli 

approvvigionamenti subissero delle interruzioni. In questo modo, condividendo i rischi, 

lo Stato produttore ha un interesse in comune più ampio con lo Stato consumatore e 

maggiori incentivi alla cooperazione.”107 In ogni caso, nella maggior parte dei Paesi 

produttori, lo Stato è comunque coinvolto, direttamente o tramite le compagnie statali 

operanti nel settore dell’energia, come maggiore finanziatore nei progetti di produzione 

e commercializzazione delle materie prime energetiche.108 Spesso, “lo Stato è un 

regolatore di questi progetti e usa questa sua funzione per promuovere i suoi interessi 

commerciali e politici.”109 L’esempio più lampante è senza dubbio fornito da Gazprom, 

compagnia russa che controlla quasi completamente la produzione, la 

commercializzazione e l’esportazione del gas russo: l’azienda, nata negli ultimi anni 

dell’Unione Sovietica per sostituire il vecchio Ministero del Gas110, è stata in parte 

risparmiata dall’ondata di privatizzazioni che ha investito le aziende statali sovietiche 

nei primi anni ’90, dopo il collasso dell’Urss111; lo Stato, infatti, rimase in possesso di 

una certa percentuale di quote aziendali, ma solo nel 2005 lo Stato russo divenne 
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azionista di maggioranza, arrivando a controllare il 51% di Gazprom.112 Inoltre, quando 

Vladimir Putin divenne presidente della Federazione Russa nel 2000, egli apportò 

alcuni cambiamenti nella dirigenza di Gazprom, nominando a capo dell’azienda persone 

a lui fidate (tra i quali Dmitrij Medvedev, l’attuale primo ministro della Federazione 

Russa, come presidente del consiglio di amministrazione, e Alexei Miller come 

amministratore delegato di Gazprom113); tali cambiamenti erano atti a “rafforzare 

attraverso i rapporti personali il suo controllo dell’azienda e imporre una maggiore 

integrazione delle scelte strategiche dell’operatore con le priorità del governo russo.”114 

Uno dei motivi principali per cui il governo russo non ha mai permesso la completa 

privatizzazione di Gazprom fu la concreta possibilità di “poter utilizzare il gas naturale 

come strumento di politica estera, soprattutto nei confronti delle altre ex repubbliche 

sovietiche.”115  

Un’importante variabile nelle dinamiche messe in moto dal gas naturale è rappresentata 

dalla presenza di Stati di transito, il territorio dei quali è attraversato da infrastrutture 

per il trasporto del gas naturale che congiungono lo Stato esportatore allo Stato 

importatore. Prendendo la Russia come esempio, al momento della dissoluzione 

dell’Unione Sovietica, il 90% dei gasdotti che trasportavano il gas dalla Russia 

all’Europa passavano attraverso il territorio ucraino, mentre il restante 10% attraverso il 

territorio bielorusso.116 Questi Paesi si trovarono improvvisamente in possesso delle 

infrastrutture di fornitura di gas naturale russo verso l’Europa, e quindi in possesso di un 

ampio potere negoziale nei confronti della Russia: l’Ucraina volle sfruttare i privilegi 

derivanti dal suo status di Stato di transito per le forniture russe cercando di mantenere 

il proprio diritto a prezzi agevolati per il gas che il Paese acquistava dalla Federazione 

Russa. Quindi, lo Stato di transito è un ulteriore attore che, quando presente, si aggiunge 

al rapporto complesso di compravendita tra venditore e acquirente. Lo Stato di transito 

non è un attore secondario, ma è coinvolto completamente nel processo di 

compravendita quasi alla pari di acquirente e venditore, ed è in possesso di un certo 
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potere negoziale: infatti, una volta che il gasdotto è stato costruito ed è entrato in 

funzione, il transito del gas naturale è maggiormente suscettibile a interruzioni causate 

dallo Stato di transito (se questo è presente), e ciò è dovuto dal fatto che il potere 

negoziale riguardo la costruzione e l’operatività del gasdotto passa nelle mani dello 

Stato di transito. Questo fenomeno è detto “obsolescing bargaining”, ovvero una 

“situazione in cui il potere negoziale passa da una compagnia multinazionale al governo 

di un Paese ospite dopo la realizzazione di un investimento in un progetto, e dopo che 

questo progetto inizia ad essere operativo.”117 Inizialmente, il potere negoziale è di gran 

lunga maggiore per la compagnia multinazionale, la quale ha la possibilità di investire 

in diversi Stati e quindi si trova in una posizione avvantaggiata, grazie alle numerose 

possibilità di scelta; ma una volta scelto il Paese ospite nel quale effettuare 

l’investimento, il potere negoziale passa nelle mani di quest’ultimo, e la compagnia 

multinazionale può diventare in un certo senso “ostaggio” di questo Paese ospite, il 

quale ospita le infrastrutture fisse sulle quali la compagnia multinazionale ha 

investito.118 Il fenomeno dell’obsolescing bargaining è sicuramente applicabile al 

rapporto tra Stato esportatore di gas naturale e Stato di transito attraverso il territorio del 

quale passano le condutture per gli approvvigionamenti verso lo Stato importatore. Lo 

Stato di transito “cercherà di massimizzare la propria quota del surplus disponibile 

proveniente dal gasdotto in termini di tasse [di transito]”119; esso può fare ciò in quanto 

può continuare ad aumentare la sua richiesta in termini, appunto, di tasse di transito 

fintantoché sarà possibile ricoprire i costi operativi del gasdotto.120 I gasdotti sono 

caratterizzati da elevati costi fissi e da costi operativi (variabili) molto bassi: di 

conseguenza, ricoprire dei costi variabili che sono molto bassi è abbastanza semplice, 

quindi la domanda di tasse di transito da parte del Paese di transito può proseguire 

indisturbata per molto tempo. Infine, la posizione negoziale di uno Stato di transito è 

rinforzata anche dalle gravi implicazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti che 

comporterebbe un’eventuale interruzione dei rifornimenti di gas naturale da parte dello 
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Stato di transito121: ciò gli permette di poter guadagnare di più dal gasdotto che 

attraversa il suo territorio, perché un eventuale rifiuto da parte dello Stato esportatore di 

pagare un prezzo ritenuto troppo elevato come tassa di transito potrebbe causare 

un’interruzione delle forniture, messa in atto dallo Stato di transito.  

Come già accennato nell’introduzione a questo lavoro, Gazprom ha impiegato il gas 

naturale come arma di politica estera contro l’Ucraina in primis. I prezzi agevolati 

furono mantenuti fino al 2005 quando, in seguito alla vittoria del filooccidentale 

Juščenko contro il filorusso Janukovyč alle elezioni presidenziali ucraine del 2004, 

Gazprom decise di eliminare gli sconti accordati all’Ucraina sui prezzi del gas naturale, 

facendo aumentare questi ultimi ai livelli di mercato (che per l’Ucraina comportava un 

aumento del 400% sui prezzi del gas naturale russo).122 L’Ucraina rifiutò questo 

aumento, in forza ai contratti di fornitura esistenti con la Russia, i quali fissavano i 

prezzi per le forniture della risorsa. In risposta alla resistenza da parte dell’Ucraina 

riguardo la questione dei prezzi del gas, Gazprom decise di bloccare le forniture di gas 

verso il Paese il primo gennaio 2006, per poi ripristinarle il giorno seguente.123 Al fine 

di risolvere questa crisi, fu stipulato un contratto tra Russia e Ucraina, che stabilì il 

monopolio russo sulle infrastrutture di transito ucraine, nonché sulle forniture e sulle 

impostazioni dei prezzi.124 Un evento simile ebbe tuttavia luogo nuovamente nel 2009, 

quando Gazprom bloccò le forniture di gas verso l’Ucraina a causa dei debiti di 

quest’ultima nei confronti di Gazprom, e a causa di alcune dispute riguardo ai prezzi 

che l’Ucraina avrebbe dovuto pagare per il gas russo nel corso dell’anno 2009. Il blocco 

delle forniture era inteso a colpire solo quelle destinate all’Ucraina, non quelle destinate 

agli altri Paesi europei che transitano attraverso l’Ucraina, ma quando le forniture non 

raggiunsero l’Europa, la Russia si rese conto che l’Ucraina aveva rubato il gas destinato 

all’Europa, e quindi il 6 gennaio 2009 bloccò tutte le forniture verso e attraverso 

l’Ucraina, per rispristinarle solo il 20 gennaio.125 L’Ucraina ritenne che Mosca, tramite 

le iniziative messe in atto da Gazprom, volle punire il Paese a causa del suo 
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orientamento filooccidentale, e che usò il gas naturale come arma per destabilizzare il 

governo ucraino; Mosca negò tali accuse, affermando che le scelte di Gazprom erano 

state dettate da ragioni puramente commerciali: Gazprom non poteva più continuare a 

vendere il gas naturale russo alle ex repubbliche sovietiche a prezzi di gran lunga 

inferiori rispetto a quelli applicati al gas venduto ai Paesi dell’Europa occidentale.126 

Tuttavia, la spiegazione politica alle azioni di Gazprom sembra prevalere su quella 

economica, dato che tagliare i rifornimenti al Paese attraverso il quale, nel 2006, 

passava l’84% delle esportazioni di gas naturale russo verso l’Europa, può avere un 

negativo impatto sull’economia russa e può minacciare la reputazione di Gazprom come 

un affidabile fornitore di gas naturale verso il mercato europeo.127 Infatti, come 

conseguenza del blocco delle forniture di gas naturale messo in atto da Gazprom a spese 

dell’Ucraina nel 2006 e nel 2009, gli stati membri UE sono stati stimolati a lavorare 

assieme al fine di delineare una politica energetica comune128, atta a proteggere gli stati 

membri da ulteriori interruzioni delle forniture di gas naturale da parte della Russia, e a 

elaborare una strategia di diversificazione delle forniture energetiche. Il primo risultato 

di questo lavoro congiunto tra gli stati europei fu la stipulazione e l’adozione, da parte 

della Commissione Europea nel settembre 2009, del Terzo Pacchetto Energia (Third 

Energy Package): è un pacchetto legislativo sul mercato energetico dell’UE, atto a 

“migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia e risolvere alcuni 

problemi strutturali”129. Altro importante risultato fu l’adozione, nel 2014 sempre da 

parte della Commissione Europea, della Strategia europea di sicurezza energetica, nel 

testo della quale si legge proprio che “negli inverni del 2006 e del 2009, temporanee 

interruzioni delle forniture di gas hanno colpito duramente i cittadini europei di alcuni 

Stati membri orientali. Si è trattato di un brusco risveglio alla necessità che l'Unione si 

doti di una politica energetica comune”130 e che “a seguito delle crisi delle forniture di 

gas del 2006 e del 2009, l'Unione ha potenziato le proprie capacità di coordinamento al 
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fine di prevenire e mitigare eventuali interruzioni delle forniture di gas”131. La ragione 

per la quale una strategia energetica comune a tutti gli stati membri UE è fondamentale 

consiste nel fatto che, nel 2014, l’Unione Europea ha importato il 53% dei propri 

consumi di energia, e il 66% di tutto il gas naturale consumato dagli stati membri, 39% 

del quale proveniente dalla Russia.132 Dato questo alto livello di dipendenza dalle 

esportazioni di materie prime energetiche, in particolare da parte di un unico fornitore, 

l’Unione ha ritenuto necessario delineare una strategia di sicurezza energetica 

funzionale a mitigare le conseguenze di eventuali ulteriori interruzioni, seppur 

temporanee, delle forniture di gas naturale da parte della Russia; tale strategia si fonda 

su tre pilastri principali, ognuno con lo scopo di soddisfare rispettivamente uno dei tre 

maggiori obiettivi della sicurezza energetica: diversificazione degli approvvigionamenti 

energetici, al fine di raggiungere l’obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti di 

energia; liberalizzazione del mercato dell’energia, per garantire la competitività 

economica nel commercio delle risorse energetiche; sviluppo sostenibile, con lo scopo 

di tutelare e proteggere l’ambiente.133  

L’utilizzo del gas naturale come strumento, o talvolta arma, di politica estera, può essere 

effettuato in diversi modi: per esempio, tramite l’interruzione (o la minaccia di 

interruzione), parziale o totale, degli approvvigionamenti energetici; tramite la politica 

dei prezzi applicati alla risorsa; o tramite l’utilizzo di un debito energetico esistente o la 

creazione di un nuovo debito energetico.134 Un esempio che raggruppa tutte queste 

modalità di utilizzo del gas naturale come strumento di politica estera è rappresentato 

dagli avvenimenti dell’estate 1992 nei rapporti energetici tra Russia e Lituania: tra il 

mese di luglio e il mese di agosto, la Federazione Russa ridusse le esportazioni di gas 

naturale verso la Lituania del 55% (e bloccò completamente le esportazioni di petrolio 

verso il Paese) a causa dei debiti di quest’ultima, e vietò a quest’ultima di rivendere il 

petrolio russo ad altri Paesi in cambio di valuta forte, anche se la Federazione Russa 

richiedeva pagamenti in valuta forte per le sue materie prime energetiche. Inoltre, la 
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Russia impose un aumento dei prezzi pagati dalla Lituania per le importazioni di gas e 

petrolio, da applicarsi retroattivamente sulle precedenti importazioni.135 Anche in questo 

caso la Russia è stata accusata di utilizzare le materie prime energetiche per influenzare 

le imminenti elezioni politiche nello Stato oggetto di tali attacchi, e favorire la vittoria 

elettorale del Partito Democratico del Lavoro di Lituania, apertamente filorusso.136 

L’utilizzo, da parte della Federazione Russa, del gas naturale come arma di politica 

estera ai danni dei Paesi Baltici (Lituania, Lettonia, Estonia) è alquanto efficace a causa 

della totale dipendenza di questi paesi dalle importazioni di gas naturale russo.137 

Recentemente, la situazione è leggermente cambiata per la Lituania: mentre Estonia e 

Lettonia importano gas naturale esclusivamente dalla Federazione Russa, presentando 

quindi una dipendenza dalle importazioni del 100%, la Lituania nel 2017 ha importato 

2,06 Gmc di gas naturale dalla Russia, pari all’82% delle importazioni totali di gas 

naturale.138 Comunque, la Russia ha utilizzato il gas naturale come strumento di politica 

estera non solo per influenzare le sorti politiche degli Stati post-sovietici (come 

accaduto appunto nel caso della Lituania e dell’Ucraina), ma anche per ottenere 

vantaggi economici in Paesi suoi stretti alleati, come nel caso della Bielorussia. Nel 

2002 Russia e Bielorussia firmarono un accordo, il quale stabiliva che la Bielorussia 

avrebbe continuato a importare gas naturale dalla federazione Russa pagando per esso il 

prezzo domestico applicato in Russia, e in cambio avrebbe venduto a Gazprom (e quindi 

allo Stato russo) una quota di partecipazione del 50 percento di Beltransgaz, compagnia 

bielorussa operante nel settore del gas naturale che detiene il monopolio nel controllo 

dei gasdotti. Dal momento che non fu raggiunto nessun accordo riguardo il prezzo di 

vendita della quota di partecipazione (il governo bielorusso fissò il prezzo della quota a 

5 miliardi di dollari, mentre Gazprom ne offrì non più di un miliardo), nel gennaio 2004 

Gazprom bloccò i rifornimenti di gas destinati alla Bielorussia, provocando una crisi 

politica tra i due Paesi coinvolti.139 La crisi è stata risolta solo nel 2007 (in seguito 

all’annuncio del marzo 2006, da parte di Gazprom, che la Bielorussia avrebbe iniziato a 
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pagare il gas russo a un prezzo molto vicino a quello di mercato140), e un accordo tra le 

parti è stato raggiunto: “Gazprom ha ottenuto il controllo dei gasdotti in territorio 

bielorusso, mentre la Bielorussia ha potuto continuare a ricevere il gas naturale a prezzi 

scontati in cambio della sua lealtà politica nei confronti di Mosca.”141 Come si può 

notare, seppur la disputa fosse stata originata da questioni economiche, la politica è 

scesa in campo anche in questo caso: la Russia ha rinunciato a imporre alla Bielorussia 

prezzi di mercato per il suo gas naturale, continuando a venderlo a prezzi scontati, solo 

in cambio di una piena lealtà da parte di Minsk nei confronti di Mosca, la quale ha 

permesso a Gazprom di guadagnare il controllo della rete di gasdotti in territorio 

bielorusso, suo obiettivo iniziale. D'altronde, la risoluzione di una simile crisi va 

sicuramente a vantaggio della Russia, dato che il mantenimento di relazioni 

commerciali stabili con i tradizionali acquirenti delle risorse energetiche russe (assieme 

alla creazione di nuove e altrettanto stabili relazioni in altri mercati) è l’aspetto più 

importante della politica energetica del Paese, concordante sia con le disposizioni di 

sicurezza energetica globale, sia con gli interessi nazionali.142 

1.3. INTERDIPENDENZA ENERGETICA 

I Paesi dell’Unione Europea possono essere considerati dipendenti dalle esportazioni di 

gas naturale dalla Federazione Russa, in quanto principale fornitore di questa materia 

prima energetica verso l’Europa: nel 2017, il 37% del gas naturale importato dai Paesi 

dell'Unione Europea, pari a 177,04 miliardi di metri cubi, proveniva dalla Russia143, 

quantità che, però, corrispondeva anche al 53% del totale delle esportazioni di gas 

naturale della Federazione Russa144; questi dati testimoniano il fatto che, in un rapporto 

commerciale di compravendita di gas naturale tra due attori politici, accanto alla 

spiccata dipendenza del Paese importatore della risorsa energetica, il quale è dipendente 

dal Paese esportatore per gli approvvigionamenti energetici da esso forniti, è presente 

anche una marcata dipendenza del Paese esportatore, il quale ambisce ad un mercato 

sicuro nel quale vendere la propria risorsa e per il quale i profitti ricavati dalla vendita 
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del gas naturale al Paese importatore sono fondamentali: per la Russia, in particolare, “i 

profitti derivanti dall’esportazione di energia sono di fondamentale importanza per la 

sopravvivenza economica e la prosperità della Russia.”145 Nel mercato del gas naturale 

l’interdipendenza tra fornitore e acquirente della materia prima energetica è molto 

marcata soprattutto a causa dei contratti di fornitura a lungo termine stipulati tra le parti 

coinvolte nella transazione commerciale146, i quali permettono di recuperare gli ingenti 

investimenti effettuati per la costruzione delle infrastrutture di trasporto della risorsa, 

operazione molto costosa. Anche il fatto che i mercati del gas naturale siano regionali, 

dati i vincoli fisici posti dal trasporto tramite gasdotti, influisce sull’interdipendenza 

energetica tra fornitore e acquirente della risorsa energetica, dato che, molto spesso, 

entrambi non hanno a disposizione molti fornitori o acquirenti alternativi.  

Si può parlare di interdipendenza energetica quando il rapporto tra i due attori coinvolti 

nello scambio commerciale di gas naturale è simmetrico, cioè sia il fornitore che 

l’acquirente della materia prima energetica necessitano dello scambio commerciale allo 

stesso livello (il fornitore necessita del mercato tanto quanto l’acquirente necessita della 

fornitura energetica) e quindi hanno a disposizione solo limitati mercati o fornitori 

alternativi, o non ne hanno per niente.147 Un rapporto di dipendenza simmetrica (o 

interdipendenza) dà vita a relazioni commerciali stabili e di lunga durata, come nel caso 

della compravendita di gas naturale tra Russia e Paesi dell’Europa occidentale, rapporto 

commerciale che dura da oltre trent’anni.148 Al contrario, quando il rapporto 

commerciale è asimmetrico, non è più possibile parlare di interdipendenza, ma si parla 

semplicemente di dipendenza energetica: essa si verifica quando uno dei due attori 

coinvolti nello scambio commerciale ha un’economia molto più sviluppata rispetto 

all’altro, e quando uno dei due attori intrattiene con l’altro solo una piccola percentuale 

dei suoi scambi commerciali totali, mentre per l’altro questa percentuale è invece una 

grossa fetta di tutti i suoi scambi commerciali.149 È in questo tipo di relazioni che le 

interruzioni degli approvvigionamenti di gas naturale da parte del partner commerciale 
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“più forte” possono essere considerate una vera e propria arma di politica estera, dato 

che esse possono avere conseguenze molto pesanti sull’economia del Paese vittima 

dell’interruzione delle forniture di gas.150 Negli altri casi, quando le relazioni 

commerciali sono pressoché simmetriche, come nel caso dei rapporti energetici tra 

Russia e Paesi dell’Unione Europea o tra Russia e Ucraina, le interruzioni delle 

forniture di gas possono comunque avere luogo, ma è possibile che abbiano 

conseguenze significative per entrambi gli attori coinvolti, sia per il Paese importatore 

oggetto dell’interruzione, sia per il Paese esportatore autore dell’interruzione: l’esempio 

migliore può essere fornito dagli avvenimenti del 2006 e 2009, quando Gazprom 

interruppe le forniture di gas naturale verso l’Ucraina. Questa interruzione degli 

approvvigionamenti di gas naturale danneggiò, anche se non pesantemente, il Paese, ma 

ebbe anche gravi conseguenze sulla reputazione della Russia come fornitore di gas 

naturale verso l’Europa. Quindi, le relazioni commerciali basate sulla compravendita di 

gas naturale nelle quali gli attori coinvolti sono interdipendenti, sono simmetriche sia 

dal punto di vista dei vantaggi, che da quello degli svantaggi, ovvero dei danni che 

possibili interruzioni degli approvvigionamenti energetici possono causare sia 

all’importatore della materia prima energetica, sia all’esportatore della stessa, il quale 

nella maggior parte dei casi è l’autore dell’interruzione dei flussi.  

I frequenti riferimenti alla Russia e a Gazprom presenti in questo capitolo sono mirati a 

fornire una descrizione di base del più importante produttore ed esportatore di gas 

naturale nel contesto europeo il quale, nei seguenti capitoli, verrà analizzato a fondo 

soprattutto riguardo le relazioni commerciali, economiche e anche politiche che esso 

intrattiene con l’Italia. In particolar modo, il secondo capitolo si occuperà di analizzare 

le politiche di sicurezza energetica intraprese dalla Federazione Russa nell’ambito della 

politica estera del Paese, relative al rapporto di interdipendenza energetica con l’Italia. 

