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I paesi dell’Asia centrale negli
ultimi anni hanno attirato
l’attenzione internazionale in
virtù delle risorse energetiche
da essi possedute in misura
consistente, soprattutto nel
bacino del Mar Caspio. La
questione chiave in questo
contesto riguarda la necessità
di individuare corridoi e
infrastrutture in grado di far
arrivare tali risorse sui mercati
internazionali.
La questione della sicurezza
energetica viene generalmente
intesa in termini europei e
occidentali: in questo senso
l’importanza delle risorse del
Caspio risiede nella possibilità
che esse raggiungano il
mercato mondiale restando
complessivamente sotto il
controllo delle compagnie
internazionali che hanno
investito nella regione e degli
stati esportatori.
Questa visione eurocentrica
deve però necessariamente
essere rivista tenendo conto
dell’esistenza di altri potenziali
mercati di esportazione delle
risorse del Caspio, costituiti sia
dai paesi asiatici, sia dalla
Russia. La complessa partita
per l’accesso e il controllo delle
risorse energetiche dell’Asia
centrale ha inevitabilmente
inserito i paesi centroasiatici
all’interno di difficili dinamiche
regionali, obbligandoli a
districarsi tra le diverse
esigenze di sviluppo
economico, indipendenza
politica, stabilità interna ed
equilibrio regionale.

La regione centroasiatica si è imposta negli ultimi anni all’attenzione internazionale
grazie alla crescente importanza strategica da essa rivestita nell’ambito di quella che
spesso viene definita come una “riedizione” del Grande Gioco che nel corso del XIX
secolo ha visto confrontarsi la Russia zarista e la Gran Bretagna imperiale. All’inizio del
XXI secolo, la posta in gioco in questa partita è costituita in buona misura dalla
possibilità di accedere ai vasti giacimenti di idrocarburi di cui alcuni paesi della regione
sono ricchi.
Questo paper analizza la dimensione energetica del Grande Gioco centroasiatico
esaminando le performance economiche dei singoli paesi dell’area soprattutto in
riferimento allo sviluppo del loro settore energetico, le diverse opportunità di
esportazione delle risorse in relazione agli ostacoli che esse incontrano e ai diversi
soggetti interessati ad averne il controllo, e infine le diverse posizioni assunte dai paesi
della regione all’interno delle dinamiche internazionali che contribuiscono a definire i
contorni del Great Game energetico.
1. La transizione economica post-sovietica
L’analisi dell’evoluzione post-sovietica delle economie centroasiatiche deve
inevitabilmente tenere conto della difficoltà di reperire statistiche attendibili riguardanti
le performance economiche recenti dei singoli paesi, soprattutto in riferimento a
Turkmenistan e Uzbekistan. Nel complesso è comunque possibile fare alcune
considerazioni, generalmente valide per i paesi dell’Asia centrale come per tutte le
repubbliche un tempo appartenenti all’Unione Sovietica.
In epoca sovietica le economie dell’Asia centrale dipendevano dai generosi sussidi
concessi dal governo centrale, beneficiavano di costi artificialmente bassi per le
materie prime e le risorse energetiche e potevano contare sulla pianificazione
centralizzata della direzione degli scambi commerciali all’interno dell’Urss, tutti fattori
che favorivano la produzione industriale locale. Come era prevedibile, le conseguenze
della dissoluzione dell’Urss sulle performance economiche delle repubbliche
centroasiatiche sono state particolarmente gravi, avviando una fase recessiva
prolungata (con l’eccezione dell’Uzbekistan) che ha coinvolto tutti i settori economici e
ha avuto effetti drammatici sulla produzione interna, sulla dotazione di infrastrutture e,
nel complesso, sui livelli di vita della popolazione. Se il Pil pro capite cominciò a ridursi
già alla fine degli anni Ottanta,a causa della crescente incertezza politica ed
economica 1 , la rottura dei legami commerciali tra le repubbliche sovietiche ha poi
privato le economie dell’Asia centrale del proprio principale mercato di esportazione,
esponendole ai meno favorevoli prezzi del mercato mondiale e rivelandone l’assoluta
mancanza di competitività. L’interruzione dei flussi commerciali ha anche escluso i
cinque paesi dall’accesso alle proprie principali fonti di approvvigionamento di materie
prime e/o risorse energetiche, provocando una grave crisi che ha influito
negativamente sulla produzione industriale. Allo stesso modo, anche il settore agricolo
si è trovato in difficoltà, principalmente a causa della riluttanza con cui gli Stati post-
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sovietici hanno intrapreso radicali riforme della proprietà terriera, che avrebbero potuto
risollevare la bassa produttività del settore.
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A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, tuttavia, tutte e cinque le economie
hanno cominciato a sperimentare tassi di crescita generalmente positivi – pur con una
flessione tra il 1997 e il 1998, dovuta alla crisi finanziaria che ha investito la Russia e
più in generale l’Asia in tale periodo – e nel 2004 il Pil complessivo dei cinque paesi ha
raggiunto i livelli del 1989 (dati Unece, vedi tabella) 2 . Ciononostante, tale dato, in
apparenza incoraggiante, maschera una situazione ben più eterogenea: con
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l’eccezione dell’Uzbekistan (il cui Pil, secondo i dati dell’Unece, nel 2004 superava del
19,5 per cento il Pil del 1989) e del Kazachstan (+2,4 per cento rispetto al 1989), nel
2004 il Pil delle altre economie centroasiatiche era ancora ben lontano dai livelli degli
ultimi anni del periodo sovietico (-47,2 per cento nel caso del Tagikistan). Per avere
un’idea delle prospettive di sviluppo economico dell’Asia centrale è quindi opportuno
soffermarsi sull’andamento delle singole economie nazionali dopo l’indipendenza.
Prima dell’indipendenza il Kazachstan era, tra i paesi centroasiatici, quello
economicamente più legato alla Russia, che assicurava input e risorse energetiche a
basso costo indispensabili per lo sviluppo della base industriale kazaka (i cui settori
principali erano costituiti dall’industria metallurgica e da quella estrattiva). Oltre a ciò,
l’economia kazaka era caratterizzata anche da un ampio settore agricolo, dominato
dalla coltivazione di cereali (frumento in particolare) destinati alla distribuzione
all’interno dell’Unione Sovietica. Non sorprende quindi che con la scomparsa dell’Urss
il Kazachstan abbia dovuto affrontare una grave recessione (con una contrazione del
Pil reale pari al 36 per cento tra il 1990 e il 1995, mediamente il 7 per cento annuo)
caratterizzata da un vero e proprio crollo della produzione industriale (la quota del
settore industriale rispetto al Pil totale è passata dal 31 per cento nel 1992 al 21 per
cento nel 1996) 3 . A partire dal 1999 l’economia kazaka ha iniziato a registrare
stabilmente tassi di crescita del Pil reale positivi, sostenuti in particolare dall’alto prezzo
del petrolio: a partire dal 2000 il comparto industriale è tornato a essere la voce più
importante del Pil (33 per cento) e il Pil reale è cresciuto a un ritmo annuo superiore al
9 per cento (le stime relative al 2006 indicano una crescita annua del 10,6 per cento).
Il merito di tali performance positive è da attribuire indubbiamente alla ricca dotazione
di idrocarburi del paese: secondo le stime Bp il Kazachstan possiede a fine 2006
riserve di petrolio pari a 39,8 miliardi di barili, il 3,3 per cento delle riserve mondiali, e
riserve di gas naturale pari a 3.000 miliardi di metri cubi, l’1,7 per cento delle riserve
mondiali. Per quanto non sia ancora autosufficiente a livello energetico, soprattutto a
causa di una rete di infrastrutture di distribuzione, risalente all’epoca sovietica, obsoleta
e in parte in stato di abbandono, il paese centroasiatico si sta avviando a diventare un
produttore importante sul mercato mondiale. Il boom petrolifero degli ultimi anni è stato
trainato e sostenuto da una rapida crescita degli investimenti (che nel 2006 sono
cresciuti del 19 per cento rispetto all’anno precedente e hanno costituito il 26 per cento
del Pil), che ha avuto ricadute positive anche su altri settori, quali il settore delle
costruzioni (soprattutto di infrastrutture destinate al settore degli idrocarburi), che nel
periodo gennaio-settembre 2006 ha registrato una crescita del 35 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2005, e quello dei servizi (anche in questo caso collegato
all’esplorazione e allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi). Lo sviluppo del
settore petrolifero ha anche consentito al Kazachstan di avere il reddito pro capite più
alto di tutti i paesi della Csi, dopo la Federazione Russa. Il motore del boom petrolifero
è costituito indubbiamente dagli investimenti diretti esteri effettuati soprattutto da
compagnie occidentali, che al momento producono più dell’80 per cento del greggio del
paese: dall’indipendenza, il settore petrolifero kazako è riuscito ad attrarre oltre l’80 per
cento di tutti gli Ide destinati all’Asia centrale, e circa il 10 per cento degli Ide destinati
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ai paesi dell’ex Unione Sovietica. L’afflusso di Ide occidentali non accenna a diminuire
nonostante l’atteggiamento non sempre favorevole da parte del governo kazako:
soprattutto a seguito del continuo rialzo del prezzo del petrolio il governo ha infatti
iniziato a chiedere con sempre maggiore insistenza di rinegoziare i contratti di
esplorazione e sfruttamento stipulati con gli investitori stranieri, come nel caso della
nuova legge sui production sharing agreements (Psa), approvata nel 2004, che ha
fissato per i nuovi progetti di esplorazione una quota di partecipazione obbligatoria del
50 per cento per la compagnia petrolifera statale Kazmunaigaz.
