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Il Valdai Club 2019 e le aspirazioni russe da potenza globale 

 

Uno degli eventi-chiave per comprendere i lineamenti della politica estera russa del nuovo 

millennio è il Valdai Discussion Club, un forum di discussione annuale fondato nel 2004 che è stato 

descritto come “l’equivalente russo del Forum di Davos”1 (ma anche “il Bilderberg di Vladimir 

Putin”2) e la cui sessione del 2019 ha avuto luogo a Sochi dal 30 settembre al 3 ottobre scorso. 

Nel 2011 è stata creata la Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club, 

entità sotto la supervisione congiunta del Council on Foreign and Defence Policy (CFDP), del 

Russian International Affairs Council (RIAC), del Moscow State Institute of International Relations 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University) e della National 

Research University Higher School of Economics al fine di espandere le attività del Forum in 

nuove aree, tra cui ricerca e lavoro di sensibilizzazione, programmi regionali e tematici. Nel 2014, 

la Valdai Foundation ha assunto in toto la gestione di tutti i progetti del Valdai Club, trasformandolo 

in un vero e proprio think tank strutturato, al punto da svolgere sessioni autonome presso il Forum 

Economico Internazionale di San Pietroburgo e presso il Forum Economico Orientale di 

Vladivostok, per il quale ha contribuito a predisporre il programma commerciale. In tal modo il 

Valdai Club, che in origine fungeva da strumento per “raccontare la Russia al mondo”, è diventato 

una piattaforma stabile orientata a influenzare l’agenda globale e fornire una valutazione 

qualificata sulle questioni geopolitiche e geoeconomiche, promuovendo “il dialogo tra le élite 

intellettuali globali3 al fine di trovare soluzioni per superare le crisi del sistema internazionale”4. 

Negli ultimi anni alle conferenze del Forum hanno partecipato anche numerose figure politiche di 

spicco e personaggi pubblici, sia russi (Dmitrij Medvedev, Valentina Matvienko, Viacheslav 

Volodin, Sergej Lavrov, Sergej Shoigu, Sergej Ivanov, Igor Shuvalov, Sergej Sobjanin) che non-

russi5, mentre l’attuale Presidente Vladimir Putin ha presenziato ogni anno sin dalla fondazione. 

Dal 2013, il Valdai Club ha svolto un ruolo di prim’ordine nel discutere e concettualizzare la 

postura della Russia verso Oriente, divenendo nel 2015 il principale think tank sulla cooperazione 

                                                           
1  Daniel W. Drezner, “Is there value in Valdai?”, The Washington Post, 26/10/2016 

(https://www.washingtonpost.com/gdpr-
consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f).  

2  Paolo Valentino, “La crisi di Trump vista dal Cremlino. «Contro di lui una rivolta delle élite»”, Corriere 
della Sera, 22/07/2017 (https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-
6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-
WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE).  

3  Come riporta lo stesso sito del Valdai Club, alle attività del Forum hanno sinora preso parte più di mille 
studiosi mondiali provenienti da 71 paesi, inclusi docenti di prestigiose università e think tank (Harvard, 
Columbia, Georgetown, Stanford, Carleton Universities, University of London, Cairo University, University 
of Teheran, East China University, University of Tokyo, Tel Aviv University, Università di Messina, Johns 
Hopkins University, London School of Economics, King’s College London, Sciences Po e Sorbonne di 
Parigi). 

4  “Valdai Club Foundation”, Valdai International Discussion Club, 2019 (http://valdaiclub.com/about/valdai/).  
5  Tra i principali: Hamid Karzai, Presidente afghano (2004-2014); Tarja Halonen, president finlandese 

(2000–2012); Ali Larijani, Speaker del Parlamento iraniano; Heinz Fischer, Presidente austriaco (2004–
2016); Thabo Mbeki, Presidente sudafricano (1999-2008); Václav Klaus, Presidente della Rep. Ceca 
(2003-2013); Wolfgang Schüssel, Cancelliere austriaco (2000-2007); François Fillon, Primo ministro 
francese (2007-2012); Romano Prodi, Primo ministro italiano (1996-1998, 2006-2008); Dominique de 
Villepin, Primo ministro francese (2005-2007); Fu Ying, Direttrice del National People's Congress Foreign 
Affairs Committee cinese; Volker Rühe, Ministro Tedesco della Difesa (1992-1998); Krzysztof Zanussi, 
Direttore teatrale e produttore polacco; Moshe Ya'alon, Ministro della Difesa israeliano (2013-2016); 
Robert Skidelsky, membro della House of Lords britannica; John Mearsheimer, docente della University 
of Chicago; Jack Ma, Executive Chairman di Alibaba Group. 

