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Sintesi:
Il progetto del gasdotto Nord Stream è un esempio significativo delle tensioni che 
caratterizzano attualmente le relazioni tra UE e Russia e pone in evidenza il problema 
di accordi bilaterali che possono pregiudicare un approccio comune dell’Unione 
europea nei confronti della Russia. La Polonia e gli Stati baltici hanno mosso critiche 
molto aspre nei confronti della Germania e della firma dell’accordo con la Russia che 
considerano estremamente oneroso, lesivo della solidarietà comunitaria e con 
eventuali e pesanti implicazioni. Anche la nomina dell’ex Cancelliere tedesco 
Gerhard Schröder alla presidenza del consiglio di vigilanza della Nord Stream ha 
sollevato non poche critiche. Gli Stati nordici hanno sottolineato l’importanza degli 
aspetti ambientali. La Commissione europea si è espressa a favore dell’accordo in 
quanto elemento delle reti transeuropee (RTE), nonché delle azioni dell’UE intese a 
diversificare l’approvvigionamento dell’energia. La Russia ha caldeggiato la firma 
dell’accordo garantendo approvvigionamenti di gas a lungo termine; infatti il gasdotto 
Nord Stream dovrebbe fornire nel 2015 il 25% dei fabbisogni aggiuntivi di gas 
importato dell’UE-25.

Il progetto suscita molte altre preoccupazioni di natura politica, giuridica, economica 
e di sicurezza. Il gasdotto è sotto vari aspetti la cartina tornasole delle relazioni tra UE 
e Russia ed evidenzia i numerosi e diversi interessi della controparte europea. Tra le 
questioni di ampia portata rientrano alcuni interrogativi riguardo alla capacità dell’UE 
di adottare a) una politica energetica interna, b) una politica estera di sicurezza 
dell’energia, c) un approccio comune nei confronti della Russia.
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Introduzione

Pochi grandi progetti di infrastrutture sono stati oggetto di tali e tante controversie 
come il gasdotto Nord Stream del Mar Baltico. Uno studio di fattibilità condotto negli 
anni novanta da Russia e Finlandia aveva valutato alcune possibili rotte ed era 
prevenuto alla conclusione che la soluzione delineata era la scelta più ragionevole per 
trasportare il gas dalle maggiori riserve del mondo all’Europa occidentale. Nel 2004, 
la Russia ha ottenuto l’appoggio della Germania riguardo al gasdotto proposto e nel 
settembre 2005 i partner del progetto hanno siglato un accordo alla presenza del 
Presidente Vladimir Putin e del Cancelliere Gerhard Schröder. Dal 2000 il Nord 
Stream è stato inserito nel quadro degli orientamenti per le reti transeuropee nel 
settore dell'energia (confermato nel 2006) e, in tal senso, contribuisce a una politica 
energetica europea comune.

L’attuazione del progetto è affidata alla Nord Stream, un’impresa registrata in 
Svizzera, dove ha anche sede, creata in collaborazione con la società pubblica russa 
Gazprom, che detiene la maggioranza delle partecipazioni, vale a dire il 51%, le 
aziende di energia tedesche (Wintershall e E.oN Ruhrgas) e una società olandese 
(N.V. Nederlanse Gasunie ), che però sono azionisti minoritari. Il fatto che Schröder 
sia stato nominato presidente del consiglio di vigilanza della Nord Stream subito dopo 
aver lasciato la carica di Cancelliere ha suscitato non poche polemiche.

Il progetto del gasdotto Nord Stream

Il progetto prevede la posa su fondale di due condotte parallele che partono in 
prossimità della città russa di Vyborg e terminano vicino alla città tedesca di 
Greifswald. È in programma l’installazione di una piattaforma di servizio da 30m x 
30m a una settantina di chilometri di distanza dall’isola svedese di Gotland. il 
gasdotto Nord Stream attraverserà le zone economiche esclusive di Russia, Finlandia, 
Svezia, Danimarca e Germania, nonché le acque territoriali di Russia, Danimarca e 
Germania. Si snoderà per 1198 chilometri al largo e avrà una capacità di 55 miliardi 
di m3 l’anno. Trasporterà gas dalle riserve di gas e petrolio di Yuzhno-Russkoye, dalla 
penisola Yamal, dalla baia di Ob-Taz e dai bacini di Shtokmanovskoye. Il costo 
stimato è di almeno 5 Mrd EUR.