Il settore petrolifero domina anche la struttura del commercio con l’estero: gli
idrocarburi costituiscono oltre il 70 per cento delle esportazioni kazake e sono
principalmente destinati ai mercati occidentali (anche se la Russia rappresenta per il
paese il terzo mercato di esportazione), mentre più del 40 per cento delle importazioni
del paese è costituito da macchinari destinati all’industria estrattiva, importati
prevalentemente dalla Russia (che fornisce al Kazachstan il 38 per cento delle sue
importazioni ed è tuttora il fornitore principale anche per quanto riguarda i beni di
consumo, la cui domanda non può essere soddisfatta dalla fragile industria
manifatturiera locale).
Anche il Turkmenistan possiede una significativa dotazione di petrolio e gas naturale,
tanto che sin dall’indipendenza si è assistito a un massiccio spostamento della base
industriale del paese dal settore manifatturiero ad alta intensità di lavoro al settore degli
idrocarburi. Tuttavia, l’esistenza di generosi sussidi statali e lo stato di decadenza in cui
versano gli impianti produttivi e le infrastrutture di trasporto hanno reso il settore degli
idrocarburi vittima di sprechi e inefficienze. In particolare, poiché circa l’85 per cento
della produzione di gas del paese viene prodotto dalla compagnia statale
Turkmenneftegaz, la crescita economica del paese ha finito per dipendere, sin dai
primi anni successivi all’indipendenza, dall’abilità del governo di Ashgabat di assicurare
al gas turkmeno nuovi mercati di esportazione. L’attuale forte presenza statale nel
settore degli idrocarburi è coerente con la scelta fatta dal paese all’indomani
dell’indipendenza, in favore del mantenimento di un sistema di pianificazione
economica di stampo sovietico: unico paese della Csi a non aver avviato un
programma di sviluppo in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi), il
Turkmenistan si è affidato, per il proprio sviluppo, a un programma di
industrializzazione basato sulla sostituzione delle importazioni, con piani di crescita
pluriennali, scarse privatizzazioni (nel 2005 il contributo del settore privato al Pil era
stimato intorno al 25 per cento, il livello più basso di tutta la regione centroasiatica 4 ),
forniture gratuite dei servizi (comprese le forniture energetiche), meccanismi di
controllo dei prezzi, restrizioni agli investimenti stranieri.
La dotazione di risorse energetiche del paese, insieme alla costante priorità assegnata
dal governo allo sviluppo del settore, ha consentito al Turkmenistan di beneficiare di
una crescita sostenuta negli ultimi anni: nonostante i dati ufficiali relativi alla crescita
del Pil reale siano scarsamente attendibili, le stime dell’Economist Intelligence Unit
(Eiu) valutano il tasso di crescita annua del Pil reale per il 2005 e il 2006 intorno al 6
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per cento. Tuttavia, è bene notare che nel periodo gennaio-luglio 2006 in termini di
volumi la produzione di gas naturale del paese è cresciuta solo del 2 per cento, mentre
la produzione di petrolio si è addirittura ridotta del 13 per cento: alla luce di questi dati è
evidente come la crescita economica turkmena sia più che altro effetto degli alti prezzi
delle esportazioni di risorse energetiche. E’ probabile che questa tendenza non cambi
nei prossimi anni, anche alla luce dell’accordo firmato con la Russia alla fine del 2006,
in base al quale è stato rinegoziato il prezzo delle importazioni russe di gas naturale
turkmeno (rialzato da 65 dollari a 100 dollari per mille metri cubi; la Russia si è anche
impegnata ad acquistare una maggiore quantità di gas in termini di volumi: 50 miliardi
di metri cubi all’anno, contro 42 miliardi negli anni precedenti). I dati relativi alla
struttura del commercio con l’estero confermano il predominio del settore degli
idrocarburi nell’economia turkmena: nonostante i dati ufficiali più recenti disponibili
siano relativi al 2001, l’Eiu stima che nel 2005 le esportazioni di idrocarburi (dirette
principalmente verso l’Ucraina, attraverso la rete di distribuzione russa) costituissero
circa il 90 per cento delle esportazioni totali del paese, mentre le importazioni di beni
capitali destinati allo sviluppo dell’industria petrolifera e gasifera (provenienti
tradizionalmente dalla Russia, anche se nell’ultimo biennio gli Emirati Arabi Uniti hanno
acquisito maggiore importanza come paese fornitore, in virtù degli investimenti
effettuati dalla compagnia Dragon Oil nell’esplorazione dei giacimenti petroliferi
turkmeni nel Caspio) nello stesso anno rappresentavano circa il 60-70 per cento delle
importazioni totali.
Lo sviluppo del settore energetico nazionale, tuttavia, continua a risentire in maniera
accentuata di alcuni ostacoli strutturali. Il livello degli Ide è rimasto molto basso negli
ultimi anni (circa 350 milioni di dollari nel 2004 e circa 300 milioni di dollari nel 2005,
secondo le stime della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, un livello
molto inferiore a quello degli Ide effettuati nell’altro paese centroasiatico ricco di risorse
energetiche, il Kazachstan, che nel periodo 2001-2005 ha ricevuto una media di 2,7
miliardi di dollari all’anno sotto forma di Ide). Lo scarso interesse mostrato finora dagli
investitori stranieri nei confronti del Turkmenistan è principalmente dovuto al clima
degli affari poco favorevole che caratterizza il paese. Oltre a questo, la capacità di
esportazione del paese è piuttosto limitata e dipende quasi esclusivamente dall’ormai
obsoleto sistema di gasdotti russo 5 , per l’accesso al quale il Turkmenistan deve
competere con gli altri produttori regionali di gas naturale (Federazione Russa,
Kazachstan e Uzbekistan).
Sebbene le sue riserve di idrocarburi non siano sufficienti a sostenere un’esportazione
su larga scala, anche l’Uzbekistan possiede una discreta dotazione di gas naturale,
secondo le stime più o meno equivalente all’1 per cento delle riserve mondiali. Dopo
l’indipendenza lo sviluppo del settore degli idrocarburi è stato una priorità per il governo
di Tashkent, impegnato a raggiungere l’autosufficienza energetica, tanto che negli
ultimi anni il paese è divenuto anche un esportatore regionale di gas naturale (verso
Russia, Kirghizistan e Tagikistan). Ciononostante, la principale risorsa naturale del
paese centroasiatico è costituita dai suoi giacimenti auriferi, le cui riserve sono stimate
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intorno alle 2.100 tonnellate (l’Uzbekistan è il sesto paese al mondo) e la cui
produzione è pari all’incirca al 3 per cento della produzione mondiale 6 .
Nel complesso l’economia uzbeka è ancora fortemente legata al settore agricolo, che
nel 2004 costituiva il 31 per cento del Pil ed è tuttora dominato dalla coltivazione del
cotone, che costituisce anche la voce principale delle esportazioni (22 per cento nel
2003). Il settore industriale viceversa costituiva, sempre nel 2004, il 25,2 per cento del
Pil: al suo interno, il settore energetico costituisce la componente principale (24 per
cento), mentre l’oro è la seconda componente principale delle esportazioni del paese
(13,5 per cento). All’indomani dell’indipendenza, i dati ufficiali (sulla cui attendibilità,
come si è accennato, è peraltro lecito nutrire qualche dubbio) hanno registrato una
recessione più contenuta rispetto alle altre economie dell’Asia centrale: questo è da
attribuire in gran parte agli alti prezzi mondiali dell’oro e del cotone, che hanno
contribuito in misura determinante a sostenere le esportazioni. A sua volta la possibilità
di beneficiare di una bilancia commerciale in attivo ha disincentivato l’adozione di
riforme strutturali e l’avvio di un programma di privatizzazioni: dopo il crollo dell’Unione
Sovietica l’Uzbekistan si è orientato infatti verso politiche di sviluppo guidate dallo
stato, basate in particolare sulla promozione dell’industrializzazione attraverso la
sostituzione delle importazioni e sull’adozione di misure protezionistiche attraverso
barriere tariffarie e non tariffarie. Lo scarso sviluppo del settore privato e la presenza
pervasiva dello stato in tutti i settori produttivi non solo ha reso particolarmente difficili i
rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, Fmi in primis, ma ha anche creato
un clima degli affari particolarmente ostile agli investimenti stranieri: secondo il
rapporto Doing Business 2007 della Banca Mondiale, l’Uzbekistan occupa la 147°
posizione su 175 paesi, la posizione più arretrata tra tutti i paesi dell’ex Urss 7 .
Gli alti tassi di crescita del Pil reale registrati dal paese negli ultimi anni (dal 2004 il Pil
reale è cresciuto a un tasso vicino o superiore al 7 per cento annuo) sembrano quindi
essere sostenuti da una combinazione di alti prezzi delle esportazioni, politiche di
“compressione” delle importazioni e ampi investimenti statali per lo sviluppo delle
infrastrutture nel settore degli idrocarburi, finanziati con i ricavi derivanti
dall’esportazione di oro e cotone da parte di imprese statali. Accanto alla tradizionale
riluttanza del governo a cedere il controllo sulle attività ritenute di importanza
“strategica” (come appunto oro, cotone e idrocarburi) si è assistito più recentemente a
una maggiore disponibilità ad attirare Ide soprattutto nel settore energetico e
soprattutto provenienti dalla Federazione Russa: la Russia è tra l’altro il tradizionale
partner commerciale del paese, assorbendo il 22 per cento delle esportazioni – e il 70
per cento delle esportazioni di gas naturale – e fornendo il 26,8 per cento delle
importazioni del paese (dati relativi al 2004).
La crescente attenzione riservata allo sfruttamento delle risorse energetiche della
regione ha progressivamente marginalizzato le due economie che di tali risorse sono
sostanzialmente prive, Kirghizistan e Tagikistan.

