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ABSTRACT 

 

My thesis asks whether Russia should invest in renewable energy. This work analyses 

the huge potential that the Russian territory possesses for the development of the wind, 

geothermal and hydro energy in particular. However, the demand for this type of energy 

remains low. Indeed, in Russia the use of renewables is less than 1% of the total energy 

production. One of the major barriers to the exploitation of this potential is the large 

availability of traditional energy sources possessed by Russia, especially natural gas and 

oil, mainly abundant in the Western and Eastern Siberian territories, in the Volga region 

and in the Urals. The dominance of these traditional sources in the Russian energy 

market together with the Russian Government’s almost total indifference about this 

theme, significantly limits the development and the interest in alternative energy. 

Moreover, the serious absence of Government’s subsides makes the realisation of 

renewable projects impossible to achieve. These projects are extremely expensive in the 

early stage and without the Government’s subsidies they cannot be carried out. Because 

of that, the energy generated from renewable sources is non-competitive in the short 

term. On the contrary, traditional energies are largely subsidised by the Government and 

as a consequence, their prices are lower than even those of the international market. The 

lack of awareness about the benefits that renewables could produce in the long-term 

period represents another obstacle to their development. Moreover, the certainty of the 

investors that they cannot achieve immediate gains from this sector, as it happens in the 

traditional energy sector, makes the investment perspective in the renewables sector 

completely unattractive. In addition, the projects proposed by the Russian Government 

to attract investments in renewables field have been numerous but very often they have 

not been achieved. Nevertheless, Russia is increasingly realising the importance of these 

new alternative sources for the environmental benefits they could produce as well as for 

the growing importance of this theme in the international community. If Russian 

Federation invested in this sector, it would achieve great benefits in the long-term 

period, even if large investments are needed at the early stage. First of all, renewables 

would guarantee energy supply to the remote areas at affordable prices. Furthermore, it 

must be considered the significant reduction of the CO2 emissions that the use of 
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renewable energy implies. Moreover, the use of renewables in Russia could contribute 

in changing its image in the international sphere, as the country may no longer be 

perceived as a global threat due to its great availability of traditional sources. Besides, 

the field of renewable energy could become another element of cooperation among 

states, since it would avoid the situation in which the importing state feels dependent 

and potentially threatened by the exporting state, as normally happens with traditional 

energies’ trade. Actually, due to the great importance of natural gas and oil in the 

Russian economy, the renewable sector is really not attractive for Russia. Indeed, the 

Russian economy primarily focuses on the manufacture and trade of these traditional 

energies and the dependence of the state on this sector that appears the most important 

in the Russian economy becomes clear. The government policy focuses on the 

traditional energy sector that remains the primary beneficiary of the majority of the 

investments. Under Putin’s presidency, the energy sector has become the great priority 

of the government policy. Russian president largely supports the development of the 

traditional energies for the economic recovery in the past, as well as to increase the role 

of Russia as a global power at the international level at the present time. Particularly, 

the major Russian energy company: Gazprom, controlled by and mostly property of the 

government, is the clear example of the role that this sector plays even in the Russian 

political sphere. 
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INTRODUZIONE 

 

Il seguente elaborato analizza il tema della convenienza o meno, per la Russia, di 

investire nello sviluppo delle energie rinnovabili. In Russia, la domanda di questo tipo 

di energia è scarsa, inferiore all’1%, e la consapevolezza dei benefici, derivati 

dall’investimento in questo settore, è minima. Ma la Russia possiede un grande 

potenziale per lo sviluppo di queste energie alternative: eolica, geotermica, idrica, 

energia prodotta dalle biomasse e solare. Il suo territorio è infatti molto vasto e 

scarsamente popolato e con un clima molto vario, fattori che favoriscono lo sviluppo di 

questo settore. Sono però numerosi gli ostacoli al potenziamento della sfera dell’energia 

rinnovabile: i limitati incentivi da parte del governo, la poca convenienza, per i 

potenziali investitori, di investire in questo campo e la mancanza di tecnologia avanzata, 

necessaria alla realizzazione di eventuali progetti. Ma l’ostacolo principale è 

rappresentato dall’enorme disponibilità, che possiede il territorio russo, di risorse 

energetiche tradizionali, in particolare di gas naturale e petrolio, che rendono il settore 

delle energie alternative poco attraente e poco conveniente. Il paese è infatti uno dei 

maggiori produttori ed esportatori di queste risorse tradizionali, e la politica del governo 

russo attuale è incentrata al potenziamento di questo settore, ed in particolare, al 

controllo delle maggiori compagnie energetiche, poiché tale settore rappresenta la forza 

trainante dell’economia della Russia. La strategia politica, dell’attuale presidente 

Vladimir Putin, è indirizzata alla continua crescita del ramo dell’energia tradizionale 

che, a suo parere, garantisce alla Russia il ruolo di potenza globale e rafforza il suo peso 

politico a livello internazionale. Tutto questo limita l’attenzione, che dovrebbe essere 

dedicata, all’importanza del tema delle energie rinnovabili. 

Scopo del mio lavoro è cercare quindi di capire se per la Russia sia conveniente 

investire nel campo delle energie rinnovabili, analizzando il potenziale che il paese 

possiede, ed i benefici che una crescita in questo settore potrebbero portare. Cerco di 

spiegare poi, il perché l’attenzione in questo campo, in Russia, sia così limitata e quindi 

passo alla descrizione del settore dell’energia tradizionale, la sua importanza per 

l’economia russa e la politica governativa del paese, incentrata solo al suo sviluppo. 

Sottolineo, come il governo attribuisca a questo settore la capacità di rendere la Russia 
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più influente a livello politico, nell’ambito internazionale, facendo l’esempio 

dell’interdipendenza tra il mercato europeo ed il mercato russo, nella sfera energetica 

tradizionale e cercando di capire, se effettivamente, il gas ed il petrolio possano essere 

utilizzate come arma politica, da parte della Russia, per imporre la sua volontà nel 

mercato europeo. Utilizzo come esempio il caso della crisi energetica ucraina del 2009. 

Considero, infatti, il settore energetico tradizionale, e l’ importanza che esso possiede, 

per l’economia e la politica russa, il più grande ostacolo allo sviluppo delle energie 

rinnovabili  in questo paese.  

Ho scelto di trattare questo argomento, nella mia tesi, perché trovo molto interessante il 

fatto che la Russia possieda un’enorme potenziale, sia nel campo dell’energia 

tradizionale, sia nel campo delle energie rinnovabili, ma che abbia da sempre 

privilegiato quello dell’energia tradizionale, non considerando quasi totalmente e non 

incentivando lo sviluppo del settore delle energie alternative. Bisogna tener conto del 

fatto che, a livello internazionale, l’importanza e la rilevanza della sfera delle energie 

rinnovabili cresce sempre di più, e la Russia, prima o poi, dovrà far fronte a questo 

aspetto. Un’analisi in questo ambito, nella realtà russa, risultava quindi interessante. 

L’elaborato è diviso in tre capitoli. Il primo analizza le varie tipologie di energie 

rinnovabili, il potenziale che il territorio russo possiede e la domanda effettiva. Viene 

poi descritto il mercato attuale dell’energia russa, dove predominano le energie 

tradizionali: il petrolio, il gas ed il carbone. Sono poi esaminati i vari ostacoli 

economici, finanziari, legislativi ecc., che impediscono lo sviluppo delle rinnovabili nel 

territorio russo. L’ultima sezione, di questo capitolo, descrive le strategie adottate dal 

governo per incentivare lo sviluppo nel settore delle rinnovabili, ed analizza i progetti 

realizzati e di futura realizzazione, in questo campo. Le fonti principali che ho utilizzato 

per la realizzazione di questo capitolo sono: l’analisi della situazione energetica della 

Russia nel 2014, pubblicata lo stesso anno dall’Agenzia Energetica Internazionale 

(IEA), ed intitolata “Russia 2014”; per la descrizione generale della realtà delle risorse 

di energia rinnovabile in Russia, ho utilizzato un documento anch’esso realizzato da 

IEA, dell’anno 2003: “Renewables in Russia – From Opportunity to Reality”. Tutti i 

dati aggiornati invece, sono stati presi dalla “Key World Energy Statistics”, pubblicato 

da IEA e aggiornato al 2016. 
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Il secondo capitolo, considera, nel primo paragrafo, i vantaggi portati dagli investimenti 

nel settore dell’energia rinnovabile, analizzandoli nel dettaglio, in particolare, la 

riduzione nelle emissioni di CO2 e dell’intensità di carbonio, legate alla lavorazione dei 

combustibili fossili; vengono in seguito descritte le strategie adottate dalla Russia, per 

far fronte al cambiamento climatico. Nel secondo paragrafo, si esaminano le diverse 

tipologie di supporto alle energie rinnovabili, nel mercato su larga scala, al fine di 

attrarre investimenti in questo campo. Sono descritti il sistema “Premium”, il sistema 

“Feed-in-Tariff” ed il nuovo sistema “Capacity-Based”. Viene inoltre analizzato il 

Protocollo di Kyoto, progetto a cui hanno aderito diversi paesi per incoraggiare la 

riduzione delle emissioni di gas serra, e la Joint Implementation: il sistema principale, 

utilizzato per finanziare i progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2. Per 

la realizzazione di questo paragrafo, ho utilizzato principalmente documenti e ricerche 

realizzati dall’International Finance Corporation (IFC): una ricerca sullo sviluppo delle 

rinnovabili in Russia, “Waking the Green Gian” del 2011, che descrive lo schema di 

supporto russo alle energie alternative, da una prospettiva pubblica e privata, ed i modi 

per rendere il mercato all’ingrosso più favorevole all’entrata nel mercato delle energie 

rinnovabili; un report, sempre  del 2013, che analizza lo sviluppo delle rinnovabili 

secondo il Decreto numero 449, adottato nel 2013, che è diventato il primo sistema 

rilevante per lo sviluppo delle rinnovabili, nel mercato all’ingrosso; ed infine, ho fatto 

riferimento ad un report che analizza le difficoltà legali e le opportunità di finanziare gli 

investimenti nell’energia rinnovabile in Russia: “Financing Renewable Energy 

Investments in Russia: Legal Challenges and Opportunities”, del 2012. Nell’ultimo 

paragrafo di questo secondo capitolo, ho esaminato la cooperazione, attualmente 

esistente, tra la Russia e l’Unione Europea nell’ambito dell’energia rinnovabile, 

analizzando in particolare i documenti della Commissione Europea: “Eu-Russia Energy 

Dialogue - 2000-2010” ed il programma “Eu-Russia Energy Cooperation until 2050”, 

del 2013. 

Il terzo capitolo analizza l’ostacolo principale allo sviluppo delle rinnovabili in Russia: 

il mercato energetico attuale, dove predominano gas naturale e petrolio, e viene 

sottolineata la loro importanza per l’economia della Russia. Vengono descritti: la 

politica energetica dell’Era Putiniana, la rilevanza, per il Governo, della maggiore 

Compagnia Energetica russa: Gazprom, e il ruolo chiave che gioca quest’ultima, nella 
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politica estera della Russia. Si analizzano poi, le relazioni energetiche tra la Russia e 

l’Unione Europea e viene definita la questione dell’esistenza o meno, della dipendenza 

dell’Europa dal mercato energetico russo. Si analizza il caso della crisi energetica 

ucraina del 2009, come esempio di supposto utilizzo dell’arma energetica, da parte 

russa, per influenzare le decisioni politiche, in questo caso, dello stato ucraino. Le fonti 

utilizzate per l’analisi di questo capitolo sono articoli specifici, tratti dalla rivista 

“Energy Policy”, e per la descrizione dell’interdipendenza del mercato russo e di quello 

europeo, e dell’importanza che quest’ultimo possiede per il settore dell’esportazione 

russa, ho usufruito del sito ufficiale della Compagnia energetica russa Gazprom. Ho 

utilizzato il sito di Gazprom, per analizzare i dati specifici di esportazione del gas e del 

petrolio nel mercato europeo, i prezzi attuali, e le tipologie di contratto tra i paesi 

importatori ed il paese esportatore, ed infine ho riportato l’elenco dei paesi 

maggiormente dipendenti dalle importazioni energetiche del mercato russo. 
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CAPITOLO 1  

 

1. LA MAPPATURA ENERGETICA ATTUALE: FONTI TRADIZIONALI ED 

ENERGIE RINNOVABILI 

La Russia è dotata di un potenziale considerevole per lo sviluppo di larga parte di 

diverse fonti di energia rinnovabile (RES) in tutto il suo territorio. Il potenziale è 

particolarmente elevato per l’energia eolica, solare, le biomasse, idrica e geotermica, in 

base alle diverse regioni.  Ma nonostante ciò, le RES rimangono per ora altamente 

sottosviluppate, con l’eccezione dell’energia idrica, e questo rende la Russia uno dei 

membri dell’IEA (International Energy Agency) più arretrato, per quanto riguarda lo 

sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche rispetto ad altri paesi come il Brasile, 

l’India, l’Indonesia e il Sud Africa. Questo potenziale ed  i suoi benefici sociali ed 

economici, sono stati progressivamente resi noti a livello federale e regionale. Dal 2007, 

la Russia ha sviluppato una struttura politica e normativa completa per il rinnovabile, 

sia nel commercio all’ingrosso, sia al dettaglio. La regolazione della struttura e 

l’effettivo dispiegamento sono stati molto lenti a causa della grande disponibilità di 

combustibili fossili: carbone, petrolio e gas naturale, usati per il riscaldamento e la 

produzione di energia elettrica. Un altro elemento che ha ostacolato lo sviluppo e la 

conversione al rinnovabile è stato l’idea, che permane ancora oggi nella maggior parte 

della popolazione russa, che il prezzo dell’energia ricavata da fonti rinnovabili sia molto 

più alta di quella ricavata dalle fonti di energia tradizionali. La sfida riguardo a come 

integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico è un altro motivo che porta a 

sottovalutare la portata e i benefici che ne trarrebbe il popolo russo, dallo sfruttamento 

delle fonti rinnovabili
1
. 

Dopo essersi focalizzata inizialmente su un “sistema di incentivazione premium”: “Feed 

in Premium”, meccanismo di incentivazione che consiste in un premio erogato 

dall’autorità pubblica legato alla quantità prodotta di energia elettrica , che si aggiunge 

per i produttori al prezzo (variabile) di vendita”
2
, la Russia ha introdotto un sistema di 

                                                           
1
 IEA, “Russia 2014”, 2014. 

2
 Fonte: ENEA, “FIP”, http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/le-parole-

dellenergia/glossario/parole/fip 
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supporto basato sulla capacità “Capacity-Based” per il mercato all’ingrosso che non è 

stato introdotto in nessun altro paese. I cambiamenti normativi chiave e i 

perfezionamenti sono stati adottati nel 2012 e nel 2013 e si verificano tutt’oggi continui 

adattamenti legislativi. Già nel 2009 l’obiettivo di ricavare il 4,5% di energia elettrica 

da fonti rinnovabili entro il 2020 è lontano dall’essere realizzato. Tuttavia, la Russia 

potrebbe raggiungere questo traguardo nel 2030 se si affrontassero le difficoltà 

normative. Le regioni inoltre devono sviluppare le capacità necessarie e gli utilizzi 

vantaggiosi per incoraggiare lo sviluppo delle RES, specialmente nel mercato al 

dettaglio. 

L’energia rinnovabile in Russia ammonta solo per il 3% del rifornimento di energia 

primaria totale (TPES)
3
 che ammonta a 22,1 milioni di tonnellate dell’equivalente in 

petrolio (MTOE)
4
. L’energia dalle fonti rinnovabili è aumentata al 5,3% dal 2002, 

mentre il TPES ha visto una crescita fino al 20%. Questo pone la Russia ad una delle 

posizioni più basse nella classifica dei paesi membri dell’IEA
5
 per l’utilizzo del 

rinnovabile nelle TPES
6
.  

 

1.1  LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

L’energia idroelettrica è la fonte principale di energia rinnovabile in Russia e ammonta 

all’1,9% delle TPES (14.3 MTOE nel 2012). Dal 2002 il rifornimento di energia dalle 

fonti idriche è aumentato del 2,3%. I biocarburanti e i rifiuti ammontano all’1% del 

TPES, e l’energia da questa fonte è aumentata del 7,6% durante lo stesso periodo. Il 

rifornimento di energia geotermica è triplicato durante gli ultimi decenni, ma è ancora 

intorno solo al 0,1% del TPES.  

La produzione di energia elettrica dalle RES ammontava a 169,4 terawattora nel 2002, a 

causa di una crescita lenta dell’energia rinnovabile rispetto al nucleare, al gas e al 

petrolio. L’energia idroelettrica nel 2012 rappresentava  il 15,5%  della produzione di 

energia elettrica, mentre i biocombustibili e i rifiuti ammontavano allo 0,3%. I grandi 

                                                           
3
 Total Primary Energy Supply 

4
 Million Tonnes of Oil Equivalent 

5
 International Energy Agency 

6
 IEA, “Russia 2014”, 2014 
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impianti idroelettrici rappresentano più del 20% della capacità di produzione installata 

dell’elettricità, ma lo sviluppo di altri tipi di energia rinnovabile sono ancora allo stato 

embrionale. La produzione di energia dalle fonti rinnovabili, a parte per le fonti idriche, 

era vicina a 2,2 gigawatts e sotto all’1% della produzione totale nel 2012. Nel settore 

del riscaldamento, il ruolo delle RES è marginale con la produzione di energia termica 

(principalmente dai prodotti del legno e dall’energia geotermica) che ammonta circa al 

4% della produzione totale, ma è significativa allo stesso tempo, se si prende in 

considerazione le dimensioni della produzione di energia termica della Russia (1,6 

bilioni di gigacalorie all’anno)
7
.  

 

1.1.1 ENERGIA IDROELETTRICA 

La produzione di energia idroelettrica è un elemento importante di garanzia, di 

sicurezza del Sistema Energetico Unificato russo. Essa fornisce più del 90% delle 

riserve di energia. Attualmente in Russia esistono 102 impianti di produzione di energia 

idroelettrica con una capacità maggiore di 100 MW. La capacità totale installata delle 

unità di energia idroelettrica è circa 45 milioni di kW, mentre la produzione è circa 165 

milioni di kWh all’anno. L’energia idroelettrica ammonta per il 20,6% della produzione 

totale di elettricità della Russia
8
. La strategia energetica della Federazione Russa fino al 

2020 prevede una crescita nel consumo di elettricità e anche negli impianti, per 

accelerare lo sviluppo delle risorse naturali nella Siberia Occidentale e Orientale, 

nell’Est, nel Nord e nella regione del Caspio. Si prevede un miglioramento nella 

struttura della produzione di energia elettrica, incluso un migliore utilizzo del potenziale 

idroelettrico. Oggi la Russia è seconda al mondo in termini di risorse idroelettriche, ma 

il suo potenziale è anche maggiore. Nuovi impianti sono stati pianificati principalmente 

in Siberia e nell’Estremo Oriente. Inoltre la modernizzazione degli impianti già esistenti 

è un aspetto importante nello sviluppo dell’industria idroelettrica interna.
9
 

 

                                                           
7
 IEA, “Russia 2014”, 2014 

8
 Elena Kyzyngasheva, “Renewable energy in Russia: prospects and policy support”, Moscow, 2016 

9
 RusHydro, Hydropower, 2016, http://www.eng.rushydro.ru/industry/history/ 
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1.1.2 BIOMASSE ED ENERGIA IDROELETTRICA MINORE 

Dopo quella idroelettrica, la fonte di energia rinnovabile più grande è quella dei 

biocombustibili ricavati dalle biomasse, dai rifiuti e dall’energia idroelettrica minore. “Il 

termine mini idroelettrico indica impianti con una potenza installata inferiore ai 10 MW, 

mentre con il termine micro idroelettrico si indicano gli impianti con potenza inferiore 

ai 100 kW”
10

. Sono molti i vantaggi degli impianti di energia idroelettrica minori: 

riescono a sfruttare piccole differenze di quota e portate minime dei fiumi, sono poco 

dannose per il territorio, hanno costi ridotti, e riescono a soddisfare il fabbisogno di 

piccole comunità. Questi impianti sono i più adatti a fornire energia ad aree isolate e 

“non collegate alla rete di distribuzione elettrica nazionale”
11

. Si stima che un numero 

significativo di famiglie, specialmente nelle aree rurali, non collegate al sistema di 

riscaldamento distrettuale centralizzato, usano il legname o le biomasse per riscaldarsi. 

È ancora difficile conoscerne il numero esatto, in quanto viene utilizzato anche il 

carbone. Le biomasse sono una serie di materiali di origine biologica, in particolare 

scarti di attività agricole, legna, scarti delle industrie alimentari e rifiuti organici urbani, 

che vengono modificati per ricavare combustibili, energia elettrica o termica. Il 

potenziale delle biomasse è sottovalutato, le biomasse sono una risorsa versatile che può 

essere convertita in energia termica, elettrica, in biocombustibile e biogas. E' la sesta più 

grande riserva di energia al mondo e la più grande RES globale in termini di utilizzo, 

grazie alla sua disponibilità: più di 500 milioni di tonnellate di equivalente in petrolio 

all'anno. Le fonti principali dell'energia prodotta dalle biomasse in Russia sono: i rifiuti 

organici provenienti dal settore agro-industriale, con un potenziale di energia di 80 

milioni di tonnellate all'anno dell'equivalente in petrolio; il distretto Federale 

Meridionale ha il più alto potenziale per la produzione di elettricità dai rifiuti organici 

agro-industriali; i rifiuti organici provenienti dalle industrie con un potenziale che arriva 

fino a 1 bilione di tonnellate all'anno, tutte le riserve forestali costituiscono 20 bilioni di 

tonnellate dell'equivalente in petrolio e il distretto col più alto potenziale è il Distretto 

Federale della Siberia. Le coltivazioni per la produzione energetica costituiscono 

minimo 270,9 milioni di tonnellate all'anno dell'equivalente in petrolio: il biogas 228,5 
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milioni di tonnellate, l'etanolo 41,9 milioni di tonnellate
12

 e il Distretto Federale del 

Volga, Centrale e Meridionale possiedono il più alto potenziale di produzione di 

elettricità dalle coltivazioni per la produzione di energia.
13

 

 

1.1.3 ENERGIA SOLARE 

Le radiazioni solari dipendono in gran parte dalla latitudine: è più forte all'equatore e 

diminuisce in prossimità dei poli. La Russia è collocata tra i 41 e gli 82 gradi latitudine 

nord e i livelli di radiazioni solari variano considerevolmente. In media le radiazioni 

solari nelle remote aree del nord sono 810 kWh/m2 all'anno, mentre nelle regioni 

meridionali sono più di 1,400 kWh/m2 all'anno. I livelli di radiazioni solari inoltre 

variano sensibilmente di stagione in stagione. Per esempio, ad una latitudine di 55 gradi 

la radiazione solare è di 1,69 kWh/m2 al giorno in Gennaio e di 11,41 kWh/m2 al 

giorno in Luglio.
14

 

Gli esperti stimano un potenziale totale di energia solare in Russia di 2,300,000 milioni 

di tonnellate dell'equivalente in petrolio. Il potenziale energetico solare è alto a sud-

ovest:  nel Caucaso settentrionale, nelle regioni del mar Nero e del mar Caspio, nella 

Siberia meridionale e all'est. In alcune parti della Siberia orientale, la radiazione solare 

annua è 1,300 kW/m2, supera i livelli nelle regioni meridionali della Russia. Solo la 

Russia ha un grande potenziale per il fotovoltaico solare (PV), che può trarre vantaggio 

dalle diffuse radiazioni largamente disponibili
15

. Al contrario, a causa delle sue 

condizioni climatiche, il paese mostra solo un potenziale insignificante per l'energia 

solare a concentrazione, che dipende dalle normali irradiazioni dirette. "La tecnologia 

della concentrazione solare o CSP (Concentrating Solar Power) converte la radiazione 

solare in energia termica attraverso un concentratore, formato da superfici riflettenti, 

che focalizza i raggi solari su di un ricevitore"
16

. 
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1.1.4 ENERGIA GEOTERMICA 

L’energia geotermica è usata nella aree locali. Impianti geotermici sono presenti nel 

Kamchatka. A partire dal primo Gennaio 2012, la capacità totale installata era 76.1MW  

e la produzione annuale era circa 400 milioni kilowattora
17

. In Russia le fonti 

geotermiche sono usate prevalentemente per la fornitura di calore sia di molte città sia 

di insediamenti nel Caucaso Settentrionale e nel Kamchatka. Ci sono cinque stazioni 

geotermiche installate con una capacità totale di 80,1 MW che operano in Russia. 

Considerando l'alto potenziale dell'energia geotermica esiste un piano di estensione di 

impianti operativi e la costruzione di uno nuovo nelle regioni di Krasnodar e 

Kaliningrad. Esistono 70 sorgenti idro-termali la metà dei quali fornisce circa 1,5 

milioni di gigacalorie di calore all'anno che corrispondono a circa 300,000 tonnellate 

dell'equivalente in petrolio. Ad ogni modo, il contributo dell'energia geotermica in 

Russia è oggi modesto.
18

 

 

1.1.5 ENERGIA NUCLEARE 

Esistono circa dieci impianti di produzione di energia nucleare che operano oggi in 

Russia, con una capacità installata di 25,2 GW che produce circa il 17% della 

produzione totale di elettricità. Nel 2014 gli impianti di produzione di energia nucleare 

hanno generato 180 milioni Mwh. Attualmente, nove nuove unità di produzione sono in 

costruzione e secondo i progetti IEA nel 2040 la capacità di produzione di energia 

nucleare crescerà del 60% e i maggiori contributi verranno dalla Cina, India, Corea e 

Russia.
19

 

 

1.1.6 ENERGIA EOLICA 

Lo sviluppo dell’energia eolica rimane marginale. Fino al 2013, c’erano circa 16,8 MW 

di capacità eolica installata, ancora non tutta operativa. Nel 2012 circa 2500 MW di 

                                                           
17

 RusHydro, “Renewables”, www.eng.rushydro.ru/industry/general/. 
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capacità eolica si è sviluppata allo stadio ingegneristico, attraverso 46 progetti circa. La 

più grande capacità eolica in Russia è situata nella regione di Kaliningrad, con una 

capacità di 5,1 MW.
20

 Il potenziale dell'energia eolica della Russia varia 

sostanzialmente, in base all'area territoriale. Ci sono numerose aree dove la velocità 

media del vento supera i 6 metri al secondo (m/s). Le più alte velocità medie del vento 

si trovano nelle coste del Barents e nel mare di Bering e nel mare di Okhots. Altre aree 

con una velocità del vento relativamente alta (5-6 m/s) includono le coste della Siberia 

orientale, i mari di Chukchi e Laptev al nord e il mare del Giappone a est. Il potenziale 

economico dell'energia eolica in Russia ammonta almeno a 250 bilioni kWh all'anno, 

che equivale al 25% del consumo totale annuale di energia in Russia
21

. In Russia le aree 

adatte all'installazione dei generatori eolici sono le regioni che mancano di un 

rifornimento di energia centralizzato. Ci sono 70 città, 360 comunità urbane e circa 

1400 piccole località in queste aree. In questi insediamenti, circa 50,000 generatori 

diesel, con una capacità totale di 7 GW e la produzione totale annua di circa 50 bilioni 

di kWh sono usati per rifornire le abitazioni, gli istituti e le industrie. Gli esperti 

ritengono che la fattibilità della costruzione di generatori di energia eolica in queste 

regioni è molto alta
22

. 

Fonti di energia rinnovabile
23

 Capacità totale installata (MW) 

Biocombustibili 1 400,00 

Idroelettrico 709,00 

Geotermico 76,00 

Biomasse 23,00 

Eolico 12,00 

Solare (fotovoltaico) 0,05 

TOTALE 2 222,00 

 

 

1.1.7 IL POTENZIALE 

Data la sua vastità geografica e la sua varietà nel clima e nel territorio, la Russia ha un 

enorme potenziale per l’energia rinnovabile: eolica, solare, idrica, termica e per quella 
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derivata dalle biomasse, con un grande potenziale tecnico che può essere valutato fino 

al 30% del TPES. Le risorse geotermiche commercialmente disponibili sono molte e il 

potenziale tecnico dalle fonti di energia dei fiumi è di 382 bilioni Kilowattora all’anno. 