Il progetto è al momento in attesa delle valutazioni d’impatto ambientale e delle 
autorizzazioni da parte dei paesi coinvolti. La posa della prima condotta è in 
calendario per il 2008-2010 e la prima fornitura di gas è prevista per il 2010. La 
condotta avrà una capacità di trasporto di circa 27,5 miliardi di metri cubi di gas 
naturale all’anno. La seconda condotta verrà posata nel 2011-2012, le forniture 
inizieranno nel 2012 e la sua capacità di trasporto sarà analoga a quella della prima. 
Nel dicembre 2005 Gazprom ha iniziato a Babayevo, a 351 km a est di San 
Pietroburgo, la costruzione su terraferma del tratto Gryazovetz-Vyborg della 
lunghezza di 917 km, che collegherà le linee di gas esistenti dalla Siberia alla regione 
di San Pietroburgo e a Nord Stream. WINGAS ed E.ON Ruhrgas costruiranno due 
tratti su terraferma per una lunghezza totale di 850 km, che uniranno Greifswald al 
sud e all’ovest della Germania. Le caratteristiche tecniche previste dalla progettazione 
per le condotte sono un diametro esterno di 1220 mm, una pressione di 220 bar, senza 
compressione intermedia, ma con una piattaforma di servizio a fini di manutenzione e 



sicurezza.

Il gasdotto è soggetto alla valutazione d’impatto ambientale (VIA) in conformità della 
normativa internazionale (convezione di Espoo) e nazionale dei paesi interessati. Solo 
gli Stati di cui il gasdotto attraversa le zone economiche esclusive o le acque 
territoriali hanno la facoltà di porre il veto al progetto. 



Altri paesi vicini, quali la Polonia o gli Stati baltici, sono autorizzati ad ascoltare la 
relazione, ma non hanno potere di veto. Partecipano tuttavia, in quanto «parti 
interessate» alle consultazioni che si svolgono regolarmente nel quadro della 
convenzione di Espoo, il che consente loro di essere costantemente aggiornati dal 
committente, di manifestare eventuali timori e di pronunciarsi in merito al progetto.

Il gasdotto attraverserà la cosiddetta zona economica esclusiva (ZEE) di Finlandia, 
Svezia e Danimarca. Secondo il diritto internazionale, la ZEE è soggetta a un sistema 
giuridico speciale, ma questo non significa comunque che gli Stati costieri possano 
facilmente, ossia per ragioni politiche, porre il veto al progetto Nord Stream. Tutti gli 
Stati godono della libertà di posa in opera di cavi e condotte sottomarine nella ZEE di 
altri Stati, nonché di installarvi attrezzature associate alle operazioni relative a tali 
infrastrutture, tuttavia «tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato 
costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero». A tale 
proposito, è opportuno notare che nel 2007 il progetto Nord Stream ha raggiunto 
l’Estonia, e ha chiesto l’autorizzazione a esplorare la possibilità di un eventuale 
allineamento di rotta nella ZEE del paese. A seguito di un vivace dibattito politico 
pubblico il governo estone ha respinto la richiesta. 

Argomenti

I sostenitori del progetto Nord Stream affermano che si tratta di un importante progetto 
di infrastrutture tra Russia e Unione europea che rafforzerà la sicurezza energetica non 
solo della Germania, ma dell’intera UE, aggiungendo capacità e una rotta di transito. 
Le molte migliaia di chilometri di condotte del gas sottomarine nel mondo 
comprovano che la posa a mare è un’alternativa accolta favorevolmente a livello 
internazionale rispetto alla soluzione su terraferma. Il gasdotto Nord Stream ridurrebbe 
inoltre il rischio estremamente reale della collisione tra navi cisterne nell’affollato Mar 
Baltico. Il trasporto per nave della stessa quantità di energia attraverso il Mar Baltico 
richiederebbe l’impiego di 500-600 navi cisterna per GNL o di 160-170 petroliere 
l’anno.

