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L'interesse della Russia verso la regione Asia-Pacifico nel suo complesso è relativamente 

recente, conseguenza della propria condizione geopolitica legata al deterioramento delle relazioni 

con l'Unione Europea. Infatti, dal 2014, a seguito della crisi con l'Ucraina e l'annessione della 

Crimea, la Russia ha intrapreso un riorientamento geopolitico verso est, perseguendo la cosiddetta 

strategia Pivot to Asia, all'interno della quale la Cina rappresenta il partner principale da un punto 

di vista energetico, militare, securitario, economico; parallelamente, Mosca ha cominciato a 

guardare con crescente interesse anche ad altre realtà, in modo particolare alla regione ASEAN. 

In linea generale, la regione Asia-Pacifico è diventata gradualmente uno dei poli d'attrazione 

per Mosca in quanto la competizione strategica Cina-Stati Uniti ha trasformato quest'area nel 

centro dell'ordine mondiale, una regione dove si registra una crescita economica sostenuta (il 

blocco regionale ASEAN è la quinta maggiore economia al mondo), un aumento esponenziale 

della popolazione e una certa dinamicità confrontata all'asfittico scenario europeo.1 

Dunque una combinazione di interessi economici e geopolitici sono alla base del crescente 

interesse russo verso la regione Asia-Pacifico: Mosca mira a sviluppare nuove partnership 

commerciali con le nazioni dell'area in modo da trarre benefici dalla loro crescita economica, 

cercando di ostacolare i progetti statunitensi nella regione - quindi schierandosi virtualmente con 

Pechino nel quadro della rivalità sino-americana - anche se in realtà Mosca vorrebbe 

parallelamente sviluppare una politica autonoma nel quadrante Asia-Pacifico anche per bilanciare 

l'impetuosa ascesa cinese.2 

Al momento, la politica estera di Mosca nell'area Asia-Pacifico sembra focalizzarsi 

prevalentemente sulla regione ASEAN: tuttavia, questa regione ha sempre rivestito un’importanza 

secondaria nella strategia russa - tradizionalmente incentrata sulla UE, Medio Oriente e di recente 

nelle relazioni con la Cina - ragion per cui la Russia si trova in una condizione di svantaggio 

rispetto all'influenza esercitata dai grandi attori tradizionali Cina e Stati Uniti. 

Ciononostante la Russia resta un importante e riconosciuto attore politico per alcune nazioni 

ASEAN, in quanto non pone minacce alla sicurezza degli stati, non ha rivendicazioni territoriali, 

persegue una politica di neutralità nelle controversie tra queste nazioni e la Cina riguardo alle 

rivendicazioni territoriali e marittime nel Mare Cinese Meridionale. Inoltre, con l'esacerbarsi della 

rivalità tra Cina e Stati Uniti, la Russia può giocare una carta strategica importante per accrescere 

parzialmente la propria influenza nella regione: essere considerata dalle nazioni ASEAN un partner 

geopolitico necessario per rafforzare la strategia di diversificazione della loro politica estera,   

soprattutto a seguito dell'adozione del documento ASEAN Outlook for Indo-Pacific, che spinge le 

nazioni del blocco ad elaborare una politica estera autonoma al fine di bilanciare gli interessi sino-

americani. La Russia inoltre supporta un’idea di sicurezza regionale basata sulla multipolarità, sul 

non interventismo e non interferenza nelle questioni interne di una nazione, e sul principio del 

consenso nell'adozione delle decisioni, elementi che coincidono con quelli che ispirano il blocco 

regionale ASEAN.3 

Per quanto la Russia abbia sviluppato delle forme di cooperazione economica con l'ASEAN, 

in realtà Mosca riveste una posizione marginale da un punto di vista economico: nel 2018, il 

commercio bilaterale con le dieci nazioni del blocco regionale ammontava a 19,9 miliardi di dollari, 
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ovvero l'8° partner commerciale, un volume sostanzialmente insignificante se paragonato ai 483 

miliardi di dollari del commercio bilaterale con la Cina, ai 287 miliardi di quello con la UE o ai 262 

miliardi del commercio bilaterale con gli Stati Uniti. Anche in termini di investimenti diretti esteri, 

l'apporto russo appare minimo, 47,75 milioni di dollari nel 2018 su un totale di 137 miliardi di dollari 

di investimenti convogliati nella regione nel 2017.4 

Questa marginalità economica della Russia è essenzialmente legata alla mancata 

diversificazione dell'economia nazionale, in quanto l'esportazione di idrocarburi (petrolio e gas 

naturale) e la vendita di armi hanno tradizionalmente rappresentato gli asset strategici sui quali la 

Russia ha costruito e sviluppato le partnership con le altre nazioni.5 Per quanto concerne la 

dimensione energetica, alcune nazioni ASEAN sono esportatrici (Malesia, Indonesia, Brunei) 

mentre le nazioni importatrici dipendono da rotte di approvvigionamento alternative rispetto a 

quelle russe. 