La produzione annuale dei rifiuti organici è di 390 milioni di tonnellate.
24

 I pannelli 

solari per l’acqua calda e le celle fotovoltaiche per la produzione di energia, si 

potrebbero dislocare in particolare nelle regioni attorno al Mar Nero e al Caspio, nel 

Caucaso del Nord, nella regione del Krasnodar e attorno al lago Baikal e nella Siberia 

meridionale. Esiste un grande potenziale per l’energia eolica nella regione di 

Kaliningrad come anche nella parte nord-occidentale della Russia e nelle regioni 

centrali e del Volga. Il potenziale geotermico è alto nel Kamtchatka, nel Caucaso del 

nord e nelle isole Kuril, in parte già sfruttato. È presente anche potenziale dovuto 

all’installazione di più stazioni idroelettriche su bassa scala e stazioni micro-

idroelettriche, con una capacità fino a 100KW, che possono essere installate ovunque, 

sia che i fiumi siano di grande portata sia di piccola. Infine, c’è un alto potenziale di 

sviluppo dall’utilizzo delle biomasse e dei rifiuti agricoli, industriali e locali per la 

produzione di energia per i sistemi di riscaldamento distrettuali
25

. 
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Il potenziale delle fonti di energia rinnovabile nelle regioni russe
26

 

FONTI RINNOVABILI REGIONI CON IL PIU’ ALTO 

POTENZIALE DI FONTI DI ENERGIA 

RINNOVABILE 

Biomasse 1)Distretto Federale Meridionale: regioni 

agricole (regione di Belgorod, regione di 

Voronezh) e regione del Krasnodar 

2)Distretto Federale del Volga: regione di 

Volgograd, regione di Samara 

3)Distretto Federale Nord-Occidentale 

della Russia: regione di Arkhangelsk 

4)Regioni meridionali della Siberia 

Energia idroelettrica minore 1)Distretto Federale Nord-Occidentale: 

regione di Karelia 

2)Distretto Federale della Siberia 

3)Distretto Federale dell’Est 

4)Distretto Federale Meridionale e 

Distretto Federale del Caucaso 

Settentrionale 

Geotermico 1)Distretto Federale Meridionale e 

Distretto Federale del Caucaso 

Settentrionale 

2)Distretto Federale Orientale: Karelia, 

Kamchatka 

Eolico 1)Distretto Federale del Nord-Ovest: 

regione di Murmansk, regione di 

Kaliningrad 

2)Distretto Federale Meridionale: regione 

di Krasnodar, regione di Volgograd 

3)Distretto Federale della Siberia: regione 

di Omsk, regione di novosibirsk 

4)Distretto Federale Orientale: regione di 

Khabarovsk 

Solare 1)Distretto Federale Meridionale 

2)Distretto Federale Orientale 
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Fonti Rinnovabili
27

  Potenziale 

Complessivo 
28

                 

(Milioni di 

tonnellate di 

equivalente in 

petrolio all’anno)                      

Potenziale Tecnico 
29

   (Milioni di 

tonnellate di 

equivalente in 

petrolio all’anno) 

Potenziale 

Economico
30

 

(Milioni di 

tonnellate di 

equivalente in 

petrolio all’anno) 

 

 

Idroelettrico minore  

 

 

360,4  

 

 

124,6  

 

 

65,2  

Biomasse  10 000 53 35 

Eolico  26 000 2 000  10 

Solare  2 300 000 2 300 12,5  

Geotermico 180 20  115  

Totale 2 340 000  4593 273,5  

 

1.1.8 LA DOMANDA 

La domanda per le rinnovabili è particolarmente alta nelle aree e nelle regioni remote 

che non sono collegate alla rete di distribuzione di calore e di energia. Le soluzioni off-

grid sono necessarie per almeno 10 milioni di persone non collegate alle principali reti 

di trasmissione, e dove le reti di trasmissione addizionali sarebbero troppo costose per 

essere costruite. In aggiunta, circa 16 milioni di famiglie possiedono proprie residenze 

estive e la maggior parte delle quali vengono rifornite tramite sistemi off-grid. Un 

esempio è il distretto autonomo di Yamal-Nenets che sta cercando di sostituire le 

importazioni dalla vicina regione Yugra e di colmare la carenza di capacità di oltre 

1000MW e di ridurre i costi collegati al prezzo elevato dei rifornimenti di gasolio. Le 

biomasse possono anche essere usate per la fornitura di energia termica, in particolare 

nelle caldaie esclusivamente termiche e nei piccoli impianti di cogenerazione.
31

 Le celle 

solari termiche possono essere usate per la produzione di acqua calda. La rete 

ferroviaria russa per esempio usa circa 300 boilers nei treni e consuma circa 6000 
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tonnellate di biocombustibile ogni anno
32

. Il potenziale per l'uso del biocombustibile per 

i veicoli è molto alto e può permettere alla Russia di destinare il petrolio e i prodotti 

petroliferi all'esportazione. Infine, nel lungo periodo, esiste un potenziale per 

l'esportazione delle biomasse e dell'energia pulita nelle regioni confinanti come l'Unione 

Europea e la Cina. Come si riconosce nel piano d'azione EU-Russia sulla cooperazione 

energetica fino al 2050, la Russia dovrebbe esaminare come questo potenziale potrebbe 

essere sviluppato nella cooperazione con i partners europei, con uno sguardo particolare 

all'esportazione dell'elettricità pulita all'Unione Europea. 

Ultimo ma non meno importante, lasciare che l'enorme potenziale delle fonti di energia 

rinnovabile russe sia sostenuto da una chiara tendenza verso una diminuzione dei costi 

della spesa per gli investimenti (CAPEX) e delle spese operative (OPEX) associati agli 

investimenti e alle operazione per le RES. I miglioramenti tecnologici e le economie di 

scala hanno portato ad una forte riduzione dei costi in particolare per il fotovoltaico e le 

turbine eoliche di terra. Dove le risorse e le condizioni del mercato sono favorevoli, sia 

l'eolico che il fotovoltaico solare possono essere adesso competitivi con la produzione 

di combustibile fossile senza supporti finanziari specifici. I costi del capitale per l'eolico 

nei mercati maggiormente sviluppati sono oggi attorno USD (US dollar) 1600 per 

Kilowatt
33

 e il fotovoltaico ha raggiunto  circa 1700 USD/kW. Tutto questo comparato 

con i livelli massimi per i costi di capitale nelle recenti norme russe di USD 2.000 (RUB 

66.000) per l'eolico e USD 3.550 (RUB 117.150) per il fotovoltaico.
34

 

Le recenti ricerche dimostrano che il successo dello sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabile dipende in larga misura dai problemi collegati all’energia presenti nel paese. 

Infatti quasi due terzi del territorio russo è al di fuori alla rete di rifornimento di energia 

centralizzata. Considerando che la Russia si estende su un’area di 17 098 246 km2, 

questo numero si aggira intorno agli 11 500 000 km2, e di conseguenza queste regioni 

pagano cifre molto alte per il rifornimento di combustibile ed energia. Inoltre, gran parte 

del territorio russo è scarsamente popolato. Circa 15-20 milioni di persone mancano 

dell’accesso al sistema di rifornimento di energia centralizzato. Ciò significa che con 
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una popolazione di 143,5 milioni, solo il 10-13% della popolazione russa non ha 

elettricità.  Oltretutto in molte regioni della Russia è presente una forte mancanza di 

rifornimento di combustibile ed energia, assolutamente necessaria
35

. 

 

Energy supply on the territory of the Russian Federation. (Source: Kyzyngasheva, 2016) 

Solo la metà di tutte le città e il 35% delle località rurali sono rifornite ed hanno accesso 

alla rete di rifornimento di energia centralizzata. Secondo i dati più recenti  forniti dalla 

Gazprom, nel 2013 questi numeri ammontavano al 70,9% ed al 54% per le città e le 

aree rurali corrispondenti, con una cifra generale del 65,3% per tutto il paese
36

. In ogni 

caso, le fonti energetiche tradizionali sono preferite, anche se sarebbe più conveniente 

usare impianti di generazione autonomi che utilizzino fonti di energia rinnovabili per 

rifornire le aree remote, invece di sviluppare una vasta rete di gasdotti ed oleodotti. 

Inoltre, l’abbondanza di fonti di energia tradizionali e la mancanza di problemi 

imminenti legati all’energia, forniscono una insignificante motivazione per il governo 
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per prestare attenzione all’industria delle energie rinnovabili ed anzi, motiva a 

continuare ad investire nell’industria delle energie tradizionali
37

.  

 

1.1.9  IL MERCATO ATTUALE DELL'ENERGIA RUSSA   

La Russia è una potenza globale per la produzione di energia, che possiede circa 1/4 

delle riserve di gas mondiali, il 6% delle riserve di petrolio globale e 1/3 delle riserve di 

carbone al mondo. La Russia è uno dei maggiori produttori di gas e petrolio al mondo: 

pari a quasi il 12% della produzione di petrolio annuale globale e al 20% della 

produzione globale di gas e del rifornimento di energia ai consumatori di Europa ed 

Asia. In termini di consumo, la Russia è il secondo maggior consumatore di gas 

naturale. Allo stesso tempo, la Russia è il paese con il più elevato consumo di energia. Il 

settore energetico gioca un ruolo strategico nell'economia russa, è uno dei maggiori 

conduttori della produzione economica e delle entrate di bilancio russe, conta per 

almeno metà del PIL russo. Il fatto che il settore energetico era controllato dallo stato 

durante il periodo sovietico, ha lasciato un retaggio di inefficienza e prezzi distorti nel 

mercato energetico interno. Al momento, le convenzioni e le convenzioni cross (la 

pratica di aumentare i prezzi ad un gruppo di consumatori per compensare la vendita a 

prezzi ridotti ad un altro gruppo di consumatori)
38

 sono ancora ampiamente usate per 

regolare i prezzi nel mercato russo, per esempio, i prezzi interni per il gas naturale, che 

rappresenta più della metà della domanda energetica totale, sono ancora controllati dallo 

stato e mantenuti artificialmente bassi. Le tariffe dell’energia elettrica e del 

riscaldamento sono anche in larga misura,  regolati dallo stato. Negli ultimi decenni, 

sono stati intrapresi numerosi tentativi per ristrutturare il settore energetico russo, 

finalizzati alla privatizzazione, alla de-monopolizzazione e all’introduzione del prezzo 

basato sui costi. La riforma del mercato energetico è ancora in corso al momento e il 

suo andamento dipende da settore a settore
39

. 
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1.1.10 Il SETTORE PETROLIFERO è stato riorganizzato e privatizzato nel 1990. Oggi, 

numerose e grandi società integrate verticalmente (società responsabili ognuna di un 

passaggio differente per la produzione di uno stesso prodotto, sono collegate tra di loro 

attraverso una gerarchia e condividono un unico proprietario), numerosi piccoli 

produttori indipendenti e molte joint-ventures (accordo di collaborazione tra imprese) 

operano in un mercato competitivo. Grossi investimenti sono stati fatti durante gli ultimi 

anni per il potenziamento a breve termine nelle zone petrolifere. La Russia nel 2013 ha 

prodotto 10,87 milioni di barili al giorno (mb/d)
40

 e secondo i dati IEA del 2016 oggi è 

la terza al mondo per la produzione di petrolio con 533 Mt e il 12,3% del totale 

mondiale, dopo Emirati Arabi e Stati Uniti.
41

 Il costo di produzione del petrolio nel 

2014 ammonta tra i 4 e gli 8 dollari a barile. La Siberia Orientale è la maggiore 

produttrice di petrolio mentre la Siberia Occidentale ha subito un leggero declino. 

 

1.1.11 Il SETTORE DEL CARBONE si sta riorganizzando con l’assistenza finanziaria 

e tecnica della World Bank, in conseguenza alla chiusura di molte miniere non 

redditizie e significative riduzioni dei sussidi. Il settore si sta rapidamente privatizzando. 

Il problema principale tuttavia, è la competitività del carbone russo con gli altri 

combustibili e con il carbone importato. Ad oggi la Russia produce 349 Mt di carbone, 

il 4,5% sul totale mondiale. Come in molti paesi del mondo, il carbone è maggiormente 

usato per la produzione di elettricità e ammonta al 28,3% del consumo di combustibile 

fossile. Nel 2012 il consumo di carbone nel mercato interno è stato di 172 Mt., e la 

Russia è stata la quinta maggiore produttrice di carbone. I livelli di consumo di carbone 

sono largamente determinati dalla competizione con il gas ed in particolare con il 

cambiamento dei suoi livelli di prezzo. Data la distanza dai centri di produzione ai 

centri di consumo, la rete ferroviaria gioca un ruolo essenziale. Nel 2012 solo il 40% del 

carbone interno ha viaggiato meno di 500 km, con 115 Mt che hanno viaggiato più di 

4000 km e 14 Mt più di 6000 km. Per questo i prezzi di trasporto del carbone diventano 

determinanti nella sua competitività
42

. Le principali regioni di produzione del carbone 
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sono Kemerovo, Krasnoyarky e la repubblica Caucasica, in Siberia; la Repubblica di 

Sakha, Primorsky, Khabarovsk e Sakhalin nell’Estremo Oriente. 

 

1.1.12 Il SETTORE DEL GAS russo è dominato dal monopolio statale della Gazprom. I 

prezzi interni per il gas naturale sono ancora controllati dallo stato. La questione della 

liberalizzazione del settore del gas in Russia è oggi molto dibattuta, e anche quella del 

garantire un accesso trasparente alla rete di gasdotto controllata dalla Gazprom, per i 

produttori indipendenti di gas e le società petrolifere. La riorganizzazione del settore del 

gas naturale dovrebbe anche risultare dall’apertura dell’accesso ai mercati di 

esportazione per i produttori indipendenti.
43

 Nel 2015 la Russia è stata il secondo 

produttore mondiale di gas naturale, dopo gli stati Uniti, con una produzione di 638 

bilioni di metri cubici (bcm), il 17,8% del totale mondiale e al primo posto come 

esportatore con 192 bcm.
44

 Ma la Russia comunque possiede le maggiori riserve di gas 

naturale al mondo, nel 2013 ha prodotto un totale di 670 bcm e solo la Gazprom 487,4 

bcm. La domanda di gas naturale ha subito variazioni negli anni: è cresciuta del 2,3% 

all’anno nel periodo dal 2000 al 2007 grazie alla crescita nella produzione di energia e 

nel consumo industriale ma poi è scesa dello 0,3% all’anno dal 2007 al 2012. Il 

consumo di gas naturale nel 2012 è stato di 460 bcm.
45

 La Siberia occidentale e in 

particolare la regione di Nadym-Pur-Taz (NPTR) nel distretto di Yamal-Nenets 

Autonomous (YNAD) è il territorio chiave di produzione di gas della Russia. La 

penisola dello Yamal detiene il 27% delle riserve di gas russo. Lo YNAD rappresenta 

l’80% della produzione della Gazprom. 

Negli ultimi anni, il governo russo ha compiuto grandi passi verso la liberalizzazione 

della riorganizzazione del proprio mercato dell’energia elettrica. La Legge Federale 

sull’Elettricità fornisce la base legale del settore dell’energia elettrica liberalizzato. Uno 

degli aspetti centrali della riforma russa sull’elettricità è la creazione di un mercato 

elettrico competitivo su scala globale. Le Regole del Mercato all’Ingrosso, adottate 

dalla Risoluzione del Governo Russo N’. 1172 datata 27 Dicembre 2010, costituiscono 
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la base regolatrice per il funzionamento del mercato russo dell’elettricità su larga 

scala.
46

 Il primo gennaio 2011 il mercato dell’elettricità su larga scala ha iniziato a 

funzionare sulla base del modello a lungo termine, come risultato della transizione 

graduale da un mercato dei prezzi regolarizzato ad uno competitivo. La partecipazione 

al mercato all’ingrosso è limitato ai generatori con una capacità pari almeno a 25 MW. 

Il mercato all’ingrosso è diviso in zone di prezzo e non di prezzo. Le zone non di prezzo 

non sono organizzate sulla base del modello del mercato libero. Inoltre le regioni isolate 

nell’Est e nel Nord della Russia non fanno parte del mercato all’ingrosso. Nel 2011, la 

capacità totale degli impianti di generazione installati, di tutte le strutture per la 

produzione di energia elettrica, di tutta la Russia ammontava a 223,6 GW e consisteva 

nei seguenti mezzi: l’11% negli impianti di energia nucleare, il 21% nei grandi impianti 

idroelettrici, il 68% negli impianti di energia geotermica e solo lo 0,2% in quelli di 

energia rinnovabile. La quota di gas naturale nel bilancio energetico russo continua a 

crescere ed ha raggiunto nel 2011 il 56,2%. La quota del petrolio è rimasta stabile al 

20%. L’industria energetica russa è dominata dai grandi impianti di produzione di 

energia: esistono 59 strutture con una capacità che supera i 1000 MW e 37 strutture con 

una capacità tra i 500 MW e i 1000 MW. Solo una piccolissima parte dell’energia è 

prodotta dai piccoli impianti. L’industria è assolutamente centralizzata: il 90% del 

consumo dell’energia industriale è prodotto da una rete centralizzata. La rete elettrica 

russa supera i 2,6 milioni di chilometri
47

. 

Con la domanda di energia in Russia e nei paesi confinanti che stanno avendo una 

crescita a lungo termine, è forte la necessità di assicurarsi nuove fonti di energia 

rinnovabile. Per esempio, la domanda di energia elettrica in Russia cresce ogni anno del 

2% e nelle Repubbliche Caucasiche e Asiatiche il tasso di crescita è anche maggiore. 

L’importanza di ristrutturare il settore della produzione di energia è dato anche dal 

problema che gli impianti di produzione sono obsoleti, con il 60% della capacità di 

produzione del paese che è stata operativa per almeno trent’anni
48

. 

 

                                                           
46

 Lighthouse, “Report”, 2013, pag. 13 
47

 Ibidem 
48

 IEA, “Russia 2014” 



29 
 

1.2 LE EVIDENZE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA’: CRITICITA’ 

1.2.1  GLI IMPEDIMENTI ALLO SVILUPPO DELL’ENERGIA RINNOVABILE IN 

RUSSIA 

Esistono diverse ragioni per cui l’utilizzo dell’energia rinnovabile in Russia è molto 

distante da quello in Europa. In primo luogo, a causa del costo relativamente basso delle 

risorse energetiche tradizionali disponibili a livello locale. La Russia possiede vaste 

riserve di petrolio e di gas che risultano facilmente accessibili e rendono la produzione 

di combustibile ed energia relativamente economica
49

. Nella frazione della griglia di 

produzione di energia centralizzata, il livello di prezzo su larga scala non è comparabile 

ai costi di produzione dell’energia dalle risorse rinnovabili. In tali condizioni, il 

supporto dello stato è necessario al fine dello sviluppo del settore delle rinnovabili. Per 

mantenere bassi i prezzi dell’energia nel mercato russo, il governo impone alti dazi di 

esportazione su tutti i prodotti. Nonostante la regolare crescita delle tariffe energetiche, 

esse rimangono ancora significativamente inferiori rispetto alla maggior parte dei paesi 

europei, che sono considerati dal governo federale come una delle attrazioni per 

eccellenza dell’economia russa. Mantenere basse le tariffe energetiche per i consumatori 

privati è considerata una delle più importanti responsabilità sociali dello stato
50

. 

Un’altra ragione determinante per il sottosviluppo del settore dell’energia rinnovabile in 

Russia  è la struttura legislativa e politica inconsistente. Esistono scarsi sussidi ed 

incentivi fiscali da parte del governo, e non esiste un portfolio standard riguardo le 

energie rinnovabili. 

Inoltre, tra la popolazione è presente una debole consapevolezza delle questioni 

ambientali in generale e dei vantaggi dell’energia rinnovabile in particolare. La 

popolazione russa è orientata su un’economia a breve termine, perciò investimenti nel 

settore del rinnovabile, nel medio-lungo periodo sono scarsamente accettati dalla 

popolazione. Un’altra questione da tenere in considerazione è che l’immagine pubblica 

dell’energia rinnovabile in Russia è abbastanza negativa. I giganti energetici e i fornitori 

di energia tradizionale hanno creato un’immagine delle fonti di energia rinnovabile 

                                                           
49

 Svetlana Chernysheva, “The development of renewable energy in Russia: 
challenges and constraints”, Trondheim, 2014 
50

 IFC, “Renewable energy policy in Russia: Waking the Green Giant”, 2011, pag. 23 



30 
 

come di un combustibile costoso e inaffidabile con un livello di energia prodotta 

inferiore rispetto ai combustibili tradizionali. Gli ultimi due fattori comportano minori 

investimenti da parte di privati, nei progetti sulle energie rinnovabili che con i modesti 

fondi dello stato, sono difficilmente finanziabili
51

. Attualmente, gli investitori privati 

hanno molte opzioni alternative di investimento nel settore energetico, con resi di gran 

lunga maggiori e periodi di rimborso minori rispetto ai progetti sul rinnovabile
52

. 

Un altro passo necessario, che ancora deve essere effettuato, è la modernizzazione 

richiesta della rete e degli impianti di stoccaggio, che risultano essenziali nello sviluppo 

del settore dell’energia rinnovabile. In Russia, l’infrastruttura elettrica è obsoleta e 

spesso risale all’epoca dell’Unione Sovietica
53

. Il livello dello sviluppo e la competenza 

manageriale dei progetti, nel campo delle rinnovabili, in Russia è abbastanza basso. Il 

rendimento degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti è ancora 

significativamente inferiore rispetto agli analoghi in Europa o negli Stati Uniti. Le 

possibili ragioni di ciò potrebbero essere: o  l’utilizzo di un’attrezzatura 

tecnologicamente inadeguata, o una conoscenza insufficiente dell’installazione, del 

funzionamento e del servizio delle attrezzature.  

Ad ogni modo, la sfida principale nel percorso verso lo sviluppo delle energie 

rinnovabili in Russia sono i personali interessi dei responsabili delle decisioni, 

all’interno delle amministrazioni federali e regionali, che contano su forti legami con i 

giganti dell’energia russa come la Gazprom e le dieci principali società petrolifere. I 

proprietari e i direttori dei giganti energetici dispongono di un’influenza politica 

significativa e sono membri di una ristretta cerchia di mediatori politici. Le società 

energetiche  giocano un ruolo determinante nell’economia russa e nell’ambiente del 

business russo e la politica energetica del governo è spesso dettata dalle necessità delle 

particolari società. Al momento, i giganti energetici non sono interessati alla 

promozione del settore delle rinnovabili e limitano le loro attività a progetti locali. Nel 

contesto del sistema politico russo altamente centralizzato, il settore delle rinnovabili 

non può effettivamente essere sviluppato senza il supporto ai più alti livelli politici. 
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Tutte le iniziative legislative e le direttive governative necessitano del supporto della 

più alta autorità, al fine di essere concretamente realizzate e attivamente diffuse in tutte 

le regioni. Nonostante l’energia rinnovabile sia stata formalmente al centro dell’agenda 

politica russa negli ultimi anni, la posizione del Presidente Russo rimane ambigua. Putin 

infatti ha dichiarato in diverse occasioni che l’energia nucleare è l’unica alternativa al 

petrolio e al gas, mentre, nella sua opinione, la prospettiva per il rinnovabile rimane 

poco significativa. Questa considerazione agli alti livelli e nella sfera pubblica 

sottolinea la realtà che lo sviluppo delle energie alternative non è per ora una priorità del 

governo federale
54

. 

Infine, il modo in cui gli impianti di energia rinnovabile sono trattati nei regolamenti del 

mercato energetico esistente espone i potenziali investitori del settore, ad una 

considerevole incertezza sugli investimenti
55

. 

 

1.2.2  IMPEDIMENTI ECONOMICI
56

 

 La quantità di fonti di energia convenzionale disponibili nel paese. 

La Russia dispone di enormi riserve di carbone, petrolio e gas naturale
57

. Il governo 

supporta le industrie di combustibile tradizionale e di energia nucleare, dal momento 

che queste industrie sono fondamentali per l’economia russa (generano più della metà 

del PIL russo)
58

. Le società energetiche esercitano una significativa influenza sulle 

decisioni politiche ed economiche del governo russo e queste società che operano nel 

mercato del carbone, del petrolio e del gas naturale dispongono di numerosi concessioni 

fiscali e finanziarie da parte del governo. Per le energie rinnovabili invece non esistono 

tali misure di supporto. 
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 Prezzi relativamente bassi dei combustibili tradizionali 

Le ampie riserve di combustibili tradizionali garantiscono prezzi relativamente bassi di 

petrolio, gas e carbone. Nonostante negli ultimi anni  siano state attuate delle riforme e 

una parziale liberalizzazione nel settore energetico russo
59

, il governo federale regola 

ancora direttamente o indirettamente la politica delle tariffe e fissa i prezzi massimi
60

. In 

questo modo, le risorse di energia rinnovabile non possono competere con la base di 

prezzo delle risorse energetiche tradizionali. Ad ogni modo, i prezzi dell’energia 

mostrano una forte tendenza alla crescita, quindi questa barriera potrebbe diventare 

meno problematica in futuro. Se i prezzi dell’elettricità su larga scala crescono del 35-

40%, la differenza tra i periodi di  rendimento degli impianti di generazione dell’energia 

tradizionale e gli impianti di produzione dell’energia rinnovabile diminuiranno in pochi 

anni. Questo renderà più interessanti gli investimenti nel settore dell’energia 

rinnovabile
61

. 

 

 Il sistema monopolistico dei mercati energetici 

Tutte le fazioni dei mercati energetici russi sono fortemente dominati da una o più 

società, le quali spesso sono associate allo stato. A tali condizioni, le difficoltà 

dell’entrata nel mercato per i medi e piccoli produttori sono molte
62

. 

 

 I prezzi elevati delle tecnologie dell’energia rinnovabile 

Attualmente, le tecnologie e le attrezzature per il rinnovabile sono in larga parte 

importate e quindi costose, diventa perciò un onere finanziario per i governi regionali e 

municipali, che spesso agiscono come co-investitori nei progetti di energia rinnovabile, 

l’acquisto di tali tecnologie. Le procedure di offerta in Russia costituiscono una barriera 

sostanziale per i fornitori esteri di tecnologie per il rinnovabile. Tutte le acquisizioni 

delle organizzazioni statali sono organizzate in base all’offerta, dove i principali fattori 
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di decisione, al momento dell’acquisto, sono costituiti dal prezzo e  dalle particolari 

caratteristiche del prodotto, come la qualità e gli anni di utilizzo. Perciò i produttori 

europei di queste particolari attrezzature, trovano difficoltà nel competere con i 

produttori Koreani o Cinesi che offrono prezzi decisamente inferiori
63

. 

 

 La mancanza di indipendenza economica delle regioni russe 

La maggior parte delle regioni russe sono sussidiate dal governo federale e non 

ritengono vantaggioso un approccio pratico a lungo termine, riguardo allo sviluppo 

dell’energia rinnovabile nelle rispettive regioni, che potrebbe portare al cambiamento 

della struttura del settore energetico e alla riduzione dei costi energetici in futuro ma 

poiché tali progetti richiedono significativi investimenti, non vengono tenuti in 

considerazione
64

. 

 

 Impraticabilità economica 

Il più grande limite allo sviluppo dell’energia rinnovabile è la scarsa fattibilità 

economica. I progetti esistenti di rinnovabile si sono rivelati non redditizi. Gli studi di 

fattibilità, condotti dall’Energy Efficiency, riguardo diversi progetti, in differenti regioni 

(Belgorod, Krasnodar, Omsk ecc.), per gli impianti di produzione energetica  alimentati 

da varie fonti di energia rinnovabile (biomasse, eolico, solare) hanno dimostrato che 

senza il supporto dello stato, i progetti non risultano economicamente fattibili
65

. Da una 

parte, il settore privato non vuole investire nei progetti di energia rinnovabile, dal 

momento che le condizioni finanziarie di tali investimenti non possono corrispondere al 

profitto degli investimenti nei mercati tradizionali
66

; dall’altra, il governo non vuole 

aumentare il peso del suo finanziamento, dal momento che necessita di allocare i fondi 

in diverse iniziative sociali. Inoltre, la popolazione non approverebbe una tale spesa, 
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poiché la consapevolezza dei vantaggi dell’utilizzo dell’energia rinnovabile in Russia, è 

ancora scarsa
67

. 

 

1.2.3  IMPEDIMENTI FINANZIARI
68

 

 Assenza di sussidi governativi nel settore del rinnovabile 

Nonostante i significativi progressi nel cercare di ridurre i sussidi, essi sono rimasti 

decisamente alti nel settore energetico tradizionale. IEA ha valutato che nel 2009 i 

sussidi per il gas e l’elettricità generata dai combustibili fossili, sono ammontati quasi a 

34 bilioni di dollari o 238 dollari a persona.
69

 Questo significa che i consumatori pagano 

solo il 77% del costo totale del loro fabbisogno energetico. I sussidi maggiori risultano 

quelli per il gas naturale. La prospettiva dell’energia rinnovabile in Russia dipende 

quindi largamente dall’andamento dell’eliminazione dei sussidi ai combustibili 

tradizionali. 

 

 Controllo dei prezzi 

Uno dei principi fondamentali che dovrebbero governare l’organizzazione del mercato 

russo dell’energia elettrica, dovrebbe essere la libera interazione tra gli attori del 

mercato. Dopo una graduale transizione, i prezzi dovrebbero essere creati sulla base del 

libero mercato
70

. La formazione del prezzo sulla base del libero mercato, oltretutto, è 

necessaria al fine dell’attrazione di investitori che aiutino a modernizzare e a sviluppare 

il settore dell’energia elettrica. Tuttavia, ancora oggi i prezzi del mercato sono lontani 

dall’essere stabiliti dalla “mano invisibile”
71

. Il controllo amministrativo dei prezzi 

rallenta quindi lo sviluppo del rinnovabile, e rende rischioso l’investimento in questo 

settore. 
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1.2.4 IMPEDIMENTI SOCIALI E CULTURALI 

 Scarsa consapevolezza riguardo ai vantaggi dell’energia rinnovabile 

La popolazione russa, l’amministrazione delle organizzazioni e della società, in 

generale sono poco informate riguardo alle opportunità offerte dall’energia rinnovabile. 