6

I dati statistici relativi all’economia uzbeka sono tratti da ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Country
Profile Uzbekistan, London, April 2006; IDEM, Country Report Uzbekistan, London, December 2006 e
IDEM, Country Report Uzbekista. Update, London, February 2007.
7
WORLD BANK, Doing Business 2007. Economy Rankings, Washington D.C., 2007,
http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings.

Nel primo paese, nei primi quattro anni dopo l’indipendenza il Pil reale ha subito una
contrazione complessiva del 50 per cento; a partire dal 1996 il paese ha sperimentato
tassi di crescita del Pil positivi, soprattutto grazie all’esplorazione e allo sfruttamento
del giacimento aurifero di Kumtor, che è stimato l’ottavo giacimento mondiale.
L’estrazione dell’oro ha sostenuto la crescita economica del paese (tanto che nel 2005
tale settore costituiva il 40 per cento della produzione industriale e il 35 per cento delle
esportazioni) e contrastato il declino del settore manifatturiero. Ciononostante
l’economia del paese centroasiatico è ancora fortemente dipendente dal settore
agricolo (che sempre nel 2005 costituiva il 34 per cento del Pil), caratterizzato
soprattutto da agricoltura di sussistenza, e lo stesso sviluppo del settore estrattivo
resta vulnerabile, come dimostrato dalla contrazione della produzione verificatasi nel
2005 e 2006 (-15,6 per cento e -12,8 per cento rispettivamente) a causa dell’adozione
di misure legislative a tutela dei lavoratori osteggiate dalla compagnia canadese
Centerra Gold, che possiede la licenza per lo sfruttamento del giacimento di Kumtor 8 .
In seguito all’indipendenza, il Kirghizistan si è impegnato a perseguire un programma
di ristrutturazione economica in collaborazione con le istituzioni finanziarie
internazionali, ma le dispute interne hanno rallentato l’adozione di adeguate misure di
riforma, con il risultato che il processo di privatizzazione è stato lento e insufficiente – a
causa dell’opposizione interna alla cessione delle attività economiche gestite dallo
stato e della sostanziale mancanza di interesse da parte degli investitori stranieri – e
soprattutto a partire dalla fine degli anni Novanta il paese si è trovato gravato da un
pesante debito detenuto nei confronti tanto delle istituzioni multilaterali, quanto di
creditori bilaterali. L’afflusso di Ide nel paese, dopo aver segnato qualche anno di
crescita positiva grazie agli investimenti effettuati per lo sviluppo della miniera di
Kumtor, a partire dal 1999 ha subito un brusco declino, per poi recuperare lievemente
negli ultimi anni, pur rimanendo sempre a livelli molto bassi (gli Ide netti ammontavano
a 42,6 milioni di dollari nel 2005). Nonostante gli sforzi delle autorità volti a migliorare il
grado di apertura economica del paese (il Kirghizistan è stato il primo paese dell’ex
Unione Sovietica a entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 1998) e
sebbene il clima degli affari sia nel complesso migliore rispetto ai suoi vicini Tagikistan,
Uzbekistan e Turkmenistan (nel rapporto Doing Business 2007, il Kirghizistan figura in
90° posizione, dietro al Kazachstan – 63° – ma meglio della Federazione Russa –
96°) 9 , per il momento la quasi totalità degli Ide effettuati nel paese proviene da soggetti
che hanno una certa “familiarità” con l’economia kirghiza, in particolare Federazione
Russa e Kazachstan. La Russia è anche il principale partner commerciale del paese,
fornendo il 34,2 per cento delle importazioni e assorbendo il 20 per cento delle
esportazioni kirghize (dati relativi al 2005). Un possibile miglioramento per quanto
riguarda la situazione degli Ide (il cui incoraggiamento costituisce una priorità per il
governo di Bishkek) potrebbe derivare dall’approvazione da parte del Fmi, a fine marzo
2007, della richiesta delle autorità di Bishkek di entrare a far parte del programma del
Fmi per i paesi fortemente indebitati (Hipc): per quanto stia crescendo all’interno della
classe politica del paese l’opposizione al programma Hipc, l’adesione a esso
8
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comporterebbe per il Kirghizistan la necessità di rispettare una serie di condizionalità
molto più rigide rispetto al tradizionale Poverty Reduction and Growth Facility,
favorendo forse l’adozione di riforme difficili.
In epoca sovietica il Tagikistan era una delle repubbliche più povere dell’Unione e
beneficiava dunque di un livello particolarmente alto di trasferimenti dal governo
centrale: con il crollo sovietico questi trasferimenti sono venuti a mancare, e la guerra
civile che ha devastato il paese dal 1992 al 1997 ha ulteriormente aggravato la
recessione economica, provocando una contrazione annua del Pil reale mediamente
pari al 17 per cento tra il 1991 e il 1996 10 . Nel 1992 il Pil reale era già sceso al 60 per
cento dei livelli del 1989, e tra il 1992 e il 1996 si è verificata un’ulteriore contrazione
complessiva del 50 per cento, mentre la produzione industriale si è ridotta del 70 per
cento tra il 1990 e il 1997. A partire dal 1998 il paese ha iniziato a registrare tassi di
crescita del Pil sostenuti grazie alla relativa stabilità politica del paese, al recupero di
alcuni settori industriali e alla forte crescita delle rimesse dei lavoratori tagiki emigrati
soprattutto nella Federazione Russa (che secondo le stime Eiu nel 2005 costituivano
più del 20 per cento del Pil): nonostante il tasso di crescita annua del Pil reale tra il
2000 e il 2005 sia stato mediamente del 9 per cento, nello stesso 2005 il livello del Pil
tagiko era ancora all’incirca la metà del livello del 1989.
L’agricoltura resta ancora un settore importante dell’economia tagika, costituendo
all’incirca un quarto del Pil (24,2 per cento; dati relativi al 2004) e assorbendo i due
terzi della forza lavoro, prevalentemente impiegata nella coltivazione del cotone. Il
settore industriale, che costituisce il 28 per cento del Pil (dati 2004) è dominato
dall’estrazione e lavorazione dell’alluminio (che costituisce più del 40 per cento della
produzione industriale). Insieme, cotone e alluminio rappresentavano nel 2005 il 77,7
per cento delle esportazioni del paese: gli alti prezzi mondiali dell’alluminio negli ultimi
anni hanno sostenuto la crescita facendo crescere le esportazioni, ma hanno anche
ridotto gli incentivi alla diversificazione delle esportazioni e mantenuto il paese in una
condizione di vulnerabilità rispetto alle fluttuazioni dei prezzi mondiali delle materie
prime. Va detto che la crescita dei consumi nel paese ha beneficiato non solo della
crescita marcata delle rimesse dall’estero, ma è stata sostenuta anche dai crescenti
proventi del traffico internazionale di droga, all’interno del quale il Tagikistan è un
importante paese di transito.
Il governo si è potuto dedicare all’avvio di riforme strutturali solo al termine della guerra
civile, ma tali riforme hanno proceduto lentamente e con risultati deludenti, soprattutto
per quanto riguarda le privatizzazioni (l’industria dell’alluminio, la più importante del
paese, è ancora nelle mani dello stato), con il risultato che il paese dipende tuttora
fortemente dagli aiuti internazionali e beneficia di uno dei più bassi livelli di Ide di tutta
l’Asia centrale. Nel 2003 l’afflusso di Ide ammontava a soli 32 milioni di dollari, mentre
l’anno successivo sono aumentati a 272 milioni di dollari, pressoché esclusivamente a
causa di un debt-for-equity swap stipulato con la Russia, che ha cancellato circa 300
milioni di dollari di debito detenuto da Dusanbe nei confronti di Mosca in cambio della
cessione di attività nel comparto energetico. Proprio gli investimenti russi nel settore
energetico tagiko potrebbero contribuire a sviluppare il vasto potenziale idroelettrico del
10
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paese (che è sfruttato ora solo al 5 per cento proprio a causa della mancanza di
investimenti) e a ridurre la dipendenza del Tagikistan dalle importazioni di petrolio e
gas provenienti da Kazachstan, Turkmenistan e Uzbekistan.
PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI (%)
Esportazioni
Importazioni
Kazachstan (2005)
Svizzera
Italia
Russia
Francia
Cina

19,8
15,0
10,5
9,6
8,7

Russia
Germania
Cina
Stati Uniti
Ucraina

38,0
7,5
7,2
6,9
4,9

Kirghizistan (2005)
Emirati Arabi
25,8
Russia
20,0
Kazachstan
17,3
Svizzera
15,5
Tagikistan (2004)
Paesi Bassi
41,4
Turchia
15,3
Uzbekistan
7,2
Lettonia
7,1
Svizzera
6,9
Turkmenistan (2001-2003)
Ucraina
Italia
Iran
Russia
Turchia
Uzbekistan (2004)
Russia
Cina
Turchia
Tagikistan
Kazachstan
Fonte: EIU

Russia
Kazachstan
Cina
Stati Uniti

34,2
16,3
9,3
6,1

Russia
Kazachstan
Uzbekistan
Azerbaigian
Stati Uniti

24,2
15,2
12,3
6,3
5,8

COMMERCIO ESTERO PER SETTORE (%)
Esportazioni

Importazioni

Kazachstan (2005)
Idrocarburi
73,8
Metalli
15,9
Prodotti chimici
3,3
Alimentari
2,4
Kirghizistan (2005)
Metalli e pietre
35,1
preziose
Prodotti minerari
14,4
Tessile
11,5
Tagikistan (2005)
Alluminio
61,9
Cotone
15,8
Energia elettrica
5,8
Turkmenistan (1999-2001)
Gas naturale
57,0
Petrolio
26,0
Uzbekistan (2003)
Cotone
22,4

