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Introduzione 

 

La presente ricerca analizza la rilevanza economica, energetica e geopolitica dell'area del 

Mar Nero e la questione della sicurezza economica europea. La regione presa in esame è 

stata contrassegnata, dalla fine del bipolarismo (1991) a oggi, da un importante 

mutamento geopolitico: mentre nel periodo compreso tra la fine della Seconda Guerra 

mondiale e la fine dell'URSS la sola Turchia era allineata con il campo occidentale, dal 

1991 al 2007 l'area ha visto una costante avanzata delle organizzazioni politico-

economiche (UE e Politica Europea di Vicinato) e politico-militari (NATO) occidentali. Nel 

2008, l'orientamento politico-strategico di Ucraina e Georgia ha rappresentato uno dei nodi 

fondamentali delle relazioni internazionali e dei rapporti russo-occidentali, mentre Romania 

e Bulgaria, fra il 2004 e il 2007, hanno completato il loro inserimento nell'architettura 

politico-diplomatica e militare euro-atlantica (con la loro integrazione in NATO e UE). 

 

Il presupposto storico-politico dello studio è la concettualizzazione – da parte di Unione 

Europea, NATO, e organizzazioni regionali quali la Black Sea Economic Cooperation 

(BSEC) – della cosiddetta “regione allargata” del Mar Nero, che comprende i sei stati 

rivieraschi (Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, Georgia e Turchia) più quelle nazioni che 

per ragioni storiche, geopolitiche e/o geografico-economiche sono parte importante del 

bacino del mare: Grecia, Moldova, Armenia, Azerbaigian (e in modo più indiretto anche 

Albania,  Macedonia, Serbia e Montenegro). 

 

La ricerca si suddivide in due parti principali: una prima parte volge l'attenzione sulla 

dimensione della sicurezza economica in senso largo, anche in riferimento agli interessi di 

attori esterni (per esempio gli USA) e prende in esame analiticamente il contesto 

economico di ciascuno degli stati del bacino del Mar Nero. Una seconda parte invece si 

occupa della geopolitica dell'energia, attraverso lo studio della distribuzione geografica di 

risorse e vie di comunicazione, strategie d'influenza, competizione fra progetti energetici e 

implicazioni per la sicurezza energetica derivanti dal rischio geopolitico (i “conflitti latenti” e 

la conflittualità russo-occidentale nell'area). 

 

Lo scopo dello studio è quello di presentare un quadro completo della situazione 

economica ed energetica e un'analisi geopolitica che possa servire alla messa in opera di 

politiche di sicurezza integrate (fra dimensione militare-strategica ed economica) per il 
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bene degli interessi italiani ed europei. 

 

 

1. La dimensione della sicurezza economica del baci no del Mar Nero 

 

La dimensione economica del Mar Nero costituisce oggi per l'Unione Europea una delle 

due più significative aree di sviluppo, insieme al Mediterraneo. I confini ad Est dell'Unione 

Europea sono certamente contraddistinti da uno spazio geopolitico nuovo, organizzato fino 

a qualche decennio fa principalmente sotto il comune denominatore della presenza 

sovietica o del Patto di Varsavia. A completare uno status di confine e di confronto 

regionale era la fondamentale presenza della Turchia come paese membro della Nato e 

controllore del traffico strategico navale militare e civile attraverso gli stretti dei Dardanelli e 

Marmara. L'allargamento ad est dell'Europa comunitaria, condizione imprescindibile 

affinché alcuni  paesi dell'ex blocco sovietico non si organizzassero autonomamente e si 

ponessero in competizione con la UE (es. Central European Free Trade Agreement 

(CEFTA), Central European Initiative (CEI), Southeast European Cooperative Initiative 

(SECI), il GUAM, ha necessitato della creazione di nuove strutture e organizzazioni di 

carattere regionale che fungessero da collante o da cuscinetto tra la realtà continentale 

russa e quella peninsulare europea.  

 

Il Mar Nero costituisce esattamente la dimensione di passaggio tra il Caucaso e l'Asia 

Centrale con la realtà europea, sia sul versante continentale (Europa Centrale) sia 

mediterranea (Europa del Sud). Come in dottrina è stato più volte enunciato la tendenza 

globale è quella di accrescere il numero delle Organizzazioni Internazionale per la 

soluzione della conflittualità e per la gestione complessa dei rapporti internazionali1. Non si 

tratta solo della messa in opera di organizzazioni a carattere regionale o locale o ancora a 

carattere universalistico. Si tratta molto più spesso di organizzazioni a carattere 

prevalentemente territoriale o tematico che insistono molto spesso in sovrapposizione alle 

organizzazioni per la difesa collettiva (NATO) o a scopi universalistici (Nazioni Unite) o 

ancora a carattere regionale (UE). Nella totalità dei continenti si è assistito allo stesso 

fenomeno e vale a dire alla creazione di organizzazioni territorialmente sovrapposte che 

insieme contribuiscono alla stipula di accordi commerciali, alla definizione delle aree di 

sfruttamento economico nonché allo sviluppo infrastrutturale transfrontaliero. 
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E' proprio in questa direzione che nel giugno del 1992 è nata anche l'Organizzazione per 

la Cooperazione Economica nel Mar Nero (BSEC) con lo scopo di creare forum di incontri 

e di cooperazione in una vasta gamma di tematiche a fronte della dissoluzione dell'Unione 

Sovietica e con lo scopo di fare i primi passi verso quei paesi una volta nemici quali la 

Turchia.  

 

Lo scopo dell'Organizzazione era inizialmente quello di sostenere, su modello turco, il 

passaggio delle economie comuniste verso il libero mercato attraverso una costante 

sostenuta cooperazione regionale che evitasse eccessive competizioni e che creasse i 

presupposti per una condivisione di modelli e di flussi finanziari. Fin dall'inizio era apparso 

come una necessità il progetto di creare degli accordi di libero scambio data l'ampiezza  e 

la rilevanza strategico-economica del bacino, la ricchezza dei paesi coinvolti e gli scopi 

prefissati. Inoltre, fatto assolutamente nuovo e di primo piano rispetto agli altri esempi a 

livello globale, hanno partecipato tra i membri fondatori non solo i paesi rivieraschi 

(Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turchia e Moldavia) 

ma anche altri soggetti direttamente coinvolti sul piano culturale, economico o strategico.  

 

Nel giugno del 1992 ad Istanbul al Summit Declaration on Black Sea Economic 

Cooperation parteciparono anche l'Armenia, coinvolta in qualità di paese caucasico, 

l'Albania e la Grecia che non avevano alcuna intenzione di essere esclusi dalla 

dimensione del Mar Nero pur non essendone apparentemente un interesse diretto, 

sebbene fosse chiaro che la portata della costituzione di una simile organizzazione 

dovesse proiettarsi ben oltre i confini geografici. Lo sviluppo  del progetto, infatti, è passato 

anche attraverso l'adesione di paesi che hanno numerosi interessi economici con gli Stati 

dell'area e che da questo bacino sono direttamente influenzati tanto da poter parlare più 

propriamente di Bacino del Mar Nero Allargato. Numerosi membri dell'Unione Europea e 

gli Stati Uniti, inoltre, hanno assunto negli anni lo status di osservatori a conferma di 

quanto il forum dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica nel Mar Nero (BSEC) 

costituisca una delle chiavi strategiche e geo-economiche dello sviluppo dell'Europa. Sul 

piano demografico, ad esempio, il Bacino è costituito da un potenziale di oltre 300 milioni 

di abitanti e dopo il Golfo Persico costituisce il luogo strategicamente più rilevante per il 

trasporto e la distribuzione delle risorse energetiche quali petrolio e gas naturale.  

 

Entrando più nello specifico del quadro istituzionale della regione presa in esame è 

                                                                                                                                                                  
1 J.Ikenberry, V.E.Parsi, Teorie e metodi delle relazioni internazionali, Laterza 2001 
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importante ricordare che essa è rappresentata da paesi molto diversi tra loro per 

dimensione territoriale, armamento, capacità produttiva, popolazione e sopratutto per 

interessi strategici di sicurezza. Per fare alcuni esempi Romania e Bulgaria appartengono 

oltre che alla NATO anche all'Unione Europea. La Turchia, che invece aspira ad entrarvi, è 

membro della NATO e nel quadro regionale si colloca al secondo posto per Pil e per 

dimensione demografica. Georgia ed Ucraina sono alla ricerca di una sempre maggiore 

integrazione con l'UE e soprattutto in tempi abbastanza recenti aspirano ad 

un'integrazione nel Trattato Atlantico quale strumento di contenimento dell'influenza di 

Mosca nei rispettivi paesi. Al contrario Russia, Armenia ed Azerbaijan non hanno ancora 

aspirazioni ben definite di integrazione regionale con l'Europa. Tutto ciò, in maniera 

semplice e lineare, dimostra quanto sul piano geopolitico e soprattutto sul piano geo-

economico il Mar Nero costituisca una linea di scontro o di frattura tra la sfera di influenza 

di Mosca e quella di Bruxelles (Neighborhood Policy).  

 

La linea di competizione economica e di sicurezza passa inoltre attraverso la naturale via 

di esportazione degli idrocarburi del Caspio che hanno come principale mercato l'Europa 

ed il suo sistema produttivo. E le vie di comunicazione energetica sono attualmente 

collocate in gran parte nell'heartland russo ma che in un futuro prossimo saranno 

distribuite proprio nel Mar Nero, vale a dire sulla linea di competizione. 

 

Sebbene possa sembrare una contraddizione, allo stesso tempo l'area del Mar Nero è 

contraddistinta da numerosi punti in comune emersi negli ultimi due decenni. Come 

accennato in precedenza il passaggio da economie pianificate a liberali e di conseguenza 

le difficoltà incontrate sul piano sociale durante il lungo periodo di transizione. Gli anni '90 

infatti sono stati particolarmente difficili sul piano della disoccupazione, delle privatizzazioni 

deregolamentate e della necessità di raggiungere velocemente standard economici 

avvicinabili a quelli dei paesi dell'EU15. Scompensi nella distribuzione dei redditi, crisi di 

carattere politico e riforme hanno caratterizzato tutti i paesi del Mar Nero compresa la 

Turchia che, se non ha mutato il suo carattere istituzionale interno, ha certamente aperto il 

paese a maggiori partecipazioni di carattere privato riducendo il ruolo dello Stato 

nell'economia. 

 

La comparazione con l'Unione Europea, sebbene proponibile sotto molteplici aspetti, 

potrebbe risultare incapace di fornire le giuste proporzioni ma nonostante le differenze, la 

disomogeneità e l'organizzazione è utile confrontarne alcuni aspetti. Nel 2006 il dato 
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aggregato del Pil dei paesi del Mar Nero ammontava a circa 2,7 mila miliardi di dollari, 

circa un quinto rispetto all'UE2. Tale cifra appare insignificante ma se consideriamo i dati 

riportati nelle singole situazioni economiche degli Stati, il loro percorso di transizione 

economica e la mancanza di un'industria di trasformazione progredita dovremmo 

riconsiderare la valutazione a maggior ragione se si registra che che da soli Turchia e 

Russia costituiscono il 75% dell'intero ammontare.  

                                                 
2 D.Hamilton, G.Mangott, The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and 

energy prespectives - Center for Transatlantic Relations, 2008. 
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Entrando nello specifico e fornendo qualche dato particolareggiato della distribuzione  

della ricchezza all'interno dell'area complessiva del Mar Nero la Russia possiede il 50% 
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del Pil, il 20% alla Turchia ed il 9% all'Ucraina, un paese molto popolato ma che non è 

ancora riuscito ad esprimere al meglio la sua potenzialità a causa delle pressioni di Mosca 

sulla sua politica interna e a causa di una classe dirigente particolarmente orientata 

all'interesse personale. Anche per quanto riguarda la ricchezza pro capite dei singoli paesi 

la distanza con l'Europa è notevole e si attesta ad una media di un terzo, con la ricchezza 

maggiore rappresentata anche in questo caso dalla Russia seguita dalla Turchia. E' 

certamente possibile sostenere, inoltre, che la ricchezza dei paesi del Mar Nero è 

indubbiamente inferiore addirittura rispetto all'insieme dei paesi ex comunisti entrati a far 

parte dell'Unione Europea nonostante un potenziale indubbiamente superiore. 

 

Rispetto a questi Stati, tuttavia, a partire dalla fine degli anni '90 il trend di crescita si è in 

parte livellato grazie ad una sostenuta crescita dei paesi del Mar Nero cresciuti con medie 

molto superiori rispetto al passato. Tuttavia i margini sono comunque migliorabili se 

consideriamo ad esempio che la Russia ha raggiunto solo in questi anni i livelli di 

ricchezza dei primi anni '90 e Georgia ed Ucraina rimangono ancora al 25%. I maggiori 

progressi verso la stabilità di medio lungo periodo l'hanno certamente fatta Bulgaria e 

Romania che grazie all'accesso nell'Europa comunitaria hanno avuto accesso ad un 

sistema di regolamentazione più stabile dell'economia, della spesa pubblica e soprattutto 

risorse ingenti per investimenti nelle infrastrutture che, specialmente in Romania, 

scarseggiano nel campo della mobilità stradale. 

 

La crescita economica dei paesi del Mar Nero è dovuta principalmente a tre fattori 

particolarmente incisivi e che allo stesso temo ne rendono le economie nazionali deboli ed 

esposte alle fluttuazioni di prezzo internazionali. La prima riguarda la presenza di ingenti 

risorse energetiche e di minerali ferrosi fondamentali per le attività produttive dei paesi più 

ricchi dell'UE. Il secondo elemento di forte crescita consiste nel trovarsi a metà strada tra 

le riserve di materie prime e i paesi industrializzati e quindi gli Stati del Mar Nero sfruttano 

il grande vantaggio di guadagnare profitti attraverso il commercio ed il trasporto. In terzo 

luogo questi paesi sono quasi tutti grandi produttori di generi alimentari ed in particolare di 

prodotti cerealicoli, una risorsa di grande importanza soprattutto per le popolazioni 

europee in deficit di produzione e densamente popolate. I tre fattori sopra citati sono stati 

oggetto negli anni '90 di forti speculazioni azionarie (bolle) che hanno portato in questi 

paesi un gran numero di capitali di investimento (IDE) che, proprio al momento della crisi e 

quindi della necessità di liquidità finanziaria ad agosto/settembre 2008 sono stati 

disinvestiti. La mancanza di copertura finanziaria rischia di mettere in ginocchio anche nel 
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breve periodo economie molto fragili quali quella Rumena, Bulgara, Moldava o Georgiana. 

 

Tutti questi elementi dovranno essere trasformati in futuro in sistema di cooperazione più 

complessa tra produttori di materie prima e paesi industrializzati. E' probabile che sarà 

proprio la BSEC a poter coordinare, attraverso le sue agenzie di rappresentanza politica 

ed attraverso la sua Banca per gli Investimenti. Tuttavia, allo stato attuale, la BSEC non 

possiede la forza politica e le deleghe da parte degli Stati per giungere ad attuare 

un'intensa programmazione di interventi economici.  

 

Le difficoltà interne di carattere politico, la conflittualità tra Russia e Georgia, le continue 

tensioni tra Turchia ed Armenia, Armenia ed Azerbaijan, per non parlare della Moldova, 

difficilmente consentiranno ai paesi membri di delegare una struttura sovranazionale di 

regolamentare questioni che incidono sensibilmente sullo sviluppo regionale. A conferma 

di questa tesi possiamo aggiungere inoltre che tutti gli elementi che per statuto 

costituiscono i capisaldi degli accordi all'interno del sistema di cooperazione riguardano 

temi e procedure che l'Unione Europea ha raggiunto in oltre 50 anni.  

 

Lo sviluppo della cultura e la tutela dei Diritti Umani oggi non costituisce certamente una 

priorità per almeno due dei grandi paesi che compongono l'Organizzazione (Russia e 

Turchia), così come lo sviluppo di alcune procedure di carattere democratico quale la 

tutela delle libertà civili e di stampa. Un secondo capisaldo riguarda i trasporti. In un 

contesto nel quale gli standard per il commercio delle merci cambiano in corrispondenza 

dell'appartenenza regionale o per diverse legislazioni nazionali è difficile pensare al 

momento che senza una forte volontà politica la BSEC possa armonizzare in tempi rapidi 

le procedure e gli standard nonché le tariffe, oggetto revenues da parte degli Stati. Il terzo 

e non ultimo elemento è quello della sicurezza.  

 

Attualmente nel Mar Nero si affacciano contemporaneamente la Russia, l'Ucraina, la 

Georgia, non allineati militarmente insieme, e la NATO. Contemporaneamente nello 

specchio di Mare insistono molte problematiche legate alla sicurezza quali ad esempio il 

traffico illegale di armi, persone, droga e beni di vario genere. Inoltre altri elementi 

strettamente legati alla sicurezza dell'intero sistema sono difficili da controllare allo stato 

attuale della situazione. Possiamo citare il problema dello sfruttamento delle risorse ittiche 

e del suo eco sistema non regolamentato, il problema dell'inquinamento delle acque e e di 

conseguenza della qualità della salute della popolazione rivierasca. Si tratta di 
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problematiche oramai in parte assorbite dalle amministrazioni europee e comunitarie e 

condivise dalla maggior parte della popolazione, ma che invece nel Mar Nero sono ancora 

lungi dall'essere recepite. 

 

1.1 L'interscambio commerciale all'interno del Mar Nero e al di fuori dell'area 

 

I maggiori partner commerciali dei paesi del Mar Nero sono costituiti dall'Unione Europea, 

dalla Russia e dalla Turchia, i soggetti economicamente più rilevanti dell'intera area. Per 

paesi quali la Bulgaria o la Romania la UE assorbe tra il 50% ed il 60% dell'intero export, 

con quote considerevoli anche per paesi quali l'Armenia, Georgia o l'Azerbaijan 

nonostante non sussistano delle frontiere comuni. Anche per la Russia la UE ha 

rappresentato secondo i dati del 2006 il soggetto commerciale più rilevante con il 57% del 

suo export, rappresentato molto da risorse energetiche, ed il 40% del suo import. Un caso 

diverso invece per l'Ucraina che ha con l'UE un 30% dell'export ed un 34% dell'import3. 

Per Kiev il rapporto commerciale più rilevante è quello con la Russia soprattutto in 

riferimento all'approvvigionamento energetico. In cambio l'Ucraina esporta verso mosca un 

elevato numero di macchinari, specialmente in campo agricolo, fondamentale risorsa 

naturale in periodi di alti livelli dei prezzi sui mercati mondiali. 

 

 

 

                                                 
3 D.Hamilton, G.Mangott, The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and 

energy prespectives, cit. 
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Il commercio all'interno della dimensione del Mar Nero, tuttavia, non è ugualmente 

importante per tutti gli Stati che ne fanno parte. Se infatti come accennato in precedenza la 

Bulgaria e la Romania hanno nell'Unione Europea il maggior partner commerciale, Russia 

e Turchia anch'essi possiedono un ampio interscambio con la UE ma di fatto potendo 

usufruire di un'ampia proiezione internazionale hanno anche diversificato l'import/export, 

chi usufruisce in misura crescente del mercato interno è la Georgia. Turchia, Russia e 

Ucraina non hanno all'interno del sistema Mar Nero la maggiore attrattiva e se esistono 

attualmente degli assi commerciali privilegiati proprio tra paesi della regione questi sono 

dovuti ad interessi di carattere commerciale e geografico e non tanto per l'appartenenza 

ad un'organizzazione regionale. Ciò è dovuto principalmente agli aspetti di carattere 

politico che sono stati descritti in precedenza. 
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1.2 I rapporti con l’Unione Europea 

 

Durante gli oltre 15 anni dell'esistenza della BSEC gli sforzi per giungere a formalizzare 

rapporti istituzionali con l'Unione Europea sono stati molteplici. Sebbene in parte rallentati 

durante i primi anni 2000, molti progressi sono stati apportati per definire temi e condizioni 

minime di cooperazione. Tuttavia allo stato attuale il contesto geopolitico regionale non 

favorisce alcuna prospettiva nel breve/medio periodo. Le condizioni che non permettono di 

generare un processo virtuoso quale quello instaurato in Europa consiste nel fatto che la 

UE non esprime spesso un'unica politica di vicinato nel Mar Nero ma piuttosto sono gli 

Stati nazionali singolarmente a dettare molte delle trattative commerciali e di 

cooperazione. Inoltre, sull'altro fronte, ancora non esistono strutture delegate alle trattative 

e molti paesi preferiscono non rinunciare alle prerogative di tutelare i propri interessi 

singolarmente. La situazione, che oramai si protrae da oltre 10 anni in una sorta di stallo, 

non avrà soluzioni nel breve periodo.  

 

L'Europa comunitaria si trova nella difficile situazione di dover gestire l'accesso di alcuni 

nuovi membri in un contesto politico molto complesso che rischia di non essere più 

convergente quanto piuttosto divergente. Situazioni quali l'ingresso di Bulgaria e Romania 

sembrano sotto molti aspetti non gestibili e la pressione per un ingresso di Croazia e 

Turchia potrebbe essere ingestibile da parte delle istituzioni comunitarie. In questo clima, 

con una crisi finanziaria da gestire, una dipendenza dalle risorse energetiche russe ed un 

ruolo sempre crescente nell'intero scenario europeo della Turchia, gli spazi per trattative di 

vicinato con la BSEC appaiono improbabili. 

 

L'elemento in comune è rappresentato, tuttavia, dal ruolo di Ankara, o meglio dalle 

prospettive che questo paese vorrà avere nello scenario futuro. Ankara, infatti, si trova da 

una parte a poter disporre di una nuova alleanza con la Russia basata sullo sviluppo del 

trasporto energetico, potrebbe in maniera rilevante spostare l'asse europeo verso sud ed 

inoltre essere un fondamentale attore all'interno dell'Unione per il Mediterraneo. Tutti 

questi elementi, uniti al decisivo ruolo giocato dalla Turchia nelle trattative mediorientali, 

fanno di questo paese uno dei maggiori alleati dell'Unione verso la cooperazione con il 

Mar Nero. Allo stesso tempo le positive e confortanti aspettative sul ruolo della Turchia in 

scenari geopolitici molto diversi tra loro sono stemperati dalla consapevolezza che questo 

paese non è in grado politicamente ma soprattutto economicamente di sostenere così tanti 

fronti aperti a livello internazionale senza dimenticare il pesante compito di mantenere 
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unito il paese difronte alle innumerevoli fratture interne. La questione nazionale, il ruolo dei 

partiti di ispirazione religiosa, la questione della minoranza curda, Armenia e Cipro sono 

sono alcuni elementi di frattura che si aggiungono a quanto fino ad ora accennato. 

 

L'Unione Europea, dunque, potrebbe mettere a disposizione per la cooperazione con il 

Mar Nero risorse finanziarie al fine di trovare quegli accordi che garantiscano trasporti 

sicuri, commercio standardizzato, sicurezza energetica e progresso nell'ambito dei diritti 

umani. Tuttavia altre sono al momento le priorità tra le quali quella della sicurezza degli 

approvvigionamenti petroliferi che tuttavia al momento sono risolti soprattutto da accordi 

commerciali a carattere bilaterale. Risulta quindi chiaro che le prospettive di spesa verso 

un'area strategicamente fondamentale risultano al momento di minore interesse 

nonostante la consapevolezza della necessità di rendere stabile un'area che ha oggi una 

notevole influenza sulla stabilità economica ed energetica dell'Europa. 
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1.3 La dimensione economica della Moldova 

 

Il quadro economico moldavo, nonostante la crisi finanziaria internazionale che molto ha 

inciso, e inciderà, sulle economie reali di tutto il mondo, risulta dai dati essere 

particolarmente stabile e soprattutto con tassi di crescita che si aggirano intorno al 6% 

annuo. Tale crescita supera del 50% la crescita stimata mondiale (4%) e di quasi 4 volte 

quella dell'area Euro (1,6%). Tale situazione è consentita da due principali fattori, entrambi 

di carattere politico.  

 

In primo luogo la stabilità interna nazionale, garantita dal Partito Comunista Moldavo e 

guidato dall'attuale Presidente Valdimir Voronin, raramente è stata messa in discussione e 

le previsioni per le elezioni che si terranno nel 2009 non fanno presagire alcun 

cambiamento radicale o scontro politico. L'opposizione liberale, che potrebbe acquisire un 

maggior numero di parlamentari, non ha tuttavia i numeri per escludere l'attuale leadership 

dal potere. Inoltre ha dimostrato in importanti occasioni cruciali, come ad esempio nella 

gestione amministrativa della Capitale Chisinau, di essere in grado di allearsi con lo stesso 

Partito Comunista. 