Non si organizzano campagne di sensibilizzazione da parte dei media per rendere noti i 

vantaggi dell’utilizzo delle rinnovabili, forte è la carenza di informazioni,  in particolare 

sulle esperienze di utilizzo di fonti di rinnovabile per creare energia
72

. 

 

 Scarsa sensibilizzazione ambientale 

Nel complesso, i russi non possiedono una coscienza ambientale e una cultura di 

sfruttamento dell’ambiente.  Esiste una tendenza che vorrebbe portare tale situazione al 

cambiamento, ma al momento, le autorità non prestano molta attenzione alla risoluzione 

di problemi ambientali nell’ambito dell’economia russa, dal momento che non si 

presentano importanti esigenze  pubbliche e obiettivi in quest’ambito
73

. 

 

 Luogo comune che l’energia rinnovabile potrebbe risultare dannosa 

L’immagine negativa delle fonti di energia rinnovabile in Russia è creata dalle 

campagne d’informazione organizzate dai produttori e dai fornitori di petrolio e di gas. 

Nelle regioni remote, dove la produzione di energia si affida totalmente ai generatori a 

diesel ed ai prezzi del diesel, che equivalgono al doppio rispetto alle regioni centrali del 

paese, i fornitori di questo combustibile stanno usando i media per creare uno stereotipo 

negativo e dannoso nella società  riguardo ai combustibili generati dalle rinnovabili, al 

fine di creare delle barriere all’entrata nel mercato di potenziali fornitori di energie 

alternative
74

. 
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1.2.5  IMPEDIMENTI POLITICI ED ISTITUZONALI 

 Mancanza di volontà politica 

Come menzionato prima, in Russia non è presente la volontà politica di sviluppare il 

settore delle rinnovabili agli alti gradi politici. Dal momento che il modello governativo 

russo è altamente centralizzato ed autocratico, nessun tipo di programma statale o di 

specifico obiettivo, per promuovere un qualche sviluppo nel settore,  può essere 

applicato senza una diretta iniziativa da parte del presidente
75

. Il governo ha interessi 

legittimi nel settore del petrolio e del gas, e i produttori di energia elettrica, quindi la 

maggior parte degli esperti del mercato, sono d’accordo nel constatare che l’attuale 

sviluppo del settore delle rinnovabili non è nell’agenda degli attuali cerchi del potere. 

 

 Assenza di supporto da parte del governo 

Al momento non esistono meccanismi di supporto per l’utilizzo delle energie 

rinnovabili in Russia, ad esempio agevolazioni fiscali, sussidi, riparazioni, o prestiti. 

Negli ultimi anni però il governo federale ha cominciato a dimostrare interesse nello 

sviluppo delle energie rinnovabili, ma nonostante ciò,  concreti strumenti di sostegno 

devono ancora essere realizzati. Per ora la legislazione russa si trova solo ad una fase 

iniziale di adozione di misure finalizzate al supporto  del settore del rinnovabile
76

. 

 

 Forte influenza dei produttori di gas e petrolio 

Le società di gas e petrolio esercitano una forte influenza sulle autorità più importanti a 

livello federale e locale. Ovviamente, non è nel loro interesse promuovere energie 

alternative, e si dichiarano contrari al supporto statale ed ai sussidi per il settore del 

rinnovabile. I produttori di energia sono strettamente legati  a molte autorità federali e 

regionali, le quali possiedono interessi finanziari nelle grandi società energetiche
77

. 
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1.2.6   IMPEDIMENTI LEGISLATIVI 

 Legislazione contraddittoria 

Nonostante i recenti miglioramenti legislativi, la procedura di utilizzo dell’energia, 

prodotta dai fornitori indipendenti, non  è ancora stata stabilita. È possibile utilizzare 

l’energia prodotta per il fabbisogno locale, ma la procedura per l’acquisizione di 

permessi è lunga e complicata
78

. La vendita di energia alla rete, secondo le norme 

attuali, non è possibile e questo ostacola fortemente lo sviluppo del rinnovabile in 

Russia. È da sottolineare inoltre la mancanza  di documenti legislativi che sostengano la 

produzione di energia termica, sulla base dei combustibili rinnovabili, da parte di 

consumatori individuali o collettivi
79

. 

 

1.2.7  IMPEDIMENTI COLLEGATI AL MERCATO
80

 

 Mancanza di fiducia da parte degli investitori 

L’energia rinnovabile è considerata più costosa rispetto ai combustibili tradizionali, a 

causa del lungo periodo che occorre per riscuotere il guadagno dai propri investimenti, 

nei progetti sul rinnovabile. Al contrario, gli investimenti negli impianti di produzione 

di energia tradizionali assicurano guadagni maggiori e in periodi più brevi. È 

comprensibile quindi che gli investitori non siano interessati ad investire in progetti di 

energia rinnovabile
81

. Ad ogni modo, si riconosce che i progetti di rinnovabile 

risulterebbero particolarmente utili nei territori remoti della Russia che utilizzano 

generatori a diesel, in particolare nella Russia del nord, dove il prezzo della produzione 

di energia da questi generatori raggiunge 1 USD/kW. In tali condizioni, l’energia 

rinnovabile risulterebbe di gran lunga più economica anche se con maggiori costi 

iniziali
82

. 
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 Mancanza di progetti portati a termine 

La mancanza di progetti che hanno avuto successo nel lungo periodo gioca un ruolo 

fondamentale, poiché i potenziali investitori  non si fidano a realizzare progetti 

innovativi senza avere degli esempi da seguire
83

. Molti dei progetti lanciati negli anni 

2000, specialmente nel settore dell’energia eolica, sono stati bloccati a causa di 

mancanza di fondi e la mancanza di supporto da parte del governo non rende 

realizzabili tali progetti
84

. 

 

 Assenza di tecnologie e di personale qualificato 

I settori dell’energia solare ed eolica non sono stati finanziati per un lungo periodo e 

questo ha portato ad una mancanza di tecnologie locali disponibili
85

 e di personale 

qualificato. È possibile produrre questi strumenti e formare il personale in Russia, ma 

questo richiederebbe forti investimenti di tempo e denaro, ed essi non forniranno un 

potenziale nel breve e medio periodo. Un altro aspetto da considerare è che mentre i 

costi capitali di molte tecnologie rinnovabili sono alti, i costi di funzione sono bassi, ad 

eccezione delle biomasse, in confronto agli impianti di combustibile fossile
86

. 

Recentemente, è stato sviluppato un progetto nell’” Accordo attuativo sullo sviluppo 

delle tecnologie di energia rinnovabile” dell’IEA, intitolato “I costi dell’energia 

rinnovabile e i benefici per la società”. L’obiettivo di questo progetto è di valutare i 

costi e i benefici dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile comparata alle 

tecnologie convenzionali. Esso ha dimostrato che i costi totali di molte tecnologie di 

energia rinnovabile sono, a lungo termine, vicini o anche inferiori ai costi dei 

combustibili tradizionali se si tengono in considerazione anche i costi ambientali e 
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sociali. Secondo questo studio, entro il 2025, molte tecnologie rinnovabili potrebbero 

diventare anche più competitive
87

. 

 

1.3 PROGETTI REALIZZATI E STRATEGIE DEL GOVERNO PER 

SVILUPPARE IL SETTORE DEL RINNOVABILE 

1.3.1  INTRODUZIONE 

Nonostante il predominio delle fonti energetiche tradizionali, la Russia dal 2007 ha 

adottato una politica generale ed un quadro normativo riferito in particolare alla 

questione delle energie rinnovabili e negli ultimi anni ha attraversato un periodo di forte 

crescita operativa in questo ambito, che ha aperto la strada allo sviluppo di progetti 

concreti
88

. Percependo l’inabilità alla risoluzione dei problemi climatici e delle risorse 

senza concreti cambiamenti nella struttura economica, e sapendo che l’economia 

detiene un ruolo primario nelle sfide e minacce ambientali e sociali (soprattutto per 

quanto riguarda l’avversione ancora oggi esistente verso il concetto di crescita del 

rinnovabile), si è resa conto che un cambiamento era essenziale e per questo ha 

incoraggiato l’elaborazione di programmi di sviluppo dell’energia commercialmente 

fattibili, cercando quindi di eliminare l’intensità di carbonio e implementare l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile
89

. 

Le principali innovazioni legislative e normative furono attuate nel 2007. L’obiettivo 

era di raggiungere il 4,5% della produzione totale di elettricità da fonti di energia 

rinnovabile entro il 2020, questo avrebbe implicato l’installazione di capacità di 

produzione addizionali: tra i 14 e i 25 GW. L’agenzia di Previsione Energetica ha 

calcolato che il supporto dello stato per le rinnovabili può portare alla produzione da 80 

bilioni di kWh all’anno a 100 bilioni kWh all’anno dalle rinnovabili entro il 2030
90

. 

Tuttavia, la maggior parte degli esperti e le Agenzie di Previsione ritengono che 
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l’obiettivo del 4,5% entro il 2020 non sarà raggiunto e potrà essere raggiunto in uno 

scenario davvero ottimistico forse nel 2030. Le cause principali di questa impossibilità 

sono ben analizzate nel paragrafo precedente e riguardano soprattutto la scarsa 

competitività delle RES, la presenza di barriere istituzionali e la mancanza di strutture e 

di programmi adeguati al loro sviluppo
91

. 

 

1.3.2 “ENERGY STRATEGY OF RUSSIA FOR THE PERIOD UP TO 2030” 

Un nuovo progetto “Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030” è stato portato 

a termine dal Ministero dell’Energia nel 2009. Il concetto principale di questa Strategia, 

che dovrebbe essere attuata entro il 2030, è il passaggio, del settore energetico russo, ad 

uno sviluppo basato sull’innovazione, che deve fornire le condizioni per lo sviluppo 

dell’economia russa, in particolare la diversificazione, livelli maggiori di sviluppo 

tecnologico e minori limitazioni del sistema. Gli obiettivi di questo progetto prevedono 

un aumento della produzione e del consumo delle fonti di energia primaria del 27 – 28% 

entro il 2030, la riduzione dell’utilizzo del petrolio come fonte primaria di energia dal 

39% al 32 – 33%, l’aumento dell’utilizzo delle rinnovabili dal 7 al 9%, in particolare la 

produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabile aumenterà di minimo 10 volte. 

Non si prevedono in questo progetto diminuzioni nella produzione e nel consumo di gas 

naturale. Si prevede però una diminuzione di 1,7 volte del contributo del settore 

energetico nel PIL del paese
92

.  

 

1.3.3 UTILIZZO DELL’ENERGIA RINNOVABILE  

Nello specifico, gli obiettivi strategici dell’utilizzo dell’energia rinnovabile e delle fonti 

di energia locale entro il 2030 sono i seguenti: l’utilizzo razionale e la riduzione dei 

livelli di crescita nel consumo dei combustibili fossili esistenti, in base alle condizioni 

dell’inevitabile esaurimento delle sue riserve; la riduzione nella crescita dei livelli di 

produzione di materiale antropogenico per l’ambiente e per la resistenza al 
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cambiamento climatico, secondo le condizioni di necessità della soddisfazione della 

crescita del consumo di energia; la preservazione della salute e della qualità della vita 

della popolazione, in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale derivante 

dall’utilizzo dei combustibili fossili e la riduzione della spesa statale per la tutela della 

salute; la riduzione della spesa per la distribuzione ed il trasporto dell’elettricità e dei 

combustibili fossili nelle zone remote, e infine il miglioramento della sicurezza 

energetica e dell’affidabilità della fornitura di energia. Secondo le valutazioni attuali, il 

potenziale tecnico dell’energia rinnovabile in Russia ammonta a 4,5 bilioni di tonnellate 

dell’equivalente in petrolio all’anno. Il potenziale economico dell’energia rinnovabile 

dipende tanto dalle condizioni economiche esistenti: dal costo, dalla disponibilità e dalla 

quantità delle riserve di combustibile fossile, quanto dalle specificità regionali. Esso è 

cambiato nel corso del tempo, e deve essere tenuto in considerazione nel processo di 

preparazione e di esecuzione di programmi specifici e di progetti per lo sviluppo 

dell’energia rinnovabile. Deve essere tenuto conto anche della valutazione del suo 

contributo specifico nella realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti. Si pianifica nel 

futuro, una crescita dell’utilizzo di vari tipi di energia rinnovabile per la produzione di 

elettricità e di calore. Come anche per il Progetto Strategico da realizzare entro il 2020, 

l’obiettivo del dato progetto è l’aumento della quota di elettricità prodotta da fonti di 

energia rinnovabile: dallo 0,5 al 4.5% circa. Al fine della realizzazione di tale progetto, 

è necessario che entro il periodo definito, sia realizzato il volume della produzione di 

elettricità sulla base dell’energia rinnovabile e di una capacità aggregata installata di 

25GW.  

Per raggiungere tale obiettivo, è fondamentale lo sviluppo di una serie di misure di 

politica statale in questo ambito, necessarie a  supportare tale sistema e conciliate con i 

livelli attuali e progettati, di sviluppo delle energie rinnovabili. Il livello stabilito di 

crescita deve essere armonizzato anche con la realizzazione delle infrastrutture richieste, 

del miglioramento della competitività e del coinvolgimento razionale delle rinnovabile 

nel bilancio energetico delle rispettive regioni. Per questi scopi, è pianificato uno 

sviluppo di piani strategici per l’allocazione di strutture per la produzione di energia 

elettrica sulla base dell’energia rinnovabile, tenendo anche conto di uno sviluppo 

sociale ed economico nelle rispettive regioni, dello sviluppo di una base di risorse, che 
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includono una lista di progetti per la costruzione di nuovi impianti di generazione e la 

ricostruzione di quelli già esistenti che operino sulla base dell’energia rinnovabile. 

 In generale, la politica statale nel campo dell’utilizzo dell’energia rinnovabile per il 

periodo fino al 2030 prevede: un coordinamento delle azioni nell’ambito dell’industria 

dell’energia elettrica e dello sviluppo delle energie rinnovabili; un’attuazione razionale 

delle misure di supporto dello stato per lo sviluppo delle energie rinnovabili, tanto in  

termini di pagamento per l’elettricità prodotta con l’utilizzo dell’energia rinnovabile e 

venduta nel mercato all’ingrosso, tenendo in considerazione le maggiorazioni del prezzo 

d’equilibrio del mercato all’ingrosso, quanto in termini di rimborso delle spese per il 

coordinamento tecnologico alla rete; lo sviluppo del complesso delle misure per il 

supporto dello stato all’industria di produzione  e agli istituti di ricerca finalizzati alla 

fornitura nel settore dell’energia rinnovabile con attrezzature russe, componenti e 

tecnologie avanzate; la creazione di condizioni favorevoli per l’attrazione di 

investimenti per la costruzione di nuovi impianti di generazione e la ricostruzione di 

quelli esistenti, che operano sulla base dell’energia rinnovabile; l’utilizzo di fondi di 

capitale di rischio per l’investimento nelle strutture, nel settore dell’energia rinnovabile; 

il supporto allo sviluppo delle piccole imprese che operano nel mercato del servizio 

energetico, nel settore dell’energia rinnovabile; la concessione dell’accesso alle 

informazioni sull’elaborazione e l’applicazione di misure di sviluppo nel settore 

dell’energia rinnovabile; l’esecuzione di controlli ingegneristici e tecnologici e la 

supervisione della conformità delle norme di sicurezza nel processo di utilizzo delle 

rinnovabili
93

.  

 

1.3.4 UTILIZZO DELLE RISORSE ENERGETICHE LOCALI 

L’utilizzo delle fonti di energia locale nel bilancio energetico regionale è al momento 

scarso. Nel 2008, la percentuale di torba nel bilancio energetico della Russia 

ammontava a meno dell’1%, la percentuale di altri combustibili per la produzione di 

calore, erano compresi tra il 3 e il 4%. La torba (combustibile fossile che deriva dalla 

parziale carbonizzazione di detriti e depositi vegetali in acqua) è uno dei più importanti 
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e più promettenti combustibili locali. Molte aree, con l’utilizzo della torba riuscirebbero 

a soddisfare le loro necessità energetiche e le esigenze agricole e delle rispettive 

industrie. Con l’aumento del volume di produzione della torba e la modernizzazione 

della base tecnologica dell’industria della torba, diventerebbe possibile un suo utilizzo 

efficiente nelle centrali idroelettriche. La politica statale nell’ambito dello sfruttamento 

di risorse energetiche locali per il periodo fino al 2030 prevede: supporto allo sviluppo 

della produzione di risorse di energia locale; l’istituzione di centrali idroelettriche e di 

locali caldaia che funzionino con l’utilizzo di tali fonti (torba, rifiuti forestali e di 

industrie di trasformazione del legno) comprese nelle aree remote e nelle zone difficili 

da raggiungere; la creazione di condizioni favorevoli per la produzione di energia sulla 

base di rifiuti urbani. L’attuazione di una tale politica insieme allo sviluppo nel settore 

autonomo dell’energia e all’utilizzo di idrocarburi locali e di risorse carbonifere, renderà 

possibile la riduzione della quota di risorse energetiche fornite, nel combustibile 

regionale e nei bilanci energetici, di un fattore di 1,3 – 1,5 che attualmente ammonta al 

45%
94

. 

In generale, le principali disposizioni della Strategia per il 2030 potrebbero essere 

considerate progressive se affermassero chiaramente le trasformazioni necessarie a 

questo tipo di cambiamento, come l’abolizione dei sussidi per le risorse di energia 

tradizionale e se riconoscessero gli obiettivi dichiarati, come troppo ambiziosi per lo 

sviluppo dell’energia rinnovabile
95

. Considerando il Progetto nella sua interezza, anche 

se esso si pone il fine di perseguire uno sviluppo del settore energetico più attento 

all’aspetto delle energie alternative e all’adattamento del settore energetico russo alle 

nuove tendenze globali e alla regolazione dei mercati energetici globali, lo spazio 

dedicato alla questione delle energie rinnovabili è assolutamente insufficiente, la 

questione è trattata in maniera sbrigativa e superficiale.  
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1.3.5  DOCUMENTI NORMATIVI CREATI PER INCENTIVARE LO SVILUPPO 

DEL SETTORE DEL RINNOVABILE 

Esistono alcuni documenti normativi che danno impulso allo sviluppo nel settore del 

rinnovabile:  

 La Legge Federale N’35 “Sull’Industria Energetica”, Marzo, 2003, la quale 

fornisce per la prima volta una classificazione delle energie rinnovabili, 

evidenziando le maggiori misure di supporto all’elettricità prodotta da queste, 

sottolineando il ruolo fondamentale delle autorità nell’adozione di meccanismi 

di supporto statale per l’energia prodotta dalle rinnovabili. Stabilisce inoltre la 

conclusione di contratti a lungo termine per la fornitura di energia prodotta dalle 

RES con tariffe regolate nel mercato al dettaglio
96

. 

 Il Decreto Presidenziale N’899 “Riguardo alcune misure sul miglioramento 

dell’efficienza energetica e ambientale dell’economia russa”, Giugno, 2008, il 

quale si pone come obiettivo il miglioramento dell’efficienza ecologica dei 

principali settori economici e rafforza la responsabilità per la violazione delle 

norme sull’impatto ambientale consentito
97

. 

 Il Decreto Governativo N’1839 “Approvazione di una serie di misure per 

stimolare la produzione energetica dalle fonti di energia rinnovabile”, Ottobre, 

2012, il quale fornisce la base legale per lo sviluppo dell’energia rinnovabile su 

larga scala in Russia
98

. 

 L’Ordinamento Governativo N’449 “Su un meccanismo di incentivazione 

dell’utilizzo delle RES per la produzione energetica nel mercato all’ingrosso”, 
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Maggio, 2013, il quale definisce la prima disposizione, nell’ambito della 

regolamentazione dell’integrazione delle RES nel mercato all’ingrosso
99

. 

Numerosi altri Ordinamenti Governativi costituiscono meccanismi di supporto per le 

RES nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Russia, ad esempio: 

l’Ordinamento Governativo N’ 1472 “Sulla promozione della produzione di energia 

dalle RES” Luglio, 2015
100

, il N’ 2279 “Cambiamenti attuati nelle direzioni principali 

della politica statale sull’efficienza dell’industria energetica basata sull’energia 

rinnovabile per il periodo fino al 2024”, Novembre, 2015
101

 ed infine il Decreto 

Governativo N’ 1210 “Sugli emendamenti di alcuni atti del Governo della Federazione 

Russa sulla questione dell’utilizzo dell’energia rinnovabile nel mercato all’ingrosso 

dell’energia elettrica”, Novembre, 2015
102

. 

 

1.3.6 PROGETTI REALIZZATI E DI INTERESSE FUTURO 

Da quanto emerge dall’intervista a Vyacheslav Solomin (Direttore Generale di 

EuroSibEnergo), alla fine del 2015, la più grande compagnia energetica privata russa, la 

EuroSibEnergo (la maggiore produttrice indipendente di elettricità e una dei leaders 

russi per la produzione di energia pulita) ha avviato la costruzione del più grande 

impianto energetico solare della Siberia, ad Abakan nella Repubblica di Khakassia. 

Abakan vanta di più di 310 giorni di sole circa all’anno, che costituiscono un ampio 

potenziale di energia solare disponibile per la produzione energetica, che potrebbe 

soddisfare 1/30 della domanda totale di elettricità della città di Abakan, utilizzando fonti 

di energia pulita. In alternativa, la città dovrebbe bruciare circa 5.000 tonnellate di 

carbone all’anno, emettendo più di 8.000 tonnellate di gas serra. EuroSibEnergo ha 

speso 8 milioni di dollari per questo progetto e pianifica di espanderlo in futuro. Al 

momento il progetto copre 18 ettari ma il terreno è di 80 ettari quindi il progetto di 

crescita è realizzabile. La Siberia generalmente ha un clima continentale: è freddo ma 
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c’è il sole sia in estate che in inverno; le basse temperature non sono un problema per i 

pannelli solari, dal momento che sono significativi solamente i giorni di sole, perciò 

risulta un ambiente ottimale per l’installazione di impianti energetici solari. 

Numerosi sono i progetti per lo sviluppo dell’energia eolica proposti da diverse 

compagnie, ma per ora l’unico progetto eolico è di 50 MW a Ulyanovsk in Russia. La 

ragione per cui il settore dell’energia eolica è così sottosviluppato è il costo molto alto 

della sua realizzazione e le già citate difficoltà nel ricevere sussidi governativi per gli 

impianti eolici. Per poter risultare idonei ai sussidi, le compagnie energetiche 

dovrebbero possedere almeno il 70% di attrezzatura per gli impianti energetici prodotti 

in Russia. Ma poiché la domanda per le attrezzature per gli impianti eolici non è 

abbastanza alta, i produttori non investono nella produzione di turbine eoliche. A questo 

consegue la mancanza di equipaggiamento prodotto internamente e l’impossibilità di 

ricevere sussidi governativi, e le compagnie energetiche non sono in grado di far fronte 

a tali spese senza sussidi
103

. 

È stato dato il via ad un altro importante progetto nella regione del Kamchatka nel 2015 

per la prima unità energetica eolica. Il progetto è realizzato dalla RAO, Sistema 

Energetico dell’Est della Russia e dall’Energia Nuova e dall’Organizzazione di 

Sviluppo Tecnologico Industriale del Giappone. Le compagnie giapponesi stanno 

agendo come investitori e come fornitori di attrezzature
104

. 

Un progetto di sette impianti solari sarà costruito nella regione russa del Bashkortostan 

entro il 2018. Gli investimenti nel progetto ammonteranno a 6 bilioni di rubli (106,7 

milioni di dollari). È  già cominciata la costruzione di due dei sette pannelli solari con 

una capacità energetica tra i 5 MW e i 10 MW
105

. 
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Un grande contributo al tema delle energie alternative è stato dato dal dottor Valentin 

Parmon, membro dell’Accademia Russa delle Scienze, il quale ha sviluppato fonti di 

energia rinnovabile ed ha introdotto nuove tecnologie per la produzione di carburanti 

più puliti. Egli ha trasformato la Siberia in un centro per lo sviluppo dell’energia 

alternativa in Russia. Sotto la sua supervisione, è stata condotta una ricerca per produrre 

combustibile dalle biomasse e trasformare l’energia solare in energia chimica in reattori 

catalitici. Uno dei primi impianti di questi reattori catalitici è stato costruito in Crimea. 

Per il suo contributo è stato insignito del Premio Global Energy nell’Aprile del 2016
106

. 

Numerosi altri progetti sono in fase di definizione per ampliare il settore delle energie 

rinnovabili e per far fronte alla crescente domanda di energia, soprattutto nelle zone 

remote del paese. Uno tra questi è quello del bilionario Viktor Vekselber che con la sua 

Hevel Solar Venture ha lanciato nel 2015 un impianto per la costruzione di celle 

fotovoltaiche, localizzate in Novocheboksarsk, nella Repubblica Chuvash con una 

capacità di produzione di 97,5 MW all’anno. Queste celle possono generare elettricità 

anche quando il tempo è nuvoloso ed è quindi perfettamente adatto alle condizioni 

ambientali russe. La compagnia si aspetta di costruire impianti di energia solare con una 

capacità totale di più di 500 MW entro la fine del 2020
107

. 

Nonostante il generale clima ottimistico per la realizzazione di tali progetti, è 

importante accennare anche alle numerose pianificazioni per la costruzione di impianti 

di energia rinnovabile non andati a buon fine per svariate ragioni, tra le quali la 

principale è sempre la mancanza di fondi. L’attuazione di numerosi progetti cominciati 

nel 2013-2014 è stata posticipata poiché la svalutazione del rublo ha reso tali progetti 

troppo costosi. I contratti terminano automaticamente se gli investitori ritardano la 

realizzazione dei loro progetti. In particolare sono stati cancellati due progetti per la 

costruzione di impianti di energia solare della capacità di 30 MW nella regione di 

Astrakhan, cominciati nel 2013 da una compagnia locale, la Sun Energy, a causa della 

svalutazione del rublo. Gli investimenti iniziali per il progetto ammontavano a 44-45 

                                                           
106

 Russia Beyond the Headlines, Arseny Kalashnikoff, “Russian scientist awarded $600,000 prize for 
alternative energy”, Maggio, 2016. https://rbth.com/science_and_tech/2016/05/05/russian-scientist-
awarded-600000-prize-for-alternative-energy_590427  
107

 Maximpact Blog, Lewis, Sunny, “Russia’s Bright Renewable Energy Future”, Gennaio, 2016. 
http://maximpactblog.com/russias-bright-renewable-energy-future/  

https://rbth.com/science_and_tech/2016/05/05/russian-scientist-awarded-600000-prize-for-alternative-energy_590427
https://rbth.com/science_and_tech/2016/05/05/russian-scientist-awarded-600000-prize-for-alternative-energy_590427
http://maximpactblog.com/russias-bright-renewable-energy-future/


48 
 

milioni di dollari, ma con la svalutazione del rublo il prezzo è aumentato di due volte
108

, 

rendendo impossibile portare  a termine il lavoro. A causa di tali motivi, numerosi 

investitori russi stanno cercando di ritirare gli investimenti nei progetti per il 

rinnovabile. RusHydro ha chiesto di ritirarsi da tre progetti idrici nell’Estremo Oriente 

Russo, nelle Repubbliche di Stavropol e Karachay - Cherkessia. Il gigante energetico 

russo ha vinto tali progetti nel 2014 e avrebbe dovuto installare gli impianti non più 

tardi del 2017. Non riuscendoci rischia di andare incontro a pesanti sanzioni che sta 

cercando di evitare. La stessa cosa è successa ad un’altra compagnia energetica russa: la 

MEK Engineering, la quale doveva installare impianti solari nel Dagestan entro 

quest’anno ma ha dovuto abbandonare il progetto per mancanza di fondi. Il governo 

della Federazione Russa ha introdotto delle penalità per coloro che non sono riusciti a 

portare a termine i progetti entro il 2017, rendendo perciò impossibile la loro futura 

realizzazione 
109

. La condizione attuale del mercato non incentiva infatti ad investire in 

altri progetti di rinnovabile, tenendo anche conto delle ristrettive condizioni che pone il 

governo agli investitori. Da tutto questo si capisce perciò come sia di poca attrattiva 

questo campo di investimento. 
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CAPITOLO 2 

PERCHE’ INVESTIRE NEL RINNOVABILE? 