Per altri, invece, segna il declino della sicurezza energetica europea e rafforza la 
dipendenza dell’Unione europea dalla Russia per l’approvvigionamento di energia. 
Alcuni temono che la Russia possa usare in futuro il gasdotto come arma di ricatto nei 
confronti di altri paesi di transito quali la Polonia e l’Ucraina. Alcuni interpretano 
questo progetto come uno strumento della Russia per aizzare gli Stati membri dell’UE 
uno contro l’altro, e come particolare espressione del crescente bilateralismo nelle 
relazioni della Germania con la Russia.

Opinioni dell’UE

Nel 2000 l’Unione europea ha dichiarato che il progetto era stato inserito negli 
orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E), decisione 
confermata nel riesame intermedio condotto a metà del 2006. Anche il commissario 
per l’Energia Andris Piebalgs ha parlato a favore del progetto Nord Stream 
affermando «Ritengo che questo gasdotto sia molto positivo per la sicurezza 
dell’approvvigionamento dell’Europa. Maggiori possibilità abbiamo di trasportare il 
gas, meglio è. Più condotte ci sono, più è sicuro l’approvvigionamento. 



1 Documento della Commissione:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Il problema essenziale è che nel corso della costruzione vengano rispettati tutti i fattori 
ambientali pertinenti, ma interpreto anche questo in termini positivi.»2

Polonia

La Polonia in particolare si è lamentata del fatto che la Germania non l’abbia 
consultata prima di decidere. Qualora fosse stato necessario un nuovo gasdotto, il 
paese avrebbe preferito una condotta su terraferma sul suo territorio, scelta, questa, che 
ritiene economicamente più logica. La ragione alla base di tale polemica è che l’attuale 
gasdotto verso l’Europa occidentale passa attraverso l’Ucraina o la Bielorussia e la 
Polonia. L’analisi dei rischi condotta oggi da parte polacca, caratterizzata dalla 
tradizionale diffidenza nei confronti di Russia e Germania, è che il Nord Stream offrirà 
alla Russia la possibilità di bloccare gli approvvigionamenti di gas alla Polonia in caso 
di crisi politica, consentendole così di evitare (e quindi di «isolare» la Polonia) il 
territorio polacco, pur senza interrompere le forniture alla Germania.

Nell’aprile 2006 Radek Sikorski, all’epoca ministro della Difesa e attuale ministro 
degli Esteri, ha dichiarato che «La Polonia è particolarmente sensibile ai corridoi e 
agli accordi decisi a sue spese. È stato quello che è successo con Locarno e anche con 
il patto Molotov-Ribbentrop. È stata la tradizione del XX secolo. Non vogliamo 
assolutamente che questo si ripeta».3 Il Cremlino ha reagito definendo il 
comportamento polacco «isterico», mentre il governo tedesco ha parlato di un 
«confronto assurdo» e la Commissione europea «poco cooperativo». In una lettera del 
29 maggio 2007 inviata dal ministro polacco della Difesa nazionale e da altri due 
firmatati al Financial Times, il progetto Nord Stream veniva descritto come «il più 
scandaloso tentativo del Presidente Putin di dividere e danneggiare l’UE, che si 
rivelerebbe inoltre un disastro economico e geopolitico per l’Unione».4 La lettera si 
riferisce al progetto avviato da Gerhard Schröder senza consultare i partner dell’UE e 
considera il progetto «un’assurdità dal punto di vista economico».

In una dichiarazione del 23 aprile 2007, il ministro polacco dell’Economia Piotr 
Wozniak ha affermato che siccome il gasdotto attraversa la zona economica della 
Polonia, la società Nord Stream dovrebbe agire in conformità delle disposizioni del 
diritto polacco. «A meno che la Nord Stream non rispetti tutti i regolamenti relativi 
alle procedure nel quadro della convenzione di Espoo, tra l’altro, se il risultato della 
valutazione d’impatto ambientale non sarà positivo, la costruzione del gasdotto non 
potrà iniziare».

