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Per la prima volta la guerra in Ucraina sta avendo un impatto sul transito del gas
attraverso il Paese in difficoltà. Il blocco delle importazioni di gas naturale
proveniente dalla Russia, annunciato martedì sera, si è fatto sentire nell'UE a
partire dalla giornata di mercoledì. La Bundesnetzagentur ha comunicato che il
volume di gas che scorre attraverso il gasdotto Transgas fino a Waidhaus, in
Baviera, è stato del 25% inferiore rispetto al giorno precedente. Tuttavia, questo si
potrebbe compensare con maggiori importazioni provenienti dalla Norvegia e dai
Paesi Bassi. Pertanto, "la fornitura di gas in Germania rimane stabile".

Il Ministero federale dell'Economia guidato da Robert Habeck (Die Grünen) ha
espresso opinioni simili e ha promesso di vigilare. La Bundesnetzagentur ha
assicurato che al momento non c'è stato un aumento significativo dei prezzi
all'ingrosso e che i livelli di stoccaggio del gas sono superiori a quelli dell'anno
precedente. Il che potrebbe rivelarsi utile al momento, dato che le temperature
sono elevate e il periodo del riscaldamento è finito, con conseguente riduzione dei
consumi.

I disagi sono stati innescati da un annuncio di Kiev. Le autorità avevano dichiarato
che avrebbero interrotto il flusso di gas attraverso la regione di Luhansk, occupata
dai russi, nell'est del Paese, perché non potevano più garantire la sicurezza e il
monitoraggio delle infrastrutture a causa dei combattimenti. La Russia si è
prontamente opposta. Mercoledì la società energetica Gazprom, controllata dallo
Stato, ha dichiarato di non vedere alcun problema nella stazione di distribuzione di
Sochranovka: gli specialisti ucraini hanno lavorato sia lì che nella stazione di
compressione di Novopskov "regolarmente per tutto il tempo" e stanno
continuando a farlo. Secondo i media russi, finora l'infrastruttura del gas a
Sochranowka non è stata danneggiata dalla guerra. Sochranovka è uno degli
snodi più importanti del sistema di gasdotti ucraino, dove il gas russo raggiunge il
Paese. Normalmente, fino a un terzo del volume di gas russo consegnato
attraverso l'Ucraina, circa 32,6 milioni di metri cubi al giorno, passa attraverso
questa stazione. Martedì scorso, Gazprom ha consegnato un totale di 95,8 milioni
di metri cubi attraverso il sistema di gasdotti ucraino.



  Mercoledì non era chiaro se il gas potesse essere semplicemente deviato verso
un’altra stazione controllata dall'Ucraina. Mentre il Paese ha immediatamente
proposto questa alternativa, Gazprom ha respinto il dirottamento, definendolo
"tecnicamente impossibile".

Attualmente la Germania copre ancora più di un terzo del suo fabbisogno di gas
tramite importazioni dalla Russia. Un terzo di tutte le forniture di gas russo all'UE
passa attraverso l'Ucraina. Berlino sottolinea che l'approvvigionamento tedesco
avviene principalmente attraverso il gasdotto Nord Stream 1 nel Mar Baltico; il
gasdotto che passa attraverso l'Ucraina è di secondaria importanza. Tuttavia, i
volumi che vi transitano sono certamente importanti per gli Stati tedeschi
meridionali, altamente industrializzati, come la Baviera e il Baden-Württemberg. È
difficile rifornirli dalla Norvegia o dai Paesi Bassi. Non è nemmeno possibile
trasportare ulteriore gas attraverso Nord Stream, poiché la capacità del tubo è già
ampiamente utilizzata. Secondo l'associazione Zukunft Gas, sono circa 25 milioni
i metri cubi di gas al giorno che entrano nell'UE attraverso il gasdotto colpito in
Ucraina, pari all'8% del totale del gas russo.

L'associazione consiglia di analizzare la situazione più a fondo, molti dettagli non
sono ancora del tutto chiari. A causa del clima caldo e dei prezzi elevati, le
famiglie e l'industria consumeranno meno gas del solito. Le conseguenze a breve
termine per i clienti privati e commerciali sarebbero "gestibili", ma riempire gli
impianti di stoccaggio del gas per la stagione più fredda potrebbe rivelarsi più
difficile del previsto. "Il transgas non è così insignificante per la Germania come
alcuni sostengono", rivelano gli esperti del settore.

Il gas russo, che passa attraverso l'Ucraina, ha un'importanza significativa anche
per l'Italia, l'Austria e diversi Paesi dell'Europa orientale. Le limitazioni di fornitura
erano già evidenti mercoledì, ma potevano essere compensate da gas
proveniente da altre fonti.

In Italia il gas russo che passa per l'Ucraina arriva attraverso lo snodo di Tarvisio.
Rispetto al giorno precedente, l'afflusso di gas russo è diminuito di circa 10 milioni
di metri cubi, scendendo a 42 milioni di metri cubi mercoledì, come ha riferito
l'operatore italiano Snam. Il calo è stato compensato dalle consegne dalla
Svizzera, attraverso il Passo del Gries nelle Alpi. Si tratta principalmente di gas
proveniente dalla Germania e dai Paesi Bassi. Queste consegne hanno superato
quelle della Russia di mercoledì, il che non accade spesso. L'Italia dipende dal gas
russo tanto quanto la Germania. Mercoledì sono transitati dall'estero all'Italia
circa 235 milioni di metri cubi di gas in totale. Il maggior fornitore è stato l'Algeria
con 71 milioni di metri cubi, trasportati attraverso il gasdotto Transmed.



Recentemente l'Italia ha firmato nuovi contratti per ulteriori forniture con lo Stato
nordafricano.

In Austria, le forniture di gas dalla Russia sono arrivate finora senza grosse
variazioni, come confermano diverse agenzie. Il Ministero dell'Energia, tuttavia, si
prepara per un'eventuale emergenza. Secondo il Ministero, la pressione nei
gasdotti è a livelli normali. Il gas viene trasportato in Austria attraverso vari
gasdotti, gran parte dei quali passa anche attraverso collegamenti in Ucraina. Si
spera che il volume di gas interessato possa essere rimpiazzato attraverso altri
gasdotti che attraversano l'Ucraina e attraverso il Nord Stream 1. Attualmente
l'Austria copre i quattro quinti del suo consumo con il gas russo.

In Slovacchia, anch'essa fortemente dipendente dal gas russo, il governo descrive
la situazione delle forniture di gas come stabile. Non ci sono informazioni o
indicazioni che fanno pensare a restrizioni o problemi di approvvigionamento, ha
dichiarato il vice primo ministro e ministro dell'Economia Richard Sulik dopo una
riunione al governo tenutasi mercoledì.

Per l'Ungheria, invece, la situazione è relativamente tranquilla. Secondo il
contratto che Gazprom ha firmato con il governo di Budapest lo scorso autunno,
le forniture di materie prime non provengono più dall'Ucraina, ma dalla Serbia.