In egual modo, il terzo capitolo avrà lo scopo di studiare le politiche di sicurezza 

energetica intraprese dall’Italia nell’ambito del medesimo rapporto di interdipendenza 

energetica.  
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CAPITOLO II 

INTERDIPENDENZA RUSSIA-ITALIA: LE 

POLITICHE DI SICUREZZA ENERGETICA 

DELLA FEDERAZIONE RUSSA 

 

La Federazione Russa e l’Italia sono due Paesi che hanno alle spalle un lungo passato di 

cooperazione in ambito energetico, soprattutto quando la risorsa energetica in questione 

è il gas naturale. Il primo è sempre stato il maggior fornitore di gas naturale per l’Italia, 

anche nel suo passato sovietico, grazie all’enorme ricchezza di questa risorsa energetica 

che il Paese presenta: basti pensare che la Russia è il maggior detentore di riserve di gas 

naturale al mondo, e le sue riserve di tale materia prima energetica nel 2017 

ammontavano a 50,551 Gmc, volume che supera di gran lunga quello delle riserve di 

gas possedute dal secondo detentore a livello mondiale, l’Iran, pari a 38,810 Gmc.151 

Detto in altri termini, la Russia detiene il 25,1 percento del totale delle riserve di gas 

naturale a livello mondiale.152 In quanto a produzione annua di gas naturale, la Russia è 

il secondo maggior produttore al mondo, con un totale di 691,94 Gmc di gas nel 2017; il 

Paese è secondo solo agli Stati Uniti dal punto di vista della produzione, Paese che nello 

stesso anno ha prodotto 753,51 Gmc di gas.153 Considerando che, sempre nel 2017, gli 

Stati Uniti hanno consumato più gas di quello che abbiano prodotto (757,98 Gmc154), 

anche se la produzione di gas di questo Paese è superiore a quella della Russia, 

quest’ultima si piazza al primo posto a livello mondiale come massimo esportatore di 

gas naturale: nel 2017, la Russia ha esportato 221,05 Gmc di gas naturale, con una 

scarto di ben 93,12 Gmc sul secondo esportatore mondiale, il Qatar, il quale ha 

esportato 127, 93 Gmc di gas naturale nel 2017.155 In altre parole, il 18,4 percento di 

tutto il gas naturale esportato a livello mondiale proviene dalla Russia. La situazione in 
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Italia è diametralmente opposta: la scarsità delle risorse energetiche presenti sul 

territorio nazionale ha costretto il Paese ha importare volumi sempre più consistenti di 

petrolio e gas naturale, necessità che va di pari passo con lo sviluppo industriale e 

tecnologico il quale, raggiungendo livelli sempre più avanzati, rende obbligatorio 

l’utilizzo di alti quantitativi di energia per le attività produttive e anche per la vita 

quotidiana della popolazione. Il bisogno dell’Italia di importare costantemente risorse 

energetiche per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione e la grande 

disponibilità di risorse energetiche della Russia hanno fatto sì che questi due Paesi, 

bisognosi l’uno dell’altro in campo energetico, abbiano iniziato a stringere accordi 

commerciali per la compravendita di petrolio prima, e di gas naturale poi, fino al punto 

di fondare una solida e duratura partnership commerciale. Tale relazione di 

interscambio commerciale di risorse energetiche è nata all’inizio degli anni Sessanta, 

quando la Federazione Russa era una delle Repubbliche che facevano parte dell’Unione 

Sovietica, con il contratto del 1960 stipulato tra Eni e quattro organizzazioni 

commerciali sovietiche operanti nel settore dell’energia, con il quale Eni si impegnava 

ad acquistare petrolio sovietico da importare in Italia, mentre le organizzazioni 

commerciali sovietiche si impegnavano ad acquistare materiale per la costruzione degli 

oleodotti prodotti da aziende italiane. Il primo importante contratto per la 

compravendita di gas naturale, invece, fu quello nel 1969 tra Snam e l’URSS, per la 

fornitura di gas naturale sovietico verso l’Italia tramite gasdotto. Da quel momento, 

l’Unione Sovietica prima, e la Federazione Russa dal 1991 in poi, hanno 

ininterrottamente rifornito l’Italia di gas naturale, con volumi sempre crescenti, fino ad 

arrivare a 32,85 Gmc di gas russo esportato verso l’Italia nel 2018156, i quali, confrontati 

con i 6 Gmc annui previsti dal primo contratto del 1969, mostrano un importante 

aumento delle esportazioni verso l’Italia. Ben presto, la relazione commerciale di 

compravendita di gas naturale tra Italia e Russia si è delineata come una situazione di 

interdipendenza energetica, nella quale lo Stato importatore ha bisogno dello Stato 

esportatore per ottenere la risorsa energetica, mentre l’esportatore ha bisogno 

dell’importatore per avere a disposizione un mercato sicuro in cui vendere la sua risorsa 

energetica.157 L’Italia, Paese importatore, ha sicuramente bisogno del gas naturale 
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importato dalla Russia, a causa della scarsità della produzione nazionale della risorsa in 

questione (5,2 Gmc nel 2018158, contro i 69,2 Gmc consumati nello stesso anno159), 

mentre la Federazione Russa necessita dell’Italia in quanto mercato sicuro nel quale 

vendere il suo gas naturale: l’Italia è il secondo maggior importatore di gas naturale 

russo tra i Paesi UE, con 27,43 Gmc nel 2017.160 

Quando tra due Paesi esiste una situazione di interdipendenza energetica, ognuno di essi 

si impegna concretamente al fine di mantenere stabile tale relazione, evitando che si 

sviluppi maggiormente a favore del partner commerciale, così da diventare, per uno o 

per l’altro, una situazione di interdipendenza asimmetrica o, più semplicemente, di 

dipendenza energetica. A tal fine, entrambi i Paesi elaborano politiche di sicurezza 

energetica che possono evitare uno sbilanciamento del rapporto commerciale in favore 

della controparte, e che quindi permettono alle parti coinvolte di mantenere il ruolo che 

desiderano all’interno del rapporto bilaterale di compravendita di gas naturale. Questo 

capitolo si occuperà appunto delle politiche di sicurezza energetica intraprese dalla 

Russia al fine di mantenere la propria posizione di principale fornitore di gas naturale 

dell’Italia. Prima di fare ciò, sarà necessario presentare e analizzare la visione che la 

Russia ha del concetto di sicurezza energetica, al fine di comprendere più facilmente le 

ragioni che reggono le scelte di politica estera del Paese nei confronti dell’Italia, 

nell’ambito del loro rapporto di interdipendenza energetica.  

2.1. SICUREZZA ENERGETICA: LA VISIONE RUSSA 

Come già anticipato nel primo capitolo del presente lavoro, il concetto di sicurezza 

energetica per un Paese differisce in base al ruolo che questo Paese ha nelle relazioni 

energetiche intraprese. La Russia è un grande produttore ed esportatore di gas naturale, 

quindi la sua visione della sicurezza energetica sarà di certo coerente con la definizione 

di questo concetto dal punto di vista dei produttori ed esportatori della risorsa: la 

sicurezza energetica è definita come “sicurezza della domanda a prezzi competitivi che 

garantisce profitti significativi per l’esportatore senza costi esorbitanti per 
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l’ambiente.”161 Leggendo il documento denominato “Энергетическая политика” 

(Strategia Energetica della Russia per il periodo fino al 2030162), è possibile ottenere un 

quadro quanto più esaustivo di ciò che la sicurezza energetica significa per la Russia. 

Innanzitutto, salta subito all’occhio la frase “la sicurezza energetica è una delle 

componenti più importanti della sicurezza nazionale.”163 Proseguendo, si legge che “la 

sicurezza energetica è fornita e determinata da sufficienza delle risorse, disponibilità 

economica, accettabilità ecologica e tecnologica.”164 Il documento, successivamente, 

definisce in modo più approfondito tutte queste determinanti della sicurezza energetica 

russa: per sufficienza delle risorse s’intende la disponibilità, per l’economia nazionale e 

per la popolazione, di offerta non deficitaria di risorse energetiche; disponibilità 

economica significa la redditività di tale offerta a prezzi di mercato appropriati; 

accettabilità ecologica e tecnologica, invece, significa la possibilità di estrazione, 

produzione e consumo di risorse energetiche entro le limitazioni ecologiche e 

tecnologiche esistenti, le quali determinano la sicurezza operativa delle strutture 

energetiche nelle varie fasi.165 Successivamente, il documento contiene una lista di 

principi chiave da seguire al fine di assicurare la sicurezza energetica del Paese; la 

maggior parte di questi principi concerne la sicurezza energetica dal punto di vista 

domestico, come per esempio assicurare un’offerta energetica garantita e affidabile per 

l’economia e per la popolazione, oppure assicurare operazioni affidabili e sviluppo 

prevedibile delle infrastrutture energetiche, o ancora assicurare l’esplorazione, la 

preparazione e lo sviluppo di nuovi depositi dei carburanti tradizionali. Tra questi 

principi ce n’è uno che riguarda la sicurezza energetica del Paese a livello interazionale, 

ossia “migliorare la sicurezza energetica nazionale come risultato della cooperazione 

internazionale nel settore energetico, garantendo l’esecuzione delle obbligazioni dettate 

dai contratti internazionali di esportazione di approvvigionamenti energetici.”166 Un 

altro documento che si occupa di sicurezza energetica della Federazione Russa è la 

Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации (Dottrina di 

                                                           
161 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 4 
162 Ministry of Energy of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, 
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf 
163 Ibidem, p. 28 
164 Ibidem  
165 Ibidem  
166 Ibidem, p. 29 



37 
 

Sicurezza Energetica della Federazione Russa) del 2012, un documento normativo 

presentato dal Governo e approvato dal presidente della Federazione Russa, il quale 

fissa i principi legali e amministrativi per la tutela della sicurezza energetica del 

Paese.167 La definizione di sicurezza energetica data da questo documento è in linea con 

quella fornita dalla Strategia Energetica della Russia per il periodo fino al 2030, ed è 

quindi definita come “lo stato di difesa di cittadini, società, Stato ed economia da 

diverse minacce nel soddisfare i propri bisogni energetici, grazie a risorse energetiche di 

qualità accettabile economicamente accessibili, nonché dalle minacce di violazione 

dell’approvvigionamento energetico ininterrotto.”168 Il documento si occupa anche di 

dividere in due gruppi le potenziali minacce alla sicurezza energetica: esistono minacce 

interne, che possono essere economiche, politiche, oppure sociali; esistono inoltre 

minacce esterne alla sicurezza energetica, ovvero fattori di politica ed economia 

internazionale che possono indebolire la sicurezza energetica della Russia, e ciò è reso 

possibile dal fatto che il settore energetico è strettamente connesso a tutte le altre sfere 

economiche, politiche e sociali.169 Gli autori del già citato articolo Russia’s Energy 

Security Doctrine: Addressing Emerging Challenges and Opportunities ritengono che la 

Dottrina di Sicurezza Energetica del 2012 non si sofferma su alcuni elementi, i quali si 

sono rivelati però di fondamentale importanza per la tutela di sicurezza energetica del 

Paese, e sostengono quindi che questi importanti elementi dovranno essere tenuti in 

considerazione in una nuova versione della Dottrina di Sicurezza Energetica. In 

particolare, l’elemento più importante per la presente analisi è senza dubbio lo sviluppo 

delle infrastrutture per gli approvvigionamenti energetici. La Federazione Russa sta già 

“rafforzando la sua posizione nei mercati energetici globali […] diversificando le rotte e 

i prodotti d’esportazione”, e questa attitudine, secondo gli autori dell’articolo, dovrebbe 

senza dubbio essere fissata come un obiettivo strategico nella nuova versione della 

Dottrina di Sicurezza Energetica.170 In particolare, lo sviluppo infrastrutturale dovrebbe 

interessare la Siberia Orientale e l’Estremo Oriente russo, al fine di rafforzare la rete 

infrastrutturale nazionale e facilitare l’accesso ai mercati asiatici. Infatti, “maggiori sono 
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le possibilità infrastrutturali del territorio, maggiore e maggiormente diversificata è 

l’affidabilità delle rotte energetiche.”171 La Russia sicuramente ritiene che questo 

principio sia di vitale importanza per la tutela della propria sicurezza energetica, e la 

dimostrazione è data dalla moltitudine di grandi progetti infrastrutturali per 

l’esportazione di gas naturale russo all’estero, specialmente verso i Paesi dell’Europa 

occidentale (Nord Stream, Nord Stream 2, Yamal-Europa) e verso la Turchia con 

successive diramazioni verso l’Europa meridionale (Blue Stream, TurkStream). Inoltre, 

il governo della Federazione Russa ha già rivolto lo sguardo verso Oriente, varando, nel 

2007, un progetto denominato “Eastern Gas Program”, e nominando Gazprom 

coordinatore di tale progetto. Questo progetto consiste nella costruzione di cinque nuovi 

stabilimenti di produzione di gas naturale in corrispondenza delle riserve di gas naturale 

presenti in quest’area del Paese, e un sistema unificato di trasmissione di gas naturale. 

Queste nuove infrastrutture hanno lo scopo di assicurare la fornitura di gas a lungo 

termine ai consumatori della Siberia orientale e dell’Estremo Oriente russo, e lo scopo 

di favorire la creazione di una nuova rotta d’esportazione del gas naturale verso i Paesi 

asiatici dell’area del Pacifico.172 L’Eastern Gas Program di Gazprom include anche la 

realizzazione di un gasdotto denominato “Power of Siberia”, la cui costruzione è 

iniziata nel 2014, in seguito alla firma di un accordo di compravendita di gas naturale 

tra Gazprom e China National Petroleum Corporation173, della durata di 30 anni, e che 

prevede la fornitura di gas russo verso la Cina per un volume pari a 83 Gmc annui. Il 

gasdotto è operativo dal 2 dicembre 2019, e ha inaugurato le prime forniture via 

gasdotto di gas naturale russo verso la Cina.174  

In effetti, la Dottrina di Sicurezza Energetica della Federazione Russa del 2012 non è 

più in vigore, in quanto è stata rimpiazzata da quella del 2019. Infatti, nel maggio 2019, 

il presidente russo Vladimir Putin ha approvato una nuova Dottrina di Sicurezza 

Energetica che ha sostituito quella del 2012, in quanto “riflette i cambiamenti nelle 

priorità energetiche del governo in seguito all’introduzione delle sanzioni contro la 
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Russia da parte dell’Occidente a partire dal 2014.”175 Infatti, a causa di tali sanzioni, “la 

dottrina riconosce che la Russia gioca un ruolo chiave nella sicurezza energetica 

globale, ma sta operando con diverse restrizioni” e “la piena partecipazione della Russia 

nella garanzia della sicurezza energetica globale è ostacolata da [tali] misure restrittive 

[…].”176 Come suggerito dagli autori dell’articolo precedentemente citato, in questa 

nuova versione della Dottrina, “la Russia pone come priorità lo sviluppo di 

infrastrutture energetiche in alcune regioni” tra cui la Siberia orientale e l’Estremo 

Oriente russo.177 Ciò può essere spiegato dal fatto che la Dottrina identifica la crescita 

economica dei Paesi asiatici dell’area del Pacifico come una delle attuali tendenze 

globali che influenzeranno la sicurezza energetica nell’immediato futuro.178 Questa 

nuova Dottrina di sicurezza energetica che sostituisce la precedente dopo appena sette 

anni dimostra il ruolo fondamentale che la Russia attribuisce alla sicurezza energetica 

del Paese, e l’importanza di essere guidati da una Dottrina completamente al passo coi 

tempi. D’altronde, “il settore energetico gioca un ruolo importante nella politica interna 

della Russia, e influenza anche la politica estera del Paese”179: circa il 50 percento del 

bilancio della Russia proviene da entrate energetiche, le quali rappresentano anche circa 

il 30 percento del PIL del Paese.180 Per comprendere a fondo l’importanza del settore 

energetico, e in particolare del gas naturale, per la Russia, è necessario ripercorrere la 

storia di Gazprom, la compagnia russa leader nel settore del gas. Gazprom è stata 

fondata nel 1993 da un decreto presidenziale, ed era stata inizialmente concepita come 

una sorta di sostituto del Ministero del Gas, attivo in epoca sovietica. Fin dalla 

fondazione della compagnia, lo Stato russo ha sempre posseduto una percentuale delle 

quote della suddetta, percentuale che però era inizialmente inferiore al 50 percento.181 

Le cose cambiarono nel 2005, quando il presidente Vladimir Putin, in carica dal 2000, 

inaugurò una campagna di riorganizzazione dell’azienda, elevando le quote di proprietà 

statale di Gazprom al 51 percento, ed eleggendo ai vertici dell’azienda persone a lui 
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fidate: l’esempio più lampante è dato dalla nomina di Dmitrij Medvedev a presidente 

del consiglio di amministrazione, e dalla nomina di Aleksei Miller, stretto amico del 

presidente Putin, ad amministratore delegato di Gazprom. Inoltre, sempre nell’ambito di 

questa riorganizzazione dell’azienda a opera di Vladimir Putin, entrarono a far parte dei 

vertici di Gazprom anche due ministri della Federazione Russa, più precisamente il 

Ministro dello Sviluppo Economico e del Commercio, e il Ministro dell’Industria e 

dell’Energia; ciò rese molto più semplice la comunicazione e la coordinazione tra 

l’azienda e il governo della Russia.182 Gazprom non è certo un esempio isolato: anche 

nel consiglio di amministrazione di Rosneft, compagnia operante nel settore del petrolio 

e controllata dallo Stato al 100 percento, sono presenti ministri e ufficiali del 

Cremlino.183 La composizione dei consigli d’amministrazione di queste due grosse 

aziende operanti nel settore energetico, è dimostrativa dell’enorme importanza di questo 

settore per la politica del Paese, e dimostra inoltre quanto “il settore energetico e la 

leadership politica della Russia siano intricatamente intrecciati sia formalmente che 

informalmente.”184 In aggiunta, il settore energetico è parte integrante del cosiddetto 

“Putinismo”, ovvero una dottrina in vigore in Russia, inaugurata dal Presidente 

Vladimir Putin, con l’obiettivo di “capovolgere il declino che il Paese ha sofferto nel 

decennio precedente [all’arrivo di Putin alla presidenza, gli anni Novanta] e ristabilire la 

grandezza nazionale del Paese.”185 A tal fine, questa dottrina ritiene necessario agire su 

due dimensioni: dal punto di vista domestico, la restaurazione della prosperità 

economica e materiale del Paese; dal punto di vista della politica estera, invece, la 

riabilitazione del suo status globale di grande potenza.186 Per ristabilire la grandezza 

della Russia l’elemento fondamentale è proprio il settore energetico: infatti, la 

riabilitazione nazionale dipende dallo sviluppo del settore energetico.187  

La Federazione Russa identifica la sua dipendenza dagli Stati di transito come un 

elemento di vulnerabilità, e quindi come un fattore passibile di minare la sicurezza 
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energetica del Paese, ma anche la sua sicurezza nazionale in generale.188 Al fine di 

tutelarsi e di rafforzare la propria sicurezza energetica, negli ultimi anni, la Russia ha 

effettuato ingenti investimenti in progetti infrastrutturali di nuovi gasdotti in grado di 

portare il gas naturale dalla Russia direttamente ai suoi clienti europei, quando ciò è 

possibile (come nel caso di Nord Stream 2, il quale collega direttamente la Russia alla 

Germania e raddoppia i volumi di gas commercializzati tra i due Paesi mediante il 

preesistente gasdotto Nord Stream), o comunque in grado di evitare il transito attraverso 

l’Ucraina, Paese con il quale la Russia è in costante attrito e verso il quale la Russia ha 

già interrotto i rifornimenti in più di una occasione. Comunque, questo argomento verrà 

approfondito nel paragrafo successivo, relativo alle politiche di sicurezza energetica 

intraprese dalla Federazione Russa nell’ambito del suo rapporto di interdipendenza 

energetica con l’Italia, dal momento che, al giorno d’oggi, la totalità di gas russo che 

arriva in Italia, attraversa il territorio ucraino.  

2.2. INTERDIPENDENZA ENERGETICA ITALIA-FEDERAZIONE RUSSA: LE 

POLITICHE DI SICUREZZA ENERGETICA DELLA RUSSIA 

L’Italia dipende sicuramente dalle esportazioni di gas naturale dalla Russia, dal 

momento che circa il 40 percento del gas importato dal Paese è di origine russa. 

Parallelamente, anche la Federazione Russa è dipendente dalle importazioni del suo gas 

naturale dall’Italia, dato che quest’ultima, nel 2018, è diventata il secondo acquirente 

europeo del gas russo, preceduta solo dalla Germania, e seguita dalla Turchia, che fino 

all’anno precedente superava l’Italia in termini di volume di gas naturale importato dalla 

Federazione Russa.189 Di conseguenza, come è vero che la potenziale interruzione di 

questo rapporto di compravendita di gas tra i due Paesi danneggerebbe gravemente 

l’Italia, a tal punto che la strategia di diversificazione degli approvvigionamenti di gas 

del Paese è stata concepita tenendo bene a mente la marcata dipendenza dagli 

approvvigionamenti russi (argomento che verrà approfondito nel terzo capitolo, relativo 

alle politiche di sicurezza energetica italiane), la stessa potenziale interruzione 

danneggerebbe pesantemente anche la controparte russa, la quale si troverebbe 

improvvisamente senza uno dei suoi più importanti clienti in ambito energetico.  
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Nel suo rapporto di interdipendenza energetica con l’Italia, la Federazione Russa ricopre 

il ruolo, ovviamente, dell’esportatore della materia prima energetica in esame, il gas 

naturale, e nell’ambito di questo rapporto essa necessita dell’Italia in quanto mercato 

sicuro nel quale vendere il gas naturale, caratterizzato da una produzione nazionale 

molto limitata e quindi bisognoso di importare questa risorsa energetica. Dalla 

prospettiva di un Paese esportatore di risorse energetiche, è sicuramente molto 

importante mantenere il proprio status di maggiore fornitore verso i suoi principali 

acquirenti, perché una riduzione della domanda da parte di questi importanti clienti 

danneggerebbe l’economia del Paese esportatore. Ciò è vero soprattutto per la Russia, 

netto esportatore di gas naturale, e Paese nel quale l’export di materie prime energetiche 

incide per circa il 30 percento sul PIL.190 Se per un Paese esportatore di materie prime 

energetiche, o più precisamente gas naturale, la sicurezza energetica è assicurata dalla 

garanzia di una domanda stabile di questa risorsa, di conseguenza questo Paese 

esportatore implementerà una serie di politiche di sicurezza energetica e di strategie di 

politica estera, atte a far in modo che la domanda di energia da parte dei suoi principali 

acquirenti sia sempre garantita.  

Nel caso del rapporto di interdipendenza energetica tra Russia e Italia, una delle 

strategie messe in pratica al fine di assicurare gli approvvigionamenti di gas verso 

l’Italia è senza dubbio la differenziazione delle rotte di approvvigionamento. Le 

motivazioni che stanno alla base della concezione di questa strategia vanno ricercate nel 

fatto che il 100 percento del gas naturale russo che giunge in Italia, transita attraverso il 

territorio ucraino. Il desidero di Mosca di affrancarsi dal transito forzato attraverso il 

territorio di questo Paese deriva dai costanti attriti con quest’ultimo, causati dalla 

volontà dei vertici politici ucraini di rendere il Paese maggiormente indipendente dalle 

influenze russe, e dal loro orientamento filo-europeo.191 Questa attitudine di Kiev si 

scontra con la politica energetica russa nell’ambito della politica estera del Paese, dal 

momento che una delle sue principali caratteristiche è “il mantenimento di una certa 

influenza sugli Stati di transito con essa confinanti, al fine di diminuire il rischio della 

sua dipendenza da essi.”192 Un elemento propedeutico al raggiungimento di tale 

obiettivo è l’esistenza di una relazione amichevole tra il governo di Mosca e il governo 
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di queste nazioni confinati, ma il rapporto con Kiev non può essere descritto in questo 

modo, a maggior ragione in seguito agli eventi del 2014, che hanno visto 

l’estromissione dal potere dell’allora presidente filorusso Viktor Janukovyč, e il 

conseguente referendum che ha sancito l’annessione della Crimea alla Federazione 

Russa, referendum ritenuto illegittimo da Kiev, ma anche dall’Unione Europea, in 

quanto irrispettoso dei principi dettati dal diritto internazionale. In ogni caso, anche 

precedentemente a questi eventi, le relazioni di transito tra Ucraina e Federazione Russa 

non sono mai state pienamente pacifiche: fin da subito, vale a dire dal momento della 

dissoluzione dell’Unione Sovietica con l’ottenimento dell’indipendenza e quindi dello 

status di Paese di transito per il gas russo diretto in Europa occidentale, Kiev ha fatto 

valere i propri privilegi derivanti da tale status, al fine di mantenere le condizioni 

agevolate per i propri approvvigionamenti di gas russo.193 A lungo andare, e al crescere 

delle esportazioni di gas russo verso l’Europa occidentale, le forniture all’Ucraina a 

prezzi scontati sono diventate sempre più economicamente svantaggiose, in quanto 

rappresentavano un mancato profitto. La situazione era già abbastanza scomoda per 

Gazprom, ma si è aggravata fino al raggiungimento della crisi del 2006, seguita poi da 

un’ulteriore crisi nel 2009, le quali hanno portato a una totale interruzione, seppur di 

breve durata, delle forniture di gas verso e attraverso l’Ucraina. Queste crisi sfociate 

nell’interruzione degli approvvigionamenti hanno evidenziato la necessità di Mosca di 

pensare a una rotta alternativa per far arrivare il proprio gas naturale in Italia, uno dei 

suoi principali clienti europei, i cui approvvigionamenti di gas russo sono 

completamente dipendenti dal transito attraverso il territorio ucraino. La prima 

soluzione concepita per ovviare a questa criticità fu l’ideazione, nel 2007 quindi 

immediatamente dopo la prima crisi del gas russo-ucraina, del progetto South Stream, 

un gasdotto che avrebbe unito direttamente la costa russa a quella bulgara tramite una 

condotta sottomarina posata sul fondale del Mar Nero, per poi proseguire onshore fino a 

raggiungere il territorio italiano, oltre a quello di altri Paesi dell’Europa meridionale.194 

Tale progetto è stato frutto di una collaborazione tra la russa Gazprom e l’italiana Eni. 