 

Il secondo elemento che negli ultimi anni ha garantito la stabilità economica del paese e la 

stessa crescita è dovuto al fatto che l'attuale Primo Ministro, Zinaida Greceanii, è stata in 

grado di creare una squadra capace di mettere insieme validi elementi per una 

pianificazione economica e strategica del paese per il prossimo futuro. La National 

Development Strategy 2008-114  costituisce un documento-chiave nel quale sono stati 

enunciati e successivamente messi in opera le linee principali di politica fiscale e 

monetaria. La stabilità economica del paese, infatti, è garantita per la gran parte da questi 

due strumenti, che consentono al paese di limitare l'esposizione internazionale sui mercati 

e di garantire allo stesso tempo una quota significativa di redistribuzione del reddito. La 

Moldova, infatti, soffre di una dipendenza internazionale per quanto concerne il gas e 

quindi le fonti energetiche in generale. Un'accorta politica monetaria e fiscale permette al 

paese di attenuare gli sbalzi dei prezzi sulle materie prime e di evitare crisi di bilancio.  

 

Il punto di crisi maggiore, come in quasi tutte le nazioni che hanno vissuto lunghe e 

travagliate transizioni da un sistema politico-economico comunista ad uno capitalista, 

rischia di essere il cambio al vertice delle istituzioni politico-finanziarie del paese. Ciò 
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comporterebbe il passaggio ad un sistema di potere alternativo e di conseguenza a nuove 

strategie finanziarie. A causa di una limitata dimensione demografica (meno di 4 milioni 

compresa la Transnistria) e a una ricchezza complessiva limitata (poco oltre i 6 miliardi di 

dollari), i margini di manovra per redistribuire cariche e soprattutto ricchezze non sono 

ampi. In sostanza, gran parte del sistema rimane cautamente virtuoso grazie al fatto che 

esiste ai vertici una consensuale divisione del potere e delle sue ricchezze. 

 

Il futuro della politica economica moldava, tuttavia, rimane legato a profonde 

trasformazioni del sistema economico, legislativo e fiscale del paese. E ciò è tanto più 

vero se la Moldova vuole continuare ad attrarre capitali internazionali e ad esportate beni e 

servizi. La situazione attuale non consente una reale e tangibile trasparenza in numerosi 

settori economici e soprattutto finanziari. La legislazione interna, la mancanza di istituzioni 

giudiziarie affidabili e lo stretto legame, talvolta clientelare e corruttivo, tra politica, apparati 

dello Stato e finanza impediscono ad imprenditori stranieri di immettere nell'economia della 

repubblica capitali a scopo di investimento finanziario o anche per allocare industrie. La 

chiave di volta del sistema e della crescita della Moldova emergerà ancora una volta 

dall'inserimento di Chisinau nel contesto politico internazionale.  

 

La Moldova, infatti, pur non essendo tecnicamente rivierasca del Mar Nero attraverso la 

sua posizione geopolitica e geo-economica risulta essere uno degli attori che 

maggiormente potrebbero usufruire della propria collocazione geografica. Il freno 

maggiore al suo sviluppo commerciale risulta ancora dalle restrizioni all'export imposte da 

Mosca nel 2005-2006 per favorire la Repubblica separatista della Trasnistria. La 

mancanza di una piena e totale via commerciale verso la Russia impedisce al paese una 

delle vie per l'export principali, in parte attenuato da modalità non particolarmente rigide 

delle restrizioni commerciali con Mosca, dal commercio illegale e da triangolazioni con altri 

attori regionali. Ma i sempre crescenti rapporti con l'Unione Europea, incapace se non sul 

piano economico di risolvere la questione della Transnistria, consentono a Chişinău di 

sviluppare molto velocemente rapporti economici stabili.  

 

La presenza del fiume Dniester e soprattutto del confine estremamente vicino al Mar Nero 

consentirebbero al paese di sviluppare anche una via alternativa per l'accesso delle merci 

tra la sponda sud e orientale del bacino del Mar Nero con la stessa Unione Europea, i cui 

confini sono rappresentati dalla Romania. Tuttavia il quadro politico non propriamente 

                                                                                                                                                                  
4 Economist Intellicence Unit – Country Report – october 2008 
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democratico, i dissapori con la Russia, nonché il problema della Transnistria quale 

territorio dominato da clan mafiosi e criminali, portano la Moldova ad essere in parte 

esclusa da una strategia regionale ed economica di integrazione in tempi rapidi. 

 

Il quadro della situazione dell'Import/Export in Moldova rimane preoccupante. Infatti la 

bilancia dei pagamenti di Chisinau è particolarmente negativa e sbilanciata al 50% 

dell'import. Il prezzo del gas e la mancanza di export di una delle maggiori attività del 

paese, il vino, verso la Russia aumentano sensibilmente il quadro. La Russia, infatti, 

sebbene assorba circa il 7% dell'export moldavo, nei prossimi anni questa cifra è destinata 

a diminuire per i motivi accennati in precedenza. La bilancia dei pagamenti, tuttavia, è 

contraddistinta da un forte segno negativo soprattutto in virtù del fatto che circa un terzo 

dell'intero Prodotto Interno Lordo (Pil) proviene dalle rimesse degli immigrati. Tali rimesse 

inoltre consentono alla popolazione locale di acquistare beni importati accrescendo ancora 

di più il deficit commerciale. Un stima dell'Economist consente di valutare per il 2008 un 

export complessivo di circa 1,8 milioni di dollari ed un import di 5 milioni. Queste cifre 

tuttavia non possono in alcun modo misurare il traffico illegale che in questo paese è 

abbastanza sostenuto grazie a due fattori: la corruzione delle forze di polizia moldave e la 

presenza di truppe russe in Transnistria. In entrambi i casi il passaggio di materiale illegale 

(armi, droga e persone) o di beni di consumo di contrabbando non viene registrato e 

quantificato e le stime sono realisticamente impossibili da realizzare. 

 

 

Il fenomeno delle rimesse degli immigrati ha importanti ripercussioni sulla sicurezza e sulla 

stabilità economica interna5. L'elevata incidenza delle rimesse sulla ricchezza nazionale 

(circa un terzo) in un quadro di recessione economica o di incertezza finanziaria 

internazionale potrebbe far diminuire l'afflusso di denaro nella piccola Repubblica e 

innescare un processo negativo sull'intera economia moldava. E' quindi fondamentale nel 

futuro misurare con grande attenzione il livello delle rimesse nel paese per anticipare 

conseguenze negative sulla stabilità sociale. Allo stesso tempo, tuttavia, sono pochi i 

soggetti politici interni (l'opposizione, i sindacati o organizzazioni per i diritti civili e politici) 

a poter cavalcare uno scenario di crisi sociale a scopo politico. Inoltre, sebbene 

relativamente lieve, la crescita economica ha sensibilmente abbassato il tasso ufficiale di 

disoccupazione passando in un anno dal 4,2% al 3%6. Come è possibile notare si tratta di 

                                                 
5 IMF - International Financial Statistics 2007 
6 Statistica Moldovei – The main social-economic indicators in January-September 2008  
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valori decisamente positivi sia per quanto riguarda i paesi dell'Europa centrale ed orientale 

sia per quanto riguarda quelli dell'area euro. 

 

In conclusione il quadro economico moldavo è positivo e sussistono importanti elementi 

che potrebbero far continuare un trend virtuoso. In concreto si tratta di consolidare la 

politica fiscale e monetaria fino ad ora attuata attraverso una strategia nazionale di 

sviluppo che consenta al paese di evitare sbalzi di carattere finanziario a causa della 

fluttuazione delle materie prime energetiche ed alimentari. Tale politica potrebbe far 

accrescere la valutazione positiva della giovane repubblica nel quadro internazionale e 

regionale. Il riferimento è particolarmente indicato per il Fondo Monetario Internazionale e 

soprattutto l'Unione Europea che ha nei confronti della Moldova il compito di aiutarla nella 

stabilità economica. Positivi giudizi potranno certamente portare ad un maggiore accesso 

al credito internazionale per lo sviluppo del paese. Gli stessi giudizi positivi dovranno 

portare ad una maggiore definizione dei rapporti commerciali con l'UE, Russia e 

soprattutto i paesi del Mar Nero. In tutti questi casi, tuttavia, la questione politica interna 

(corruzione e distribuzione del potere e della ricchezza nazionale) o la soluzione dello 

status della Transnistria peseranno più di qualsiasi dato macro economico e potranno 

senza dubbio annullare ogni piano di sviluppo in atto. Le questioni politiche inoltre sono 

allo stato attuale l'unica discriminante per l'ingresso di nuovi capitali di investimento nel 

paese, poiché la gran parte dei dati macroeconomici e finanziari fanno pensare ad uno 

sviluppo più che positivo. 

 

1.4 Ucraina, un'economia sempre in bilico 

 

Negli ultimi anni, la politica economica ucraina attuata dal Primo Ministro Julia 

Tymoshenko è stata attenta non solo a far crescere la ricchezza complessiva del paese, 

ma anche e soprattutto a rafforzarlo sui mercati internazionali. E' infatti nel 2008 che si è 

concretizzato lo sforzo della politica ucraina per entrare all'interno dell'Organizzazione 

Mondiale del Commercio (WTO). Lo scopo di una simile manovra non è stata solo 

economica ma anche – e soprattutto – strategica (la Russia non fa parte del WTO e 

l'ingresso dell'Ucraina nell'Organizzazione ne facilita l'avvicinamento all'Occidente). 

 

Tuttavia, l'inserimento di Kiev in un contesto economico di ampio respiro internazionale, 

l'adeguamento del proprio commercio regionale ed internazionale a quello delle economie 

occidentali ed alla Cina e la prospettiva di competere sul piano globale con maggiore 
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efficienza non sono ancora sufficienti a dare un giudizio pienamente positivo sull'economia 

ucraina. 

 

Il Primo Ministro Tymoshenko, per quanto incline a portare il paese nella dimensione 

occidentale senza tuttavia logorare oltre misura i fondamentali rapporti con Mosca, non è 

riuscita a trasformare la struttura amministrativa interna, né a propiziarne un netto 

cambiamento. Gli interessi oligarchici, prettamente affaristici o anche politici, dominano lo 

scenario economico del paese e non consentono una sua trasformazione verso un grado 

di efficienza maggiore. Ad esempio nel mercato borsistico esistono circa 5 principali gruppi 

di riferimento che, sebbene agiscano in accordo tra loro, rendono tuttavia il mercato locale 

appetibile ad alcuni investitori internazionali. 

 

Le élite locali, economiche e politiche, negli ultimi anni non partecipano alla stesura della 

politica economica del paese; spesso poi non ne condividono le scelte, minando alla base 

ogni progetto di riforma segnato da buone intenzioni. Inoltre, lo scontro politico continuo e 

radicato a livello geografico, etnico e sociale non permette la definizione di chiari obbiettivi 

da attuare nel tempo. La precarietà nella vita politica del paese non consente di assegnare 

a gruppi di tecnici il mandato per dare concretezza ad alcuna riforma amministrativa, 

fiscale o finanziaria. 

 

Uno degli slogan che ha caratterizzato la campagna elettorale della Tymoshenko e che ha 

rappresentato un importante punto di riferimento per la sua agenda politica è stato il 

recupero di parte dei risparmi della popolazione persi durante i primi anni '90, anni nei 

quali l'iperinflazione ha causato gravi danni economici e disagio sociale. Tuttavia la 

maggiore spesa pubblica adottata dal Governo per ottenere sempre maggiore consenso in 

una nazione profondamente spaccata, non ha fatto altro che rinvigorire l'inflazione e 

creare allo stesso tempo malcontento diffuso. La politica del Primo Ministro Tymoshenko 

per molti aspetti può essere definita a ragione come una politica populista, non solo negli 

aspetti più negativi quali false redistribuzioni di reddito, ma anche su questioni 

particolarmente utili allo Stato: lotta al contrabbando, al lavoro nero ed all'evasione fiscale. 

 

Questi ultime questioni sono stati oggetto di forti investimenti nella sensibilizzazione della 

popolazione grazie ad un maggiore incasso di denaro generato dall'aumento della 

ricchezza nazionale nel 2008 e, sebbene non abbiano portato che effimeri risultati, hanno 

dimostrato quanto queste tematiche di cruciale importanza per la stabilità del paese siano 
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al contempo oggetto di azione da parte del Governo. 

 

L'economia Ucraina, il cui Pil complessivo si può calcolare intorno ai 202 miliardi di dollari, 

è stato negli ultimi anni particolarmente florida ed è cresciuta a ritmi dell'8% all'anno. Tale 

crescita, confermata da un andamento più che positivo per l'anno 2008 che si aggira oltre 

il 7%, per l'anno 2009 le prospettive di crescita di attestano intorno al 4,7% 7 , una 

percentuale decisamente molto bassa rispetto al trend degli ultimi raggiunto nonostante le 

molte crisi politiche ed energetiche. 

 

Tassi di crescita considerevoli sono stati propiziati dal boom dell'export di prodotti agricoli, 

prodottosi dopo la grave crisi del settore causata dalla forte siccità del 2007, in un contesto 

internazionale “assetato” di cereali e derrate alimentari. L'export agricolo (prodotti vegetali 

e raffinati) rappresenta oltre il 10% del totale e contribuisce al 10% del Prodotto Interno 

Lordo. Tale settore, dunque, è un ottimo indice per la valutazione dell'economia del paese. 

 

L'altro settore-chiave nel quale l'Ucraina ha un importante voce in capitolo nel mercato 

internazionale è quello dei “metalli non preziosi”. Negli ultimi 5 anni il mercato 

internazionale ha visto crescere sensibilmente i prezzi dei metalli e di conseguenza 

l'industria estrattiva locale. Dalla metà del 2008, tuttavia, i prezzi dei metalli hanno in parte 

cominciato a scendere grazie all'iniezione nel mercato di nuovo materiale proveniente 

dalla Cina che, oltre ad esserne un grande consumatore è anche un importante 

produttore. I metalli non preziosi costituiscono inoltre circa il 40% dell'export ucraino ma il 

declino industriale del settore ha fatto contrarre l'output di quasi il 9% rispetto all'anno 

precedente. Le associazioni di categoria hanno calcolato che gli impianti stanno lavorando 

al 70-80% del potenziale e che in alcuni casi c'è anche il rischio di una chiusura8. 

 

Questo dato, molto importante per quanto riguarda la sicurezza economica del paese, 

rischia di sovrapporsi alla frattura di carattere etnico che insiste nel paese da moltissimi 

anni. La minoranza russa, infatti, è particolarmente concentrata nella parte nord orientale 

del paese, nell'area che ha goduto di maggiore sviluppo industriale. Una perdita di 

competitività interna ed internazionale, una possibile crescita della della disoccupazione 

nella nazione farebbe aumentare le tensioni di carattere politico, in molti casi basate su 

fratture di carattere linguistico. E' dunque possibile prevedere il sorgere di nuove tensioni 

                                                 
7 Economist Intelligence Unit – Country Report – October 2008 
8 Eiu- Ukrainian association of ferrous metallurgy enterprises  
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in funzione di alcune caratteristiche economiche.  

 

Le previsioni più ottimistiche di crescita economica devono essere considerate 

eccessivamente positive se si analizza il quadro complessivo ucraino. In altre parole, tali 

previsioni non riflettono esattamente il contesto d'insieme degli altri dati forniti da Kiev. Ciò 

che già dalla fine del 2007 ha messo in allarme l'economia ucraina è stato il crescere 

dell'inflazione, fenomeno attenuato negli anni ma recentemente riesploso, ed un deficit 

considerevole nella bilancia commerciale. Questi due elementi macroeconomici possono 

riaccendere ed influire in maniera determinante sulla stabilità e sulla sicurezza economica 

del paese, come in parte accennato precedentemente in funzione della produzione 

dell'industria estrattiva non energetica. 

 

L'inflazione, che ha toccato nel 2008 anche punte del 31% su base annua, si è attesta 

quest'anno sul 25%9. Una cifra considerevolmente alta se paragonata agli anni precedenti 

(nel 2006 era sotto il 10%), ma secondo le previsioni destinata a calare nei prossimi anni. 

Un tasso di inflazione così alto non si accompagna tuttavia ad un tasso di disoccupazione 

elevato. La percentuale dei non occupati è ufficialmente al 2%, riuscendo quindi ad 

attenuare parte delle preoccupazioni su possibili scontri sociali. Ma i tentativi di abbassare 

i prezzi al consumo, da un'altra parte, potrebbero essere vanificati da una crescente e 

spesso incontrollata spesa pubblica. In molti paesi della regione, al momento delle elezioni 

(ed in Ucraina si vota molto spesso), la politica cerca di accattivare il consenso popolare o 

di alcune categorie redistribuendo denaro pubblico e spesso ciò è terreno favorevole per 

una crescita dell'inflazione. 

 

Un fattore da tenere in seria considerazione rimane la capacità del paese di proiettare la 

propria capacità produttiva nella regione e nel resto del mondo. Attualmente la previsione 

è del 7% del Pil per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti in negativo, ma la 

percentuale potrebbe raggiungere nei prossimi anni anche il 9,5%. Ciò è dovuto ai fattori 

prima citati (calo dell'export nel settore siderurgico) e soprattutto sulla necessità di 

acquistare gas dalla Russia. L'acquisto di energia raggiunge oltre 30% dell'intero Import 

del paese e le annuali contrattazioni sul prezzo, sul periodo di fornitura e sui pagamenti del 

debito contratto contribuiscono a stressare notevolmente il quadro economico e 

costituiscono un altro importante punto di frattura politico-sociale. 
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Una delle soluzioni adottate dall'Ucraina per evitare di acuire le tensioni interne, in 

particolare quelle legate alla minoranza russa nel nord est del paese ed in Crimea, è stata 

quella di varare nell'ultima finanziaria misure per la decentralizzazione delle risorse 

raccolte dalle tasse. Una considerevole parte della tassazione rimarrà direttamente nella 

casse delle regioni autonome e questo potrà influire sulla pacificazione sociale. Infatti le 

élite locali avranno da una parte gli strumenti per redistribuire a loro piacimento le maggiori 

risorse a disposizione e dall'altra tenderanno a non perdere in futuro questo vantaggio 

politico-economico acquisito. Tale politica certamente assicura un sodalizio tra la 

Tymoshenko e quelle regioni a maggiore spinta autonomista. Tale mossa, insieme agli 

stretti rapporti di carattere politico ed economico con Mosca, potrebbero attenuare i timori 

ucraini per una risposta russa alle richieste autonomista della Crimea, sull'onda della 

guerra russo-georgiana. 

 

1.5 Turchia: Ankara alla ricerca della massima performance economica regionale 

 

Negli ultimi 18 mesi, vale a dire dalla grave crisi monetaria dell'estate 2007, la Turchia ha 

visto ridurre sensibilmente i tassi di crescita e soprattutto la fiducia degli investitori 

internazionali. Dal 4,6% di crescita annua (2007), si è passati al 3,7% del 2008. I dati, se 

paragonati a livello europeo, sono decisamente positivi soprattutto se si considera il trend 

da record avuto negli ultimi 5 anni. Tra il 2004 ed il 2006 l'economia turca non è scesa 

sotto il 7% dimostrando una grande capacità di adattarsi al contesto internazionale e di 

reagire positivamente alle crisi interne10. Il sistema economico turco non solo è riuscito ad 

arginare la crisi monetaria dello scorso anno ma ha allo stesso tempo evitato di cadere 

nell'instabilità politica che sarebbe emersa da un'eventuale sentenza negativa della Corte 

Costituzionale ai danni dell'attuale partito islamico AKP al potere11.  

 

Se giudicata positiva, l'accusa di minare la laicità dello Stato da parte dell'AKP avrebbe 

costituito un tentativo di Colpo di Stato mettendo fuori legge contemporaneamente il 

Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e la maggioranza parlamentare. Escludendo 

ogni valutazione di carattere politico, ciò avrebbe causato certamente una forte instabilità 

economica e finanziaria. Le istituzioni che governano gran parte dell'economia turca 

sarebbero state paralizzate per lungo tempo e la fiducia degli investitori interni e 

                                                                                                                                                                  
9 Ukraine State Statistic Commitee – June/September 2008 
10 Economist Intelligence Unit – Country Report – October 2008 
11 “Turchia: investitori esteri sfiduciati dalla crisi politico-istituzionale” - Elisa Morici – Equilibri.net – 7 luglio 

2008 
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soprattutto internazionali sarebbe caduta ai minimi termini.  

 

Nonostante il paese sia economicamente governato attraverso strutture economiche 

rigide, legate allo stato, alla clientela politica, tutto ciò non sarebbe stato sufficiente a 

garantire gli operatori di borsa ed in generale gli investitori istituzionali sulla solidità del 

sistema Turchia. 

 

L'economia turca vive in una sostanziale e costante contraddizione che ha negli anni 

generato, al contempo, crescita e stagnazione. In primo luogo Ankara e la sua leadership 

sono perfettamente consapevoli della necessità di attrarre il maggior numero di investitori 

stranieri possibile, affinché operino nei settori economici nazionali. Tuttavia, per svolgere 

al meglio la politica di integrazione nel sistema economico e finanziario internazionale è 

necessario che la Turchia ammoderni la struttura amministrativa dello Stato e delle sue 

agenzie, migliori i rapporti commerciali internazionali attraversi accordi bilaterali e 

multilaterali nelle regioni di maggiore interesse (area del Mar Nero e Unione Europea) ma 

soprattutto che acceleri il processo di trasparenza nell'economia, nel sistema giudiziario e 

nelle procedure amministrative. 

 

Notevoli potenzialità economico-finanziarie e sistema amministrativo arretrato sono 

dunque i due elementi che contemporaneamente fanno della Turchia un paese sul quale 

credere e allo stesso tempo del quale diffidare. La sicurezza economica del paese non è 

solo minata dall'instabilità politica ma anche dalle forti differenze sociali nelle diverse aree 

del paese. La struttura fisica della Turchia da una parte e le aspirazioni autonomiste del 

Kurdistan non permettono una redistribuzione della ricchezza ed uno sviluppo industriale 

del paese omogeneo.  

 

Alcune regioni periferiche del paese, isolate sul piano dei trasporti terrestri, vengono 

emarginate dagli investimenti industriali a favore delle aree a maggiore vocazione 

commerciale. E' l'esempio di Izmir (Smirne), città sull'Egeo, che ha vissuto negli anni 

recenti uno sviluppo industriale e commerciale molto intenso. La fortuna di Izmir riguarda 

numerosi settori e non tutti legati al turismo marittimo ma è strettamente legata al 

commercio ed alla produzione industriale12. Il grande vantaggio della città è quella di 

essere direttamente collegata alle grandi città del Mediterraneo via mare e a ad avere 

strutture istituzionali capaci di fruttare la posizione strategica e le risorse. 
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Al contrario le regioni del Kurdistan, nelle quali risiedono le fazioni terroristiche che 

rivendicano autonomia o indipendenza del Kurdistan dalla Turchia, hanno negli ultimi 

trent'anni subito un progressivo ma costante rallentamento degli investimenti in 

infrastrutture creando progressivamente un impoverimento della società ed un abbandono 

dello sviluppo industriale nella regione. La conflittualità interna e con l'Iraq non hanno 

favorito il clima economico e oggi l'intera Turchia soffre di una situazione di oggettivo 

divario produttivo tra le regioni occidentali ed orientali del paese. 

 

Sul piano politico-economico la Turchia, come del resto molti paesi della regione, soffre 

della tendenza delle leadership di legare strettamente gli interventi pubblici, nelle 

infrastrutture ad esempio, al prestigio personale o ad un gruppo di pressione particolare. 

Questa pratica se da un lato garantisce ad un'élite economica stabilità e risorse a 

disposizione, dall'altra impedisce una sana competizione di mercato.  

 

I punti di maggiore pericolo dei prossimi anni per quanto concerne la stabilità economica 

del paese non sono tuttavia di carattere politico o sistemico come ad esempio la questione 

del Kurdistan, quanto piuttosto la perdita di capacità di attrazione di capitali esteri. La 

Turchia negli ultimi anni aveva rappresentato uno dei maggiori mercati di investimenti 

internazionale costituendo uno dei cinque paesi emergenti a maggiore redditività. La crisi 

finanziaria del settembre 2008 ha infatti causato una riduzione dell'afflusso di capitali verso 

i mercati turchi e questo potrebbe indurre ad accelerare il deprezzamento della moneta 

locale. Inoltre, la forte esposizione internazionale del settore privato turco potrebbe 

costringere il paese a far crescere i prezzi (inflazione) e quindi far intervenire la Banca 

Centrale sul costo del denaro. Ma ciò che preoccupa ancora di più sono gli ordini 

industriali provenienti dall'Europa in calo negli ultimi mesi e che potrebbero rimanere 

strutturali. 