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f
https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE
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https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE
http://valdaiclub.com/about/valdai/


Russia, Asia centrale e Caucaso    

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 48 

internazionale nello spazio eurasiatico e organizzando una serie di eventi nell'ambito di questo 

programma, tra i quali la Conferenza Regionale Asiatica, la Conferenza russo-cinese e il Forum 

Russia-Kazakistan degli Esperti6. La stessa intitolazione scelta per l’edizione 2019, “The Dawn of 

the East and the World Political Order”, riecheggia l’importanza conferita dalle élite russe all’Asia, 

in particolare “lo sviluppo del partenariato eurasiatico globale e dell'integrazione eurasiatica, le 

prospettive strategiche per rafforzare le posizioni della Russia in Asia e l'elaborazione di 

raccomandazioni pratiche volte a promuovere una più profonda cooperazione economica e politica 

nella regione”7. 

La seconda macro-area del programma dell’edizione 2019, il Medio Oriente, suggerisce 

come il progressivo ritorno russo nella regione sia destinato a rimanere una costante nel futuro 

prossimo, soprattutto qualora l’apparente disimpegno statunitense spingesse ulteriormente i diversi 

attori locali a rivolgersi alla Russia come “bilanciatore esterno”. Il nuovo interesse russo nell’area è 

testimoniato dal coinvolgimento di Mosca nel conflitto siriano, ma anche dai recenti accordi con 

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, dal rafforzamento del partenariato con la Turchia8 e, 

come ribadito da Putin al Valdai 2019, dall’aver stabilito relazioni più stabili anche con altri stati 

regionali come Israele, Iran e Giordania, senza contare le già buone relazioni con Siria, Iraq, 

Algeria, nonché il crescente coinvolgimento in Libia9. La politica mediorientale di Mosca, incentrata 

sull’intervento diretto in Siria ma anche su accordi commerciali, compravendita di sistemi d’arma e 

diplomazia, ovvero intermediazione tesa a conciliare alcune delle rivalità locali (Israele vs. Iran; 

Iran vs. Arabia Saudita; Qatar/Turchia vs. Consiglio di Cooperazione del Golfo; coalizione filo-

saudita e gruppi separatisti filo-emiratini vs. ribelli Houthi in Yemen; Turchia vs. Siria; Turchia vs. 

curdi siriani), delinea quindi un banco di prova notevole per testare le rinnovate ambizioni russe di 

attore stabilizzatore. 

Il quarto punto del programma del Valdai era incentrato sul tema “Globalizzazione in stile 

orientale”, che si ricollega alla preminenza conferita da Mosca all’Asia e alle nuove forme di 

integrazione economica regionale come la Trans-Pacific Partnership e la Regional Comprehensive 

Economic Partnership10. Il terzo (“Identità, sicurezza e futuro della comunità occidentale”) e il 

quinto (“Un conflitto di idee e identità nel mondo di oggi”) punto del programma hanno invece 

coinvolto tematiche attinenti alla percezione russa del mondo occidentale e della dialettica con 

esso. La Russia si raffigura e si propone infatti come modello socio-politico alternativo alla               

liberal-democrazia occidentale11, come espresso da Vladimir Putin durante un’intervista                   

(giugno 2019) nella quale ha designato come “obsoleto” il liberalismo occidentale                           