49,0 Russia

21,0

Oro

18,0
11,0
6,0
5,0

Ucraina
Turchia
Emirati Arabi
Germania

15,0
9,0
8,0
4,0

Risorse energetiche

22,0
14,7
6,4
6,1
4,2

Russia
26,8
Corea del Sud 12,6
Stati Uniti
8,0
Germania
7,7
Kazachstan
6,3

Fonte: EIU

Macchinari
Metalli
Idrocarburi
Prodotti chimici

43,8
14,7
13,4
11,5

Idrocarburi

27,9

Macchinari
Prodotti chimici

13,1
10,9

Allumina
27,2
Petrolio
9,5
Energia elettrica 4,3
Macchinari
Alimentari

60,0
15,0

Macchinari
Materie
13,5
plastiche
9,8 Alimentari

44,4
12,8
9,9

2. Le risorse energetiche centroasiatiche: entità e localizzazione

Fonte: EIA, Le Monde diplomatique

I paesi dell’Asia centrale negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione internazionale in
misura crescente in virtù delle risorse energetiche (petrolio e gas naturale) da essi
possedute in misura consistente, soprattutto nell’area del bacino del Mar Caspio.
Merita tuttavia sottolineare che non sono disponibili statistiche ufficiali relative alle
riserve e alla produzione di idrocarburi del bacino del Caspio, e anche le stime esistenti
variano considerevolmente. Tanto in Russia quanto in Iran (due dei cinque stati
rivieraschi) lo sfruttamento delle risorse situate nel bacino del Caspio è stato finora
relativamente ridotto: la quasi totalità della produzione di idrocarburi della regione
proviene infatti dalle repubbliche un tempo appartenenti all’Unione Sovietica, che nel
complesso possiedono riserve petrolifere stimate tra i 17 e i 48 miliardi di barili,
equivalenti circa a un sesto delle riserve dei paesi non appartenenti all’Opec, e nel
2006 secondo i primi dati hanno prodotto quasi 2 milioni e 300mila barili di petrolio al
giorno, pari all’incirca al 5 per cento della produzione non-Opec 11 . Secondo gli analisti
nel 2010 la produzione petrolifera della regione dovrebbe assestarsi tra i 2 milioni e
11
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mezzo e i 6 milioni di barili al giorno (superiore nel complesso alla produzione del
Venezuela, il principale produttore petrolifero dell’America latina) 12 .
Tra i paesi centroasiatici, il Kazachstan è indubbiamente quello con le più vaste riserve
petrolifere, stimate tra i 9 e i 40 miliardi di barili (all’incirca pari rispettivamente a quelle
di Algeria e Libia, entrambi membri dell’Opec), che sono concentrate principalmente in
quattro enormi giacimenti – Tengiz, lungo la costa nordorientale del Caspio,
Karachaganak, nel nord del paese vicino al confine con la Russia, Kashagan,
giacimento offshore nel nord del Mar Caspio, nonché, secondo le stime del consorzio
Agip KCO che sta conducendo le attività di esplorazione, il più grande giacimento
situato al di fuori del Medio Oriente e il quinto giacimento mondiale, e Kurmangazy,
situato anch’esso offshore, al confine tra Russia e Kazachstan 13 – ne fanno
l’undicesimo paese al mondo 14 . La produzione petrolifera kazaka, pari a oltre 1,4
milioni di barili al giorno nel 2006, costituisce quasi i due terzi dell’intera produzione
petrolifera della regione: Kazachstan e Azerbaigian insieme producono attualmente
quasi il 90 per cento del petrolio proveniente dal bacino del Caspio 15 . Da solo, il
Kazachstan produce nel complesso all’incirca i due terzi degli idrocarburi prodotti
nell’intera regione del Caspio 16 : tale performance produttiva è stata possibile
soprattutto grazie ai massicci investimenti americani di cui ha beneficiato il settore a
partire dall’indipendenza del paese, per un totale di 20 miliardi di dollari. In effetti più
del 60 per cento degli investimenti nel settore degli idrocarburi del paese è stato
effettuato da compagnie americane (Chevron Texaco in testa): Chevron Texaco ed
Exxon Mobil detengono nel complesso il 75 per cento (50 e 25 per cento
rispettivamente) delle quote di partecipazione al consorzio internazionale che nel 1993
ha iniziato l’esplorazione e lo sfruttamento del giacimento (sia di petrolio che di gas) di
Tengiz, il principale giacimento onshore del paese, mentre la stessa Exxon Mobil
insieme a Conoco Phillips fa parte di un secondo consorzio internazionale (di cui fra
l’altro l’italiana Eni costituisce l’operatore unico, dopo che la britannica British Gas ha
ceduto la propria quota ai partner nel 2004) costituito per lo sfruttamento del
giacimento (sia di petrolio che di gas) di Kashagan, il principale giacimento offshore 17 .
Per quanto la regione centroasiatica stia diventando un importante fornitore di petrolio
sul mercato mondiale, ancora più rilevante è il potenziale dell’area per quanto riguarda
il gas naturale. Le riserve di gas di Kazachstan, Turkmenistan e Uzbekistan
ammontano (secondo le statistiche di Bp e dell’Energy Information Administration
americana – Eia, relative al 2006) a circa 7.730 miliardi di metri cubi, più o meno
equivalenti a quelle dell’Arabia Saudita (il quarto paese al mondo per riserve di gas) e
pari all’incirca al 4 per cento delle riserve mondiali 18 .
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Turkmenistan e Uzbekistan sono i principali produttori di gas della regione: il primo ha
sviluppato il proprio settore gasifero soprattutto a partire dal 2000, dopo l’entrata in
vigore di un accordo con la Russia che ha posto fine alla disputa esistente tra i due
paesi sul prezzo di esportazione del gas turkmeno (che dipende quasi esclusivamente
dalla rete di gasdotti gestita dalla russa Gazprom per raggiungere i mercati
internazionali) e ha permesso al paese centroasiatico di diventare nel 2006
l’undicesimo produttore mondiale di gas, con una produzione di 62,2 miliardi di metri
cubi, pari al 2,2 per cento della produzione mondiale (poco più del vicino Uzbekistan,
che nello stesso anno ha prodotto 55,4 miliardi di metri cubi di gas) 19 . Nonostante nel
paese siano presenti alcuni dei più vasti giacimenti del mondo (in particolare
Dauletabad e Shatlyk), essi sono stati sfruttati sin dagli anni Settanta e tendono quindi
inevitabilmente ad esaurirsi: questo, unito alla mancanza di statistiche indipendenti
sull’effettiva entità delle riserve di gas turkmene, getta non poche ombre sulle
prospettive future del Turkmenistan come importante fornitore di gas naturale per il
mercato internazionale, soprattutto in riferimento alla validità economica di alcuni nuovi
progetti infrastrutturali per l’esportazione del gas turkmeno.
Diversamente dal Turkmenistan, l’Uzbekistan ha mantenuto livelli produttivi piuttosto
alti anche durante gli anni Novanta (superiori ai 40 miliardi di metri cubi annui)
concentrandosi sulla produzione per il mercato interno e per l’esportazione verso i
propri vicini Kirghizistan, Kazachstan e Tagikistan. Le sue vaste riserve (1.870 miliardi
di metri cubi nel 2006) sono distribuite in 52 diversi giacimenti situati principalmente nel
bacino del fiume Amu Darya (uno dei due affluenti del Lago d’Aral) e nelle regioni
sudorientali del paese 20 . Il loro sfruttamento tuttavia è minacciato dalla scarsa
disponibilità di investimenti stranieri nel settore, dopo che nel 2005 la compagnia
statale Uzbekneftegaz ha sciolto il primo e unico production sharing agreement
stipulato con una compagnia occidentale (la britannica Trinity Energy): al momento le
uniche compagnie straniere impegnate nelle attività di esplorazione e sviluppo dei
giacimenti uzbeki sono le russe Gazprom e Lukoil 21 .
Le riserve gasifere del Kazachstan sono più vaste di quelle turkmene e uzbeke (con
3mila miliardi di metri cubi nel 2006 il Kazachstan è l’undicesimo paese al mondo per
riserve di gas, il secondo tra i paesi dell’ex Unione Sovietica dopo la Russia), ma sono
composte prevalentemente da gas associato, e quindi sono state sfruttate
relativamente poco visto che spesso il gas è stato reiniettato nel sottosuolo per
facilitare l’estrazione del petrolio. Il paese è infatti divenuto un esportatore netto di gas
naturale solo nel 2005, con una produzione annua di 23,3 miliardi di metri cubi (23,9
miliardi di metri cubi nel 2006), meno della metà della produzione dei suoi due vicini
centroasiatici 22 .
I dati presentati fanno riferimento alle statistiche disponibili per le riserve accertate di
idrocarburi nell’Asia centrale e nel bacino del Caspio: tuttavia il potenziale energetico
della regione sembra essere molto maggiore, dato che molti dei giacimenti non sono
ancora stati completamente esplorati. Le stime dell’Eia per il bacino del Caspio (che
19
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tuttavia non includono l’Uzbekistan) fissano le riserve petrolifere probabili a circa 184
miliardi di barili, che potrebbero portare le riserve complessive a un livello cinque volte
maggiore di quello attuale e di poco inferiore alle attuali riserve dell’Arabia Saudita (che
è il primo paese al mondo e possiede il 15 per cento delle riserve mondiali), mentre le
riserve probabili di gas naturale della regione sono stimate intorno agli 8.400 miliardi di
metri cubi, e porterebbero le riserve complessive a oltre il doppio del livello attuale 23 .
RISERVE DI PETROLIO (dati alla fine del 2006):
miliardi di
quota sul
barili
totale (%)
Azerbaigian

7,0

0,6

rapporto riserve/
produzione (anni)
29,3

Federazione Russa

79,5

6,6

22,3

Iran

137,5

11,4

86,7

Kazachstan

39,8

3,3

76,5

Turkmenistan

0,5

<0,1

9,2

0,6

<0,1

13,0

128,2

10,6

28,6

Uzbekistan
Totale ex-Unione Sovietica
Totale ex-Urss (esclusa Russia)

48,7

4,1

n.d.

Totale Medio Oriente

742,7

61,5

79,5

Totale OPEC

905,5

74,9

72,5

Totale non-OPEC

174,5

14,4

13,6

TOTALE MONDIALE

1200,7

100,0

40,6

Fonte: BP 2007

RISERVE DI GAS NATURALE (dati alla fine del 2006):
miliardi di metri
quota sul
cubi
totale (%)

rapporto riserve/
produzione (anni)

Azerbaigian

1350

0,7

> 100

Federazione Russa

47650

26,3

77,8

Iran

28130

15,5

> 100

Kazachstan

3000

1,7

> 100

Turkmenistan

2860

1,6

46,0

Uzbekistan

1870

1,0

33,7

Totale Europa e Eurasia

64130

35,3

59,8

Totale Medio Oriente

73470

40,5

> 100

TOTALE MONDIALE

181460

100

63,3

Fonte: BP 2007
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UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Caspian Sea Region: Survey of Key
Oil and Gas Statistics and Forecasts, Washington D.C., July 2006.

PRODUZIONE PETROLIO (migliaia di barili al giorno):
2001

2002

2003

2004

2005

2006

quota sul
totale

Azerbaigian

301

311

313

315

452

654

0,8

Federazione Russa

7056

7698

8544

9287

9552

9769

12,3

Iran

3794

3543

4183

4248

4268

4343

5,4

Kazachstan

836

1018

1111

1297

1356

1426

1,7

Turkmenistan

162

182

202

193

192

163

0,2

Uzbekistan

171

171

166

152

126

125

0,1

Totale ex-Unione
Sovietica

8660

9533

10499

11407

11840

12299

15,3

Totale ex-Urss
(esclusa Russia)

1604

1835

1955

2120

2288

2530

3,1

Totale Medio Oriente

23107

21642

23395

24764

25352

25589

31,0

Totale OPEC

30857

29031

30884

33175

34068

34202

41,9

Totale non-OPEC

44075

45466

46172

47068

47183

47461

58,1

TOTALE MONDIALE

74932

74496

77056

80244

81250

81663

100,0

Fonte: BP 2007

PRODUZIONE DI GAS NATURALE (miliardi di metri cubi):
2001

2002

2003

2004

2005

2006

quota sul totale
(%, dati 2006)