 

Gran parte del futuro economico turco è legato allo strutturale andamento del quadro 

economico internazionale. Come già accennato, l'esposizione e l'interconnessione 

commerciale, bancaria ed economica con gli Stati Uniti, l'Unione Europea e in maniera 

sempre più insistente con la Russia rendono la Turchia esposta alle fluttuazioni globali. La 

diminuzione della crescita nell'area Euro come negli Stati Uniti contrarrà il futuro la 

capacità di penetrazione di questi mercati e di conseguenza potrebbe aumentare 

                                                                                                                                                                  
12 Izmir Chamber of Commerce Datas – Reports  
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internamente la disoccupazione che in questi anni oscilla tra il 12% ed il 10%, una cifra da 

considerarsi ancora sotto controllo.  

 

Al contrario la dipendenza energetica dalla Russia che costringe il paese ad una forte 

esposizione negativa nella bilancia commerciale, non deve preoccupare eccessivamente 

soprattutto per quanto riguarda la sicurezza economica del paese. La Turchia, infatti, 

continua a rappresentare per la Russia, il maggiore fornitore del paese di fonti 

energetiche, un ottimo mercato grazie alla continua crescita economica, alla dimensione 

strategica di passaggio verso i mercati europei e mediorientali e soprattutto perché, al 

contrario della maggior parte dei paesi rivieraschi del Mar Nero, l'acquisto delle fonti 

energetiche avviene a prezzi di mercato. Il prezzo fornito dalla Gazprom, ad esempio, si 

aggira intorno ai 336 dollari per 1000 metri cubi13. Mosca, dunque, non avrebbe alcun 

interesse a mettere sotto pressione la Turchia che al momento, per vicinanza strategica, 

interessi comuni e sviluppo sinergico all'interno del Bacino del Mar Nero da competitori 

durante la Guerra Fredda sono divenuti cooperanti in un quadro post bipolare. 

 

Se si guarda invece alla situazione che si sta formando sul piano commerciale, vale a dire 

lo sviluppo di un'Unione per il Mediterraneo (UPM) fortemente voluta dal Presidente 

francese Nicolas Sarkozy, la potenzialità di sviluppo per sbocchi controllati su nuovi 

mercati della Turchia appaiono ancora più fiorenti. Una partecipazione diretta alla UPM 

potrebbe permettere ad Ankara di essere protagonista sui due mari sui quali si affaccia e 

di conseguenza di essere il paese che ne regola i commerci. E' infatti importante ricordare 

quanto sia avanzata l'interazione economica tra Mar Mediterraneo e Mar Nero.  

 

La conclusione sul futuro della stabilità economica della Turchia si deve concentrare su tre 

fattori di criticità fondamentali:  

 

� Il primo riguarda l'esposizione dei capitali turchi agli eventi finanziari europei e 

statunitensi;  

� il secondo elemento riguarda la stabilità della moneta;  

� il terzo la capacità di penetrazione della Turchia dei mercati mediterranei e quelli 

degli altri mercati rivieraschi del Mar Nero con particolare riferimento a Bulgaria e 

Romania. Questi Stati Infatti costituiscono una strada obbligata verso il mercato 

balcanico, oggi dominato da soggetti quali la Germania, l'Italia e gli Stati Uniti, e 
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verso l'intera Europa Centrale, un insieme di paesi composto da una parte dalla 

solidità dell'economia tedesca e dall'altra dall'emergere di altre realtà economiche 

quali la Polonia. 

 

La Turchia, infatti, nonostante le problematiche precedentemente segnalate, costituisce il 

maggiore motore economico dell'area del Mar Nero e la salute economica dell'intero 

bacino è strettamente legata alla stabilità ed alla sicurezza economica di questo paese che 

raggiunge da solo i 76 milioni di abitanti. Le ripercussioni che un pessimo andamento 

economico della Turchia ha sugli altri attori regionali è particolarmente importante da 

prendere in considerazione, anche per una valutazione dei rischi di carattere politico.  

 

1.6 Romania: L'economia alle prese con l'elevata corruzione 

 

L'ingresso della Romania nell'Unione Europea, il primo gennaio 2007, non può essere 

considerato per il paese uno dei maggiori successi della politica interna e regionale. Il 

fatto, fortemente voluto da tutte le leadership romene e soprattutto dalla politica 

comunitaria che ha sempre fatto prevalere l'idea di un'espansione ad est a qualsiasi costo, 

ha comportato importanti e significativi vincoli monetari, economici, fiscali e legislativi che 

in parte ne hanno frenato lo sviluppo.  

 

Prima dell'accesso ai trattati comunitari, infatti, Bucarest poteva usufruire di molti dei 

vantaggi commerciali con l'Europa a 25 quali tariffe agevolate, investimenti diretti e tassi di 

cambio favorevoli all'export industriale del paese. L'ingresso nell'UE ha in gran parte 

attenuato la spinta economica del paese grazie all'aumento dei vincoli senza tuttavia 

riuscire a sviluppare o meglio a consolidare alcuni settori produttivi chiave della nazione, 

come quello industriale o agricolo.  

 

 

La crescita del Pil, che ha raggiunto nel 2008 l'8% raccogliendo ancora nel 2007 il 7%, è 

destinato a scendere fino al 5% nel 200914 . Secondo molti queste stime potrebbero 

sembrare ottimistiche e la crisi finanziaria in atto potrebbe causare danni economici 

decisamente maggiori. La chiave della crescita della ricchezza è da ritrovare nella 

produzione agricola, arrestata a causa della mancanza di precipitazioni, e ripresa nel 

                                                                                                                                                                  
13 EIU – Country Report – October 2008 
14 Economist Intelligence Unit – Country Report – October 2008 
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primo semestre del 2008 e anche grazie ad una crescita dei consumi domestici 

principalmente stimolati da aspettative di aumento salariale per una fetta importante dei 

dipendenti pubblici e di alcuni settori privati. 

 

Tuttavia, molta della legislazione economica non è ancora stata sufficientemente rinnovata 

rispetto agli standard richiesti dall'Unione. Alcuni esempi sono certamente il mercato del 

lavoro, la regolamentazione sulla concorrenza o ancore il sistema delle licenze 

commerciali e l registrazione delle proprietà. Ad aggiungersi a problematiche di sistema la 

classe politica locale ha preferito espandere e cavalcare la crescita economica attraverso 

un mantenimento di un leggero regime fiscale e non prevedendo cosa sarebbe successo 

in una situazione di eccesso produttivo sulla crescita esponenziale delle paghe.  

 

La politica economica di Bucarest ha prestato scarsa attenzione ai pericoli che potevano 

emergere nel passaggio (in breve tempo) da un sistema non vincolato ad uno interamente 

inserito nelle politiche comunitarie (con l'eccezione della politica monetaria, non avendo 

Bucarest ancora aderito all'Euro). Le Istituzioni europee, e in primis l'Unione Europea ed il 

Fondo Monetario Internazionale (FMI)15, hanno più volte avvertito la Romania dei pericoli e 

delle necessità ma le esigenze elettorali e di consenso locale hanno impedito che le 

riforme venissero attuate e soprattutto che vi fosse un dibattito sulla questione. Non è 

infatti popolare dover sostenere che la crescita economica dovrà essere controllata 

(frenata) proprio per integrarsi nell'Unione Europea, e che di conseguenza i vantaggi che 

si registreranno verranno capitalizzati nel medio/lungo periodo e non nel breve. La politica 

romena, dunque, ha immaginato che la propria crescita economica fosse talmente 

importante, solida e duratura da poter sostenere qualsiasi tipo di vincolo e quindi di 

usufruire anche dei vantaggi provenienti dalla partecipazione all'Unione. 

 

La politica fiscale si aggiunge ad un contesto non sempre favorevole. Attualmente esiste 

una politica fiscale altamente incoerente soprattutto contraddistinta da continui e 

cambiamenti anche all'interno dello stesso anno fiscale. Le preoccupazioni delle 

organizzazioni economiche internazionali quali il FMI riguardano il rischio di garantire una 

sicurezza economica al paese anche attraverso la definizione di politiche fiscali di lungo 

periodo, da considerarsi strategiche. Attualmente vi è il pericolo della crescita del deficit 

nazionale. Previsto per il prossimo anno intorno allo 0,45% del Pil, ulteriori cambiamenti 

                                                 
15  IMF Romania -- 2008 Article IV Consultation, Concluding Statement of the Mission – May 2008 - 
Bucarest 
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legislativi dovuti principalmente alla crisi economica, hanno portato a farlo salire al 2,3%. 

Considerando che molto spesso negli anni scorsi le previsioni di crescita del paese e 

soprattutto delle entrate dello Stato sono state sovrastimate, l'FMI ha suggerito alla 

Romania di non superare un già eccessivo 1,5%. 

 

Il rischio per la stabilità economica del paese è dunque concreto e passa attraverso quello 

che abbiamo già descritto. Ma nel medio periodo la preoccupazione maggiore è quella che 

gran parte dei capitali stranieri si dirigano verso realtà economiche più stabili, redditizie o 

sicure. Esiste infatti, allo stato attuale, un patrimonio di investimenti accumulatisi negli anni 

che dovrà essere salvaguardato. In particolare nel primo semestre del 2008, gli 

investimenti esteri hanno registrato un notevole aumento, circa il 60%, rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, passando dai 2,965 miliardi di euro a 4,758. 

Contemporaneamente, però, è diminuito da 7.994 a 6.680, il numero di aziende con 

partecipazione estera. Le previsioni, rosee e ancora poco allarmistiche, dell'Istituto di 

statistica romeno stimano il valore degli investimenti per l’intero anno solare attorno agli 8-

9 miliardi, ma con la carenza globale di credito è probabile che la prospettiva sarà 

sensibilmente disattesa.  

 

Il principale Paese investitore per numero di aziende registrate risulta essere da oltre dieci 

anni ancora l’Italia. Presso gli uffici commerciali rumeni sono registrate quasi 26 mila 

imprese italiane, pari al 16,7% di tutte le aziende operanti. La considerevole presenza 

italiana non è corrisposta dal capitale investito: infatti, in questa classifica, al primo posto si 

posiziona l’Olanda, presente con investimenti pari a 3,775 miliardi su un totale di poco più 

di 20 miliardi. L’Italia è solo quinta, con 862 milioni di euro, preceduta da Austria, Germania 

e Francia, e seguita da Cipro e Stati Uniti.  

 

In base ai dati sopra riportati la Romania non appartiene a quei paesi dove gli investimenti 

possono essere considerati ad alto rischio e allo stesso tempo ad alto rendimento, quanto 

piuttosto ad alto rischio e a basso rendimento. E' importane sottolineare che l'andamento 

sul mercato azionario le aziende romene in poco più di 8 mesi, dalla fine del 2007 alla 

metà del 2008, hanno perso fino al 60% del loro valore. Ciò delinea una forte debolezza 

sui mercati, una forte volatilità dei titoli, un alto rischio ma non un altrettanto dinamismo 

economico16. 

                                                 
16 “Romania: la crisi finanziaria globale frena investimenti esteri e crescita economica” - Paolo Franzoso – 

Equilibri.net - 07 novembre 2008  
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Per una valutazione del rischio-paese sul piano strettamente economico è fondamentale 

tenere sotto osservazione alcuni dei seguenti aspetti. Il primo riguarda il crescente tasso di 

corruzione percepito. Le ripetute dispute tra le Istituzioni rumene sulla lotta alla piaga alla 

corruzione e soprattutto l'intervento della UE su alcune dubbie procedure riguardo accuse 

di corruzione di alte cariche dello Stato hanno fatto riemergere il problema di questa piaga 

che incide sensibilmente sulla fiducia degli investitori e soprattutto dei rapporti economici 

all'interno della Comunità Europea. 

 

Al secondo posto viene il problema della sicurezza e della stabilità del sistema bancario 

rumeno, certamente anch'esso sotto pressione dalla congiuntura internazionale e con 

prospettive incerte. Il fatto che il 90% delle banche in Romania sono filiali di istituti esteri 

hanno costretto le autorità politiche a rassicurar i mercati sulla solidità del sistema 

bancario citando una stringente regolamentazione dei prestiti interbancari. I provvedimenti 

a sostegno del mercato del credito sono stati puntuali all'apice della crisi, ma non 

assicurano esiti positivi anche per il futuro anche se secondo la legislazione romena 

formalmente le banche straniere operanti nel territorio non possono ritirare denaro dalle 

proprie filiali nel Paese, se non sotto uno stretto controllo. Dunque il capitale di una banca 

straniera, secondo il Governatore della Banca Centrale, non potrebbe essere ritirato per 

fronteggiare la crisi internazionale. 

 

Al terzo posto, sebbene con meno rischio per la stabilità globale del sistema, vi è la 

crescente inflazione. Dal 4% si è passati in poco tempo al 6%. Sebbene la Banca Centrale 

si sia spesa frequentemente a favore della sua riduzione, l'aumento del deficit (dovuto ad 

un sensibile crescita degli stipendi di numerose categorie di dipendenti pubblici) o la 

riduzione dei tassi di interesse porterebbe senza dubbio ad un aumento dell'inflazione 

nonostante ciò potrebbe in parte attenuare le difficoltà finanziarie, occupazionali ed influire 

sui consumi. 

 

In conclusione il maggiore pericolo può provenire da un sistema finanziario interno che si è 

rivelato estremamente fragile: un’evoluzione negativa della crisi potrebbe causare 

un’implosione degli istituti di credito. La Banca Centrale Rumena non dispone dei mezzi 

necessari per sostenere le banche e non può far altro che garantire la liquidità. Autorità 

economiche e politiche hanno tentato di tentano di infondere la fiducia ma le elezioni per il 

nuovo parlamento, indette per il 30 novembre, non modificheranno, chiunque vinca, la 
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politica economica, orientata ad attirare investimenti esteri, fonte indispensabile per la 

crescita. Le conseguenze della crisi del mercato del credito non dipendono solo da 

Bucarest, che non possiede le risorse per varare un programma di supporto delle attività 

finanziarie: il pacchetto del ministero delle Finanze consiste solo un insieme di sgravi 

fiscali di breve periodo che ha lo scopo esclusivo di accrescere consenso ma che non ha 

alcun effetto positivo sull'economia del paese o sulla fiducia degli investitori internazionali. 

 

1.7 Bulgaria: a rischio la stabilità economica 

 

La congiuntura economica e finanziaria della Bulgaria non appare essere così solida. 

Anche per questo paese, come già osservato per la Romania, l'accesso all'Unione 

Europea ha portato il grande vantaggio di ottenere finanziamenti europei ma allo stesso 

tempo ha comportato vincoli e sforzi non ancora attuati. Uno dei maggiori mali della 

Bulgaria e della gran parte dei paesi ex comunisti riguarda l'amministrazione e la certezza 

della giustizia e a minarne alla base il sistema è l'elevata corruzione insita nel sistema.  

 

Proprio a causa di limitati miglioramenti nella lotta al crimine e organizzato la 

Commissione Europea ha più volte richiamato la Bulgaria ad una politica più incisiva17. Già 

a febbraio 2008 infatti alcuni studi preliminari al rapporto uscito a fine luglio 2008 avevano 

mostrato come dal 2000 ad oggi solamente un procedimento per corruzione ad alto livello 

era giunto al termine, mentre la metà dei casi presi in esame era ancora nella fase 

investigativa. I funzionari europei avevano così invitato Sofia a rafforzare le azioni di lotta 

alla corruzione all'interno di governo, parlamento, sanità e istruzione. Nel caso in cui la 

Bulgaria non rispetti gli standard europei il Trattato di adesione alla Comunità prevede la 

possibilità di attuare sanzioni punitive come il congelamento dei fondi o addirittura, in 

estrema ratio, la perdita del diritto di voto.  

 

 

A causa dello scoppio di alcuni scandali nella gestione dei fondi comunitari, dall’inizio 

dell’anno 2008 la Commissione ha già congelato parte dei fondi previsti dai programmi di 

aiuto pre-adesione PHARE (programma per la modernizzazione dei cosiddetti PECO), 

SAPARD (programma speciale per di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale) e 

ISPA (strumento strutturale di adesione). Questo denaro serve a sostenere investimenti in 

                                                 
17 “Bulgaria: l'insuccesso delle politiche per la lotta alla corruzione “ - Francesco Visconti – 8 luglio 2008 – 

Equilibri.net 
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progetti che hanno lo scopo di colmare le differenze tra i paesi membri, e la Bulgaria 

dovrebbe ricevere tra il 2007 e il 2013 circa 6,9 miliardi di euro per lo sviluppo 

infrastrutturale, per favorire l’occupazione e il miglioramento delle istituzioni. Nella prima 

parte dell’anno sono stati bloccati circa 450 milioni di euro a causa dell’avvio di indagini, 

soprattutto da parte dell’Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF). 

 

Oltre che dalla Commissione il blocco dei fondi è stato deciso anche dallo stesso governo 

bulgaro per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni per evidenti scorrettezze 

nell’erogazione dei fondi ed innescare quindi un processo a catena che porterebbe a 

minare alla base la fiducia degli investitori nel sistema-paese. Numerose autorità legate 

alla spesa ed alla gestione di denaro pubblico sono stati costretti alle dimissioni. Tra questi 

è importante ricordare il direttore dell’agenzia per la gestione delle strade Vesselin 

Georgiev. In luglio anche il direttore dell’agenzia per l’agricoltura Dimitar Tadarov è stato 

spinto alle dimissioni dopo la sospensione di sussidi agricoli per circa 90 milioni di euro. Lo 

stesso Governo è stato colpito da indagini che hanno portato alle dimissioni del ministro 

dell’interno, dopo che alcuni funzionari del ministero avevano provocato una fuga di notizie 

a favore di società e sospetti criminali indagati dalla magistratura. 

 

Politicamente il blocco di una parte dei fondi destinati alla copertura finanziaria per le 

infrastrutture ed in generale per il pieno passaggio da un'economia di transizione ad una a 

pieno regime capitalista potrebbe incidere nell'ingrossare il malcontento e gli euroscettici. 

Tuttavia la lotta alla corruzione rimane una priorità non solo di carattere politico ma 

soprattutto per garantire la sicurezza economica e la stabilità del sistema. La fiducia degli 

investitori stranieri nel piccolo ma importante quadro bulgaro passa anche attraverso una 

confidenza nella certezza del sistema amministrativo. 

 

Il secondo punto critico rimane il problema della crescita del debito a causa di continue 

politiche populiste finalizzate alla creazione di ampio consenso elettorale. I timori 

dell'Unione Europea vanno proprio in questa direzione. Sofia ha indetto le prossime 

elezioni nazionali per la metà del 2009 e proprio in questi mesi si attueranno politiche volte 

ad accrescere la spesa pubblica e probabilmente gli stipendi. 

 

La crescita della ricchezza del paese è in questi anni rimasta molto costante e 

estremamente positiva. Dal 2004 fino al 2008 il tasso costante di crescita annua è stato 
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superiore al 6%18, un dato estremamente positivo nonostante il paese sia piccolo, privo di 

risorse naturali energetiche e con i vincoli imposti dall'ingresso nell'Unione Europea. Le 

prospettive di crescita nei prossimi anni dipenderanno moltissimo dall'andamento 

dell'intera aerea europea e dalla capacità di stabilizzare la situazione economica interna 

per attrarre nuovi investimenti. Tuttavia il deficit del paese su base annuale rimane alto 

(oltre il 3%) ma destinato a calare sensibilmente. 

 

La Bulgaria inoltre teme una delle conseguenze legate all'attuale situazione 

internazionale. Innanzitutto una contrazione dei consumi e dell'import dei paesi dell'Unione 

Europea potrebbe mettere in crisi parte del sistema dell'export bulgaro, molto legato ai 

paesi della Comunità e soprattutto estremamente legato al manifatturiero. Un settore che 

da solo occupa oltre un terzo dell'export è quello dell'abbigliamento e delle scarpe, 

soggetto molto spesso ad una competizione internazionale molto elevata. Il resto 

dell'export è contraddistinto soprattutto dalla produzione di prodotti chimici. Ma oltre il 50% 

dell'export è contraddistinto da metalli e leghe raffinate e destinate al mercato europeo. La 

bilancia commerciale è particolarmente negativa mettendo a serio rischio la stabilità del 

paese. L'ammontare del deficit del paese ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro, 1,5 miliardi in 

più rispetto all'anno recedente. Circa un terzo di questo aumento è dovuto alla crescita 

esponenziale dei prezzi del petrolio e delle altre fonti energetiche. La Bulgaria, infatti soffre 

moltissimo del problema dell'approvvigionamento energetico (il 45% dell'import è 

rappresentato da prodotti energetici) pur avendo nel Mar Nero una delle maggiori fonti di 

approvvigionamento disponibile19. 

 

Ma la sicurezza energetica rimane un problema strutturale bulgaro, nel passato come nel 

presente. Ma ciò che ha contribuito ad accrescere il deficit della bilancia dei pagamenti 

con l'estero è stata la crescita dell'esposizione finanziaria internazionale. La Bulgaria ha 

negli anni chiesto maggiori finanziamenti all'estero e nel compenso ha dovuto pagare 

maggiori interessi. Di contro non è stata in grado di attrarre sufficienti investimenti sul 

proprio territorio e quindi riscuotere i benefici ad esso connessi. Il pericolo, infatti, è che la 

Bulgaria esca in parte dagli asset della gestione dei fondi internazionali di investimento, 

una situazione simile a quella emersa con la Turchia nei mesi recenti. 

 

Il debito estero, tuttavia, rischia di costituire una frattura soprattutto nel lungo periodo. Fino 

                                                 
18 Economist Intelligence Unit – Country Report – October 2008 
19 National Insttitute of Statistic – Romania – Romania Statistical Yearbook 2007 
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ad oggi il deficit annuale, come accennato, spesso veniva coperto grazie a prestiti sul 

mercato internazionale. Tuttavia, secondo i dati della Banca Centrale di Bulgaria20 il debito 

estero ha raggiunto la cifra di 32,7 miliardi di euro, una cifra che nel solo 2008 è cresciuta 

di quasi il 10%, appena al di sotto del 100% sul Pil. La parte preoccupante, tuttavia, non 

risiede nemmeno nella cifre citate quanto piuttosto che la composizione del debito stero 

della Bulgaria per un terzo del totale è attribuibile a debiti esteri tra aziende, mentre la 

componente governativa (non lo stato nella sua interezza) non supera i 2,7 miliardi di 

euro, a copertura degli obblighi finanziari internazionali. Ciò che ancora mette a rischio, se 

possibile, la stabilità economica della Bulgaria è il fatto che una parte consistente dei 

prestiti (un terzo) sono debiti a breve termine. In una situazione di crisi e di mancanza di 

liquidità globale la Bulgaria potrebbe trovarsi eventualmente in crisi nel restituire parte del 

suo debito nel breve periodo. 

 

Il conclusione Sofia, come la gran parte dei paesi appena entrati nell'Unione, e che hanno 

percorso una lunga e non sempre facile transizione verso l'economia di mercato, si trova 

oggi a dover affrontare numeri e crisi finanziarie al di sopra delle sue capacità. 

Sovraesposizione internazionale in termini di prestiti, dipendenza energetica dall'estero 

che supera il 45% del fabbisogno nazionale, mancanza di accortezza nella gestione della 

finanza pubblica fanno di questo paese una realtà a rischio. La sola soluzione per Sofia di 

uscire dalla crisi è quella di tendere quanto più possibile nella gestione di molti dei propri 

affari interni alle istituzioni internazionali ma ciò comporterebbe uno scollamento con la 

classe politica locale e con le prerogative dello della sovranità dello Stato. Tuttavia la 

strada percorsa da questa classe dirigente, sia a livello politico, sia amministrativa porta il 

paese verso l'incertezza. Il recupero dei rapporti con i paesi rivieraschi del Mar Nero, 

tuttavia, potrebbe in parte alleviare il deficit della bilancia commerciale e aprire nuove 

strade all'export.  

 

Ciò nonostante, la Bulgaria dovrebbe diversificare la propria produzione e innovarsi sul 

piano tecnologico, magari grazie proprio ai fondi strutturali europei. Infatti ciò che oggi 

produce la Bulgaria e che esporta all'interno della UE (materie prime e metalli) sono il 

punto di forza di paesi quali l'Ucraina o la Turchia, mentre il manifatturiero rimane un 

settore eccessivamente sensibile al mercato globale per potervi puntare senza un 

incremento qualitativo che lo faccia emergere rispetto a tuti gli altri produttori.  