                                                           
6  Programmes, “2019: Asia and Eurasia”, Valdai International Discussion Club, 2019 

(http://valdaiclub.com/programmes/#2019).  
7  Ibidem, cit. 
8  Alessio Stilo, «Le complesse relazioni tra Russia e Turchia», in Centro Militare di Studi Strategici (a cura 

di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 3/2019, pp. 42-47. 
9  Secondo fonti doganali russe raccolte dalla Reuters, da febbraio a giugno una banca centrale parallela 

della Libia orientale avrebbe intensificato la consegna di nuove banconote provenienti dalla Russia (il 
corrispettivo di $ 3,22 miliardi), proprio prima che le milizie di Khalifa Haftar lanciassero l’offensiva militare 
contro il Governo di Accordo Nazionale (GNA) per conquistare Tripoli. Si veda: “Supplies of banknotes 
from Russia to east Libya accelerated this year”, Reuters, 29/10/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/10/29/supplies-of-banknotes-from-russia-to-east-libya-
accelerated-this-year-a67960).  

10  Programmes, “2019: Eastern-style globalization”, Valdai International Discussion Club, 2019 
(http://valdaiclub.com/programmes/#2019). 

11  Alessio Stilo, «‘Geopolitical Awareness’ as a Cultural Paradigm for Putin’s Russia», in Ö. Tüfekçı, H. 
Tabak, E. Akıllı (eds.), Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, pp. 157-176. 
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poiché quest’ultimo sarebbe entrato in contraddizione con gli interessi della popolazione12.             

Sotto questo profilo, dall’1 al 4 novembre si è svolta a Yaroslavl la 13a Assemblea della 

Fondazione Russkiy Mir (“Mondo russo”)13: istituita nel 2007 tramite decreto presidenziale, la 

Russkiy Mir è stata lodata da Putin in quanto strumento del soft power di Mosca mirato a divulgare 

la lingua e la cultura russa nel mondo.  

Dal punto di vista formale, la Federazione continua a sostenere la necessità di dirimere le 

crisi globali entro la cornice giuridica fornita dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, posizione riaffermata recentemente dal Ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, con 

esplicito riferimento alla guerra in Siria, al Kosovo, alla Libia e all’implementazione degli Accordi di 

Minsk sull’Ucraina orientale, oltreché ai conflitti in Africa14. Nello stesso ambito Mosca, in 

conseguenza di una controversia scaturita dal mancato riconoscimento statunitense del visto per 

consentire a 8 diplomatici russi15 di partecipare alla 74a sessione dell’Assemblea Generale ONU a 

New York, ha suggerito – e predisposto una bozza di proposta scritta da sottoporre alla stessa 

Assemblea Generale – il trasferimento della Prima Commissione dell’Assemblea Generale ONU 

(Disarmo e Sicurezza internazionale) da New York verso una capitale europea (Ginevra o Vienna) 

a partire dal 202016.  

Rispetto alla fase attuale, che Mosca percepisce come di transizione e mutamento strutturale 

dell’architrave internazionale, le élite russe palesano di voler preservare alcuni assetti giuridici ed 

economici scaturiti dalla Seconda guerra mondiale. Nel discorso pubblico, oltre ai numerosi 

riferimenti al ruolo dell’ONU17, diversi ministri russi hanno sottolineato l’importanza di custodire e 

rafforzare i consessi multilaterali del commercio come l’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(WTO)18. A tal proposito Mosca sostiene che i paesi occidentali tentano di auto-rappresentarsi 

come fonte di legittimazione nel mondo, soprassedendo al sistema di regole multilaterali sancito da 

organizzazioni come ONU e WTO19 nonché a quello che i russi definiscono ancora “sistema di 

stabilità strategica globale”20. Lavrov in particolare ha effettuato diversi riferimenti semantici tra il 

classico diritto internazionale (“international law”) e quel che i russi delineano come “rule-based 

order”, sottintendendo un’accezione negativa dell’ordine internazionale contemporaneo incentrato 

sulla primazia degli Stati Uniti21. La Russia ha interpretato gli avvenimenti dell’ultimo ventennio alla 

stregua di crisi e collasso del precedente ordine internazionale e, come auspicato dai principali 

                                                           
12  Lionel Barber, Henry Foy, Alex Barker, “Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’”, Financial 

Times, 28/06/2019 (https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36).  
13  “Russkiy Mir projects promote Russian cultural values, says Putin”, TASS, 02/11/2019 

(https://tass.com/russia/1086706).  
14  “All global crises must be resolved in line with UNSC resolutions, says Lavrov”, TASS, 21/10/2019 

(https://tass.com/world/1084325?fbclid=IwAR13hT468qkwDs_fxxYsH3h9rZnzo4VXrrZ7HNupua5DAXvPE
Nz_tROutjk).  