L’importanza di questo progetto era però duplice: oltre al già citato obiettivo di evitare 
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il transito attraverso il territorio ucraino, al fine di ridurre il rischio di instabilità delle 

forniture di gas russo dirette in Italia, South Stream era ritenuto di fondamentale 

importanza anche per controbattere al progetto Nabucco, e quindi puntare a ridurne la 

concorrenza. Nabucco era il progetto di un gasdotto che avrebbe portato in Europa 

meridionale il gas dell’area del Caspio, in diretta competizione con il gas russo. Questo 

progetto prevedeva la costruzione di un gasdotto di 3.300 chilometri, il quale avrebbe 

portato il gas azero in Europa meridionale attraversando i territori di Georgia e 

Turchia.195 Questo progetto, fortemente sostenuto dall’UE, la quale lo ha anche 

classificato come priorità in seguito alla crisi del gas russo-ucraina del 2006 che ha 

portato a una breve interruzione delle forniture196, è stato da subito ritenuto dal 

Cremlino una minaccia al monopolio russo sul gas prodotto nell’area del Caspio e 

trasportato in Europa. Infatti, Mosca ha sempre cercato di evitare che i Paesi produttori 

di gas naturale dell’area del Caspio vendessero il loro gas direttamente in Europa, 

soprattutto tramite accordi che imponessero a questi Paesi di vendere il proprio gas alla 

Russia, in modo tale da diminuire i volumi disponibili per il mercato europeo, spesso in 

cambio del proprio impegno a non instaurare forze maggiormente leali a Mosca in 

questi Paesi.197 L’unico modo per questi Paesi dell’Asia centrale di far arrivare il 

proprio gas in Europa è, appunto, venderlo alla Russia, la quale poi lo vende a sua volta 

in Europa a prezzi maggiorati: questo perché Mosca non permette ai suoi vicini 

produttori di accedere al proprio sistema di gasdotti, dal momento che ciò 

danneggerebbe le quote di mercato del gas russo in Europa.198 È per questa serie di 

motivi che la Russia si è sempre opposta alla costruzione di un gasdotto Trans-Caspico 

(Trans-Caspian Pipeline, TCP), il quale avrebbe portato il gas naturale prodotto in 

Turkmenistan e Kazakhstan in Azerbaijan, attraverso una condotta sottomarina posata 

sul fondale del Mar Caspio; da qui, il gas dei Paesi del Caspio avrebbe proseguito il suo 

viaggio verso la Turchia e verso l’Europa.199 Per bloccare questo progetto, il quale 

avrebbe messo in pericolo la posizione di Gazprom come leader nel mercato europeo 
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del gas naturale, Mosca sollevato sia la questione ambientale, sottolineando il forte 

impatto ambientale di un gasdotto sottomarino posato sul fondale del Caspio, che la 

questione legale, ovvero relativa all’allora irrisolto status del Mar Caspio.200 Per quanto 

riguarda la questione ambientale, “secondo Mosca, un gasdotto posato sui fondali del 

Caspio rischierebbe di comprometterne irreversibilmente l’ecosistema, creando un 

danno per tutti i Paesi della regione. A prescindere dalla fondatezza della questione, la 

forza con cui il governo russo la sostiene lascia presumere che difficilmente possa 

essere superata in futuro.”201 Per quanto riguarda invece la questione legale, prima del 

1991 il Mar Caspio bagnava solo le coste di Unione Sovietica e Iran, i quali avevano 

concluso un paio di trattati riguardanti la pesca e la navigazione, ma nessuno 

riguardante l’estrazione mineraria. Nonostante ciò, l’Unione Sovietica ha scoperto ed 

estratto petrolio al di fuori della propria zona di pesca, senza incontrare alcuna 

opposizione da parte dell’Iran.202 In seguito al collasso dell’Unione Sovietica, e alla 

conseguente instaurazione di nuovi Stati indipendenti, gli Stati affacciati sul Mar Caspio 

sono diventati cinque: Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran e Azerbaijan. Fin da 

subito, questi Paesi sono stati in disaccordo in merito alla gestione del Caspio: 

Kazakhstan e Azerbaijan puntavano alla divisione del bacino idrico in settori 

proporzionali alla percentuale di costa in possesso di ogni Stato; Russia e Iran, invece, 

propendevano per una “comproprietà” del Mar Caspio, con un obbligo di approvazione 

da parte di tutti i cinque Paesi per ogni attività di esplorazione o estrazione in qualsiasi 

zona del fondale del Caspio.203 Il Turkmenistan non aveva politica ben delineata 

riguardo la questione, ma sembrava propendere per la soluzione di Russia e Iran. La 

principale ragione alla base di questa soluzione proposta da Mosca e Teheran era 

“assicurarsi che gli Stati del Caspio esportassero gas e petrolio solo attraverso i loro 

territori [di Russia e Iran] al fine di preservare la loro dipendenza.”204 Successivamente, 

la Russia si è distanziata dalla sua posizione comune a quella dell’Iran, iniziando a 

delimitare il Caspio in forza ad accordi bilaterali di delimitazione con Kazakhstan e 
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Azerbaijan, in cambio di importanti concessioni da parte di questi Paesi a Mosca.205 

Comunque, nessun accordo tra i cinque Paesi è stato raggiunto per quasi vent’anni, fino 

al 2018: il 12 agosto 2018, infatti, è stato raggiunto un accordo tra i cinque Paesi 

rivieraschi affacciati sul Caspio riguardo la delimitazione delle acque territoriali, allo 

stesso modo secondo il quale si delimitano i mari, fissando quindi il limite delle acque 

territoriali a 15 miglia dalla costa, e le zone di sfruttamento esclusivo a ulteriori 10 

miglia dalla costa.206 Comunque, questo accordo non si focalizza sulla questione della 

divisione dei fondali del Mar Caspio e quindi dei conseguenti diritti di sfruttamento di 

esso e delle ingenti risorse energetiche che esso ospita (si parla di 48 miliardi di barili di 

petrolio e 9 trilioni di metri cubi di gas naturale207). In aggiunta, nonostante i grandi 

passi avanti fatti raggiungendo questo accordo, la prospettiva della costruzione di un 

gasdotto transcaspico è ancora remota, dal momento che, appunto, non è ancora stato 

raggiunto alcun accordo sullo sfruttamento dei fondali del Caspio tra i cinque Stati 

rivieraschi; di conseguenza, almeno per il prossimo futuro, l’Italia non potrà contare sul 

gas naturale prodotto nei Paesi dell’Asia centrale come fonte di diversificazione degli 

approvvigionamenti energetici. Questo è senza dubbio un punto a favore della 

Federazione Russa, la cui politica estera in ambito energetico è focalizzata sul 

“mantenimento del suo ruolo di maggiore esportatore nel mercato del gas dell’Unione 

Europea”208, come già sottolineato. Alla pari del gasdotto transcaspico, anche Nabucco 

è naufragato in fase di progettazione quando, nel giugno 2013, “il consorzio che sta 

sviluppando il giacimento azero di Shah Deniz, composto da Bp, Statoil, Total, Lukoil, 

Socar (Azerbaijan), Nioc (Iran) e Tpao (Turchia), ha dato la preferenza al gasdotto 

Trans-Adriatic Pipeline (Tap), scartando l’alternativa del Nabucco, per portare in 

Europa il gas azero.”209 Nonostante questi sviluppi che hanno da un lato posto un freno 

a Nabucco fino a bloccare la sua realizzazione, ma dall’altro hanno promosso la 

realizzazione di un gasdotto alternativo a Nabucco, il TAP appunto, per portare il gas 
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azero fino all’Italia evitando il transito di esso attraverso il territorio russo, occorre 

prestare particolare attenzione alle politiche intraprese dalla Federazione Russa atte a 

contrastare lo sviluppo di Nabucco, e soprattutto a contrastare il potenziale effetto che 

questo gasdotto avrebbe avuto sulla leadership della Federazione Russa nel mercato 

Europeo del gas naturale, ma anche, e soprattutto, in quello Italiano, dal momento che 

l’Italia, va ricordato, è il secondo maggiore importatore europeo di gas naturale russo, 

secondo solo alla Germania. Lo studioso David Harriman, nella sua ricerca per il FOI 

(Agenzia svedese per la ricerca sulla difesa) intitolata “Brussels without Muscles? 

Exploring the EU’s Management of its Gas Relationship with Russia” espone le ragioni 

che stanno alla base delle scelte di politica estera della Russia nell’ambito del progetto 

South Stream, la cui importanza strategica era rappresentata dal collegamento “diretto” 

con l’Italia, diretto tra virgolette in quanto, in questo caso, significa “evitando il transito 

attraverso l’instabile Ucraina. Innanzitutto, esso afferma che “a causa della posizione 

strategica delle regioni del Mar Nero e del Mar Caspio, Nabucco e South Stream non 

sono solo questioni che riguardano il gas; essi sono questioni che riguardano le direzioni 

economiche e politiche di queste regioni. Quindi, è importante guardare agli aspetti 

competitivi di questi due progetti. In questo senso, essi materializzano gli interessi 

contrastanti di Russia e UE nell’avvicinarsi agli Stati dell’area del Mar Nero e del Mar 

Caspio.”210 Per quanto riguarda il progetto South Stream e il suo valore per la politica 

estera russa, “esso può essere visto come un tentativo di Mosca di contrastare 

un’ulteriore riconciliazione dell’UE con gli Stati dell’area del Mar Nero e del Mar 

Caspio.”211 Successivamente lo studioso elenca una serie di prove che sostengono 

questa teoria: in primo luogo, i costi di realizzazione previsti per il progetto South 

Stream ammontavano a 23,5 miliardi di euro212, un costo esorbitante se comparato al 

costo previsto per la costruzione di Nord Stream 2, pari a 9,5 miliardi di euro.213 Se un 

progetto che presenta dei costi di realizzazione così elevati non fosse anche di 

fondamentale importanza per la politica estera di un Paese, la sua realizzazione non 
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sarebbe nemmeno stata presa in considerazione. In secondo luogo, oltre ad aver 

sviluppato un progetto assai costoso per portare il gas naturale in Italia, e più in generale 

in Europa meridionale, Mosca ha intrapreso un’altra azione per mettere in pericolo le 

sorti di Nabucco: essa aveva dichiarato di essere disposta a pagare prezzi maggiorati per 

importare il gas naturale azero, prezzi addirittura più alti rispetto a quelli di vendita del 

suo gas naturale ai clienti europei; in altre parole, la Russia era ben disposta a incorrere 

in perdite finanziarie pur di importare più gas azero possibile, al fine di limitarne i 

volumi disponibili per il mercato europeo.214 Infine, e questo forse è il punto cruciale 

per comprendere a pieno la strategia energetica nella politica estera della Federazione 

Russa, “per un certo numero di Stati (tra cui Azerbaijan e Turkmenistan) South Stream 

avrebbe significato una continua interconnessione con la Russia. Ciò può 

potenzialmente vincolare l’opportunità e/o la volontà di questi Stati di perseguire una 

politica energetica indipendente e continuare il loro sentiero occidentale di sviluppo.”215 

South Stream, quindi, oltre ad essere stato un importante, seppur potenziale, mezzo per 

preservare la leadership russa nel mercato italiano del gas naturale, è stato anche 

simbolo della politica estera di Mosca verso i suoi vicini ex Sovietici, volta a mantenere 

un certo livello i controllo su di essi. Nonostante il definitivo abbandono del progetto 

South Stream nel 2015, a causa, soprattutto, delle sanzioni imposte alla Russia, per 

volontà statunitense, successivamente agli eventi in Ucraina dell’anno precedente216, 

esso è stato comunque di grande rilevanza per comprendere la politica estera russa in 

campo energetico: la Federazione Russa è un produttore ed esportatore di gas naturale, 

la cui vendita all’estero incide positivamente sul PIL del Paese; l’Italia è un grande 

importatore di gas naturale, a causa della debole produzione nazionale, e la maggior 

parte del gas che acquista dall’estero proviene dalla Russia; quando il progetto Nabucco 

è venuto alla luce ed è stato ampiamente sostenuto dall’UE, la Russia si è sentita 

minacciata e per correre ai ripari, in società con l’Italiana Eni, ha concepito South 

Stream, progetto di un gasdotto fino all’Italia, finalizzato a impedire il potenziale 

sopravvento del gas dall’area del Caspio nel mercato italiano, che è il secondo mercato 

europeo per volumi di gas russo acquistati annualmente.  
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Lo stretto legame tra Italia e Federazione Russa nel campo del gas naturale va anche 

oltre il semplice rapporto di compravendita della risorsa: Saipem, azienda italiana leader 

nel settore dell’ingegneria e nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali nel 

settore dell’energia217, controllata da Eni, collabora strettamente con Gazprom nella 

realizzazione delle infrastrutture per il trasporto del gas naturale russo, anche quelle che 

non interessano direttamente l’Italia, grazie alle competenze tecniche di questa 

compagnia, le quali sono indispensabili soprattutto quando la realizzazione di un 

gasdotto prevede anche una tratta offshore. Saipem ha iniziato a collaborare nella 

realizzazione di progetti infrastrutturali con aziende russe, tra le quali Gazprom, nel 

1999, e da allora l’azienda ha realizzato progetti nella Federazione Russa per un valore 

superiore a 10 miliardi di euro.218 Tra i progetti infrastrutturali per il trasporto di gas 

naturale russo di Gazprom che hanno visto l’importante collaborazione di Saipem è 

degno di nota il progetto Blue Stream, un gasdotto sottomarino, posato sui fondali del 

Mar Nero, che congiunge la costa russa direttamente a quella turca, la cui costruzione è 

stata portata a termine nel 2003.219 La realizzazione di questo importante gasdotto che 

ha permesso alla Russia di esportare il suo gas naturale in Turchia (Paese che, fino al 

2018 quando è stato sorpassato dall’Italia, era il secondo maggior importatore di gas 

naturale russo in Europa220) direttamente, senza doversi sottomettere a Stati di transito, 

è stata possibile grazie alla collaborazione di Eni come investitore nel progetto (e 

proprietario della tratta offshore del gasdotto al 50 percento con Gazprom221), e alle 

competenze tecniche di Saipem. Il caso di Blue Stream, però, aiuta anche a capire 

l’importanza e soprattutto la stabilità del rapporto di interdipendenza energetica tra 

Italia e Russia, dal momento che Mosca, per accreditarsi come fornitore sicuro di gas 

naturale verso la Turchia, in grado di rispettare gli impegni contrattuali per quanto 

riguarda i volumi di gas destinati alla vendita alla Turchia e il finanziamento per la 

costruzione del gasdotto, ha dichiarato di voler utilizzare i proventi derivanti dagli 
                                                           
217 Saipem.com, https://www.saipem.com/it 
218 Agenzianova.com, Russia-Italia: Cao (Saipem), azienda legata a paese “da lunga storia di successo”, 
4 luglio 2019, https://www.agenzianova.com/a/5d1e2efc19f239.20544321/2518327/2019-07-04/russia-
italia-cao-saipem-azienda-legata-a-paese-da-lunga-storia-di-successo/linked 
219 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 115 
220 Repubblica.it, Luca Pagni, Gas, l'Italia sale al secondo posto per l'export dalla Russia, 
https://www.repubblica.it/economia/2018/11/15/news/gas_russia_italia_forniture_materie_prime-
211714888/ 
221 Eni.com, Blue Stream, https://www.eni.com/en_RU/eni-russia/partners-
projects/gazprom/bluestream/bluestream.shtml 
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esistenti contratti di fornitura con l’Italia per ricoprire questi costi.222 È chiaro che, se il 

rapporto di compravendita di gas naturale tra Russia e Italia fosse stato instabile, se la 

Russia non considerasse l’Italia alla stregua di un mercato sicuro nel quale vendere il 

suo gas nel presente e anche nel futuro, questo rapporto non sarebbe potuto essere 

utilizzato come una garanzia nei rapporti di compravendita energetica con un altro 

Paese, in questo caso la Turchia. Altra importante collaborazione di Saipem con 

Gazprom ha avuto luogo nella costruzione del gasdotto offshore Nord Stream, per la 

realizzazione del quale le competenze ingegneristiche della compagnia controllata da 

Eni sono state fondamentali. Saipem era stata incaricata anche di realizzare il tratto 

offshore sul fondale del Mar Nero del gasdotto South Stream, ma la cancellazione del 

progetto da parte di Mosca portò anche Gazprom a rescindere il contratto con Saipem, 

“che dovette fare i conti con mancati introiti per oltre 1 miliardo di euro nel solo 2015: 

da qui la richiesta di indennizzo italiana respinta da South Strem BV [società olandese 

controllata al 100 percento da Gazprom223]. […] In seguito è stato avviato un arbitrato 

che ha portato Saipem a richiedere 678 milioni di euro di danni e da parte dell’azienda 

russo-olandese a replicare con un contro-ricorso da 541 milioni di euro.”224 Il 

contenzioso è stato risolto nell’aprile 2019, e Saipem e Gazprom hanno già ripreso a 

collaborare.  

Come verrà approfondito nel capitolo successivo riguardante la sicurezza energetica 

dell’Italia, il secondo maggior fornitore di gas naturale del Paese è l’Algeria, il cui gas 

arriva in Italia attraverso il gasdotto Transmed. È quindi opportuno menzionare gli 

accordi siglati tra questi due Paesi, entrambi fondamentali per le forniture verso l’Italia. 

Nel 2006, Gazprom e Sonatrach, compagnia energetica statale algerina, hanno firmato 

un Memorandum d’Intesa, il cui contenuto, però, non è chiaro, in quanto è sempre stato 

spiegato dalle parti in termini molto generici. Di conseguenza, tra i Paesi europei di 

importatori di gas, i quali, nella maggior parte dei casi, importano gas naturale da uno di 

questi due Paesi, o anche da entrambi, come nel caso dell’Italia, si è diffuso il timore 

che questo Memorandum d’Intesa potesse portare all’instaurazione di una sorta di 

                                                           
222 Jérôme Guillet, How to get a pipeline built: myth and reality, in Adrian Dellecker e Thomas Gomart (a 
cura di), Russian Energy Security and Foreign Policy,  Routledge, Abingdon, 2011, p. 66 
223 Ilsole24ore.com, Saipem, accordo con Gazprom: chiusa vertenza su South Stream, 8 aprile 2019, 
https://www.ilsole24ore.com/art/saipem-accordo-gazprom-chiusa-vertenza-south-stream-ABuLyCqB 
224 Energiaoltre.it, Sebastiano Torrini, Saipem e Gazprom chiudono la partita su South Stream, 19 aprile 
2019, https://energiaoltre.it/saipem-e-gazprom-chiudono-la-partita-su-south-stream/ 
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cartello del gas naturale, sulla falsariga dell’OPEC, tra Algeria e Federazione Russa, 

finalizzato ad aumentare congiuntamente i prezzi del gas pagati dai loro clienti 

europei.225 I due Paesi però hanno negato tale prospettiva, affermando che il loro 

accordo era finalizzato a massimizzare i benefici sia per loro stessi, che per i loro clienti 

europei.226 In effetti, tenendo presente la politica energetica russa nell’ambito della 

politica estera del Paese, basata sul mantenimento della sua leadership come principale 

fornitore di gas naturale verso l’Europa, mercato sicuro che garantisce guadagni sicuri, è 

molto più probabile che la cooperazione con l’Algeria sia finalizzata ad evitare che 

quest’ultima intraprenda azioni atte a “diminuire i prezzi del gas o le vendite di gas 

russo in Europa.”227 

È quindi chiaro che “sicurezza energetica” per la Federazione Russa, nel suo rapporto di 

interdipendenza energetica con l’Italia, significa assolutamente mantenere il suo ruolo 

di maggior fornitore verso quest’ultima, che a sua volta è uno dei clienti più importanti 

della Russia per quanto riguarda questa risorsa energetica. Infatti, quando la 

Commissione Europea ha intrapreso una politica di diversificazione delle fonti e delle 

rotte di approvvigionamento energetico per ridurre la dipendenza dalla Federazione 

Russa degli Stati membri, Gazprom, in un certo senso spaventato da questa prospettiva, 

ha “acconsentito a rinegoziare un totale di 60 contratti di fornitura con 40 clienti 

europei, manifestando la disponibilità ad adottare posizioni negoziali più flessibili che 

in passato.”228 Tra questi contratti, è stato rinegoziato anche quelli trentennali in vigore 

con Eni, per le forniture di gas verso l’Italia: nel giugno 2013, a San Pietroburgo, è stato 

firmato dagli amministratori delegati di Eni e Gazprom un accordo che prevede “una 

riduzione dei prezzi delle forniture e un cambiamento importante nelle modalità di 

indicizzazione assicurando il pieno allineamento con il mercato. Inoltre, nel 2014 la 

capacità di Eni di recuperare gas prepagato all’interno delle clausole di take or pay sarà 

                                                           
225 Algeria-watch.org, Mark N. Katz, Russia, Algeria and gas to Europe, 13 dicembre 2009, 
https://algeria-watch.org/?p=3270 
226 Euractiv.com, Russian-Algerian co-operation and the ‘Gas OPEC’: What’s in the pipeline?, 29 
giugno 2007, https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/russian-algerian-co-operation-and-the-
gas-opec-what-s-in-the-pipeline/835829/ 
227 Algeria-watch.org, Mark N. Katz, Russia, Algeria and gas to Europe, 13 dicembre 2009, 
https://algeria-watch.org/?p=3270 
228 Carlo Frappi, La Geopolitica dell’Energia della Federazione Russa, in “Nuova Secondaria”, Studium 
edizioni, Roma, febbraio 2020, pp. 49-50 



52 
 

significativamente aumentata.”229 Lo sconto sul prezzo del gas ottenuto da Eni firmando 

questo accordo è pari al 7 percento230, percentuale importante, la quale simboleggia 

l’importanza dell’Italia come acquirente del gas russo. 