5,2

4,8

4,8

4,7

5,3

6,3

0,2

Federazione Russa

542,4

555,4

578,6

591,0

598,0

612,1

21,3

Iran

66,0

75,0

81,5

91,8

100,9

105,0

3,7

Kazachstan

10,8

10,6

12,9

20,6

23,3

23,9

0,8

Turkmenistan

47,9

49,9

55,1

54,4

58,8

62,2

2,2

Uzbekistan
Totale Europa e
E
i
Totale Medio Oriente

53,6

53,5

53,6

55,8

55,0

55,4

1,9

967,7

989,1

1024,7 1055,6 1060,0 1072,9

37,3

224,8

244,7

259,9

335,9

11,7

TOTALE MONDIALE

2482,1 2524,6 2614,3 2703,1 2779,8 2865,3

100,0

Azerbaigian

Fonte: BP 2007

290,7

317,5

3. L’esportazione delle risorse: vincoli geografici, esigenze economiche e obiettivi
politico-strategici
Se è vero che le risorse energetiche centroasiatiche hanno attirato l’attenzione
internazionale negli ultimi anni, la questione chiave da risolvere in questo particolare
contesto riguarda la necessità di individuare corridoi e infrastrutture in grado di far
arrivare efficacemente tali risorse sui mercati internazionali. La questione
dell’esportazione delle risorse energetiche situate in una regione priva di sbocchi diretti
sui mari aperti è infatti cruciale per la soluzione del problema della sicurezza
energetica, intesa come possibilità di avere «accesso a una quantità sufficiente di
risorse energetiche a costi ragionevoli per il prossimo futuro, senza gravi rischi di
interruzione delle forniture» 24 .
Tradizionalmente, gli idrocarburi provenienti dall’Asia centrale sono stati trasportati per
mezzo del sistema di oleodotti e gasdotti russo, costruito in epoca sovietica e
controllato dalle compagnie statali Transneft e Gazprom. Si tratta di una rete di
trasporto che risente pesantemente dell’eredità sovietica, caratterizzata da un sistema
“imperiale” che imponeva alle risorse energetiche provenienti dal Caspio e dalle
repubbliche periferiche il transito attraverso il territorio russo, per poi raggiungere i
terminali situati sul Baltico e sulle coste ucraine del Mar Nero, oppure collegarsi
all’oleodotto Druzba, il principale canale di esportazione del petrolio russo verso
l’Europa. In mancanza di gasdotti e oleodotti che collegassero direttamente il bacino
del Caspio ai mercati di esportazione, la Russia ha quindi per lungo tempo mantenuto il
controllo sul trasporto del gas e del petrolio al di fuori dell’ex-Unione Sovietica, e in
particolare verso Occidente 25 . Tuttora la compagnia russa Gazprom detiene un
sostanziale monopolio sull’esportazione del gas centroasiatico (kazako, turkmeno e
uzbeko), che viene convogliato verso nord attraverso i due rami del vecchio Central
Asia-Center Pipeline – costruito nel 1974 – per poi immettersi nella rete di distribuzione
russa e dirigersi in Ucraina. Un dato innegabile tuttavia riguarda lo stato di
obsolescenza della rete russa di oleodotti e gasdotti: all’incirca i tre quarti delle
condotte ha più di vent’anni e quasi la metà ne ha più di trenta, richiedendo quindi nel
complesso una vasta e costosa opera di manutenzione e riparazione della rete
esistente, nonché l’elaborazione di progetti di costruzione di nuove infrastrutture in
grado di assorbire l’incremento produttivo derivante dal crescente sfruttamento delle
risorse estratte dal Caspio 26 .
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3.1

La sicurezza energetica europea e le risorse centroasiatiche

Con riferimento alle risorse centroasiatiche, la questione della sicurezza energetica
viene in effetti generalmente intesa in termini europei e più in generale occidentali,
come necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico dei paesi
europei, alleviando la loro dipendenza dalle risorse provenienti dal Golfo Persico e da
quelle che transitano sul territorio russo. In questo senso l’importanza delle risorse del
Caspio risiede non tanto e non solo nella loro entità, indubbiamente notevole ma non
certo in grado di modificare in misura sostanziale la dipendenza energetica globale dal
Medio Oriente, ma nella possibilità che esse raggiungano il mercato mondiale restando
complessivamente sotto il controllo delle compagnie internazionali che hanno investito
nella regione e degli stati esportatori, grazie a un adeguato livello di investimento non
soltanto nello sviluppo delle risorse e della capacità produttiva, ma anche nella
costruzione delle relative infrastrutture di trasporto in grado di evitare i cosiddetti
chokepoints, le “strozzature” geografiche costituite in particolare dagli Stretti del
Bosforo e dei Dardanelli tra Mar Nero e Mediterraneo, che rallentano il transito delle
petroliere verso i mari aperti, e dall’altro le aree a maggiore rischio di instabilità
politica 27 .
Un primo passo verso l’acquisizione di una maggiore indipendenza degli
approvvigionamenti energetici europei dal vecchio sistema di trasporto sovietico è stato
compiuto nel 2001, con l’inaugurazione dell’oleodotto Caspian Pipeline Consortium
(Cpc). Lungo 1.510 kilometri, da Tengiz, sulla costa orientale del Mar Caspio, fino a
porto russo di Novorossijsk, sulla sponda nordorientale del Mar Nero, l’oleodotto Cpc è
stato realizzato come strumento principale per il trasporto del petrolio estratto dai
giacimenti kazaki di Tengiz, di cui l’americana Chevron Texaco costituisce il principale
operatore, sui mercati internazionali, con una capacità iniziale di 560mila barili di
greggio al giorno. La decisione di esportare attraverso questo oleodotto anche il
petrolio di altri giacimenti kazaki, in particolare di Karachaganak, ha fatto sì che negli
ultimi anni esso trasportasse fino a 700mila barili al giorno, e la sempre crescente
produzione petrolifera kazaka ha spinto alcuni membri del consorzio che gestisce
l’oleodotto a proporre un ulteriore ampliamento della sua capacità fino a raggiungere
1,3 milioni di barili al giorno entro il 2015 28 . Si tratta naturalmente di un primo passo
molto parziale verso l’indipendenza dal controllo russo, dato che l’oleodotto transita
comunque sul territorio della Federazione Russa e lo stesso governo di Mosca
possiede il 24 per cento delle quote di partecipazione all’interno del consorzio
incaricato della sua gestione. Tuttavia va detto che l’oleodotto Tengiz-Novorossijsk è
stato il primo, nella regione, gestito da un consorzio internazionale istituito tramite un
vero e proprio trattato multilaterale tra i governi di tre stati (Federazione Russa,
Kazachstan e Oman) e otto compagnie petrolifere private (Chevron Texaco è la
principale e detiene il 15 per cento delle quote del consorzio) 29 .
Tra l’altro, l’oleodotto Cpc resta ancora il principale canale di esportazione del petrolio
kazako: la questione dell’espansione della sua capacità per la verità ha finora
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incontrato l’opposizione del governo russo, che ha condizionato il suo consenso
all’aumento delle tariffe di transito e alla partecipazione dei membri del Cpc al progetto
dell’oleodotto che dal porto bulgaro di Burgas sul Mar Nero dovrebbe estendersi fino
alla città greca di Alexandroupolis (oleodotto Bap). Nel settembre 2006 Russia,
Bulgaria e Grecia hanno firmato un memorandum d’intesa per raggiungere una
decisione finale entro il 2007 sulla costruzione dell’oleodotto, che dovrebbe iniziare nel
2009-2010 e costare 1,3 miliardi di dollari, per una capacità iniziale di 700mila barili di
greggio al giorno. Il progetto fa parte anche dell’Interstate Oil and Gas Transport to
Europe (Inogate), il programma finanziato dall’Unione Europea per promuovere
l’integrazione regionale dei sistemi di trasporto delle risorse energetiche e facilitarne il
transito all’interno delle repubbliche ex sovietiche e verso i mercati europei 30 . In effetti
la costruzione dell’oleodotto Bap come prosecuzione dell’oleodotto Cpc sull’atra
sponda del Mar Nero, pur non risolvendo il problema del transito del petrolio kazako su
territorio russo, potrebbe costituire una valida opportunità in quanto risolverebbe
almeno il problema del transito attraverso gli Stretti turchi.
Una via alternativa verso ovest per il petrolio kazako è costituita dalla possibilità di
esportare il greggio attraverso il Caucaso grazie all’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan
(Btc), che dal luglio 2006 scarica il petrolio azero ai terminali del porto turco
direttamente sul Mediterraneo. In effetti, dopo ripetuti annunci in questo senso da parte
del presidente kazako Nazarbaev, nel giugno 2006 il governo di Astana ha firmato un
accordo che prevede il trasporto di 53 milioni di barili all’anno via nave fino al terminale
azero di Sangachal, da cui poi il petrolio kazako dovrebbe raggiungere il Mediterraneo
proprio attraverso il Btc 31 . Per il momento il Kazachstan si è impegnato a costruire una
nuova flotta di petroliere destinate al trasporto del greggio attraverso il Caspio
nell’ambito del Trans-Caspian Crude Oil Export System (o Kazakhstan-Caspian
Transportation System, Kcto), un progetto di rete di trasporto multimodale destinata a
collegare Kazachstan, Azerbaigian e Georgia e finanziata nell’ambito del programma
Inogate. Questo sistema multimodale dovrebbe secondo le previsioni raggiungere la
piena operatività tra il 2009 e il 2010, in coincidenza con l’avvio della produzione
petrolifera nel giacimento di Kashagan, e potrebbe raggiungere una capacità di
trasporto massima di 500mila barili al giorno. La possibilità di esportare il petrolio
kazako attraverso l’oleodotto Btc, che si estende per 1.760 kilometri con una capacità
attuale di 500mila barili al giorno (destinata a raddoppiare tra il 2008 e il 2009), sembra
essere fondamentale anche per la validità economica dello stesso oleodotto caucasico,
costato quasi quattro miliardi di dollari (un miliardo in più del previsto): dati la
dimensione e il ritmo di sfruttamento dei giacimenti di Azeri-Chirag-Gunashli, le
prospettive di lungo periodo dell’oleodotto dipendono dalla possibilità di trasportare
anche il petrolio kazako proveniente dai giacimenti di Kashagan, al fine di evitare il
rischio di un prematuro esaurimento delle riserve petrolifere azere. Non deve
sorprendere quindi che quattro compagnie petrolifere impegnate nello sfruttamento del
giacimento di Kashagan (Eni, Total, ConocoPhilips e Inpex possiedono all’incirca il 55
per cento delle quote dell’Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company)
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possiedano anche il 15 per cento delle quote dell’Aioc, il consorzio che gestisce
l’oleodotto Btc. Il petrolio di Kashagan in definitiva potrebbe anche costituire la variabile
determinante per l’eventuale realizzazione di un vero e proprio oleodotto transcaspico,
proposto da più parti, che sarebbe sostenibile sul piano economico solo nel caso in cui
il volume del petrolio kazako trasportato giornalmente attraverso il Caspio superasse i
500mila barili – e per il quale, comunque, sarebbe necessario anche il consenso di
Mosca, che finora si è sempre opposta alla sua realizzazione, ufficialmente adducendo
ragioni di sostenibilità ambientale 32 .
L’idea di esportare il petrolio kazako tramite l’oleodotto Btc ha ricevuto naturalmente il
forte appoggio occidentale, degli Stati Uniti in particolare: non solo infatti, come si è
detto, la validità dell’intero progetto Btc dipende dalla possibilità che a esso partecipi
anche il Kazachstan, ma anche per il paese centroasiatico (e, soprattutto, per le
compagnie petrolifere occidentali che operano nel paese) diventa sempre più
pressante l’esigenza di trovare canali di trasporto alternativi in grado di assorbire
l’incremento produttivo atteso nei prossimi anni, dato che l’oleodotto Cpc non sembra
avere capacità sufficiente per esportare il petrolio proveniente dal più vasto giacimento
del bacino del Caspio, quando esso avrà raggiunto la piena operatività. E in questo
senso, un sistema transaspico che colleghi i ricchi giacimenti kazaki direttamente al
Mediterraneo attraverso Azerbaigian Georgia e Turchia – con il non trascurabile doppio
pregio, tra l’altro, di evitare la “strozzatura” costituita dagli Stretti turchi del Bosforo e
dei Dardanelli e di essere sottratto al capriccioso e imprevedibile controllo russo –
rappresenta una pedina fondamentale nel complesso della strategia centroasiatica di
Washington, di cui la questione della sicurezza energetica europea è parte
integrante 33 . Tale strategia, attraverso la creazione di un corridoio di trasporto delle
risorse energetiche sviluppato lungo la direttrice est-ovest, libero da interferenze russe
e in grado di negare all’Iran la possibilità di proporsi come rotta di transito per gli
idrocarburi del Caspio verso l’Oceano Indiano, mira a creare uno spazio continuo dalla
Turchia attraverso l’Asia centrale fino ai confini con la Cina che garantirebbe agli Stati
Uniti quell’accesso diretto all’heartland centroasiatico indispensabile in vista di una
possibile presenza americana di lungo periodo nell’area 34 . Nell’ambito di questa
visione strategica, la minaccia più preoccupante, oltre a quella di un incremento degli
oil swaps per mezzo dei quali il Kazachstan invia per ora modeste quantità di petrolio
attraverso il Caspio fino al porto iraniano di Neka, è evidentemente costituita dalla
possibilità, ventilata dal governo di Tehran e dalla compagnia francese Total e ben
vista dallo stesso governo di Astana, che il sistema multimodale transcaspico sia
esteso anche alle sponde settentrionale e meridionale del Caspio, a comprendere
quindi anche Russia e Iran 35 .
Viceversa, il naturale completamento del corridoio energetico est-ovest costituito dal
Kcts-Btc all’interno della strategia americana per la sicurezza energetica europea
potrebbe essere la realizzazione di un gasdotto transcaspico che facesse confluire il
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gas centroasiatico nel gasdotto parallelo all’oleodotto Btc (South Caucasus Pipeline,
Scp), completato alla fine del 2006, che con una capacità prevista di 20 miliardi di metri
cubi di gas all’anno (8 miliardi di metri cubi all’anno come capacità iniziale) dal 2007
porta il gas naturale estratto dal giacimento azero di Shah Deniz fino alla città turca di
Erzurum, dalla quale poi il gas confluirebbe nella rete di distribuzione del paese 36 . Nel
corso degli anni Novanta la compagnia Shell aveva compiuto alcuni studi volti alla
realizzazione di un gasdotto tra Turkmenistan e Azerbaigian, inevitabilmente
accantonati a causa dell’atteggiamento di chiusura del governo di Ashgabat nei
confronti delle compagnie petrolifere occidentali. Tuttavia nel 2006 l’idea è stata
riesumata da Stati Uniti e Unione Europea, con la differenza che a essere collegati al
gasdotto Scp attraverso il Caspio sarebbero non i giacimenti turkmeni ormai vecchi e di
incerta entità, ma quelli apparentemente più promettenti del Kazachstan, paese
indubbiamente anche meglio disposto nei confronti degli investimenti occidentali 37 .
L’eventuale realizzazione di un gasdotto transcaspico collegato al Scp sarebbe senza
ombra di dubbio il naturale punto di partenza di un sistema che, collegandosi al
progettato gasdotto Nabucco, possibile chiave di volta della politica energetica
dell’Unione Europea, porterebbe il gas del bacino del Caspio attraverso il Caucaso
meridionale, Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria fino al cuore dell’Europa
continentale, garantendo almeno nelle intenzioni la sicurezza energetica del Vecchio
Continente nel medio-lungo periodo 38 .
3.2