15  “US visas not issued to 8 members of Russian delegation to UN events, says diplomat”, TASS, 
21/10/2019 (https://tass.com/world/1084398).  

16  “Russia prepares draft on relocating UN First Committee from US to Europe”, TASS, 16/10/2019 
(https://tass.com/politics/1083618).  

17  Tra gli altri, si veda la recente chiosa del Rappresentante Permanente russo presso l’ONU, Vasily 
Nebenzya: “UN will never grow obsolete, says Russia's UN envoy”, TASS, 25/10/2019 
(https://tass.com/world/1085222?fbclid=IwAR0bwqnIkpaVNGzc_Yunhcw5QifuSRT2egmQ2r8FKwvqGKN
2c8Mhj0FUpZ8).  

18  “Formation of Greater Eurasian Partnership among Russia’s priorities — diplomat”, TASS, 07/10/2019 
(https://tass.com/politics/1081901).  

19  “West seeking to declare itself unchallenged source of legitimacy in world — Lavrov”, TASS, 27/09/2019 
(https://tass.com/world/1080317).  

20  “Global strategic stability system undermined by Western policy — Russian security chief”, TASS, 
18/10/2019 (https://tass.com/world/1083855).  

21  “West attempts to replace international law with own rules – Lavrov”, TASS, 28/09/2019 
(https://tass.com/world/1080329).  

https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36
https://tass.com/russia/1086706
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https://tass.com/world/1084398
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https://tass.com/world/1080317
https://tass.com/world/1083855
https://tass.com/world/1080329


Russia, Asia centrale e Caucaso    

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 50 

intellettuali russi, Mosca dovrebbe partecipare – su un piano paritario con gli altri centri di potere – 

all’edificazione di un nuovo assetto globale multipolare e “bilanciato”22. Il rafforzamento del 

partenariato con la Cina nell’ottica della costruzione di una “Grande Eurasia” nel contesto di un 

mondo pluricentrico23 viene letto, in questo senso, alla luce della previsione dell’inevitabilità 

dell’ascesa cinese al rango di superpotenza e dell’impossibilità di fermare tale andamento24.   

Sebbene non sia un elemento dirimente né tantomeno l’unico da tenere in considerazione, 

l’osservazione delle linee di tendenza, degli interventi e delle tematiche di un consesso come il 

Valdai Club funge da utile ausilio interpretativo, in termini qualitativi, per cogliere l’ambizione russa 

da grande potenza. La letteratura che pone l’accento sui fattori quantitativi come componenti 

imprescindibili per aspirare (o perpetuare) al ruolo di grande potenza, quali status economico-

produttivo e proiezione demografica, tende a prevedere un lento declino della Federazione. 

Un’analisi onnicomprensiva non può tuttavia prescindere da ulteriori fattori che pertengono ad altre 

condizioni come posizione geografica, eredità storica, fattore religioso, livello di coesione sociale 

della popolazione, auto-percezione del ruolo del proprio paese nel mondo da parte delle élite 

nazionali. Come approfondito in un recente numero di Limes, infatti, per una disamina geopolitica 

efficace occorre necessariamente affiancare, al determinismo delle variabili numeriche, anche il 

fattore umano insito in quelle che vengono definite “caratteristiche mediane della popolazione”: 

vicinanza tra i cittadini, disciplina sociale, consapevole senso di sé, rispetto della grammatica nella 

costruzione dello stato, esistenza di un modello culturale dominante e di obiettivi comuni25. 