Il capitolo successivo si occuperà di analizzare la visione del concetto di sicurezza 

energetica dell’altro attore coinvolto in questo rapporto di interdipendenza energetica, 

l’Italia. Ricoprendo un ruolo opposto rispetto alla Federazione Russa, come importatore 

di gas naturale, è chiaro che la visione del concetto di sicurezza energetica del Paese 

differisce da quella della Russia. Inoltre, alla pari del presente capitolo, verranno 

esposte le politiche di sicurezza energetica intraprese dall’Italia nell’ambito dello stesso 

rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
229 Sostariffe.it, Eni rinegozia il contratto con Gazprom: ottiene uno sconto sul prezzo del gas, 24 maggio 
2014, https://www.sostariffe.it/news/eni-rinegozia-il-contratto-con-gazprom-ottiene-uno-sconto-sul-
prezzo-del-gas-105447/ 
230 Milanofinanza.it, Francesca Gerosa, Eni ottiene da Gazprom uno sconto del 7% sul prezzo del gas nel 
2013, 21 giugno 2013, https://www.milanofinanza.it/news/eni-ottiene-da-gazprom-uno-sconto-del-7-sul-
prezzo-del-gas-nel-2013-201306211040383584 
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CAPITOLO III 

INTERDIPENDENZA RUSSIA-ITALIA: LE 

POLITICHE DI SICUREZZA ENERGETICA 

DELL’ITALIA 

 

Nell’ambito energetico, l’Italia è considerato un Paese povero di risorse. Circa il 75 

percento del gas naturale è prodotto in stabilimenti offshore, principalmente nel Mar 

Ionio a largo di Crotone, e nel Mar Adriatico a largo di Ravenna, Cervia, Rimini e 

Pesaro. Un altro importante giacimento si trova nell’alto Adriatico, a largo del delta del 

Po, ma non è mai stato sfruttato a causa di questioni ambientali. Il restante 25 percento 

del gas naturale è prodotto a terra, prevalentemente in Sicilia, Puglia ed Emilia 

Romagna.231 La produzione nazionale di gas naturale non è più sufficiente a soddisfare 

il crescente fabbisogno della popolazione dal 1971232: a partire da quell’anno, l’Italia si 

è trovata costretta a importare volumi sempre più consistenti di petrolio (risorsa che già 

importava in volumi alquanto consistenti) e gas naturale dall’estero, in quanto la 

domanda interna di tali risorse cresceva, e cresce tutt’ora, seguendo ritmi che l’offerta di 

esse, data dalla produzione nazionale, non era più in grado di sostenere. Lasciando 

momentaneamente in disparte il petrolio e analizzando esclusivamente il gas naturale, la 

produzione italiana di questa risorsa nel 1971, anno spartiacque che segnò la fine 

dell’autosufficienza energetica italiana, ammontava a 13,39 Gmc233, mentre i consumi 

di gas naturale in Italia nello stesso anno sono stati pari a 12,60 Gmc234: quindi, nel 

1971 la produzione nazionale della risorsa energetica in esame fu appena sufficiente a 

                                                           
231 CLÔ Alberto, L’Importanza e le Opportunità dell’Industria Petrolifera Italiana, studio RIE per 
Assomineraria, Settembre 2012, p. 15 
232 BP, Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-all-data.xlsx 
233 Arera.it, Ministero dello Sviluppo Economico, Andamento della produzione dal 1950, ottobre 2018, 
https://www.arera.it/it/dati/gm7.htm 
234 BP, Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-all-data.xlsx 
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soddisfare il fabbisogno della popolazione. La situazione cambiò l’anno seguente, nel 

1972: la produzione nazionale di gas naturale, che in quell’anno fu pari a 14,19 Gmc235, 

nonostante il lieve aumento rispetto all’anno precedente, non fu più in grado di appagare 

la domanda crescente di questa risorsa energetica da parte della popolazione italiana. 

Nel 1972, i volumi di gas naturale consumati in Italia superarono, seppur di poco, quelli 

prodotti, e furono pari a 14,50 Gmc236. Nonostante la produzione nazionale di gas 

naturale non fu più sufficiente a soddisfare la crescente domanda interna di tale risorsa, 

sarebbe errato ritenere che essa, a partire dal 1972, iniziò a diminuire; al contrario, la 

produzione di gas naturale in Italia crebbe in maniera più o meno costante fino al 

raggiungimento del picco nel 1994, con un totale di 20,64 Gmc237 di gas prodotti, e 

soltanto successivamente a quell’anno iniziò a diminuire lentamente, fino ad arrivare a 

5,66 Gmc238 nel 2017. Il fattore determinante che causò la fine dell’insufficienza 

energetica italiana nell’ambito del gas naturale non fu quindi la diminuzione della 

produzione nazionale della risorsa, bensì il consistente aumento della domanda della 

stessa. Per esempio, nel 1994, anno del picco della produzione, i consumi di gas 

naturale in Italia ammontarono a più del doppio dei volumi prodotti, e furono pari a 

47,10 Gmc239; e negli anni seguenti, parallelamente alla diminuzione dell’offerta 

nazionale, i consumi crebbero fino a toccare 82,80 Gmc240 nel 2015, per poi diminuire 

leggermente, fino ad assestarsi a 71,60 Gmc241 nel 2017, quantità che è comunque 

spropositata se paragonata alla produzione nazionale nello stesso anno.  

Avendo analizzato i precedenti dati relativi a produzione e consumo di gas naturale in 

Italia, il motivo per il quale il Paese ha iniziato a importare gas naturale dall’estero 

appare palese. E, a causa delle ben note caratteristiche relative al trasporto e alla 

commercializzazione del gas naturale, l’Italia ha rivolto lo sguardo verso i Paesi 

                                                           
235 Arera.it, Ministero dello Sviluppo Economico, Andamento della produzione dal 1950, ottobre 2018, 
https://www.arera.it/it/dati/gm7.htm 
236 BP, Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
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237 Arera.it, Ministero dello Sviluppo Economico, Andamento della produzione dal 1950, ottobre 2018, 
https://www.arera.it/it/dati/gm7.htm 
238 Ibidem  
239 BP, Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
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produttori ed esportatori della risorsa geograficamente più prossimi, e uno di questi fu la 

Russia o, più precisamente, l’allora Unione Sovietica. Il primo contratto di fornitura di 

gas naturale tramite gasdotto tra i due Paesi risale al 1969, e le forniture di gas sovietico 

verso l’Italia furono inaugurate nel 1974. A partire da quell’anno, le forniture di gas 

sovietico prima, e russo poi, sono proseguite aumentando costantemente, tanto da 

delineare una situazione di interdipendenza energetica tra i due Paesi coinvolti nello 

scambio commerciale, come già esposto nell’introduzione al capitolo precedente. Dal 

momento che, quando esiste una situazione di interdipendenza energetica tra un Paese 

importatore e un Paese esportatore di gas naturale, gli attori coinvolti mettono in atto 

politiche di sicurezza energetica per evitare che la controparte commerciale prevalga, 

ottenendo condizioni maggiormente favorevoli nell’ambito del rapporto di interscambio 

commerciale, questo capitolo ha l’obiettivo di studiare le politiche di sicurezza 

energetica messe in atto dall’Italia nell’ambito del suo rapporto di interdipendenza 

energetica con la Federazione Russa, così come il precedente capitolo si è occupato 

delle politiche di sicurezza energetica intraprese dalla Federazione Russa nell’ambito 

del medesimo rapporto. In primo luogo, il capitolo analizzerà la visione italiana del 

concetto di sicurezza energetica, la quale sicuramente presenterà delle differenze e delle 

peculiarità rispetto alla visione russa dello stesso concetto, a causa dei ruoli opposti che 

i due attori analizzati giocano nel rapporto di interdipendenza energetica, essendo il 

primo un importatore e il secondo un esportatore di gas naturale. Successivamente, il 

capitolo esaminerà le specifiche politiche di sicurezza energetica intraprese dall’Italia, 

rispetto al già citato rapporto di interdipendenza energetica con la Federazione Russa. 

La Federazione Russa è il maggior fornitore di gas naturale verso l’Italia: nel 2017, 

l’Italia ha importato un totale di 69,65 Gmc di gas naturale, e ben 27,40 di questi 

provenienti dalla Russia242 (figura 4.1), volume che equivale a quasi il 40 percento del 

totale di gas naturale importato dall’Italia nel corso dell’anno considerato; gli altri 

fornitori di gas dai quali l’Italia acquista la risorsa sono Algeria (18,90 Gmc), Paesi 

Bassi, Norvegia e altri (9,70 Gmc), Qatar (7 Gmc in forma liquefatta), e Libia (4,90 

Gmc)243. 
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La Russia, oltre ad essere il maggior fornitore di gas naturale verso l’Italia, è anche il 

maggior esportatore di gas a livello mondiale244, quindi non si può assolutamente dire 

che sia l’ultimo arrivato nel mercato del gas naturale. Quando un attore commerciale è 

estremamente attivo in un determinato settore, è chiaro che è maggiormente 

avvantaggiato nell’ambito di un relazione commerciale con un altro attore che ricopre 

un ruolo di minor spessore, perché entrano in gioco dinamiche quali l’esperienza, la 

grande diponibilità di risorse (se questo attore è un Paese esportatore), spesso anche la 

maggior disponibilità di mercati alternativi nei quali vendere la propria risorsa. La 

Federazione Russa è un attore molto potente nel settore del gas naturale e, di 

conseguenza, l’Italia, che intrattiene fitti rapporti commerciali con essa, necessita di 
                                                           
244 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 32 

Figura 3.1: forniture di gas naturale verso l’Italia (2017). 

Fonte: Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 48 
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tutelarsi il più possibile, in modo tale da evitare che la Russia possa sovrastarla e 

arrivare a occupare una posizione più vantaggiosa nella relazione commerciale. Per 

questo motivo, l’Italia mette in atto una serie di politiche di sicurezza energetica, 

finalizzate a tutelare il Paese e a mantenere inalterata la sua posizione nel suo rapporto 

di interdipendenza energetica simmetrica con la Russia.  

3.1. SICUREZZA ENERGETICA: LA VISIONE ITALIANA 

L’Italia, essendo un Paese importatore, ha una visione del concetto di sicurezza 

energetica che differisce da quello della Russia, grande esportatore di materie prime 

energetiche. Come evidenziato nel primo capitolo, se per un Paese esportatore di risorse 

energetiche la sicurezza energetica significa sicurezza della domanda a prezzi 

competitivi, che garantisce profitti significativi per l’esportatore senza costi esorbitanti 

per l’ambiente, per un Paese che è invece importatore di tali risorse energetiche il 

concetto di sicurezza energetica comporta la disponibilità di rifornimenti energetici 

affidabili a prezzi ragionevoli, ed è quindi caratterizzata da affidabilità degli 

approvvigionamenti energetici e da accessibilità economica delle risorse energetiche, e 

molto spesso anche da un ulteriore elemento caratterizzante, ovvero la sostenibilità 

ambientale della risorsa energetica in questione, elemento che è presente anche nella 

concezione di sicurezza energetica dei Paesi esportatori di energia. In ogni caso, un 

Paese che necessita di importare una quantità significativa di risorse energetiche, come 

appunto l’Italia, ha bisogno di rivolgersi a un Paese esportatore che sia in primo luogo 

affidabile, e ciò comporta sia il fatto che tra i due Paesi siano in essere delle relazioni 

internazionali stabili e pacifiche, sia il fatto che tale Paese esportatore sia in grado di 

garantire un’offerta della risorsa energetica scambiata che sia stabile e duratura nel 

tempo: la relazione bilaterale di compravendita di gas naturale tra Italia e Federazione 

Russa è un esempio di ciò, in quanto i rapporti tra i due Paesi, dal punto di vista della 

politica estera, sono sempre stati buoni e ciò ha permesso all’Italia di importare gas 

naturale dall’Unione Sovietica prima, e dalla Russia poi, ininterrottamente dal 1974; in 

aggiunta, le ingenti, e in continuo aumento, riserve di gas naturale presenti sul territorio 

russo (38,9 Gmc nel 2018, contro i 34 Gmc del 2008245) aiutano ad assicurare 
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l’affidabilità del Paese come esportatore di gas naturale. Ed è proprio questo che un 

Paese acquirente di gas naturale cerca in prima istanza: affidabilità. Per quanto riguarda 

l’accessibilità economica delle risorse energetiche, per il gas naturale il discorso si 

complica leggermente, in quanto tale risorsa, a differenza del petrolio, non è venduta sul 

mercato internazionale a causa delle restrizioni relative al trasporto della risorsa, il quale 

può avvenire tramite gasdotti, infrastrutture molto costose che collegano 

permanentemente i due Paesi coinvolti nella compravendita e che implicano contratti di 

compravendita a lungo termine i quali permettono di ripagare completamente gli 

investimenti effettuati per la costruzione del gasdotto stesso, oppure in forma liquefatta 

in taniche speciali trasportate via mare, ma anche in questo caso la situazione è diversa 

rispetto al trasporto via mare dei barili di petrolio, in quanto il GNL necessita sia di 

impianti di liquefazione presenti nel porto di partenza, che di impianti di 

rigassificazione, ovviamente anch’essi molto costosi. L’Italia è fornita di gas naturale 

principalmente tramite gasdotti, ma anche da GNL: nel 2017, l’Italia ha importato un 

totale di 69,65 Gmc di gas naturale, 62 dei quali tramite gasdotto246 (volume 

corrispondente a 88,95 percento del gas naturale totale importato), mentre solo 7,7 dei 

quali sotto forma di GNL247 (volume pari a 11,05 percento del totale delle 

importazioni). Il gasdotto che fornisce l’Italia di gas russo è il gasdotto TAG (Trans 

Austria Gas), il quale transita attraverso il territorio di Ucraina, Slovacchia e Austria, ed 

entra in Italia tramite il punto d’ingesso situato in prossimità di Tarvisio, in provincia di 

Udine.248 Attualmente questo è l’unico gasdotto che porta il gas russo in Italia, e tale 

sarà anche nel prossimo futuro, a causa dell’abbandono del progetto South Stream nel 

2014. L’Italia riceve gas naturale anche tramite due gasdotti provenienti dall’Africa 

settentrionale: il gas naturale libico giunge in Italia grazie al gasdotto Greenstream, 

condotta sottomarina che attraversa il Mediterraneo fino a raggiungere il punto 

d’ingresso situato a Gela, il provincia di Caltanissetta (con i suoi 520 chilometri, è il 

gasdotto più lungo presente nel Mar Mediterraneo); il gas algerino, invece, giunge in 

Italia tramite il Gasdotto Transmed, il quale attraversa il territorio della Tunisia, e 

successivamente tramite un tratto sottomarino attraverso il Mediterraneo giunge al 
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punto d’ingresso situato a Mazara del Vallo, provincia di Trapani.249l’Italia riceve gas 

anche dai giacimenti presenti nel Mare del Nord, nei territori di Norvegia e Olanda, e 

questo gas naturale arriva in Italia tramite il gasdotto Transitgas, che si congiunge alla 

rete infrastrutturale nazionale in corrispondenza del punto d’ingresso situato nel Passo 

Gries, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.250 Per quanto riguarda invece il gas 

naturale in forma liquefatta, in Italia sono attualmente attivi tre impianti di 

rigassificazione del GNL che arriva via mare principalmente da Qatar e Algeria, ma 

anche, in misura minore, dagli Stati Uniti.251 Il primo rigassificatore è il terminale 

Adriatic LNG, attivo dal 2009, il quale si trova nel Mar Adriatico settentrionale, a largo 

di Rovigo, e ha una capacità massima di rigassificazione pari a 8 Gmc annui.252 Il 

secondo terminale di rigassificazione italiano è il terminale OLT Offshore LNG 

Toscana, situato a largo di Livorno, attivo dal 2013 e avente una capacità massima di 

rigassificazione pari a 3,75 Gmc annui.253 Il terzo impianto è situato nella baia di 

Panigaglia, nei pressi di Porto Venere, in provincia di La Spezia; è la prima stazione di 

rigassificazione di GNL mai costruita in Italia, attiva dalla fine degli anni Sessanta, e 

presenta una capacità massima di rigassificazione di 3,5 Gmc annui.254 In questo modo, 

essendo fornita da gasdotti che la forniscono di gas naturale proveniente da diversi Paesi 

esportatori, e avendo a disposizione tre diversi terminali di rigassificazione, l’Italia 

punta a incrementare la propria sicurezza energetica, in modo tale da avere sempre a 

disposizione un’alternativa nel caso in cui un esportatore dovesse improvvisamente 

interrompere le forniture di gas naturale. Ciò è altamente improbabile, ma 

assolutamente non impossibile: infatti, il blocco delle forniture di gas naturale messo in 

atto dalla Russia nei confronti dell’Ucraina negli anni 2006 e 2009, ha avuto qualche 

piccola ripercussione anche sugli acquirenti europei del gas russo, e l’Italia è tra questi. 

Fortunatamente, nonostante queste brevi interruzioni, il rapporto commerciale tra 

Russia e Italia è proseguito senza intoppi, e anzi questi avvenimenti sono stati il motore 

che hanno spinto i due Paesi a concepire il progetto South Stream. In questo senso, la 

diversificazione delle rotte d’importazione non ha solo lo scopo di aumentare la 

                                                           
249 Lucegas.it, L'origine geografica del gas importato in Italia, https://luce-
gas.it/guida/mercato/importazioni-gas-italia# 
250 Ibidem  
251 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 42 
252 Edison.it, https://www.edison.it/it/rigassificatore-di-rovigo 
253 Oltoffshore.it, https://www.oltoffshore.it/azienda/storia/ 
254 Snam.it, https://www.snam.it/it/gas-naturale/infrastrutture-snam/rigassificazione/ 
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sicurezza energetica del Paese, ma anche quello di migliorare il ruolo strategico 

dell’Italia nell’ambito europeo, mirando a diventare il principale punto di ingresso di 

gas naturale per l’Europa meridionale: infatti, a tal fine, l’Italia ha sempre puntato sulla 

sua posizione strategica al centro del Mediterraneo e sui suoi buoni rapporti con i 

principali fornitori di gas naturale, soprattutto Russia e Algeria.255 Attualmente, tale 

ambizione pare debba rimanere tale: infatti, come conseguenza della cancellazione del 

progetto South Stream, il quale prevedeva la realizzazione di un gasdotto, da parte della 

russa Gazprom e dell’Italiana Eni, che avrebbe dovuto attraversare il Mar Nero per 

giungere in Bulgaria, e terminare il suo percorso in Italia dopo aver attraversato i 

Balcani, ha senza dubbio rallentato la scalata dell’Italia verso l’ambito ruolo di 

principale punto d’ingresso del gas naturale per l’area dell’Europa meridionale. Dopo la 

cancellazione di questo progetto, non sono però mancati gli sforzi per creare rotte 

alternative per il gas russo diretto in Italia, specialmente in vista della scadenza dei 

contratti di transito in vigore tra Mosca e Kiev, i quali regolano il transito del gas russo 

attraverso il territorio ucraino, prevista per la fine del 2019. Attualmente sono in corso 

delle trattative tra Russia e Ucraina, regolate dall’Unione Europea, per rinnovare i 

contratti di transito in scadenza, ma ad oggi non è stato raggiunto nessun accordo. 

Questa prospettiva è tutto tranne che allettante per l’Italia, dato che la totalità del gas 

russo che giunge nel Paese transita attraverso il territorio ucraino. Parallelamente, 

l’imminente completamento del gasdotto Nord Stream 2, parallelo al già esistente Nord 

Stream che collega la costa russa direttamente a quella tedesca, poggiandosi sui fondali 

del Mar Baltico, e raddoppiando quindi il volume di gas naturale russo diretto in 

Germania. Comunque, tale questione sarà approfondita nel successivo capitolo, più 

precisamente nel paragrafo relativo alle infrastrutture per il trasporto di gas naturale che 

influiscono sul rapporto di interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa.  

Avere a disposizione diverse diversi fornitori di gas naturale è senza dubbio un fattore 

che incrementa la sicurezza energetica di un Paese, un modo per questo Paese di 

tutelarsi in caso di interruzione dei flussi di gas naturale da parte del suo principale 

fornitore; anche la realizzazione di impianti di rigassificazione che permettono di 

importare il gas naturale in forma liquefatta, oltre che mediante gasdotto, è certamente 

                                                           
255 Carlo Frappi, Matteo Verda, Antonio Villafranca, Monitoraggio della sicurezza energetica italiana ed 
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un espediente per tutelare la sicurezza energetica del Paese, in questo caso l’Italia, che 

investe in infrastrutture di questo tipo. Comunque, per elevare ulteriormente la propria 

sicurezza energetica, un Paese dovrebbe anche avere a disposizione delle riserve 

strategiche di gas naturale, accumulate in siti di stoccaggio presenti sul territorio 

nazionale. Infatti, “lo stoccaggio ha la finalità di compensare, all’interno del sistema gas 

nazionale, fluttuazioni dei consumi e garantire una riserva strategica.”256 Per un Paese 

povero di risorse come l’Italia, la presenza di risorse strategiche di gas naturale è quindi 

di fondamentale importanza, poiché esse possono garantire la copertura del fabbisogno 

energetico della popolazione, per un certo periodo di tempo, in caso di interruzioni 

temporanee delle forniture di gas verso il Paese, prospettiva remota ma non impossibile. 

In Italia, i siti di stoccaggio sono naturali, ovvero sono costituiti da vecchi giacimenti di 

gas naturale non più produttivi, e lo stoccaggio avviene tramite “l’iniezione di gas 

naturale nella roccia porosa di un giacimento esaurito che già lo conteneva, riportando 

quindi il giacimento, in una certa misura, al suo stato originario.”257 I siti di stoccaggio 

in Italia si trovano prevalentemente nella pianura Padana, in Lombardia, Emilia 

Romagna e Veneto, ma sono presenti anche due centrali di stoccaggio in Abruzzo e una 

in Basilicata [figura 3.2]. 

 

 

 

 

                                                           
256 Ministero dello Sviluppo Economico, Gas Naturale – Stoccaggio, 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/stoccaggio 
257 Ministero dello Sviluppo Economico, Stoccaggio del gas naturale, 
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/stoccaggio-del-gas-naturale 

Figura 3.2: elenco delle centrali di stoccaggio di gas naturale in Italia. 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Centrali di stoccaggio di gas 
naturale, https://unmig.mise.gov.it/images/dati/centrali-stoccaggio.pdf. 
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Infine, come ultimo piano d’azione per incrementare la sicurezza energetica italiana e 

garantire quella europea, in vista dell’imminente futuro caratterizzato da scenari 

altamente variabili (a causa dell’entrata in funzione di nuovi gasdotti, come per esempio 

Nord Stream 2, TurkStream e Tap, e dell’imminente scadenza di diversi contratti, tra cui 

i contratti di transito in vigore tra Russia e Ucraina e la scadenza del contratto di 

fornitura di gas tra Algeria e Italia), l’Italia ha avviato una serie di progetti per il 

miglioramento della rete infrastrutturale nazionale, che si è articolata in due fasi: la 

prima fase ha visto un “aumento della capacità di trasporto della rete nella Pianura 

Padana, per garantire la continuità delle forniture nel caso di interruzioni prolungate 

delle importazione dal Nord Europa e creare i presupposti per l’export verso la Svizzera 

(tramite il gasdotto Transitgas) e l’Austria (tramite il gasdotto TAG).”258 La seconda 

fase, invece, è stata finalizzata all’aumento della capacità dell’export di gas naturale 

dall’Italia verso Svizzera (e, di conseguenza, Francia e Germania) e Austria, fino a 

raggiungere una capacità totale di 13 Gmc annui.259 

La Strategia Energetica Nazionale del 2017 (SEN 17) stabilisce ed elenca gli obiettivi al 

2030 per garantire e incrementare la sicurezza energetica italiana. Il principale obiettivo 

è quello di “stabilire un percorso per arrivare a un sistema gas complessivamente più 

sicuro, competitivo, flessibile.”260 In aggiunta a queste caratteristiche, la strategia si 

pone di sviluppare maggiormente anche la resilienza del sistema italiano di gas naturale. 