“Going East”: le risorse dell’Asia centrale e i mercati asiatici

Questa visione sostanzialmente eurocentrica della sicurezza energetica deve però
necessariamente essere rivista tenendo conto dell’esistenza di altri potenziali mercati
di esportazione delle risorse del bacino del Caspio, costituiti dai paesi asiatici: secondo
le previsioni infatti nel 2015 la domanda di risorse energetiche dei paesi non
appartenenti all’Ocse supererà la domanda dei paesi Ocse, e di tale incremento
saranno in gran parte responsabili proprio i paesi asiatici, la cui domanda di energia è
destinata a triplicare entro il 2030 39 . In particolare, Cina e India vedranno aumentare le
proprie importazioni di idrocarburi per sostenere la propria crescita economica; già nel
2004 la stessa Cina aveva sorpassato il Giappone come secondo consumatore
mondiale di petrolio, alle spalle degli Stati Uniti.
E’ quindi naturale che Pechino guardi agli idrocarburi del Caspio e dell’Asia centrale
come a una riserva particolarmente rilevante per la propria sicurezza energetica,
costituita da risorse non appartenenti a paesi Opec, situate in una regione direttamente
confinante con le province occidentali del paese e quindi trasportabili in modo
relativamente sicuro via terra. Inizialmente l’approccio cinese al “Grande Gioco” per le
risorse del Caspio è stato caratterizzato da un’enfasi sui legami bilaterali con i singoli
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paesi asiatici. Tuttavia la forte e ingombrante presenza russa nella regione
centroasiatica ha spinto Pechino a cambiare strategia, impostando un approccio
multilaterale e sostenendo una politica di cooperazione energetica nell’ambito della
Shanghai Cooperation Organisation (Sco), di cui fa parte anche la Federazione
Russa 40 . Parte di questa politica dovrebbe essere anche lo studio di proposte volte alla
costruzione di oleodotti e gasdotti che colleghino i vari membri della Sco. Già dal XVI
Congresso del Partito comunista cinese, tenutosi nel 2002, in effetti Pechino ha iniziato
a sviluppare una strategia energetica diretta verso occidente, impegnandosi in
discussioni con le varie repubbliche centroasiatiche per la costruzione di condotte per il
trasporto degli idrocarburi e per la conduzione di operazioni di esplorazione e
sfruttamento in questi stessi paesi. I principali benefici che Pechino cerca di ottenere
grazie alla propria politica di investimenti nel settore energetico dei paesi centroasiatici
sono principalmente connessi da un lato alla possibilità di ridurre la dipendenza
energetica del paese dalle forniture energetiche provenienti dal Golfo Persico, dall’altro
lato alla minore vulnerabilità che il trasporto via terra attraverso il continente asiatico
presenterebbe nei confronti della proiezione di potenza globale perseguita da
Washington soprattutto per mezzo della propria flotta militare.
La strategia cinese verso l’Asia centrale e le sue risorse energetiche ha finora colto
discreti successi: in buona misura il merito dell’accoglienza positiva che le repubbliche
ex sovietiche hanno riservato alle iniziative di Pechino è senza dubbio da attribuire al
fatto che gli investimenti effettuati nel settore degli idrocarburi dalla China National
Petroleum Corporation (Cnpc), la compagnia petrolifera di stato, rappresentano
un’opportunità importante per gli esportatori della regione centroasiatica per
diversificare le direttrici del proprio export energetico. Dal punto di vista cinese, una
componente importante nella strategia centroasiatica della Repubblica popolare (che
condivide circa tremila kilometri di confine con Kazachstan, Kirghizistan e Tagikistan) è
inoltre rappresentata dalla necessità di favorire il mantenimento della stabilità al di là
dei propri confini occidentali, esigenza fondamentale per la sicurezza nazionale cinese
soprattutto in considerazione della difficile situazione di instabilità politica presente
nelle regioni occidentali del paese, caratterizzate da spinte centrifughe 41 . Il governo di
Pechino ha quindi un forte interesse a garantire la stabilità e la continuità dei regimi
esistenti nelle repubbliche centroasiatiche, per quanto autoritari.
Nell’ambito della propria politica energetica verso l’Asia centrale, Pechino ha
individuato il Kazachstan come interlocutore privilegiato. Sin dalla seconda metà degli
anni Novanta gli investimenti cinesi nel paese hanno subito un forte incremento: nel
1997 Cnpc ha avviato le prime attività di esplorazione petrolifera, attraverso
l’acquisizione di una parte della compagnia locale Aktobemunaigaz, che gestisce le
attività di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti petroliferi situati nella regione
centrale di Aktobe; nel 2003 Sinopec e Cnooc (China National Offshore Oil
Corporation) hanno cercato di intensificare la presenza cinese nel settore degli
idrocarburi kazako offrendosi di rilevare la quota detenuta da British Gas all’interno del
consorzio di sfruttamento del giacimento misto di Kashagan (tentativo fallito a causa
dell’opposizione degli altri membri del consorzio); due anni più tardi, nel 2005, Cnpc ha
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rilevato la compagnia kazako-canadese PetroKazakhstan, acquisendo i diritti di
sfruttamento dei giacimenti petroliferi di Kumkol, nel Kazachstan centrale, e del bacino
del fiume Turgai, nel Kazachstan occidentale, e il controllo congiunto (insieme a
Kazmunaigaz) del complesso di Shymkent, il principale impianto di raffinazione del
paese 42 .
La pedina fondamentale della politica energetica cinese è però costituita dell’oleodotto
sino-kazako, lungo oltre 3000 kilometri, che una volta completato collegherà il
terminale di Atyrau, sulla costa settentrionale del Mar Caspio, alla città di Alashankou,
nello Xinjiang cinese 43 . La realizzazione del progetto prevede tre fasi: la prima,
completata nel 2003, ha collegato Kenkyiak, nella regione di Aktobe, dove Cnpc dirige
le attività di sfruttamento di alcuni giacimenti, al terminale di Atyrau tramite un oleodotto
lungo 450 kilometri e con una capacità di 12mila barili al giorno. La seconda fase è
stata completata nel dicembre 2005 con l’inaugurazione di un oleodotto lungo 1.200
kilometri che si estende da Atasu, nell’ovest del paese, ad Alashankou, poco oltre il
confine cinese. L’oleodotto è divenuto operativo nel luglio 2006 e attualmente ha una
capacità di 200mila barili al giorno: al momento il petrolio esportato in Cina attraverso
questa condotta proviene principalmente dai giacimenti del Turgai e di Kumkol, di cui
come si è detto Cnpc è la compagnia operatrice. Tuttavia si tratta di giacimenti di
dimensioni relativamente ridotte rispetto ai giacimenti situati nel bacino del Caspio,
tanto che per poter sfruttare appieno il potenziale dell’oleodotto, almeno fin tanto che
non sarà completata anche la terza fase, si rende necessario individuare fornitori
alternativi: a questo proposito nel corso del 2006 la compagnia russa Rosneft ha
esternato in più occasioni il proprio interesse a esportare il petrolio russo verso la Cina
attraverso il Kazachstan, più precisamente attraverso l’oleodotto di epoca sovietica che
collega Omsk a Pavlodar, nel Kazachstan settentrionale, e infine ad Atasu, da dove
confluirebbe nel nuovo oleodotto sino-kazako. I vertici di Rosneft hanno in effetti
sostenuto che la compagnia russa potrebbe fornire alla Cina attraverso l’oleodotto
Atasu-Alashankou poco più di 51 milioni di barili di petrolio nel 2007 44 . Tuttavia questa
ipotesi incontra alcuni ostacoli, legati in primo luogo alla necessità di ammodernare e in
gran parte ricostruire l’oleodotto sovietico, e in secondo luogo alla sostanziale
diffidenza con la quale Mosca guarda alla politica di differenziazione dei mercati di
esportazione perseguita da Astana come strumento per accrescere la propria
indipendenza economica dall’ex madrepatria. La terza e ultima fase del progetto sinokazako prevede la costruzione, a partire dal 2011, di un oleodotto tra Kenkiyak e
Atasu, che dovrebbe collegare i giacimenti di Aktobe al complesso di Shymkent e ai
giacimenti di Kumkol – raddoppiando anche la capacità di trasporto dell’intera
infrastruttura, che dovrebbe raggiungere i 400mila barili al giorno – ma soprattutto
creerebbe un unico corridoio continuo dai più ricchi giacimenti del Caspio direttamente
fino al confine cinese. Anche in questo caso, come per il progetto Btc, la validità e
sostenibilità economica del progetto sino-kazako sembra dipendere dalla possibilità
che una parte del petrolio di Kashagan prenda la via della Cina; non a caso il
completamento dell’oleodotto e il raddoppio della sua capacità sono previsti non prima
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del 2011, in coincidenza cioè con l’avvio delle attività di estrazione e di sfruttamento
commerciale del più grande deposito petrolifero offshore del Kazachstan.
Il naturale complemento dell’oleodotto Atyrau-Alashankou è costituito dal progetto di
costruzione di un gasdotto che dovrebbe collegare Kazachstan e Cina. Nell’agosto
2005 Cnpc e Kazmunaigaz hanno firmato un accordo per la sua realizzazione: il
percorso del gasdotto non è ancora stato precisato, mentre la sua capacità iniziale
dovrebbe essere di circa 10 miliardi di metri cubi annui, destinata a triplicare una volta
che il gasdotto avrà raggiunto la sua piena operatività 45 .