 

2.1 I VANTAGGI 

2.1.1 INTRODUZIONE 

Le numerose iniziative intraprese dal governo russo per stimolare lo sviluppo delle 

energie rinnovabili dimostra il riconoscimento di quest’ultimo, dei numerosi benefici 

ambientali, sociali, economici e di sicurezza energetica, derivanti dall’utilizzo di queste 

fonti energetiche alternative. Nonostante questi benefici sociali siano difficili da 

quantificare, gli studi preliminari suggeriscono che nel complesso, i benefici portati 

dalle rinnovabili superano i costi iniziali. Secondo la compagnia energetica russa 

RusHydro, la Russia dovrebbe spendere 90,19 bilioni di rubli nelle rinnovabili per 

raggiungere un beneficio economico di 112,36 bilioni di rubli
110

. Ad ogni modo, un 

fallimento nel sostenere lo sviluppo delle energie alternative non solo 

comprometterebbe l’esecuzione di numerose direttive politico-strategiche, ma anche 

implicherebbe costi indiretti risultanti dalle “opportunità mancate” nel stimolare 

l’economia russa e migliorare il benessere della popolazione.  

Lo sviluppo delle energie rinnovabili si adatta perfettamente al raggiungimento di 

numerosi obiettivi politico-strategici che la Russia si è posta, compresa la 

modernizzazione dell’economia e il miglioramento della sua efficienza energetica. La 

Russia deve affrontare la necessità urgente di modernizzare le sue infrastrutture obsolete 

ed energeticamente inefficienti, in modo da garantire un rifornimento elettrico affidabile 

e sicuro. L’utilizzo del rinnovabile potrebbe anche incoraggiare risparmi energetici  nel 

settore dell’elettricità e rendere quindi l’economia russa più efficiente energeticamente. 

Le rinnovabili potrebbero essere fondamentali nella modernizzazione del settore 

elettrico russo.  

Un altro obiettivo politico, che la Russia si è posta, è di trasformare la sua economia in 

un’economia di leadership e innovazione. Non vuole limitarsi ad essere semplicemente 
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una produttrice ed esportatrice di materie prime ma vuole anche sviluppare settori 

altamente tecnologizzati e rendere la sua economia competitiva a livello mondiale. La 

Russia ritiene che esistano diversi metodi di transizione verso un’economia  innovativa, 

uno tra i quali è quello di ricoprire un ruolo guida nello sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabile. L’utilizzo di queste, contribuisce inoltre all’integrazione di tecnologie e 

strutture altamente innovative.  

Un altro obiettivo che la Russia si pone è quello dello sviluppo territoriale bilanciato e 

della riduzione delle disparità tra le diverse regioni e l’utilizzo di energie alternative può 

rappresentare una soluzione. L’ampio utilizzo delle rinnovabili può aiutare la Russia 

nelle sfide ambientali, con la conseguente riduzione dell’uso dei combustibili fossili e 

dell’inquinamento. Gli indicatori ambientali infatti rivelano che il 15% del territorio 

russo è soggetto a condizioni ambientali pericolose e che il 56% della popolazione 

urbana vive in città con livelli di inquinamento alti o molto alti
111

. 

La dottrina climatica russa dichiara che la Federazione Russa farà il possibile per ridurre 

le emissioni antropogeniche di gas. A tale scopo, sono state pianificate diverse misure, 

tra cui l’aumento dello sfruttamento delle rinnovabili e di risorse energetiche 

alternative. Inoltre, la politica effettiva del cambiamento climatico sarà un catalizzatore 

per la dinamica modernizzazione tecnologica di tutta l’economia russa e rafforzerà la 

sua posizione nella comunità economica globale. Il settore dell’energia ammonta a circa 

l’82% delle emissioni di gas antropogeniche del paese, perciò il settore energetico russo 

gioca un ruolo chiave nella riduzione dell’impatto sul cambiamento climatico. È stato 

già fatto riferimento, all’attenzione che il paese presta a politiche di efficienza 

energetica e di sicurezza ambientale, del settore energetico, nel “Russian Energy 

Strategy to 2030”. Seguendo tale politica, il governo russo dimostrerebbe il suo 

impegno nel combattere il cambiamento climatico globale, riuscendo ad attrarre anche 

investimenti importanti per l’economia nazionale. Tale impegno lancerebbe un forte 

messaggio positivo alla comunità internazionale
112

. 
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2.1.2 I VANTAGGI NELLO SPECIFICO 

L’utilizzo delle energie rinnovabili potrebbe quindi, nello specifico, portare i seguenti 

vantaggi: 

 Garanzia di rifornimento energetico alle comunità remote a prezzi convenienti 

La rete di rifornimento di energia elettrica attuale copre solo il 35% circa del territorio 

della Russia. Il rifornimento energetico di oltre il 65% del territorio del paese, dove 

vivono circa 20 milioni di persone, è eseguito tramite unità energetiche autonome. La 

fornitura di combustibile di queste unità autonome è costoso e non è rispettosa 

dell’ambiente
113

. Assicurare l’approvvigionamento energetico di queste aree remote, 

che non sono collegate alla rete di rifornimento principale, compresa la parte 

all’estremo nord della Russia, all’estremo est e della Siberia, è una questione di estrema 

importanza. Più di 8 milioni di litri di combustibile e di oli residui e 20-25 tonnellate di 

carbone sono fornite a queste regioni su base annua. L’approvvigionamento è 

complicato dagli accessi limitati alle rispettive aree e dalle condizioni climatiche 

avverse
114

. Il prezzo del combustibile è due volte maggiore rispetto a quello del mercato 

comune a causa degli alti costi di trasporto, e la spesa totale per il rifornimento 

energetico di alcune regioni remote raggiunge quindi la metà dei budget regionali. 

Anche se disposte a pagare prezzi elevati per l’energia, molte aree non riescono ad 

avere tutto il combustibile di cui necessitano, a causa dell’inefficienza delle 

infrastrutture di rifornimento. Le remote regioni settentrionali ed orientali, non connesse 

alla rete principale, vengono rifornite tramite rete ferroviaria o stradale o addirittura con 

gli elicotteri. Questi mezzi sono inadatti e molto costosi. Inoltre la velocità di 

connessione di nuove comunità alla rete è bassa, a causa della diminuzione di depositi 

di gas naturale in uso e della scarsa velocità di sfruttamento di nuovi depositi
115

. Più del 

50% delle regioni russe sono carenti di energia che acquistano quindi da altre regioni. 

Promuovendo lo sviluppo di fonti di energia a livello locale, sfruttando quindi le diverse 
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risorse di ogni regione, si potrebbe far fronte più facilmente alla carenza energetica di 

molti territori e a diminuire le spese per l’acquisto di energia
116

. 

 

 Diversificazione delle fonti energetiche 

La diversificazione delle fonti energetiche è correlata al concetto di sicurezza energetica 

che costituisce un punto centrale nella pianificazione energetica di ogni nazione. La 

sicurezza energetica è definita come la disponibilità continua di risorse energetiche a 

prezzi convenienti. La sicurezza energetica a lungo termine è indirizzata ad assicurare il 

rifornimento energetico tempestivo per soddisfare la necessità dell’economia in modo 

sostenibile. Quella, invece, a breve termine si focalizza sull’abilità del sistema 

energetico a reagire prontamente a cambiamenti improvvisi all’interno del bilancio 

domanda-offerta. Sicurezza energetica insufficiente è associata all’indisponibilità fisica, 

alla non competitività dell’energia o alla forte instabilità dei prezzi. Perciò, si può 

dichiarare che la sicurezza energetica e la diversificazione energetica sono i principali 

conduttori verso lo sviluppo di una realtà sostenibile
117

. Dal momento che il bilancio 

della Russia si basa principalmente sull’esportazione di combustibili fossili, è 

fortemente influenzato dai prezzi globali di petrolio e gas, ciò implica la necessità di 

una diversificazione energetica che consenta all’economia russa di non essere 

influenzata dalle oscillazioni del prezzo del petrolio. Il settore energetico russo 

rappresenta il 28% del PIL del paese e la politica attuale è focalizzata principalmente 

sulla produzione e l’esportazione di petrolio, per aumentare le entrate del bilancio, ma 

questo rende il paese completamente dipendente dalle sue risorse tradizionali. Bisogna 

tenere in considerazione le rispettive differenze tra la prospettiva a breve termine e 

quella a lungo termine. Nel periodo a breve termine, le entrate reali derivanti dalle 

esportazioni energetiche rimarranno sufficientemente alte per garantire la crescita 

economica del paese, ma a lungo termine, è necessario che la Russia riduca la sua 

dipendenza dalle esportazioni energetiche. Le rinnovabili possono giocare un ruolo 

chiave nella diversificazione dell’economia, attraverso lo sviluppo dell’industria 
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energetica rinnovabile ed incentivando lo sfruttamento di risorse rinnovabili come 

quelle agricole e forestali come potenziali fornitori di biocombustibile
118

. 

 

 Sviluppo tecnologico 

Una base tecnologica avanzata assicura al paese un vantaggio competitivo 

internazionale e permette di espandere il portfolio tecnologico del paese alla produzione 

del relativo equipaggiamento, diminuendo la dipendenza dalle esportazioni estere. Il 

trasferimento tecnologico è considerato uno degli elementi chiave per assicurare lo 

sviluppo dell’energia pulita
119

. Questo avanzamento nello sviluppo tecnologico per le 

rinnovabili, avrebbe per il paese un duplice vantaggio: diminuirebbe la sua dipendenza 

dai mercati della tecnologia estera, molto costosi, che rendono perciò la produzione di 

energia rinnovabile molto più cara della produzione delle energie tradizionali, e quindi a 

lungo termine, con la produzione interna di tecnologie competitive, il rinnovabile 

risulterebbe competitivo nel mercato interno; e costituirebbe anche per la Russia un 

mercato per l’esportazione di grande prospettiva e attualmente in rapido sviluppo. 

Grazie alla crescente importanza riconosciuta alla diversificazione energetica e alle 

tecnologie di energia pulita, il mercato per le tecnologie di energia rinnovabile è il 

mercato energetico che sta crescendo più velocemente oggi
120

. Bisogna infatti tenere 

conto del  fatto che le attrezzature utilizzate attualmente dalla Russia, nel settore 

dell’elettricità, sono datate, la maggior parte risale a 20, 30 o addirittura 50 anni fa, 

ancora al periodo quindi dell’Unione Sovietica. L’uso di nuove tecnologie sarebbe di 

grande aiuto per la modernizzazione del paese in questo settore
121

. 

 

 Più gas disponibile per l’esportazione 

Nell’ultimo decennio, una forte argomentazione a sostegno delle energie rinnovabili è 

stata la seguente: sostituendo le risorse rinnovabili al gas per il fabbisogno energetico 
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interno, si renderebbe maggiore la disponibilità di gas utile per l’esportazione. La 

questione è stata resa nota nel 2008, quando la domanda globale di gas è crollata a causa 

della crisi finanziaria, e questo crollo è stato accompagnato da un’inaspettata crescita di 

produzione di gas da parte degli Stati Uniti e da un’abbondanza significativa di 

disponibilità energetica ovunque, in particolare in Europa. I guadagni dalle esportazioni 

si ridussero fortemente e questo accese forti dibattiti in Russia, riguardo alla necessità di 

mantenere attiva l’industria del gas,  stimolando la domanda nel mercato interno. In 

quel periodo, non esisteva perciò la necessità di focalizzarsi sullo sviluppo di altre fonti 

energetiche. Tale argomento che riflette perlopiù la realtà a breve termine, può 

dimostrarsi un forte ostacolo allo sviluppo delle rinnovabili. Ad ogni modo, tali 

considerazioni sono riduttive, se si tiene conto del fatto che si prevede un aumento della 

domanda di gas mondiale per il futuro prossimo, soprattutto in Cina, di quasi il 6% in 

media all’anno. Rimane comunque una grande opportunità, la possibilità di aumentare 

le quote di esportazione di gas nel periodo di medio e lungo termine, sviluppando il 

settore delle rinnovabili e utilizzandole per far fronte alla domanda energetica interna
122

. 

 

 Benefici Sociali 

L’utilizzo delle rinnovabili, potrebbe certamente avere molti effetti positivi a livello 

sociale. Innanzitutto, potrebbe ridurre il livello di disoccupazione che nelle zone rurali è 

ancora oggi molto alto. Diversi studi hanno dimostrato che le tecnologie per il 

rinnovabile fornirebbero opportunità di impiego diretto a diversi livelli: dalla ricerca, 

all’installazione, alla produzione, fino al mantenimento. Le tecnologie per le biomasse, 

in particolare, creerebbero opportunità di lavoro nei settori agricoli e forestali. Si deve 

considerare questo un vantaggio, tenendo conto di un mercato del rinnovabile già 

competitivo. Lo sfruttamento di questo tipo di energie migliorerebbe certamente le 

condizioni di vita nelle zone remote del paese e nei territori dell’estremo Nord e 

dell’estremo Est e soprattutto diminuirebbe la scarsità di popolazione nelle aree rurali, 

riducendo la migrazione da queste regioni verso le regioni più sviluppate
123

.  
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 Riduzioni nelle emissioni di CO2 e aumento della protezione ambientale 

L’evidenza del surriscaldamento globale è riconosciuta a livello mondiale. La Russia è 

uno dei maggiori emettitori di CO2 al mondo, solo nel 2012 ha prodotto circa 0,78 

tonnellate di CO2. Per monitorare e limitare le emissioni che causano la crescita delle 

temperature, che portano ad un inevitabile cambiamento climatico, venne creato nel 

1992 “La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici” (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), alla quale attualmente 

hanno aderito 196 paesi da tutto il mondo. La Russia fa parte dell’Annesso I dell’ 

UNFCCC ed è parte dell’Annesso II del Protocollo di Kyoto (accordo dell’UNFCCC 

dell’11 Dicembre 1997), che la rende partecipe del progetto di riduzione delle emissioni 

di CO2. Le emissioni della Russia sono variate nel corso del tempo: si sono alzate nel 

1990-1998, in conseguenza alla crescita economica, ma in seguito è riuscita a dissociare 

la sua crescita economica dalle emissioni: il PIL è cresciuto dell’87,4% mentre le 

emissioni di CO2 sono cresciute solo dell’8,6% nel 1998-2000. Dal 2008 si è però 

registrato un lieve aumento nelle emissioni, sempre conseguente ad una leggera ripresa 

economica
124

. 

 

Emissioni di CO2 del settore energetico dei principali paesi
125

 

 

                                                           
124

 IEA, “CO2 Emissions from fuel combustion”, 2013. 
125

 Sustainable Development Foundation, “I dati del clima e delle emissioni serra a livello globale”. 
http://www.comitatoscientifico.org/temi%20CG/clima/datiglobali.htm  

http://www.comitatoscientifico.org/temi%20CG/clima/datiglobali.htm


56 
 

L’aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore energetico porterebbe alla 

significativa diminuzione dell’intensità di carbonio nell’economia russa e del livello 

delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. La Russia, con un impiego maggiore di energie 

alternative, riuscirebbe quindi a far fronte più facilmente all’impegno assunto di 

protezione ambientale. 

 

2.1.3 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

La Russia è uno dei più grandi emettitori di anidride carbonica (CO2) al mondo.  Essa è 

uno dei paesi dell’Annesso I della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e fa parte dell’Annesso B del Protocollo di Kyoto, 

un trattato internazionale che prevede l’obbligo di ridurre le emissioni di CO2. Secondo 

il Protocollo di Kyoto, la Russia si è impegnata a mantenere le emissioni dei gas serra ai 

livelli del 1990. Questo livello è stato raggiunto con un margine del 30%, a causa dei 

significativi cambiamenti  nella struttura economica russa rispetto al 1990. Tuttavia, le 

emissioni in Russia hanno continuato a crescere nell’ultimo decennio, anche se 

lentamente
126

.  

La Russia ha sviluppato un ampio quadro normativo indirizzato alla questione 

climatica, in conseguenza alla sua partecipazione all’UNFCCC. Ha elaborato piani di 

supporto e di azione; nel 2013 è stato approvato il Decreto n’ 752 sulla Riduzione 

dell’Emissione dei gas serra a livelli non più alti del 75% rispetto al 1990 entro il 2020, 

e sono in elaborazione numerosi piani atti a raggiungere tale obiettivo
127

. Il Governo 

conduce anche regolari analisi sull’impatto del cambiamento climatico sul suo 

ecosistema e sulla sua economia. Se in un primo momento ci si aspettava che il 

surriscaldamento globale avesse un impatto positivo sull’economia russa, attraverso 

l’incremento della produzione agricola e la riduzione della domanda di riscaldamento, 

studi recenti hanno dimostrato possibili impatti negativi che si manifesterebbero in 

eventi atmosferici estremi e nello scioglimento del permafrost (terreni delle regioni 

dell’estremo Nord perennemente gelati), fatti che interessano in primo luogo, 
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l’infrastruttura energetica. La Russia sta inoltre cercando di raggiungere ambiziosi 

obiettivi nel miglioramento della propria efficienza energetica, incrementando l’utilizzo 

di energia rinnovabile e modernizzando il suo settore energetico, che se implementato, 

può portare a significative riduzioni di emissioni di CO2. Tuttavia, gli sforzi per 

integrare gli obiettivi climatici e della politica energetica sono limitati. Il fallimento nel 

facilitare le riduzioni delle emissioni di gas, attraverso l’incremento di politiche 

energetiche, ostacola anche il riconoscimento della Russia come un componente 

determinante nella mitigazione climatica globale, e crea ostacoli a lungo termine per la 

de-carbonizzazione competitiva dell’economia russa. La Russia trarrebbe vantaggi, sia a 

livello nazionale sia a livello internazionale, dall’armonizzazione degli obiettivi 

climatici ed energetici. Dopo l’adozione del Decreto n’ 752, nel 2014 con il Decreto 

Governativo n’504 si richiesero rapporti annuali sui progressi raggiunti. Guardando al 

futuro di questo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas, in relazione all’incremento 

delle politiche e delle misure da parte del governo, esistono tre gruppi di pensiero. Il 

primo ritiene che in assenza di misure politiche per accelerare il cambiamento, il 

consumo di energia e l’intensità di carbonio cambieranno lentamente. La seconda 

corrente di pensiero ritiene che alcune riduzioni nelle emissioni sono collegate 

all’incremento di politiche e misure volte a modernizzare l’economia russa, migliorare 

l’efficienza energetica e sviluppare ulteriormente le rinnovabili. La terza corrente 

suggerisce un’implemento di politiche specifiche per limitare le emissioni, come tasse 

sul carbonio. Uno degli obiettivi strategici per lo sviluppo del settore energetico è 

dichiarato nel programma statale di “Efficienza Energetica  e dello Sviluppo del Settore 

Energetico”, adottato dal governo nel 2013, che prevede una riduzione di 393 milioni di 

tonnellate di biossido di carbonio equivalente  all’anno, entro il 2020, che 

corrisponderebbero circa al 20% di riduzione di emissioni all’anno
128

. 
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2.1.4 LE EMISSIONI DI CO2 LEGATE ALL’ENERGIA 

Il settore energetico è il maggiore contribuente di emissioni di gas antropogenico in 

Russia
129

. Nel 1990 il suo contributo è stato dell’81%, nel 2011 è aumentato all’82,7%. 

Le emissioni di CO2 legate all’energia nel 2012 ammontavano a 1 693,6 milioni di 

tonnellate, il 2,4% maggiore rispetto all’anno precedente e il 14,6% maggiore rispetto al 

2009. Le emissioni di CO2 derivate dalla combustione di combustibili sono aumentate 

in media dell’1,3% all’anno dal 2002 al 2012, del 13,9% in totale. Le maggiori 

emissioni di CO2 derivano dal gas naturale, che ammonta al 51,2% delle emissioni 

totali legate all’energia. Leggermente più di un quarto delle emissioni derivano dal 

carbone, il 27%, e il rimanente, il 20,7% deriva dall’utilizzo del petrolio. Solo l’1% 

deriva da altri combustibili, compresi i rifiuti industriali. Le emissioni di CO2 dal 

carbone sono aumentate dell’8,4% dal 2002, mentre le emissioni dal gas naturale sono 

aumentate del 18,7% e le emissioni dal petrolio del 9,5%
130

. La produzione di energia 

elettrica è la maggiore emettitrice di CO2, ammonta a circa il 57% del totale di 

emissioni di CO2 legate al settore energetico. Le emissioni totali di questo sotto-settore 

sono aumentate del 12% dal 2002. La produzione e l’edilizia ammontano al 17,6% e il 

trasporto emette un altro 13,8%. Il settore residenziale rappresenta il 5,7% di emissioni 

di CO2, seguito dalle altre industrie energetiche al 3,8% e dal settore dei servizi 

pubblici e commerciali al 2,1%. Le emissioni di metano rappresentano il 20,1% delle 

emissioni di gas dal settore energetico dopo la CO2. Nel 2011, le emissioni di metano 

hanno raggiunto 371,1 Mt dell’equivalente in CO2.  

 

2.1.5 L’INTENSITA’ DI CARBONIO 

L’intensità di carbonio in Russia è al livello più alto rispetto agli altri paesi membri 

dell’Agenzia Internazionale dell’Energia e ammonta a 0,78 tonnellate di CO2 per USD 
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1000 di PIL reale
131

. Come per gli altri paesi membri dell’IEA, il livello dell’intensità di 

carbonio è diminuito dal 2002. L’alta intensità di carbonio è determinata dall’alta 

intensità energetica (utilizzo energetico per unità di PIL) dell’economia russa e dalla 

predominanza dei combustibili fossili nel mix energetico. L’intensità energetica della 

Russia è due volte più alta rispetto alla media dei paesi membri dell’IEA. La situazione 

corrente si spiega tenendo in considerazione le strutture dell’economia nazionale, 

l’utilizzo di attrezzature tecnologiche datate e la mancanza di una forte politica 

ambientale. Gli ambiziosi obiettivi di efficienza energetica, come l’obiettivo di ampliare 

l’utilizzo di energia rinnovabile come fonte di energia primaria, e l’aspirazione ad 

aumentare la quota di energia nucleare, se raggiunti, porterebbero a diminuire l’intensità 

di carbonio dell’economia russa. La crescita economica progettata, accompagnata ad un 

incremento del consumo di energia, eviterebbe un aumento delle emissioni di gas serra 

se legata ad intensità di carbonio ridotta. Queste supposizioni sono probabilmente tenute 

in considerazione nelle stime delle emissioni di gas serra nel 2030, che si progetta 

rimangano ai livelli attuali. Inoltre, la Russia è già riuscita a separare la sua grande 

crescita economica dalle emissioni di gas serra: tra il 1998 e il 2010 il PIL russo è 

cresciuto dell’87,4% mentre le emissioni di CO2 sono cresciute dell’8,6% nello stesso 

arco di tempo
132

. 

 

2.1.6 LE STRATEGIE GOVERNATIVE DELLA RUSSIA PER FAR FRONTE AL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

La Russia ha adottato una strategia governativa a lungo termine e norme sul 

cambiamento climatico. La “Climate Doctrine of the Russian Federation for the Period 

until 2020” è un documento chiave che guida la politica climatica. Riconosce 

ufficialmente la minaccia del surriscaldamento globale per la sicurezza del paese e pone 

l’obiettivo di formulare una politica climatica. Tale documento del 2009, definisce il 

quadro della politica climatica contemporanea in Russia e pone degli obiettivi politici a 

lungo termine. Questi obiettivi sono focalizzati su quattro aree prioritarie: il 
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cambiamento climatico, l’adattamento, l’attenuazione e la partecipazione ad iniziative 

internazionali. La dottrina rappresenta un quadro strategico trasversale, che è destinato 

ad essere supportato da un numero di politiche e programmi settoriali
133

. Le azioni ad 

alto livello, che saranno intraprese per sviluppare ed incrementare questa politica, 

includono quadri normativi e meccanismi economici, ancora in via di sviluppo, per 

supportare la realizzazione degli adattamenti e le misure di attenuazione dei gas serra, 

compresa la possibilità di utilizzare meccanismi di mercato, aumentare la conoscenza 

scientifica ed altre conoscenze, come ad esempio il personale necessario per supportare 

la realizzazione delle azioni, e la cooperazione internazionale per quanto riguarda 

l’adattamento e le misure di attenuazione
134

. La politica climatica sarà implementata 

sulla base di piani di azioni a livello federale, regionale e settoriale. Le autorità federali 

saranno responsabili per incentivi fiscali e finanziari per lo sviluppo tecnologico e per la 

sua diffusione, compresa l’efficienza energetica e le tecnologie di risparmio energetico 

come le tecnologie per  il rinnovabile, attraverso vari settori industriali
135

.  

Numerosi documenti strategici ad alto livello che guidano gli sviluppi nei settori 

energetico, industriale e dei trasporti dovrebbero supportare la realizzazione del CDRF 

del 2009. Di essi fanno parte numerosi decreti. Tuttavia, molte di queste strategie non 

includono riduzioni delle emissioni di gas serra come obiettivo primario, essi non 

facilitano nemmeno i resoconti delle riduzioni delle emissioni associate. Nel 2011, il 

governo ha adottato il “Piano d’Azione Comprensivo” (CAP) per realizzare la “Dottrina 

Climatica della Federazione Russa per il periodo fino al 2020” che traduce il CDRF del 

2009, nell’attuazione pratica in relazione alle sue aree prioritarie. Il CAP definisce 

inoltre il ruolo e le responsabilità  dei ministeri e delle agenzie coinvolte nella sua 

realizzazione. Esso contiene disposizioni per la cooperazione tra le agenzie e segnala gli 

impatti del cambiamento climatico in Russia e avverte che si manifesteranno nella 

crescente frequenza ed intensità di fenomeni metereologici. Le crescenti temperature 

hanno già modificato il consumo di energia nella Russia centrale, specialmente durante i 

periodi invernali dove è stato osservato un forte calo nella domanda di energia per il 
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riscaldamento. Uno degli effetti negativi del cambiamento climatico sull’economia 

russa è lo scioglimento dei territori perennemente ghiacciati. Il permafrost attualmente 

ricopre il 63% del territorio russo ma nei prossimi 25 anni si prevede che tale area sarà 

ridotta del 10%
136

. Negli ultimi quattro decenni inoltre, le temperature sono aumentate 

di circa 4 gradi all’anno, più del doppio rispetto alla media globale. Oltre a diventare 

sempre più mite di temperatura, la Russia sta diventando sempre più piovosa: la media 

cresce del 2% all’anno
137

. 
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2.2  FINANZIARE LE ENERGIE RINNOVABILI IN RUSSIA 

2.2.1 INTRODUZIONE 

La Russia ha adottato un quadro normativo per sostenere lo sviluppo dell’energia 

rinnovabile in conformità con gli obiettivi strategici nazionali. Inizialmente, l’elemento 

principale dell’approccio russo di supporto all’energia rinnovabile consisteva  in un 

sistema “Feed in Premium”: un premio erogato dall’autorità pubblica in base alla 

quantità di energia prodotta da fonti di rinnovabile, che viene aggiunto per i produttori 

al prezzo dell’elettricità del mercato all’ingrosso. Nel Dicembre del 2010, le autorità 

russe decisero di passare ad un sistema “Capacity-Based” come supporto alle energie 

alternative. Nel 2007, la Russia è riuscita a creare la base legale per lo sviluppo delle 

fonti di energia rinnovabile con la Legge Federale N. 250-FZ del 4 Novembre del 2007, 

che ha modificato la Legge Federale sull’Elettricità introducendo un sistema di “premi” 

che devono essere aggiunti al prezzo del mercato all’ingrosso, per l’elettricità prodotta 

dagli impianti di produzione di energia rinnovabile. Il supporto per le energie alternative 

è perciò collegato al mercato dell’elettricità. Questa legge fornisce anche la base legale 

per l’indennizzo dei costi di connessione alla rete elettrica degli impianti di generazione 

dell’energia rinnovabile, con una capacità che non superi i 25 MW. Inoltre, prevede che 

le compagnie della rete elettrica diano la priorità all’elettricità prodotta dal rinnovabile 

quando è necessario coprire le perdite nella rete di trasmissione. Nel 2010, la Russia ha 

deciso di promuovere le rinnovabili remunerando la capacità installata degli impianti di 

generazione dell’energia rinnovabile, approvando la Legge Federale N. 401-FZ, 

conosciuta anche come la legge che ha introdotto il sistema “Capacity-Based”, che 

introduce ulteriori emendamenti alla Legge Federale sull’Elettricità
138

. 

 

2.2.2 LE TIPOLOGIE DI POLITICHE DI SUPPORTO PER LE ENERGIE 

RINNOVABILI 

Esistono differenti misure politiche applicate per indurre lo sviluppo delle fonti di 

energia rinnovabile, dal momento che, come già accennato, è impossibile sostenerne lo 

sviluppo senza adeguate politiche governative. In generale, tutti i tipi di politiche 
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possono essere suddivise in due gruppi principali: technology-push e market-pull. 

Mentre il primo assicura sufficienti supporti alla ricerca e allo sviluppo, il secondo 

assiste la distribuzione dei servizi e delle tecnologie delle energie rinnovabili ai 

consumatori, tramite condizioni interessanti per gli investitori e per gli acquirenti, 

riducendo le incertezze in questo ambito
139

.  