Per resilienza si intende la “capacità di resistere a situazioni di crisi prolungate nel 

tempo.”261 Lo sviluppo di un sistema resiliente è senza dubbio fondamentale soprattutto 

per un Paese come l’Italia, altamente dipendente dalle importazioni di gas dall’estero e 

con una produzione nazionale in costante diminuzione. Al fine di raggiungere tali 

obiettivi, è previsto sia un potenziamento della rete infrastrutturale di trasporto 

nazionale, come già sottolineato precedentemente in questo capitolo, sia la 

diversificazione delle reti di importazione di questa risorsa energetica, che andrà a 

interessare sia la rete di gasdotti, sia il GNL. La diversificazione delle fonti di 

importazione verrà approfondita nel paragrafo successivo, quello relativo alle politiche 
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di sicurezza energetica italiane relative al rapporto di interdipendenza energetica con la 

Federazione Russa, in quanto la SEN 17 identifica tale diversificazione delle 

importazioni come azione atta a tutelare il Paese, caratterizzato da fonte dipendenza dal 

gas naturale proveniente dalla Russia, in caso di interruzione delle forniture da parte di 

quest’ultima. Per quanto riguarda il GNL, invece, l’obiettivo della strategia nazionale è 

quello di aumentare la capacità di rigassificazione del Paese “per favorire la 

partecipazione dell’Italia al mercato globale del GNL in concorrenza con i terminali del 

nord Europa.”262 Le importazioni di gas il forma liquefatta, ad oggi, sono ritenute 

complementari a quelle via gasdotto, quindi la prospettiva che possano, in un futuro non 

troppo distante, sostituire i gasdotti è abbastanza remota, e il continuo sviluppo e 

realizzazione di nuovi gasdotti ne è la prova. Di conseguenza, è previsto per il prossimo 

futuro che il mercato del GNL sarà in eccesso di offerta e, al fine di incrementare la 

sicurezza energetica del Paese, l’Italia dovrà cogliere l’opportunità data da questo 

eccesso incrementando la propria capacità di rigassificazione.263 

In sintesi, la centralità di questa risorsa per il sistema energetico italiano è facilmente 

visibile, ed è anche chiaro che tale continuerà ad essere anche in futuro; infatti, le 

strategie di sicurezza energetica del Paese sono delineate tenendo lo sguardo fisso al 

futuro e a tutte le sue variabili, tenendo come punto fisso la grande e crescente 

importanza di questa risorsa energetica per il Paese. Dopo aver delineato la visione 

italiana del concetto di sicurezza energetica, e aver analizzato le strategie di 

differenziazione che il Paese mette in pratica per assicurarsi gli approvvigionamenti di 

gas naturale e quindi elevare la propria sicurezza energetica, il capitolo procederà ad 

analizzare le specifiche politiche di sicurezza energetica implementate dall’Italia 

nell’ambito del suo rapporto di interdipendenza energetica col suo principale fornitore 

di gas naturale, la Federazione Russa. 
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3.2. INTERDIPENDENZA ENERGETICA ITALIA-FEDERAZIONE RUSSA: LE 

POLITICHE DI SICUREZZA ENERGETICA DELL’ITALIA 

Il rapporto commerciale nell’ambito del gas naturale tra Italia e Russia, infatti, è un 

tipico esempio di interdipendenza energetica, come già evidenziato nell’introduzione al 

presente capitolo, e come verrà approfondito nel capitolo successivo. Quando questo 

tipo di rapporto è in vigore tra due attori commerciali, è chiaro che ognuno di essi si 

impegni al fine di mantenere stabile tale rapporto, in modo tale da evitare di essere 

sopraffatto dalla controparte commerciale. A tal fine, essi sviluppano e mettono in atto 

politiche di sicurezza energetica per proteggersi da ogni eventuale “attacco” del partner 

commerciale, come potrebbe essere un’interruzione dei flussi da parte di un Paese 

esportatore ai danni di un Paese importatore. Dato che, come già detto, sicurezza 

energetica per un Paese importatore di gas naturale significa disponibilità di 

rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli, esso si impegnerà ad assicurarsi 

sempre di avere a disposizione il volume di gas naturale necessario a ricoprire il 

fabbisogno energetico della popolazione nazionale. Per questo motivo, acquistare questa 

risorsa energetica da un unico fornitore è rischioso, poiché se questo fornitore dovesse 

per un qualsiasi motivo interrompere i flussi di gas (cosa che può succedere anche a 

causa di fattori esterni, non dipendenti dalla volontà del fornitore stesso, come per 

esempio danni alle infrastrutture di trasporto causati da fenomeni metereologici, da 

problemi tecnici o da attacchi terroristici264), il Paese importatore improvvisamente non 

avrà più a disposizione questa risorsa fondamentale. In particolare, nel caso dell’Italia, 

ciò trova riscontro nella Strategia Energetica Nazionale del 2017 (SEN 17), documento 

nel quale si legge che la dipendenza del sistema energetico italiano dalla Russia, in 

costante aumento dal punto di vista temporale, rappresenta una potenziale criticità del 

sistema energetico del Paese in caso di interruzione delle forniture di gas naturale. 

Tenendo in considerazione tale eventualità, la SEN 17 identifica le possibili fonti di 

fornitura alternative in altri Paesi dai quali l’Italia già importa gas naturale, ovvero 

l’Algeria, la Norvegia, Paese dal quale però “potrebbero venire solo limitati volumi 
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aggiuntivi”265, l’Olanda, la cui produzione di gas naturale è però in diminuzione (la 

produzione di questo Paese si è sempre mantenuta più o meno costante tra i 60 e i 70 

Gmc annui, ma dal 2014 ha iniziato a calare, fino ad arrivare a 32,2 Gmc nel 2018266).  

Per quanto riguarda l’Algeria, anch’essa è identificata come possibile fonte alternativa 

di gas naturale in caso di interruzioni degli approvvigionamenti che arrivano in Italia 

dalla Russia, dato che è il secondo fornitore di gas naturale verso l’Italia, con 20,51 

Gmc nel 2017, contro i 27,43 provenienti dalla Russia nello stesso anno.267 In 

particolare, la SEN 17 stabilisce che “la possibilità di incrementare in futuro i volumi 

importanti dipende dalle negoziazioni in corso dei contratti in scadenza al 2019.”268 

Queste negoziazioni hanno prodotto un risultato nel maggio 2019, quando Eni e 

Sonatrach269 hanno raggiunto un accordo per rinnovare i contratti di fornitura in 

scadenza, la cui scadenza è ora fissata per il 2027, con la possibilità di proroga per altri 

due anni, fino al 2029.270 Questo rinnovato contratto prevede circa 10 Gmc di gas 

naturale annui, volume che comunque è caratterizzato da un certo grado di flessibilità, e 

che è “in grado di coprire il 15% delle importazioni italiane di gas.”271 Inoltre, è 

contemporaneamente stato raggiunto, tra le due parti, anche un accordo riguardo i 

necessari futuri investimenti sul gasdotto Transmed, di proprietà appunto di Eni e 

Sonatrach, che congiunge i sue Paesi attraversando il territorio tunisino e il fondale del 

Mar Mediterraneo.272 Non è comunque da escludere che una delle due linee del gasdotto 

Transmed possa in futuro essere chiusa definitivamente, dato che i volumi di gas 

naturale che attualmente l’Italia importa dall’Algeria corrispondono praticamente alla 
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metà di quelli che importava in passato.273 Comunque, il fatto che l’Algeria sia un buon 

candidato per forniture alternative in caso di emergenza è dimostrato anche dal fatto 

che, nel dicembre 2019, Trans Tunisian Pipeline Company274 (TTPC) e Transmed 

S.p.A275 hanno annunciato che, in caso di emergenza, “il sistema del gas italiano potrà 

contare su maggiori importazioni dall’Algeria.”276 Questa offerta sarà valida solo fino al 

31 marzo 2020, ed è atta a “far fronte ad eventuali situazioni critiche del sistema, ove 

per tali sono da intendersi quelle con un possibile impatto negativo sulla sicurezza delle 

operazioni della rete del gas italiana.”277  

Inoltre, viene identificato un ulteriore fonte alternativa di gas in un Paese dal quale 

l’Italia, oggi come oggi, non importa ancora questa risorsa, ovvero l’Azerbaijan, il cui 

gas naturale giungerà in Italia tramite il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), il quale 

partirà dalla Grecia, dove si congiungerà al gasdotto Trans Anatolian Natural Gas 

Pipeline (TANAP), il quale unisce l’Azerbaijan alla Grecia, attraversando Georgia e 

Turchia.278 L’Azerbaijan e l’Italia intrattengono già stretti rapporti commerciali nel 

settore energetico: il Paese caucasico, infatti è il primo esportatore di petrolio verso 

l’Italia, e i volumi di questa risorsa importati dall’Italia nel 2017 hanno inciso per il 19 

percento del totale delle importazioni, superando le importazioni dalla Russia, le quali 

ammontarono, nello stesso anno, al 10 percento del totale.279 Raggiunto il primato nel 

campo del petrolio, ciò a cui ha in seguito rivolto l’attenzione Baku è stato il gas 

naturale. E l’approvazione del progetto per la costruzione del gasdotto TAP è 

dimostrativa di questa tendenza. Il gasdotto fa parte del Southern Gas Corridor (SGC), 

ovvero “un insieme di progetti di infrastrutture parzialmente finanziati dall'UE e 

destinati a incrementare la diversificazione delle fonti e la sicurezza degli 
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approvvigionamenti, grazie al trasporto di nuovo gas naturale, proveniente dall'Asia 

centrale.”280 La costruzione di questo gasdotto è iniziata nel 2016, e la sua entrata in 

funzione è prevista per ottobre 2020.281 La capacità iniziale del gasdotto sarà pari a 10 

Gmc annui, volume che potrà in futuro aumentare fino a raddoppiare, raggiungendo i 20 

Gmc annui, grazie a “l’aggiunta di altre due stazioni di compressione.”282  Ovviamente, 

la realizzazione di questo gasdotto è stata fortemente appoggiata dagli Stati Uniti, che lo 

hanno visto da subito come un’opportunità di “togliere alla Russia potenziale quote di 

mercato europeo”283, ma anche come un’ottima occasione di diversificazione degli 

approvvigionamenti energetici, che è uno dei pilastri della strategia di sicurezza 

energetica dell’Unione Europea, insieme a liberalizzazione dei mercati e sviluppo 

sostenibile.284 La risposta russa, comunque, non si è fatta attendere: nel dicembre 2014, 

Gazprom e Botas Petroleum Pipeline Corporation285 hanno firmato un accordo per la 

realizzazione di TurkStream, un gasdotto sottomarino che collega direttamente la Russia 

alla Turchia, attraversando i fondali del Mar Nero.286 Grazie a TurkStream, operativo 

dal gennaio 2020, il gas russo è ora in grado di giungere in Europa meridionale evitando 

il transito attraverso il territorio ucraino, ma tra gli Stati europei che, per adesso, 

gioveranno di TurkStream, l’Italia non è presente, in quanto questi sono Ungheria, 

Serbia e Bulgaria.287 L’Italia, però, potrà iniziare a ricevere il gas russo anche da questo 

corridoio meridionale a partire dal 2025, grazie al gasdotto IGI-Poseidon (Italy-Greece-

Interconnection), in via di realizzazione, il quale si congiungerà a TurkStream in 

corrispondenza del confine tra Grecia e Turchia, per poi proseguire la propria rotta 
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verso l’Italia, attraversando il Mar Adriatico meridionale. La sua capacità annua è 

prevista essere tra i 10 e i 20 Gmc di gas annui.288  

 

 

 

Le fonti alternative di approvvigionamento di gas naturale verso l’Italia, quindi, non 

mancano, e la disponibilità di esse si è rivelata fondamentale soprattutto negli ultimi 

mesi del 2019, quando, in vista della scadenza dei contratti di transito in vigore tra 

Russia e Ucraina, pareva che i due Paesi fossero impossibilitati a raggiungere un 

accordo per il rinnovo di questi contratti. La questione sulla quale le parti erano in 

disaccordo era fondamentalmente la durata di questo nuovo contratto: l’UE, che 

mediava i negoziati, auspicava a una durata non inferiore a 10 anni, mentre Mosca era 

più propensa a un contratto a scadenza più breve.289 Alla fine, negli ultimi giorni di 

dicembre 2019, un accordo è stato raggiunto, e la posizione russa ha preso il 

sopravvento: infatti, il nuovo contratto di transito siglato da Gazprom e Naftogaz avrà 

                                                           
288 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare: Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-
integrale-SEN-2017.pdf, p. 155 
289 Agata Gugliotta, Il miraggio dell’accordo Russia-Ucraina sul transito gas, 30 ottobre 2019, 
rivistaenergia.it, https://www.rivistaenergia.it/2019/10/il-miraggio-dellaccordo-russia-ucraina-sul-
transito-gas/ 

Figura 3.3: il Corridoio Meridionale del gas naturale diretto in Europa. 

Fonte: Platts. 
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una durata quinquennale.290 La scadenza di questo contratto di transito è certamente 

molto breve, ma almeno garantisce gli approvvigionamenti diretti di gas naturale russo 

in Italia, i quali, va ricordato, passano al 100 percento attraverso il territorio ucraino. Se 

alla scadenza di questi 5 anni, ovvero nel 2025, nessun nuovo contratto di transito tra 

Russia e Ucraina sarà raggiunto e di conseguenza ogni fornitura di gas russo diretto in 

Europa attraverso il territorio ucraino sarà bloccata, e se, sempre nello stesso anno, il 

gasdotto IGI-Poseidon entrasse in funzione come previsto, gli approvvigionamenti di 

gas russo verso l’Italia non subirebbero alcuna interruzione. 

Dopo aver analizzato la visione del concetto di sicurezza energetica dei due Paesi 

coinvolti nel rapporto in esame, nonché le politiche di sicurezza energetica intraprese da 

questi due attori nell’ambito di questo rapporto, il prossimo capitolo si occuperà di 

analizzare a fondo questo rapporto di interdipendenza energetica nell’ambito del gas 

naturale tra Italia e Federazione Russa, la sua storia e le sue principali caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
290 Ilsole24ore.com, Antonella Scott, Gas, Russia e Ucraina siglano l’accordo sul transito. Salvi i 
rifornimenti all’Europa, 20 dicembre 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/russia-e-ucraina-raggiunta-l-
intesa-transito-gas-ACVZhk7 
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CAPITOLO IV 

INTERDIPENDENZA ENERGETICA: LO 
STRETTO RAPPORTO ITALIA-RUSSIA 

 
Date le peculiarità che caratterizzano i rapporti di compravendita del gas naturale, 

dovute alle infrastrutture di trasporto permanenti e ai conseguenti contratti di fornitura a 

lungo termine tra i Paesi collegati dal gasdotto, le due parti coinvolte nel rapporto di 

compravendita spesso sono reciprocamente dipendenti l’una dall’altra: l’acquirente 

necessita della materia prima energetica, il gas naturale, mentre il fornitore necessita di 

un mercato sicuro in cui vendere la risorsa energetica, e dei proventi derivanti dalla 

vendita del gas. Come già spiegato nell’introduzione a questo lavoro, questa 

interdipendenza tra esportatore e importatore di gas naturale è accentuata dal fatto che 

raramente gli attori coinvolti nella compravendita abbiano altri partner commerciali per 

lo scambio di questa risorsa energetica, soprattutto a causa dei costi molto elevati che 

devono essere sostenuti per costruire le infrastrutture di trasporto del gas naturale, che 

sono fisse e permanenti: in altre parole, è estremamente raro che un Paese importatore 

di gas naturale riceva la risorsa tramite molti gasdotti da altrettanti partner commerciali, 

dato che ogni gasdotto comporta necessariamente un contratto di approvvigionamento 

in vigore, e molti contratti in vigore comportano una spesa alquanto significativa.  

Obiettivo di questo quarto capitolo è di delineare il rapporto di interdipendenza 

energetica nell’ambito del gas naturale tra Italia e Federazione Russa, analizzandone 

l’evoluzione storica e i processi che hanno condotto alla situazione attuale. A tal fine, 

sarà necessario ricostruire la storia degli scambi commerciali di gas naturale tra Italia e 

Russia, partendo da quando questo rapporto commerciale ha avuto inizio, ovvero da 

prima della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Questa ricostruzione sarà molto utile al 

fine di avere un quadro completo dell’attuale situazione di interdipendenza energetica 

tra i due Paesi protagonisti di questa analisi, dato che permetterà di comprendere tutte le 

dinamiche che hanno condotto allo stato attuale della partnership commerciale 

nell’ambito del gas naturale tra Russia e Italia. Inoltre, verranno presentate le 

infrastrutture per il trasporto di gas naturale che uniscono questi due Paesi. 
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4.1. LA GENESI DELL’ INTERDIPENDENZA: GLI APPROVVIGIONAMENTI 

DI GAS NATURALE DALL’UNIONE SOVIETICA 

Come si evince dal titolo del presente paragrafo, gli scambi commerciali di gas naturale 

tra Russia e Italia hanno avuto inizio quando la Federazione Russa ancora non esisteva, 

dato che il territorio dell’odierna Federazione Russa, fino al 1991, corrispondeva a 

quello della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, parte dell’Unione 

Sovietica. I Paesi europei non sono ricchi dal punto di vista della disponibilità delle 

risorse energetiche, quindi dipendono quasi totalmente dalle importazioni, in particolar 

modo di petrolio e gas naturale; d’altra parte, le importazioni di risorse energetiche sono 

assai facilitate dal fatto che l’Europa è circondata da regioni molto ricche di materie 

prime energetiche: il Medio Oriente, il Nord Africa, l’area del Mare del Nord, e 

soprattutto la Russia.291 Nel 2017, l’Italia ha consumato 73,43 Gmc di gas naturale292, 

ma la produzione di gas naturale del Paese nello stesso anno ha raggiunto solo i 5,41 

Gmc (i quali, comparati ai 691,94 Gmc prodotti dalla Russia293 sempre nello stesso 

anno, risultano essere praticamente insignificanti): osservando questi dati la necessità 

dell’Italia di importare gas naturale dall’estero appare evidente. Tuttavia, nel secolo 

scorso, la situazione era diversa: l’Italia, fino ai primi anni Settanta, è stata 

autosufficiente dal punto di vista energetico, e anche se la produzione di gas naturale è 

aumentata in modo più o meno costante fino al raggiungimento del picco nel 1994 

(grafico 4.1), essa non era più sufficiente a soddisfare il fabbisogno di gas naturale della 

popolazione del Paese. Infatti, dagli anni Sessanta, la richiesta di risorse energetiche, in 

Italia, aumentò di pari passo all’aumento della produzione industriale e della ricchezza 

della popolazione294: il consumo di gas naturale, in Italia, passò da 7,4 Gmc nel 1965 a 

21,1 Gmc nel 1975295, praticamente triplicando nel giro di dieci anni. Guardando alla 

produzione nazionale di  

 

                                                           
291 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 41 
292 Eni: World Gas and Renewables Review 2018, p. 19 
293 Ibidem, p. 10 
294 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 66 
295 BP, Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2018, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-all-data.xlsx 
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gas naturale in Italia, nel 1965 la produzione, pari a 7,8 Gmc296, copriva completamente 

i consumi; diversamente, nel 1975, la produzione nazionale di 14,6 Gmc297 di gas 

naturale era insufficiente a coprire il fabbisogno energetico della popolazione, dato che 

nello stesso anno sono stati consumati 21,1 Gmc di gas. In particolare, il forte 

incremento della domanda di gas naturale fu conseguenza delle crisi petrolifere degli 

anni Settanta: nell’ottobre 1973, i Paesi arabi membri dell’OPEC (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries) bloccarono le esportazioni di petrolio verso quei Paesi 

che avevano sostenuto Israele nella guerra dello Yom Kippur, nel contesto del conflitto 

arabo-israeliano, per ripristinarle pochi mesi dopo, all’inizio del 1974, più che 

triplicando però il prezzo del petrolio298, il quale passò da 2,90$ al barile nel 1973, 

prima dell’embargo, a 11,65$ al barile all’inizio del 1974.299 Per i Paesi importatori di 

risorse energetiche, la diversificazione delle fonti era la strada giusta da intraprendere 

per fronteggiare questo forte incremento dei prezzi del petrolio, e l’attenzione fu subito 

posta sul gas naturale. Proprio nel 1974 l’Italia ha iniziato ha importare gas naturale  

 

                                                           
296 Ministero dello Sviluppo Economico, ottobre 2018, Andamento della produzione dal 1950, 
https://www.arera.it/it/dati/gm7.htm  
297 Ibidem  
298 Charles S. Maier, Among Empires. American Ascendancy and its Predecessors, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 2007, p. 232 
299 Michael Corbett, Oil Shock of 1973-74, www.federalreservehistory.org, 2013, 
https://www.federalreservehistory.org/essays/oil_shock_of_1973_74  

Grafico 4.1: andamento della produzione di gas naturale in Italia dal 1950 al 2017 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, ottobre 2018 
(https://www.arera.it/it/dati/gm7.htm) 
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Figura 4.2: copia degli accordi stipulati tra Eni e quattro organizzazioni 
commerciali sovietiche nel 1960. 