Fonte: EIA

Un discorso analogo a quello appena descritto per la sicurezza energetica cinese può
essere fatto anche per l’India, la cui economia è destinata a crescere rapidamente nei
prossimi anni, sostenendo a sua volta la crescita della domanda di risorse energetiche
del paese. Lo stesso Primo ministro indiano Manmohan Singh dichiarava nel 2005 che
«la sicurezza energetica nella nostra scala di priorità è seconda solo alla sicurezza
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alimentare» 46 . Come la Cina, anche l’India è dunque interessata a ridurre la propria
dipendenza dalle riserve energetiche del Medio Oriente e, soprattutto, dell’Iran, anche
nel contesto della partnership che Nuova Delhi sta sviluppando con Washington. E’
questa esigenza di diversificazione delle fonti energetiche che determina l’interesse
indiano per le risorse centroasiatiche, interesse peraltro rafforzato da considerazioni di
ordine diverso: nella possibilità di avere accesso al forziere energetico dell’Asia
centrale Nuova Delhi ravvisa infatti l’opportunità di stabilire legami con i paesi dell’area
allo scopo di rafforzare la propria sicurezza interna contro la minaccia costituita dal
radicalismo islamico, di sfruttare il potenziale di nuovi mercati di sbocco per la propria
produzione e più in generale di espandere la propria influenza in un’area strategica per
gli equilibri globali, in linea con la propria parabola di ascesa al rango di potenza
mondiale.
In questo contesto l’interesse indiano si è concretizzato in particolare nell’appoggio a
un progetto tanto innovativo e ambizioso, quanto fantasioso e azzardato, quel progetto
di gasdotto transafghano (Trans-Afghan Pipeline, Tap) destinato a portare il gas
turkmeno fino all’Oceano Indiano. L’idea di costruire un gasdotto attraverso
Turkmenistan, Afghanistan e Pakistan risale già alla metà degli anni Novanta, ma
l’instaurazione del regime talebano a Kabul e il conseguente clima di ostilità
internazionale e instabilità interna ne hanno inevitabilmente causato il preventivo
accantonamento. La caduta dei talebani e il cambio di regime nell’Afghanistan
occupato dalle forze internazionali hanno condotto alla riesumazione dell’ambizioso
disegno, e nel dicembre 2002 il presidente afghano Hamid Karzai e i suoi omologhi del
Pakistan Pervez Musharraf e del Turkmenistan Saparmurat Niyazov hanno firmato
l’accordo che prevede la costruzione del Tap per un costo complessivo di 3,5 miliardi di
dollari, sottolineando l’importanza vitale di tale opera per dare slancio alle economie
della regione. Per quanto l’effettiva realizzazione del progetto sia inevitabilmente
pregiudicata dal permanere di una situazione di diffusa instabilità regionale, esso è
stato salutato con un certo entusiasmo tanto dai governi dei paesi interessati quanto
dalle istituzioni finanziarie multilaterali, in particolare l’Asian Development Bank (Adb) e
la Islamic Development Bank, che hanno concesso generosi finanziamenti, mentre nel
2005 il governo indiano ha espresso ufficialmente l’intenzione di partecipare al
progetto. Nel 2005 è stato anche completato il relativo studio di fattibilità,
commissionato dall’Adb, che ha proposto la costruzione di un gasdotto lungo quasi
1.700 kilometri con una capacità di circa 33 miliardi di metri cubi all’anno, che dal
giacimento turkmeno di Dauletabad dovrebbe dirigersi a sud, attraversare l’Afghanistan
passando per Herat e Kandahar e il Pakistan passando per Quetta e Multan, per
giungere infine alla città indiana di Fazilka, poco distante dal confine indo-pakistano. In
effetti dallo studio dell’Adb emerge chiaramente la necessità di coinvolgere anche
l’India affinché l’intero progetto Tap possa considerarsi economicamente valido e
sostenibile nel medio-lungo periodo 47 .
Tuttavia, nonostante il diffuso entusiasmo e nonostante il cambiamento avvenuto negli
ultimi anni nell’orientamento degli Stati Uniti, ora favorevoli alla realizzazione del
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gasdotto soprattutto in contrapposizione alla possibile alternativa costituita da un
gasdotto dal Turkmenistan al Pakistan attraverso l’Iran, il progetto Tap è rimasto finora
niente più di un’ipotesi suggestiva. Sulla sua costruzione pesa soprattutto l’instabilità
afgana, ma va detto che la stessa India, nonostante il recente miglioramento nei
rapporti bilaterali, è piuttosto riluttante ad affidare nelle mani del Pakistan il proprio
approvvigionamento di gas proveniente dall’Asia centrale 48 . Su tutto poi incide anche
l’incognita relativa all’impossibilità di conoscere con relativa sicurezza e attraverso
analisi indipendenti l’entità delle riserve del Turkmenistan, che dovrebbero fornire il gas
destinato a transitare nel Tap, e le reali capacità produttive del paese.
3.3