La zona in questione è in effetti un’area grigia oggetto di una diatriba irrisolta che 
riguarda i confini marittimi tra Polonia e Danimarca e che ricade sotto la giurisdizione 
di entrambi i paesi. È opportuno osservare che di recente il percorso del gasdotto è 
stato modificato in modo che la condotta passi a nord di Bornholm. Grazie a questa 
decisione, si frappone una distanza sempre maggiore rispetto alla discarica di 
munizioni, una scelta accolta con favore dalle autorità danesi, ed evita l’area 
controversa posta tra Bornhol e la cosa polacca.

Germania
La decisione della Germania di procedere con il progetto è stata dettata dalla 
preoccupazione di vedere interrotta la fornitura di gas in paesi di transito, ad esempio 
la Bielorussia, e dall’intento di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.



2 Discorso presso l’Ost-West Wirtschaftsklub di Monaco, 13.10.2006
3 Si tratta dell’infelice citazione ampiamente riportata quale parole esatte di Sikorski a una conferenza 
transatlantica tenutasi il 30 aprile 2006 a Bruxelles. 

4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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Gerhard Schröder ha caldeggiato la conclusione dell’accordo relativo al gasdotto con 
il sostegno di tutte le parti. In un secondo tempo, è stato oggetto di dure critiche per 
aver assunto, non appena terminata la funzione di Cancelliere, la presidenza del 
consiglio di vigilanza della Nord Stream. All’inizio del mandato di Angela Merkel si 
era in qualche supposto che l’accordo sarebbe stato cancellato, ma la posizione della 
Germania non è cambiata al riguardo. Il governo tedesco sostiene di aver invitato la 
Polonia a partecipare al progetto e che Varsavia abbia rifiutato. Anche la Nord Stream 
afferma che Wingas (una controllata della BASF) ha offerto di collegare la rete 
polacca del gas al gasdotto Opal, che riceverà le forniture dalla Nord Stream, ma che la 
proposta non è stata accolta dalla controparte polacca. L’atteggiamento e le 
affermazioni della Polonia hanno suscitato non poca irritazione a Berlino, benché 
alcuni ammettano che il governo tedesco avrebbe potuto trattare la questione con 
maggiore abilità. Sembra che la visita a Berlino a metà dicembre del nuovo Primo 
Ministro Donald Tusk abbia ammorbidito la posizione delle autorità polacche.

Finlandia

La Presidente e il Primo Ministro finlandesi hanno espresso chiaramente il loro 
sostegno politico al progetto. In un’intervista rilasciata alla Deutsche Welle il 4 
maggio 2007, la Presidente Tarja Halonen ha affermato che le principali 
preoccupazioni del paese riguardo al gasdotto erano di carattere ambientale anziché 
politico, aggiungendo che riteneva che dovessero essere affrontate. Matti Vanhanen 
ha dichiarato che «Innanzi tutto, è necessario un nuovo gasdotto che colleghi la 
Russia e l’Europa centrale. (…) Al tempo stesso è parte integrante del nostro 
partenariato strategico con la Russia, che è l’aspetto più importante. (…) Non capisco 
quali potrebbero essere questi timori riguardo alla sicurezza».5

Svezia
L’Agenzia svedese per la protezione ambientale ha chiesto al consorzio di valutare 
percorsi alternativi. I gruppi ambientalisti svedesi sono particolarmente preoccupati 
che la condotta passi troppo vicino alla riserva marina nell’area di Gotland, una 
piccola isola nel Mar Baltico centrale, e ritengono che i lavori di costruzione 
potrebbero sollevare tossine dormienti sul fondo del mare e danneggiare flora e fauna 
che vivono nelle acque che circondano l’isola svedese. L’industria locale della pesca 
teme che il gasdotto possa ostacolare le operazioni con le reti, sebbene anche la sua 
posizione si sia ammorbidita dopo un seminario svoltosi di recente a Malmo con gli 
operatori del settore. La preoccupazione maggiore riguarda le tonnellate di armi 
chimiche abbandonate sul fondo del mare dalla Seconda guerra mondiale; oltre 
all’aspetto ambientale, alcuni esponenti politici svedesi temono che possano essere 
utilizzate a fini di spionaggio (cfr. infra). In risposta a questi timori, la Nord Stream 
ha offerto alle autorità svedesi accesso incondizionato a tutte le installazioni.

