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Per decenni l’importazione di gas dalla Russia per l’Italia e l’Europa non è mai stato un problema, 

anzi è stata la scelta più conveniente sia per le compagnie energetiche che per gli Stati europei. Il 24 

Febbraio 2022, l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina ha inevitabilmente creato 

problemi di approvvigionamento energetico per molti paesi europei, i quali in seguito 

all’applicazione delle sanzioni volute da Stati Uniti e Unione Europea, hanno dovuto 

necessariamente diminuire la loro dipendenza dal gas russo.  

Il conflitto russo-ucraino, che ormai dura da più di cento giorni, rappresenta una svolta epocale 

sotto il profilo securitario e geopolitico, ma anche e soprattutto per l’approvvigionamento 

energetico di molti stati membri dell’Ue, in primis, Italia e Germania tra i più dipendenti dal gas 

russo. Pertanto, la diversificazione delle fonti energetiche è diventata una priorità dell’agenda 

politica di molti governi europei, tra cui quello italiano. Per esempio, nel 2021 l’Italia ha consumato 

circa 76 miliardi di metri cubi di gas, di questi, solo 3,34 miliardi di metri cubi sono stati prodotti da 

giacimenti nazionali, mentre 29 miliardi di metri cubi che rappresentano circa il 40% del nostro 

import di gas, sono stati forniti dalla Russia.  

In Italia, il gas naturale contribuisce a generare un terzo di tutta l’energia elettrica prodotta. 

Attualmente il rifornimento di gas per l’Italia avviene attraverso sei gasdotti e tre terminali di 

rigassificazione, i quali riescono a garantire ogni anno 136 miliardi di metri cubi di gas, anche 

grazie ai quindici depositi di stoccaggio presenti sul territorio nazionale.  

Sono sei i pacchetti di sanzioni varati dall’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa, 

l’Italia in seguito alle decisioni prese a Bruxelles, si è mossa per diminuire la propria dipendenza 

dal gas russo. Infatti, grazie alle numerose visite di Stato, in paesi produttori di gas e idrocarburi, il 

governo italiano ha utilizzato le ottime relazioni e risultati ottenuti da Eni, in settant’anni di 

presenza sul continente africano, per sostituire nel minor tempo possibile il gas proveniente da 

Mosca. Già a partire da marzo 2022, Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Ministro degli 

esteri, Luigi di Maio e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono recati in alcuni 

Paesi, per concludere contratti di fornitura energetica, tra cui in Algeria, Egitto, Qatar, Repubblica 

del Congo, Angola e Mozambico.  

Per l’Unione Europea il dossier sull’approvvigionamento energetico ha la massima priorità, si tratta 

di un settore strategico oltre che nevralgico per l’industria e produzione europea. La presidente della 

Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si è recata il 14 giugno in visita ufficiale in Egitto ed 
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Israele, per accelerare e intensificare il partenariato energetico tra l’Unione Europea, il governo 

israeliano ed egiziano. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è una preoccupazione condivisa 

tra questi tre attori del Mediterraneo. La Commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, insieme 

ai Ministri El Molla e Elharrar, ha firmato un memorandum d'intesa trilaterale tra UE, Egitto e 

Israele per l'esportazione di gas naturale in Europa. Il gas naturale proveniente da Israele, dall'Egitto 

e da altre fonti nella regione del Mediterraneo orientale arriverà in Europa attraverso l'infrastruttura 

egiziana di esportazione del GNL (gas naturale liquefatto).  

Ecco che l’azione intrapresa dal governo italiano appare perfettamente in linea con quella 

dell’Unione Europea, in alcuni casi anche in anticipo. Adesso, cerchiamo di comprendere 

brevemente, quali relazioni intercorrono tra l’Italia e i più importanti player di approvvigionamento 

energetico. 

