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L'ENERGIA

La fame

dì Stefano Agnoli
e Federico Fubini

Proprio mentre ci chiedia-
mo se la Russia ci taglierà il
gas e se l'Italia e l'Europa pos-
sano farne a meno, Mosca al-
meno per ora inverte la rotta:
a Tarvisio (Friuli Venezia Giu-
lia), dove sbocca il gasdotto
siberiano che attraversa
l'Ucraina, da giovedì sono ar-
rivate quantità straordinaria-
mente abbondanti rispetto al
resto della stagione. Ieri 68
milioni di metri cubi, quasi
tre volte il gas arrivato persi-
no il giorno prima dell'inva-
sione dell'Ucraina.

In questi primi momenti di
guerra è difficile credere che
le ragioni della svolta siano
solo tecniche. Giovedì il ga-
sdotto che da Russia, Ucraina,
Slovacchia e Austria arriva nel
Nordest ha registrato volumi
in crescita del 40%o. Ma gli au-
menti di questi giorni seguo-
no una scelta strategica di
Gazprom, il monopolio pub-
blico di Mosca, di razionare a
lungo le forniture in modo da
tenere i prezzi elevati gene-
rando insicurezza economica
in Europa. Il Corriere ha do-
cumentato (l'8 febbraio) co-
me le forniture sulla rotta
ucraina in gennaio siano state
di circa la metà rispetto a di-
cembre e del 75% circa sotto

Ieri riunione del Comitato di emergenza: l'Italia
può arrivare a primavera anche con il distacco
delle forniture russe attraverso l'Ucraina

th
Draghi evoca il ricorso
al carbone, ma la misura
non è imminente
Meno timori sul petrolio

le medie dei mesi invernali
degli ultimi anni. Vladimir
Mirov, viceministro dell'Ener-
gia durante il primo mandato
di Vladimir Putin al Cremli-
no, ha dimostrato dati alla
mano come il razionamento
sia frutto di una decisione di
Mosca. «Ci sono prove cre-
scenti che Gazprom è stata
coinvolta nel prevenire la
consegna di volumi significa-
tivi di gas al mercato euro-
peo» scrive Mirov, che oggi
sostiene il leader (incarcera-
to) dell'opposizione Alexei
Navalny.

Resta da capire cosa acca-
drà adesso, soprattutto se

è raddoppiato il tiraggio dei
gasdotti che arrivano in Italia
da almeno cinque direzioni
(oltre la Russia da Nord Euro-
pa, Libia, Algeria e Azerbai-
gian). Senza aspettare la fine
dell'inverno le autorità hanno
varato un avvio anticipato del
riempimento delle riserve,
che oggi sono al 30%: un livel-
lo tutt'altro che elevato (erano
al go%o in autunno), ma supe-
riore a quelli tipici di questa
stagione. Questi cosiddetti
«stoccaggi» di solito vengono
ricostituiti in estate pompan-
do gas nei vecchi giacimenti
esauriti, in modo da avere
scorte per l'inverno successi-

l'Unione europea decidesse vo.
altre sanzioni contro la Rus- Mentre ieri il premier Dra-
sia. Qualora Bruxelles esclu- ghi parlava alle Camere, si è
desse le banche russe dai si- tenuta a Roma una riunione
sterni di pagamento in euro
(con il necessario assenso
dell'Italia), Mosca potrebbe
varare ritorsioni. Potrebbe ta-
gliare le forniture di gas e pe-
trolio, che per l'Italia rappre-
sentano rispettivamente il
43% e il 10%o dell'import di ma-
teria prima. Si tratta di capire
in che misura il Paese sia in
grado di sostenere uno choc
del genere.

La questione è allo studio
del ministero della Transizio-
ne ecologica che due giorni
fa, in via prudenziale, ha im-
posto a tutti gli operatori na-
zionali di aumentare al mas-
simo le importazioni. Da ieri•

del Comitato di emergenza
gas. Si tratta di un organismo
che riunisce rappresentanti
del ministero della Transizio-
ne ecologica, delle aziende e
delle autorità di mercato. La
situazione è tecnicamente di
«pre-allarme», una designa-
zione del governo che implica
un monitoraggio costante
senza però misure al di fuori
della normalità. Le forniture
e le riserve oggi sono superio-
ri a quelle di una settimana
fa. Anche nell'ipotesi del tutto
improbabile che tutte le for-
niture verso l'Italia si inter-
rompessero di colpo - non so-
lo quelle di Mosca - il Paese

as

avrebbe una completa auto-
sufficienza di sei settimane di
importazione per il gas e di
go giorni di importazione per
il petrolio. In ogni caso non
sembra difficile rimpiazzare
l'apporto di greggio della
Russia.
Anche lo scenario prospet-

tato dalla Snam, l'impresa di
trasporto, sembra al momen-
to rassicurante: se anche tutto
il gas russo dall'Ucraina via
Tarvisio dovesse mancare,
con l'attuale tasso di svuota-
mento delle riserve il Paese
dovrebbe arrivare alla fine

- della stagione fredda grazie
anche all'aumento dei volumi
dagli altri fornitori esteri. La
situazione potrebbe diventa-
re più delicata se a marzo ci
fossero improvvise fasi di for-
te freddo o se la Russia bloc-
casse il Nord Stream 1, il ga-
sdotto che porta metano di-
rettamente in Germania. Al-
lora la domanda tedesca si
rivolgerebbe sui produttori
del Mare del Nord che oggi ri-
forniscono l'Italia. Ma anche
in caso di scarsità di gas, resta
possibile riattivare le centrali
a carbone - ieri ne ha parlato
Draghi alla Camere - e in que-
sto scenario il Paese potrebbe
arrivare a luglio sostanzial-
mente senza carenze di pro-
duzione elettrica.
Solo in caso di ulteriore

scarsità - un'ipotesi al mo-
mento lontana - scatterebbe-
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ro le misure previste dal ma-
nuale della sicurezza energe-
tica del ministro della Transi-
zione: prevedono una
riduzione graduale dei con-
sumi elettrici a partire da
quelli meno essenziali.
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II gas russo in Europa
LEGENDA

Rigassificatori

x Capacità di trasporto
(in miliardi di metri cubi l'anno)

Gas proveniente dall'Africa

- Gas proveniente dalla Russia

Gas proveniente dall'Azerbaigian

Gas proventiente dal Mare del Nord
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D gas naturale liquefatto (GNL o LNG,
dall'inglese liquefied natural gas) è un
combustibile che si ottiene sottoponendo
il gas naturale a una successione di fasi di
condensazione e di raffreddamento a circa 
-i6o°C. Il gas liquefatto si presenta come
inodore e trasparente ed è costituito da
una miscela di metano e, in misura minore
di etano, propano, butano e azoto.
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