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La Russia: un immenso mercato
per le nostre aziende del settore
stradale

Russia: a huge market for the italian road sector

RIASSUNTO

Prendendo spunto dall’invito a partecipare a una confe-
renza  sui leganti per conglomerati bituminosi a Mosca,
si traccia un breve profilo della situazione russa relati-
vamente ai materiali stradali e alla manutenzione, molto
problematica in quel paese a causa della estrema varia-
zione delle temperature, della scadente qualità dei legan-
ti bituminosi e dell’uso diffuso delle gomme chiodate.  
La relazione presentata dal Prof. Giavarini ha avuto
come oggetto i modificanti e additivi per bitumi e conglo-
merati asfaltici. 
Folta la partecipazione di importanti funzionari russi, di
tecnici, industrie e imprese, anche straniere. La Russia
rappresenta un grande potenziale mercato per le nostre
imprese  e la presenza italiana (che è ben vista) dovreb-
be essere più consistente.

SUMMARY

Taking the opportunity from an invitation to participate in
Moscow to a conference on “Organic  binders  in road con-
struction”, the article gives a short description of the Rus-
sian situation related to road pavements maintenance and
construction. The main problems are due to the extreme
temperatures, ranging from -40 °C to +40 °C, to the percei-
ved poor quality of the road bitumen, to the extended use of
studded tires. The presentation of Prof. Giavarini has con-
sidered the “Modifiers and additives for bitumen and
asphalt concrete”.  Among the many  participants, there we-
re officers from the road federal bodies, from universities,
laboratories, industries and contractors. Substantial was
the foreign participation of technicians and dealers of road
materials and equipment. Russian market represents a
good opportunity for the Italian dealers and contractors.

Russia_Int  01/05/17  00:53  Pagina 61



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 762

1. La Russia oggi
Nonostante sia per oltre la metà quasi disabitata, la

Russia post-sovietica è popolato da oltre 144 milio-

ni di abitanti; coprendo oltre 17 milioni di km2, è il più

vasto stato del mondo. Possiede le maggiori riserve

di gas naturale, tra le maggiori di petrolio e di car-

bone; cospicue pure le riserve di minerali e metalli

preziosi, o comunque strategici. In altre parole, si trat-

ta di una delle maggiori potenze del mondo, anche

dal punto di vista economico, oltre che militare.

R2isulta  difficile fare una esatta stima della rete stra-

dale russa extra-urbana, anche considerando solo

quella principale asfaltata; se ci affidiamo alle cifre

ufficiali (dati relativi al 2015), esse parlano di

1.480.816,7 km di strade “di uso comune”, e di

651.700,5 km strade federali pavimentate (“auto-

strade”), molti delle quali in condizioni non  ottima-

li. Consideriamo che la totale rete francese è di qua-

si un milione di km e quella italiana principale è di

quasi 500.000 km. I programmi del governo russo

parlano di un deciso potenziamento della rete stra-

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

Parti della Russia e degli stati limitrofi che gravitano su di essa,
presentano intervalli di PG (Paving Grade) abbastanza
irrealizzabili con i comuni bitumi, con temperature estreme
ipotizzate che vanno  da +64 °C a -40 °C. 

Il podio della sessione introduttiva
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dale, sia in termini chilometrici che qualitativi, anche

se ora sembrano rallentati dal problema delle san-

zioni.  Quello che si constata è comunque un gran-

de attivismo da parte dei gestori (l’Agenzia federale

delle strade Rosavtodor, soprattutto), dei responsa-

bili tecnici, del mondo scientifico, dei laboratori, dei

produttori di leganti stradali. Noi possiamo solo con-

statare che Il traffico in città come Mosca è caotico,

così che occorre molto tempo per coprire la distan-

za dall’aeroporto al centro

2. I problemi della gestione stradale
I problemi dei responsabili della gestione delle pa-

vimentazioni sono enormi; cerchiamo di elencarli.

Partiamo dal clima, che va messo in relazione con

la vastità del territorio, che copre vari fusi orari e che

passa dai climi polari del nord estremo ai climi se-

mitropicali del sud. In ogni caso comunque le escur-

sioni termiche stagionali sono molto elevate e non

è infrequente passare dai -35 °C invernali ai +40 °C

estivi; ciò rende molto difficile la scelta di un adatto

legante per le pavimentazioni stradali.