Nella regione ASEAN, Il Vietnam è il principale partner economico della Russia: dal 2015 il 

Vietnam ha siglato un accordo di libero scambio con l'Unione Economica Euroasiatica - una sorta 

di mercato comune creato su iniziativa russa nello spazio psot-sovietico proprio nel 2015 - che ha 

garantito enormi vantaggi ad Hanoi, con una crescita del commercio bilaterale pari al 30%, 

garantendole altresì un disavanzo commerciale favorevole pari a 1,3 miliardi di dollari e 

consentendole di esportare anche in altri vantaggiosi mercati dell'Unione come quello del 

Kazakhstan.6 

Ad ottobre anche Singapore ha siglato un accordo di libero scambio con l'Unione Economica 

Euroasiatica, nazione che ha una media di dazi doganali molto bassa (0,19% rispetto al 5% della 

Russia), condizione che potrebbe accrescere le esportazioni e gli investimenti russi in questo hub 

geoconomico tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico.7 

Gli investimenti russi in Vietnam si sono concentrati soprattutto nel settore energetico: il 30% 

del petrolio e il 25% del gas naturale prodotti attualmente in Vietnam dipende dagli investimenti 

realizzati da Mosca. La joint venture russo-vietnamita Vietsovpetro (posta in essere addirittura in 

epoca sovietica), è impegnata nell'esplorazione e nello sviluppo di progetti energetici offshore: 

essa gestisce il 50% della produzione petrolifera totale della nazione, con una concessione estesa 

sino al 2030. Le compagnie energetiche Gazprom, Rosneft e Petrovietnam stanno sviluppando 6 

blocchi offshore che ricadono sul Mar Cinese Meridionale, 4 dei quali proprio nella contestata 

“linea a 9 trattini”, utilizzata dalla Cina per le proprie rivendicazioni territoriali: nonostante questo 

potenziale elemento di tensione, Pechino ha chiesto spiegazioni a Mosca riguardo alla 

partecipazione di compagnie russe sullo sfruttamento di questi giacimenti, esso non ha inficiato 

nelle relazioni bilaterali sino-russe.8 

A differenza della cooperazione economica, la Russia si è invece legittimata come uno dei 

principali fornitori di armi delle nazioni del sudest asiatico, approfittando della crescita 

esponenziale delle spese per gli armamenti del blocco ASEAN, fortemente influenzata               

dalla  condizione  di  profonda  incertezza  relativa alle  dispute sul Mar Cinese  Meridionale e dalla  
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conseguente convinzione che il rafforzamento e l'ammodernamento dell'apparato militare 

influiscano sul mantenimento della sicurezza nazionale.9 Nella decade 2008-2018 la Russia è 

stata il primo fornitore di armamenti per Indonesia, Malesia e Vietnam (principale partner per 

acquisto di armi in Asia sudorientale, pari al 10%), secondo per Laos e Myanmar, undicesima per 

la Thailandia: obiettivo prioritario delle nazioni era di rafforzare le capacità difensive costiere in 

relazione alle dispute sul Mar Cinese Meridionale, che rendevano necessario l'acquisto di mezzi 

navali moderni, aerei da combattimento, armi sofisticate.10 

Recentemente, anche le Filippine sembrano intenzionate a rafforzare la cooperazione 

militare con la Russia: a seguito della visita di stato del presidente filippino Duterte in Russia a 

settembre, il mese successivo la Russia ha proposto la realizzazione di una fabbrica di armamenti 

leggeri nell'arcipelago, utilizzando moderna tecnologia russa.11 

In definitiva, l'ambizione russa di accrescere la propria influenza economica e in ambito 

securitario nella regione Asia-Pacifico si scontra con le posizioni di forza della Cina e degli Stati 

Uniti, non potendo competere sul piano economico e degli investimenti con le due maggiori 

economie mondiali. Inoltre, il potenziale ruolo di mediatore e di negoziatore nei conflitti della 

regione potrebbe risultare vano nell'ipotesi di un’eventuale azione di forza cinese nel Mare Cinese 

Meridionale, alla quale probabilmente non potrebbe opporsi: in questo caso, l'alternativa per le 

nazioni ASEAN coinvolte resterebbero sempre gli Stati Uniti, come garanti della sicurezza 

regionale. 
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