1) Le politiche di technology-push includono:  

 i sussidi capitali, le convenzioni e le riduzioni. Un sussidio capitale ricopre parte 

del costo capitale dell’equipaggiamento dell’impianto di produzione di energia 

rinnovabile, in anticipo. Le convenzioni forniscono un pagamento fisso 

forfettario (fissato preventivamente) per supportare un progetto di energia 

rinnovabile. Una riduzione invece, è un pagamento fornito al proprietario 

dell’impianto per la produzione di energia rinnovabile, finalizzato a coprire le 

spese per il miglioramento dell’impianto, la somma e il piano di rimborso 

vengono stabiliti preventivamente.  

 Il credito d’imposta sugli investimenti rappresenta un cambiamento nel termine 

di pagamento della tassa, quando una compagnia ha l’opportunità di ridurre le 

sue tasse di pagamento, con un conseguente pagamento graduale della somma 

del prestito e dell’interesse maturato durante un periodo determinato di tempo e 

in determinate condizioni. Questo regolamento di solito copre i lavori di ricerca 

e sviluppo, l’acquisto dell’equipaggiamento ecc.  

 Altre agevolazioni fiscali, come l’ammortamento accelerato, che consiste 

nell’ammortizzare  il costo di un’immobile in un periodo di tempo inferiore a 

quello stabilito, con l’obiettivo di ricavarne dei vantaggi fiscali
140

. 

 

2) Le politiche di market-pull includono:  

 il sistema Feed-in tariff che si è dimostrato essere la politica più efficace per 

stimolare l’utilizzo dell’energia rinnovabile, attraverso la regolazione dei prezzi. 

Nel 2014, 108 paesi al mondo hanno introdotto tale sistema
141

. Le compagnie 

che forniscono energia sono obbligate a dare la priorità agli impianti di 
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produzione di energia rinnovabile nel campo dell’elettricità. Esse acquistano 

energia a prezzi stabiliti, che dipendono dalla tipologia, dalla potenza e dalla 

collocazione dell’impianto di produzione e sono stabiliti per un periodo di tempo 

che varia dai 15 ai 30 anni. La spesa per la fornitura di energia rinnovabile che 

ha un costo più alto di quello stabilito per i consumatori, è sussidiata dallo stato.  

 Le quote e i Certificati verdi Commerciabili (TGC). Le quote richiedono ai 

fornitori di energia di provare che una parte di energia venduta, definita dal 

governo, è stata generata da impianti di energia rinnovabile. In caso il fornitore 

non rispetti la quota, esso viene multato. Uno dei meccanismi di realizzazione 

della quota è il TGC, un “certificato verde” che viene consegnato ai fornitori che 

producono energia da fonti rinnovabili autorizzate. Questo certificato è venduto 

nella rete di produzione di energia. Questi meccanismi  delle quote e dei 

certificati verdi sono meno efficaci rispetto al sistema Feed-in Tariff che 

fornisce un maggiore stimolo per il progresso tecnologico, privilegia le 

pianificazioni a lungo termine ed elimina i rischi associati al cambiamento di 

prezzo dell’energia
142

. 

 

2.2.3 IL “SISTEMA PREMIUM SULL’ELETTRICITA’” 

Secondo l’articolo n’ 32 della Legge Federale che introduce il “Sistema Premium 

sull’Elettricità”, il prezzo dell’elettricità prodotta da impianti di energia rinnovabile 

abilitati deve essere determinato dall’aggiunta, al prezzo di equilibrio del mercato 

all’ingrosso, di un’indennità che deve essere fissata secondo la procedura stabilita dal 

Governo della Federazione Russa. L’indennità deve essere calcolata in modo da 

raggiungere gli obiettivi strategico-nazionali delle energie rinnovabili, stabiliti dal 

Governo Russo. L’importo e la durata di tale supporto dipendono quindi dalla 

realizzazione degli obiettivi nazionali da parte del governo. La discussione riguardo al 

posticipare l’obiettivo del 4,5% di energia rinnovabile dal 2020 al 2030 ha avuto quindi 

un impatto significativo sul supporto disponibile per il rinnovabile in Russia
143

. Per 
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provare che una certa quantità di elettricità è stata prodotta da fonti di energia 

rinnovabile, la Legge Federale, che introduce il Sistema Premium, fornisce un sistema 

di “certificati”, regolato dall’Ordinamento N. 187 del 2008
144

. Per risultare idonei al 

sussidio, gli impianti devono essere qualificati secondo una procedura stabilita dal 

Governo nella Risoluzione N. 426 del 2008: “Sulla qualificazione di un impianto di 

generazione di energia rinnovabile”. Secondo questa risoluzione, solo quegli impianti 

inclusi nel “Programma per la Posizione degli Impianti di Generazione di Energia 

Rinnovabile”, sono idonei al sussidio. Questo Programma, adottato dal Ministero 

dell’Energia, specifica la sede e la tipologia degli impianti di generazione delle 

rinnovabili. I compratori di elettricità, nel mercato all’ingrosso, devono contribuire al 

finanziamento del programma di supporto. L’articolo n’ 33 della Legge Federale 

obbliga i consumatori ad acquistare una certa quantità di elettricità prodotta da impianti 

di energia rinnovabile
145

. Nonostante questa Legge Federale sull’Elettricità fornisca una 

base legale solida per il supporto dell’energia rinnovabile, il sistema “Premium” non è 

ancora stato messo in pratica
146

. Perché esso funzioni, il Governo Russo deve adottare 

una Risoluzione sulla Procedura di Determinazione del Premio aggiunto al Prezzo di 

Equilibrio del Mercato all’Ingrosso. Tuttavia, nel 2010, il Governo Russo ha introdotto 

nella Legge Federale, il sistema “Capacity-Based”, che modifica la Legge Federale 

sull’Elettricità, aggiungendo un nuovo tipo di strategia per sostenere l’energia 

rinnovabile
147

.  

 

2.2.4 LA DIFFERENZA TRA IL “SISTEMA PREMIUM” ED IL “SISTEMA FEED-

IN TARIFF” 

Il sistema “Premium” e il sistema “Feed-in Tariffs” sono considerati due approcci 

differenti al supporto della produzione dell’energia elettrica da fonti di energia 

rinnovabile. La sostanziale differenza tra i due sistemi consiste principalmente nel fatto 

che il Feed-in Tariff è indipendente dai prezzi del mercato, mentre il Premium è 
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dipendente da questi. Inoltre il Feed-in Tariff spesso include una garanzia di acquisto, 

quindi separa l’elettricità prodotta dal rinnovabile dalle dinamiche del mercato. Con il 

sistema Premium invece, l’elettricità generata dal rinnovabile è di solito commerciata  

nel mercato all’ingrosso, come l’energia tradizionale. Nonostante il sistema Premium 

ponga il sistema orientato più al mercato ed esponga i produttori a rischi maggiori, 

risulta il più adatto a rendere il sistema compatibile ad un mercato dell’elettricità che 

funzioni correttamente
148

. Qualsiasi tipologia di sistema di supporto presenta vantaggi e 

svantaggi, che dipendono dagli obiettivi politici che si cerca di raggiungere, e dai 

rispettivi criteri di valutazione. Numerose analisi hanno dimostrato che il sistema 

Premium è meno efficiente per la diffusione delle tecnologie dell’energia rinnovabile, 

rispetto al Feed-in Tariff, poiché fornisce un grado di sicurezza inferiore per gli 

investitori, quindi maggiori rischi di investimento; tuttavia è molto più adatto in un 

mercato competitivo
149

.   

 

2.2.5 IL NUOVO SISTEMA “CAPACITY-BASED” 

Rispetto al sistema “Premium”, che cerca di supportare l’energia rinnovabile attraverso 

il mercato dell’elettricità, la Legge Federale che introduce il sistema “Capacity-Based” è 

ancorata al mercato della “potenza”
150

. Secondo l’articolo n’ 32 dell’emendamento, i 

compratori dell’elettricità devono concludere “L’Accordo per la Distribuzione della 

Potenza”, per remunerare la potenza installata di impianti specifici, stabiliti dal Governo 

Russo
151

. Sembra che dalla documentazione preliminare, questi impianti includano i 

progetti di energia rinnovabile, infatti secondo questo nuovo sistema di supporto 

“Capacity-Based”, la produzione di elettricità prodotta da impianti di energia 

rinnovabile sarà quindi favorita attraverso gli Accordi per la Distribuzione della Potenza 

dell’Energia Rinnovabile, ma il contenuto di questi Accordi, specifici per il rinnovabile, 

non è specificato in nessuna Legge Russa
152

. Tale accordo garantisce agli investimenti 
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in impianti di produzione di energia rinnovabile un rientro, attraverso il mercato della 

potenza, del 14% per 15 anni. Lo scopo principale di tale accordo è di attrarre un 

maggior numero di investitori
153

. La Legge Federale che introduce il sistema “Capacity-

Based” non fornisce una chiara definizione di “Accordi per la Distribuzione della 

Potenza”, ma possiamo trovare una concezione paragonabile nelle “Norme del Mercato 

all’Ingrosso”. La definizione  del concetto “Accordi per la Distribuzione della Potenza” 

è essenziale per capire il nuovo sistema di supporto per l’energia rinnovabile; esso si 

riferisce ai contratti di potenza regolamentati, conclusi nel contesto della ristrutturazione 

dell’ex impresa semi-monopolistica RAO UES
154

. Questi accordi hanno lo scopo di 

assicurare che i nuovi investitori applichino i programmi di investimento delle 

compagnie di produzione di energia elettrica territoriali e di grande distribuzione. Gli 

Accordi per la Distribuzione della Potenza remunerano, a tariffe regolamentate, la 

potenza installata degli impianti di energia costruiti secondo i programmi di 

investimento di queste compagnie
155

. Il Governo Russo ha stabilito una lista di impianti 

di produzione di energia che sono oggetto degli Accordi di Distribuzione della Potenza. 

Per ogni impianto di energia inserito nella lista, il Consiglio del Mercato stabilisce le 

tariffe della capacità regolamentata, fissa queste tariffe sulla base della metodologia 

stabilita dal Governo Russo, e questi Accordi si applicano per un periodo di dieci anni. 

Concludendo gli Accordi per la Distribuzione della Potenza, gli investitori si impegnano 

a costruire un certo tipo di impianto di generazione di elettricità, con una determinata 

potenza ed in un determinato luogo
156

. Inoltre, gli investitori si impegnano a mantenere i 

proprio impianti in uno stato di preparazione per la produzione di elettricità. Le Norme 

del Mercato all’Ingrosso specificano la procedura per la valutazione di questa 

preparazione. Secondo la procedura esistente, l’Operatore di Sistema deve prima 

certificare che un impianto risponde a determinati parametri ed è pronto per produrre 

elettricità. Questo processo di certificazione consiste nel determinare la potenza che un 

impianto è in grado di generare. In base a vari test sull’attrezzatura di produzione di 
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elettricità, l’Operatore di Sistema valuta se un impianto è conforme alla potenza 

installata ed ai parametri specificati negli Accordi per la Distribuzione della Potenza
157

. 

Oltretutto, il Ministero dell’Energia controlla il soddisfacimento degli obblighi di 

investimento assunti dall’investitore che firma gli Accordi per la Distribuzione della 

Potenza. L’Operatore di Sistema conferma che un’installazione è pronta a produrre 

elettricità se l’impianto è in grado di mantenere il sistema elettrico in pareggio. 

L’Esecutore di Sistema valuta se un impianto risponde a tali requisiti attraverso la 

valutazione delle offerte fornite dall’operatore dell’impianto, per la vendita 

dell’elettricità nel mercato. Guarda anche allo scostamento, tra la quantità di elettricità 

che l’operatore pianifica di produrre e la quantità di elettricità effettivamente prodotta, 

ed esamina se quest’ultimo esegue correttamente l’invio degli ordini. La potenza, come 

regolata dalle Norme del Mercato all’Ingrosso, dipende perciò moltissimo dalla capacità 

di produzione degli impianti di generazione di elettricità e dal loro potenziale contributo 

all’efficienza del rifornimento energetico
158

. Se i produttori non riescono a garantire la 

disponibilità e la capacità di produzione dei loro impianti, il grado di retribuzione che 

gli spetta diminuisce secondo coefficienti specifici. Il valore di questi coefficienti varia 

in relazione ai requisiti che i produttori non sono stati in grado di mantenere, come 

anche dal tipo di impianto di generazione considerato. Perciò, secondo le Regole del 

Mercato all’Ingrosso, le sanzioni finanziarie incorrono quando i produttori non sono in 

grado di rispettare la fornitura di elettricità determinata in precedenza
159

. Tali 

disposizioni fanno parte degli Accordi “classici” e nessuna disposizione o accenno è 

fatto agli impianti di produzione di energia rinnovabile, ma per lanciare questo settore è 

necessario attuare direttive simili, appositamente per gli impianti di rinnovabile, con le 

dovute modifiche rispetto agli Accordi “classici”, in quanto gli impianti di produzione 

di energia rinnovabile differiscono dagli impianti di produzione di energia tradizionale, 

soprattutto per quanto riguarda la quantità di rifornimento che per il rinnovabile è 

spesso imprevedibile, in particolare per la produzione di energia solare ed eolica. 
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2.2.6 LA COMPENSAZIONE DEI COSTI DI CONNESSIONE 

La Legge Federale sull’Elettricità prevede che il Governo Russo adotti dei criteri di 

compensazione dei costi di connessione alla rete, per gli impianti di generazione di 

energia rinnovabile, con una potenza installata che non superi i 25 MW. Nell’Ottobre 

del 2010, il Governo Russo ha adottato la Risoluzione N. 850 “Sull’Approvazione dei 

Criteri per la Disposizione di Sussidi dal Bilancio Federale per Compensare i Costi della 

Connessione Tecnica degli Impianti di Generazione con una Capacità Installata che non 

superi i 25 MW e che sono stati Qualificati come Impianti di Energia rinnovabile”. 

Questa Risoluzione prevede che per essere idonei alla compensazione, gli impianti di 

produzione di energia rinnovabile debbano possedere i seguenti requisiti: essere 

qualificati come impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla procedura 

specificata nella Risoluzione N. 426; non superare una potenza installata di 25 MW; 

essere stati autorizzati dopo l’entrata in vigore della Legge Federale che introduce il 

Sistema Premium del Novembre 2007; l’operatore dell’impianto considerato non deve 

essere soggetto a procedure di fallimento. Non è chiaro dal seguente criterio se gli stessi 

investitori debbano pagare per i costi di connessione con un rimborso successivo o se lo 

stato paghi i costi in anticipo
160

. 

 

2.2.7 IL PROTOCOLLO DI KYOTO E LA JOINT IMPLEMENTATION 

I meccanismi del Protocollo di Kyoto rappresentano un’importante fonte di 

finanziamento per i progetti di riduzione delle emissioni di gas serra, come i progetti di 

energia rinnovabile, uno di questi meccanismi è la Joint Implementation (realizzazione 

congiunta). Nell’Ottobre del 2009, il governo russo ha adottato un Regolamento 

nazionale per la realizzazione di progetti di Joint Implementation: la Risoluzione N’ 843 

“Sulle misure per la realizzazione dell’articolo n. 6 del Protocollo di Kyoto per la 

UNFCCC”. Secondo tale Risoluzione, i progetti per la riduzione delle emissioni di gas 

serra in Russia sono approvate sulla base di un processo di selezione. La selezione è 

portata a termine utilizzando le Regole per la Selezione Competitiva dei Progetti di 

Joint Implementation, adottata per ordinamento del Ministero per lo Sviluppo 

                                                           
160

 IFC, “Regional Renewable Energy Tariffs in Russia”, Washington, 2013. 



70 
 

Economico della Federazione Russa N’ 485 del 2009. La Risoluzione N’ 843 fa 

riferimento all’Efficienza Energetica come uno dei criteri per la selezione dei progetti di 

Joint Implementation. Gli investitori devono dimostrare che i loro progetti genereranno 

energia riducendo l’impatto ambientale delle attività in questione. Tuttavia, il ruolo del 

meccanismo della Joint Implementation per supportare lo sviluppo su larga scala 

dell’energia rinnovabile in Russia è destinato a rimanere limitato soprattutto a causa del 

quadro politico russo, infatti i criteri di selezione per i progetti si dimostrano soggettivi 

e non potenziati e possono portare ad una mancanza di trasparenza e ad una selezione 

“politica” dei progetti
161

. 

 

2.2.8 L’OPINIONE DEL GOVERNO RUSSO E DEGLI INVESTITORI PRIVATI 

RIGUARDO AI MECCANISMI DI SUPPORTO ADOTTATI 

Le autorità russe hanno giustificato la creazione di un sistema di supporto Capacity-

Based per le fonti di energia rinnovabile, riferendosi alla difficoltà dell’attuazione del 

sistema Premium ed alla certezza della crescita degli investimenti, grazie all’adozione 

del nuovo sistema, dal momento che il sistema Capacity-Based ridurrebbe i rischi legati 

agli investimenti. Inoltre, con il nuovo sistema Capacity-Based, le autorità sembrano 

intenzionate a migliorare l’efficienza, in termini di costi, della politica nazionale 

dell’energia rinnovabile. L’idea del Governo è che l’efficienza maggiore risulterà dai 

maggiori controlli effettuati sull’approvazione dei progetti. Ad aggiungersi, risulta certo 

che i contratti a lungo termine, privilegiati dal suddetto sistema, minimizzino 

l’incertezza degli investimenti e che essi possano perciò creare incentivi appropriati per 

il collocamento e il funzionamento degli impianti di produzione di energia 

rinnovabile
162

. Un’altra ragione dell’adozione del nuovo sistema è la convinzione che 

limitando il sistema di supporto ad una lista di impianti approvati dal governo, si 

assicurerebbe ad esso un controllo maggiore, nella quantità della  capacità di energia 

rinnovabile e nei costi di supporto di quest’ultimo per le rinnovabili. Un altro motivo 

sostenuto dalle autorità russe, per giustificare la creazione del sistema Capacity-Based, è 
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che i rischi di investimento saranno ridotti e che la conclusione di contratti di potenza a 

lungo termine migliorerebbe la certezza dell’investimento, e secondo recenti studi 

effettuati dalla Commissione Europea, sembra che tale sistema fornisca maggiore 

stabilità e certezze di investimento
163

. Gli investitori hanno più certezze con una 

prevedibilità a lungo termine delle tariffe, prezzi regolati secondo Contratti di 

Distribuzione a lungo termine nelle zone di prezzo, e contratti a lungo termine 

sull’elettricità e sulla potenza nelle zone non di prezzo. Con questo tipo di Sistema, i 

contratti, tra lo stato e gli investitori, beneficeranno di una speciale protezione, secondo 

la Legge Internazionale sull’Investimento con la clausola dell’”Ombrello”, la quale ha 

lo scopo di garantire che lo stato rispetti l’obbligo specifico che contrae con gli 

investitori, anche se tale clausola è limitata agli investitori stranieri. Mediante tale 

Sistema, i costi di connessione alla rete potrebbero essere incorporati nelle tariffe di 

potenza stabilite, oltre ad essere esercitata una pressione alle compagnie della rete, per 

fornire la potenza necessaria ad essa per assicurare la distribuzione dell’elettricità 

prodotta dagli impianti che sono stati approvati e supportati dal governo. 

La regolamentazione dell’instabilità e dell’imprevedibilità è il problema principale per 

gli investitori nell’energia rinnovabile, perché essi sono dipendenti dal supporto dello 

stato per la sostenibilità finanziaria dei loro investimenti. Bisogna distinguere in questa 

analisi tra i cambiamenti nelle norme che regolano gli investimenti esistenti e 

l’incertezza normativa che influenza lo sviluppo di nuovi progetti. Esiste il rischio 

perenne che il Governo venga meno ai suoi obblighi di supporto degli impianti di 

generazione esistenti, ed è questa la maggiore preoccupazione per gli investitori, i quali 

non si sentono abbastanza protetti dal Governo nei loro investimenti. I promotori dei 

progetti di energia rinnovabile considerano la stabilità degli strumenti di supporto il 

fattore più importante per il successo del sistema. Indifferentemente dal tipo di sistema 

considerato, creare una struttura che assicuri una stabilità a lungo termine è necessario 

per attrarre gli investitori e i progettisti. Uno studio portato a termine da Ecofys
164

, sul 

finanziamento delle energie rinnovabili, conferma che l’attrattiva di un sistema di 

supporto dipende dal rischio di potenziali cambiamenti nel quadro normativo, 
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l’incertezza riguardo alla politica è stata identificata da molti finanziatori come una 

barriera essenziale allo sviluppo delle tecnologie di energia rinnovabile. Sostituire il 

sistema Premium esistente con il sistema Capacity-Based, costituisce un cambiamento 

radicale al quadro normativo che governa il supporto dell’energia rinnovabile in Russia. 

Questo cambiamento normativo può inviare un segnale negativo ai potenziali 

investitori, come, ad esempio, la prontezza del Governo russo a cambiare le regole del 

gioco per gli investimenti nell’energia rinnovabile, e sottolinea l’instabilità normativa e 

l’imprevedibilità che gli investitori incontrano in questo settore. Tutto questo potrebbe 

seriamente compromettere la credibilità di ogni tentativo futuro di attrarre investitori 

privati, nel settore russo dell’energia rinnovabile
165

. Si deve comunque tenere in 

considerazione che il problema principale esistente in Russia rimane la secolare 

tradizione di intervento politico dello stato, in tutti gli ambiti economici, la maggior 

parte dei quali appare in modi non trasparenti, creando rischi eccessivi che possono 

portare a risultati negativi sia per gli investitori sia per i consumatori
166

. 
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2.3 LA COOPERAZIONE TRA LA RUSSIA E L’UNIONE EUROPEA 

NELL’AMBITO DELL’ENERGIA RINNOVABILE 

 

2.3.1 INTRODUZIONE 

La Federazione Russa e l’Unione Europea sono partners commerciali in ambito 

energetico da molto tempo. Si tende sempre a considerare maggiormente la loro 

cooperazione nell’ambito delle energie tradizionali; è invece da considerare 

l’importanza che l’energia rinnovabile potrebbe avere in questa loro cooperazione 

energetica. È stata infatti trattata da entrambe le parti, in diverse occasioni, la questione 

dell’importanza delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ed è stata 

dichiarata la volontà di creare una maggiore collaborazione in questo ambito, da parte 

sia della Russia sia dell’Unione Europea. Le questioni dell’efficienza energetica, del 

risparmio energetico e dell’energia rinnovabile sono state trattate nel “Dialogo 

sull’Energia tra la Russia e l’UE” istituito nel 2000, quando fu avviato il Partenariato 

Energetico tra le due parti
167

. Nel 2006 si è tenuto il secondo incontro sull’energia, tra la 

Federazione Russa e l’Unione Europea, nel quale si è concordato di prolungare il 

mandato del Gruppo Tematico sull’Efficienza Energetica
168

. Nel Febbraio del 2011, la 

Commissione Europea e il Governo della Federazione Russa hanno deciso di stabilire 

una prospettiva a lungo termine riguardo alle loro relazioni energetiche: il programma 

“EU – Russia Energy Cooperation Until 2050”, dove si tratta la questione delle energie 

rinnovabili, ed in particolare vengono progettati gli sviluppi futuri tra i due partners in 

questo ambito, oltre ai progetti negli ambiti tradizionali. L’importanza di tale 

Programma è il riconoscimento dei benefici che una maggiore cooperazione nell’ambito 

delle energie rinnovabili potrebbe portare all’una e all’altra parte. Questa sezione è 

finalizzata ad analizzare l’ambito dell’energia rinnovabile come ulteriore opportunità di 

collaborazione in ambito energetico, tra la Russia e l’UE. 
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2.3.2 “EU-RUSSIA ENERGY DIALOGUE 2000-2010” 

Nell’ottobre del 2000 i leaders dell’Unione Europea hanno incontrato la Federazione 

Russa a Parigi, per il sesto summit da quando è entrato in vigore l’”Accordo Di 

Partenariato e Cooperazione” (PCA), che afferma la particolare importanza della 

Partnership con la Federazione Russa, la quale si basa sui principi della democrazia, del 

rispetto dei diritti umani e specialmente sul mercato economico. Le due parti hanno 

deciso di istituire un Dialogo Energetico che rende possibile il raggiungimento dei 

progetti di partenariato tra la Russia e l’UE. Tramite questo dialogo si riescono a 

discutere le questioni di reciproco interesse, come la cooperazione in ambito energetico, 

le possibilità di investimento europeo in Russia e le relazioni tra il paese produttore e il 

paese consumatore. Particolare importanza viene attribuita alla questione climatica. 

Viene inoltre data la priorità a rafforzare lo sviluppo economico e sociale tra i partners.  

Per quanto riguarda la cooperazione energetica, nel summit si afferma che la Russia e 

l’Unione Europea sono partners in ambito energetico. La Federazione Russa è la terza 

partner commerciale più grande al mondo dell’Unione Europea con un contributo del 

9,7%, seguono gli Stati Uniti con il 15,2% e la Cina con l’11,4%. L’energia inoltre 

rappresenta il 65% delle importazioni totali dell’Unione Europea dalla Russia. La 

Russia è il maggiore fornitore di petrolio, gas, uranio e carbone dell’Unione Europea e 

il terzo maggiore fornitore di elettricità. Il 31% delle importazioni totali di gas dell’UE, 

il 27% delle importazioni totali di petrolio e il 24% delle importazioni totali di carbone 

sono fornite dalla Federazione Russa. Nel 2009 la Russia ha fornito il 30% dell’uranio 

totale importato dall’Unione Europea. Per molti paesi dell’Unione, la Russia è l’unico 

fornitore di gas. Si deve sottolineare che allo stesso tempo, l’Europa è di gran lunga il 

più grande partner commerciale della Russia
169

. Il 45% delle importazioni della Russia 

provengono dall’UE ed il 55% delle sue esportazioni sono destinate all’UE, compreso 

l’88% delle esportazioni totali di petrolio della Russia, il 70% delle esportazioni di gas e  

il 50% di carbone
170

. Le esportazioni di materie prime verso l’UE sono attorno al 40%. 

In termini di infrastrutture, l’Europa è la destinataria più importante per le esportazioni 

energetiche russe. L’intensità delle relazioni energetiche tra i due partners è cresciuta tra 
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il 2004 e il 2007, dal momento che nuovi membri si sono basati totalmente sui 

rifornimenti di gas dalla Russia. Con la crisi del 2009, le importazioni sono calate, ma 

sono state poi riprese nel 2010. L’Unione Europea ha comunque intensificato i suoi 

sforzi per diversificare i suoi fornitori di gas e petrolio. Ad ogni modo, da queste 

dichiarazioni, risulta chiaro che la Federazione Russa rimane un fornitore essenziale di 

combustibili fossili per l’Unione Europea, e il partner russo, a sua volta, conferma che 

continuerà a fornire l’UE. Entrambe le parti si impegnano quindi a sviluppare 

ulteriormente le loro relazioni. La base legale per le relazioni energetiche tra la Russia e 

l’Europa è l’”Accordo di Partenariato e  Cooperazione” che fu firmato nel 1994. Nel 

2007, le parti decisero di aprire i negoziati per un nuovo Accordo. All’interno del 

dialogo si è constatato che l’energia, come fonte primaria di cooperazione, sarebbe stata 

uno degli elementi fondamentali dell’Accordo. Al fine di promuovere i principi della 

sicurezza energetica globale, la Russia nel 2009 ha proposto un nuovo approccio 

concettuale, per una base legale per la cooperazione internazionale in materia di energia. 

Nell’Accordo risulta chiaramente come le due parti diano importanza ad assicurare 

mercati energetici stabili, importazioni ed esportazioni crescenti ed affidabili, la 

necessità di modernizzare il settore energetico russo, migliorare l’efficienza energetica e 

ridurre le emissioni di gas serra dalla produzione di energia; si possono inoltre 

identificare numerosi interessi comuni e complementari. Entrambe le parti sono 

d’accordo sull’importanza di garantire una certezza a lungo termine della domanda e del 

rifornimento energetico. 

Durante questo summit, si è fatto riferimento anche alla questione della promozione 

dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. L’efficienza energetica è stata 

identificata sin dall’inizio come l’area principale di comune interesse e di potenziale 

cooperazione
171

. Nel 2006, entrambe le parti si sono accordate per un’iniziativa 

congiunta in materia di efficienza energetica. Questa iniziativa include: progetti di 

avvicinamento della legislazione e dei regolamenti in materia di efficienza energetica, 

rifornimento di calore ed energie rinnovabili, e una maggiore cooperazione rispetto 

all’utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, per il miglioramento dell’efficienza 

energetica, in particolare: il fornire supporto allo sviluppo dell’energia rinnovabile e ai 

progetti di efficienza energetica. L’Accordo prevede future innovazioni e proposte 
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riguardo alle fonti di energia rinnovabile e in particolare al miglioramento 

dell’efficienza energetica e alla prevenzione della minaccia del cambiamento climatico. 