Danimarca
La Danimarca ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo all’impatto del progetto 
sull’isola di Bornholm, ma con la decisione di far passare il gasdotto a nord dell’isola 
ora le richieste di Copenaghen sono soddisfatte.

Estonia
L’Estonia si è opposta al progetto per motivi politici e ambientali. Qualcuno 
sosterrebbe, tuttavia, che era una contraddizione chiedere di definire un percorso il 



più possibile rispettoso dell’ambiente e negare, per contro, il necessario permesso per 
condurre la ricerca in merito.

5 Intervista rilasciata al quotidiano estone Eesti Päevaleht in occasione di una visita 
ufficiale in Estonia pubblicata il 14 settembre 2007.
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Nel 2007 la Nord Stream ha avviato un ampio dialogo con l’Estonia a tutti i livelli, tra 
cui quattro incontri a livello ministeriale e varie consultazioni di carattere operativo 
con autorità, politici, mezzi di informazione, mondo economico e società civile. 
L’Estonia ha intenzione di emanare una legge per estendere da 3 a 12 miglia nautiche 
le sue acque territoriali nel Golfo di Finlandia.

Lettonia
La Lettonia ha scelto di non esporsi in modo particolare nelle dichiarazioni pubbliche 
sul progetto Nord Stream e al momento sta valutando varie alternative in merito al 
suo approvvigionamento di energia.

Lituania
Anche la Lituania ha rilasciato poche dichiarazioni pubbliche se non per esprimere 
timori riguardo agli eventuali pericoli ambientali.

Aspetti ambientali

Le principali aree che suscitano maggiormente preoccupazione in questo contesto 
sono gli habitat della fauna ornitologia, gli stock ittici, nonché il fondo marino già 
altamente contaminato. Quanto a quest’ultimo aspetto, i lavori di costruzione previsti 
potrebbero disturbare i sedimenti nocivi presenti disseminandoli nell’ambiente e 
rendendo le acque ancora più inquinate. Nel complesso, quindi, sembra che i rischi 
ambientali riguardino più la fase di costruzione che quella operativa.

Un’altra questione particolare riguarda le munizioni chimiche e convenzionali 
scaricate sul fondale marino durante la Seconda guerra mondiale e nel periodo post-
bellico. Nella sua relazione del 1994, la HELCOM ha riscontrato che sul fondo 
marino giacevano circa 40 000 tonnellate di munizioni chimiche ed è pervenuta alla 
conclusione che «i rischi connessi con il recupero di armi chimiche sono elevati. Il 
gruppo raccomanda pertanto di escludere queste ultime dall’area della convenzione di 
Helsinki».

Secondo la Nord Stream, il percorso del gasdotto è stato tracciato in modo da non 
attraversare le discariche note, ma in ogni caso nel corso del 2007 la società stessa 
effettuerà ricerche più approfondite in merito.

Aspetti strategici e relativi alla sicurezza

I timori relativi alla sicurezza manifestati dalla Polonia e dagli Stati baltici sono 
incentrati su due aspetti. Innanzi tutto, il progetto Nord Stream potrebbe incoraggiare 
la Russia a ricattare altri Stati. Per esempio, che cosa accadrebbe se la Russia 
interrompesse l’erogazione di gas tramite le rotte di transito dei paesi? Per rispondere 
parzialmente a questa preoccupazione, la Germania ha proposto di introdurre una 
clausola di solidarietà nel settore dell’energia dell’UE. I sostenitori del progetto 
affermano anche che la Russia è per l’Europa un fornitore di gas affidabile da 
quarant’anni, persino nel periodo della guerra fredda, e quindi per quale motivo 
dovrebbe tentare di sospendere le erogazioni ora? In fin dei conti la Russia dipende 
dai suoi scambi verso e dall’Europa. Una problematica legata alla realizzazione del
progetto Nord Stream riguarda l’eventuale diminuzione, per la Polonia e l’Ucraina, 
delle entrate prodotte dai pedaggi per il transito. Tutti i timori manifestati evidenziano 



che all’UE occorre definire una politica comune in materia di energia che garantisca 
la sicurezza degli approvvigionamenti per l’insieme degli Stati membri.