 

 

 

Italia – Algeria una partnership necessaria e strategica 

L’Italia e l’Algeria sono uniti da forti legami storici, risalenti all’epoca pre-unità d’Italia. Algeri e 

Roma sono legate da un Trattato di amicizia, di buon vicinato e cooperazione firmato il 27 gennaio 

2003 proprio in Algeria. Entrambi i paesi sono da tempo impegnati a promuovere un partenariato ai 

massimi livelli economici, politici e strategici. Inoltre, i due Stati condividono le stesse 

preoccupazioni sullo scacchiere del Mediterraneo, riguardo la sicurezza e la prosperità della regione 

nella quale sono chiamati ad operare e si trovano geograficamente.  
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L’Italia si posiziona come terzo partner commerciale dell’Algeria, per Roma invece, l’Algeria 

risulta il primo partner del continente africano. Infatti, i rapporti bilaterali tra Italia ed Algeria 

risultano eccellenti specialmente quelli del settore economico-commerciale, che insieme alla 

cooperazione in sicurezza e di contrasto al terrorismo costituiscono uno dei pilastri fondamentali del 

partenariato italo-algerino. Per ciò che concerne il settore energetico, l’Algeria è il secondo paese 

fornitore per l’Italia, proprio di recente il paese nordafricano ha dato disponibilità ad aumentare la 

quota di fornitura di gas verso l’Italia.  

In seguito al recente conflitto russo-ucraino, l’Unione Europea e i suoi stati membri hanno in più 

occasioni manifestato la volontà di diminuire nel tempo l’eccessiva dipendenza dal gas russo, 

l’Italia nei mesi scorsi ha lavorato in tal senso, l’Algeria rifornisce attraverso il gasdotto Transmed 

che ha una capacità di 37 miliardi di cubi all’anno, ma che attualmente sono in utilizzo circa 21, 

l’accordo raggiunto tra il governo italiano e quello algerino è di aumentare la produzione sul breve 

periodo di 2 miliardi di metri cubi e sul lungo periodo arrivare fino ad 8.  

 

Italia – Repubblica del Congo 

Il 20 aprile scorso, è stata firmata l’intesa tra Italia e il Congo per aumentare la fornitura di gas, 

nell’intesa viene previsto un aumento di produzione di gas in Congo, tramite lo sviluppo di un 

progetto di gas liquefatto, conosciuto da tutti come GNL, il cui avvio è stato previsto per il 2023 

con capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all’anno. La stessa intesa tra Italia e Congo 

prevede anche un aumento dell’export dal paese africano verso il mercato italiano e altri progetti 

congiunti sulla decarbonizzazione e transizione energetica. Infatti, il gruppo Eni ha previsto una 

crescita di investimenti e attività nei paesi africani in cui opera, in particolare su quelli a sud del 

Sahara, per i principali hub dell’azienda italiana che sono dislocati in Angola, Congo, Nigeria e 

Mozambico.  

 

Italia – Israele  

La visita del Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, si configura come una visita di Stato 

speciale. Innanzitutto, per il fatto che dal lontano 2015, un capo di governo italiano non faceva 

visita allo Stato d’Israele, poi per i temi che riguardano l’interesse nazionale italiano, come 

l’approvvigionamento del gas, la mancanza di grano nella regione a causa del conflitto in Ucraina. 

L’incontro tra il Presidente Draghi e il Premier israeliano, Naftali Bennet, sancisce la volontà tra i 

due paesi di cooperare nel settore energetico, per abbandonare progressivamente il gas russo. Il 

target in oggetto è il super giacimento Leviathan, che si trova nella zona economica esclusiva 

(ZEES) tra le acque israeliane e quelle egiziane. Le riserve stimate dagli operatori del settore 

energetico, indicano circa 600 miliardi di metri cubi, il giacimento in questione, visto con le lenti 

della geopolitica e dell’interesse nazionale servirebbe ad aggirare lo stallo alla messicana, che si è 

verificato con il progetto EastMed, in cui è stato posto il veto da parte della Turchia.  
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Italia - Qatar  