Il Gruppo Tematico sulle energie rinnovabili è supportato da progetti congiunti tra 

Federazione Russa ed Unione Europea, il quale ha lo scopo di scambiare informazioni 

in ambito legislativo e normativo, condividere le conoscenze e collaborare ai progetti di 

efficienza energetica, risorse di energia rinnovabile e riduzioni delle emissioni di gas, ed 

infine a implementare i progetti congiunti nelle aree di promozione delle fonti di energia 

rinnovabile. Nel 2008 sono stati confermati i seguenti obiettivi nel quadro dei progetti 

di efficienza energetica: migliorare l’efficienza energetica promuovendo la crescita 

economica, migliorare lo standard di vita della popolazione, armonizzare la base legale 

e normativa e renderla effettiva, ridurre l’impatto ambientale introducendo tecnologie 

pulite e risorse di energia rinnovabile
172

. 

 

2.3.3 IL PROGRAMMA “EU-RUSSIA ENERGY COOPERATION UNTIL 2050” 

Nel Febbraio del 2011, la Commissione Europea e il Governo della Federazione Russa 

hanno deciso di stabilire una prospettiva a lungo termine riguardo alle loro relazioni 

energetiche. L’argomento centrale è l’energia, come componente fondamentale delle 

relazioni tra le due parti. La cooperazione economica ed industriale tra la maggior parte 

dei paesi dell’Unione Europea e la Federazione Russa e tra le società russe ed europee, 

soprattutto nel settore energetico, si sono sviluppate significativamente. Oggi più di 

10.000 società europee e russe stanno sviluppando attività in entrambi i mercati, 

creando le basi per una positiva interdipendenza. Una prospettiva a lungo termine risulta 

essenziale per la cooperazione energetica in un mondo che cambia continuamente, il 

mercato energetico si deve infatti adattare continuamente al cambiamento della 

domanda e dell’offerta e anche del trasporto. L’Europa si sta impegnando a spostarsi 

verso un sistema energetico a bassa intensità di carbonio, con obiettivi concreti da 

raggiungere entro il 2020, ed anche la Federazione Russa si è riproposta degli obiettivi, 

in termini di efficienza energetica collegata alla crescita economica, da raggiungere 

entro il 2030. Tale prospettiva fa riferimento a tutti gli ambiti energetici e a tutti i tipi di 

risorse energetiche come: il carbone, il petrolio e il gas naturale ma è sensibile anche a 
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questioni cruciali come la sfida del cambiamento climatico, che esige una cooperazione 

globale, e anche alle azioni concrete che devono essere intraprese in questo campo, 

come appunto lo sviluppo delle energie alternative. Il Programma di Cooperazione tra 

l’Unione Europea e la Federazione Russa, ha una sezione dedicata in particolare alla 

questione dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Per far fronte ai rischi collegati alla 

produzione energetica, entrambe le parti hanno interesse a rafforzare la loro 

cooperazione in materia di sicurezza. Tale progetto dichiara che sono numerose le 

opportunità esistenti di potenziale collaborazione tra le due parti, in termini di 

integrazione dei lavori di ricerca, delle comunicazioni, della reciprocità e del bilancio 

degli sforzi per massimizzare l’impatto totale della cooperazione tra la Russia e l’UE 

nella ricerca energetica, con l’ulteriore scopo di sviluppare approcci comuni alla ricerca 

e a supportare le attività di innovazione. L’UE e la Russia hanno politiche energetiche 

differenti ma esistono aree dove la cooperazione in quest’ambito è essenziale per trarre 

benefici per entrambi i paesi, la Russia infatti è il fornitore energetico principale 

dell’Europa ma comunque essa risulta di vitale importanza per il commercio energetico 

russo, dal momento che costituisce il mercato di esportazione energetica principale della 

Federazione Russa. Il Programma di Cooperazione Energetica  dovrebbe contribuire 

alla modernizzazione di entrambe le rispettive economie. Entro il 2050, il settore 

energetico sarà cambiato e il percorso per questo nuovo mondo energetico più pulito e 

più accessibile sarà di difficile raggiungimento sia per l’una che per l’altra parte. È 

importante specificare che il significato di sicurezza energetica richiede un passaggio 

delle relazioni tra i due membri: da semplice fornitore – consumatore a una 

cooperazione basata più sulla tecnologia. Una cooperazione congiunta, nello sviluppo di 

un settore innovativo dell’economia, sarebbe vitale per la trasformazione del 

subcontinente europeo nel referente di una crescita sostenibile e di una stabilità 

energetica.  

In vista della crescente domanda prevista di elettricità, sia nella Federazione Russa che 

in Europa, nei prossimi 20 - 25 anni, (crescerà del doppio, alla stessa velocità della 

media degli altri tipi di energia) che richiederà significativi investimenti 

nell’infrastruttura, nell’efficienza energetica e nei risparmi energetici, (questo significa 

una costante crescita nel consumo globale di elettricità ed una quota crescente di 

elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile), ed in vista degli obblighi politici 
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rispetto al cambiamento climatico, le risorse di energia rinnovabile giocheranno un 

ruolo sempre più importante nei rispettivi settori energetici. Di conseguenza, 

l’importanza delle rinnovabili per le relazioni energetiche tra la Russia e l’Europa, 

crescerà continuamente. È già stato fatto riferimento, nel capitolo precedente, 

all’enorme potenziale che possiede la Russia di fonti di energia rinnovabile. Mentre il 

settore della grande energia idroelettrica ha già una forte tradizione, questo paese sta 

solo iniziando a sviluppare altre tipologie di rinnovabile. La Federazione Russa, tra i 

suoi obiettivi per il 2020, ha stabilito di raggiungere il 4,5% di quota di rinnovabile. A 

causa dell’abbondanza di combustibili tradizionali nel settore energetico domestico, il 

potenziale di crescita a breve termine delle rinnovabili in Russia è limitato, ad eccezione 

delle regioni remote dove le rinnovabili potrebbero sostituire i generatori a diesel. Entro 

il 2030, si prevede di fornire una percentuale di energia rinnovabile nella produzione 

elettrica totale, che corrisponde almeno a 80 – 100 bilioni di KW/h all’anno
173

. Lo 

sviluppo nel settore delle rinnovabili in Russia mira a: fornire supporto statale per il 

consistente sviluppo dell’energia rinnovabile, con il simultaneo rafforzamento 

dell’attrattiva di investimento per gli investimenti fuori bilancio; ad incoraggiare lo 

sviluppo delle parti componenti e dei mercati delle attrezzature, come anche dei servizi 

per i consumatori nel campo del rinnovabile; creare un sistema di formazione per gli 

addetti, per risolvere determinate questioni scientifiche, ingegneristiche e di design; 

sviluppare un’attiva cooperazione internazionale nell’area dell’energia rinnovabile e 

migliorare la competitività delle tecnologie russe in questo campo.  

Anche l’Unione Europea si è proposta degli obiettivi in ambito di energia rinnovabile.  

Basandosi sui progetti degli Stati Membri per l’utilizzo del rinnovabile, la quota di 

rinnovabile dell’UE nel campo dell’elettricità crescerà dal 19,4% nel 2010 al 34% nel 

2020, nel riscaldamento e nel raffreddamento dal 12,5% al 21,5% e nel trasporto dal 5% 

all’11%. Si prevede quindi che la percentuale di rinnovabile in Europa crescerà 

significativamente. Nelle ipotesi di de-carbonizzazione, il suo utilizzo raggiungerà il 

55% di consumo energetico nel 2050, crescerà quindi più del 45% rispetto ai livelli 

attuali. Le rinnovabili costituiranno la parte centrale del mix energetico europeo, dallo 

sviluppo tecnologico alla produzione di massa e allo sviluppo da una scala ridotta ad 

una scala maggiore, integrando le risorse locali e remote, da sussidiato a competitivo. 

                                                           
173

 European Commission, “Roadmap – EU-Russia Energy Cooperation until 2050”, 2013 



79 
 

Questi cambiamenti nella natura delle energie alternative richiedono cambiamenti, in 

parallelo, nella politica, per il loro futuro sviluppo. Gli incentivi nel futuro, con una 

percentuale crescente di rinnovabili devono, diventare più efficienti, creare economie di 

scala e portare ad una maggiore integrazione nel mercato. Il commercio tra gli Stati 

Membri e le importazioni dall’esterno dell’UE potrebbero ridurre i costi nel medio e 

lungo termine
174

. 

 

2.3.4 L’IMPORTANZA DELL’ENERGIA RINNOVABILE PER LA 

COOPERAZIONE TRA LE DUE PARTI 

La cooperazione tra la Russia e l’Europa in materia di rinnovabile è al momento 

sottosviluppata. Le principali difficoltà e incertezze riguardo ad una maggiore 

cooperazione tra le parti, nel campo delle energie rinnovabili, si riferisce in particolare 

alle differenti condizioni iniziali e al differente quadro normativo ed istituzionale 

esistente; alla difficoltà della considerazione dello sviluppo a lungo termine delle fonti 

di energia rinnovabile nella Federazione Russa; alla riduzione delle barriere esistenti di 

entrata nel mercato; al futuro dei sistemi di supporto nell’Unione Europea alla questione 

dell’integrazione delle rinnovabili nel mercato interno energetico dell’UE; ai sistemi di 

tassazione energetica di entrambe le parti, rilevanti per il settore; alle discrepanze 

esistenti nel quadro normativo e negli standard tecnici; ai differenti livelli di 

consapevolezza riguardo al potenziale delle rinnovabili in EU ed in Russia ed infine allo 

sviluppo di un sistema di importazione ed esportazione delle energie alternative tra i 

due.  

Una maggiore cooperazione in quest’ambito potrebbe portare benefici ad entrambe le 

parti. La Russia potrebbe importare la tecnologia più avanzata e le innovazioni per la 

promozione delle rinnovabili nel mercato interno. Attraverso migliori investimenti, nel 

contesto di prevenzione del cambiamento climatico, potrebbe attrarre le compagnie 

europee ed incentivare lo sviluppo del suo potenziale di energie alternative. L’Unione 

Europea invece potrebbe avere il vantaggio di realizzare un nuovo mercato per le 

tecnologie di energia rinnovabile europee e per tutti i servizi ad esso collegati; le 
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conoscenze e le capacità scientifiche dell’Europa potrebbero essere utilizzate in Russia. 

Inoltre, la grande disponibilità di fonti di rinnovabile in Russia e dell’energia pulita 

potrebbe contribuire a ridurre i costi per l’energia, anche quella elettrica, nell’Unione 

Europea. In base a queste considerazioni, la cooperazione nell’ambito delle risorse di 

energia rinnovabile si dovrebbe focalizzare sui seguenti punti: il supporto e la 

promozione delle risorse di rinnovabile nella Federazione Russa con l’aiuto delle 

tecnologie europee, l’armonizzazione, dove possibile, delle normative e degli standard 

delle RES, lo scambio dei sistemi finanziari e di supporto, lo sviluppo di sinergie tra le 

energie alternative e i combustibili tradizionali, in particolare per la produzione di 

energia elettrica, valutare il potenziale di un miglioramento di scambio di risorse di 

energia rinnovabile, inclusa l’elettricità da esse prodotta. Gli obiettivi di questa 

cooperazione in materia di rinnovabile entro il 2030 sono principalmente i seguenti: 

l’attuazione del potenziale di esportazione dalla Russia all’Europa dell’energia verde, 

l’eliminazione delle barriere commerciali e la realizzazione di progetti congiunti di 

ricerca e sviluppo
175

. 

 

2.3.5 CONSIDERAZIONI 

I benefici di rafforzare la cooperazione tra l’Unione Europea e la Federazione Russa, 

nell’ambito delle energie rinnovabili, sono molteplici. Tra i principali si riconosce 

l’opportunità per l’UE di aprire un nuovo mercato per le tecnologie di energia 

rinnovabile. Considerando dunque il potenziale delle energie alternative in Russia e la 

misura del suo settore dell’elettricità, essa presenta una grande occasione di mercato per 

le società europee che si occupano di attrezzature specializzate nella produzione di 

energia rinnovabile. Aiutando a sfruttare tale potenziale, gli Stati Membri dell’Unione 

potrebbero aprire nuovi mercati per la loro industria di rinnovabile. Un’altra ragione 

importante, per la quale questa cooperazione dovrebbe essere incentivata, è che una 

collaborazione nell’ambito dell’energia alternativa costituirebbe un vantaggio per 

l’Europa, in quanto lavorerebbe con la Russia in un campo che risulta sensibilmente 
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meno strategico rispetto ai progetti riguardo alle energie tradizionali
176

. Questo aspetto 

potrebbe infatti contribuire ad aumentare la fiducia reciproca e la comprensione tra  i 

due partners, migliorando quindi le relazioni nell’ambito energetico, che sono da 

sempre state percepite come una questione molte volte instabile e facilmente 

mutevole
177

. La promozione dell’utilizzo dell’energia rinnovabile, infatti, è parte della 

Strategia di Sicurezza Energetica dell’Europa per diversificare la fornitura di energia. 

Anche se l’energia è in ogni caso importata, la diversificazione nella tipologia fornita 

dal paese estero contribuirebbe comunque a migliorare la sicurezza energetica 

dell’Unione Europea
178

.  

Analizzando invece i benefici che la Russia potrebbe trarre da una maggiore 

cooperazione, in materia di energia rinnovabile, con l’Unione Europea, si può dichiarare 

che, anche dal punto di vista russo, essi risultano numerosi. Anche la Federazione Russa 

ha riconosciuto l’importanza del rinnovabile per la modernizzazione della sua 

economia
179

, e lo sviluppo di un’industria nazionale di energia rinnovabile è parte della 

sua strategia energetica per l’innovazione e la diversificazione della sua economia, 

anche se, come già descritto in precedenza, il governo non è riuscito a creare un sistema 

di supporto idoneo al settore. La Russia, incentivando questa cooperazione con l’Unione 

Europea, potrebbe migliorare la sua immagine sulla scena internazionale, dal momento 

che la sua posizione di superpotenza energetica e di maggiore fornitore di energia 

dell’Europa ha generato preoccupazioni riguardo alla potenziale minaccia che potrebbe 

rappresentare per quest’ultima
180

. Inoltre, questa collaborazione potrebbe aiutarla 

raggiungere gli obiettivi che si è prefissata entro il 2030, essendo infatti stata criticata 

dall’intera comunità internazionale per i suoi scarsi risultati nella sfera ambientale
181

. 
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CAPITOLO 3 

PERCHE’ NON INVESTIRE NEL RINNOVABILE? 

 

3.1  L’IMPORTANZA DELLE FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI IN 

RUSSIA 

Il settore del gas naturale e del petrolio giocano un ruolo chiave nell’economia della 

Russia. Il paese infatti possiede le più grandi riserve al mondo di gas, di cui è il primo 

esportatore. È all’ottava posizione per il possesso di riserve petrolifere, secondo per 

l’esportazione mondiale di petrolio e terzo per la produzione. Nel 2015 si è registrata 

una produzione record con oltre 10 milioni di barili al giorno e continua ad essere data 

la priorità alla ricerca dello sfruttamento di altre regioni in questo campo e 

all’importanza dell’attrazione di investimenti stranieri e di tecnologia altamente 

sviluppata, per il futuro dell’industria estrattiva della Russia. Nel 2015 il paese si è 

confermato come primo produttore ed esportatore di gas naturale al mondo. Il settore 

energetico tradizionale gioca un ruolo fondamentale nel PIL del paese, infatti i proventi 

ricavati dal settore rappresentano il 40% del bilancio pubblico e sono il prodotto 

maggiormente esportato, nel 2015 hanno rappresentato il 58% delle esportazioni, pari 

circa a 304,6 miliardi di dollari
182

. Risulta evidente, da tali dati, la dipendenza 

dell’economia russa dal settore energetico, sia per la domanda interna sia per i guadagni 

derivati dalle esportazioni, e l’importanza per il paese del mantenimento dei rapporti 

con gli stati importatori di gas e petrolio russi
183

.  

 

3.1.1   IL GAS NATURALE 

La produzione totale di gas naturale in Russia rappresenta il 17,8% della produzione 

totale mondiale, il paese ricopre infatti il secondo posto nella lista dei produttori 

mondiali di gas naturale, secondo solo agli Stati Uniti, secondo i dati dell’Agenzia 
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Internazionale dell’Energia aggiornati al 2016
184

. Nel 2016 essa ha prodotto 638 bilioni 

di metri cubici di gas naturale. Oltre ad essere un grande produttore, la Russia è anche 

un importante consumatore di gas naturale, nel 2016 ne ha infatti consumati 456 bcm
185

. 

La produzione di gas si sta spostando verso i territori dello Yamal e dei centri di 

Yakutsk e Irkutsk. Le compagnie russe producono molto più gas della richiesta dei 

mercati interni ed esteri. La rete di gasdotti interni è stata parzialmente modernizzata ed 

estesa e l’infrastruttura del gas per l’esportazione, con la rete Nord Stream, è stata 

sviluppata per  favorire la sicurezza delle esportazioni di gas russo ai mercati europei. 

La Russia ha cominciato anche ad esportare il gas naturale liquefatto (LNG: gas 

naturale sottoposto a trattamenti di depurazione e disidratazione e successivamente a 

raffreddamento e condensazione, che permettono di ridurne il volume specifico fino a 

600 volte rispetto al volume standard, consentendo di trasportarne una quantità 

maggiore a costi ridotti) dagli impianti di Sakhalin, nell’Estremo Oriente, che potrebbe 

diventare un altro centro di produzione importante. La Siberia Occidentale ed in 

particolare il Nadym –Pur-Taz nello YNAD sono le regioni chiave di produzione del 

gas in Russia. Infatti, la penisola dello Yamal detiene il 27% delle riserve di gas russo. 

Lo YNAD rappresenta l’80% della produzione di Gazprom e detiene più del 50% delle 

sue riserve. Il governo ha fornito numerosi finanziamenti per incoraggiare 

l’esplorazione nei territori dell’Artico, per il Piano Strategico entro il 2035, il governo 

ha previsto l’ambizioso obiettivo di aumentare la produzione nelle zone artiche al 10% 

della produzione totale di gas naturale. Le risorse artiche hanno un enorme potenziale 

per soddisfare la domanda energetica futura, ma questi territori presentano difficoltà 

estreme nello sfruttamento del territorio e richiedono tecnologie all’avanguardia; lo 

sfruttamento di questo territorio sarà possibile solo con incentivi investimenti ed aiuti 

fiscali da parte del governo, nello sviluppo di nuove tecnologie. Deve essere tenuto 

debitamente conto anche della protezione del delicato ecosistema della regione artica e 

questo aspetto rientra negli obiettivi della Strategia dello sviluppo della zona Artica e 

della sicurezza nazionale per il periodo fino al 2020
186

.  

 

                                                           
184

 IEA, “Key World Energy Statistics”, 2016. 
185

 EnerData, “Global Energy Statistics 2016”. https://yearbook.enerdata.net/#natural-gas-consumption-
in-the-world.html  
186

 IEA, “Russia 2014”, 2014. 

https://yearbook.enerdata.net/#natural-gas-consumption-in-the-world.html
https://yearbook.enerdata.net/#natural-gas-consumption-in-the-world.html


85 
 

3.1.2  IL PETROLIO 

Per quanto riguarda il petrolio, è necessario sottolineare l’importanza che anch’esso 

detiene per l’economia russa. La Russia è terzo produttore al mondo di petrolio, dopo 

Arabia Saudita e Stati Uniti, con una produzione di 533Mt, il 12,3% della produzione 

totale mondiale di petrolio. È il secondo paese esportatore, subito dopo l’Arabia 

Saudita, con 222Mt di petrolio esportato nel 2016
187

. È quinto paese consumatore di 

petrolio, con un consumo di 143 Mt
188

. Ad ogni modo, una delle maggiori sfide per la 

Russia oggi è ridurre al minimo gli effetti del declino previsto nei campi della Siberia 

Occidentale, che sono significativamente rallentati negli anni passati. Per mantenere le 

esportazioni di petrolio ai livelli attuali, la Russia dovrà limitarne l’aumento del 

consumo interno con una maggiore efficienza. Il settore dell’industria petrolifera è 

quello che più necessita di livelli di investimento molto elevati, aggiornamenti 

tecnologici e competenze straniere. Le principali compagnie petrolifere russe sono 

consapevoli di questa sfida ed hanno aumentato i loro investimenti, ed il governo ha 

iniziato ad adottare misure per supportare il processo di transito da fonti a basso costo a 

fonti a costi più elevati. Secondo il Ministero dell’Energia, i campi petroliferi di 

Vankor, della Compagnia Rosneft, nella Siberia Orientale contribuiscono per circa la 

metà dell’aumento della produzione netta. L’aumento della produzione deriva anche da 

altri campi tra cui: il blocco del Talakanskoye centrale e dallo sviluppo di campi nella 

regione del Tyumen. Nella Siberia Occidentale, la produzione continua a diminuire 

lentamente. Per il futuro, si prevede un aumento nello sfruttamento nei campi della 

Siberia Orientale, in particolare del 18-19% entro il 2030, e della zona dell’Artico ed 

una diminuzione della produzione nella Siberia Occidentale. Una sfida allo sfruttamento 

dei nuovi giacimenti sarà attrarre  gli investimenti necessari e le conoscenze per 

sviluppare la futura generazione russa di risorse petrolifere, questo aumenterà i costi di 

produzione, dal momento che saranno richieste più tecnologie sofisticate e conoscenze 

superiori, che spesso vengono fornite dalle compagnie straniere. Ad ogni modo, la 
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produzione di petrolio attuale si concentra maggiormente nei territori della Siberia 

Occidentale, che rimane il centro di produzione più ampio della Russia
189

. 

 

3.1.3    LA POLITICA ENERGETICA DELL’ERA PUTINIANA 

Uno degli obiettivi della politica estera russa è stato di riaffermare il ruolo della Russia 

come potenza mondiale, nel quale lo sviluppo delle risorse strategiche del paese ha 

ricoperto un ruolo fondamentale. Le relazioni energetiche hanno creato un’importante 

possibilità per la Russia di estendere la sua influenza internazionale. L’ingresso di 

Vladimir Putin alla presidenza russa nel 1999 ha significativamente trasformato la 

politica energetica del paese
190

. La politica putiniana è impostata su un forte governo 

statale centralizzato, considerato la chiave di forza della Russia. Il possesso dello stato 

delle risorse energetiche strategiche, compresa l’energia, è stato essenziale per la ripresa 

economica del paese e per il suo riconfermarsi come attore internazionale, infatti il 

commercio di materie prime è stato il motore principale della crescita economica della 

Russia. Lo stato attualmente possiede le seguenti quote delle più importanti Compagnie 

Petrolifere russe: il 100% della Rosneft, il 50% della Slavneft, il 37% della Compagnia 

Petrolifera Orientale ed il 14% della Lukoil
191

. Un altro elemento da non sottovalutare, 

come fattore di crescita dell’economia russa, è stata la competitività del prezzo delle 

materie prime russe, infatti gli alti prezzi del mercato mondiale di gas e petrolio, durante 

la presidenza di Vladimir Putin, hanno contribuito alla crescita economica del paese ed 

hanno contribuito alla crescita della sua importanza nei mercati energetici globali. 

Durante l’Era Putin, la produzione di gas naturale e il sistema dei gasdotti furono 

sottoposti al controllo dello stato, che aumentò il suo potere anche sul gigante del gas 

russo, Gazprom, nel 2005. Essendo Gazprom di proprietà statale, il governo controlla 

rigorosamente la produzione di gas naturale del paese
192

. Gazprom è il maggiore 
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produttore di gas naturale, sia in Russia sia su scala globale, e controlla circa il 69% 

delle riserve di gas naturale presenti nel territorio russo ed ha un peso del 73% nella sua 

produzione
193

. La Compagnia controlla già il sistema dei gasdotti ed ha un diritto 

esclusivo nell’esportazione del gas russo. Un elemento fondamentale è l’obiettivo 

strategico della Società, che mira a ricoprire un ruolo di primo piano tra le compagnie 

energetiche  mondiali. 

 

3.1.4   GAZPROM 

Gazprom è la più grande compagnia energetica russa. È stata fondata nel 1989, quando 

il presidente russo allora in carica, Mikhail Gorbachev, ha creato il Ministero del 

Petrolio e del Gas. Lo sfruttamento del gas russo ha avuto inizio nel 1940, con la 

scoperta di depositi dei pressi della città di Saratov, a sud-est di Mosca. Nel 1960, sono 

stati scoperti giacimenti molto importanti ad ovest della Siberia e negli anni ’70 ed ’80 

sono stati scoperti altri giacimenti nelle regioni degli Urali e del Volga. A seguito di 

queste enormi riserve di gas naturale, l’Unione Sovietica è diventata uno dei maggiori 

produttori di gas. Durante l’Era Sovietica, l’esplorazione, la produzione, la distribuzione 

e l’esportazione di gas naturale erano gestiti dal Ministero del Gas e del Petrolio. Dopo 

la caduta del regime sovietico nel 1989, i poteri di questo Ministero addetto vengono 

ridotti significativamente e la gestione del settore del gas viene attribuita ad una società 

pubblica creata appositamente: Gazprom. Nel 1993, l’allora presidente Boris Yeltzin 

nominò a capo della Società e suo Primo Ministro Viktor Cernomyrdin, e presto la sua 

influenza politica iniziò a crescere. Nel 1994 la Compagnia venne privatizzata, con il 

40% delle sue azioni nelle mani dello Stato. Nonostante lo stato di corruzione, Gazprom 

continuò ad espandersi e a crescere. Negli anni ’90, le sue esportazioni, verso i paesi più 

ricchi dell’Europa Occidentale, crebbero drasticamente, specialmente in Germania, 

Italia e Francia. Ma solo con la presidenza di Vladimir Putin, nel 2000, furono effettuate 

le vere riforme e si arrivò alla trasformazione di Gazprom. La struttura del capitale della 

Società rimase lo stesso fino al 2005, quando lo stato russo acquistò le sue azioni per un 

50% totale, con la rimanente parte in possesso a investitori russi (30%) e stranieri
194

. La 
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politica più interventista, promossa dal nuovo presidente Vladimir Putin, comportò un 

maggiore controllo, da parte dello stato, sulle grandi compagnie energetiche russe. A 

capo della compagnia vennero infatti nominati gli uomini più vicini al governo. Nel 

2001 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gazprom Aleksei 

Miller. La strategia di sviluppo di Gazprom, nelle attività del petrolio e del gas in 

Russia, e le sue relazioni con le altre compagnie energetiche, deve essere analizzata 

tenendo in considerazione le relazioni burrascose tra gli oligarchi e il potere. Nel 1995 

alcuni imprenditori legati a Eltsin, presidente allora in carica, riuscirono ad arrivare a 

capo di interi settori dell’economia russa, con l’acquisto, a prezzi stracciati, di grandi 

gruppi precedentemente appartenuti allo stato. Michail Borisovič Khodorkovskij 

acquistò la compagnia petrolifera e del gas Yukos, e continuando ad acquistare, riuscì a 

trasformarla nella grande compagnia petrolifera russa attuale, detenendo riserve ed unità 

di raffinazione senza eguali nel paese. Roman Abramovich e Boris Berezovskij 

acquistarono invece il 49% della compagnia petrolifera Sibneft. Con l’avvento al potere 

di Vladimir Putin finì l’Era degli oligarchi. Khodorkovskij venne condannato per frode 

ed evasione fiscale e perse la Compagnia Yukos, che venne parzialmente smantellata e 

acquistata dalla Compagnia Rosneft e successivamente dalla Gazprom nel 2007. Negli 

ultimi anni, Gazprom si è espansa, sviluppandosi anche nel settore del petrolio e 

dell’elettricità ma rimanendo in ogni caso concentrata nel settore del gas naturale
195

, che 

ancora oggi rimane la risorsa principale per la Compagnia. 

