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Il vicepresidente Alverà: il consumo raddoppierà dagli attuali 300 a 600 miliardi di metri cubi

Eni, la Russia partner affidabile
Può garantire il fabbisogno europeo di gas fino al 2020
l consumo di gas dell’Unione europea raddoppierà da
qui al 2020 e la Russia, per
il momento, è praticamente l’unico paese in grado di
fornire le risorse per coprire
questo fabbisogno. È quanto
sostiene Marco Alverà, senior
vicepresident dell’Eni, nonché
direttore supply & portfolio
management, intervenuto a
Bruxelles a una conferenza
sulla Russia organizzata dal
gruppo Ppe al parlamento europeo.
Una questione, quella
dell’approvvigionamento di
gas, tornata prepotentemente alla ribalta due inverni fa,
quando la crisi scoppiata tra
Russia e Ucraina fece temere
il peggio per i rifornimenti.
«L’Europa ha bisogno di raddoppiare la propria capacità
di importazione di gas nei
prossimi dieci anni», ha spiegato Alverà, riferendo che,
secondo le stime baseline del
cane a sei zampe, il consumo
aumenterà del 2% all’anno,
portando il fabbisogno totale
dagli attuali 300 miliardi di
metri cubi di gas a 600 miliardi entro il 2020.
Di fronte a questa sfida,
ha indicato Alverà, «l’Ue ha
tre principali opzioni strategiche»: comprare più gas dai
paesi dell’ex area sovietica
come il Kazakistan, dove Eni
è già presente alla guida del
consorzio di Kashagan; costruire nuovi gasdotti dal Medioriente all’Europa, sfruttando
i giacimenti di Iraq e Iran;
continuare ad affidarsi alla
Russia. E dichiarando le prime
due opzioni impraticabili per
motivi politici o tecnici, il top
manager del gruppo energetico italiano ha concluso: «Per il
momento dobbiamo guardare
alla Russia, e questa non è una
cosa negativa».
Alverà ha sottolineato la
grande afﬁ dabilità di Mosca
come partner energetico: «L’anno prossimo saranno 50 anni
da quando l’Eni ha cominciato
a fare affari in Russia. In tutto questo periodo non abbiamo avuto neanche una singola
interruzione delle forniture, e
credo che altre aziende europee possano dire lo stesso». Il
vicepresidente Eni ha difeso
anche la scelta della sua azienda di trattare direttamente
con Gazprom, senza aspettare la costruzione di una voce
unica Ue sull’energia: «Per essere efﬁcace, qualsiasi azienda
o governo che vuole fare affari
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in Russia deve essere in grado
di muoversi rapidamente». Lasciando intendere, quindi, che
Bruxelles non è ancora capace
di farlo.
Inﬁne, Alverà ha assicurato
che il gasdotto South stream,
che Eni sta sviluppando con
Gazprom per rafforzare gli approvvigionamenti di gas russo
all’Ue, «in teoria» non ruberà
spazio a Nabucco, il gasdotto
sponsorizzato dall’Europa che
punta invece a far arrivare gas
da fonti alternative alla Russia. «Abbiamo detto che avremo bisogno di altri 300 miliardi di metri cubi di gas, e South
stream ne fornirà dai 10 ai 15.
Quindi, in teoria, c’è spazio per
30 altri South stream.

Un pozzo esplorativo dell’Eni a Kashagan