 

                                                 
20 National Bank of Bulgaria - BNB Annual Reports 2007 
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1.8 Georgia: l'economia dopo il conflitto con Mosca 

 

La guerra con Mosca dell'Agosto 2008 ha causato un rallentamento nella crescita, fino ad 

allora estremamente sostenuta, della Georgia. Alcune infrastrutture civili e militari inoltre 

sono state danneggiate dal conflitto ricordando soprattutto le vie di comunicazione 

stradale ed energetiche che collegano la capitale Tbilisi con l'accesso ai porti di Poti e 

Batumi sul Mar Nero. Per la Georgia, paese che produce poche risorse energetiche ma 

che allo stesso tempo è una via obbligata per il trasporto di parte del petrolio del Mar 

Caspio verso l'occidente, le vie di comunicazione costituiscono una fonte di introiti molto 

importante e rappresentano un punto centrale per attribuire a questo paese un'importanza 

di carattere strategico. 

 

La guerra con la Russia ha tuttavia causa un discreto numero di sfollati e di migrazione 

interna che ha causato una crisi umanitaria interna, seppur relativamente modesta. Gran 

parte degli sforzi finanziari della Georgia dei mesi seguenti e di parte della comunità 

internazionale, è stato quello di risolvere velocemente il possibile acuirsi della crisi interna 

e di un disagio della popolazione. Infatti in un periodo di poche settimane la gran parte 

dell'emergenza è stata assorbita grazie alla promessa di interventi umanitari e di 

ricostruzione da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea di circa 1,8 miliardi di dollari21. 

 

La velocità dell'intervento, facilitato dal fatto che il periodo di conflitto ed i danni alle 

infrastrutture ed alla popolazione sono stati relativamente contenuti, ha permesso il 

Governo di Mikheil Saakashvili di continuare a concentrarsi sulle riforme finanziarie, 

legislative ed economiche del paese. Se la necessità delle riforme sia considerato 

dall'intera popolazione come una necessità prioritaria, non sempre l'amministrazione è 

riuscita a trasmettere alla popolazione che questa sarà compiuta in favore e per il 

benessere della popolazione stessa. Il livello di corruzione, il distacco tra la popolazione e 

la classe dirigente e soprattutto un tasso di disoccupazione decisamente alto rispetto a 

quello di altri paesi della regione del Mar Nero (oltre il 15% su base annua), rendono le 

riforme appannaggio esclusivo di una classe dirigente da almeno un anno sotto una 

pressione politica e sociale particolarmente forte. Ciò è stato dimostrato nella seconda 

metà del 2007 quando le dimostrazioni di piazza per le disattese promesse del Governo 

verso un miglioramento delle condizioni sociali sono state represse con la forza. 
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L'economia della Georgia costituisce, nonostante le difficoltà descritte, una di quelle realtà 

a maggiore performance degli ultimi anni. Nonostante già nella prima metà abbia fatto 

registrare una flessione coincidente con un rallentamento globale dell'economia, tra gli 

anni 2004 ed il 2007 la media della crescita del Pil ha raggiunto la percentuale del 7,7% 

con picchi nel 2007 addirittura del 12,4%. Il calo della crescita per il 2008 (al 7%) 

riprenderà con molta probabilità nel 2009 quando si prevede che possa ritornare su una 

crescita dell'8%22. I motivi che fanno pensare ad un progresso positivo della crescita sono 

riposti nel fatto che i danni alle infrastrutture turistiche e dei trasporti, due settori portanti 

dell'economia georgiana, non sono già stati in parte riparati grazie ai donors internazionali 

(Usa e FMI). Un altro punto di debolezza che dovrebbe ricomporsi in breve tempo, almeno 

entro la prima metà del 2009, riguarda gli investimenti stranieri e le rimesse degli 

immigrati.  

 

La ripresa della stabilità politica, unita ad una conferma del processo di riforma interna del 

sistema legislativo ed economico, potranno far ripartire il consistente flusso di investimenti 

diretti esteri (IDE) nel paese, una delle chiavi del successo economico georgiano. 

Contemporaneamente anche il riassorbimento di parte della popolazione migrata a causa 

del conflitto consentirà nuovamente un flusso costante di rimesse all'interno del paese. 

Questo elemento è stato la chiave di volta della crescita costante e continua dei consumi e 

in parte dello sviluppo di settori quali quello edilizio e dei trasporti. 

 

I punti chiave favorevoli al buon andamento dell’economia georgiana di questi ultimi anni è 

riconducibile a quegli stessi settori che costituiscono i segmenti principali del prodotto 

interno georgiano: il commercio ed i trasporti legati all'energia, l’agricoltura con importanti 

investimenti e produzione di vino, il settore manifatturiero e quello delle costruzioni. Il 

comparto industriale è legato principalmente alla produzione di macchinari agricoli e per 

l'industria metallifera (in particolare i distretti di Tlisi e Kutaisi), macchinari e tessili, ed è 

stato oggetto di forti investimenti già dal 2005 che ne ha portato una sensibile crescita.  

 

I significativi miglioramenti dell’economia georgiana sono dovuti anche alla riforma del 

Codice Tributario, adottato nel 2005, e dal nuovo Codice doganale, entrato in vigore nel 

2007. Il primo ha permesso di definire meglio i diritti e gli obblighi dei contribuenti e le 

                                                                                                                                                                  
21 Economist Intelligence Unit – Country Report October 2008 
22 Economist Intelligence Unit – Country Report October 2008 
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funzioni degli organi fiscali, diminuendo il numero e le aliquote delle imposte e rendendo 

così il sistema più flessibile. Inoltre il nuovo Codice Tributario ha consentiti 

l'Amministrazione di stabilire regole più certe e perseguibili contro l'evasione fiscale e 

permesso dunque l'ampliamento di programmi di carattere di redistribuzione dei redditi. Il 

secondo ha invece garantito una importante semplificazione della normativa doganale 

vigente, riducendo il numero di dazi, passati da 15 a 7. L'eliminazione dal 90% dei prodotti 

l'applicazione di dazi doganali ha consentito non solo lo sviluppo e la facilitazione del 

commercio transfrontaliero ma allo stesso tempo ha ridotto il livello di corruzione 

doganale, tipico freno al commercio e tassa non deducibile per le imprese importatrici ed 

esportatrici. La diminuzione di queste ultime e la semplificazione nelle procedure doganali 

e nella concessione delle licenze commerciali ha giovato notevolmente all’economia del 

paese caucasico: secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale gli investimenti 

esteri diretti in Georgia ammontano a 1,2 miliardi dollari per l’anno 2007. 

 

Per attirare capitali dall’estero, stimolare la crescita economica e creare nuove opportunità 

di lavoro l'Amministrazione Saakashvili ha intrapreso una importante politica di 

privatizzazioni, che è tuttora in corso, e che nel biennio 2004-2005 è riuscita a far 

incassare 270,5 milioni di dollari. Tali privatizzazioni, oggetto di un lungo e costante 

processo che probabilmente verrà portato a termine nelle sue fasi principali entro il 2010, 

dovrebbero comportare (a patto che non ci siano gravi ripercussioni sociali) un ulteriore 

stimolo alla crescita economica e agli investimenti. Tuttavia proprio per il fatto che le 

privatizzazioni andranno nel tempo a ridursi una volta compiuto il processo le attività 

vendute dovranno trovare la corretta collocazione e produrre ricchezza.  

 

L'interesse nei confronti della Georgia da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti 

potrebbe continuare ad attrarre aiuti finanziari esteri. I miglioramenti economici dello Stato 

sono stati anche sottolineati da alcuni enti economici internazionali, come la Banca 

Mondiale, che ha classificato la Georgia al primo posto come Top Reformer Country nel 

2006, e nel 2007 nell’ambito regionale. A favorire ulteriormente lo sviluppo economico è 

l'accortezza nella gestione delle casse dello Stato. I dati sono confortevoli per quanto 

riguarda il deficit del 2007 che è sceso al 2,3% sul Pil rispetto al 2,8% dell'anno 

precedente. Tale cifra, tuttavia, sarà comunque destinata a crescere data la necessità 

dello Stato di incontrare le richieste della popolazione disoccupata, delle necessità in 

campo pensionistico e sanitario. Non va inoltre dimenticato che uno degli obbiettivi 

principali della prossima spesa dello Stato sarà senza dubbio la ripresa della spessa per la 
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Difesa e la Sicurezza, settore messo a dura prova durante la guerra con la Russia.  

 

I rischi per i quali invece il paese potrebbe essere messo in serio pericolo sul piano 

economico sono come spesso accade strettamente legati all'andamento politico regionale 

ed internazionale. La fiducia degli investitori stranieri, che si tratti di investimenti diretti 

esteri o di acquisto di infrastrutture e servizi nell'ambito delle privatizzazioni, sono legati 

alla stabilità politica interna e regionale della Georgia. Sebbene per qualche mese la 

situazione possa essere congelata dalla nuova ridefinizione della politica statunitense nel 

Caucaso, le tensioni con la Russia potrebbero riaccendersi in qualsiasi momento. Inoltre 

l'attenzione e gli interessi internazionali sulla Georgia potrebbero mutare per ridisegnare 

una nuova e più realistica cooperazione internazionale a discapito della piccola repubblica 

georgiana. Infatti la maggior parte dell'interscambio della Georgia con l'estero avviene in 

un contesto regionale delineando la particolare esposizione a quanto avviene  

 

Anche sul piano interno, qualora non emergano nuove tendenze politiche, il rischio di 

nuove pressioni e manifestazioni politico-sociali che portino alla caduta del Governo 

rimane decisamente alto. Il cambio di rotta ai vertiti dello Stato significherebbe anche una 

trasformazione di parte dell'Amministrazione e delle priorità di governo che potrebbero 

rallentare riforme, fiducia degli investitori e di conseguenza rallentare la crescita 

economica. 

 

 

1.9 Il gigante economico russo in difficoltà nel medio/lungo periodo 

 

La Russia ha vissuto negli ultimi anni una notevole crescita economica sospinta in gran 

parte dai settori legati all'attività estrattiva di idrocarburi e gas, minerali e costruzione di 

sistemi tecnologici legati all'industria della Difesa. In termini percentuali anche nel 2008 la 

crescita è stata del 7,5% seguendo una tendenza analoga consolidata oramai da anni. Le 

previsioni per il 2009 non sono altrettanto rosee ma è difficile che scendano sotto il 6,5% 

di crescita confermando che anche a Mosca l'impatto della guerra con la Georgia non ha 

avuto conseguenze disastrose23. 

 

L'elemento più significato di analisi sulla situazione economica interna e sulla definizione 

del suo sviluppo rimane senza dubbio quello legato alla partecipazione alle attività 
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produttive da parte dello Stato. Gli anni '90 del secolo scorso avevano portato allo 

smantellamento da parte dello Stato di un elevato numero di partecipazioni pubbliche 

aprendo in maniera spesso deregolamentata l'accesso ai capitali privati. Gli interventi delle 

amministrazioni di Vladimir Putin nell'economia interna sono stati contraddistinti da un 

progressivo e costante ritorno della partecipazione statale nei diversi comparti produttivi 

del paese. Se nel 2004 lo Stato deteneva solo il 20% delle aziende del paese oggi tale 

cifra è salita al 50%, modificando nuovamente l'assetto economico del paese e legando 

alla politica gran parte della gestione e delle prospettive delle grandi aziende. 

 

Tale politica è stata alla base di un successo personale di Putin che è riuscito a ridare al 

paese una visione sul futuro e soprattutto a riassegnare a Mosca un ruolo nel contesto 

internazionale, non solo sul piano strettamente politico ma anche su quello della 

penetrazione economica dei mercati internazionali. La chiave di tale successo, i settori nei 

quali Mosca a maggiormente puntato, per tradizione e risorse disponibili, è stata quella 

dell'industria petrolifera e quella della Difesa. In entrambi i casi il successo è stato 

notevole. Per quanto riguarda gli idrocarburi la fortuna del paese è passata attraverso la 

crescita del prezzo del petrolio che all'inizio del 2003 si attestava sui 35 dollari al barile per 

raggiungere i 140 dollari durante l'estate del 2008. Tale andamento dei prezzi ha 

consentito di consolidare ampi margini di guadagno. Tuttavia la politica industriale del 

settore non ha portato le aziende a investire sensibilmente in un miglioramento 

tecnologico dei processi produttivi tanto da migliorare la capacità estrattiva. Oggi infatti 

mediamente un pozzo in Russia viene sfruttato appena al 20% del suo potenziale a 

confronto con una media mondiale del 35% e di picchi che raggiungono il 50% nel Mare 

del Nord. 

 

Contemporaneamente anche l'industria della Difesa ha subito negli anni una netta 

riduzione del mercato mondiale. A fronte nel 2006 di una copertura degli acquisti di India e 

Cina del 72% del totale, nel 2008 questa quota si è ridotta al 50%24. Il motivo è che anche 

in questo settore molti investimenti in nuove tecnologie previsti non sono stati effettuati e 

di conseguenza ne è sceso anche il potenziale dell'export. E' importante aggiungere che la 

crisi finanziaria globale ha creato uno spostamento delle richieste nel settore militare. Le 

necessità degli Stati nella garanzie di credito, nella redistribuzione di ricchezza tra la 

popolazione per far ripartire consumi spesso fermi hanno in parte contratto gli ordini sulle 

                                                                                                                                                                  
23 Economist Intelligence Unit – Country Report October 2008 
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spese militari che probabilmente riprenderanno se la politica internazionale troverà delle 

regole condivise o se vi saranno pericoli e prospettive diverse sulla sicurezza 

internazionale. 

 

Un altro settore nel quale lo Stato ha ripreso possesso di una parte considerevole 

dell'export è quello cerealicolo, bancario e metallurgico. In sostanza Mosca sta preferendo 

un sistema economico a conduzione mista pubblico/privato dove i settori strategici 

dovranno rimanere nelle mani dello Stato o con una sua forte partecipazione. 

 

Una parte considerevole del successo economico del paese e di conseguenza della sua 

debolezza è la forte dipendenza dall'export di materie prime, tra le quali il settore energia e 

quello estrattivo dei metalli. Nel complesso questi settori da soli occupano il 75% dell'intero 

export. La fluttuazione dei prezzi sulle materie prime, particolarmente dipendenti dallo 

stato di salute dell'economia globale ed in particolare da quei paesi a maggiore crescita 

quali Cina ed India, potrebbe mettere in pericolo una quota considerevole dell'economia 

locale. A dimostrazione di quanto il paese sia dipendente in prevalenza dall'export e che 

faccia fatica a produrre in proprio la strumentazione necessaria, eccetto per alcuni settori 

strategici quali quello dell'industria della Difesa, è dato dal fatto che Mosca importa al 40% 

del totale macchinari ed equipaggiamenti industriali esportando nello stesso settore solo 

per una quota pari al 5,8%. Anche nella produzione industriale interna negli ultimi mesi si è 

registrato un forte calo nella crescita della produzione, sottolineando un pericolo reale. 

 

Sebbene i dati macro-economici siano positivi, quantunque con il tasso di rischio definito 

in precedenza, la maggiore pericolosità della sicurezza economica del paese è 

caratterizzata dall'assetto finanziario. Nonostante le riserve petrolifere, di gas e di moneta 

forte, la crisi di fiducia degli investitori stranieri ha portato ad una rapida fuoriuscita di 

capitali investiti a breve. Tra agosto e settembre, infatti, ì si è registrata una vera e propria 

fuga di capitali dai due mercati borsistici russi, l’RTS denominato in dollari e il MICEX 

denominato in rubli. Addirittura a settembre le autorità hanno chiuso le contrattazioni sui 

titoli per eccesso di ribasso (oltre il 15%). L’ammontare di tale fuoriuscita sembra essere 

stato di circa 20-25 miliardi di dollari25. E la moneta nazionale, il rublo, ha perso valore.  

 

A seguito della debolezza del cambio, la banca centrale è intervenuta prontamente 

                                                                                                                                                                  
24 “Russia: il riarmo 2007-15, ambizioni nel settore aeronautico e l'export” - Nicolò Sartori  - 23 ottobre 2008 

– Equilibri.net 
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attraverso l’impiego immediato di circa 6 miliardi di dollari di riserve. Le difficoltà di 

carattere finanziario a causa dell'esposizione della banche ai capitali stranieri è stata 

certamente affrontata in maniera tempestiva e soprattutto concordata a livello 

internazionale. Tuttavia il paese necessita degli investimenti stranieri e questi si 

confrontano in soprattutto con la fiducia dei mercati. Qualora alcuni dati macro economici, 

la percezione che il paese sia difronte ad un nuovo periodo espansionistico che potrebbe 

creare fratture regionali ed internazionali e soprattutto qualora i mercati ritengano che la 

Russia non abbia più un rapporto favorevole tra rischio politico e rendimento degli 

investimenti, Mosca rischia di trovarsi a dover affrontare problematiche economiche 

consistenti, soprattutto sul fronte della crescita dei prezzi. 

 

Un elemento che contribuirà certamente nel medio e lungo periodo a mettere in crisi il 

sistema economico russo è l'insistere della crisi demografica che da anni affligge il paese. 

Il calo demografico costante soprattutto legato all'abbassamento della fertilità tra il 

maggiore gruppo etnico (Russi) costringe il paese ad un minore sviluppo umano nei settori 

produttivi ma soprattutto l'incidenza delle persone anziane sulla popolazione costringerà lo 

Stato ad aumentare le spese di carattere sociale. Un incremento della spesa pubblica in 

condizioni di mancati investimenti per lo sviluppo nonché in una bassa prospettiva per le 

generazioni future potrebbe portare ad un abbassamento delle condizioni economiche e a 

fratture di carattere sociale. Tenendo presente inoltre che il dissenso sociale spesso può 

essere affiancato o cavalcato da rivendicazioni di minoranze nazionali all'interno della 

Federazione russa, il rischio economico-politico rimane ancora elevato. 

 

La regione del Mar Nero rimane comunque una delle prospettive di sviluppo economico 

del paese. Non solo perché costituisce uno sbocco naturale al commercio marittimo verso 

la Turchia e verso il Mediterraneo in generale ma anche perché Mosca possiede in questo 

bacino il maggior peso strategico per quanto riguarda le risorse energetiche. Mosca, 

sebbene in difficoltà qualora entrassero nella NATO Ucraina e Georgia, non potrà perdere 

il Mare Nero come base geo-economica della sua influenza regionale. Non si tratta solo di 

una proiezione di carattere militare o di potenza quanto piuttosto una capacità di 

penetrazione economica che passa attraverso lo sviluppo industriale e la trasformazione 

delle materie prime in prodotti finiti. 

 

All'interno del bacino del Mar Nero, infatti, la gran parte dei paesi è produttore di materie 

                                                                                                                                                                  
25 “(AP) Russia: crisi di liquidità” - Marco Minoretti – 3 ottobre 2008 – Equilibri.net 
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prime o paese di trasporto di queste verso i mercati dell'Unione Europea. Al contrario i 

paesi rivieraschi scambiano con l'Europa prodotti tecnologici e finiti in qualità di 

consumatori. La Russia in questo contesto, al contrario di molti altri paesi rivieraschi, ha le 

risorse necessarie per accrescere la quota di export di prodotti finiti avendo allo stesso 

tempo ingenti risorse naturali. La proiezione economica di Mosca non riguarda solo la 

questione fisica della presenza sulle rive del Mar Nero e quindi la partecipazione ad un 

sistema di trasporto, ma concerne anche la prospettiva del contesto economico e del ruolo 

che la Russia vorrà avere nelle quote dei diversi mercati. Nonostante la perdita di potenza 

militare nella regione, la Russia potrebbe regolamentare un numero sempre crescente di 

mercati nella regione del Mar Nero sfruttando la sua proiezione geografico-economica, 

culturale e di prestigio internazionale. 
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2. Geopolitica, conflittualità e sicurezza energetica nella regione del Mar 

Nero 

 

Questo capitolo tratta del problema della sicurezza nell’area del Mar Nero, sul piano 

politico-strategico come su quello economico. I due aspetti sono strettamente connessi, 

così come in altre aree del pianeta26. La sicurezza degli investimenti economici e in 

particolare energetici non può infatti essere valutata correttamente senza tenere in debita 

considerazione il problema dei cosiddetti “conflitti latenti” che affliggono l’area e le loro 

implicazioni sul piano locale, regionale e internazionale. 

E’ necessaria, di conseguenza, una breve premessa, che spieghi alcuni concetti 

fondamentali e la metodologia applicata in questa ricerca. 

 

2.1 Realtà geopolitica della regione del “Grande Mar Nero” 

 

Nelle pagine che seguono, il termine “geopolitica” è impiegato in un’accezione ben 

precisa. Seguendo gli studi di Geoffrey Kemp e Robert E. Harkavy 27 , di Jakub J. 

Grygiel28 e di Aymeric Chauprade29, il termine si riferisce al significato politico-strategico 

della geografia fisica e umana. Secondo tale definizione, la geopolitica di un’area è la 

“distribuzione di centri di risorse e di linee di comunicazione”, cui viene “assegnato valore 

secondo la loro importanza strategica”30. Un “contesto geopolitico” è quindi il risultato 

dell’interazione fra uomo, tecnologia (dei trasporti, delle comunicazioni, militare) e 

geografia, e implica la presenza di attori che perseguono interessi politici, strategico-

militari ed economici.  

 

La geopolitica è quindi dinamica. Per esempio, alcune risorse naturali aumentano 

d’importanza a causa di mutamenti industriali e tecnologici. Di conseguenza, il valore 

strategico dei siti ove tali risorse si trovano, e le linee di comunicazione che servono a 

trasportarle, muta nel tempo. Più o meno direttamente, il mutamento coinvolge anche 

l’importanza strategico-militare di alcune porzioni di territorio, il cui controllo è necessario 

per la stabilità delle aree interessate e quindi per la competizione globale.  

 

                                                 
26  In particolare, si pensi al caso del Medio Oriente. 
27  G. Kemp, R. E. Harkavy, Strategic Geography and the Changing Middle East, Washington DC 1997. 
28  J. J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, Baltimore 2006. 
29  A. Chauprade, Géopolitique: Constantes et changements dans l’histoire, Paris 2003. 
30  J. J. Grygiel, Great Powers..., cit., p. 22. 
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La precisazione del concetto di geopolitica è necessaria a causa dell’abuso di tale termine 

nelle scienze sociali e nel giornalismo contemporanei. Non è utile – né corretto – 

impiegare tale termine per descrivere genericamente i rapporti fra stati o la politica estera 

e di sicurezza delle nazioni. Inoltre, è indispensabile distinguere fra la realtà geopolitica, 

cioè il contesto geopolitico dinamico dianzi definito, e la geostrategia delle nazioni. La 

geostrategia è l’azione di uno stato rivolta a proiettare potenza e influenza in una data 

area, azione dettata da una lettura del contesto geopolitico (che può essere più o meno 

corretta) in funzione dei propri interessi31. 

 

Se si accetta la definizione di realtà geopolitica proposta in questa sede, sarà possibile 

chiarire il significato di “regione del Mar Nero” nell’epoca post-Guerra fredda. A partire 

dagli anni Novanta, infatti, gli Stati Uniti – ma anche l’Unione Europea e la Turchia – hanno 

cominciato a impiegare il concetto di Wider Black Sea Region, vale a dire regione del Mar 

Nero “più ampio”, o “allargato”, o anche, per affinità con quello di Greater Middle East, di 

“regione del Grande Mar Nero”32.  

 

“Le prospettive per il Mar Nero nel XXI secolo”, scrivono Daniel Hamilton e Gerhard 

Mangott, “saranno modellate dall’interazione fra grandi potenze esterne, le ambizioni di 

stati e popolazioni regionali, e il ruolo della regione come crocevia di civiltà”33. Proprio 

questo carattere di “crocevia” è problematico. Non è infatti possibile affermare che esista 

una “coscienza regionale” nell’area del Mar Nero. Nemmeno l’Impero ottomano, peraltro, 

aveva potuto costruirla, data l’importanza del fattore nazionale nei territori del bacino del 

Mar Nero sotto il dominio turco.  