Gazprom è la maggiore Compagnia di gas naturale in Russia, il paese con maggiori 

riserve di gas naturale al mondo, più di Iran, Qatar ed Arabia Saudita
196

. È quindi parte 

delle maggiori Società Energetiche a livello mondiale. Detiene un monopolio legale 

sulla conservazione ed il trasporto del gas in tutto il territorio russo ed anche sul 

trasporto verso paesi stranieri e fornisce la maggior parte dei servizi di distribuzione e di 

vendita di gas naturale sul territorio russo. Gazprom possiede il 72% delle riserve russe 

di gas naturale, il 66% della produzione, il 100% delle quote di trasporto, il 75% della 

distribuzione e l’81% delle vendite, mentre la parte rimanente di tutte le quote 
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appartiene ad altre aziende statali o private
197

. Gazprom detiene il 17% delle riserve di 

gas del mondo. Questi valori sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli di altre 

compagnie di gas internazionali. La maggior produzione di gas russo proviene da 

giacimenti situati in Siberia e scoperti nel 1970 ma è nata la preoccupazione che questi 

giacimenti possano impoverirsi entro il 2030, a causa della crescente domanda 

energetica interna ed estera
198

. Per questa ragione Gazprom ha investito molto nello 

sfruttamento di nuovi giacimenti, situati in ambienti avversi e di difficile 

raggiungimento, come nello Yamal Nord-Occidentale e nei luoghi vicini al Mare di 

Barents. Il gas prodotto da Gazprom è consegnato ai consumatori attraverso un sistema 

di trasporto risalente ormai agli anni ’70-’80, ma ancora il più esteso al mondo. Essendo 

un sistema antiquato, richiede continua manutenzione ed ingenti investimenti da parte 

del Gruppo. Questa rete è completata da gasdotti di transito, che permettono a Gazprom 

l’esportazione di gas verso l’Europa, molti di questi passano attraverso i paesi 

appartenenti all’ex unione Sovietica, soprattutto attraverso l’Ucraina, da cui transita il 

65% del gas destinato all’Europa, e in misura minore dalla Bielorussia. Inoltre, 

Gazprom ha la proprietà della maggior parte delle reti di distribuzione di gas in Russia, 

che consentono di rifornire la domanda interna di circa il 60% della popolazione. I 

prezzi del gas in Russia sono  gestiti a livello amministrativo e sono di gran lunga 

inferiori rispetto a quelli internazionali
199

. Aumenti dei prezzi del gas, a livello interno, 

sono previsti per ridurre la differenza con  i prezzi a livello internazionale. In Russia, i 

cosiddetti produttori indipendenti ricoprono un ruolo secondario rispetto alle grandi 

compagnie, e circa l’80% della loro produzione è gestita dalle cinque maggiori società: 

Novatek, il secondo maggior produttore di gas russo, e le compagnie petrolifere 

Rosneft, Lukoil, TNK-BP e Surgutneftegaz. In aggiunta, dal momento che Gazprom 

controlla la rete di gasdotti russi ed ha il monopolio delle esportazioni di gas naturale, i 

produttori indipendenti non possono avere contatti diretti con i paesi importatori di gas. 

Inoltre, essi devono vendere il gas da loro prodotto a Gazprom, al valore del prezzo 
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interno, che Gazprom rivende ai mercati internazionali al prezzo di esportazione, che è 

decisamente maggiore
200

.  

Con l’acquisizione di Sibneft, quinta compagnia petrolifera russa, nel 2005 Gazprom è 

diventato attivo anche nelle attività di raffinazione e produzione di petrolio
201

. 

L’aumento del prezzo del petrolio, tra il 2005 e il 2008, ha permesso di aumentare 

considerevolmente i guadagni della compagnia, permettendo di investire notevolmente 

nel settore. Gazprom si è perciò affiancato ai due giganti del petrolio russo: Rosneft e 

Lukoil, che sono attualmente in possesso di più della metà delle riserve petrolifere in 

Russia. L’obiettivo del gruppo è quello di riuscire a produrre 80 milioni di tonnellate di 

petrolio entro il 2020, oggi se ne producono 60 milioni, e di aumentare la propria 

capacità di raffinazione e di distribuzione nel mercato russo, attività che richiederà forti 

investimenti. La maggior parte della produzione di petrolio è destinata al mercato 

interno, mentre il 40% circa della produzione annua è venduta al mercato 

internazionale
202

. 

Riguardo al settore dell’energia elettrica, Gazprom gioca un ruolo importante anche in 

questo campo, considerando che la produzione dell’elettricità è il mercato più 

importante per l’impiego del gas naturale venduto dalla Compagnia. L’acquisizione di 

centrali termoelettriche e in generale, il coinvolgimento nella riorganizzazione del 

settore elettrico russo, sono opportunità per Gazprom di esercitare un maggiore 

controllo sui propri punti vendita, permettendogli anche di influenzare il prezzo finale 

dell’elettricità prodotta dal gas naturale. L’ingresso di Gazprom nel settore dell’energia 

elettrica ha anche ragioni politiche, infatti esso fornisce i mezzi per mantenere il 

controllo dello stato su almeno una parte delle attività legate alla produzione elettrica
203

. 
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3.1.5   IL FUTURO DELL’ENERGIA TRADIZIONALE 

Riguardo alla politica energetica russa, la “Strategia energetica russa per il periodo fino 

al 2030” si pone degli obiettivi per lo sviluppo del settore energetico del paese, nell’arco 

di questo periodo. La strategia energetica prevede una modernizzazione nel settore 

energetico ed un miglioramento dell’efficienza energetica. Entro il 2030, si prevede che 

il ruolo attuale ricoperto dal settore energetico, nell’economia russa, diminuirà 

significativamente. Nel dettaglio, il settore energetico avrà un peso del 18% nel PIL del 

paese, le esportazioni energetiche del 5% e gli investimenti nel settore, rispetto agli 

investimenti totali, arriveranno all’11%
204

. Questo progetto è finalizzato a migliorare la 

sicurezza ecologica e l’efficienza del settore energetico russo. Il potenziale per il 

risparmio energetico è enorme: il 45% del consumo attuale delle risorse. Il consumo 

energetico pro capite si prevede che aumenti almeno del 40% entro il 2030, ma saranno 

privilegiate le energie alternative come il nucleare, l’idrico e le rinnovabili. La quota di 

gas naturale, nel consumo energetico totale, diminuirà al 47% mentre la quota delle 

rinnovabili ammonterà al 14% del consumo energetico totale in Russia. Nonostante 

questo cambiamento ed il passaggio al rinnovabile, la produzione del petrolio e del gas 

naturale aumenterà nel periodo fino al 2030. La produzione annuale di petrolio 

raggiungerà i 530-535 milioni di tonnellate, mentre quella di gas naturale gli 885-940 

bilioni di metri cubici. Le esportazioni di petrolio grezzo raggiungeranno i 329 milioni 

di tonnellate e quelle di gas naturale i 368 bcm. Si prevede inoltre per il futuro un 

aumento della domanda energetica sia interna che estera. Si prevede inoltre, per il 

periodo a venire, lo sfruttamento di altre regioni petrolifere rispetto a quelle sfruttate 

attualmente, ad oggi infatti, la maggior parte delle risorse della Compagnia sono 

concentrate sullo sviluppo dei giacimenti di gas naturale presenti nella Penisola dello 

Yamal. Tale regione ricopre un ruolo strategico per la Russia, poiché possiede ampie 

riserve di gas naturale e di petrolio. Si prevede una produzione di gas da questo 

giacimento di 115-140 bcm all’anno. Numerosi sono i progetti per la costruzione di 

nuovi gasdotti per il trasporto di gas naturale, due dei quali riguardano il South Stream 
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ed il Turkish Stream
205

. Il South Stream è un gasdotto che partirebbe dalla Russia e 

attraverserebbe la Bulgaria per raggiungere l’Europa Meridionale
206

. Il progetto Turkish 

Stream prevede invece il passaggio di tale gasdotto sul fondo del Mar Nero
207

. 

Attualmente dalla Russia, il Nord Stream, lungo 1.224 km e con una capacità di 27,5 

miliardi di metri cubi all’anno, collega la Russia direttamente alla Germania, passando 

attraverso il Mar Baltico. Lo Yamal-Europa, lungo 4.200 km, collega la Russia alla 

Germania passando invece attraverso Bielorussia e Polonia
208

. Per il futuro, si prevede 

la necessità di ingenti investimenti nel settore energetico tradizionale e l’importazione 

di nuove tecnologie, sia per lo sfruttamento di nuovi giacimenti, situati in zone 

difficilmente raggiungibili e che presentano condizioni sfavorevoli al fine dello 

sfruttamento, sia soprattutto per riuscire a mantenere lo status mondiale di fornitore di 

gas e petrolio, in particolare verso il mercato europeo. Nuovi gasdotti dovranno essere 

costruiti e sarà necessario il miglioramento delle strutture esistenti, considerando che 

alcune risalgono ormai al periodo dell’Unione Sovietica
209

. Alla luce della recente 

questione dell’abilità della Russia di migliorare la sua produzione di gas, a causa della 

sua scarsa competenza tecnologica, essa ha iniziato a concentrarsi sullo sfruttamento di 

nuovi giacimenti, scoperti nella regione artica
210

, e si prevede che Gazprom investa 500 

bilioni di dollari per la piattaforma artica nei prossimi quindici anni. Il settore 

energetico russo necessita di maggiori ristrutturazioni dei sistemi di trasporto, per 

riuscire in futuro a far fronte alla crescente domanda estera. IEA prevede che la Russia 

debba investire 11 bilioni di dollari per continuare a soddisfare la domanda di gas 

proveniente dall’Europa
211
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3.2  L’INTERDIPENDENZA DELLE RELAZIONI ENERGETICHE TRA RUSSIA 

ED UNIONE EUROPEA 

Fin dalla nascita delle relazioni internazionali, le risorse naturali sono sempre state 

considerate vitali per la struttura del potere del sistema internazionale degli stati. 

Nonostante ogni stato preferisca avere un accesso agevole ed immediato alle risorse 

naturali, essi hanno spesso compensato la mancanza di risorse naturali con l’utilizzo di 

altre capacità, come il capitale umano o le abilità tecnologiche. Nel mondo moderno, le 

risorse energetiche ricoprono un ruolo primario, dal momento che formano le basi per 

quasi tutti gli aspetti della vita umana, e quindi per la potenziale ricchezza ed il potere di 

qualsiasi stato. Normalmente, le importazioni energetiche vengono considerate come 

una condizione di dipendenza di uno stato verso un altro stato. L’obiettivo politico 

comune a tutti gli stati è di riuscire a raggiungere una situazione di indipendenza 

energetica, evitando così di dipendere dalle importazioni provenienti da un altro stato. 

Le relazioni commerciali tra gli stati industrializzati e soprattutto lo scambio energetico 

portano ad un grado di interdipendenza simmetrico o asimmetrico. Gli importatori di 

energia sono dipendenti dal rifornimento costante da parte degli stati produttori di 

energia ma, al contempo, i paesi esportatori sono, nella maggior parte dei casi, molto 

dipendenti dalle entrate portate dalle loro esportazioni energetiche. Bisogna anche 

considerare le diverse opzioni disponibili di rifornimenti di energia per i paesi 

importatori e della disponibilità di consumatori alternativi per i paesi esportatori. Per il 

mercato internazionale del petrolio, le alternative sono abbastanza numerose, poiché il 

petrolio è commercializzato in un mercato globale, a prezzi fissati e comuni e può 

essere venduto in diverse regioni. Nel mercato del gas invece, il meccanismo di scambio 

è più complicato, poiché i paesi coinvolti sono collegati da gasdotti e mezzi, che 

rendono più difficoltoso il passaggio ad altri fornitori o consumatori. Per quanto 

riguarda l’efficienza e la sicurezza energetica europea, essa potrebbe essere raggiunta 

decidendo non di ridurre la dipendenza dal gas russo, ma attraverso la creazione di 

un’attenta e cooperativa interdipendenza tra Russia ed Unione Europea. Per questo, 

bisogna considerare la relazione energetica tra i due paesi, oltre che la relazione 

strutturale che risulta asimmetrica. In questo contesto, asimmetria significa che un paese 

è più dipendente dall’altro, considerando comunque che la dipendenza e 

l’interdipendenza pura raramente esistono tra due paesi. Nei casi di dipendenza 
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asimmetrica, esiste una connessione naturale tra le relazioni commerciali non bilanciate 

e la coercizione politica, può essere, ad esempio, che gli stati più potenti possano 

sfruttare le loro relazioni commerciali con gli stati meno importanti, per aumentare la 

loro influenza su questi e di conseguenza il loro potere. Un esempio è il caso 

dell’Ucraina, dove la sua dipendenza dalla Russia ha avuto importanti conseguenze 

politiche
212

. 

Con la Carta Verde “A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 

Energy” del 2006
213

, la Commissione Europea ha affrontato la questione della necessità 

di una politica estera coerente e gli stati europei sono invitati a mantenere tale 

posizione. Sono stati identificati anche una serie di obiettivi tra i quali: una chiara 

politica sulla sicurezza e la diversificazione del rifornimento energetico, una partnership 

energetica con i produttori, con i paesi di transito e gli altri attori internazionali, e di 

integrare la questione energetica nelle politiche estere. Creare una posizione comune tra 

i membri dell’Unione nei confronti della Russia è in generale difficile ma necessario. 

Il concetto di interdipendenza asimmetrica fornisce una descrizione utile della relazione 

energetica tra Russia ed Unione Europea. La Russia esporta circa il 50% del suo gas in 

Europa e non ha la possibilità di diversificare le sue esportazioni di gas. Dall’altro lato, i 

paesi europei importano circa la stessa percentuale del loro consumo totale di gas dalla 

Russia e perciò entrambe le parti sono  dipendenti l’una dall’altra
214

. Ad ogni modo, 

anche se la Russia è dipendente dalle entrate derivate dalle esportazioni di gas al 

mercato europeo, i consumatori di gas russo risultano più dipendenti dai rifornimenti 

russi, soprattutto perché il gas è indispensabile a soddisfare le necessità fondamentali 

nella società e perché esso non può essere sostituito nel breve periodo. Una eventuale 

diminuzione nei rifornimenti provenienti dalla Russia costituirebbe un disagio estremo 

per l’Europa. Quando la Russia sospese temporaneamente i rifornimenti di gas 

all’Ucraina, nel gennaio del 2009, è risultato evidente quanto vulnerabili siano certi stati 

europei, più di altri, alle interruzioni dei rifornimenti. Da non sottovalutare, è il fatto che 
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l’Unione Europea è il principale partner commerciale della Russia e che essa importa 

beni europei per un valore di 120 bilioni di euro all’anno, questo fatto chiarisce come 

eventuali attriti a livello commerciale tra i due paesi danneggerebbero anche il mercato 

russo. Gli sviluppi degli ultimi anni hanno dimostrato la volontà europea di assicurarsi 

nuovi fornitori energetici e di ridurre quindi la propria dipendenza dai gasdotti russi. 

Inoltre, l’adozione di contratti a lungo termine con il fornitore russo permette di avere 

prezzi del gas già stabiliti e fissi, che riducono significativamente il rischio di una 

pressione politica, da parte del partner russo sull’Europa. La fornitura di gas naturale, 

attraverso i gasdotti, crea una relazione strutturalmente vincolante tra il produttore ed il 

consumatore, al contrario di altre tipologie di beni commerciabili. Ad ogni modo, il gas 

è solo uno dei molti beni che determinano le relazioni commerciali tra la Russia ed i 

paesi dell’Unione Europea
215

.  

 

3.2.1   IL MERCATO EUROPEO 

Da una prospettiva economica, è facilmente comprensibile perché il mercato europeo 

ricopra un ruolo di primo piano per la Russia.  Il mercato europeo è uno dei più grandi 

al mondo ma soprattutto, è formato anche da stati in grado di pagare prezzi adeguati per 

il gas russo. Nel 2006 è stato garantito a Gazprom il diritto esclusivo di esportare il gas 

prodotto in Russia. Il costante aumento del prezzo del gas naturale, negli ultimi dieci 

anni, ha permesso a Gazprom di rendere le sue esportazioni una delle principali entrate 

per il paese. Il mercato europeo è la principale destinazione delle esportazioni del gas 

russo. Per garantire il rifornimento di gas all’Europa, Gazprom continua ad estendere le 

reti di trasporto del gas, con la costruzione e la progettazione continua di nuovi gasdotti. 

Gli acquirenti europei firmano con Gazprom contratti a lungo termine che durano circa 

trent’anni
216

. Nel 2015, Gazprom ha esportato in Europa 159,4 bilioni di metri cubici di 

gas, l’8% in più rispetto al 2014. Gazprom infatti è il più grande fornitore di gas nel 
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mercato europeo
217

. Le esportazioni di gas in Europa ammontano ad 1/3 del 

rifornimento totale della Compagnia e a più della metà delle sue entrate
218

. Il prezzo di 

vendita medio di gas da Gazprom nel 2015, in Russia è stato di 3.641,3 RUB/ 1.000 m3 

(53,6 €), nei paesi ex Sovietici di 11.911,0 RUB/1.000 m3 (175,2 €) e negli altri paesi 

d’Europa di 15.057,3 RUB/1.000 m3 (221,5 €)
219

. Da sottolineare come i paesi 

appartenenti all’ex Unione Sovietica abbiano dei prezzi di acquisto notevolmente più 

vantaggiosi rispetto al resto d’Europa. Si deve tener conto del fatto che ogni paese 

europeo è dipendente in modo diverso dagli altri, riguardo ai rifornimenti di gas 

provenienti dalla Russia. In generale, i paesi dell’Est Europa sono più dipendenti dal 

partner russo rispetto a quelli dell’Europa Occidentale, ad eccezione della Germania che 

dipende pesantemente dalle importazioni russe. In particolare, Francia, Italia e 

Germania rappresentano circa il 20-25% delle esportazioni totali della Russia. È chiaro 

che il grado di dipendenza della relazione che hanno i paesi europei con la Russia varia 

significativamente tra l’Europa dell’Est e l’Europa dell’Ovest. Alcuni stati dell’Europa 

Orientale sono dipendenti dalla Russia non soltanto per il gas, ma anche per altri beni in 

generale, mentre non si può dire lo stesso dei paesi dell’Europa Occidentale, che anzi, 

sono i maggiori fornitori di tecnologie avanzate e di altri beni per la Russia
220

.  

Secondo le statistiche di rifornitura di Gazprom, nel 2015, la Compagnia ha esportato 

158,56 bilioni di metri cubici di gas ai paesi europei. I paesi dell’Europa Occidentale 

contano circa per l’82% delle esportazioni della Compagnia russa, mentre gli stati 

dell’Europa Centrale contano per un 18%. Gli stati dell’Europa Occidentale sono quindi 

i destinatari della maggior parte delle esportazioni della Russia. Nel 2015, Gazprom ha 

esportato 130,052 bilioni di metri cubici di gas ai mercati dell’Europa Occidentale. In 

particolare:  
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Fonte: Gazprom, “Delivery statistics”, 2016 

 

Il mercato Europeo Centrale ed Orientale del gas naturale è particolarmente importante 

per la Russia per la sua vicinanza geografica. Nel 2015, Gazprom ha esportato 28,508 

bilioni di metri cubici di gas in questi mercati: 
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I principali obiettivi di Gazprom nel mercato europeo sono: mantenere la posizione 

attuale di leadership ed assicurare rifornimenti di gas sicuri. I paesi europei sono stati i 

consumatori chiave del gas russo per oltre quarant’anni. Il canale di esportazione 

unificato è l’elemento portante della strategia di esportazione di Gazprom. A seguito 

della legge russa sull’esportazione di gas, Gazprom ha un diritto esclusivo di esportare 

il gas in Europa attraverso i gasdotti, la legge permette alla Compagnia di perseguire 

una produzione coordinata ed una politica di marketing che serve come garanzia legale 

addizionale di esportazioni sicure dalla Russia. Le esportazioni di gas di Gazprom verso 

l’Europa Centrale ed Occidentale sono regolate da contratti a lungo termine della durata 

di trent’anni circa, di solito basati su accordi intergovernativi. I contratti a lungo 

termine, con i prezzi già stabiliti e con le clausole “take or pay” (clausola con la quale 

l’acquirente è tenuto a pagare il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal 

contratto, anche nel caso in cui non lo prelevi), sono fondamentali per un rifornimento 

di gas stabile e duraturo. Nessun altro tipo di contratto può garantire che, sia i produttori 

sia gli esportatori, abbiano delle entrate sicure rispetto ai loro investimenti multi-

bilionari nei maggiori progetti di esportazione del gas, e garantire agli importatori sicuri 

ed ininterrotti rifornimenti di gas a lungo termine. Al momento, i contratti a lungo 

termine forniscono sconti per il gas tra gli ex paesi dell’Unione Sovietica, per un totale 

di 4 trilioni di metri cubici, per l’intera durata del contratto. Gazprom sta adottando una 

serie di misure per migliorare la sicurezza dei suoi rifornimenti di gas ai consumatori 

europei. Nord Stream è stato il primo gasdotto nella storia a stabilire una connessione 

diretta tra i sistemi di trasmissione di gas russi ed europei nel 2012
221

. Il progetto per il 

gasdotto Nord Stream 2 sarà attuato prima della fine del 2019. Esso collegherà la Russia 

all’Europa tramite il Mar Baltico. La decisione di costruire questo nuovo gasdotto è 

stata data dal successo della Nord Stream. Il nuovo gasdotto sarà simile al primo per il 

rifornimento, e con questo nuovo gasdotto si assicurerà un rifornimento altamente 

sicuro del gas russo all’Europa
222

. 
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3.2.2    IL SISTEMA DEI GASDOTTI IN EUROPA 

I gasdotti assicurano la fornitura di gas ai paesi importatori, attraverso questa rete che 

collega il paese esportatore al paese importatore. I gasdotti che collegano la Russia 

all’Europa sono:  

il Nord Stream, con una capacità di 55 miliardi di metri cubi all’anno, è diventato 

operativo nel 2011. È stato proposto nel 1997 e gli attriti tra Russia ed Ucraina nel 2006 

e nel 2009 ne hanno accelerato la realizzazione, dal momento che il passaggio di gas 

naturale attraverso l’Ucraina era fermo. Questo gasdotto permette il rifornimento diretto 

tra la Russia e la Germania ed una parte dell’Europa Centrale.  

Il gasdotto NEL, con una capacità di 20 miliardi di metri cubi all’anno, collega il Nord 

Stream all’infrastruttura del gas in Germania Occidentale, ed è  complementare al 

progetto OPAL che ha una capacità di 35 miliardi di metri cubi all’anno. Questo 

gasdotto è di costruzione tedesca ed è operativo dal 2011 e collega il Nord Stream alle 

infrastrutture del gas della Germania Orientale e dell’Europa Centrale. Gazprom può 

utilizzare una quota limitata di questo gasdotto secondo le disposizioni dell’UE. 

I gasdotti Northen Lights e Jamal Europa hanno una capacità di 84 miliardi di metri 

cubi all’anno e collegano la Russia all’Europa Orientale, la Polonia in particolare è 

totalmente dipendente da questo gasdotto. 

I gasdotti Sojuz e Fratellanza hanno una capacità rispettivamente di 26 miliardi di metri 

cubi all’anno e di 132 miliardi di metri cubi all’anno ed entrambe rappresentano le 

principali vie di esportazione del gas da Gazprom all’Europa, attraverso lo stato 

ucraino. La capacità totale di entrambi è di 150 miliardi di metri cubi. La Russia 

comunque, a seguito delle difficoltà riscontrate con l’Ucraina, sta cercando di ridurre la 

sua dipendenza da questo territorio, come stato di transito tra lei e l’Europa. 

Il Blue Stream ha una capacità tra i 16 e i 19 miliardi di metri cubi ed è uno dei gasdotti 

principali utilizzato da Gazprom per rifornire la Turchia, anche se non è sufficiente a far 

fronte alla domanda energetica turca. 

Il Gasdotto Occidentale Russo ha una capacità di 16 miliardi di metri cubi e rifornisce 

la Turchia attraverso l’Ucraina, la Romania e la Bulgaria. 
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Il Turkish Stream ha una capacità di 63 miliardi di metri cubi all’anno ed è progettato  

per assicurare un’alternativa al rifornimento di gas naturale all’Europa Meridionale, 

senza passare attraverso l’Ucraina. È stato firmato un accordo tra Grecia e Gazprom per 

connettere l’European Southern Pipeline con il Turkish Stream, al confine tra la Grecia 

e la Turchia, per rifornire l’Europa. Il Turkish Stream eliminerebbe la dipendenza del 

gas dal transito in territorio ucraino
223

. 

La Trans Adriatic Pipeline avrà una capacità di 10 miliardi di metri cubi all’anno e fa 

attualmente parte dei progetti del Corridoio Meridionale del gas europeo, finalizzato al 

trasporto del gas dal Mar Caspio all’Europa del Sud, attraverso la Turchia, tale gasdotto 

ridurrebbe significativamente la dipendenza dalla Russia. I lavori sono iniziati nel 2016. 

Questo nuovo progetto collegherà il TANAP (Trans Anatolian Pipeline) alla zona di 

confine greco-turca ed attraverserà la Grecia del Nord, l’Albania e l’Adriatico per 

arrivare direttamente nel territorio dell’Italia Meridionale
224

. 

Il TANAP ha una capacità di 16 miliardi di metri cubi all’anno ed è progettato per 

trasportare gas dall’Azerbaijan alla Turchia, attraverso i mercati europei. Esso fornirà 

gas alla Turchia e collegandosi al gasdotto TAP trasporterà gas in Europa. I progetti 

TANAP e TAP fanno parte del progetto energetico Corridoio Meridionale dell’Unione 

Europea, finalizzato a trasportare gas dal Mar Caspio all’Europa, diminuendo la 

dipendenza dalla Russia. La sua costruzione dovrebbe essere portata a termine nel 2018. 

Il South Stream, con una capacità di 63 miliardi di metri cubi all’anno, avrebbe dovuto 

essere un sistema di gasdotti che avrebbe trasportato gas dalla Russia alla Bulgaria, 

attraverso il Mar Nero e la Serbia, in Europa Centrale. Ma il progetto è stato annullato 

nel 2013 da Gazprom, che ha preferito investire nel progetto TurkStream, sempre con 

l’obiettivo di evitare il transito attraverso il territorio ucraino. Anche la Commissione 

Europea si oppose a questo progetto
225

. 
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3.3    L’ARMA ENERGETICA RUSSA COSTITUISCE UNA MINACCIA PER 

L’EUROPA? 

Dal momento che la Russia è il maggiore fornitore di energia dell’Europa, sorge 

spontanea la domanda se essa utilizzerà questo fattore come arma, per influenzare le 

scelte politiche europee o semplicemente per realizzare i propri scopi in campo politico. 

È stato descritto nelle sezioni precedenti il potenziale russo in materia di energia 

tradizionale, ed è proprio questo che rende chiara la dipendenza dell’Europa dal gigante 

russo e soprattutto, il fatto che la principale compagnia energetica russa Gazprom, sia 

direttamente controllata dal governo, risulta un’ulteriore minaccia poiché potrebbe 

essere utilizzata come arma politica
226

. Le decisioni della compagnia nazionale del gas 

sono influenzate dagli obiettivi di politica estera del Cremlino, dal momento che a capo 

della compagnia, si trovano individui molto vicini all’attuale Presidente
227

. Nonostante 

questa paura sia stata smentita dal Governo russo e dal presidente, il dubbio e 

l’incertezza permangono. Il caso del conflitto energetico tra Russia ed Ucraina nel 2009 

può essere l’esempio più concreto del facile utilizzo di questa arma politica. 

Perché uno stato riesca a trasformare la sua risorsa energetica in arma politica devono 

essere soddisfatte determinate condizioni. Innanzitutto, lo stato deve consolidare il suo 

controllo sulle risorse energetiche, deve acquisire poi il controllo sulle principali vie di 

transizione, i gasdotti, e potrà poi quindi riuscire ad esercitare una certa pressione 

politica sui paesi importatori. Riguardo al primo punto, il presidente Putin ha adottato 

una politica fermamente concentrata sul controllo ed il consolidamento delle fonti di 

energia tradizionale, sia per assicurare la prosperità economica domestica, sia per 

riaffermare la Russia come potenza mondiale, e per riuscire ad avere un peso economico 

e politico maggiore su scala globale. Il paese ha investito moltissimo nelle infrastrutture 

di trasporto del gas e si è assicurata una posizione di predominio nello sviluppo di nuovi 

gasdotti, nel Nord e nel Sud dell’Europa. Al già esistente gasdotto Nord Stream, la 

Russia ha proposto la realizzazione di un nuovo gasdotto South Stream che 

attraverserebbe il Mar Nero, esso assicurerebbe maggiore affidabilità dei rifornimenti di 
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gas russo all’Europa. Se la realizzazione della South Stream fosse portata a termine, la 

Russia diventerebbe il maggiore fornitore di gas dell’Europa, sia dal Nord che dal Sud. 

La dipendenza dell’Europa dalla Russia è indiscutibile e si prevede che la Russia 

continuerà a ricoprire una posizione dominante nel rifornimento energetico europeo, nel 

breve periodo
228

. Questa quasi totale dipendenza europea dal mercato energetico russo è 

stata da sempre considerato un fattore che potrebbe favorire l’aumentare del controllo 

russo sulle decisioni politiche dell’Unione, con conseguente maggiore dipendenza ed 

indebolimento del potere decisionale europeo. Al contrario, numerosi studiosi ritengono 

che l’arma energetica, quando usata con fini politici, avrebbe un impatto limitato se non 

nullo
229

. Il fatto che esista un’inter-dipendenza tra i due mercati e non una totale 

dipendenza da parte dell’Europa, lascia percepire come un eventuale utilizzo dell’arma 

energetica da parte russa possa comportare un disagio ed una perdita economica anche 

da parte di quest’ultima, considerando che le maggiori esportazioni e le maggiori 

importazioni sono da sempre effettuate con il mercato europeo. Sarebbe quindi per la 

Russia un rischio troppo grande da correre, per la sua prosperità a lungo termine, 

mettere a rischio gli scambi commerciali con l’Europa. Gli svantaggi quindi di una 

manovra politica sarebbero maggiori dei vantaggi politici a breve termine. Si prevede 

che la situazione non cambierà nel breve-medio periodo ma che probabilmente, nel 

lungo periodo, l’Europa potrà raggiungere una maggiore indipendenza dal gas russo. 