Secondo quest’ottica, sottolinea Dmitrij Suslov, la Russia – cioè le sue classi dirigenti e buona 

parte dei cittadini – tende ad auto-percepirsi come grande potenza in quanto il suo pensiero 

strategico si basa su fattori permanenti che ne plasmano l’identità internazionale: la posizione 

geografica (a cavallo tra Europa ed Asia); l’estensione del territorio; la cultura; la religione, con la 

Chiesa ortodossa che si proclama Chiesa dei popoli slavi orientali; la storia di grande potenza; il 

trascorso di guerre e invasioni, cha hanno determinato l’interesse russo ad avere “zone cuscinetto” 

al confine con gli stati europei26. L’unica vera costante della politica estera russa nel nuovo 

millennio è stata pertanto la propensione al consolidamento del proprio status, ovvero del ruolo di 

grande potenza globale, svanito all’indomani del crollo dell’URSS, persuadendo gli altri grandi 

attori internazionali a riconoscerla come tale27.  

In questo senso – come rimarcato da Suslov e come da collocazione simbolica nel 

programma del Valdai Club 2019 (in posizione n. 1 e n. 2), nonché attestato dall’espansione delle 

relazioni politiche, economiche e militari con i paesi asiatici28 e dall’altrettanto visibile attivismo in 

                                                           
22 Si veda, a titolo esemplificativo: Sergei Karaganov, Dmitry Suslov, “A new world order: A view from 

Russia”, Russia in Global Affairs, 04/10/2018 (https://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-new-world-order-A-
view-from-Russia--19782).  

23 Angela Stent, “Valdai 2019: The Dawn of the East and the World Political Order”, Russia Matters, 
11/10/2019 (https://russiamatters.org/blog/valdai-2019-dawn-east-and-world-political-order).  

24  “Putin: Attempts to contain China doomed to fail”, China Daily, 04/10/2019  
(https://www.chinadailyhk.com/articles/204/56/180/1570155546456.html).  

25  Dario Fabbri, L’occhio umano, in «Limes, rivista italiana di geopolitica», n. 8/2019 (“Il Fattore Umano”), p. 
32. 

26  Intervento di Dmitrij Suslov sul tema “Che cos’è la strategia”, Palazzo Ducale, Genova, 10/03/2019, in 
«Limes, rivista italiana di geopolitica», n. 8/2019 (“Il Fattore Umano”), pp. 66-67. 

27  Ivi, p. 67. 
28  Alessio Stilo, «Il Forum Economico Orientale: la Russia e il perno economico asiatico», in Centro Militare 

di Studi Strategici (a cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 4/2019, pp. 46-51. 
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Medio Oriente e Nord Africa29 – le due regioni chiave per le ambizioni russe nella veste di grande 

potenza sono Asia e Medio Oriente30.  

 

Eventi 

 Il Kazakistan ottiene $ 900 milioni di investimenti tedeschi e francesi 

Il Kazakistan ha stipulato contratti per un ammontare complessivo di $ 900 milioni con 

compagnie tedesche e francesi nel corso di due eventi ad hoc svoltisi ad ottobre31.                     

Il Kazakhstan-German Business Forum (Berlino, 7 ottobre) ha coinvolto oltre 200 rappresentati 

di imprese di ambedue i paesi, tra le quali Linde Gas, SMS Group, CLAAS Group, Barit Gmbh e 

Masterrind. Gli accordi sull’implementazione di progetti specifici verranno sottoscritti nel 

dicembre 2019, durante la visita ufficiale del presidente kazako, Kasym-Zhomart Tokayev, in 

Germania32. Il Forum, organizzato con il sostegno del Ministero degli Esteri del Kazakistan, 

della Kazakh Invest e con l'assistenza del German Economy Eastern Committee e del Ministero 

tedesco dell'Economia e dell'Energia, funge da piattaforma mirata a rafforzare la cooperazione 

commerciale, economica e degli investimenti, soprattutto in settori come IoT (“Internet of 

Things”), logistica, settore energetico, complesso agroindustriale, esplorazione geologica, 

digitalizzazione e sostenibilità dell'industria e delle infrastrutture urbane. La Germania è 

divenuta uno dei principali partner economici del Kazakistan: negli ultimi 14 anni, le aziende 

tedesche hanno investito circa $ 5 miliardi, portando il fatturato commerciale bilaterale al suo 

massimo storico di € 5,1 miliardi a fine 201833.  

