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Rapporti politico-economici tra l’Unione 
Europea e la Russia: la crisi energetica 

 

Di Roberto Pistacchi, Comitato Scientifico AESI 

 

Dopo un periodo di stallo, seguito alla caduta del muro di Berlino nel 1989 ed alla 

successiva disgregazione dell’Unione Sovietica, i rapporti sia politici che economici 

tra l’Unione Europea e la Russia hanno fatto registrare negli ultimi anni un forte 

incremento. 

Sicuramente in campo economico il motivo principale di questo 

riavvicinamento è da ricercare nelle risorse energetiche, che la Russia possiede e 

l’Europa importa in quantità massicce. Ma oltre che dall’interscambio di gas e 

petrolio, le relazioni economiche tra le due aree sono caratterizzate dal numero 

sempre crescente di partecipazioni che investitori russi stanno acquistando nei paesi 

occidentali: si va dall’acciaio – tra l’altro la russa Severstal ha acquisito oltre il 60% 

dell’italiana Lucchini – agli pneumatici, dalle telecomunicazioni ai cavi. 

Come detto, l’energia resta tuttavia di gran lunga il bene più importante, alla 

base dei rapporti tra UE e Russia. Ad esempio l’azienda controllata statale (per il 

51%) Gazprom fornisce circa il 25% del fabbisogno totale di gas dell’intera Unione, 

passando dal 100% della Finlandia al 2% del Belgio attraverso l’87% della Grecia, 

il 45% della Germania e il 27% della Francia e dell’Italia. Ricordiamo anche che 

l’Europa importa circa il 40% del suo fabbisogno energetico e l’Italia il 90%. 

Nell’ultimo anno Gazprom ha concluso accordi per la distribuzione diretta con 

Italia, Francia, Danimarca, Germania, Austria, Spagna, Serbia, Bulgaria e Ungheria 

mentre sta trattando analoghe condizioni con Belgio, Olanda e Portogallo. Peraltro, 

come è vero che non basta possedere risorse energetiche ma bisogna anche trovare 
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chi le acquista, è altrettanto vero che per far fronte in futuro agli impegni assunti da 

Mosca per la fornitura di energia saranno necessari importanti investimenti 

finanziari e di know-how per sfruttare nuovi giacimenti, in particolare nell’Artico, 

investimenti ai quali i paesi occidentali vorrebbero fortemente partecipare. 

Ma se da un lato gli stati dell’UE premono per un’accelerazione delle 

liberalizzazioni in Russia, dall’altro Mosca ha facile gioco nel ricordare come in 

gran parte dei Paesi europei la materia energetica sia ancora nelle mani di aziende di 

proprietà o controllate dallo Stato, come l’Enel in Italia o Gaz de France. 

In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra Russia e Italia nel 

settore energetico, ricordiamo il recente accordo tra Eni e Gazprom concluso a metà 

novembre 2006, che prevede l’ingresso di Gazprom nel mercato italiano come 

venditore diretto già da quest’anno e la partecipazione dell’Eni alla prospezione, 

valorizzazioni e sfruttamento di giacimenti di gas russi. Inoltre la partnership 

include lo sviluppo di progetti internazionali e la liquefazione di gas. 

Oltre a tale accordo Eni-Gazprom, ricordiamo l’attività dell’Enel in Russia, 

da ultimo con il recente raddoppio a San Pietroburgo di una centrale termica da 900 

Megawatt. Analoghe considerazioni possono essere svolte per i rifornimenti 

petroliferi, per i quali la Russia figura al secondo posto dopo l’Arabia Saudita sia tra 

i paesi produttori che tra gli esportatori. Per il petrolio, all’inizio di quest’anno, si è 

sfiorata una grave crisi tra l’Ue e Mosca a causa del contenzioso tra Russia e 

Bielorussia, che ha portato alla chiusura dell’oleodotto che fornisce di petrolio russo 

alcuni paesi dell’Ue, ed in particolare la Germania. 

Ci sono state ferme proteste del cancelliere tedesco Angela Merkel e del 

presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e la crisi, dopo alcuni 

giorni di forte tensione, è rientrata una volta trovato l’accordo tra Mosca e Minsk. 
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Tutto questo ha evidenziato ulteriormente la necessità di diversificare le forniture di 

risorse energetiche negli Stati dell’Unione, sia in termini di paesi fornitori che in 

quelli di fonti energetiche. 

A ciò si aggiunge il problema dell’inquinamento energetico, che richiede 

anch’esso soluzioni improntate a profondi cambiamenti nella politica energetica, 

non solo europea ma anche mondiale. E finalmente sembrano rendersene conto 

anche gli Stati Uniti, dove il presidente Bush ha espresso recentemente 

l’esortazione a ridurre i consumi energetici, anche se siamo ancora lontani 

dall’accettazione delle clausole previste dall’accordo di Kyoto. 

In conclusione, dunque, i massimi responsabili degli Stati membri e delle 

Istituzioni europee – e non solo loro – sembrano finalmente aver compreso che 

l’Unione non può rinunciare ad una politica comune dell’energia che possa far 

fronte non solo al problema dell’approvvigionamento energetico ma anche a quello 

della sostenibilità ambientale, della ricerca e sviluppo di fonti rinnovabili e che 

possa consentire ai Paesi dell’UE di muoversi all’unisono nello scenario geopolitico 

internazionale. 