La Russia stessa ha evidenziato un altro aspetto, quello della dimensione della 
sicurezza militare del progetto in questione. In un’intervista televisiva dell’ottobre 
2006 il Presidente Putin ha affermato che il «ruolo della flotta russa è proteggere
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i nostri interessi economici nella regione del Mar Baltico. [….] Tutelare il gasdotto 
nordeuropeo, che fornisce risorse di energia ai nostri clienti dell’Europa occidentale, è 
una delle nostre massime priorità». Sebbene la Nord Stream si sia pronunciata con 
forza contro qualsiasi ipotesi che il gasdotto, o la piattaforma, possa verosimilmente 
costituire un obiettivo di attacchi terroristici, è tuttavia rimasto in qualche modo 
oscuro quale tipo di minaccia la Russia e/o la società stiano architettando.

La dichiarazione di Putin ha comunque sollevato preoccupazioni in Svezia, 
soprattutto perché la marina russa riprenderà le perlustrazioni lungo la costa svedese, 
dove verrà installata la piattaforma. Secondo la Nord Stream la piattaforma è 
necessaria a fini di «manutenzione e operazioni di servizio delle condotte, tra cui 
avvio e ricezione delle attrezzature di diagnostica e collaudo, controllo dei parametri 
del gas e installazione di dispositivi di isolamento (valvole)».

Ai timori espressi si è aggiunto un nuovo elemento di preoccupazione con la 
pubblicazione nel 2006 di una relazione dell’Agenzia svedese per la ricerca nel campo 
della difesa elaborata da Robert Larsson, il quale sosteneva che la piattaforma e la 
condotta «potrebbero essere utilizzate come piattaforme a sensori e servire gli scopi di 
intelligence della Russia conferendole un vantaggio competitivo al riguardo nel Mar 
Baltico».6 Gli obiettivi di questa attività di raccolta di informazioni e allarme precoce 
sarebbero la marina svedese, la marina finlandese, o i sottomarini e i veicoli terrestri 
della NATO presenti nell’area. Nel novembre 2006 il ministro svedese della Difesa 
Mikael Odenberg conveniva che «I russi riusciranno a sfruttare gli impianti per 
raccogliere informazioni. Questo è il problema.»7

In un’intervista rilasciata nel febbraio 2007 all’emittente radiofonica svedese 
l’ambasciatore russo in Svezia Alexander Kadakin sosteneva che il dibattito in corso 
nel paese era caratterizzato da una mancanza di diplomazia. Osservava «Non riesco a 
capire che razza di idiota potrebbe riferire al proprio superiore un simile cosa», e 
proseguiva affermando che se la Russia aveva intenzione di spiare la Svezia, non 
aveva bisogno di alcuna piattaforma in quanto «per noi è già possibile oggi, tramite 
satelliti in tempo reale, leggere il numero di targa di ogni automobile di Stoccolma».8

A propria volta, il vicedirettore tecnico della Nord Stream, Dirk von Ameln, 
annunciava all’inizio di giugno 2007 che la guardia costiera svedese sarebbe stata la 
sola autorità competente per proteggere la piattaforma contro eventuali minacce, e che 
le altre autorità svedesi sarebbero state «più che gradite» se avessero voluto procedere 
a un’ispezione.9

6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, per una versione aggiornata di marzo 2007 
consultare
http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, citazioni da pag. 8.
7 Citazioni da The Copenhagen Post 17-23 novembre 2006, pag. G16, «The spy who came in with the pipeline»
di Kevin McGwin; cfr. anche Svenska Dagbladet 14 novembre 2006, pag. 14, “Platform kan bli spionbas, Sveriges
regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter” [La piattaforma potrebbe diventare 
una base di spionaggio. Il governo svedese teme che la condotta del Mar Baltico possa scatenare conflitti di 
politica di sicurezza], disponibile su http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp
8 Swedish Radio/Ekot, 13 febbraio 2007, disponibile su (in svedese) http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646 La dichiarazione in questione ha creato l’effetto esattamente contrario 
rispetto a quello che probabilmente era nelle intenzioni dell’ambasciatore, ossia, una risposta molto irritata da parte 
dei media e del mondo politico svedesi che hanno interpretato le parole del diplomatico come minacciose e 
umilianti, di modo che Kadakin aveva definito i membri della commissione parlamentare sulla sicurezza «idioti», 