Il giorno successivo (8 ottobre) si è invece tenuto a Parigi il Kazakhstan-French Investment 

Forum, organizzato dalla Kazakh Invest e dal MEDEF Entrepreneurs Association con il 

sostegno dell’Ambasciata kazaka nella capitale francese, che ha coinvolto 150 rappresentanti 

delle aziende d’Oltralpe. Il Vice Primo ministro kazako, Roman Sklyar – che ha guidato la 

delegazione di Astana anche al Forum di Berlino – ha descritto le relazioni bilaterali alla stregua 

di “partenariato strategico”. Nel corso dell’evento sono stati organizzati diversi incontri bilaterali 

tra aziende di vari settori, tra le quali Idemia, Aibrus Group, CNCR Group, Orano Mining, 

BureauVeritas e IFP Energies Nouvelles. Nello specifico è stato siglato un contratto a lungo 

termine tra AirLiquideKarabatanTechGases e Kazakhstan Petrochemical Industries, che 

prevede la costruzione di un impianto per la produzione di aria compressa secca e azoto nella 

zona economica speciale del National Industrial Petrochemical Technopark, nonché la fornitura 

di tali propellenti al Integrated Gas Chemical Complex della regione kazaka di Atyrau.              

Questo accordo rientra in un quadro più ampio volto all’espansione dell’azienda francese 

AirLiquide in Kazakistan, nell'ambito di una joint venture con la compagnia petrolifera kazaka 

                                                           
29  “Russia to become major player in the Middle East”, United World, 20/10/2019 (https://uwidata.com/5828-
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30  Ivi, p. 68. 
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JSC NC KazMunayGas34. Come Berlino, anche Parigi ha incrementato negli ultimi anni il 

proprio raggio di azione in Asia centrale. Dal 2008, gli investimenti francesi in Kazakistan hanno 

superato i $ 15,3 miliardi, laddove il commercio bilaterale ha raggiunto complessivamente i $ 50 

miliardi35. 

 

 La Russia propone la creazione dell’“OPEC del grano” 

A margine di un incontro con il Ministro tedesco dell'Alimentazione e dell'Agricoltura, Julia 

Kloeckner, e con il Presidente della Renania Settentrionale-Westfalia, Armin Laschet, durante la 

ANUGA-2019 a Colonia (la più grande fiera al mondo dedicata al settore Food & Beverage), il 

Vice primo ministro russo Alexei Gordeyev ha ri-proposto l’istituzione di un'organizzazione 

globale di esportatori di grano, sul modello dell’OPEC. Una tale struttura mirerebbe ad 

“assicurare la stabilità del mercato del grano, coordinarne i prezzi o e combattere la carestia”36. 

Secondo Gordeyev, che ha svolto la funzione di Ministro dell’Agricoltura per dieci anni (sino al 

2009), siffatta organizzazione dovrebbe includere, oltre alla Russia, anche Unione Europea, 

Stati Uniti, Canada, Argentina e altri grandi produttori ed esportatori di grano37. In precedenza, 

l’idea di Gordeyev di creare una sorta di “cartello del grano” era rivolta ai produttori del Mar 

Nero (Russia, Ucraina, Kazakistan), ma tale suggestione non aveva riscosso seguito dopo 

l’adesione di Mosca all’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 201238. La posizione 

russa in materia è influenzata dalla condizione di maggior esportatore mondiale di grano, frutto 

di raccolti cospicui e prezzi favorevoli. La produzione agricola russa è aumentata del 20% negli 

ultimi cinque anni, a seguito dell’embargo sulle importazioni di cibo occidentale imposte da 

Mosca in risposta alle sanzioni. Si prevede che quest'anno i raccolti di grano cresceranno del 

5%, per attestarsi sui 118 milioni di tonnellate. Dall'inizio degli anni 2000 la quota russa sul 

mercato globale del grano è quadruplicata, inducendo il Presidente Vladimir Putin a prevedere 

che entro il 2024 le esportazioni agricole totali della Federazione raddoppieranno, sino a 

raggiungere un valore di $ 45 miliardi39. 
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