Fonte: Eni 
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/company/Scambi_commerc_russia.pdf 



74 
 

dall’Unione Sovietica300, come stabilito dal contratto di fornitura tramite gasdotto 

stipulato tra Snam301 e Unione Sovietica nel 1969, il quale prevedeva la fornitura di 6 

Gmc annui verso l’Italia302 per vent’anni, a cominciare dal 1974, “e, in cambio, 

[l’Unione Sovietica] otteneva un prestito di 200 milioni di dollari per comprare 

attrezzatura per la costruzione del gasdotto dalle compagnie italiane.”303 Il gas sovietico 

giungeva in Italia attraverso il gasdotto Trans Austria Gas (TAG), una diramazione del 

gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, operativo dal 1967, il quale trasportava il gas 

sovietico in Europa passando attraverso l’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina 

e giungendo al confine con l’allora Cecoslovacchia.304 La collaborazione tra Italia e 

Unione Sovietica in campo energetico, comunque, non era una novità: parecchi anni 

prima, nel 1960, Eni ha stipulato una serie di accordi (figura 4.2) con quattro 

organizzazioni commerciali sovietiche, i quali prevedevano l’acquisto di petrolio 

sovietico da parte dell’Italia e, in cambio, l’acquisto, da parte dell’Unione Sovietica, di 

apparecchiature per oleodotti, tubi d’acciaio e gomma sintetica prodotti da aziende 

italiane. Quindi, anche in piena Guerra fredda, le cooperazioni economiche in campo 

energetico superavano la cortina di ferro, e avevano luogo anche tra Paesi appartenenti 

ai due “blocchi” contrapposti, perché “il bisogno di garantire la sicurezza energetica a 

un costo economicamente sostenibile creò per i Paesi europei un formidabile incentivo a 

cooperare.”305 Questa collaborazione in campo energetico in corso dal 1960 tra Italia e 

Unione Sovietica ha aperto la strada a successive collaborazioni anche nel campo del 

gas naturale, oltre che in quello del petrolio. Infatti, l’Italia è stata uno dei primi Paesi 

dell’Europa occidentale a importare gas dall’Unione Sovietica, a partire dal 1974, e 

continua tutt’oggi a importare gas russo. Inizialmente, l’Italia, alla pari degli altri Paesi 

europei che importavano gas naturale sovietico, poteva risultare maggiormente 

dipendente dall’Unione Sovietica rispetto al contrario, perché l’Italia necessitava della 

risorsa energetica e un’interruzione degli approvvigionamenti poteva causare gravi 
                                                           
300 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 89 
301 Società italiana operante nel settore del gas naturale che realizza e gestisce le infrastrutture di trasporto 
della risorsa energetica, https://www.snam.it/it/chi-siamo/ 
302 Giovanni Osvaldo, La Snam di Mattei, http://www.pionierieni.it/wp/, http://www.pionierieni.it/wp/wp-
content/uploads/SNAM2-La_SNAM_di_Mattei.-G.-Osvaldo-2013.pdf    
303 Alessandra Frusciante, Le vie del gas: l'Italia e le politiche energetiche dell'Ue, storia e problemi, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 45 
304 Gazprom Export, http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/ 
305 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 89 
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danni, mentre per l’Unione Sovietica, Paese con un’economia pianificata quindi non 

soggetta alle variazioni di mercato, un’interruzione delle esportazioni non avrebbe 

causato grossi problemi.306 Però, presto fu chiaro che l’Unione Sovietica dipendeva 

dalle esportazioni tanto quanto l’Italia, o altri Paesi dell’Europa occidentale, dipendeva 

dalle importazioni di gas naturale, perché i ricavi in valuta straniera forte provenienti 

dalle vendite di materie prime energetiche erano fondamentali per acquistare prodotti 

nei mercati occidentali, in un periodo in cui l’inefficienza della pianificazione 

economica sovietica era diventata evidente.307 A partire dal 1974, anno in cui il gas 

sovietico ha cominciato ad arrivare in Italia, “gli approvvigionamenti energetici [prima 

sovietici poi] russi diretti verso il mercato italiano sono progressivamente aumentati”308, 

fino a raggiungere il picco delle importazioni italiane di gas naturale russo nel 2013, con 

un totale di 28,07 Gmc.309 È quindi chiaro che il rapporto di interdipendenza energetica 

tutt’ora in atto tra Italia e Federazione Russa non è una novità, ma è venuto creandosi e 

sviluppandosi durante la Guerra fredda, nonostante l’appartenenza dell’Italia alla 

NATO, alleanza di natura difensiva all’epoca militarmente contrapposta al blocco 

sovietico, e nonostante le “forti pressioni [da parte degli Stati Uniti] sui propri alleati 

europei affinché evitassero o limitassero gli scambi commerciali coi sovietici.”310 

4.2. LO SVILUPPO DELL’INTERDIPENDENZA: IL RAPPORTO 
ENERGETICO TRA ITALIA E FEDERAZIONE RUSSA 

Nel 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, nonostante i cambiamenti politico-

ideologici, economici, istituzionali per le 15 ex Repubbliche sovietiche, divenute 

improvvisamente Stati indipendenti, le relazioni economiche in campo energetico tra 

Italia e la neonata Federazione Russa sono proseguite senza alcun intoppo. Infatti, 

“l’Italia ha stipulato un trattato di amicizia (prima nel 1994 e poi 1998) e intensificato i 

                                                           
306 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 89 
307 Ibidem, p. 90 
308 Giovanna De Maio e Nicolò Sartori, Le relazioni tra Italia e Russia, in IAI (a cura di), “Osservatorio 
di Politica internazionale” n. 144, novembre 2018, p. 12 
309 Ministero dello sviluppo economico, https://dgsaie.mise.gov.it/gas_naturale_importazioni.php, il dato 
è stato ricavato confrontando i dati relativi alle importazioni italiane di gas naturale dalla Federazione 
Russa dal 2002 al 2017 
310 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 87 
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rapporti economico-commerciali con la nuova Federazione Russa.”311 Il cambiamento 

forse più significativo, per quanto riguarda gli approvvigionamenti di gas naturale russo 

verso l’Europa, fu rappresentato dalla comparsa di nuovi Stati di transito, ex 

Repubbliche sovietiche le quali hanno guadagnato l’indipendenza contemporaneamente 

alla Federazione Russa. Da quel momento, le infrastrutture energetiche costruite in 

epoca sovietica e, dopo il 1991, funzionali al trasporto del gas naturale russo verso i 

clienti europei, si sono ritrovate a dover attraversare il territorio di altri Stati prima di 

raggiungere il mercato finale europeo. Questo mutamento geopolitico ha quindi 

influenzato il rapporto di interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa, 

aggiungendo nuovi attori politici al rapporto commerciale: gli Stati di transito. Per 

quanto riguarda il transito del gas russo verso i Paesi dell’Europa occidentale, questo 

nuovo ruolo di Stato di transito fu ricoperto da Bielorussia e, in misura assai maggiore, 

Ucraina. Infatti, “nel 1991 Bielorussia e Ucraina, improvvisamente divenute autonome, 

si trovarono a disporre di un importante potere di ricatto nei confronti della Federazione 

Russa. Non solo infatti erano nella posizione di poter fisicamente interrompere i flussi, 

ma erano anche diventate legalmente proprietarie delle infrastrutture di Gazprom che si 

trovavano sul loro territorio.”312 come già detto nel capitolo precedente, lo Stato di 

transito è un attore coinvolto praticamente alla pari dello Stato esportatore e dello Stato 

importatore di gas, grazie al fenomeno dell’obsolescing bargaining, il quale comporta 

un cospicuo aumento del potere negoziale dello Stato di transito al momento 

dell’entrata in funzione del gasdotto che attraversa il suo territorio il quale, essendo 

un’infrastruttura fissa e dai costi variabili molto bassi, si presta ad essere una sorta di 

ostaggio dello Stato di transito. Date le conseguenze gravi di un’eventuale interruzione 

del transito del gas da parte del Paese di transito, lo Stato esportatore è maggiormente 

incline a soddisfare le richieste dello Stato di transito in termini di tasse di transito, al 

fine di scongiurare l’ipotesi di una potenziale interruzione dei flussi, la quale sarebbe 

dannosa in termini di sicurezza degli approvvigionamenti.  

                                                           
311 Giovanna De Maio e Nicolò Sartori, Le relazioni tra Italia e Russia, in IAI (a cura di), “Osservatorio 
di Politica internazionale” n. 144, novembre 2018, p. 2 
312 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
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Dopo il collasso dell’Unione Sovietica, “la Russia ha ereditato i contratti [di fornitura di 

gas naturale] con gli Stati europei, e l’obbligo di adempiere ad essi.”313 Il momento era 

favorevole per entrambi gli attori: la Russia aveva la possibilità di esportare grosse 

quantità di gas naturale in Europa a causa del calo della domanda domestica della 

risorsa, mentre per gli Stati europei il gas russo rappresentava un’alternativa in grado di 

ridurre la loro dipendenza dal petrolio proveniente dai Paesi del Medio Oriente.314 Negli 

anni Novanta e nei primi anni Duemila, gli approvvigionamenti di gas naturale russo 

verso l’Italia sono proseguiti senza particolari intoppi, aumentando costantemente: nel 

1992, l’Italia ha importato dalla Federazione Russa un totale di 13,7 Gmc di gas 

naturale, mentre 10 anni dopo, nel 2002, la quantità di gas naturale russo importato 

dall’Italia è salita fino a raggiungere 20,7 Gmc.315 Essendo l’Italia rifornita di gas 

tramite il gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, il quale attraversa il territorio ucraino, 

le crisi del gas intercorse nel 2006 e poi nel 2009 tra Russia e Ucraina hanno avuto 

qualche ripercussione, seppur minima, anche sul rapporto tra Russia e Italia, destinataria 

del gas russo che attraversa l’Ucraina. Nonostante i momenti di crisi, il 14 novembre 

2006 è stato firmato a Mosca un accordo tra Eni e Gazprom, il quale prevede 

“un'alleanza internazionale che permetterà a Eni e Gazprom di realizzare progetti 

comuni nel midstream e downstream del gas, nell'upstream e nella cooperazione 

tecnologica.”316 In particolare, tale accordo prevedeva l’ingresso di Gazprom nel 

mercato italiano, come venditore diretto di gas naturale, ruolo che fino a quel momento 

spettava a Eni; di conseguenza, i contratti di fornitura esistenti tra Eni e Gazprom sono 

stati estesi fino al 2035.317 Tutto ciò è una chiara dimostrazione della consapevolezza 

dei due Paesi di poter continuare a costruire un rapporto stabile e duraturo, il quale 

fonda le sue radici su basi solide, costituite da una partnership nel settore del gas 

naturale che prosegue da 50 anni. Questo accordo del 2006 è un chiaro segnale che, dal 

punto di vista dell’Italia, l’affidabilità della Russia come fornitore di gas naturale non è 

stata intaccata dagli eventi dello stesso anno avvenuti tra Russia e Ucraina. 

                                                           
313 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
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314 Ibidem  
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Le ripercussioni sull’Italia in seguito alle crisi del gas russo-ucraine furono in un certo 

senso causate dalle scelte dell’Unione Europea. L’UE, che fino a prima di queste crisi 

del gas aveva dato quasi per scontato il gas naturale proveniente dalla Russia, ha subito 

una sorta di scossone in seguito agli eventi del 2006 e 2009 tra Russia e Ucraina. Di 

conseguenza, la preoccupazione riguardo l’eccessiva dipendenza dalle importazioni di 

gas russo, a livello europeo, si è accentuata.318 Infatti, se già l’interruzione del 2006 

aveva destato preoccupazione tra i vertici dell’UE, quella del 2009 è stata 

un’interruzione senza precedenti, che ha quindi sottolineato la necessità per l’UE di 

prendere provvedimenti utili a prepararsi a fronteggiare un’eventuale ulteriore crisi 

negli approvvigionamenti di gas naturale. Infatti, “La crisi di gennaio [2009] ha 

dimostrato che occorre definire con maggiore precisione i ruoli del comparto del gas, 

degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie in caso di interruzione 

dell'approvvigionamento nel breve termine e, a più lungo termine, predisporre le 

infrastrutture necessarie. Dalla crisi passata si può comunque trarre un insegnamento: le 

misure devono essere coerenti ed efficaci, devono essere preparate con debito anticipo 

ed essere coordinate a livello comunitario.”319 A tal proposito, il Parlamento Europeo e 

il Consiglio dell’Unione Europea hanno elaborato, nel 2009, una proposta di 

regolamento, la quale avrebbe abrogato la direttiva 2004/67/CE del Consiglio 

dell’Unione Europea in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La 

proposta di regolamento stabilisce che ogni Stato membro debba designare “un'autorità 

competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas”320, autorità che deve essere notificata alla 

Commissione Europea, la quale si occuperà poi di coordinare le autorità competenti in 

materia di sicurezza degli approvvigionamenti di gas di ogni Stato membro, soprattutto 

in caso di emergenza321, che può essere rappresentata appunto da un’interruzione degli 

approvvigionamenti. Ciò differisce da ciò che era stato stabilito dalla direttiva 

2004/67/CE, la quale assegnava agli Stati membri il compito di preparare e coordinare 
                                                           
318 Maureen Crandall, The role of Central Asian gas. Is it possible to bypass Russia?, in Adrian Dellecker 
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le proprie misure di emergenza.322 Nonostante ciò, la politica energetica e la sicurezza 

degli approvvigionamenti energetici rimane prerogativa di ogni Stato membro, dato che 

la politica energetica è tradizionalmente un elemento della politica economica di uno 

Stato.323 Infatti, “l'articolo 194 TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) 

rende alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, 

segnando un passo avanti verso una politica energetica comune.”324 Tuttavia, il 

paragrafo 2 dell’articolo 194 TFUE stabilisce che ogni Stato membro dell’UE mantiene 

il diritto di “determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra 

varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento 

energetico.”325  È anche per queste ragioni che nelle relazioni economiche in ambito 

energetico tra attori economici prevale il bilateralismo, a prescindere dall’eventuale 

appartenenza di uno degli attori a una qualche unione sovranazionale, come per esempio 

l’Unione Europea. Uno dei maggiori sostenitori del bilateralismo in campo energetico, 

soprattutto nell’ambito del gas naturale, è senza dubbio Gazprom. Il gigante russo del 

gas, nei suoi rapporti commerciali con i Paesi europei, ha sempre preferito ricorrere al 

bilateralismo, quindi stipulare contratti di fornitura bilaterali con ogni cliente europeo 

preso singolarmente, e ciò per una serie di ragioni prettamente economiche che lo 

studioso Matteo Verda elenca nel suo volume “Politica estera e sicurezza energetica: 

L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo della Russia”. Innanzi tutto, dato che i 

Paesi dell’UE differiscono tra loro per quanto riguarda la dimensione dei loro mercati, 

quindi Gazprom stipula accordi di fornitura con i Paesi, come l’Italia, con un’economia 

tale da garantire che gli ingenti investimenti per la costruzione delle infrastrutture di 

trasporto della risorsa possano sicuramente essere ripagate.326 In secondo luogo, la 

preferenza per le cooperazioni energetiche con i Paesi europei dalle vaste economie è 

giustificata anche dal conseguente allargamento della cooperazione con questi Paesi 

anche in altre fasi della compravendita di gas, oltre che alla semplice transazione 
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commerciale: “il risultato è stato un crescente coinvolgimento delle imprese dei 

principali Stati importatori nei diversi livelli della filiera del gas, prima nelle 

infrastrutture di trasporto (midstream), poi nelle attività di produzione (upstream).”327 

Quindi, il ricorso al bilateralismo da parte di Gazprom non è (o non è soltanto) una 

strategia di politica estera russa finalizzata a “dividere politicamente gli Stati europei 

per ottenere migliori condizioni a favore di Gazprom”328, anche perché la divergenza di 

interessi tra i diversi Stati europei329 in ambito energetico è un elemento che favorisce il 

ricorso al bilateralismo anche, appunto, da parte dei Paesi europei che acquistano il gas 

dalla Federazione Russa. Comunque, è certamente vero che l’Unione Europea ha 

intrapreso diversi progetti al fine di mitigare l’eccessiva dipendenza dei suoi Stati 

membri dal gas russo, e l’esempio più lampante di questa strategia è rappresentato da 

Nabucco, il gasdotto progettato per trasportare il gas naturale del Caspio verso l’Europa, 

passando attraverso la Turchia e quindi bypassando la Russia.330 Gazprom, stipulando 

contratti bilaterali con clienti europei selezionati proponendo condizioni vantaggiose per 

entrambe le parti, in un certo senso rende meno pesante la minaccia della 

diversificazione da parte dell’UE. Da parte loro, alcuni Stati membri UE, l’Italia tra 

questi, sono ben felici di cooperare strettamente e bilateralmente con la Russia in campo 

energetico, dato che tale cooperazione aiuta a rinforzare la sicurezza energetica di questi 

Paesi europei. Ciò è possibile perché “più la Russia viene inserita nel mercato dell’UE, 

più la sicurezza energetica dell’UE è aumentata, non minacciata”331, dato che tali 

contratti di fornitura tra Russia e Paesi membri UE regalano benefici a entrambe le parti 

e, in aggiunta, evitano che anche la Russia opti per una vasta diversificazione dei 

mercati nei quali vendere il suo gas naturale.332 L’obiettivo principale della Russia nella 

diversificazione degli acquirenti di gas naturale è sicuramente la Cina: se la Cina si 

affermasse come importante acquirente di gas russo, ciò metterebbe questo Paese in 

diretta competizione con i Paesi europei, e metterebbe la Russia in una posizione 

vantaggiosa, caratterizzata da un grande potere negoziale nei confronti dei suoi due 

                                                           
327 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, p. 120 
328 Ibidem, p. 119 
329 Ibidem 
330 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 95 
331 Ibidem, p. 93 
332 Ibidem 



81 
 

maggiori clienti.333 Per il momento, questa prospettiva resta astratta; infatti, nel 2017, la 

Cina ha importato un totale di 89,49 Gmc di gas naturale334, ma solo 0,59 di questi 

provenienti dalla Russia, contro, per esempio, i 32,22 provenienti dal Turkmenistan.335 

4.3. ITALIA E FEDERAZIONE RUSSA: I PROGETTI INFRASTRUTTURALI 

Al momento della sua indipendenza, la Federazione Russa si trovò in una situazione 

nella quale tutti i gasdotti di sua proprietà si trovarono allora a dover attraversare il 

territorio di altri Stati, i quali hanno ottenuto l’indipendenza contemporaneamente alla 

Russia. Quando nella transazione economica di compravendita del gas naturale tra due 

attori, se ne inserisce un terzo attraverso il territorio del quale passano le infrastrutture 

per il trasporto della risorsa energetica, il Paese produttore ed esportatore deve 

necessariamente pagare una tassa di transito allo Stato di transito.336 Se il Paese 

esportatore di gas naturale ha la possibilità di far arrivare il gas direttamente allo Stato 

importatore, senza doversi appoggiare a uno Stato di transito, chiaramente sfrutterà tale 

opportunità. Oppure, il Paese esportatore sceglierà come Stato di transito per il proprio 

gas un Paese con il quale ha un buon rapporto che permette a alle due parti di 

concludere accordi incontrando poche, o nessuna, difficoltà. le infrastrutture di trasporto 

del gas russo, nel 1991, si trovarono per cause di forza maggiore a dover attraversare il 

territorio di Bielorussia e, in misura assai maggiore, Ucraina. La fragilità dell’economia 

bielorussa e la conseguente debolezza negoziale del Paese nei confronti della Russia, 

dalla quale, tra l’altro, la Bielorussia importa il 100 percento del gas naturale consumato 

nel Paese337, sono stati fattori chiave che hanno evitato scontri con la Russia, in quanto 

la debolezza del Paese lo rendeva incline ad ottemperare alle richieste di Gazprom, e 

hanno permesso alla Bielorussia di mantenere lo status di Paese di transito. Lo stesso 

non si può però dire dell’Ucraina: “a differenza della Bielorussa, l’Ucraina è stata meno 

propensa a cooperare con Gazprom e a cedere alle sue richieste. Innanzitutto, le 

dimensioni dell’economia ucraina e la scelta dei suoi decisori politici di cercare 

maggiore autonomia rispetto al governo russo hanno posto le basi per continui attriti 
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con Mosca in diversi ambiti, tra cui quello commerciale.”338 Inoltre, l’Ucraina ha da 

sempre sfruttato la sua posizione vantaggiosa di principale Stato di transito per il gas 

russo diretto in Europa, chiedendo di continuo condizioni estremamente vantaggiose per 

le proprie forniture. A lungo andare, la Russia si rese conto che non era più conveniente 

far transitare il proprio gas attraverso il territorio Ucraino, dato che il volume di gas 

venduto all’Ucraina a prezzi scontati avrebbe potuto essere venduto a clienti europei a 

prezzo pieno.339 Per poter realizzare tale prospettiva, era però necessario bypassare il 

territorio ucraino, deviando le rotte dei gasdotti al fine di farli transitare attraverso il 

territorio di Stati con i quali la Russia ha rapporti non conflittuali, o di Stati i cui 

governi possono essere facilmente “plasmati” da Mosca. Un esempio è dato dalla 

Bielorussia, da sempre leale nei confronti di Mosca; infatti, la politica estera russa in 

ambito energetico è sempre stata caratterizzata da una certa ambivalenza nei confronti 

dei Paesi dello spazio post sovietico: punire i governi soliti a scontrarsi con Mosca 

(Ucraina e Georgia in primis) e premiare i governi leali a Mosca (come la Bielorussia) 

mediante delle politiche energetiche mirate nei confronti di tali Paesi.340 Inoltre, la 

scelta della Bielorussia come Stato di transito per il gas russo verso l’Europa è stata 

dettata, oltre che dalla volontà di ridurre progressivamente il ruolo dell’inaffidabile 

Ucraina come Paese di transito, anche dal fatto che la rotta che attraversa la Bielorussia 

è la più breve, e di conseguenza la più economica, per permettere al gas russo di 

giungere all’interno dell’area UE.341 Il primo gasdotto post sovietico concepito per 

bypassare il territorio ucraino fu il gasdotto Yamal-Europa, operativo dal 1999, il quale 

porta il gas naturale russo a Polonia e Germania, attraversando il territorio della 

Bielorussia.342 Il secondo gasdotto post sovietico realizzato fu il Blue Stream, il quale 

“trasporta il gas dalla Russia meridionale direttamente sulle coste turche, passando sotto 

il Mar Nero.”343 Questo gasdotto non riguarda i Paesi Europei, ma è degno di nota in 

quanto la sua realizzazione è stata possibile grazie agli investimenti realizzati da Eni, 
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che ne possiede il 50 percento344, ed è stata anche la principale costruttrice del gasdotto 

tramite Saipem, compagnia ingegneristica controllata da Eni.345 L’italiana Saipem ha 

lavorato alla costruzione anche del gasdotto Nord Stream, operativo dal 2012, il quale 

congiunge la costa russa a quella tedesca passando sotto al Mar Baltico per una 

lunghezza di 1.224 chilometri.346 Ma il progetto infrastrutturale senza dubbio più 

importante, per quanto concerne il rapporto di stretta interdipendenza energetica tra 

Italia e Russia, è il gasdotto South Stream. Ideato nel 2007, grazie all’accordo firmato 

tra Gazprom ed Eni, le quali si impegnavano a costruire un gasdotto posato sui fondali 

del Mar Nero, il quale avrebbe congiunto la costa russa di Beregovaya (lo stesso punto 

di partenza di Blue Stream347) a quella bulgara, per poi proseguire il suo percorso 

attraverso i Balcani, per poi dividersi in due diramazioni, una diretta in Austria, l’altra 

diretta in Italia.348 Inizialmente, la capacità prevista per il gasdotto era di 31 Gmc annui, 

per poi essere aumentata fino a 63 Gmc annui in seguito a un accordo tra i vertici di Eni 

e Gazprom.349 L’articolo de “il Sole 24 Ore” Eni-Gazprom: firmata l’intesa per un 

nuovo gasdotto Russia-Europa, riporta le parole dell’allora vicepresidente di Gazprom 

Aleksandr Medvedev sull’accordo raggiunto tra Gazprom ed Eni che ha dato vita al 

progetto South Stream: “la firma del memorandum è un atto concreto finalizzato allo 

sviluppo della partnership strategica tra Gazprom e Eni, una partneship di lungo termine 

e di reciproco vantaggio. Si tratta di un ulteriore passo verso la concreta realizzazione 

della strategia di Gazprom volta a diversificare le vie delle forniture del gas russo verso  
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i paesi europei e a garantire notevolmente la sicurezza energetica dell'Europa.”350 Il 

concepimento del progetto South Stream è stata una conseguenza dell’accordo 

strategico firmato tra le due compagnie il 14 novembre 2006 a Mosca, nell’ambito del 

quale “Eni e Gazprom hanno identificato una serie di progetti di grande rilievo (società 

ed asset), sia in Russia sia all'estero, che hanno deciso di perseguire congiuntamente. Le 

due società lavoreranno su base esclusiva su questi progetti che si prevede siano 

finalizzati entro il 2007. In particolare i due gruppi firmeranno specifici accordi di 

interesse strategico nell'area del trasporto del gas su lunga distanza.”351 Particolarmente 

degno di nota è il fatto che, nonostante la crisi del gas russo-ucraina del 2006, l’Italia 

non ha etichettato la Russia come fornitore poco affidabile prendendo le distanze da 

                                                           
350 Ilsole24ore.com, Eni-Gazprom: firmata l’intesa per un nuovo gasdotto Russia-Europa, 
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/06/Eni-Gazprom-
gasdotto_PRN.shtml 
351 LaRepubblica.it, Firmato l'accordo tra Eni e Gazprom /ora i russi venderanno gas in Italia 
https://www.repubblica.it/2006/11/sezioni/economia/eni-gazprom/eni-gazprom/eni-gazprom.html 

Fonte: scenarieconomici.it  
https://scenarieconomici.it/clamoroso-litalia-tagliata-fuori-dal-south-stream-dopo-
defenetrazione-letta-causa-partecipazione-allinaugurazione-dellolimpiadi-sochi/ 

Figura 4.3: percorso dei gasdotti South Stream e Nabucco. 
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essa, anzi ha promosso iniziative per una più stretta cooperazione in campo energetico 

con la Russia, al fine di rendere più sicure le forniture di gas russo verso il Paese.352 Il 

progetto South Stream è un esempio lampante di questo approccio, in quanto era volto a 

portare il gas russo in Italia evitando l’attraversamento del territorio ucraino.  