La posizione della Russia tra politica di influenza e monopolio energetico

Oltre ai mercati europei e a quelli asiatici, spesso si dimentica che sempre più negli
ultimi anni anche la Federazione Russa ha acquisito importanza come importatore, e
non solo come paese di transito e concorrente nell’esportazione, delle risorse
energetiche centroasiatiche. Quello russo non è solo un generico interesse a
mantenere (o recuperare) spazi di influenza in quello che considera il proprio “estero
vicino”, nel cui contesto il controllo su un settore vitale per le economie delle
repubbliche di nuova indipendenza rappresenta uno strumento utilizzato per legare a
Mosca i regimi locali e un complemento della politica di presenza politica e militare
impostata dal Cremlino per mantenere la stabilità dell’area. A ben vedere per Gazprom
la possibilità di importare gas naturale dai paesi centroasiatici è fondamentale per
sopperire al declino produttivo atteso nei giacimenti siberiani, molti dei quali sono in via
di esaurimento, e per garantire le forniture energetiche all’Europa mantenendo la
propria posizione di sostanziale monopolio.
A tale scopo la Russia ha proceduto a stipulare una serie di nuovi accordi e a rinnovare
(e rafforzare) quelli già esistenti con i singoli paesi centroasiatici, in particolare
Uzbekistan, Turkmenistan e Kazachstan. Al primo dei tre, all’indomani degli eventi di
Andijan Mosca ha promesso ingenti investimenti nel settore energetico, parallelamente
a un trattato di reciproca assistenza militare che ha consentito alla Russia di riempire
prontamente il vuoto lasciato dagli Stati Uniti, espulsi dalla base di Karshi-Khanabad.
Con il Kazachstan, nell’ottobre 2006 la Russia ha creato una nuova joint venture per
processare il gas estratto dal giacimento kazako di Karachaganak presso un impianto
della Russia meridionale, assicurandosi quindi che una porzione rilevante del gas
kazako venga poi esportata attraverso il proprio territorio (a un prezzo superiore di
quello precedente: tra i 100 e i 140 dollari per 1000 metri cubi, contro i 47 dollari pagati
precedentemente). Con il Turkmenistan, lo scorso settembre Gazprom ha infine
raggiunto un accordo per l’importazione di 50 miliardi di metri cubi annui di gas per il
triennio 2007-2009, dovendo però cedere alle richieste di Ashgabat di aumentare il
prezzo del gas importato da 65 a 100 dollari per mille metri cubi (comunque meno della
metà del prezzo al quale Gazprom rivende il gas ai paesi europei). Infine, durante una
visita ufficiale in Kazachstan e Turkmenistan, nel maggio 2007 Putin, Nazarbaev e il
neo-presidente turkmeno Berdymukhammedov hanno raggiunto un accordo
preliminare per l’ampliamento e l’ammodernamento del Central Asia-Center Pipeline, il
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gasdotto di epoca sovietica che dal Turkmenistan e dall’Uzbekistan attraverso il
Kazachstan si collega al sistema di distribuzione russo e che tutt’ora costituisce il
pressoché esclusivo canale di esportazione del gas centroasiatico; il presidente russo,
insieme con i suoi omologhi di Astana e Ashgabat, ha poi annunciato, in occasione
della stessa visita, l’intenzione, già ventilata in passato ma finora mai rispettata,
principalmente a causa dell’atteggiamento capriccioso dell’ex presidente turkmeno
Niyazov, di costruire un nuovo gasdotto lungo le coste del Mar Caspio, che dovrebbe
far confluire in Russia volumi crescenti di gas turkmeno e kazako.
Se finora Mosca ha cercato di perseguire i propri obiettivi in materia energetica
attraverso il rafforzamento dei legami bilaterali con i paesi della regione, le ambizioni
russe si indirizzano in realtà verso lo sviluppo di forme di cooperazione energetica
multilaterale. A questo proposito nei disegni russi la Sco riveste un’importanza del tutto
particolare, e potrebbe diventare il nucleo di una sorta di Opec del gas che abbia in
Mosca il suo centro, un nuovo “club dell’energia” che consentirebbe alla Russia non
solo di influire sul prezzo mondiale del gas, ma anche di esercitare un’influenza
dominante sulle politiche energetiche degli altri produttori centroasiatici 49 . Le aperture
lasciate intravedere da Mosca verso un’eventuale partecipazione iraniana a pieno titolo
alla Sco (ora Tehran partecipa al Gruppo di Shanghai con lo status di osservatore)
possono intendersi anche come funzionali a contrastare il progetto, sostenuto da
Washington, di gasdotto trans-afghano e a sostenere viceversa l’ipotesi di realizzare
un corridoio energetico lungo la direttrice nord-sud diretto come il Tap verso Pakistan e
India, ma attraverso l’Iran. La costruzione di un simile gasdotto non solo costituirebbe
una delle opere infrastrutturali più grandiose all’interno dell’ambizioso disegno russo,
ma permetterebbe anche a Gazprom di avere accesso ai lucrosi mercati dell’Asia
meridionale.
4. Le repubbliche centroasiatiche all’interno della partita energetica: allineamenti e
politiche multivettoriali
La complessa partita internazionale per l’accesso alle risorse energetiche dell’Asia
centrale e il loro controllo ha inevitabilmente finito per inserire i paesi centroasiatici
all’interno di queste difficili dinamiche regionali, obbligandoli a districarsi tra le diverse e
a volte contrastanti esigenze di sviluppo economico, indipendenza politica, stabilità
interna ed equilibrio regionale. All’interno di questo contesto le repubbliche ex
sovietiche hanno assunto atteggiamenti e impostato politiche diverse, ma tutte tese,
almeno nelle intenzioni, a massimizzare i benefici derivanti dal crescente interesse
internazionale per le risorse da essi possedute. I diversi gradi con cui questi paesi
hanno saputo finora seguire politiche multi-vettoriali hanno determinato quanto
ciascuno di essi ha potuto effettivamente trarre vantaggio dalla propria posizione di
produttore ed esportatore di idrocarburi e in quale misura, viceversa, è stato
“risucchiato” nell’orbita di questa o quella potenza.
Sin dal 2001 l’Uzbekistan ha cercato di sviluppare una politica di apertura verso
l’Occidente, presentandosi come partner strategico degli Stati Uniti nella guerra contro
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il terrorismo: come risultato di questo avvicinamento, volto a consentire al paese di
recuperare una maggiore autonomia nei confronti di Mosca, alcune compagnie
petrolifere britanniche avevano potuto entrare in joint ventures con la compagnia
petrolifera statale e firmare production sharing agreements per l’esplorazione e lo
sfruttamento di alcuni giacimenti del paese. Tuttavia gli eventi di Andijan del 2005 e
soprattutto le critiche piovute sul governo di Tashkent dalle cancellerie occidentali
hanno indotto il presidente Karimov a temere per la stabilità del proprio regime e a
compiere una brusca inversione di rotta. Tashkent ha quindi ristrutturato la propria
politica estera con un deciso riavvicinamento a Mosca e, in misura minore, Pechino,
tanto che alla fine del 2005 Russia e Uzbekistan hanno siglato un trattato di assistenza
militare che di fatto ha imbrigliato la politica estera uzbeka all’interno di uno stretto
allineamento con Mosca. Al paese, quindi, è rimasto poco spazio di manovra anche nel
settore energetico, privato ormai degli investimenti occidentali, ancora poco
interessante per quelli cinesi (che si sono concentrati finora nel più ricco Kazachstan) e
dominato inevitabilmente dalla presenza crescente delle russe Gazprom e Lukoil. Il
tutto a scapito dell’ambizioso disegno di Karimov di fare del paese lo snodo
fondamentale per il transito delle risorse energetiche all’interno della regione
centroasiatica 50 .
Diverso destino, ma non per questo più favorevole, ha incontrato il tentativo spesso
incoerente del Turkmenistan di sviluppare diverse alternative per l’esportazione del
proprio gas per alleggerire la necessità di dover esportare quasi esclusivamente
attraverso la Federazione Russa. Ashgabat ha quindi esplorato «tutte le possibili rotte
per portare le risorse energetiche sui mercati internazionali» 51 , compreso il già citato
gasdotto trans-afghano e un possibile gasdotto trans-caspico verso l’Azerbaigian e la
Turchia, nonché un gasdotto attraverso l’Uzbekistan e verso la Cina. Proprio con il
governo cinese Niyazov ha firmato nell’aprile 2006 un accordo per l’esportazione di 30
miliardi di metri cubi di gas all’anno a partire dal 2009 e per i successivi trent’anni,
attraverso un gasdotto ancora da costruire (ma che l’ex presidente turkmeno
prevedeva di poter completare proprio entro il 2009). Il percorso di tale gasdotto è
ancora indeterminato, e sembra anche destinato a incontrare non pochi ostacoli, dato
che i due paesi che esso dovrebbe attraversare prima di giungere al confine cinese
(Uzbekistan e Kazachstan) sono entrambi concorrenti del Turkmenistan. Tuttavia la
firma di un accordo che impegna Ashgabat e Pechino in tal senso è una chiara
indicazione della volontà turkmena di giocare la carta energetica per massimizzare la
propria libertà di azione in campo internazionale e al contempo rafforzare la propria
posizione nei confronti di Mosca. Una strategia, peraltro, che sembra essere portata
avanti anche dal nuovo presidente Gurbanguly Berdymukhammedov, che ha ribadito
nel gennaio scorso l’intenzione di proseguire sulla strada per la Cina, ma ha altresì
salutato con favore, quattro mesi più tardi, l’accordo con Vladimir Putin relativo
all’ampliamento e ammodernamento del Central Asia-Center Pipeline e alla
costruzione del nuovo gasdotto lungo le coste del Caspio, attraverso cui dovrebbe
transitare una porzione consistente del gas estratto dai giacimenti turkmeni. Semmai,
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l’incognita principale per il paese centroasiatico riguarda la reale entità delle sue
riserve di idrocarburi e la sua effettiva capacità di far fronte a tutti gli impegni presi dalla
compagnia di stato Turkmenneftegaz con i diversi paesi importatori. In effetti, se si
considera che nel 2005 il Turkmenistan ha prodotto poco meno di 59 miliardi di metri
cubi di gas, è lecito nutrire qualche dubbio sulla possibilità che, senza una maggiore
apertura agli investimenti esteri, il paese possa realmente fornire nel corso dei prossimi
anni 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla Russia (e indirettamente all’Europa),
30 miliardi di metri cubi alla Cina e altrettanti ai mercati dell’Asia meridionale attraverso
il Tap, e 8 miliardi di metri cubi all’Iran attraverso il già operativo gasdotto KorpezheKurt Kui.
Nel complesso, il Kazachstan sembra l’unico paese ad aver perseguito una politica
multivettoriale in campo energetico con un discreto successo. Ne è la prova il fatto che
Astana è riuscita a non compromettere le relazioni con Mosca, che in precedenza era il
suo unico interlocutore per quanto riguarda l’esportazione degli idrocarburi della
repubblica centroasiatica. Anzi, in numerose dichiarazioni ufficiali il presidente kazako
Nazarbaev ha ribadito la priorità assegnata al mantenimento di relazioni amichevoli
con la vicina Russia 52 . All’interno di queste relazioni amichevoli naturalmente una
posizione importante è rivestita dalla comune intenzione di sostenere l’ampliamento del
Central Asia-Center Pipeline e la costruzione del nuovo gasdotto lungo il Caspio, ma
anche dalla necessità di trovare un compromesso tra la volontà di Astana di ampliare
la capacità dell’oleodotto Cpc e le pressioni russe nella direzione
dell’ammodernamento e dell’ampliamento del vecchio oleodotto sovietico AtyrauSamara. Il dato di fatto resta comunque la quantità di petrolio kazako che, nonostante i
tentativi di diversificazione delle rotte di esportazione, ogni anno viene ancora
esportato attraverso il territorio russo, superiore ai due terzi della produzione petrolifera
totale (nel 2005 circa 45 milioni di tonnellate di greggio sono state esportate attraverso
gli oleodotti Cpc e Atyrau-Samara, su una produzione di circa 63 milioni di tonnellate 53 )
e destinata a crescere a seguito degli ampliamenti e ammodernamenti previsti. Questo
dato è indicativo della gradualità con cui il paese ha cercato di sviluppare rotte
alternative per le proprie esportazioni petrolifere, parallelamente all’espansione della
propria capacità produttiva, al fine di ridurre il rischio da un lato di un’indesiderata
eccessiva dipendenza dalla Russia e dall’altro di un sovrainvestimento in una specifica
direzione. La strategia kazaka ha in definitiva permesso al paese di proporsi come
punto di partenza di quattro diverse direttrici di esportazione: non solo verso (e
attraverso) la Federazione Russa, ma anche verso la Cina per mezzo del nuovo
oleodotto Atasu-Alashankou (e in futuro per mezzo del suo prolungamento fino ad
Atyrau), verso il Mediterraneo attraverso il sistema transcaspico e il Btc e verso l’Iran
grazie alla stipulazione di oil swap agreements (per la verità di entità piuttosto limitata).
Nell’ambito di questa strategia l’abilità kazaka è consistita finora principalmente
nell’utilizzo di una efficace politica di “pesi e contrappesi”, che ha visto il paese aprirsi
agli investimenti cinesi offrendo al contempo alle compagnie russe la possibilità di
partecipare al progetto di oleodotto sino-kazako, e occhieggiare all’Europa e agli Stati
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Uniti appoggiando i progetti transcaspici ma solo a condizione che si trovi un accordo
tra tutti e cinque gli stati rivieraschi.
L’evoluzione della politica energetica kazaka sembra dimostrare che la scelta di
un’equilibrata strategia multidirezionale che tenga realisticamente conto dei vincoli
geopolitici che determinano le dinamiche regionali può arrecare benefici tanto ai paesi
produttori di risorse energetiche quanto ai potenziali mercati di destinazione. Di certo il
grado di apertura economica superiore rispetto agli altri paesi dell’area e il migliore
clima per gli investimenti si è rivelato indispensabile affinché il Kazachstan potesse
efficacemente coltivare diverse opzioni in maniera funzionale al proprio sviluppo
economico. Si tratta dunque di una lezione importante anche per gli altri produttori
dell’Asia centrale, le cui prospettive di sviluppo economico riposano sulla capacità di
sfruttare il proprio potenziale energetico: alla luce di questo, è quanto mai
indispensabile che essi individuino strategie nazionali solide e coerenti che permettano
loro di inserirsi nel “Grande Gioco” dell’Asia centrale e, soprattutto, di presentarsi come
interlocutori affidabili nei confronti dei soggetti interessati ad avere accesso alle risorse
energetiche della regione.