Le relazioni commerciali ed economiche tra Italia e Qatar continuano a crescere e rafforzarsi, si 

tratta di un lavoro diplomatico che dura da anni, quello tra Roma e Doha. Dopo i contratti tra 

Fincantieri e la marina militare del Qatar per la costruzione di alcune corvette, anche l’Eni è riuscita 

a siglare un accordo. Infatti, la società italiana è stata scelta dalla Qatar energy come nuovo partner 

internazionale per l’espansione del progetto North field east (Nfe). Tale progetto consentirà di 

aumentare la capacità di esportazione di Gnl dal Qatar verso l’Europa, ma non solo. L’investimento 

supportato dal Qatar è pari a 28,75 miliardi di dollari, l’Eni impiegherà tecnologie e processi 

all’avanguardia per far entrare in produzione l’impianto entro la fine del 2025. Una partnership così 

importante tra Eni e la Qatar Energy assume un valore strategico per l’Italia, soprattutto in relazione 

al taglio di quota di gas che sono state annunciate da Gazprom verso l’Italia e altri paesi europei. 

Oltre al fatto che la compagnia italiana aumenterà la propria presenza in Medio Oriente, ottenendo 

un accesso diretto ad uno dei paesi più importanti per la produzione e riserve di Gnl al mondo. 

Questa collaborazione, inoltre, rappresenta una mossa importante nella strategia di diversificazione 

degli approvvigionamenti energetici per l’Italia, soprattutto perché si tratta di fonti energetiche più 

pulite e affidabili.   

 

 

 

Conclusioni 

Mettendo a regime tutti i recenti accordi, stipulati tra l’Italia e i vari partner del così detto 

Mediterraneo allargato ed Africa, viene fuori l’affresco che Il governo italiano sta dipingendo, 

quello di arrivare entro il 2023 a rimpiazzare il gas proveniente dalla Russia. Si punta entro la 

stagione invernale a riempire gli stoccaggi di 12 miliardi di metri cubi per far fronte ai mesi freddi. 

Ma l’Italia sta giocando anche una partita tutta in seno all’Unione Europea, quella sul tetto al prezzo 

del gas russo. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sostiene da tempo la necessità di porre un 

price-up europeo. Sui dossier internazionali, Bruxelles gode di un potere negoziale più forte ed 

ampio, rispetto ai singoli Stati membri. Tuttavia, la Commissione europea dovrebbe formulare una 

proposta in tal senso e comunque la decisione spetta al presidente del consiglio Ue, Charles Michel, 

ma il fronte di sostegno all’Italia è ampio: Francia, Irlanda, Grecia e Spagna concordano 

sostanzialmente con quanto proposto dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Invece, Stati 

come Germania ed Olanda sembrano non condividere totalmente la proposta italiana di un tetto 

massimo al prezzo del gas, ma si sono rese disponibili a discuterne e trovare una posizione su cui 

convergere.   

Infine, vale la pena di rilevare che il Comitato parlamentare sulla Sicurezza della Repubblica 

(Copasir) ha approvato la relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell’ambito 

della sicurezza energetica. l’Italia può giocare un ruolo di primo piano candidandosi, anche grazie 

alla peculiare posizione geografica, al ruolo di hub energetico per l’intera Unione Europea. Il nostro 

Paese vanta, infatti, una rete trasmissiva per l’energia elettrica quella di Terna, interconnessa con gli 
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altri Paesi europei e con la sponda Sud del Mediterraneo. Allo stesso tempo, la rete di gasdotti di 

cui l’italiana Snam è proprietaria, è la più ampia nel bacino del Mediterraneo, la seconda a livello 

europeo ed è in parte già predisposta per il trasporto di idrogeno. In questa ottica andrebbe 

incoraggiato il progetto di realizzazione di un gasdotto tra Italia e Spagna, si tratterebbe di collegare 

Livorno a Barcellona questo consentirebbe, tra l’altro, l’afflusso del gas immesso in rete dal vasto e 

attualmente sottoutilizzato sistema dei rigassificatori spagnoli. 
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