Da parte russa, il progetto South Stream aveva anche un’ulteriore valenza, oltre a quella 

di evitare il transito attraverso il territorio dell’Ucraina, Paese in costante attrito con 

Mosca, e quindi ridurne il ruolo di Stato di transito. Uno degli obiettivi principali di 

Gazprom era quello di contrastare, tramite South Stream, il progetto Nabucco, un 

gasdotto di 3300 chilometri destinato a trasportare il gas naturale dall’area del Caspio 

fino all’Austria, partendo dall’Azerbaijan e attraversando rispettivamente Georgia, 

Turchia, Bulgaria, Romania e Ungheria.353 L’inizio dei lavori di costruzione del 

gasdotto era stato previsto per il 2009, mentre la sua entrata in servizio per il 2015, e la 

capacità prevista era pari a 31 Gmc annui, volume che corrisponde a circa il 10 percento 

dei consumi di gas dei Paesi UE.354 Nabucco è stato concepito dall’UE al fine di 

acquistare il gas naturale azero, che fino a quel momento l’Azerbaijan esportava 

esclusivamente in Turchia, Georgia e Russia355, considerato un ottimo candidato come 

fonte di diversificazione geografica per gli approvvigionamenti di gas verso i Paesi 

UE.356 Infatti, in seguito alla crisi del gas russo-ucraina del 2006, la quale ha causato un 

temporaneo blocco delle forniture di gas russo verso l’Ucraina con ripercussioni anche 

per i Paesi UE, l’Unione Europea ha classificato il progetto Nabucco come sua 

priorità.357 L’UE considerava il progetto Nabucco come un passo importante verso una 

politica energetica comune europea, la quale avrebbe attenuato le differenze di vedute in 

ambito energetico tra gli Stati membri; ironicamente, nonostante questo progetto 

promosso a livello comunitario, alcuni Stati membri, primo fra tutti l’Italia, ha 
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ugualmente raggiunto accordi bilaterali con la Federazione Russa per la realizzazione di 

South Stream, progetto rivale di Nabucco.358 Attualmente, entrambi i progetti sono stati 

abbandonati e questi due gasdotti non sono stati realizzati. Per quanto riguarda South 

Stream, il progetto è naufragato nel 2015, in seguito alle sanzioni economiche imposte 

alla Russia, per volontà degli Stati Uniti, in seguito alla crisi in Ucraina del 2014 e alla 

conseguente annessione della Crimea da parte della Federazione Russa.359 Nabucco, 

invece, è stato abbandonato nel 2013 per scelta del governo dell’Azerbaijan, il quale ha 

deciso di abbandonare la realizzazione di Nabucco in favore di un altro gasdotto per 

portare il gas azero in Europa360: il Trans Adriatic Pipeline, un gasdotto che “collegando 

il Trans Anatolian Pipeline (TANAP) alla zona di confine tra Grecia e Turchia, 

attraverserà la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per approdare sulla costa 

meridionale italiana e collegarsi alla rete nazionale.”361 I lavori di costruzione di questo 

gasdotto sono iniziati nel 2016, e la capacità iniziale prevista sarà pari a 10 Gmc annui, 

con la prospettiva di aumentare il volume degli approvvigionamenti fino a 20 Gmc 

annui.362 

In seguito alla cancellazione del progetto South Stream, in Italia sono aumentate le 

preoccupazioni riguardo gli approvvigionamenti di gas naturale dalla Federazione 

Russa, poiché Mosca ha annunciato di voler interrompere “il passaggio del gas 

attraverso l’Ucraina dopo il 2019, anno di scadenza dei contratti di transito con il 

governo di Kiev.”363 In aggiunta, ulteriore preoccupazione per l’Italia è destata dal 

positivo avanzamento del progetto Nord Stream 2, un gasdotto sottomarino (parallelo al 

già esistente Nord Stream) dalla costa russa a quella tedesca attraverso il Mar Baltico, 

con una capacità prevista di 55 Gmc annui (stesso volume trasportato da Nord Stream), 

e con lo scopo di raddoppiare il volume di gas russo verso l’Europa attraverso questa 

rotta diretta. La sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2019.364 Nord Stream 2 
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potrebbe comportare dei problemi per l’Italia perché, “in caso di sospensione della rotta 

ucraina, attraverso la quale oggi transitano tutti i [circa] 30 Gmc di gas russo all’Italia, 

la realizzazione di Nord Stream 2 garantirebbe alla Germania il monopolio sulle 

esportazioni di gas dalla Russia verso l’Ue.”365 Al fine di garantirsi l’accesso al gas 

russo senza dipendere completamente dalla Germania, Edison, azienda italiana operante 

nel settore dell’energia, ha proposto la realizzazione di IGI-Poseidon, un gasdotto 

sottomarino tra Grecia e Italia il quale porterebbe nel nostro Paese il gas russo che 

giunge in Turchia tramite il gasdotto TurkStream.366 La proposta di Edison è stata ben 

accolta da Mosca: il 2 giugno 2017, al Forum Economico Internazionale 2017 di San 

Pietroburgo, i rappresentanti di Gazprom, Edison e DEPA (compagnia greca operante 

nel settore del gas naturale) hanno firmato un accordo di cooperazione il quale prevede 

“sforzi congiunti volti ad aprire una rotta meridionale per le forniture di gas russo dalla 

Russia all’Europa con un tracciato che attraverserà la Turchia e la Grecia per arrivare in 

Italia. Le tre società coordineranno lo sviluppo e l’implementazione dei progetti di 

gasdotto TurkStream e IGI-Poseidon, dal confine turco e greco verso l’Italia.”367 In 

questo modo, grazie a IGI-Poseidon in combinazione con TurkStream, gli 

approvvigionamenti di gas naturale russo verso l’Italia sarebbero garantiti anche nel 

caso della completa sospensione del transito della risorsa energetica attraverso 

l’Ucraina, evitando inoltre la completa dipendenza dal transito attraverso la Germania. 

Come già accennato, entro la fine del 2019 è prevista la scadenza dei contratti di transito 

tra Russia e Ucraina, per il gas destinato ai Paesi dell’Unione Europea. Dato che la 

totalità del gas naturale russo che giunge in Italia transita per il territorio Ucraino, 

questa prospettiva non è per nulla allettante per Roma. Numerosi sono stati i tentavi, 

mediati dall’UE, per giungere a un nuovo accordo tra Russia e Ucraina, il quale 

porterebbe alla firma di un nuovo contratto di transito tra i due Paesi. Ciononostante, 

tali tentativi si sono dimostrati infruttuosi: “forte del suo ruolo di primo fornitore 

europeo e potendo contare su rotte alternative all’Ucraina (Nord Stream e Turkish 

Stream), Mosca non ha alcuna intenzione di cedere su un contratto di transito di lungo 

                                                           
365 Giovanna De Maio e Nicolò Sartori, Le relazioni tra Italia e Russia, in IAI (a cura di), “Osservatorio 
di Politica internazionale” n. 144, novembre 2018, p. 13 
366 Ibidem  
367 Edison.it, https://www.edison.it/it/gazprom-depa-e-edison-firmano-accordo-di-cooperazione-una-rotta-
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periodo, ancor più alla luce delle numerose dispute legali con l’Ucraina.”368 Mentre 

l’UE auspica la firma di un nuovo contratto di transito decennale, Mosca sarebbe più 

propensa a un contratto di durata molto più breve, probabilmente al fine di “prendere 

tempo affinché Nord Stream 2 e Turkish Stream vengano realizzati ed entrino in 

funzione.”369 Finalmente, a pochi giorni dalla scadenza dei suddetti contratti, un accordo 

tra le parti è stato raggiunto, ed è stato stipulato un nuovo contratto di transito della 

durata di cinque anni, facendo quindi prevalere la posizione negoziale russa. D'altronde, 

è risaputo che la diversificazione delle rotte di approvvigionamento verso l’Europa, 

funzionali ad evitare il transito attraverso l’inaffidabile Ucraina, fa parte della strategia 

di sicurezza energetica della Federazione Russa, come già esposto nel secondo capitolo 

di questo lavoro. Il prossimo capitolo si occuperà invece di studiare la situazione attuale 

del rapporto di interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa, il suo effettivo 

livello di stabilità e il suo avvenire, per comprendere se esistono alternative concrete in 

grado di sostituire questo rapporto, e quindi in grado di porvi fine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368 Agata Gugliotta, Il miraggio dell’accordo Russia-Ucraina sul transito gas, 30 ottobre 2019, 
rivistaenergia.it, https://www.rivistaenergia.it/2019/10/il-miraggio-dellaccordo-russia-ucraina-sul-
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CAPITOLO V 

INTERDIPENDENZA ENERGETICA ITALIA-

RUSSIA OGGI: PROSPETTIVE E ALTERNATIVE 

 

Molto spesso, guardando al rapporto di compravendita di gas naturale esistente tra Italia 

e Federazione Russa, si sente parlare di dipendenza della prima dall’ultima, dato che la 

percentuale di gas naturale russo importato dall’Italia via gasdotto sul totale delle 

importazioni del Paese è di gran lunga superiore alla percentuale di gas russo destinato 

all’Italia sul totale delle esportazioni della Russia. Per comprendere ciò, è necessario 

analizzare alcuni dati relativi agli scambi di gas naturale nel 2018. L’Italia, nel 2018, ha 

importato un totale di 56,2 Gmc di gas naturale via gasdotto, 25,4 di questi dalla 

Federazione Russa370, volume che ha coperto il 45 percento del totale delle importazioni 

di gas naturale da parte dell’Italia. Nello stesso anno, la Federazione Russa ha importato 

complessivamente 223 Gmc di gas naturale371, quindi poco più dell’11 percento delle 

sue esportazioni sono state destinate all’Italia. Confrontando le rispettive percentuali di 

dipendenza di questi due Paesi l’uno dall’altro, in un primo momento può di certo 

sembrare che l’Italia sia maggiormente dipendente dalla Federazione Russa che 

viceversa, ma ampliando il punto di vista si può notare che, sempre nel 2018, il volume 

di gas russo giunto in Europa è stato pari a 193,8 Gmc372, quantità che corrisponde a 

quasi l’87 percento del totale delle esportazioni. La dipendenza della Russia 

dall’Europa, nel contesto della compravendita di gas naturale, è altissima, e dal 

momento che l’Italia è il secondo maggior importatore europeo di gas naturale russo, 

ciò rende i due Paesi interdipendenti: seguendo la classica definizione del concetto di 

sicurezza energetica, si può affermare che l’Italia ha bisogno della risorsa offerta dalla 

Russia, mentre la Russia ha bisogno del mercato sicuro rappresentato dall’Italia nel 

quale vendere la propria risorsa. Infatti, nonostante la percentuale di gas russo importata 

                                                           
370 BP, BP Statistical Review of World Energy June 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-all-data.xlsx 
371 Ibidem  
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dall’Italia può apparire molto elevata, il Paese è comunque classificato tra quei Paesi 

europei che presentano un grado di dipendenza media dal gas naturale russo373, e ciò 

rende maggiormente simmetrico il rapporto di interdipendenza energetica tra i due Paesi 

in esame.  

Avendo quindi appurato che il rapporto di compravendita di gas naturale in atto tra 

Italia e Federazione Russa presenta tutte le caratteristiche di un rapporto di 

interdipendenza energetica, lo scopo di questo capitolo conclusivo è quello di delineare 

l’avvenire di questo rapporto, il suo destino e le possibili alternative ad esso, e 

comprendere fino a che punto tali alternative possono essere in grado di sostituire 

questo rapporto, fino a porne fine. Attualmente, la situazione di interdipendenza 

energetica tra Italia e Federazione Russa è caratterizzata da una certa stabilità: 

nonostante le difficili trattative per negoziare il rinnovo dei contratti di transito tra 

Russia e Ucraina, mediate dall’Unione Europea, un accordo è stato raggiunto negli 

ultimi giorni di dicembre 2019, e un contratto della durata di 5 anni garantirà il transito 

del gas naturale russo attraverso il territorio ucraino almeno fino al 2025. Questa per 

l’Italia è stata indubbiamente una buona notizia, dal momento che, appunto, la totalità 

del gas naturale russo importato dal Paese transita attraverso l’Ucraina. A dirla tutta, 

una scadenza a cinque anni per un contratto che riguarda gli approvvigionamenti di gas 

naturale è estremamente limitata, dal momento che questi contratti sono in genere 

caratterizzati da scadenze ben più lunghe, che possono arrivare anche a venti o 

venticinque anni. Alcuni esperti hanno infatti suggerito che la Russia era propensa a 

concludere un contratto di breve durata al fine di guadagnare tempo per sviluppare una 

rotta alternativa per le forniture di gas naturale verso l’Italia, e l’Europa meridionale in 

generale, e garantire comunque gli approvvigionamenti attraverso l’Ucraina fino alla 

creazione di un percorso alternativo. In realtà, è molto probabile che, alla scadenza di 

questi cinque anni e in assenza di una valida alternativa, il contratto di transito in 

questione verrà nuovamente rinnovato, ammesso che non succeda nulla di catastrofico 

dal punto di vista politico tra Russia e Ucraina, possibilità non da escludere 

completamente visto l’inasprirsi delle relazioni già tese tra i due Paesi in seguito agli 

eventi del 2014; se domanda e offerta sono garantite, e nel caso del rapporto di 

                                                           
373 Nataliya Esakova, European Energy Security. Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in 
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compravendita di gas naturale tra Russia e Italia lo sono, è sicuramente conveniente 

utilizzare i gasdotti esistenti, avendo ben presente gli ingenti investimenti necessari per 

la costruzione di un nuovo gasdotto. Quando i gasdotti sono presenti e sono operativi, e 

sono soprattutto redditizi, la prospettiva che essi possano essere rimpiazzati dallo 

sviluppo del commercio del gas naturale in forma liquefatta è molto difficile che si 

realizzi: innanzi tutto, la capacità di rigassificazione di un Paese che importa la maggior 

parte del gas naturale tramite gasdotto, se questo decidesse di sostituire completamente i 

gasdotti con il GNL, dovrebbe essere enorme; prendendo l’Italia come esempio, gli 

impianti di rigassificazione presenti nel Paese sono tre, Adriatic LNG, il quale si trova 

nel Mar Adriatico settentrionale a largo delle coste di Rovigo, ha una capacità massima 

di rigassificazione pari a 8 Gmc annui374, OLT Offshore LNG Toscana, che si trova nel 

Mar Tirreno, a largo di Livorno, e ha una capacità massima di rigassificazione di 3,75 

Gmc annui375, e il terminal di Panigaglia, nei pressi di Porto Venere, con una capacità 

massima di rigassificazione di 3,5 Gmc annui.376 Ammettendo che tutti questi terminali 

funzionino a pieno regime, l’Italia potrebbe importare fino a un massimo di 15,25 Gmc 

annui di gas naturale, volume che, oltre a essere nettamente inferiore alla quantità di gas 

naturale importata annualmente dal Paese, è di gran lunga inferiore anche alla quantità 

di gas naturale importato esclusivamente dalla Federazione Russa. Se l’Italia volesse 

intraprendere il percorso del GNL e abbandonare quello dei gasdotti, dovrebbe 

effettuare ingenti investimenti per la realizzazione di ulteriori impianti di 

rigassificazione, i quali aumenterebbero la capacità di rigassificazione del Paese. Di 

conseguenza, sarebbe praticamente impossibile propendere per questa soluzione, dal 

momento che i costi da affrontare per permettere al gas in forma liquefatta di soddisfare 

completamente la domanda nazionale della risorsa, sarebbero troppo elevati e quindi 

questa prospettiva non è economicamente conveniente, e sostiene la tesi secondo la 

quale se esistono i gasdotti è meglio utilizzarli. Seguendo questa logica, sarebbe anche 

molto difficile, se non impossibile, che il rapporto di compravendita di gas naturale tra 

Italia e Russia, che interessa solo e totalmente il gas naturale che transita via gasdotto, si 

evolva a favore dello sviluppo di scambi di GNL tra i due Paesi; lo sviluppo delle 

esportazioni di gas naturale russo in forma liquefatta è suscettibile a interessare per lo 
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più il mercato asiatico, dato che la realizzazione di gasdotti in grado di portare il gas 

naturale russo nei Paesi dell’Estremo Oriente, e di soddisfare la crescente domanda di 

questi ultimi, sarebbe insostenibile dal punto di vista economico, soprattutto a causa 

delle lunghe distanze che sarebbe necessario ricoprire.377 Attualmente, esiste un unico 

gasdotto che porta il gas naturale russo in Cina, denominato Power of Siberia, operativo 

dal dicembre 2019, la cui capacità massima attualmente corrisponde a 83 Gmc annui.378 

Se si considera che, nel 2018, il consumo di gas naturale in Cina è stato pari a 283 

Gmc379, è possibile comprendere che Gazprom ha ancora molta strada da fare per 

potersi affermare come leader nelle forniture di gas naturale anche in quest’area del 

mondo, alla pari del ruolo che già ricopre in Europa. Parlando invece del rapporto di 

interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa, quest’ultima ha praticamente 

spiazzato la concorrenza del GNL quando Gazprom, tra il 2009 e il 2015, ha accettato di 

rinegoziare molti dei contratti di fornitura in vigore con numerosi clienti europei, tra i 

quali l’Italia, concedendo anche qualche sconto sul prezzo del gas (7 percento del caso 

del contratto con Eni380), e rendendo meno stringenti le clausole di take or pay.381 La 

scelta da parte russa di rinegoziare un gran numero di contratti di fornitura di gas 

naturale con i suoi clienti europei, spesso agevolando questi ultimi, può essere 

interpretato come un chiaro segnale della volontà di Mosca di mantenere il suo ruolo di 

maggior fornitore di gas naturale verso l’Europa, e quindi anche mantenere intatto il suo 

rapporto di interdipendenza energetica con l’Italia, evitando che quest’ultima, e anche 

gli altri importanti acquirenti europei del suo gas, cerchi delle fonti alternative di 

approvvigionamento energetico, magari rivolgendosi a fornitori in grado di offrire dei 

contratti con condizioni migliori rispetto a quelle offerte dai contratti stipulati da 

Gazprom prima della rinegoziazione. In effetti, questo timore non è infondato, dato che 

parte della strategia di sicurezza energetica italiana è orientata alla ricerca di fornitori 

alternativi di gas naturale, ma non al fine di ridurre la propria dipendenza dagli 

                                                           
377 Panorama, Davide Tabarelli, Italia e il gas dalla Russia abbracciati per sempre, 2 maggio 2014, 
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approvvigionamenti russi riducendo progressivamente i volumi di gas importati da 

questo fornitore, bensì al fine di avere a disposizione fonti di approvvigionamento 

alternative in caso di un’eventuale interruzione delle forniture di gas naturale dalla 

Russia.382 In ogni caso, le fonti alternative di approvvigionamento di gas naturale per 

l’Italia individuate dalla SEN 17 non sarebbero comunque in grado di sostituire 

completamente la Russia, espropriandola del suo ruolo di principale fornitore di questa 

materia prima energetica verso il Paese: per menzionarne alcune, la Libia è 

caratterizzata da uno scenario instabile dal punto di vista politico, e ciò diminuisce la 

sua credibilità come fornitore sicuro; la Norvegia non sarà in grado di aumentare i 

volumi di gas destinati all’esportazione verso l’Italia, dal momento che le sue riserve di 

gas naturale sono stabili ma non in aumento; l’Olanda ha ingenti riserve ma la sua 

produzione di gas è limitata, anche a causa di questioni di carattere ambientale; 

l’Algeria, già secondo maggior fornitore di gas naturale verso l’Italia, non sarà in grado 

di prendere il posto della Russia dal momento che, come già evidenziato nel capitolo 

dedicato alla sicurezza energetica italiana, il contratto di fornitura in vigore tra i due 

Paesi, rinnovato nel 2019, prevede la fornitura di un massimo di 10 Gmc annui, volume 

insufficiente a coprire la quantità di gas molto più elevata che giunge nel Paese dalla 

Russia, e, in aggiunta, esiste la possibilità che una delle due linee di Transmed, il 

gasdotto parzialmente offshore tramite il quale il gas algerino giunge in Italia, possa 

essere chiusa definitivamente, dal momento che è molto vecchia (la sua costruzione 

risale al 1983383) e una sua potenziale ristrutturazione, oltre che molto costosa, non 

sarebbe per nulla conveniente, dato che i volumi di gas algerino diretti in Italia, 

attualmente, sono pari a circa la metà di quelli esportati in passato, nel periodo 

immediatamente successivo alla realizzazione del gasdotto, e possono tranquillamente 

transitare attraverso una sola delle due linee del Transmed. Avendo quindi appurato che 

l’attuale situazione di interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa è stabile  

e non dà segni di una possibile conclusione, l’affermazione secondo cui “con la Russia è 

un abbraccio stretto, impossibile da sciogliere. Un giorno saremo un mercato unico, 

senza confini né barriere, dove noi importeremo tanto gas, speriamo a prezzi bassi, e la 
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Russia comprerà tanti beni dalle nostre fabbriche. È un percorso inevitabile, renderlo 

meno accidentato spetta a entrambe le parti”384 risulta di particolare interesse. In effetti, 

la tendenza che ha cominciato a delinearsi dagli anni Sessanta con i primi contratti di 

fornitura tra Italia e l’allora Unione Sovietica, secondo la quale l’Italia importava risorse 

energetiche sovietiche mentre l’Unione Sovietica, in cambio si impegnava ad acquistare 

prodotti industriali italiani, prosegue anche al giorno d’oggi: “la Russia è un paese 

strategico per le aziende italiane ed è diventato nell’ultimo decennio uno dei mercati di 

maggior rilievo per le nostre esportazioni. L’Italia esporta prodotti finiti di qualità e 

importa dalla Federazione in massima parte materie prime (petrolio, gas, prodotti 

petroliferi raffinati, metalli).”385 I principali prodotti che l’Italia esporta in Russia sono 

macchinari e apparecchiature (per un valore di 2.047,92 milioni di euro nel 2018) 

articoli di abbigliamento (948,57 milioni di euro), prodotti chimici (588,17 milioni di 

euro) e articoli di pelletteria (447,94 milioni di euro).386 In un certo senso, l’andamento 

delle esportazioni italiane verso la Federazione Russa riflette l’importanza del rapporto 

di interdipendenza energetica tra i due Paesi in questione: nonostante un freno negli 

interscambi commerciali imposto dalle sanzioni verso la Russia del 2014, come 

conseguenza degli eventi che hanno avuto luogo in Ucraina, le esportazioni di prodotti 

italiani hanno ripreso ad aumentare notevolmente dal 2017, registrando un incremento 

del 29 percento rispetto all’anno precedente.387 In particolare, per continuare a esportare 

prodotti italiani in Russia, molte aziende italiane hanno deciso di delocalizzare parte 

della produzione proprio in Russia, per beneficiare di importanti sgravi fiscali, e per 

continuare indisturbate a vendere in Russia nonostante le sanzioni.388 Le similitudini 

con il rapporto di interdipendenza energetica risiedono nel fatto che, nonostante appunto 

gli eventi del 2014 che hanno portato a una condanna a livello internazionale nel 

confronti della Russia, imponendo sanzioni economiche contro il Paese e accelerando la 

ricerca di fonti alternative di approvvigionamento di gas naturale a livello europeo, 
                                                           
384 Panorama, Davide Tabarelli, Italia e il gas dalla Russia abbracciati per sempre, 2 maggio 2014, 
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l’Italia si è dissociata da questa posizione, da un lato cercando con tutte le forze a 

ripristinare le esportazioni di prodotti italiani verso la Russia, e dall’altro promuovendo 

progetti infrastrutturali per continuare a ricevere il gas naturale russo evitando il transito 

attraverso il territorio ucraino.  