 

E’ però anche vero, come argomenta lo storico Charles King, uno dei più noti specialisti 

dell’area, che è ben difficile stabilire ciò che rende una regione “reale” o “immaginaria”, e 

che ha più senso accettare il fatto che una regione esiste allorché un progetto politico la 

concettualizza come tale34. Ciò nonostante, è indubbio che alcune regioni siano state 

attraversate da processi storico-culturali che hanno reso possibile la nascita di un’identità 

almeno in parte condivisa. Si pensi, per restare in Europa, alle aree neerladofone del 

                                                 
31  Ibidem. 
32  Esiste un’ampia letteratura in merito. Si veda, per un’introduzione: D. Hamilton, G. Mangott (a cura di), 

The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic, and Energy Perspectives, Vienna 
2008; e sul piano più squisitamente energetico, Svante E. Cornell, Anna Jonsson, Niklas Nilsson, Per 
Häggström, The Wider Black Sea Region: An emerging Hub in European Security, Silk Road Paper, 
Washington DC-Uppsala 2006. 

33  Ivi, p. V. 
34  C. King, The Wider Black Sea Region in the 21st Century, in D. Hamilton, G. Mangot, op. cit., pp. 8-9. 
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“Benelux”, o ad alcune aree germanofone a cavallo delle frontiere fra Germania, Austria e 

Italia. 

 

L’area del Mar Nero, o meglio del “Grande Mar Nero” è invece definita, più che da un 

processo di integrazione storico-politico e culturale, dalla realtà geopolitica ed economica 

e dagli obiettivi geostrategici di USA, Unione Europea, Turchia e Russia.  

 

Il suo valore strategico risiede in due aspetti principali: in primo luogo come area di 

passaggio degli idrocarburi provenienti dal bacino del Mar Caspio e dalla Federazione 

Russa verso l’Europa centrale, occidentale e meridionale, specialmente lungo due direttive 

(quella Russia-Ucraina e quella Azerbaigian-Georgia-Turchia) ma con un ruolo 

potenzialmente in ascesa anche per Romania e Bulgaria. Essendo connessa al bacino del 

Caspio, la regione è quindi collegata geoeconomicamente a quella che Harkavy e Kemp 

hanno definito la “ellissi strategica dell’energia”, vale a dire quell’area che comprende 

Russia meridionale, Mar Caspio, Golfo Persico e Penisola arabica, e che racchiude il 70% 

delle riserve petrolifere e il 40% delle riserve gassose mondiali35. 

 

In secondo luogo, il valore geopolitico della regione del Mar Nero risiede nella sua 

funzione di “punto d’articolazione” fra Europa, Asia Centrale e Medio Oriente anche nella 

prospettiva politico-militare – e in questo senso l’espansione della NATO a Romania e 

Bulgaria, e quella possibile e controversa a Ucraina e Georgia, rimane la dinamica più 

rilevante dell’epoca post-bipolare, perché ridefinisce l’equilibrio di potenza fra asse euro-

atlantico e Russia. 

 

La comprensione della valenza strategica dai due punti di vista, quello economico-

energetico e quello politico-militare, della regione, non sarebbe tuttavia completa se non si 

considerasse a fondo l’interconnessione fra il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Caspio. In 

altre parole, il concetto stesso di “più ampio” Mar Nero implica una considerazione macro-

geografica, e in particolare, sul piano della geografia economica, l’analisi della sempre 

maggiore dipendenza di acquirenti, venditori e paesi-transito dalle linee di comunicazione 

che consentono di evacuare le risorse strategiche del Caspio verso occidente. 

 

E’ quindi alla luce di tali considerazioni che si chiarifica la presenza di Grecia, Moldova, 

Armenia e Azerbaigian – ma anche, in modo crescente, quella di Albania, Montenegro, 
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Macedonia e in prospettiva Serbia e Kossovo – fra i paesi considerati parte della regione, 

così come lo sono, ovviamente, i paesi rivieraschi (Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, 

Georgia e Turchia).  

 

In definitiva, quindi, il concetto di “più ampio Mar Nero”, seppur elaborato da centrali 

politiche interessate geostrategicamente alla regione, rimane valido oggettivamente, in 

quanto espressione di una realtà geopolitica definita dalla competizione per le risorse, il 

loro controllo e il loro trasporto, e dal mutamento dell’equilibrio di potenza fra la sfera 

geostrategica euro-atlantica e quella russa36.  

 

In questa cornice regionale si possono quindi identificare gli attori politici ed economici. 

Non è difficile suddividere tali attori in potenze esterne (gli USA e alcuni paesi europei 

particolarmente interessati all’area, come Germania, Austria o Italia) e potenze regionali (i 

sei stati rivieraschi e gli altri, dianzi menzionati, oggettivamente interessati dalle dinamiche 

dell’area). Più difficile è ponderare il loro peso e la loro influenza. Innazitutto si 

sovrappongono linee politiche nazionali a strategie di organizzazioni sovranazionali o 

blocchi di stati (si pensi alla NATO, all’UE, alla BSEC); in secondo luogo, sul piano 

energetico, alcuni attori privati di prim’ordine sono a loro volta parti integranti di dispositivi 

geostrategici messi in piedi da stati (si veda il caso della major russa Gazprom).  

 

L’analisi degli attori, dei loro interessi e delle loro strategie può esser svolta correttamente 

ricostruendo, nel campo della politica energetica e in quello degli affari politico-militari, 

eventi e tendenze chiave, sulla base dell’ampia documentazione disponibile, e valutando 

le implicazioni delle interazioni fra attori e contesto. Tale sarà l’argomento dei prossimi 

paragrafi. L’obiettivo è di far luce sul contesto strategico ed energetico regionale e di darne 

una lettura geopolitica adeguata, che superi il mero intento descrittivo ma fornisca invece 

una chiave interpretativa utile anche ai decisori politici ed economici. 

 

                                                                                                                                                                  
35  G. Kemp, R. E. Harkavy, Stragetic Geography…, cit., p. 118. 
36  Sul concetto di “sfera geostrategica” e sull’opposizione fra asse euro-atlantico e Russia nell’area fra Mar 

Baltico, Mar Nero e Mar Caspio, si veda in particolare Saul B. Cohen, Geopolitics of the World-System, 
Lanham 2003, e anche Idem, The Eurasian Convergence Zone: Gateway or Shatterbelt?, in “Eurasian 
Geography and Economics”, vol. 46, n.1, 2005, pp. 1-22. 
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2.2 Geografia delle risorse e politiche energetiche nell’area Mar Nero-Mar Caspio 

 

2.2.1 Osservazioni generali 

 

Lo sviluppo di un’articolata rete di oleodotti e gasdotti dal bacino del Mar Caspio all’Europa 

centrale, meridionale e occidentale attraverso l’area del Mar Nero è da considerarsi una 

priorità economica per l’Unione Europea37.  

 

Le riserve petrolifere del bacino del Caspio ammontano a 50 miliardi di barili, ma tale cifra 

riguarda solo le riserve provate; in realtà si ipotizza che le riserve effettive possano 

raggiungere i 182 miliardi di barili. Nel 2010, secondo l’EIA38, la produzione quotidiana 

dovrebbe attestarsi fra i 2,9 e i 3,8 milioni di barili, mentre nel periodo 2005-2030, 

complessivamente, la produzione dovrebbe essere aumentata da 2,1 a 5,7 milioni di barili 

al giorno. 

Le riserve gassose provate si attestavano (a inizio 2008) a oltre 6 569 miliardi di metri 

cubi39. Ma nell’ottobre 2008 la società di consulenza britannica GCA (Gaffney, Cline and 

Associates) ha realizzato una nuova stima dei giacimenti turkmeni di Yolotan-Osman 

sud40. Nella peggiore delle ipotesi, questi conterrebbero quattromila miliardi di metri cubi 

di gas (e nella migliore addirittura 14 000 miliardi di metri cubi), fatto che aumenta in modo 

decisivo il valore del Turkmenistan e dell’intera area per quanto riguarda le prospettive del 

gas naturale, soprattutto alla luce del già precedente interesse dell’Unione Europea per 

nuove relazioni con Ashgabat41. 

 

La competizione per gli idrocarburi della regione coinvolge ovviamente non solo l’Europa. 

Oltre agli interessi russi42 (dettati però non dalla necessità di accedere a risorse da 

consumare, bensì da controllare e vendere), sono da tenere in considerazione quelli 

                                                 
37  Per una sintesi storico-geopolitica del bacino del Caspio e della sua interconnessione con il Mar Nero, si 

veda Hrair Dekmejian e Hovann H. Simonian, Troubled Waters: the Geopolitics of the Caspian Region, 
London-New York 2003. 

38 Energy Information Administration (EIA), Caspian Sea Energy Data, online su 
http://www.eia.doe.gov/cabs/Caspian/NaturalGas.html . 

39  Ibidem. 
40  Radio Free Europe, 14.10.2008. 
41  Si veda il documento del Consiglio d’Europa: EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, 

giugno 2007, online su http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-
RU.pdf . 

42  Pavel K. Baev, The Caspian Direction in Putin’s “Energy Super-power” Strategy for Russia, presented at 
the Annual Conference of the American Association for Advanced Slavic Studies (AAASS), Washington, 
DC, November 18. 
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cinesi43 – con particolare riferimento alle riserve petrolifere kazake e a quelle gassose 

turkmene. Si può tuttavia affermare che sia proprio l’Europa ad avere maggiore interesse 

per il pieno sviluppo delle potenzialità energetiche dell’area Mar Caspio-Mar Nero, in 

quanto esse darebbero al Vecchio Continente un eccellente strumento di diversificazione. 

L’Unione Europea deve infatti evitare che Russia e paesi del Nord Africa (in particolare 

Libia e Algeria) assumano una posizione troppo dominante fra i fornitori esterni di gas 

naturale e petrolio. 

 

Diversi osservatori hanno peraltro messo l’accento sul fatto che una maggiore 

integrazione economico-energetica dei paesi dell’area – ma in particolare di Ucraina, 

Georgia e Azerbaigian – con l’Europa, aumentando la cooperazione e la compenetrazione 

fra sistemi economici, aprirebbe la via a cambiamenti politici e sociali nei tre paesi, nel 

segno di maggiore pluralismo, migliore democrazia e tendenziale stabilizzazione, anche in 

riferimento ai conflitti territoriali e/o etnici ancora non risolti 44 . Che tale ipotesi sia 

verificabile o meno in futuro, resta il fatto che la sicurezza energetica europea nella 

regione è in buona parte legata alla stabilità politica dei paesi coinvolti. Ne consegue che i 

due aspetti debbano essere tenuti in considerazione costantemente e in relazione fra loro. 

 

In ogni caso, un’analisi incisiva del problema non può partire se non dagli attori più potenti 

e dai loro interessi. Per cui, l’ambizione russa di riprendere il proprio ruolo egemonico in 

quello che l’élite del paese ha chiamato “estero vicino”45 – cioè l’insieme delle repubbliche 

ex sovietiche sganciatesi da Mosca nel 1991 – è stata nel decennio in corso un fattore-

chiave dei nuovi equilibri strategici ed economici regionali. 

 

Il clima di scontro politico-diplomatico con Mosca, originato dalla netta opposizione russa 

all’allargamento della NATO a nazioni precedentemente sotto l’influenza russo-sovietica, 

ha aperto di fatto un nuovo periodo di aspra competizione fra asse euro-atlantico e 

Cremlino nell’area del Caspio, della Transcaucasia e del Mar Nero. Da un lato gli Stati 

Uniti, spalleggiati da Londra ben più che dall’Unione Europea nel suo insieme46, hanno 

                                                 
43  Aleksander Sukhanov, “Caspian Oil Exports Heading East”, Asia Times, 9.2.2005; “Beijing digs with 

Asian pipes”, Wire Services 9.4.2008; “China, Turkmenistan sign landmark gas deal”, News Central Asia, 
18.7.2007. 

44  Cfr. Mamuka Tsereteli, Economic and Energy Security: Connecting Europe and the Black Sea-Caspian 
Region, Silkroad Paper, Stockholm-Washington DC, March 2008. 

45  Si veda, per una sintesi, Michael Rywkin, Russia and the Near Abroad Under Putin, in “American Foreign 
Policy Interests”, n. 25, 2003, pp. 3-12. 

46  L’esempio più evidente in tal senso è quello dell’oramai celebre oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Cfr. a 
esempio S. Frederick Starr e Svante E. Cornell (a cura di), 
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spinto negli anni Novanta per un’ambiziosa politica di diversificazione di gasdotti e 

oleodotti dal Mar Caspio all’Europa. Dall’altro, Mosca ha operato nella direzione opposta, 

cercando di frenare i progetti occidentali e di riproporre il sistema di trasporto degli 

idrocarburi di epoca sovietica come asse portante. 

 

Di fatto, il controllo dei flussi di petrolio e gas naturale da Kazakistan, Turkmenistan e 

Azerbaigian verso l’Europa è stata la vera posta in gioco nella partita fra Russia e 

Occidente. L’alto grado di cooperazione energetica fra paesi della regione ed Europa nel 

campo dell’energia elettrica non ha potuto quindi ripetersi nel settore degli idrocarburi. 

 

Si può già tentare oggi, a fine 2008, una periodizzazione dello scontro fra potenze per 

l’energia della regione. Una prima fase, iniziata dopo la metà degli anni Novanta e 

conclusasi con il completamento dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), ha visto la 

prevalenza degli Stati Uniti. In particolare, Washington è riuscita, nel periodo in questione, 

a far prevalere la cosiddetta “Strategia delle pipeline multiple” (Multiple Pipeline Strategy, 

MPS).  Questa strategia è pensata per appaiare la direttrice BTC a quelle già esistenti, 

cioè:  

(a) la Caspian Pipeline Consortium (CPC) che rafforza, grazie a investimenti statunitensi 

(Chevron) e dell’Oman, la linea di costruzione sovietica che collegava il giacimento kazako 

di Tengiz a Komsomolskaya, estendendola fino al porto russo sul Mar Nero di 

Novorossijsk;  

(b) la Baku-Novorossijsk e  

(c) la Baku-Supsa (in Georgia)47. 

 

Nel 2004, dopo il completamento di due tratti fra Kenkiyak e Karachaganak ad Atyrau (in 

Kazakistan), il trasporto di risorse attraverso il CPC è aumentato da 310 000 a 450 000 

barili di petrolio al giorno. Sebbene Mosca abbia accondisceso alla creazione di una rotta 

potenziata al di fuori del monopolio di Transneft, non ha però smesso di tentare di 

aumentare il proprio controllo sull’infrastruttura, fatto che ha complicato i negoziati per 

ulteriori aumenti della capacità del CPC48. 

 

Lo scopo della MPS è quello di non dipendere né dal solo sistema russo, né dall’alterntiva 

iraniana (che potrebbe convogliare in Turchia le risorse iraniane, azere, kazake e 

                                                                                                                                                                  
 The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West, Washington DC-Uppsala, May 2005. 
47  M. Tsereteli, op. cit., pp. 42-43. 
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turkmene ma è mal vista per via del conflitto politico-diplomatico fra Washington e 

Teheran). 

 

Gli USA hanno quindi appoggiato con determinazione la costruzione dell’oleodotto BTC 

anche a costo di irritare Mosca, fatto che invece ha provocato un raffreddamento 

dell’entusiasmo della diplomazia europea per il progetto 49 . In generale, l’asse 

Washington-Londra (oggi appoggiato in questo da Varsavia, Vilnius, e in modo crescente 

da Stoccolma) è favorevole a massicci investimenti per sviluppare le alternative alle rotte 

controllate da Mosca. Inoltre, questo gruppo di paesi è in genere del parere che 

l’opposizione russa non debba condizionare i progetti occidentali, e per due motivi. In 

primo luogo perché il sistema di potere russo, se lasciato guadagnare una posizione 

dominante nel controllo degli idrocarburi della regione caspica, potrebbe imporre prezzi 

maggiorati e usare il predominio come leva politica. In secondo luogo perché tale leva 

politica porterebbe Mosca a interferire negli affari politici e militari delle nazioni interessate 

dai flussi di energia, fatto che intralcerebbe i piani della NATO. 

 

Vi è poi una terza preoccupazione, che potrebbe in effetti essere quella più pertinente 

ancorché meno “reclamizzata”: il sistema russo di estrazione e trasporto delle risorse 

verso occidente potrebbe risentire, nel prossimo decennio, delle già apparenti lacune 

causate da insufficienti investimenti nel potenziamento della rete50. 

 

Il culmine della fase favorevole alla strategia “atlantica” si è verificato fra il 2003 e il 2005. 

Da un lato le “rivoluzioni colorate”, in particolare in Georgia (2003) e Ucraina (2004) 

sembravano spianare la strada a un riorientamento filo-occidentale dei due paesi ex 

sovietici. Dall’altro il lancio del progetto Nabucco nel 2004, il completamento dell’oleodotto 

BTC e quello del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (anche conosciuto come South Caucasus 

Pipeline, SCP) sembravano poter assestare un grave colpo alle ambizioni della Russia di 

Vladimir Putin.  

 

Il progetto Nabucco era stato originariamente pensato per allacciare il gasdotto SCP a una 

nuova linea che dovrebbe collegare la Turchia (Erzurum) con l’Austria (Baumgarten) 

attraverso Bulgaria, Romania e Ungheria. Nel 2008 è stata lanciata l’ipotesi di collegare 

                                                                                                                                                                  
48  Richard Orange, “Pipeline Politics Is the New Great Game”, The Spectator, 10.3.2007. 
49  Cfr. M. Tsereteli, Economic and Energy Security… cit., passim. 
50  Ivi, p. 42. Cfr. “Gazprom grows stronger but challenges mount”, Oxford Analytica, 25.9.2007 e soprattutto 

Sergej Slavin, “Ruin of Gazprom Portended”, Nezavisimaya Gazeta, n. 198, settembre 2008, p. 6. 
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alla sezione turca anche gasdotti provenienti dal Medio Oriente (Egitto, Siria, Iran). Inoltre, 

rimane in piedi un progetto connesso con il Nabucco, vale a dire quello della Trans-

Caspian Pipeline che dovrebbe collegare le sponde turkmena e azera del Mar Caspio, e 

trasportare a Baku le riserve gassose kazake e turkmene da immettere nel SCP e nel 

Nabucco51. Ma tale progetto, come anche il Nabucco, ha incontrato finora difficoltà di 

vario tipo, rimanendo per il momento un piano ambizioso. Ciò nonostante l’espansione 

della Trans-Caspian Energy Infrastructure (TCEI), attraverso l’integrazione di oleodotti, 

gasdotti e rotte navali per il trasporto delle riserve dalla sponda orientale a quella 

occidentale, e poi verso il Mar Nero attraverso la Georgia, rimane una posta in gioco 

strategica nella partita energetica dell’area. Anche e soprattutto in vista della piena 

capacità di sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Kashagan (Kazakistan) e delle risorse 

gassose turkmene nel prossimo decennio. 

 

A partire dal 2006, tuttavia, la Russia ha ottenuto dei successi di diplomazia energetica 

che hanno in buona parte eroso il vantaggio guadagnato dall’asse euro-atlantico. In primo 

luogo il lancio, nel giugno 2007, del progetto di gasdotto South Stream, che attraverso il 

Mar Nero (dalla sponda russa presso Beregovaya a quella bulgara di Varna) porterebbe 

risorse controllate da Mosca verso l’Europa meridionale (Italia) ma anche centrale e 

occidentale. Tale progetto è fortemente concorrenziale nei confronti del Nabucco, 

soprattutto se verrà sviluppata la diramazione nord (dalla Bulgaria all’Ungheria via-Serbia).  

 

In secondo luogo Mosca è riuscita a trovare l’accordo definitivo per il progetto di oleodotto 

(bulgaro-greco) Burgas-Alexandroupolis (280 km) lanciato addirittura nel 1993, nonostante 

alcuni analisti l’avessero bollato come troppo costoso. Questa rotta, che trasporta in 

Europa meridionale il petrolio russo e caspico, rende più ardua la realizzazione di progetti 

alternativi che coinvolgono Ucraina e Romania e soprattutto consente alla joint-venture 

russa formata da Transneft, Rosneft e Gazprom di controllarne il consorzio, e di avanzare 

in termini d’influenza in due paesi dell’UE, Grecia e Bulgaria appunto. 

 

Infine, Mosca ha concluso importanti accordi con Italia e Turchia (si pensi, in questo 

senso, al gasdotto Blue Stream, che collega Beregovaya sulla sponda russa del Mar Nero 

al terminale di Durusu su quella turca, operativo dal 2003). Il Blue Stream, nel 2010, 

potrebbe funzionare a pieno regime e trasportare verso la Turchia 16 miliardi di metri cubi 

                                                 
51  Robert Cutler, “Caspian pipelines ease Russia’s grip”, Asia Times Online, 8.7.2008. 
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di gas l’anno52. 

 

Per la sicurezza energetica europea, e italiana in particolare, lo sviluppo ulteriore della rete 

di gasdotti e oleodotti nell’area del Mar Nero allargato è positivo; il fine della strategia 

europea non dev’essere quello di politicizzare a propria volta la questione e di usare la 

diversificazione energetica come arma politica, come invece alcuni analisti, facendo 

proprio un clima da “nuova guerra fredda” (concetto quanto mai contestabile), 

propongono53. Per l’Italia, e per l’UE, il miglior scenario possibile è quello in cui alla già 

forte posizione russa si appai una rete alternativa basata sul corridoio est-ovest di cui la 

Transcaucasia e il Mar Nero sono i perni ineludibili. 

 

2.3 L’Unione Europea e la “Sinergia del Mar Nero” 

 

Prima di passare in rassegna in modo analitico i progetti concreti che riguardano il 

trasporto di petrolio e gas naturale, vale la pena accennare brevemente al contenuto della 

comunicazione della Commissione europea dell’11 aprile 200754 riguardo la “Sinergia del 

Mar Nero” per la cooperazione regionale, riguardo le questioni energetiche. Si tratta di una 

comunicazione che precede, quindi, la crisi russo-georgiana del 2008, ma che presenta 

alcune importanti indicazioni per il futuro dell’interessamento europeo verso la regione. 

 

Nell’analisi della Commissione “la regione del Mar Nero è una regione geografica distinta 

ricca in risorse naturali e che occupa una posizione strategica, che unisce Europa, Asia 

Centrale e Medio Oriente”. Nell’analisi della Commissione, Grecia, Armenia, Azerbaigian e 

Moldova sono parte integrante della regione per questioni storiche e geografiche pur non 

avendo accesso diretto al mare. 

 

Per la “sinergia” del Mar Nero, tuttavia, la Commissione afferma di non avere l’intenzione 

di “proporre una strategia distinta”, nella misura in cui “la politica generale dell’UE nei 

confronti della regione è già fissata nella strategia di preadesione in favore della Turchia, 

                                                 
52  http://www.offshore-technology.com/projects/blue_stream/ . 
53  Quello di “nuova guerra fredda” è un concetto alla moda. In questa sede non è possibile dilungarsi in 

materia, ma certamente si può sostenere che: (a) la Guerra Fredda storicamente esistita ha strutturato 
tutta un’epoca delle relazioni internazionali, cosa che una contrapposizione politico-diplomatica o 
strategica fra asse UE-USA e Russia, oggi, non potrebbe fare; (b) la componente ideologica ne fu un 
elemento essenziale, mentre oggi tale aspetto è poco rilevante. Inoltre, la multipolarità nascente non 
consente di ragionare per blocchi contrapposti ma implica invece la multi-vettorialità delle politiche estere. 

54  “Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen: La Synérgie de la Mer Noire – 
Une nouvelle inititative de coopération régionale”, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_fr.pdf .  
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la Politica Europea di Vicinato (PEV) e il partenariato strategico con la Russia. 

L’evoluzione futura e la messa in opera principalmente bilaterale di queste politiche 

continueranno a determinare il quadro strategico”. 

 

Ciò appare molto significativo soprattutto in relazione al ruolo russo, che nonostante la 

crisi diplomatica provocata dal conflitto russo-georgiano (agosto 2008), rimane 

fondamentale per la politica europea nell’area – come dimostra anche la determinazione 

con cui la presidenza francese dell’UE ha cercato di rilanciare i negoziati per un Trattato 

euro-russo, appoggiando addirittura l’idea russa di discutere un “Trattato pan-europeo di 

sicurezza”55. 

 

L’Energia è inserita nel documento della Commissione fra i principali campi della 

cooperazione.  

 

“La Commissione continuerà a migliorare le proprie relazioni con i paesi 

produttori d’energia, i paesi di transito e i paesi consumatori, nel quadro di un 

dialogo sulla sicurezza energetica. L’obiettivo è di promuovere 

l’armonizzazione giuridica e regolamentare nel quadro della Politica Europea 

di Vicinato e del dialogo energetico fra l’Unione Europea e la Russia”. 