cfr., per esempio, «Ambassador: [Ordföranden av riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, 
[«Ambasciatore: [la presidente della commissione sulla sicurezza Ulrica] Messing – un’idiota»]
Ezpressen 15 febbraio 2007, su http://www.expressen.se/1.558113
9 «Nord Stream har inget att dölja» [«Nord Stream non ha niente da nascondere»], di Dirk Von Ameln, Svenska 
Dagbladet 4 giugno 2007, pag. 5.
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Una relazione del parlamento finlandese del luglio 2007 concludeva che «il 
rafforzamento dell’attività militare nel Mar Baltico non è imputabile alla costruzione 
del gasdotto». L’esercito finlandese ha anche abbandonato l’idea che il gasdotto 
potesse rappresentare una minaccia militare.10

Conclusioni

Nel complesso, il processo pubblico che accompagna il progetto del gasdotto del Mar 
Baltico è un ottimo esempio di come non si deve far politica. Le prime fasi sono state 
caratterizzate da mancanza di trasparenza e di consultazioni. Ora sembra che la 
situazione stia migliorando e a oggi si sono svolte varie consultazioni formali con gli 
Stati del Mar Baltico nel quadro della convenzione di Espoo, che si sono tenute a 
livello ufficiale e hanno visto confrontarsi vari gruppi politici e organizzazioni della 
società civile. Di fatto, gli obblighi previsti dalla convenzione di Espoo sono in ampia 
misura una garanzia di trasparenza. La stessa Nord Stream tenta di essere trasparente 
con un sito web multilingue e notizie concernenti la sua attività. Ma saranno necessari 
ancora molti sforzi e occorrerà un numero esorbitante di misure volte ad aumentare la 
trasparenza e a instaurare la fiducia per trasformare questo progetto di matrice 
sostanzialmente russo-tedesca in un’iniziativa davvero europea.

Pur senza trascurare le preoccupazioni di carattere strategico e legate alla sicurezza 
espresse da certi ambienti, non sarebbe comunque ragionevole sostenere la necessità 
di sospendere il progetto a causa di una qualche ipotetica e futura minaccia. Mosca è 
sempre più consapevole che la reputazione della Russia quale fornitore di energia 
affidabile verrebbe irrimediabilmente compromessa qualora si cercasse di sfruttare il 
gasdotto del Mar Baltico a fini politici e di sicurezza. L’UE sta già valutando di 
diversificare i suoi approvvigionamenti di energia e verificherà altresì attentamente 
qualsiasi tentativo da parte della Russia di usare il gasdotto per scopi politici.

Allegato A: Strutture della Nord Stream

L’impresa comune russo-tedesca «Nord Stream AG» è stata creata nel dicembre 2005 
e le società che vi partecipano sono:
■ OAO Gazprom (51%) http://www.gazprom.com/
■ E.ON Ruhrgas (20%) http://www.eon-ruhrgas.com
■ Wintershall AG/ BASF AG (20%) http://www.wintershall.com
■ NV Nederlandse Gasunie (9%) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Organizzazione della Nord Stream:
■ Livello di supervisione:

o Comitato azionisti (Gazprom 4 seats, E.ON 2, Wintershall 2)
o Presidente: Gerhard Schröder

■ Livello dirigenziale:
o Amministratore delegato:  Matthias Warnig, Presidente del consiglio di 

amministrazione della Dresdner Bank ZAO nella Federazione russa
■ Sede: Zug, Svizzera. Sede distaccata: Mosca



Relazione del parlamento finlandese, UaVM, 7/2007; intervista all’emittente televisiva finlandese, 5.12.2007.
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Annex B: Useful Maps

Planned Nord Stream routing

Routing around Bornholm island
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