Ma sono proprio gli eventi del genere che possono potenzialmente minacciare la 

stabilità di una relazione di lunga durata e data quasi per scontata, come quella 

concernente la compravendita di gas naturale tra Russia e Italia. Di conseguenza, al fine 

di avere a disposizione un quadro quanto più completo del rapporto energetico in 

questione, in modo tale da delinearne, per quanto possibile, anche i futuri sviluppi, si è 

dimostrato necessario effettuare interviste a ricercatori italiani specializzati in questioni 

legate alla sicurezza energetica. Di seguito verrà riportata l’intervista alla quale ha 

accettato di sottoporsi la dottoressa Margherita Bianchi, ricercatrice all’Istituto Affari 

Internazionali (IAI), dove lavora nei programmi “Energia, clima e risorse” e “UE, 

politica e istituzioni”.389  

 

1. Qual è lo stato attuale del rapporto di interdipendenza energetica tra Italia e 

Federazione Russa? Quali sono i principali aspetti che lo caratterizzano? 

Nel 2018, la Russia è stato il primo fornitore di gas in Italia, mentre l'Italia è stato il 

terzo paese importatore per la Russia (preceduto da Germania e Turchia). Ad oggi, 18 

milioni di tonnellate di greggio nel 2003 e 30 Gmc di gas naturale nel 2013 sono i 

picchi dell'export energetico russo in Italia. Nel caso del petrolio, dove abbiamo molti 

più fornitori in numero, la dipendenza dalla Russia è andata man mano scemando; nel 

caso del gas, al contrario, dove i Paesi fornitori dell’Italia sono molti meno, ancora nel  

2017 la Russia rappresentava il 43% dell' import italiano. 

La relazione energetica Italia-Russia è tornata al centro dell'attenzione negli ultimi anni 

con l’accelerazione russo-tedesca per la realizzazione di Nord Stream 2 a fronte dei veti 

su South Stream (e la conseguente frizione con l'Europa). Tornata nel dibattito politico 

italiano, la relazione Italia-Russia e la partita sull'Ucraina hanno caratterizzato le mosse 

politiche e industriali degli ultimi cinque anni, volte soprattutto a non perdere di 

competitività rispetto alla Germania. 
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2. Quali sono le prospettive future di tale rapporto? Continuerà indisturbato senza 

subire grossi mutamenti, continuerà subendo mutamenti, oppure è destinato a cessare? 

Perché? 

E' difficile ad oggi avere uno scenario chiaro in mente. Sicuro è che la volontà europea 

di raggiungere gli obiettivi fissati al 2050 ('net zero') verosimilmente influenzerà i 

rapporti tra Italia e Russia ma è davvero improbabile che questi cessino completamente. 

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) pubblicato pochi giorni fa 

mostra, necessariamente, l'intenzione di voler continuare le relazioni energetiche 

concernenti l’importazione di gas naturale da questo importantissimo fornitore che è la 

Russia.  

 

3. In caso di un'interruzione delle forniture di gas dalla Russia, potranno gli altri 

fornitori di gas dell'Italia soddisfare pienamente il fabbisogno nazionale di questa 

importante risorsa energetica? 

Ad oggi, gli altri fornitori di gas (Algeria, Qatar, Libia, Norvegia) non sarebbero in 

grado di soddisfare improvvisamente il fabbisogno di gas coperto dalla Russia a fronte 

di un'interruzione. Ci sono importanti iniziative di sicurezza energetica che però 

prevedono di ridurre la nostra dipendenza, a partire da TAP, Eastmed (che difficilmente 

si realizzerà), e il trasporto di gas nella sua forma liquefatta. Per queste ragioni ci si può 

aspettare che la bilancia commerciale bilaterale rispetto a un fornitore di gas come la 

Russia migliori per l'Italia nel medio periodo. 

 

4. Potrà in futuro il GNL rimpiazzare i gasdotti, nel rapporto di compravendita di gas 

naturale tra Italia e Russia? 

È possibile che il GNL diventi più importante, così come mostra il trend dell'ultima 

decade col GNL che si sta prendendo una fetta consistente del mercato a livello 

mondiale, permettendo di bypassare l'utilizzo e la costruzione dei gasdotti e rendendo 

meno oneroso il trasporto di minori quantità di gas.  
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5. Potranno le fonti rinnovabili, a lungo andare, prendere il sopravvento tanto da 

rendere il gas naturale una fonte inutile? 

È auspicabile e necessario che tale condizione si verifichi. Tuttavia, in parallelo a questo 

trend, nel medio periodo e soprattutto in un paese gessifero come l'Italia, che ha peraltro 

fatto scelte ben precise su altri fonti/combustibili, come per esempio il referendum sul 

nucleare, il phase out del carbone al 2025, e l’aumento quota RES, il gas rimane 

comunque una fonte energetica molto utile. 

 

Raccogliendo gli importanti e interessanti spunti forniti in questa intervista, unendoli a 

tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento di questo elaborato, è possibile 

affermare che, da qui al 2030, l’attuale situazione di interdipendenza energetica nel 

settore del gas naturale tra Italia e Federazione Russa non è destinata a subire variazioni, 

perché non c’è la volontà delle parti coinvolte ad alterare tale rapporto. La Russia è un 

fornitore troppo importante per l’Italia, e l’Italia è a sua volta un cliente fondamentale 

per la Russia, dati i consistenti volumi di gas naturale russo importati annualmente dal 

Paese. Inoltre, i rapporti di politica estera tra i due Paesi sono sempre stati buoni, oltre 

che stabili e consolidati nel tempo, e caratterizzati da numerose collaborazioni di 

Gazprom con aziende italiane operanti nel settore energetico, prima fra tutte Eni e la sua 

sussidiaria Saipem, la cui competenza tecnica è sempre stata richiesta da Gazprom nella 

realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali per il trasporto del gas russo. Questi 

fattori, uniti al fatto che per l’Italia non esiste una reale e concreta alternativa in grado di 

sostituire la Russia nei rifornimenti di gas naturale verso il Paese, anche a causa 

dell’impegno da parte russa per evitare che qualche altro fornitore suo concorrente si 

affermi come importante fornitore di gas naturale verso l’Italia, sono indicativi del fatto 

che l’attuale situazione di interdipendenza energetica tra Italia e Russia, almeno nel 

prossimo futuro, è destinata a proseguire. La situazione, però, potrebbe cambiare se si 

allarga l’orizzonte temporale fino a guardare al 2050: questo perché, nel 2018, la 

Commissione Europea ha varato una strategia in ambito climatico che prevede 
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un’Europa a impatto climatico zero entro il 2050.390 In altre parole, tale strategia 

prevede la diminuzione delle emissioni di gas serra, fino ad eliminarle completamente 

entro il 2050, al fine di contrastare quanto più possibile il cambiamento climatico, che 

attualmente è uno dei problemi principali dell’umanità. Questa strategia senza dubbio 

influenzerà le abitudini dei Paesi per quanto riguarda l’utilizzo di fonti energetiche, dal 

momento che sono proprio i combustibili fossili i principali responsabili delle emissioni 

di CO2: “fino al 2018, circa il 40 percento delle emissioni globali di anidride carbonica 

era attribuibile al carbone (sfruttato in particolare per la produzione di energia elettrica), 

il 34 percento dal petrolio, il 20 percento dal gas naturale.”391 Come dimostrato da 

questi dati, il gas naturale è meno inquinante rispetto alle altri principali fonti 

energetiche di origine fossile, ma è comunque lontano dall’essere a impatto climatico 

zero. Di conseguenza, se l’obiettivo è quello di azzerare completamente le emissioni di 

anidride carbonica al 2050, è chiaro che il gas naturale non potrà più ricoprire il ruolo di 

importante fonte energetica che ricopre oggi e, di conseguenza, il rapporto di 

interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa, che si basa proprio su questa 

fonte energetica, sarà suscettibile a subire variazioni, potenzialmente anche a terminare 

entro il 2050. Tuttavia, esiste un’alternativa concreta al gas naturale, ovvero il biogas 

ricavato dalle biomasse: infatti, nel testo della comunicazione della Commissione 

Europea intitolata “Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo 

termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra” si 

legge che “la biomassa sostenibile assume un ruolo importante in un'economia a zero 

emissioni nette, può fornire direttamente energia termica, può essere trasformata in 

biocarburanti e biogas; inoltre, una volta pulita, può essere trasportata attraverso la rete 

del gas sostituendo il gas naturale.”392 Per biomassa si intende scarti di attività agricole, 

come per esempio legna, ramaglie, o anche scarti di industrie alimentari, le quali 

possono essere lavorate fino a trasformarle in combustibili o ricavarne direttamente 

energia; oltre al biogas, che si ottiene tramite un processo di digestione anaerobica delle 

                                                           
390 European Commission, Strategia a lungo termine per il 2050, 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it 
391 Focus.it, Meno carbone, più anidride carbonica, 
https://www.focus.it/comportamento/economia/meno-carbone-piu-anidride-carbonica 
392 European Commission, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio 
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca 
Europea per gli Investimenti, Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, 28 novembre 2018 
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biomasse agricole, è possibile ottenere anche carburanti biologici.393 Quindi, se questa è 

la direzione da prendere nel futuro al fine di salvaguardare l’ambiente, e se il biogas 

ottenuto dalle biomasse può transitare attraverso i gasdotti esistenti, Mosca avrebbe 

tutte le carte in regola per investire in tecnologie utili alla trasformazione delle biomasse 

agricole in combustibili, in modo tale da mantenere il suo ruolo di maggiore fornitore di 

energia verso l’Italia, semplicemente sostituendo la fonte energetica in questione. In 

effetti, nel testo della Strategia Energetica della Russia per il periodo fino al 2030, si 

può leggere dell’impegno del Paese per lo sviluppo di tecnologie atte all’incremento 

dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tra cui anche la bioenergia.394 In 

conclusione, è possibile affermare che, avendo ben presenti gli obiettivi per 

l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, il rapporto di 

interdipendenza energetica tra Italia e Federazione Russa dove il gas naturale la fa da 

padrone è destinato a finire entro quell’anno, a meno che la Russia non decida di 

sviluppare le tecnologie necessarie per la produzione di biogas tramite la lavorazione 

delle biomasse agricole, e vendere questo combustibile “green” ai suoi clienti europei, 

tra cui l’Italia, facendolo transitare attraverso i gasdotti già esistenti, alternativa senza 

dubbio allettante dato che non richiede ingenti investimenti per la realizzazione di 

nuove infrastrutture energetiche.  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
393 Tuttogreen.it, Cosa sono le biomasse e come vengono trasformate in energia: vantaggi e svantaggi, 1 
febbraio 2020, https://www.tuttogreen.it/biomasse-cosa-sono/ 
394 Ministry of Energy of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, 
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf 
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CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha cercato di delineare il rapporto di interdipendenza energetica tra Italia 

e Federazione Russa, il suo effettivo livello e le sue prospettive future. Questo rapporto 

fonda le sue radici negli anni Settanta del Novecento, più precisamente nel 1974, 

quando l’Italia, la cui produzione nazionale di gas naturale non era più sufficiente a 

soddisfare la crescente domanda di questa risorsa da parte della popolazione, ha iniziato 

a importare questa importante materia prima energetica dall’Unione Sovietica. In realtà, 

il primo rapporto di compravendita di energia tra i due Paesi risale a quasi 15 anni 

prima, quando l’Italia ha iniziato a importare il petrolio sovietico, grazie a un contratto 

stipulato da Eni con quattro compagnie sovietiche operanti nel settore petrolifero, le 

quali si impegnavano a vendere il petrolio a questo importante cliente italiano in cambio 

dell’acquisto, da parte loro, dei materiali utili nella costruzione degli oleodotti di 

fabbricazione italiana. Allo stesso modo, anche il contratto del 1969 tra Snam e Unione 

Sovietica, il quale ha stabilito l’inizio degli approvvigionamenti di gas naturale 

sovietico verso l’Italia dal 1974, prevedeva l’impegno, da parte dell’Unione Sovietica, 

di acquistare il materiale per la realizzazione del gasdotto che avrebbe unito i due Paesi 

da aziende italiane. Fin da subito, quindi, la cooperazione tra i due Paesi in campo 

energetico si è delineata positivamente, garantendo benefici per entrambe le parti 

coinvolte. Ciò che più colpisce di questo rapporto è il momento in cui è nato, ovvero nel 

bel mezzo del periodo conosciuto come Guerra Fredda, e tra due attori appartenenti ai 

due “blocchi” contrapposti. Questa è una chiara dimostrazione che l’importanza delle 

dinamiche di approvvigionamento energetico può superare qualsiasi contrapposizione 

militare o ideologica, e ciò è indicativo della centralità della sicurezza energetica per un 

Paese: se un Paese produttore di energia, in questo caso gas naturale, può garantire i 

volumi della risorsa richiesti dalla sua controparte commerciale e stabiliti nel contratto 

di fornitura, esso è considerato un buon fornitore; se un Paese importatore di energia è 

in grado di assicurare una domanda continua e costante, esso è considerato un mercato 

sicuro nel quale il Paese esportatore può impegnarsi anche per vent’anni a vendere la 

propria risorsa energetica. Sicuramente, dato che questo rapporto di compravendita di 

gas naturale dura tutt’ora, e coinvolge volumi di gas naturale sempre crescenti, 
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nonostante l’enorme cambiamento geopolitico del 1991, l’Italia ha sempre considerato 

l’Unione Sovietica prima e la Federazione Russa poi, come un fornitore sicuro di gas 

naturale, e l’Italia, a sua volta, è sempre stata vista da questi nello stesso modo. E 

nemmeno gli “incidenti di percorso” successi nel tempo, come le crisi del gas russo-

ucraine del 2006 e del 2009, che hanno causato una breve interruzione delle forniture di 

gas russo verso l’Ucraina (Paese attraverso il quale, va ricordato, transita la totalità del 

gas naturale russo diretto in Italia), hanno intaccato questo importante rapporto tra 

Mosca e Roma. Anzi, questi eventi hanno promosso un incremento della collaborazione 

tra Italia e Federazione Russa, finalizzata a trovare un percorso alternativo per gli 

approvvigionamenti di gas russo diretti in Italia, evitando il transito attraverso il 

territorio dell’Ucraina, Paese in costante attrito con Mosca. L’importanza del gas russo 

per la domanda italiana è dimostrata anche dal fatto che, dopo questi eventi del 2006 e 

2009, a livello europeo, gli sforzi si sono concentrati sulla diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento, al fine di tutelare gli Stati membri da un’eccessiva dipendenza 

dalle forniture russe, considerate da quel momento meno sicure: la direzione presa 

dall’Italia è stata opposta a questa, a dimostrazione della consapevolezza che gli 

approvvigionamenti russi sono difficilmente rimpiazzabili. È proprio perché il gas 

naturale russo è difficilmente rimpiazzabile che il rapporto di interdipendenza 

energetica tra Russia e Italia, almeno nel futuro prossimo, non è destinato a finire.  

Questo lavoro ha cercato anche di delineare il significato del concetto di sicurezza 

energetica dei due Paesi coinvolti nel rapporto di interdipendenza, partendo dalla 

constatazione che, ricoprendo due ruoli diversi nello stesso rapporto, essi hanno anche 

due concezioni diverse di sicurezza energetica. Innanzitutto, è stato necessario 

presentare il significato di sicurezza energetica in termini generali, sia dal punto di vista 

dei paesi produttori ed esportatori di gas naturale, che da quello del Paesi importatori. 

Per i primi, il concetto di sicurezza energetica significa “sicurezza della domanda a 

prezzi competitivi, che garantisce profitti significativi per l’esportatore senza costi 

esorbitanti per l’ambiente”.395 Per i secondi, i quali guardano all’offerta della risorsa 

energetica piuttosto che alla domanda di essa, sicurezza energetica significa appunto 

                                                           
395 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 4 
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“disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli”.396 In sintesi, 

volendo restringere ulteriormente la definizione del concetto di sicurezza energetica, 

rendendola valida per tutti gli attori coinvolti nella compravendita di gas naturale a 

prescindere dal ruolo ricoperto in questa transazione economica, è possibile definire la 

sicurezza energetica come un “buon equilibrio tra domanda e offerta di energia che 

serve allo scopo di facilitare lo sviluppo economico e sociale sostenibile.”397 

Successivamente, l’elaborato ha mirato ad approfondire la visione personale del 

concetto di sicurezza energetica di Italia e Federazione Russa, analizzando, 

rispettivamente, i documenti governativi più importanti per la definizione di una 

strategia di sicurezza energetica di questi due Paesi: per la Federazione Russa, 

“Энергетическая политика” (Strategia Energetica della Russia per il periodo fino al 

2030398); per l’Italia, la Strategia Energetica Nazionale del 2017 (SEN 17)399. Volendo 

riassumere con una frase le strategie di sicurezza energetica dei due Paesi, si può 

affermare che la Russia punta a mantenere la sua leadership come principale fornitore di 

gas naturale verso i suoi clienti europei evitando la dipendenza dagli Stati di transito, e a 

ristabilire il suo status di grande potenza a livello globale attraverso la sua potenza in 

campo energetico. L’aspetto principale della strategia di sicurezza energetica italiana, 

invece, è la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative che possano 

assicurare le forniture al paese in casi di emergenza, come per esempio brevi 

interruzioni delle forniture dalla Russia, il cui ruolo come principale fornitore non viene 

mai messo in dubbio. Dopo aver analizzato la visione del concetto di sicurezza 

energetica di questi due Paesi, l’elaborato ha proseguito studiando le politiche di 

sicurezza intraprese dai due Paesi protagonisti dell’analisi nell’ambito del loro rapporto 

di interdipendenza energetica. In sintesi, è possibile affermare che le politiche di 

sicurezza energetica intraprese dai due attori protagonisti sono mirate a mantenere 

intatto questo rapporto, a dimostrazione della sua importanza. Da parte italiana, degno 

di nota è il fatto che, in seguito alle brevi interruzioni delle forniture verso l’Ucraina del 
                                                           
396 Matteo Verda, Politica estera e sicurezza energetica: L’esperienza europea, il gas naturale e il ruolo 
della Russia, Edizioni Epoké, Novi Ligure, 2012, pp. 30-31 
397 Filippos Proedrou, EU Energy Security in the Gas Sector. Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and 
Prospects, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012, p. 4 
398 Ministry of Energy of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, 
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf 
399 Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare: Strategia Energetica Nazionale 2017, https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-
integrale-SEN-2017.pdf 
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2006 e 2009, le quali hanno diminuito la credibilità della Federazione Russa come 

fornitore sicuro di gas naturale agli occhi dell’Unione Europea, l’Italia ha preso una 

direzione opposta, favorendo la cooperazione con Mosca al fine di trovare una rotta 

alternativa per il gas che avrebbe evitato il transito attraverso l’Ucraina, a dimostrazione 

del fatto che la sua fiducia nel confronti di Mosca non era stata intaccata. In realtà, da 

ciò si può anche trarre la conclusione che la sicurezza energetica è prettamente una 

questione di sicurezza nazionale, troppo importante per la sovranità dello Stato per 

essere subordinata a un potere decisionale sovranazionale. Nonostante i tentativi di 

coordinazione delle politiche energetiche degli Stati membri a livello europeo, gli Stati 

restano i principali responsabili della propria politica estera per quanto concerne 

l’energia: infatti, le relazioni energetiche tra Italia e Federazione Russa sono 

prettamente bilaterali, e sono sicuramente promosse dai buoni rapporti di politica estera 

esistenti tra i due Paesi. Da parte russa, l’importanza del suo rapporto di interdipendenza 

energetica con l’Italia è stata dimostrata dal recente rinnovo dei contratti di transito con 

l’Ucraina, dal momento che, come già detto, ad oggi, il cento percento del gas russo che 

giunge in Italia è costretto ad attraversare il territorio ucraino. Se si considera che uno 

dei pilastri della sicurezza energetica russa è la conclusione della dipendenza dal 

transito attraverso l’Ucraina, Paese con il quale non intrattiene buoni rapporti, la scelta 

di mantenere questa dipendenza è dimostrativa dell’importanza dell’Italia come cliente 

per il suo gas naturale. Al momento della scadenza dei contratti di transito, a dicembre 

2019, la Russia avrebbe potuto tranquillamente decidere di non rinnovarli, mettendo 

finalmente la parola fine a questa sua dipendenza da Kiev, e concentrarsi sul suo 

principale cliente europeo, la Germania, la quale avrebbe potuto diventare il principale 

hub europeo per il gas naturale russo, da dove poi sarebbe partito verso altri Paesi; ma 

così non è stato, e l’interdipendenza energetica tra Italia e Russia non ha subito 

variazioni. E questo rapporto sembra essere destinato a non subire variazioni, almeno in 

senso negativo, nemmeno nel prossimo futuro: come evidenziato nel quinto capitolo di 

questo elaborato, l’Italia non dispone di fonti di approvvigionamento alternative in 

grado coprire il fabbisogno di gas naturale che oggi è garantito dalle forniture russe in 

caso di un’ipotetica interruzione definitiva delle forniture provenienti dalla Federazione 

Russa. Inoltre, è anche altamente improbabile che, nel caso in cui non venga trovata 

un’alternativa per far arrivare il gas russo in Italia evitando il transito attraverso il 
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territorio ucraino, nel 2025, alla scadenza dei rinnovati contratti di transito tra Mosca e 

Kiev, questi contratti non vengano rinnovati. Inoltre, l’importanza della Russia come 

principale fornitore di gas verso l’Italia non potrà essere diminuita nemmeno dal GNL 

proveniente da altri fornitori, come per esempio Qatar e Stati Uniti, dal momento che 

l’attuale capacità di rigassificazione annua del Paese è nettamente inferiore ai volumi di 

gas naturale importati annualmente dalla Russia (15,25 Gmc contro i 25,4 Gmc 

importati dalla Russia nel 2018). In aggiunta, i mercati più appetibili per il GNL 

statunitense, ma anche per quello russo, sono quelli dell’Estremo Oriente, a causa delle 

enormi distanze che sarebbero troppo costose da coprire dai gasdotti. Ampliando però lo 

sguardo fino a un futuro più distante, è possibile che questo rapporto di interdipendenza 

energetica tra Italia e Federazione Russa possa subire qualche mutamento. La causa di 

questo possibile mutamento può essere ricercata nella strategia dell’Unione Europea per 

un’Europa climaticamente neutra al 2050. L’obiettivo è quello di ridurre fino ad 

eliminare completamente le emissioni di gas serra entro il 2050. Sicuramente, per 

raggiungere tale obiettivo, sarà necessario eliminare l’utilizzo di petrolio e carbone, il 

cui impatto ambientale è consistente. Il gas naturale, tra i combustibili fossili, è già 

quello con il minor impatto ambientale, ma soprattutto non sarà destinato a scomparire 

entro il 2050, grazie allo sviluppo del biogas ricavato dalle biomasse, il quale potrà in 

futuro sostituire il gas “tradizionale” transitando attraverso le infrastrutture già esistenti. 

A Mosca conviene senza dubbio cavalcare l’onda, vale a dire sviluppare le tecnologie 

necessarie per produrre questo biogas, il quale potrà permetterle di mantenere invariato 

il suo ruolo di principale fornitore di energia in Europa anche nel futuro più distante, 

utilizzando energie rinnovabili a impatto ambientale zero.  
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