 

La Commissione prefigura la possibilità futura di un “Trattato” che istituisca una “Comunità 

dell’energia” con Moldova, Turchia e Ucraina – tre paesi per i quali non è possibile 

prevedere una data d’ingresso nell’Unione Europea. “Si tratta di istituire un quadro chiaro, 

trasparente e non discriminatorio, conforme all’acquis communautaire, per la produzione, il 

trasporto e il transito dell’energia”. 

 

L’obiettivo principale è “rinforzare la stabilità energetica grazie alla costruzione di nuove 

infrastrutture nel settore energetico e alla modernizzazione di quelle già esistenti. In 

questo quadro la Commissione ha allo studio in cooperazione con i propri partner, un 

nuovo corrioio energetico sull’asse Mar Caspio-Mar Nero”. 

 

Ne deriva che l’orientamento dell’Unione Europea maturato negli ultimi anni è appunto 

quello di perseguire una sorta di “doppio binario”: cooperazione con la Russia (il che 

concretamente significa anche appoggio a progetti russi) e con i paesi della PEV (fra cui 
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ovviamente Azerbaigian e Georgia, che compongono il corridoio transcaucasico, e i paesi 

centrasiatici come Kazakistane e Turkmenistan). 

 

2.4 Analisi: strategie di potenza, oleodotti e gasdotti 

 

Per comprendere il legame fra sicurezza energetica e strategie di potenza nell’area Mar 

Nero-Mar Caspio, è bene incentrare l’analisi su due progetti intimamente legati fra loro: il 

gasdotto Nabucco e il Trans-Caspian. Le due opere vanno comprese nella loro 

interconnessione, nelle reciproche implicazioni; inoltre, il loro valore per la diversificazione 

e la sicurezza energetica europea è stimabile soprattutto se si considera la strategia di 

Gazprom, basata sul progetto South Stream. Quest’ultimo è evidentemente contrapposto 

all’asse Nabucco-Trans-Caspian, come si vedrà in seguito. 

 

2.4.1 Nabucco 

 

Il gasdotto Nabucco ha le potenzialità per diventare l’asse portante della strategia europea 

di diversificazione delle acquisizioni di gas naturale. La nuova pipeline, se tutto andrà 

secondo i piani, sarà costruita da un consorzio i cui membri sono la turca Botas, l’austriaca 

OMV, l’ungherese MOL, la tedesca RWE, la bulgara Bulgargaz e la romena Transgaz. Il 

progetto tuttavia soffre a causa di molteplici difficoltà politiche, che hanno provocato un 

pericoloso raffreddamento dell’entusiasmo fra gli investitori. Le principali fra tali difficoltà 

sono le seguenti: 

  

• In primo luogo, l’ancora insufficiente coerenza della politica energetica europea. 

Non tutti i governi hanno agito, dal 2004 a oggi, nel senso auspicato dal consorzio 

responsabile della realizzazione del gasdotto. E’ stato infatti possibile, per Mosca, 

coinvolgere i governi austriaco, ungherese e bulgaro in accordi che rischiano di 

minare la ragion d’essere del Nabucco. Inoltre, l’Unione Europea, nonostante abbia 

dichiarato il progetto “una priorità”, non ha sempre dato l’impressione di sostenerlo 

con la forza necessaria. 

• In secondo luogo, le possibilità di coinvolgere Teheran per l’immissione nel gasdotto 

del gas iraniano attraverso il link Iran-Turchia, che potrebbe aumentare 

considerevolmente il valore del Nabucco, appaiono al momento poche, a causa 

dell’opposizione statunitense al rafforzamento del legame energetico euro-iraniano, 

                                                                                                                                                                  
55 The Guardian, 15.11.2008. 
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perlomeno finché non muterà il quadro delle relazioni diplomatiche iraniano-

americane. 

• In terzo luogo, fino a tutto il 2006, i rapporti con il Turkmenistan dell’allora autocrate 

Saparmurat Niyazov da parte europea erano tutt’altro che promettenti. La politica 

energetica di Ashgabat è infatti una delle chiavi per la strategia energetica 

occidentale nella regione Mar Caspio-Mar Nero. Se il Turkmenistan abbraccerà una 

linea “multi-vettoriale” per la vendita delle proprie risorse, ciò darà una grande 

opportunità all’Europa. Il presidente Gurbanguly Berdimukhammedov, succeduto a 

Niyazov nel dicembre 2006, sembra aver imboccato una strada promettente, 

puntando ad aprire il paese a più intensi rapporti diplomatici e commerciali con 

l’Occidente. Ma in ogni caso Russia e Cina sono favorite sia politicamente, sia 

geograficamente nei rapporti con il paese centrasiatico, il che obbliga l’Europa a 

mettere in piedi un efficace dispositivo diplomatico per ottenere i propri obiettivi con 

Ashgabat. 

 

Nel novembre del 2007, tuttavia, la ripresa del dialogo diplomatico fra Azerbaigian e 

Turkmenistan sulla questione delle acque territoriali del Caspio ha fatto intravedere la 

speranza di poter rilanciare il doppio progetto Trans-Caspian Pipeline e Nabucco e di 

vedere aumentate le possibilità di un riorientamento filo-occidentale di Ashgabat. Inoltre, il 

dialogo azero-turkmeno potrebbe rendere possibile lo sfruttamento pieno dei giacimenti di 

Kyapaz/Serdar. 

 

Altro fatto concreto che controbilancia le difficoltà politiche esposte dianzi è il 

completamento del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (2006), di fondamentale importanza per 

legare il futuro gasdotto trans-caspico al Nabucco. 

 

Il quadro attuale è quindi contrassegnato da numerose difficoltà che però non hanno 

ancora fatto sfumare la prospettiva del Nabucco e della sua propaggine trans-caspica, 

nonostante più d’un osservatore si sia affannato a dichiararne la fine. Oltre ai fattori 

diplomatici e di politica energetica appena menzionati, un altro motivo alla base del 

rinnovato ottimismo nel 2008 è la realizzazione – da parte di influenti ambienti politici 

europei – dell’urgente necessità di diversificare le fonti di acquisizione del gas naturale, a 

fronte di un crescente dominio nel settore da parte russa. 

 

E’ fuor di dubbio che il Nabucco sia andato incontro negli anni 2004-2007 a troppe 
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procrastinazioni. E’ anche evidente come – soprattutto a causa dell’incertezza politica 

riguardo al futuro dei rapporti con Teheran – il gas naturale turkmeno sia una componente 

fondamentale del progetto. Questo è esattamente il motivo per cui il gasdotto trans-

caspico e il Nabucco non possono essere considerati separatamente, ma assumono 

invece valore geopolitico quando sono concepiti sinergicamente. 

 

Sul piano politico non è sfuggito agli osservatori più attenti come, ancora una volta dopo il 

caso dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, gli Stati Uniti siano ferventi sostenitori del 

Nabucco. Washington percepisce l’alleggerimento della dipendenza europea nei confronti 

del gas naturale russo come un cambiamento positivo per i propri interessi. Anche dopo la 

fine della Guerra Fredda, infatti, non è venuta meno la competizione russo-americana in 

Eurasia. L’Europa orientale, la Transcaucasia e l’Asia centrale sono un capitolo importante 

della geostrategia americana, che mira a contenere la possibile ripresa egemonica russa 

nella vasta regione. In questo senso, evitare che l’Europa (e quindi gran parte della NATO) 

possa essere ricattata da Mosca a causa della dipendenza energetica è un obiettivo 

importante per Washington. Inoltre, egualmente importante è la protezione – da parte 

statunitense – degli interessi delle major energetiche a stelle e strisce nell’area Mar 

Caspio-Mar Nero. 

 

E’ possibile che la determinazione statunitense possa favorire il superamento delle 

difficoltà che attanagliano il Nabucco. L’esempio del BTC può fare scuola: in fondo, l’opera 

è stata ultimata a fine 2005 dopo che per molti anni aveva sofferto a causa di controversie 

in gran parte politiche. La sua importanza è duplice: da un lato ha dotato l’Europa di un 

mezzo per rifornirsi di risorse fuori dal controllo di Russia e OPEC. Dall’altro ha aperto il 

corridoio Azerbaigian-Georgia-Turchia e reso possibile il completamento, nel 2006, del 

gasdotto SCP (Baku-Tbilisi-Erzurum). 

 

Un dato importante è che l’Europa, ancora nel 2007, importava solo l’1% del gas naturale 

dalle regioni del Caspio meridionale e del Medio Oriente. Tuttavia, se si guarda alla 

geografia, si rileva come tali regioni siano più vicine all’Europa rispetto alla Siberia 

occidentale (da cui proviene la gran parte delle risorse gassose importate dall’UE). La 

logica economica così come quella geografica spingono dunque per uno sfruttamento 

molto più intensivo delle riserve azere, kazake e turkmene da parte europea. 

 

Qualora il progetto Nabucco venga realizzato nel 2013, esso potrà poi essere rapidamente 
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esteso grazie a interconnettori con Iran, Egitto e Iraq. Di questi tre paesi è senza dubbio 

l’Iran quello più interessante (dato che è il secondo possessore al mondo di riserve 

gassose), ma è al momento imprevedibile quando le relazioni fra Teheran e blocco euro-

atlantico miglioreranno, rendendo finalmente possibile un’intensa cooperazione 

energetica. 

 

Vi è peraltro anche un altro problema riguardo i giacimenti iraniani, che non è da 

sottovalutare. Teheran per il momento non dispone di capacità di export tali da assicurare 

le quantità di gas naturale richieste, in quanto il proprio mercato interno56 assorbe una 

notevole quantità di risorse. Oltretutto, il gasdotto che collega Iran e Turchia, il Tabriz-

Erzurum, sta funzionando ben al di sotto delle proprie potenzialità (di circa 20 miliardi di 

metri cubi annui) fornendo la Turchia di soli sette miliardi di metri cubi di gas l’anno. Nel 

2005, peraltro, l’Iran aveva promesso di destinare 2,8 miliardi di metri cubi l’anno 

supplementari al Nabucco, ma allo stato attuale tale obiettivo appare difficile da centrare. 

La recente espansione demografica iraniana, unita alla politica di Teheran, rende dunque 

problematico puntare sul paese mediorientale per rifornire il Nabucco. In prospettiva, 

sarebbe vantaggioso per il Nabucco poter contare su un interconnettore che collegasse il 

gasdotto turkmeno-iraniano (Korpeje-Kurt Kui) con quello irano-turco (Tabriz-Erzurum); 

tale potenziale nuovo link potrebbe persino eludere un eventuale fallimento del progetto di 

gasdotto Trans-Caspico, ma resta, al momento, puramente teorico. 

 

Tra i paesi del Mar Caspio, l’Azerbaigian e il Turkmenistan sono senza dubbio i più 

importanti. Baku controlla il giacimento di Shah Deniz, che nel novembre 2007 è stato 

sottoposto a nuove esplorazioni e potrebbe contenere più gas di quanto fin qui creduto. 

L’Azerbaigian, tuttavia, non potrà far fronte da solo alle esigenze degli acquirenti del 

Nabucco e dell’interconnettore Turchia-Grecia-Italia. Nuovi giacimenti azeri dovranno 

essere portati a un livello di produzione adeguato, ma soprattutto sarà la connessione 

turkmeno-azera (via Trans-Caspian) che potrà dare la vera svolta alla questione. 

 

Se saranno confermate le nuove stime sui giacimenti turkmeni57, Ashgabat diverrà il centro 

di un’ancor più intensa attività diplomatica sui nuovi progetti energetici. Già negli scorsi 

anni, e soprattutto dopo il dicembre 2006 e l’entrata in scena di Berdymukhammedov, il 

                                                 
56  L’Iran, che dopo la Russia è il paese più ricco di gas naturale, è però un importatore al netto di questa 

materia prima. Nel prossimo decennio il consumo di gas da parte iraniana dovrebbe salire di un ulteriore 
7%. Cfr. Energy Tribune, 11.12.2006. 

57  Vedi supra, p. 5. 
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Turkmenistan è assurto a pièce centrale del puzzle geopolitico-energetico del Mar Caspio. 

La prima svolta è stata l’annuncio turkmeno, nel giugno del 2007 a San Pietroburgo, della 

volontà di riprendere il dialogo diplomatico con l’Azerbaigian. Di conseguenza, 

esplorazioni congiunte dei giacimenti di Kyapaz-Serdar (che contengono presumbilmente 

circa 680 miliardi di metri cubi di gas naturale oltre a 50 miliardi di tonnellate di petrolio) 

potrebbero iniziare nei prossimi anni. 

 

Tutto porta a credere che l’Europa debba concentrare i propri sforzi per rendere possibile 

l’afflusso congiunto di riserve gassose turkmene e azere nel Nabucco, e renderne 

possibile il lancio. Negli ultimi anni gran parte del dibattito sul progetto si è concentrato 

sull’Iran, che ha rappresentato un fattore di blocco. A ciò si aggiunge il fatto che, come 

ribadito recentemente (29.10.08) dal Commissario europeo per l’energia Andris Piebalgs, 

l’Unione Europea ha sì promosso il Nabucco a rango di “progetto prioritario”, ma ha anche, 

al contempo, lasciato liberi gli stati membri di scegliere fra il sostegno al Nabucco e quello 

al suo concorrente più importante, il gasdotto South Stream58.  

 

In definitiva, il tempo stringe: se Europa e Stati Uniti fossero compatti nel privilegiare 

l’opzione turkmeno-azera, il Nabucco potrebbe “spiccare il volo” e diventare già dal 2013 

una pietra miliare della diversificazione energetica per il Vecchio Continente. Ma ulteriori 

temporeggiamenti finiranno con tutta probabilità per favorire l’opzione South Stream, 

oppure un’entrata in scena di Gazprom come attore di prim’ordine nel Nabucco stesso, 

che però a quel punto perderebbe il proprio valore di “diversificatore” dalle fonti russe. 

 

2.4.2 Gasdotti e oleodotti trans-caspici 

 

Considerati assieme, anche prima che fossero compiute nuove stime delle riserve 

gassose di Yolotan-Osman Sud, l’Azerbaigian, il Kazakistan e il Turkmenistan avevano un 

potenziale di esportazione di gas naturale che eguagliava quello controllato dal gigante 

russo Gazprom. Lo sviluppo di gasdotti e oleodotti fra la sponda est e quella ovest del Mar 

Caspio avrebbe quindi due importanti conseguenze per l’Europa. La prima sarebbe quella 

di alleviare sensibilmente la propria dipendenza da Mosca, rendendo possibile sia il 

decollo del Nabucco, per quanto concerne il gas naturale, sia il pieno sfruttamento delle 

potenzialità del Baku-Tbilisi-Ceyhan per il petrolio. La seconda sarebbe quella di 

propiziare un più intenso rapporto con l’Europa il Turkmenistan e il Kazakistan, che sono 
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già da qualche anno al centro delle attenzioni cinesi. 

 

Nel prossimo decennio, data l’assoluta necessità di garantirsi un costante aumento di 

idrocarburi, la Cina sarà un competitore da non sottovalutare, e lo sviluppo del corridoio 

Mar Caspio-Mar Nero non potrà quindi essere rimandato indefinitamente da parte dell’UE, 

se i paesi che la compongono non vogliono correre il rischio di vedere le risorse turkmene 

e kazake prendere la via dell’Oriente in sempre maggiori quantità. 

 

A tal fine sarà necessaria una nuova fase diplomatica con Ashgabat e Astana. In questa 

nuova fase l’Europa è chiamata a presentare piani di sviluppo energetico coerenti, fattibili 

e garantiti dal pieno supporto dei propri membri. L’unica strada da percorrere è infatti 

quella della credibilità politica e commerciale. Non è possibile pensare, infatti, che i paesi 

centrasiatici possano essere “sedotti” semplicemente con vaghi progetti di cooperazione, 

in quanto l’appetito russo e cinese per le loro risorse dà ad Ashgabat e Astana la 

possibilità di giocare su più tavoli. Si aggiunga, inoltre, che Cina e Russia hanno legami 

politici e continuità geografica con l’Asia Centrale che l’Europa non possiede: un motivo in 

più per puntare sull’efficacia diplomatica. 

 

Al giorno d’oggi l’Azerbaigian è già in grado di produrre circa un milione di barili di petrolio 

al giorno, e un adeguato aumento degli investimenti per tecnologie estrattive e crescita dei 

giacimenti possono garantire il mantenimento di tale livello per un ventennio. In quanto al 

Kazakistan, il paese ha la potenzialità di due milioni di barili al giorno, in special modo 

quando il grande giacimento di Kashagan sarà sviluppato pienamente. Astana, peraltro, ha 

allo studio un taglio della tariffa per l’esportazione del greggio59. 

 

I timori legati al rischio politico per gli investimenti petroliferi in Kazakistan, inoltre, 

dovrebbero diminuire considerevolmente dopo l’importante accordo trovato nell’ottobre 

2008 fra il consorzio guidato da ENI (comprendente anche Royal Dutch Shell, Exxon 

Mobil, Total, ConocoPhillips, KazMunaiGas e Inpex Holdings) e il governo kazako60. 

 

In quanto al Turkmenisan, si pensi che l’estrazione di gas naturale in questo paese è a 

tutt’oggi di 70 miliardi di metri cubi l’anno, cioè poco meno della metà di quanto Gazprom 

esporta in Europa (circa 150 miliardi di metri cubi annui). Se, quindi, dovesse verificarsi 

                                                                                                                                                                  
58  NewsIn, 29.10.2008. Sul South Stream, cfr. Infra. 
59  Associated Press, 10.11.2008. 
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l’auspicato aumento di produzione nel paese grazie sia alle rinnovate relazioni con 

l’Azerbaigian, sia allo sfruttamento dei giacimenti di Yolotan-Osman Sud, il valore 

dell’apporto turkmeno alla diversificazione europea risulterebbe significativamente 

aumentato. 

 

Altro fattore da tenere in considerazione è quello del mercato interno dei tre paesi in 

oggetto. Rispetto a Russia e Iran, il mercato interno di Azerbaigian, Kazakistan e 

Turkmenistan è molto meno esigente per motivi demografici. Le tre repubbliche contano, 

sommate insieme, nemmeno 29 milioni di abitanti, contro gli oltre 142 milioni della 

Federazione Russa e gli oltre 70 milioni dell’Iran (peraltro in ascesa). Seppure esistano 

grandi differenze fra la politica energetica russa e quella iraniana, anche la Russia ha visto 

aumentare il consumo interno di petrolio e gas naturale, il che mette in difficoltà Gazprom, 

già alle prese con la perdurante inefficienza nella gestione del sistema energetico61. Ciò 

dovrebbe far riflettere l’Europa riguardo la propria sicurezza energetica a medio/lungo 

temrine e spingerla a sviluppare quanto più possibile le potenzialità dell’area del “Grande 

Mar Nero” in termini di produzione e trasporto. 

 

E’ importante, peraltro, sottolineare come la vera questione non sia nemmeno se il gas dei 

tre paesi del bacino del Caspio aumenterà la propria rilevanza nelle importazioni europee, 

ma attraverso quali strade lo farà. Il cuore del problema è se tali riserve saranno 

controllate da Mosca, come in periodo sovietico, che le rivenderà poi all’Europa attraverso 

la propria rete di gasdotti, o se invece il Trans-Caspian pipeline, il South Caucasus 

Pipeline e il Nabucco formeranno un nuovo asse di trasporto del gas caspico verso 

occidente. Dal momento che sin dal 2004 Gazprom ha annunciato di voler aumentare 

l’esportazione di gas naturale verso l’Europa da 150 a 180 miliardi di metri cubi annui 

entro il 2010, è molto probabile che la major russa dovrà fare affidamento su riserve non 

russe da aggiungere a quelle nazionali, al fine di poter mantenere il livello necessario al 

soddisfacimento della domanda europea62. 

 

Per le speranze europee e americane di sganciare l’acquisizione del petrolio kazako e del 

gas turkeno dal controllo russo, le già realizzate BTC e SCP rappresentano un punto di 

riferimento da due punti di vista. Sul piano concreto del trasporto energetico, le due opere 

                                                                                                                                                                  
60  Reuters, “Kazakhstan and Partners Sign Final Kashagan Deal”, 31.10.2008. 
61  Per una valutazione critica sulla gestione di Gazprom negli anni di Putin, si veda Vladimir Milov e Boris 

Nemtsov, Putin - the Bottom Line. An Independent Expert Report, trad. ing di Dave Essel, 2008. Cfr 
www.nemtsov.ru . 
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hanno di fatto aperto il corridoio trans-caucasico; sul piano politico hanno mostrato che 

nonostante le difficoltà derivanti dal complesso processo decisionale europeo, il corridoio 

est-ovest nell’area Mar Caspio-Mar Nero è una prospettiva concreta. 

 

Astana ha già dichiarato la propria disponibilità alla costruzione di un oleodotto trans-

caspico che possa collegare il porto kazako di Atyrau con Baku. Ciò consentirebbe di 

trasportare il petrolio dei grandi giacimenti kazaki sulla sponda occidentale del Mar Caspio 

e di farlo confluire nel BTC, ma a patto che la capacità di quest’ultimo sia aumentata a 1,7 

milioni di barili al giorno. Inoltre, l’oleodotto Atyrau-Baku renderebbe possibile sostituire 

l’uso della nuova pipeline al trasporto con petroliere, con ovvii vantaggi sul piano della 

sicurezza ambientale. 

 

L’Europa ha tutto l’interesse a trovare accordi commerciali per la costruzione dell’Atyrau-

Baku e per il potenziamento del BTC. Se ciò non dovesse avvenire, infatti, il petrolio 

kazako proveniente dai grandi giacimenti di Kashagan e Tengiz confluirebbe nel CPC 

(Caspian Pipeline Consortium), che sebbene non controllato dalla monopolista russa 

Transneft, vede il ruolo di Mosca in ascesa. Il 6 novembre scorso, Transneft ha annunciato 

di aver rilevato la quota azionaria del 7% fino a quel momento posseduta dall’Oman. 

Rimane da verificare se tale aumento darà a Mosca più efficacia politica nelle decisioni del 

CPC, ma di certo vi è il fatto che quando il consorzio guidato da ENI a Kashagan potrà 

produrre secondo le potenzialità del giacimento (1,2 milioni di barili al giorno), l’attuale 

CPC non basterà più. E allora l’alternativa sarà fra la costruzione di una nuova linea 

parallela al CPC oppure l’oleodotto trans-caspico Atyrau-Baku. 

 

Altrimenti, il Kazakistan potrebbe cercare di aumentare le esportazioni verso la Cina, 

grazie all’utilizzo di un nuovo oleodotto propiziato dall’acquisizione di Petrokazakhstan da 

parte cinese, che acquista senso economico solo grazie alle prospettive di estrazione del 

giacimento di Kashagan. Il messaggio per l’Europa e l’Occidente è chiaro: Astana ha la 

possibilità di giocare in tre direzioni: quella del corridoio est-ovest, via Transcaucasia e 

Mar Nero; quella settentrionale, attraverso la Federazione Russa; e infine quella orientale 

verso la Cina. Aumentando la competizione, aumentano le opportunità del venditore (il 

Kazakistan) e al contempo le sfide per l’Europa, che dovrebbe approfittare delle 

potenzialità della propria offerta (un mercato in sicura espansione, tecnologia di punta, 

sfruttamento del corridoio transcaucasico già aperto dal BTC, cooperazione politico-

                                                                                                                                                                  
62  Gateway to Russia, 17.12.2004. 
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economica fra Unione Europea e paesi centrasiatici). 

 

Per quanto invece attiene al gas turkmeno, l’ottimismo della seconda metà degli anni 

Novanta, quando i colloqui per la costruzione di un gasdotto transcaspico sembravano ben 

avviati, è stato sostituito da un forte scetticismo negli ultimi anni. Nella prima metà del 

decennio in corso, la bizzarra autocrazia di Niyazov aveva contribuito a raffreddare i 

rapporti fra Ashgabat e l’Europa. Al contempo, la massiccia offensiva russa per la 

riconquista dell’egemonia nel cosiddetto “estero vicino” ha portato a credere molti, in 

Europa, che la chiave per la sicurezza energetica passasse da più stretti legami con 

Mosca, e che non vi fossero reali prospettive per un’alternativa alla rete di pipeline di 

epoca sovietica, sotto controllo russo. 

 

Come se ciò non bastasse, sotto il dominio di Niyazov il Turkmenistan non era apparso 

disponibile a risolvere col dialogo le divergenze territoriali con l’Azerbaigian per il controllo 

di alcuni settori della piattaforma continentale caspica.  