Nel lungo periodo, essendo questa situazione di dipendenza un fattore di 

preoccupazione, l’Europa, per salvaguardarsi, potrebbe sviluppare altri tipi di fonti di 

energia, come le rinnovabili
230

, che la aiuterebbero a raggiungere l’obiettivo di una 

maggiore indipendenza energetica.          
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3.3.1   IL CASO UCRAINO 

L’esempio principale, nel quale la Russia ha tentato di imporre la sua volontà con l’uso 

dell’arma energetica, è quello Ucraino. La crisi in Ucraina ha rivelato la debolezza 

dell’Unione Europea in termini di sicurezza energetica. L’Ucraina ha sempre giocato un 

ruolo fondamentale nel collegare la Russia al resto dell’Europa. Durante il periodo di 

Leonid Kuchma, fino al 2005, l’Ucraina ha avuto prezzi sussidiati per il l’acquisto di 

gas naturale, circa a 50$ ogni mille metri cubici. Le questioni economiche di questo 

periodo si collegano alla politica finalizzata a premiare il governo filo-russo allora in 

carica. Nel 2004, La Rivoluzione Arancione, che ha portato alla formazione di un 

governo filo-occidentale, portò un cambiamento nel comportamento del Cremlino nei 

confronti dell’Ucraina e all’abbandono della politica di vicinanza, di cui godeva il 

governo precedente. Nel 2005, Gazprom iniziò a parlare di un aumento del prezzo del 

gas da 160$ a 230$ ogni mille metri cubici, entro la fine del 2005. L’Ucraina è sempre 

stata fondamentale per l’Unione Europea, per il fatto che tutto il gas proveniente dalla 

Russia e destinato all’Europa, passa attraverso questo paese. L’Ucraina rifiutò di pagare 

un prezzo maggiorato, e minacciò di trattenere parte delle riserve di gas destinate al 

mercato europeo, come diritti di transito, e di conseguenza, per qualche giorno, 

all’inizio del 2006, la Russia fermò i rifornimenti all’Ucraina. Si arrivò ad una soluzione 

che prevedeva il rifornimento energetico dell’Ucraina tramite una compagnia 

intermedia: la RosUkrEnergo, che riforniva il paese ad un prezzo generale di circa 95$ 

ogni mille metri cubici. In ogni caso la RosUkrEnergo era per metà proprietà di 

Gazprom e quindi rimaneva ancora la Russia a determinare il flusso di gas naturale 

verso l’Ucraina. La crisi del gas del 2006 rivela che l’amministrazione russa stava 

usando Gazprom per raggiungere i suoi obiettivi in politica estera, influenzando il 

prezzo del gas naturale. La crisi coincideva con il periodo della preparazione 

dell’Ucraina alle elezioni parlamentari per il Marzo dello stesso anno. Un’altra disputa 

tra Russia ed Ucraina emerse di nuovo nel 2009, quando entrambi i governi fallirono nel 

trovare un accordo sul prezzo del gas e sulla regolamentazione del presunto debito 

ucraino. Gazprom fermò di nuovo i rifornimenti di gas naturale, ma questa volta per 

quasi tre settimane. Questa mossa non colpì solamente l’Ucraina ma anche numerosi 
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altri stati dell’Est Europa
231

. Il gas fu anche parte del patto tra Vladimir Putin e Viktor 

Yanukovych, nel 2013, che portò alla decisione dell’ex presidente ucraino di non 

proseguire con la firma pianificata del Patto di Associazione tra l’Europa e l’Ucraina
232

. 

Il patto pianificato avrebbe assicurato all’Ucraina il prezzo di 268$ ogni mille metri 

cubici, ma la vittoria finale di forze filo occidentali significava la fine del Patto e un 

immediato aumento del prezzo del gas al 44% in più della cifra precedente
233

. Da questi 

eventi, risulta evidente come la Russia abbia cercato di sfruttare il suo ruolo di potenza 

energetica, per raggiungere i suoi obiettivi politici e per intimorire e punire il paese che 

non ha assecondato la sua volontà. Tutte le vicende riguardanti le crisi tra Russia ed 

Ucraina si sono sempre alla fine risolte, ma comunque rimane la certezza che la Russia 

è in grado di utilizzare l’arma del gas per esercitare una qualche pressione politica, 

anche se per un periodo a breve termine, dal momento che per nessun paese questa 

manovra politica reca vantaggi a lungo termine. 

La Russia e l’Ucraina hanno conosciuto numerose crisi energetiche, ma la crisi del 2009 

è stata la più seria per molti aspetti. Durante le altre crisi, la Russia normalmente 

riduceva il flusso del gas destinato all’Ucraina, ma continuava a garantirne il 

rifornimento agli altri paesi europei. Il conflitto del 2009 è iniziato così, ma con la 

differenza che successivamente la Russia ha fermato completamente il flusso di gas. 

Inoltre, questo conflitto, oltre ad aver colpito l’Ucraina, ha colpito anche molti altri 

paesi europei. I conflitti precedenti a quello del 2009 non hanno destato preoccupazioni 

ai paesi europei, sono perciò stati considerati meno rilevanti rispetto al conflitto del 

2009. L’origine dell’interdipendenza, nella sfera del gas, tra la Russia e l’Ucraina, risale 

al periodo dell’Unione Sovietica. L’Ucraina ha da sempre giocato un ruolo centrale nel 

passaggio del gas tra la Russia e l’Europa, dal momento che i gasdotti esistenti 

attraversano l’Ucraina per arrivare in Europa e anch’essa, crescendo economicamente 

negli anni ’90, ha raddoppiato il consumo, e quindi la domanda, di gas naturale, 

diventando sempre più dipendente dalle importazioni di gas dalla Russia e dall’Asia 

Centrale. La dipendenza divenne inter-dipendenza negli anni 2000, poiché la Russia 
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sfruttava il sistema dei gasdotti ucraini per esportare circa l’80% del suo gas in 

Europa
234

.  

Le negoziazioni del gas tra la Russia e l’Ucraina affrontano quattro questioni principali: 

i debiti, i prezzi, le tasse di transizione e il sistema di gasdotti ucraino. Tutti e quattro 

questi temi nascondono implicazioni politiche dietro a quelle direttamente economiche. 

Bisogna ricordare che il contesto nel quale avvenne la crisi energetica tra i due paesi era 

quello della crisi finanziaria globale del 2008. Questo aspetto, inevitabilmente, 

influenzò la percezione delle questioni monetarie, come i debiti, i prezzi e le tasse di 

transizione tra i due paesi. Nel mezzo della crisi globale finanziaria, il prezzo del 

petrolio crollò. Questo crollo significativo, nel prezzo del petrolio, implicava una 

eventuale diminuzione nel prezzo del gas, dal momento che quest’ultimo era 

finanziariamente collegato al primo. L’importanza di tutte queste questioni monetarie ed 

economiche era incentivato dalle conseguenti implicazioni politiche. Questi temi 

monetari erano direttamente collegati alla presenza di un’influenza russa sull’Ucraina, 

permessa in cambio di prezzi energetici sussidiati. Tuttavia, con la politica ucraina anti-

russa, gli sforzi per entrare nella Nato e il supporto alla Georgia nella guerra contro la 

Russia, la prospettiva russa nei confronti dell’Ucraina cambiò. In quel periodo, il debito 

ucraino verso la Russia ammontava a 2,4 bilioni di dollari e questo condizionava molto 

le decisioni politiche del paese, considerando la sua incapacità ad estinguerlo. 

Mantenere il prezzo del gas russo ad una tariffa agevolata era quindi per l’Ucraina una 

questione prioritaria, anche per il fatto che l’Ucraina era uno dei paesi con maggiore 

inefficienza energetica e necessitava quindi di continue importazioni di gas. La 

questione delle tariffe di transito è da considerare, poiché poteva compensare l’impatto 

del pagamento di prezzi maggiorati per il gas russo, infatti nel 2008, il presidente 

ucraino Yukoschenko, in risposta alla domanda russa di pezzi più elevati per il gas, 

chiese di rivedere le tariffe di transito. L’Ucraina possedeva una delle più lunghe reti di 

gasdotti al mondo nel 1991, con una capacità di 175 bcm all’anno, rete ritenuta dalla 

Russia fondamentale per il trasporto di gas in Europa. La maggior parte dei ricavi della 

Russia provenivano infatti dalla vendita del gas all’Europa, e circa l’80% di questo gas 

transitava attraverso il sistema di gasdotti ucraini nel 2008, ma la Russia non aveva il 
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controllo di questi gasdotti e questo creava dipendenza dal sistema ucraino, con le 

dovute ripercussioni politiche che si potevano venire a creare, ed essa ha sempre cercato 

di controllare almeno una parte dei gasdotti ucraini ma l’Ucraina dichiarò nel 2007 che 

la rete di trasporto del gas non poteva essere privatizzata
235

. Inoltre, Mosca ha 

continuato a suggerire all’Ucraina di concedergli il controllo del sistema di gasdotti, in 

cambio dell’offerta monetaria preferenziale russa
236

, ma l’Ucraina ha sempre 

considerato il sistema dei gasdotti un aspetto troppo importante, sia per i benefici 

economici che derivano dal trasporto del gas russo, sia per il fatto che costituiva una 

fonte di potere contro il gigante russo. Ovviamente, una qualunque perdita di controllo 

della rete significherebbe la perdita della sua autonomia dalla Russia
237

.  

Nel conflitto russo-ucraino del 2009 devono essere considerati vari aspetti: il fatto che 

la Russia premeva perché l’Ucraina estinguesse il suo debito, la pressione dell’aumento 

dei prezzi, il congelamento delle tasse di transito e l’acquisizione del controllo sul 

sistema di gasdotti ucraino. Dall’altro lato, l’Ucraina cercava di ritardare il pagamento 

dei suoi debiti, prorogare l’aumento dei prezzi, aumentare le tariffe di transito e 

mantenere il controllo sulla propria rete di gasdotti. Questa situazione era terreno fertile 

per  lo scoppio di un conflitto. La Russia, mentre spesso adottava la strategia della 

questione del collegamento energetico tra i due paesi, faceva richieste con minacce 

economiche. L’Ucraina, dal canto suo, rifiutò di osservare le richieste russe, spesso 

perseguendo la propria strategia sulla questione del collegamento tra i due paesi e 

questo portò al conflitto. L’Ucraina, secondo Mosca, in quel periodo, era obbligata a 

pagare il suo debito, secondo un accordo firmato in Ottobre tra Putin e Tymoschenko, la 

Russia minacciò che in caso contrario avrebbe fermato i rifornimenti di gas, ma le 

richieste russe non si limitavano alla questione dei debiti, cercò infatti di aumentare il 

prezzo del gas, collegando la questione dei prezzi a quella del debito. Se l’Ucraina non 

avesse estinto il suo debito, Gazprom non avrebbe avuto l’obbligo di vendere il gas ad 
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un prezzo agevolato e avrebbe quindi alzato il prezzo a 400$ ogni mille metri cubici
238

. 

L’Ucraina rifiutò la proposta russa della cessione del controllo sul sistema di gasdotti in 

cambio dell’estinzione del debito, poiché, come già accennato in precedenza, avrebbe 

significato cedere l’unica fonte di potere ucraina nei confronti del gigante russo. 

L’Ucraina, inoltre, dichiarò che non avrebbe pagato 400$ ogni mille metri cubici, anzi, 

chiese una diminuzione del prezzo del gas, considerando il crollo del prezzo del petrolio 

e rifiutò tutte le richieste russe, compresa la possibilità della cessione del controllo alla 

Russia della rete del gas, in cambio della cancellazione del debito. L’Ucraina non 

riusciva a pagare il suo debito e la minaccia dell’interruzione del flusso di gas era 

sempre più probabile. Il paese riuscì a pagare una parte del suo debito: 800$ milioni, ma 

dichiarò che non avrebbe pagato la rimanente parte, almeno fino alla fine dell’anno 

2008. Gazprom annunciò che gli 800 milioni di dollari avrebbero coperto le forniture di 

gas solo per il mese di Ottobre e che l’Ucraina avrebbe dovuto pagare ancora 2,1 bilioni 

di dollari. La crisi poteva risolversi se il paese avesse seguito il modello Bielorusso di 

vendita delle quote del sistema di gasdotti, in cambio dell’offerta monetaria 

preferenziale russa. Naftogaz avvertì Gazprom che se non fosse stato firmato un nuovo 

contratto per il 2009, avrebbe confiscato il gas russo destinato all’Europa dopo il primo 

Gennaio
239

. Questo implicava che le sanzioni russe non avrebbero avuto ripercussioni 

solo sull’Ucraina, ma che invece, avrebbero portato anche all’interruzione della 

fornitura di gas all’Europa. Gazprom iniziò a diminuire il flusso di gas il 5 e il 6 

Gennaio e lo fermò completamente il 7. Il conflitto terminò il 19 Gennaio con la firma 

di un accordo tra le due parti. Esso prevedeva che l’Ucraina congelasse le tariffe sul 

transito e che pagasse il prezzo europeo per il gas russo, con uno sconto del 20% nel 

2009
240

, inoltre l’accordo includeva una clausola di “Take or Pay” come garanzia per 

Gazprom, che le avrebbe permesso di imporre severe penalità nel caso in cui Naftogaz 

non fosse riuscito ad acquistare i volumi di gas concordati. Al contrario, non era 
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prevista una clausola che garantiva una penalità per Gazprom in caso di riduzione dei 

suoi volumi di transito
241

.  

Il conflitto russo-ucraino del 2009 è un esempio della relazione tra l’inter-dipendenza 

energetica ed il conflitto. Il conflitto si ebbe  nel contesto della crisi finanziaria globale 

del 2008 e della politica ucraina anti-russa, entrambi i paesi consideravano le questioni 

legate al commercio del gas di fondamentale importanza. Perciò, quando la Russia fece 

delle richieste all’Ucraina, tutto il contesto la portò a rifiutare. Inoltre, la Russia cercava 

di mantenere salda la sua sfera di influenza nei confronti dell’Ucraina, in cambio 

dell’acquisto di gas ad un prezzo vantaggioso. Risulta chiaro, dai termini in cui il 

conflitto si è risolto, che l’arma energetica, quando usata con fini politici, ha un impatto 

limitato se non nullo, infatti fortunatamente, si è riusciti ad arrivare ad un accordo 

vantaggioso per entrambe le parti. L’arma energetica può essere efficace nel periodo a 

breve termine, ma in quello a lungo termine non è vantaggioso per nessuna delle parti 

coinvolte. In ogni caso, qualsiasi paese è cosciente della minaccia che può portare la 

totale dipendenza dal rifornimento energetico di un solo paese, perciò si è iniziata a 

considerare sempre di più l’importanza dell’utilizzo di sistemi alternativi per la 

sicurezza energetica di ogni paese. Soprattutto per evitare futuri conflitti, alimentati 

dalle questioni energetiche. La prima possibile soluzione per la sicurezza energetica è la 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento: il non essere quindi dipendenti 

totalmente da un paese solo, ma acquistare gas e petrolio da più paesi fornitori. Nel caso 

russo-ucraino, una soluzione è stata la realizzazione della rete Nord Stream nel 2012, 

che non prevede il passaggio del gas attraverso il territorio ucraino, questo ha permesso 

alla Russia di ridurre la sua dipendenza dalla rete di gasdotti del territorio ucraino 

dall’80% nel 2008 al 50%
242

. Rispetto al 2008 invece, la dipendenza dell’Ucraina dalla 

Russia è diminuita dal 70% al 34% a causa di numerosi fattori, come la recessione 

economica, la perdita di territorio dall’est dell’Ucraina ed il tentativo di migliorare la 

propria efficienza energetica
243

. Grazie a questi cambiamenti, l’importanza della 

questione energetica è diminuita nelle relazioni tra i due paesi, e questo è stato 
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dimostrato nel successivo conflitto russo-ucraino del 2014, dove la questione del gas 

non era più di primaria importanza. Un’ altra soluzione potrebbe essere l’investire in 

altri tipi di fonti energetiche, non più tradizionali, ma rinnovabili. Esse potrebbero 

significativamente ridurre la dipendenza da altri paesi, ed aumentare l’efficienza 

energetica di ogni stato, assicurando energia a lungo termine e da fonti inesauribili
244

.  
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CONCLUSIONE 

 

Nel presente elaborato si è posta la questione della convenienza o meno per la Russia di 

investire nell’energia rinnovabile. E’ stato analizzato nel dettaglio l’enorme potenziale 

che la Russia possiede per lo sviluppo dell’energia eolica, geotermica e idrica in 

particolare, ma la domanda per questo tipo di energia è scarsa; in Russia, l’utilizzo 

dell’energia rinnovabile è infatti inferiore all’1%
245

della produzione totale di energia. 

Uno degli ostacoli maggiori allo sfruttamento di questo potenziale è l’enorme 

disponibilità, che possiede la Russia, di fonti energetiche tradizionali, in particolare, il 

gas naturale ed il petrolio, abbondanti soprattutto nei territori della Siberia Occidentale 

ed Orientale, nella regione del Volga e degli Urali. La predominanza, nel mercato 

attuale dell’energia russa, di queste fonti tradizionali, limita considerevolmente lo 

sviluppo e l’interesse per le energie alternative, tenendo conto inoltre del quasi totale 

disinteresse del Governo in questo ambito e l’assenza di incentivi, che rendono 

impossibile la realizzazione di progetti nel campo del rinnovabile. Questi progetti sono 

estremamente costosi in fase iniziale, e senza l’aiuto di sussidi da parte del Governo non 

sono realizzabili, questo rende l’energia prodotta dalle rinnovabili non competitiva nel 

breve periodo, dal momento che le energie tradizionali sono, al contrario, largamente 

sussidiate dal Governo ed hanno prezzi inferiori addirittura a quelli del mercato 

internazionale. La scarsa consapevolezza dei benefici che l’energia rinnovabile potrebbe 

produrre nel periodo a lungo termine rappresenta un altro ostacolo al suo sviluppo, e la 

certezza degli investitori di non poter ottenere guadagni immediati da questo settore, 

come invece accade per gli investitori nell’energia tradizionale, rende poco attraente la 

prospettiva di investimento in questo campo. Numerosi sono stati i progetti proposti dal 

governo della Federazione Russa per incentivare gli investimenti in questo ambito, ma 

spesso non sono stati realizzati. La Russia si sta rendendo sempre più conto  

dell’importanza di queste nuove fonti, sia per i benefici ambientali che porterebbero, sia 

per l’importanza che esse stanno acquisendo sempre più nella comunità internazionale. 

La Federazione Russa, se investisse in questo settore, avrebbe dei benefici enormi nel 

periodo a lungo termine, anche se dovrebbe sostenere degli ingenti investimenti in fase 
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iniziale, poiché lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile necessitano di 

attrezzature particolari e costose, e tecnologie avanzate, che la Russia deve acquistare da 

mercati stranieri, essendone carente, e questo aumenterebbe il costo finale dell’energia 

rinnovabile. Con le rinnovabili, innanzitutto, sarebbe garantito il rifornimento 

energetico delle comunità remote a prezzi convenienti. Queste comunità, non essendo 

collegate alla rete energetica principale, spendono moltissimo per l’acquisto di energia, 

soprattutto per gli alti costi di trasporto, e l’approvvigionamento è reso difficile dalle 

condizioni avverse di questi territori. Con l’utilizzo dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili, si contribuirebbe, inoltre, ad aumentare il livello tecnologico del paese che è 

al momento carente, infatti, tutta la tecnologia avanzata è totalmente importata dai paesi 

stranieri. Un altro enorme beneficio, portato dallo sfruttamento delle energie alternative, 

sarebbe la riduzione delle emissioni di CO2 e l’aumento della protezione ambientale; la 

Russia è infatti uno dei maggiori emettitori di anidride carbonica al mondo, a causa del 

suo settore energetico concentrato principalmente nella lavorazione dei combustibili 

fossili. Le rinnovabili potrebbero poi contribuire alla diversificazione energetica, di 

estrema importanza perché il paese raggiunga una maggiore efficienza energetica. Ma il 

contributo maggiore che le rinnovabili potrebbero portare alla Russia risulta in ambito 

internazionale, infatti il paese potrebbe non essere più percepito come una minaccia 

globale, per la sua enorme disponibilità di risorse energetiche tradizionali, e l’ambito 

dell’energia rinnovabile potrebbe diventare un ulteriore fattore di collaborazione e di 

interdipendenza tra paesi, senza che il paese importatore si senta dipendente e 

potenzialmente minacciato dal paese esportatore di energia. Un esempio potrebbe essere 

il caso dell’Unione Europea, dipendente per quasi il 50%
246

 dalle importazioni delle 

energie tradizionali russe; le energie alternative potrebbero costituire un altro aspetto 

nella cooperazione tra i due paesi, infatti, nel “Dialogo Energetico tra Russia ed Unione 

Europea” e nella “Cooperazione Energetica tra Russia ed EU nel periodo fino al 2050” 

è stato trattato anche il tema della cooperazione in materia di energia rinnovabile. 

Nonostante l’ambito di cooperazione principale rimanga quello incentrato sul 

commercio del gas naturale e del petrolio, le rinnovabili potrebbero costituire un settore 

di cooperazione meno esposto a conflitti o attriti di quanto risulti quello attuale.  
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Per la Russia, al momento, il settore del rinnovabile non è attraente, a causa dell’enorme 

importanza che le energie tradizionali ricoprono nell’economia russa. Tutta l’economia 

russa è incentrata nella lavorazione e nel commercio di gas naturale e petrolio. Nel 

2015, il paese è stato primo produttore ed esportatore di gas naturale al mondo, ed ha 

raggiunto il record di produzione di petrolio con 10 milioni di barili al giorno. I proventi 

ricavati dal commercio di questi due prodotti costituiscono il 40% circa del bilancio 

pubblico del paese e rappresentano il prodotto maggiormente esportato, con il 58% del 

totale delle esportazioni, pari a circa 304,6 miliardi di dollari
247

. È chiara perciò 

l’importanza che il ramo dell’energia tradizionale ha per la Russia e la dipendenza di 

questa da tale settore, che rimane il settore trainante dell’economia russa. La politica del 

governo è incentrata e ruota attorno al settore energetico, e la maggior parte degli 

investimenti e delle spese per l’acquisto di tecnologia avanzata è destinata a questo 

settore, che rimane la più grande priorità del governo russo, soprattutto dall’avvento 

della Presidenza Putin. Il presidente, infatti, ha da subito incentrato tutta la sua politica 

al supporto e allo sviluppo dell’energia tradizionale, sia per la ripresa economica, sia per 

aumentare il ruolo della Russia come potenza globale a livello internazionale. In 

particolare, la più grande Compagnia energetica russa, Gazprom, controllata e per la 

maggior parte proprietà del governo, è l’esempio del ruolo che questo settore gioca 

direttamente anche nell’ambito politico russo.  

Uno dei motivi per cui il rinnovabile non risulta molto attraente è il ruolo che giocano 

gas naturale e petrolio, sia per l’economia, sia per la politica russa. Il governo russo ha 

da sempre considerato il settore energetico una fonte che attribuisce alla Russia potere, 

a livello internazionale, e che alimenta il suo peso e ruolo politico nella comunità 

globale. Se la Russia investisse nel rinnovabile e si focalizzasse meno nel settore 

energetico tradizionale, riuscirebbe comunque a mantenere tale ruolo di potenza a 

livello globale? Questo, a parer mio, può essere il motivo principale per il quale il 

settore del rinnovabile, al momento, non risulta attraente, considerando anche 

l’importanza che la politica del presidente Vladimir Putin attribuisce a questo settore. 

Un esempio del significativo peso politico, che la grande disponibilità di risorse 

energetiche garantisce alla Russia, è infatti la dipendenza che i mercati europei hanno 
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dal gas naturale importato dalla Russia e come essa abbia usato quest’arma energetica 

contro l’Ucraina, in particolare nella crisi energetica del 2009.  

Scopo del mio lavoro era quindi, analizzando i punti a favore ed i punti a sfavore, capire 

se per la Russia fosse vantaggioso o meno investire nel campo dell’energia rinnovabile. 

Ritengo indispensabile fare una distinzione tra il periodo a breve termine ed il periodo a 

lungo termine, poiché i vantaggi e gli svantaggi cambiano considerevolmente. 

Considerando il periodo a breve termine, l’investimento nell’energia rinnovabile non 

risulta vantaggioso, dal momento che i costi di investimento risultano elevati e i 

guadagni nel settore non sono immediati, e risultano modesti se comparati a quelli nelle 

energie tradizionali. Inoltre, l’enorme disponibilità di gas e petrolio scredita ed adombra 

il potenziale altrettanto alto di fonti di energia rinnovabile. Oltretutto, l’obiettivo della 

Russia di mantenere il suo ruolo di potenza globale e di maggiore rifornitore di gas e 

petrolio nel mercato europeo, rende il settore delle rinnovabili totalmente insignificante 

ed inutile al raggiungimento di questi scopi. Nel periodo a lungo termine invece, la 

prospettiva cambia significativamente. Si prevede infatti che molti paesi faranno sempre 

più affidamento all’energia prodotta da fonti rinnovabili ed investiranno sempre di più 

nel miglioramento della propria efficienza energetica e, di conseguenza, probabilmente 

calerà la domanda di energia tradizionale. La Russia dovrà quindi trovare un’alternativa 

valida ai notevoli guadagni derivati dall’esportazione energetica. Inoltre, nel periodo a 

lungo termine, si prevede che le fonti di gas e petrolio prima o poi si esauriranno, la 

Russia dovrà quindi essere in grado di sostituire le energie tradizionali con le energie 

alternative.   

Per concludere, ritengo che, considerati tutti gli aspetti, per la Russia sia infine 

conveniente investire nell’energia rinnovabile. Il potenziale, in questo ambito, risulta 

enorme, soprattutto grazie al fatto che la Russia ha scarsa densità di popolazione ed un 

clima molto vario, che risulta fondamentale, in particolare, per lo sviluppo dell’energia 

eolica. Al momento, l’energia idroelettrica è la più sviluppata, ma anche l’energia 

nucleare e geotermica risultano avere un buon potenziale. Con lo sfruttamento 

dell’energia rinnovabile, le regioni remote riuscirebbero ad essere autosufficienti a 

livello energetico, e a poter accedere all’energia a costi ridotti. L’ostacolo principale 

allo sviluppo delle rinnovabili: l’utilizzo delle energie tradizionali come arma usata dal 
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governo russo per raggiungere i propri obiettivi, non può essere considerata in realtà 

una reale minaccia, soprattutto nel periodo a lungo termine. Il caso ucraino, alla fine, si 

è risolto dimostrando il fatto che l’arma energetica, quando utilizzata con fini politici, 

ha risultati limitati se non addirittura nulli, e solamente nel periodo a breve termine. Il 

mercato russo e quello europeo sono infatti interdipendenti, non esiste una totale 

dipendenza di quello europeo a quello russo, e questo è un fattore fondamentale che 

deve essere considerato per capire che, in realtà, l’arma energetica della Russia non può 

costituire una minaccia nel lungo periodo per l’Europa. La Russia, è vero, continuerà a 

ricoprire una posizione dominante nel mercato energetico europeo, ma comunque, essa 

non avrà mai un controllo totale in questo campo, infatti, si deve tenere conto 

dell’importanza che l’Europa attribuisce alla diversificazione energetica. Il fatto che 

esista un’interdipendenza tra i due mercati rende svantaggioso l’utilizzo dell’arma 

energetica da parte della Russia. Se, da un lato, il mercato europeo è il maggiore 

importatore del gas russo, e questo potrebbe essere la causa di una sua potenziale 

vulnerabilità, bisogna ricordarsi che, dall’altro lato, esso risulta la maggiore fonte di 

guadagno per l’economia russa, quasi totalmente improntata al commercio energetico. 

Da più di qurant’anni, il mercato europeo è il principale partner di quello russo, ed un 

eventuale conflitto, o una riduzione, nel commercio tra i due paesi porterebbe risultati 

svantaggiosi, se non drastici, anche e soprattutto, all’economia russa. Inoltre, la Russia 

esporta principalmente gas e petrolio in Europa, mentre importa dall’Europa una grande 

varietà di beni e prodotti, e soprattutto la tecnologia avanzata, elementi che hanno 

un’importanza chiave per il paese. Sarebbe quindi per la Russia un rischio troppo 

grande mettere in discussione le relazioni con l’Europa, ed utilizzare l’energia come 

elemento di minaccia per raggiungere i suoi obiettivi politici, anche perché questa 

strategia porterebbe a risultati solamente nel periodo a breve termine. Gli svantaggi a 

lungo termine risulterebbero di gran lunga maggiori rispetto ai vantaggi nel breve 

periodo. Si prevede inoltre che probabilmente, nel lungo periodo, l’Europa riuscirà a  

raggiungere una maggiore indipendenza dal gas russo, sviluppando altri tipi di fonti di 

energia, come le rinnovabili, che la aiuteranno a conseguire l’obiettivo di una maggiore 

indipendenza ed efficienza energetica.          
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