 

Gli sviluppi della situazione nel 2007-2008 sono stati complessi, e in certa misura anche 

contraddittori. Da un lato, infatti, Mosca ha potuto concludere accordi con Ashgabat che le 

assicurano l’acquisto di gas turkmeno nei prossimi decenni63. Gazprom, lo scorso agosto, 

si è impegnata per la costruzione di oleodotti e gasdotti nelle regioni orientali del paese 

centrasiatico64, e in generale la Russia punta a controllare le risorse turkmene e kazake 

per trasportarle in territorio russo e poi smistarle in Europa attraverso la già esistente rete 

di gasdotti e oleodotti di epoca sovietica. Anche se Mosca dovrà pagare 150 dollari per 

1000 metri cubi di gas invece che soli 65 come fino al 2007, gli accordi danno alla 

Federazione Russa il controllo del flusso delle risorse in oggetto. 

 

Tuttavia, le recenti notizie riguardanti i giacimenti di Yolotan-Osman Sud hanno mutato il 

quadro65.  Ashgabat deve corrispondere, per contratto, 50 miliardi di metri cubi di gas 

annui alla Russia, 40 alla Cina e otto all’Iran, ma tali contratti sono stati firmati prima delle 

nuove stime dell’azienda britannica GCA. Ne consegue che quando le riserve di Yolotan-

Osman Sud saranno sfruttabili a pieno, vi sarà un’abbondanza di gas naturale che potrà 

rendere possibile la costruzione del gasdotto trans-caspico nonostante il controllo russo 

delle riserve finora utilizzate (fra cui spiccano quelle del giacimento di Dowalatabad). 

                                                 
63  Washington Post, 12.5.2007. 
64  “Russia, Turkmenistan Sign Cooperation Deal”, Economic Times, 31.8.2008. 



 64 

Vi è però un’importante precisazione da fare: è assolutamente incerto, al momento della 

stesura del presente testo, quando i giacimenti di Yolotan-Osman saranno sfruttati 

commercialmente; in tutti i casi ciò dipenderà anche dai progetti e dalla tecnologia che 

europei e americani sono disposti a investirvi. Quel che è sicuro è che l’Europa ha tutto 

l’interesse a prendere l’iniziativa. 

 

Non è da sottovalutare, inoltre, il fatto che gli accordi russo-turkmeni sono stati concepiti 

da Putin e da Gazprom per limitare la libertà commerciale di Ashgabat, e non è escluso 

che l’amministrazione di Berdymukhammedov speri – seppure non ufficialmente – di poter 

ben presto allentare la morsa russa sulle proprie riserve di gas66. 

 

 

2.4.3 Il progetto White Stream  

 

Dopo una fase iniziale di progettazione a cura di esperti ucraini nel 2005, il progetto di 

gasdotto White Stream fu presentato nel corso di una conferenza per la sicurezza 

energetica in Europa, tenutasi a Vilnius, in Lituania, il 10 e 11 ottobre 2007. La nuova linea 

sfrutterebbe la tratta azero-georgiana della South Caucasus Pipeline per dirigersi, a partire 

da Borjomi, verso Supsa, porto georgiano sul Mar Nero, e proseguire poi sui fondali di 

quest’ultimo fino alla costa della Crimea. A quel punto, il gas potrebbe essere convogliato 

in Europa centrale e occidentale o attraverso la già esistente rete ucraina, oppure 

attraverso un link fra Supsa e Constanza, importante approdo sulla costa romena sul Mar 

Nero. Quest’ultima soluzione costituirebbe un’importante e ambiziosa opera di 

realizzazione di gasdotto sui fondali del Mar Nero, e potrebbe beneficiare dell’esperienza 

accumulata con la costruzione del gasdotto russo-turco Blue Stream. 

 

Il White Stream, peraltro, potrebbe incrociare il tracciato del Blue Stream nei fondali del 

Mar Nero, e avere bisogno di una sorta di “ponte” per permettere di superare il punto di 

incontro. 

 

Il progetto espanderebbe le potenzialità del SCP senza peraltro interferire con il Nabucco, 

e sarebbe comunque dipendente dallo sviluppo del gasdotto trans-caspico per 

l’acquisizione di riserve turkmene. La sua realizzazione potrebbe altresì incentivare la 

                                                                                                                                                                  
65  M K Bhadrakumar, “Energy Superpower emerges in the Caspian”, Asia Times, 17.10.2008. 
66  Cfr. Svante E. Cornell, Trans-Caspian Pipelines and Europe’s Energy Security, p. 151. 
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cooperazione economica fra Europa e Turkmenistan e contribuire a migliorare il clima per 

gli investimenti occidentali nel paese centrasiatico. Inoltre, a partire dal territorio ucraino, il 

gas proveniente dal bacino del Mar Caspio potrebbe essere indirizzato sia verso 

occidentel, sia verso nord, in direzione Polonia. In tal modo la sua funzione nel quadro 

della strategia europea di diversificazione delle fonti di gas naturale sarebbe amplificata. I 

paesi-chiave del progetto, Ucraina e Georgia, vedono molto favorevolmente tale 

prospettiva, per alleggerire la propria dipendenza dal sistema energetico russo. 

 

L’azienda responsabile per lo studio del White Stream  ha sede a Londra ed è chiamata 

GUEU-White Stream Pipeline Company (dove GUEU sta per Georgia-Ukraine-European 

Union). Nella partita a scacchi fra Russia e asse euro-atlantico, questo progetto è 

certamente una pedina occidentale. E’ stato propiziato dall’asse diplomatico fra Londra, 

Kiev e Tbilisi (che gode dell’appoggio statunitense e di quello polacco e lituano), che è 

anche favorevole all’integrazione delle due repubbliche ex sovietiche nella NATO. Il White 

Stream potrebbe essere messo in funzione, in una fase iniziale, anche contando sulle sole 

risorse gassose azere, fermo restando il pieno sfruttamento del giacimento di Shah Deniz, 

che contiene 1000 miliardi di metri cubi di gas naturale, ma dovrebbe poi poter contare 

sull’afflusso di risorse centrasiatiche, come già accennato. 

 

Gli analisti hanno ipotizzato tre fasi di realizzazione del progetto. Nella prima si parla di 

investimenti di 2,5-3,5 miliardi di dollari a seconda dell’opzione scelta per la rotta verso 

occidente (Crimea-Ucraina o Georgia-Romania)67. In tale fase, della durata di cinque anni, 

la capacità sarebbe di otto miliardi di metri cubi annui. La seconda fase dovrebbe garantire 

l’afflusso verso occidente di ulteriori otto miliardi di metri cubi di gas annui (portando a 16 

miliardi la cifra totale annua), dai giacimenti azeri o da quelli turkmeni, con un’espansione 

di 24 pollici del gasdotto sui fondali del Mar Nero. Infine, una terza fase aggiungerebbe 

altri 16 miliardi di metri cubi di gas annui (portando a ben 32 miliardi di metri cubi il 

computo totale) dai giacimenti orientali del Caspio. Tali cifre mostrano quanto importante 

sarebbe, per l’Europa, contribuire al successo del progetto. 

 

Tre questioni, politiche e geopolitiche, rimangono da risolvere per la buona riuscita del 

piano: 

                                                 
67  Vladimir Socor, White Stream: Additional Outlet Proposed for Caspian Gas to Europe, in “Eurasia Daily 

Monitor”, 12.10.2007. 
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• Un’efficace azione diplomatica europea nei confronti del Turkmenistan che possa 

creare un clima di reciproca fiducia. Secondo rapporti recentissimi, il Paese è 

ancora ben lontano dall’aver instaurato relazioni stabili con l’Occidente e la sua 

leadership teme che gli Stati Uniti possano favorire una cosiddetta “rivoluzione 

colorata” che porti a un mutamento al vertice68. 

• La diminuzione del rischio politico in Georgia derivante dalla questione 

dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, con annessa presenza militare russa e 

possibili riprese del conflitto; 

• Evitare che la Crimea possa andare incontro a sommovimenti causati dalla 

componente filo-russa, nel caso Kiev continui la traiettoria politica che l’ha già 

avvicinata all’integrazione nella NATO. 

 

 

2.4.4 La prospettiva russa e i progetti russi in collaborazione con Italia, Turchia, Bulgaria e 

Grecia 

 

Come si è accennato nell’introduzione al presente capitolo, il concetto di area “allargata” 

Mar Nero-Mar Caspio è in gran parte il risultato di un’elaborazione teorica – con intenti 

però politici – occidentale. Ciò nonostante, la Russia è oggi un attore che si muove con 

destrezza nella regione allargata. Dopo una prima fase contrassegnata da difficoltà e 

atteggiamento “difensivo”, Mosca ha “investito” l’area con una serie di iniziative volte ad 

avanzare coerentemente i propri interessi politico-strategici ed economici. 

 

Si tenga presente la visione russa di “Estero Vicino”, vale a dire dell’insieme dei paesi 

confinanti con la Federazione Russa che erano parte dell’Unione Sovietica: per Mosca tali 

paesi formano una macro-area in cui gli interessi russi sono preponderanti e in cui 

l’egemonia russa è naturale e necessaria, sul piano della politica di sicurezza, degli affari 

politico-militari e di quelli economici in senso largo. L’area del Mar Nero allargato 

comprende diversi paesi dell’Estero Vicino russo: Ucraina, Moldova, Georgia, Azerbaigian, 

Armenia. A questi si aggiungono Kazakistan e Turkmenistan che, come visto dianzi, sono 

due sponde cruciali per il funzionamento dei progetti euro-americani in campo energetico 

nell’area in questione. 

 

Ne consegue che nel processo di recupero della primazia nell’Estero Vicino, l’area del Mar 

                                                 
68  “Turkmenistan: The Government Clamps Down”, Stratfor, 11.11.2008. 
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Nero rappresenti un capitolo di estrema importanza. Sia anche detto, per inciso, che tale 

processo non era potuto iniziare durante la presidenza Eltsin a causa della debolezza 

politica ed economica russa, ben più che a causa di una presunta volontà liberale filo-

occidentale russa. Vladimir Putin e il suo gruppo di potere hanno elaborato una strategia 

precisa nella regione, di cui l’ascesa del gigante energetico Gazprom è stato lo strumento 

privilegiato. 

 

Tale strategia prevedeva: 

 

� La rottura dell’asse UE-USA, esemplificato dal progetto di oleodotto BTC e dal 

gasdotto BTE, per sostituirvi una serie di rapporti bilaterali fra Mosca e alcuni paesi 

europei (più la Turchia) volti alla realizzazione di gasdotti e oleodotti in linea con gli 

interessi russi e a dominare il mercato europeo degli idrocarburi; 

� Penetrare i mercati della distribuzione e retail oltre che dominare quello della 

produzione di gas naturale; 

� Il controllo politico dell'Ucraina e del suo mercato energetico (anche grazie ad 

aziende come RosUkrEnergo)  

� Il ristabilimento del primato russo nei rapporti diplomatico-commerciali con 

Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan per far sì che le ingenti risorse di tali paesi 

prendessero la via del nord (verso il territorio russo) prima di dirigersi a occidente; 

� Una serie di accordi fuori-area, con paesi come Algeria, Libia e Nigeria, per evitare 

che suddette nazioni potessero rappresentare un’alternativa radicale alle riserve 

eurasiatiche per i paesi europei. 

 

A ciò si aggiungeva, sul piano politico-militare e strategico, ma con ovvie ripercussioni 

economiche, l’opposizione ferma all’espansione della NATO in Ucraina e Georgia. Mosca 

doveva quindi riuscire a rovesciare, con le buone o con le cattive, gli esiti delle rivoluzioni 

“colorate”, ispirate dagli USA, che avevano portato Mikheil Saakashvili al potere in Georgia 

nel 2003 e Viktor Yushchenko al trionfo in Ucraina nel 2004. 

 

Nell’inverno del 2007 l’allora ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, dichiarava che 

Mosca avrebbe fatto “tutto quanto in proprio potere” per evitare l’estensione 

dell’organizzazione atlantica ai due paesi ex sovietici. L’esternazione di Lavrov non fu, 

probabilmente, presa sul serio quanto avrebbe dovuto esserlo, e anche per questo 

l’intervento armato russo in Ossezia del Sud (estesosi poi al territorio georgiano interno e 
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all’Abkhazia) nell’agosto 2008 finì col sorprendere molti osservatori. 

 

Tre progetti di pipeline sintetizzano la strategia russa in fatto di rotte energetiche nell’area 

del Mar Nero: i gasdotti Blue Stream e South Stream e l’oleodotto Burgas-Alexandroupolis. 

Quest’ultimo riguarda dunque il petrolio e sebbene sia stato al centro di polemiche per via 

dei suoi costi e dei suoi ritardi (secondo le ultime notizie non sarà iniziato prima di 

novembre 2009 né operativo prima della metà del 2011 69 ), non riveste l’importanza 

cruciale che invece hanno gli altri due progetti – i due gasdotti che interessano i fondali del 

Mar Nero. Le polemiche sono nate anche per il presunto pericolo apportato all’ecosistema 

dell’Egeo. In realtà il Burgas-Alexandroupolis (detto anche Trans-Balkan Pipeline) è 

fortemente concorrenziale rispetto al progetto AMBO (Albania-Macedonia-Bulgaria) 

sostenuto dall’asse euro-atlantico, e per questo non ha goduto di buona stampa presso 

certi ambienti, e come l’AMBO è concepito per privilegiare la via di terra a quella di mare, 

al fine di evitare il congestionamento degli stretti turchi.  

 

2.4.5 Blue Stream 

 

Il gasdotto Blue Stream trasporta quattro miliardi di metri cubi annui di gas russo da 

Izobilnoye (Russia) verso Samsun, porto turco sul Mar Nero, e da qui ad Ankara, capitale 

turca. A pieno regime, nel 2010, potrà trasportare ben 16 miliardi di metri cubi annui di gas. 

Inaugurato nel 2005 da Vladimir Putin, Tayyip Erdogan e Silvio Berlusconi, è lungo 1214 

km e la sua sofisticata tecnologia gli consente di correre sul fondale del Mar Nero.  

 

Dopo la realizzazione, è stato studiato il prolungamento della linea da Ankara a Ceyhan, 

porto turco sul Mediterraneo e termine dell’oleodotto BTC, per poi indirizzare il gas verso 

Grecia, Italia e Israele. Tale progetto è stato però modificato dopo il lancio del South 

Stream. Quest’ultimo gasdotto porterà il gas russo verso Bulgaria, Grecia e Italia, mentre 

l’espansione del Blue Stream verso Ceyhan resta allo studio per rifornire di gas russo 

Israele. 

 

Sul piano delle strategie d’influenza sulla regione, il Blue Stream, realizzato da una joint 

venture ENI-Gazprom, consente a Mosca di espandere i propri legami con Ankara e di 

creare una via diretta russo-turca (via-Mar Nero) che rifornisce i paesi del Mediterraneo 

senza utilizzare il corridoio trans-caucasico – cioè la via prescelta dalla strategia euro-
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atlantica appoggiata da Polonia, paesi baltici e protagonisti della svolta pro-americana in 

Ucraina e Georgia.  

 

Si tenga però presente che il progetto Blue Stream è stato concepito fra il 1997 e il 1999, 

ben prima quindi delle “rivoluzioni colorate”. La connessione fra politica delle pipelines e 

strategie d’influenza nell’area del Mar Nero è quindi un leit-motiv della geopolitica post-

bipolare che pre-esiste al periodo della presidenza di Putin e dei mutamenti politici in 

Ucraina e Georgia, il che conferma che la conflittualità fra Mosca e asse euro-atlantico 

nella regione è un fattore strutturale più che contingente. 

 

Non può sfuggire nemmeno il fatto che l’Italia, tramite l’operato dell’ENI, persegua 

nell’area Mar Nero-Mar Caspio una politica pragmatica, flessibile e per nulla inseribile in 

logiche di “blocchi contrapposti” che – con buona pace delle diplomazie di paesi come 

Polonia o Lituania – non appartengono più all’epoca odierna. Il Blue Stream è in fondo una 

collaborazione russo-italo-turca, ma questo non preclude necessariamente all’Italia (né 

tantomeno alla Turchia) la possibilità di appoggiare anche progetti di marca euro-atlantica 

meno graditi a Mosca. 

 

2.4.6 South Stream 

 

South Stream è di gran lunga il progetto di gasdotto più controverso della regione del Mar 

Nero allargato. La ragione è che la nuova rotta sembra essere specificamente concepita 

per affossare il Nabucco. La realtà è però complessa, perché la tratta del South Stream 

progettata per correre sul fondale del Mar Nero mette in comunicazione la sponda russa 

con quella bulgara (da Beregovaya a Varna).  

 

A questo punto, il gasdotto (che dovrebbe trasportare ben 30 miliardi di metri cubi di gas 

annui70) dovrebbe proseguire per rifornire Grecia e Italia lungo la direttrice mediterranea, 

ma esiste l’opzione per una seconda tratta che dalla Bulgaria risalga verso nord verso 

l’Austria attraverso Serbia, Ungheria e Slovenia – eludendo peraltro la Romania – e 

rappresentando quindi un concorrente potenzialmente letale per il Nabucco (che dalla 

Bulgaria, proveniente dalla Turchia, si dirige proprio verso l’Austria). 

 

                                                                                                                                                                  
69  Reuters, 11.11.2008. 
70  Reuters, 23.06.2007. 
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La diplomazia energetica russa, basata sul dialogo bilaterale con i membri UE incentrato 

su progetti concreti, ha avuto buon gioco nel promuovere il South Stream. Mosca ha 

privilegiato in particolare i rapporti con Austria e Ungheria fra i paesi promotori del 

Nabucco, e con Francia, Germania e Italia fra i paesi dell’Europa occidentale e 

meridionale. I risultati possono essere inferiti da alcune recenti prese di posizioni ed eventi 

in questi paesi. 

 

Il 28 ottobre 2008 il Ministro degli Esteri francese, Bernard Kouchner, dichiarava che la 

Francia – presidente di turno dell’UE – è “interessata sia al Nabucco sia al South Stream” 

ed è “interessata a unirsi a entrambi i progetti” 71. Il problema è che se del South Stream 

sarà sviluppata anche la direttrice sud-nord, sarà ben difficile che lo sviluppo del Nabucco 

possa essere proseguito. La mancanza di una linea precisa da parte francese (ed 

europea) mette in difficoltà il Nabucco, che ha bisogno, come visto, di un sostegno 

compatto, a tutto vantaggio della strategia russa basata su una serie di rapporti bilaterali, 

fatto che potrebbe anche implicare un fallimento generale dell’idea stessa di politica 

energetica europea comune. 

 

Il 5 novembre 2008, la major austriaca OMV ha compiuto un nuovo passo verso l’accordo 

per la condivisione con Gazprom del terminal di Baumgarten (punto finale del Nabucco), 

sebbene la compagnia austriaca abbia puntualizzato che l’accordo si riferisce alla 

piattaforma commerciale e non alla struttura fisica 72 . I crescenti legami fra OMV e 

Gazprom hanno fatto pensare a un aumento d’influenza russa presso Vienna che 

potrebbe far pendere la bilancia in favore di South Stream se l’Europa dovesse essere 

chiamata a una scelta di campo fra questo e il Nabucco. 

 

2.4.7 Implicazioni per la sicurezza energetica europea 

 

L’Europa potrebbe beneficiare della competizione fra South Stream e Nabucco se il primo 

trasportasse risorse russe verso l’Europa sud-orientale e meridionale e il secondo invece 

le risorse turkmene, azere ed eventualmente iraniane verso l’Europa centrale. Ma la 

strategia russa, con lo sdoppiamento del South Stream e la sua forte concorrenza nei 

confronti del Nabucco, potrebbe rendere impossibile convogliare in Europa, attraverso 

linee non russe, le riserve dei paesi del bacino meridionale del Caspio. 

                                                 
71  Kommersant, 28.10.2008. 
72  V. Socor, “Austria’s OMV to Share Key Terminal with Gazprom”, Eurasia Daily Monitor, 7.11.2008. 
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La questione è quindi la seguente: la troppo debole unità politica europea rischia di far 

fallire la possibilità di usare a proprio vantaggio la competizione per la fornitura del 

mercato continentale, aumentando la dipendenza da Gazprom e dalle riserve russe. Di per 

sé questo fatto non provoca rischi immediati per le forniture, anche perché la stessa 

Gazprom, attraverso la messa in esercizio di grandi stazioni di stoccaggio del gas naturale 

in Ungheria e Austria, potrebbe essere in grado di sopperire a eventuali interruzioni 

temporanee nel caso di conflitti politici con l’Ucraina.  

 

Ciò nonostante, sul medio periodo, il pericolo è che la troppa dipendenza da Mosca e dalle 

potenzialità di Gazprom possano avere effetti negativi non solo sul prezzo, ma anche sulle 

forniture, se la major russa non prenderà provvedimenti nel senso di una serie 

d’investimenti in innovazione tecnologica e manutenzione. La sfida, a quel punto, sarebbe 

quella di istituire un partenariato strategico euro-russo che garantisse l’afflusso di 

tecnologia occidentale in una cornice di cooperazione reciprocamente favorevole. 
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2.5 Conflittualità e rischio geopolitico nell’area Mar Nero-Mar Caspio 

 

La “politica dei gasdotti e degli oleodotti” appena vista si innesta su un contesto geopolitico 

contrassegnato non solo dalla distribuzione di risorse e vie di comunicazione, ma anche 

da conflitti geostrategici fra potenze e da conflitti locali di tipo identitario e territoriale. Le 

due tipologie di conflitto sono distinte, ma entrano senz’altro in relazione fra loro nell’area 

del Mar Nero allargato.  

 

Essendo lo scopo della presente ricerca l’indagine della sicurezza economico-energetica, 

si procederà a cenni solo generali sulla natura e la storia dei conflitti in atto e di quelli 

potenziali. Il fulcro del ragionamento sarà invece l’impatto della conflittualità sul rischio per 

la sicurezza energetica. 

 

Occorre quindi innanzitutto chiarire cosa sia il “rischio geopolitico” e perché è rilevante per 

la sicurezza energetica. Si può affermare che: 

 

“Il rischio geopolitico è rappresentato dalla conflittualità, insita in un 

contesto politico, derivante dal rapporto fra potere e territorio. Questa 

conflittualità può essere dovuta a uno scontro fra potenze per il controllo di 

una regione e/o delle sue risorse naturali, oppure essere causata da 

tensioni etniche e/o religiose. La sua importanza risiede nel pericolo che 

tale “frizione” inneschi una dinamica di rischio politico per gli investimenti, 

che sarebbe però imprevedibile se analizzata sul mero piano della politica 

economica o sociale interna di un paese. 

In altre parole il rischio geopolitico è l’impatto di una conflittualità 

eminentemente geopolitica sul rischio per gli investimenti. In questo 

senso, è da considerare un fattore d’innesco del rischio politico 

propriamente inteso, che se compreso in tempo può consentire di 

anticipare il brusco innalzamento di quest’ultimo.”73 

 

Il rischio per gli investimenti energetici – nell’area del Mar Nero come in qualsiasi altra 

area – non può quindi essere valutato solo su basi politiche ed economiche, ma deve 

tenere in considerazione le dinamiche che scaturiscono dalle rivalità territoriali e 

                                                 
73  F. Bordonaro, “Unione Europea: rischio geopolitico e sue implicazioni”, in Equilibri, 4.9.2008, 
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strategiche. 

 

Precisando ancora, non è sufficiente analizzare il rischio per la sicurezza energetica solo 

indagando le politiche energetiche e le relative strategie, come visto per la questione di 

progetti quali Nabucco, South Stream, White Stream e altri ancora. Occorre non perdere di 

vista la possibilità di guerre, come quella scoppiata nell’agosto 2008 fra Russia e Georgia, 

e cercare di prevedere possibili sommovimenti dettati da rivalità identitarie e/o territoriali 

come in Crimea, Ucraina orientale, Transnistria o Nagorno-Karabakh74. 

 

Alcune questioni fondamentali s’impongono all’attenzione e cercano una risposta, al fine di 

valutare concretamente il rischio: 

 

• Qual è stato il reale impatto sulla sicurezza energetica della guerra russo-

georgiana? 

• Quanto alto rimane il rischio geopolitico, e quanto il rischio politico, per le pipelines 

BTC e SCP che attraversano la Georgia? 

• Quale impatto potrebbe avere una escalation del conflitto armeno-azero in 

Nagorno-Karabakh sul sistema di pipelines azero? 

• Quante possibilità esistono che, a fronte di un nuovo avvicinamento dell’Ucraina 

alla NATO, la Russia possa destabilizzare la Crimea e le regioni orientali ucraine ed 

eventualmente favorirne la secessione da Kiev? E quale impatto ciò avrebbe sulla 

sicurezza energetica europea? 

• Quanto rilevante per i rapporti euro-russi è il “conflitto congelato” in Transnistria? 

 

 

2.5.1 Implicazioni della guerra russo-georgiana 

 

Il 9 agosto 2008, nel corso delle azioni militari aeree russe in territorio georgiano decise da 

Mosca come reazione al tentativo di Tbilisi di ricondurre l’Ossezia del Sud sotto il proprio 

controllo manu militari, l’aviazione russa colpiva – oltre alla base di Vaziani, al cui interno 

stazionava personale statunitense – anche alcune porzioni di territorio prossime al 

tracciato dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, nel distretto di Gardabani75. 
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75 Svante Cornell, Johanna Popjanevski, Niklas Nilsson, Russia’s War in Georgia: Causes and Implications 

for Georgia and the World, Policy Brief, Washington DC-Stockholm, August 2008. 
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L’oleodotto non subì danni provocati dai bombardamenti russi, ma la prospettiva di danni 

gravi indusse il governo azero a convogliare temporaneamente il greggio sul tracciato 

Baku-Novorossijsk. Questa pipeline è di epoca sovietica, e Mosca ha sempre considerato 

il tracciato BTC come il nemico letale del vecchio oleodotto. Per qualche settimana, 

nell’estate del 2008, il moderno, costoso, e faticosamente costruito BTC fu quindi 

accantonato a favore del vecchio Baku-Novorossijsk76. 

 

Tali eventi e le loro conseguenze hanno a loro volta delle ramificazioni. In primis, anche se 

la Russia non ha colpito il BTC – né il gasdotto SCP – la sua azione ha avuto un impatto 

diretto sulle percezioni dell’Azerbaigian. Le decisioni di BaKu, quelle prese 

immediatamente dopo lo scoppio del conflitto e quelle del prossimo futuro, 

condizioneranno pesantemente tutta la geopolitica regionale. Il corridoio transcaucasico, 

come si è detto, fa sì che i paesi che lo compongono siano interdipendenti: la Georgia, in 

altri termini, acquista valore strategico per l’energia (ma anche sul piano logistico per la 

NATO) se considerata in “connessione” con l’Azerbaigian, in modo da formare il 

collegamento Mar Caspio-Mar Nero. 

 

Da ciò consegue il fatto che se Baku potrebbe riconsiderare il proprio orientamento filo-

occidentale (sul piano politico-strategico e su quello dei progetti di pipelines), qualora 

percepisse un’incapacità occidentale di frenare la spinta russa alla riconquista 

dell’egemonia in Transcaucasia. L’Azerbaigian potrebbe finire anche con l’accettare 

proposte russe di acquisto completo delle proprie risorse gassose, dando il colpo di grazia 

a Nabucco e White Stream. 

 

Si deve quindi concludere che, sebbene l’interruzione del flusso di petrolio nel BTC in 

conseguenza del conflitto russo-georgiano è stata temporanea, le implicazioni per il rischio 

politico sono state profonde, e a meno di un equilibrio russo-occidentale in Georgia 

garantito da regole precise, tale rischio potrebbe restare elevato nei prossimi anni, 

spingendo gli investitori a privilegiare i progetti russi piuttosto che quelli basati sullo 

sfruttamento del corridoio transcaucasico. 
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2.5.2 Scenario a breve termine per la Georgia, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud 

 

Molti indicatori lasciano prevedere che a breve periodo, cioè nel biennio 2009-2010, 

l'influenza russa in Transcaucasia continuerà a consolidarsi. In primis, perché l'Europa ha 

ormai imboccato la strada del rilancio del “partenariato strategico” con Mosca77 e quindi 

ben difficilmente potrà sostenere – se non con dichiarazioni e temporanei irrigidimenti –  

una posizione dura volta a cercare di impedire la disintegrazione dello stato georgiano. In 

altre parole, Abkhazia e Ossezia del Sud si avviano, seppur in modo tutt'altro che 

ortodosso, all'indipendenza. In secondo luogo perché Mosca manterrà 3800 soldati in 

ciascuna delle due repubbliche secessioniste, in accordo con il piano Sarkozy e quindi con 

l'approvazione dell'Unione Europea (pur divisa al suo interno, e nonostante le forti 

perplessità espresse dal Segretario Generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer78). 

 

L'implicazione principale di questa tendenza è che il governo di Mikheil Saakashvili si 

troverà indebolito, privato di una forte sponda europea nonostante qualche dichiarazione 

di circostanza. Francia, Germania, Italia e Spagna non hanno seguito i desiderata di 

Polonia, Lituania, Svezia e in buona parte anche Gran Bretagna, allorché questo gruppo di 

paesi ha suggerito una “linea dura” e il blocco del “partenariato strategico” con Mosca.  

 

Nel dicembre del 2008, date le preferenze dei paesi dell'Europa occidentale, è  

improbabile che la NATO possa concedere un Membership Action Plan a Tbilisi. Se la 

NATO lo concedesse, Mosca subirebbe un contraccolpo politico non indifferente, in quanto 

una delle motivazioni che hanno portato alla guerra contro la Georgia nell'agosto 2008 è 

stata proprio la volontà di compromettere l'integrazione di Tbilisi nella NATO. Ma tale 

integrazione è oggi meno probabile di prima, perché alcuni paesi-chiave 

dell'organizzazione atlantica non vogliono irritare ulteriormente Mosca né ereditare al 

proprio interno un paese alle prese con due regioni de facto indipendenti ma ancora non 

riconosciute se non da Russia e Nicaragua, e per di più controllate militarmente da Mosca. 

 

Ricapitolando, lo scenario probabile a breve termine è il seguente: Abkhazia e Ossezia del 

Sud mantengono la propria indipendenza de facto (anche se Tskhinvali potrebbe optare 

per ricongiungersi all'Ossezia del Nord e quindi alla Federazione Russa). Tbilisi si trova 

indebolita sul piano territoriale ed economico (soprattutto a causa della perdita 

                                                                                                                                                                  
76 M K Bhadrakumar, “Russia and Turkey Tango in the Black Sea”, Asia Times, 12.09.2008. 
77 “Europe resumes partnership talks with Russia after war”, Associated Press, 14.11.2008. 
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dell'Abkhazia) e ciò ha un effetto negativo sulla popolarità di Saakashvili. Nel caso in cui 

l'opposizione georgiana si dimostrasse in grado di produrre leadership e programmi 

coerenti, potrebbe quindi avviarsi a un “cambio di regime” nel segno della moderazione e 

del compromesso fra Russia e asse euro-atlantico (il che andrebbe a vantaggio di Mosca). 

 

Ciò tuttavia non implica di per sé rischi per la sicurezza energetica. Il tracciato 

dell'oleodotto BTC e quello del gasdotto SCP restano sotto il controllo di Tbilisi, e 

paradossalmente la perdita di Abkhazia e Ossezia del Sud potrebbe stabilizzare la 

situazione georgiana – pur se al prezzo di un'umiliazione politica – in modo per certi versi 

simile a quanto accaduto nel caso serbo dopo la perdita del Kosovo. In fondo, il rischio 

maggiore (che al momento appare però, fortunatamente, contenuto) è che Mosca voglia 

forzare la mano e, prendendo a pretesto un qualche incidente nelle regioni secessioniste, 

pensi di “completare l'opera” puntando al rovesciamento brutale del governo di 

Saakashvili.  

 

L'impressione è che Parigi, Roma, Berlino e altri membri dell'Unione Europea 

percepiscano il cosiddetto “appeasement” di Mosca come una garanzia per la stabilità 

transcaucasica, con implicazioni positive per le prospettive energetiche. Se questo è vero, 

è però anche vero che una maggiore influenza russa nell'area potrebbe portare alcuni 

paesi (e fra questi anche l'Azerbaigian) a preferire i progetti russi rispetto a quelli euro-

atlantici, con il risultato che la diversificazione degli approvvigionamenti dal Mar Caspio 

all'Europa sarebbe indebolita. 

 

2.5.3 Il “conflitto congelato” in Nagorno-Karabakh e le sue implicazioni  

 

Il 2 novembre 2008 il presidente russo Dmitrij Medvedev ha presieduto a un incontro fra i 

propri omologhi armeno (Serzh Sargsyan) e azero (Ilham Aliyev). L'oggetto del summit era 

il conflitto nel Nagorno-Karabakh, un'enclave armena in territorio azero la cui situazione è 

una delle più difficili nell'area dell'ex Unione Sovietica. L'incontro del 2 novembre è stato 

salutato con favore da parte della stampa russa. Tuttavia, Aliyev e Sargsyan hanno 

convenuto sulla necessità di “intensificare il dialogo” e i progressi per la risoluzione del 

conflitto79 senza concordare azioni concrete o scadenze precise. 

 

                                                                                                                                                                  
78 Financial Times, 15.09.2008. 
79 Armenian News, 3.11.2008, http://www.armtown.com/news/en/lra/20081103/10113/  
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Si è trattato quindi di un incontro che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere preparatorio 

per nuovi negoziati, ma che di per sé non muta il quadro. Negli ultimi due anni, un “build-

up” militare da parte azera (aumento del 53% della spesa militare) ha fatto temere che 

Baku preparasse un “colpo di mano” e cercasse di risolvere la questione unilateralmente. 

Il grande afflusso di denaro proveniente dalla vendita di petrolio e gas naturale è stato in 

parte convogliato dal governo di Aliyev verso rafforzamento delle capacità militari del 

Paese. 

 

L'Armenia, tuttavia, può contare sull'appoggio russo e intrattiene buone relazioni anche 

con Francia (e UE in genere) e Stati Uniti. Inoltre, la guerra russo-georgiana ha mostrato 

che la Russia è disposta a usare la forza per difendere i propri interessi nel cosiddetto 

“Estero Vicino”. Lo scenario politico-diplomatico che si va delineando è quello in cui Mosca 

tenti di fare da mediatrice fra Baku e Erevan, sebbene i più forti legami con l'Armenia non 

facciano apparire il Cremlino come un soggetto neutrale nella questione.  

 

Da non sottovalutare anche il fatto che nel 2007-2008 si sono registrati, più di una volta, 

degli scontri fra militanti armeni e azeri80, fatti che avevano indotto alcuni osservatori a 

pronosticare lo scoppio di un conflitto armato su più vasta scala entro pochi mesi. Sul 

breve periodo, tuttavia, un'escalation del conflitto sembra improbabile soprattutto grazie 

all'azione diplomatica russa. 

 

Un'eventuale degenerazione del conflitto farebbe innalzare il rischio politico per gli 

investimenti energetici in Azerbaigian. Nell'ottobre 2007 l'International Crisis Group 

avvertiva che i militanti armeni, che dispongono di una decina di missili di tipo Scud-B, 

potrebbero prendere di mira l'oleodotto BTC, il cui tracciato, nella tratta azera, si avvicina 

all'area del Nagorno. Al contrario, una risoluzione della controversia darebbe la possibilità 

di coinvolgere l'Armenia nella rete di oleodotti e gasdotti che interessano il corridoio 

transcaucasico. 

 

E' quindi evidente che un'efficace azione diplomatica volta a rafforzare la fiducia delle parti 

in causa e a trovare una vera soluzione alla questione è nell'interesse europeo anche dal 

punto di vista energetico. A breve termine il rischio resta moderato, ma l'Europa farebbe 

bene a non sottovalutare l'eventualità di uno “scongelamento” del conflitto e a prevenirlo. 
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2.5.4 Il problema ucraino: un nodo centrale per i rapporti russo-occidentali 

 

A partire dalla cosiddetta “Rivoluzione arancione” del dicembre 2004, i rapporti russo-

ucraini sono assurti a questione di rilevanza strategica per NATO e Unione Europea. 

Mosca ha percepito il rivolgimento politico che ha portato al potere Viktor Yushchenko 

come una manovra statunitense per riorientare la politica estera ucraina ed influenzare gli 

affari politico-economici di Kiev, a tutto svantaggio della Russia. 

 

E’ fuor di dubbio che la competizione fra Stati Uniti e Russia per l’influenza in Europa 

orientale esista. Esula invece dallo scopo della presente ricerca l’analisi dettagliata delle 

strategie d’influenza statunitensi in alcuni paesi ex sovietici. Resta il fatto che Mosca non 

ha mai accettato la perdita d’influenza in Ucraina, e che ha usato l’arma delle forniture di 

gas naturale come mezzo di pressione per limitare la sovranità nazionale ucraina. Nei 

primi giorni del gennaio 2006, Mosca ha deciso di sospendere le forniture di gas naturale a 

Kiev, con il pretesto della necessità di rinegoziare il prezzo81.  

 

Si pensi che fino allo scoppio della “Rivoluzione arancione” l’Ucraina otteneva dalla Russia 

il gas naturale a soli 50 dollari per 1000 metri cubi. Nel gennaio 2006 Mosca imponeva 

invece il prezzo di 230 dollari per 1000 metri cubi, impossibile da soddisfare da parte 

ucraina se non con una serie di graduali aumenti. Tale fatto spingeva Kiev a prendere in 

seria considerazione progetti alternativi, per far confluire nei propri gasdotti le riserve 

turkmene e azere senza dover dipendere dal sistema di trasporto russo. 

 

Per raggiungere l’Europa centrale e occidentale, il gas naturale russo deve passare 

attraverso l’Ucraina. Al contempo, quest’ultima è a sua volta dipendente da Mosca per le 

forniture destinate al proprio mercato interno. Qualora i rapporti fra Kiev e Mosca si 

incrinino oltre un certo limite, diventa probabile che nuove interruzioni possano essere 

prese in considerazione da parte russa, con danni per tutto il sistema europeo. 

 

Occorre però considerare con attenzione il problema, nella sua complessità. Il nodo 

ucraino può essere compreso solo considerando le relazioni fra USA, Europa e Russia sul 

piano geopolitico. L’Ucraina è, insieme al corridoio transcaucasico, il perno per la 
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proiezione d’influenza in Europa orientale e nell’area Mar Nero-Mar Caspio da parte russa. 

Senza il controllo dell’Ucraina (il che non significa annessione, ma influenza 

preponderante) e con il Paese parte di un dispositivo politico-militare a guida statunitense, 

per Mosca diventa virtualmente impossibile dominare la vasta area che si estende dalle 

rive del Mar Baltico – lungo la linea Kaliningrad-Lituana-Lettonia-Estonia – al Mar Caspio 

attraverso Bielorussia, Ucraina, Moldova, Georgia e Azerbaigian82. 

 

L’Ucraina ha una considerevole estensione est-ovest, arrivando a lambire il cuore 

dell’Europa centrale in Slovacchia e Ungheria, ha un ricco bacino industriale a est (il 

Donbass, la cui ricchezza è frutto dell’industrializzazione sovietica) e una strategica 

propaggine peninsulare a sud – la Crimea, che consente di proiettare potenza sul Mar 

Nero e di controllare lo stretto di Kerch che separa Mar Nero e Mare di Azov. 

 

La conseguenza è che i propositi russi di restaurazione della propria potenza e influenza 

nell’Estero Vicino non potrebbero essere coronati da successo se la NATO riuscisse ad 

agganciare l’Ucraina. Da ciò discende la ferma opposizione russa a ogni prospettiva 

d’integrazione nella NATO di Kiev, e la dura presa di posizione di Putin e Lavrov di fronte a 

tale eventualità83.  

 

Mosca appare disposta a giocare fino in fondo la partita ucraina:  

 

• sostenendo attivamente, sul piano politico ed economico, i politici che più contrari 

sono all’adesione alla NATO;  

• estendendo alla Crimea la pratica – già attuata in Ossezia del Sud e Abkhazia – di 

regalare il passaporto russo alla componente russofona della popolazione; 

• minacciando di favorire la secessione delle aree a maggioranza russofona e/o 

politicamente filo-russe. 

 

In definitiva tutto dipende dalla questione NATO-Ucraina. E’ improbabile – come nel caso 

georgiano – che un Membership Action Plan venga concesso a Kiev nel dicembre 2008. 

La questione tuttavia continuerà a essere discussa, soprattutto perché all’interno 

                                                                                                                                                                  
81 Jonathan Stern, The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006, Oxford Institute of Energy Studies, 

January 2006. 
82 L’asse Mar Baltico-Mar Nero è stato costantemente al centro dei rapporti strategici fra Russia ed Europa. 

Cfr. Nicholas V. Rjazanovskij, Storia della Russia, Milano 1989, passim. 
83 Si veda a esempio V. Socor, “Putin’s Near Abroad is NATO’s East as Disagreements Continue”, Eurasia 

Daily Monitor, 10.04.2008. 
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dell’Unione Europea l’asse Londra-Stoccolma-Varsavia-Vilnius (sostenuto anche da 

Bucarest) è nettamente favorevole all’inclusione di Kiev come mezzo per contenere i 

tentativi russi di aumentare la propria influenza politica in Europa orientale. 

 

Ciò detto, il rischio che si arrivi a un conflitto armato per la Crimea è basso sul breve 

periodo. Il vero nodo è quello dell’orientamento politico della penisola (assegnata 

all’Ucraina per volere di Chruscev nel 1954), che potrebbe eventualmente provocare 

l’ascesa di un movimento secessionista appoggiato da Mosca. 

Vi sono diversi motivi che rendono la situazione della Crimea diversa da quella di 

Abkhazia e Ossezia del Sud – e infatti la Crimea non è mai stata interessata dai “conflitti 

latenti” delle due regioni summenzionate, del Nagorno-Karabakh e della Transnistria. 

 

Dopo il collasso dell’Unione Sovietica, Kiev e Mosca hanno negoziato a lungo, fra il 1991 e 

il 1998, riguardo il futuro della Crimea. Il governo ucraino ha acconsentito a concedere uno 

status speciale, di autonomia, alla penisola. Tale decisione è riuscita a frenare sul nascere 

il malessere nei confronti del nuovo stato ucraino post-sovietico, la cui maggioranza – al 

contrario del contesto della Crimea – non è russofona. L’autonomia concessa, inoltre, è 

tale da non compromettere l’unità nazionale ucraina. 

 

Durante gli anni Novanta è emersa con chiarezza la preferenza ucraina per una 

cooperazione con Mosca e per uno sforzo congiunto per evitare l’aumento della 

conflittualità. Diversi fattori fanno credere che entrambi le nazioni continueranno ad avere 

interesse per relazioni pacifiche.  

 

• Innanzitutto, la struttura etnica della Crimea è complessa: i russi sono oltre il 58% 

della popolazione, che conta anche oltre 24% di ucraini e una significativa 

minoranza tatara (12,1%). Questi ultimi non sono filo-russi e difficilmente 

potrebbero appoggiare una svolta che mirasse a ricongiungere la penisola alla 

Federazione Russa; 

• Russia e Ucraina hanno raggiunto un importante accordo nel 1997 per la base 

navale di Sebastopoli, che rimane utilizzabile da Mosca fino al 2017. Nel frattempo, 

la base navale russa sul Mar Nero di Novorossijsk è in corso di potenziamento, il 

che fa pensare che Mosca sia disposta a onorare la deadline dell’accordo; 
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• Mosca non ha interesse a forzare la situazione in Crimea perché vi sono buone 

probabilità che l’Ucraina non sia integrata nella NATO a causa della divisione 

interna all’asse euro-atlantico; 

• Contrariamente al caso dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, non vi è stato conflitto 

armato fra Kiev e Odessa e quindi non è sorta la spinosa questione del 

peacekeeping. 

 

Ciò nonostante, nel novembre del 2008 il presidente ucraino Yushchenko ha accusato 

Mosca di voler strappare del territorio crimeano all’Ucraina, in seguito alla decisione russa 

di dichiarare sotto la propria sovranità l’isolotto di Tuzla84. Questo è un minuscolo pezzo di 

terraferma situato nello Stretto di Kerch, fra la penisola di Taman (russa) e la Crimea, e la 

mossa russa rivela la volontà di Mosca di controllare lo stretto e il flusso fra il Mare di Azov 

(di importanza strategica notevole per il controllo del Caucaso settentrionale) e il Mar 

Nero. Occorre quindi seguire con attenzione gli sviluppi futuri dei rapporti russo-ucraini sul 

Mar Nero. 

 

Le implicazioni per la politica energetica e per la sicurezza energetica europee sono in 

particolare due:  

 

• La prima è che il deterioramento dei rapporti russo-ucraini potrebbe portare a 

pericolose interruzioni di forniture di gas naturale dal territorio della Federazione 

Russa verso occidente.  

• La seconda è che la destabilizzazione della Crimea potrebbe complicare 

notevolmente il progetto White Stream (che però potrebbe ripiegare sull’opzione di 

legare Supsa a Costanza, in Romania) e quello per il potenziamento dell’oleodotto 

Odessa-Brody (del quale da tempo si parla in relazione al suo prolungamento verso 

la Polonia).  

 

Tali considerazioni, com’è ovvio, peseranno sulle decisioni europee in merito alla possibile 

integrazione di Kiev nella NATO. 
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2.5.5 Il “conflitto latente” in Transnistria 

 

Fra i conflitti non risolti lasciati dalla dissoluzione dell’URSS nell’area del Mar Nero-Mar 

Caspio, la questione della Transnistria occupa un posto a sé. Non è infatti un conflitto 

identitario di tipo etnico e/o religioso connesso alla competizione per un territorio, ma è un 

conflitto più propriamente politico. La piccola regione moldava a est del fiume Dnestr ha 

una composizione etnica complessa. La maggioranza relativa (32% circa) è moldava (e 

quindi romanofona), il 31% russa e il 29% ucraina. 

 

In questa sede non è possibile descrivere l’evoluzione storica della questione, ma è 

necessario ricordarne alcuni punti-chiave. 

 

Dopo un breve conflitto armato con Chisinau (marzo-luglio 1992), Tiraspol ha sperimentato 

una tipica situazione di indipendenza de facto protetta da una “Joint Control Commission” 

formata da peacekeepers russi, moldavi e transnistriani. La presenza, sul territorio, della 

XIV divisione dell’Armata russa (rimasta li’ dai tempi dell’URSS) ha generato notevole 

inquietudine presso Romania, Ucraina e ambienti atlantici.  

Il contesto venutosi a creare è stato contrassegnato da incertezza politica, conflitto latente 

e soprattutto da una pericolosa assenza di controllo su traffici illeciti di ogni tipo, che 

rappresentano senz’altro una minaccia per i paesi limitrofi e per l’Unione Europea85. 

 

Dal 1992 al 2008 i tentativi di avviare un processo di risoluzione definitiva della questione 

non sono andati a buon fine, ma è emersa la determinazione di Mosca a porsi come 

garante di una soluzione diplomatica, se possibile anche come unico garante.  

 

L’obiettivo geostrategico di Mosca è stato chiarito dalla recente iniziativa diplomatica del 

Cremlino, dopo la crisi georgiana dell’agosto 2008: la Russia non sembra appoggiare la 

secessione della Transnistria (che diverrebbe uno stato del tutto dipendente da Mosca e 

separato territorialmente dalla Federazione Russa), ma la sua reintegrazione in una 

Moldova “neutralizzata”. Mosca vuole che Chisinau rafforzi il proprio status di neutralità 

politico-militare in un documento separato che affianchi la Costituzione, il che produrrebbe 

due effetti: 
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• La fine delle speranze romene di poter inglobare le zone storicamente romene della 

Moldova 

• L’impossibilità per la NATO di inglobare la Moldova 

 

E’ presto per dire se la strategia di Mosca sarà coronata da successo, ma al momento il 

Cremlino sembra poter spingere con successo in questa direzione, data la “fatica da 

allargamento” che ha colpito UE e NATO, e data la debolezza della politica moldava. 

 

Sul piano della sicurezza energetica, tuttavia, il conflitto transnistriano è certamente il 

meno rilevante nell’area. Il territorio moldavo è importante sul piano agricolo (soprattutto 

vinicoltura) e infrastrutture di una certa rilevanza per la generazione di energia elettrica 

sono ubicate in Transnistria, ma la politica delle pipelines non interessa la piccola 

repubblica ex sovietica, né il suo territorio secessionista. 

 

La questione va seguita quindi, oltre che per i problemi di sicurezza militare e sociale, per 

il suo impatto sull’insieme dei rapporti russo-occidentali, che costituiscono, come risulta 

chiaro dalla presente ricerca, la cornice di riferimento per tutte le questioni ancora irrisolte 

della regione del Mar Nero allargato. 

 
                                                                                                                                                                  
85 Si veda ad es., European Parliament, "Chairman's Report—Ad Hoc Delegation to Moldova", 5–6 June 

2002 