Un altro problema riguarda la qualità dei leganti bi-

tuminosi, che è tutt’altro che eccelsa. Ho cercato

una spiegazione, nonostante la reticenza dei re-

sponsabili diretti a parlare di modalità di produzio-

ne bitumi. Il petrolio russo usato per ricavare i bitu-

mi proviene sostanzialmente dai grandi bacini della

Siberia occidentale, dalla zona degli Urali, dalla zo-

na del Volga. Il grezzo siberiano è abbastanza leg-

gero, mentre l’Ural è piuttosto paraffinico, cosa che

li rende poco adatti a produrre bitume. Inoltre, sem-

bra che molti grezzi, a partire dai più lontani della Si-

beria, vengano convogliati insieme in un unico gran-

de oleodotto da cui attingono le diverse raffinerie.

Gestire la produzione di una raffineria in quelle con-

La presentazione di  C. Giavarini
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dizioni di probabile variabilità delle forniture, non è

cosa facile. Per sopperire alla scarsa qualità e con-

sistenza dei bitumi  prodotti, i raffinatori ricorrono

abbastanza comunemente a processi di miscela-

zione e di ossidazione parziale (ad esempio con im-

pianti tipo quelli austriaci di Poner).

Da anni i tecnici e i responsabili dei maggiori labo-

ratori discutono sulla normativa per i bitumi, dibat-

tuti tra i vari standard, europei e  americani; da que-

sti ultimi hanno imparato a ragionare in termini di

PG-grade, i cui estremi appaiono però eccessivi per

un normale legante.  Le norme russe Gosp sono  in

continua evoluzione, senza mai riuscire ad essere

soddisfacenti per i gestori delle strade. In effetti, le

prime domande che vengono fatte ad un ospite stra-

niero riguardano la normativa adottata nel paese di

origine e i relativi problemi.

Un altro problema che complica ulteriormente le co-

se è l’impiego diffuso degli pneumatici chiodati, usa-

ti per gran parte dell’anno, se non per tutto l’anno.

Anche ora, con le strade perfettamente pulite e

asciutte, si poteva sentire il tipico rumore degli pneu-

matici chiodati per le strade di Mosca. Quanto so-

pra detto rende la situazione effettivamente molto

difficile e delicata.

3. La Conferenza sui leganti organici
per le pavimentazioni stradali

Ogni anno l’organizzazione delle cosiddette “Max

Conferences” predispone una convegno per fare il

punto su uno specifico problema relativo ai mate-

riali e alle tecnologie stradali in Russia; ad essa par-

tecipano tutte le componenti del settore, dai re-

sponsabili al più alto livello del Ministero dei Tra-

sporti, dell’Energia e di Rosavtodor  ai rappresen-

tanti del settore petrolifero, dai laboratori statali alle

università, dai  responsabili ed esponenti di spicco

delle associazioni alla stampa specializzata e alle

imprese e industrie produttrici. Negli ultimi anni so-

no aumentati  i partecipanti provenienti da altri pae-

si (Cina, Francia, Germania, Turchia, Paesi Baltici,

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

Il Chairman Evgeniy Damie (Rosavtodor)

Stretta di mano con il Capo dell’International Council of Road
Builders, Buri Karimov
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Italia,  Repubbliche ex russe, e vari altri paesi). La

lingua ufficiale resta quella russa, con traduzione si-

multanea in inglese e dall’inglese. Permane infatti la

difficoltà del mondo russo a parlare e comprendere

altre lingue oltre alla loro; anche personaggi di spic-

co fanno fatica ad esprimersi in inglese. L’inseri-

mento di vari “Panel ” per le discussioni e le tante

domande fatte dopo ogni intervento, rendono mol-

to vivaci e interessanti le conferenze.

Già nel 2012 ero stato invitato a parlare della situa-

zione italiana, relativamente alla produzione di bitu-

mi e di modificati, e al loro uso; in quella occasione

era stata illustrata anche l’attività di SITEB. Già al-

lora erano emerse lamentele riguardo alla qualità dei

bitumi, che addirittura trasudavano olio; si voleva

anche superare la dipendenza da un solo polimero

(SBS) ritenuto costoso, viste le elevate percentuali

impiegate. Tatiana Khudyakova, direttrice dei labo-

ratori di S. Pietroburgo  aveva sottolineato il fatto

che i problemi sul tappeto riguardavano tutto il com-

plesso della qualità stradale. Tatiana aveva, alcuni

anni fa, guidato una folta delegazione russa che par-

tecipava ad Asphaltica.

Quest’anno la Conferenza aveva come oggetto “I le-

ganti organici nelle costruzioni stradali”. 

L’invito a tenere la conferenza tecnica iniziale mi è

arrivato dalla responsabile del programma scientifi-

co, Irina Zabalueva, su suggerimento di Igor Asta-

khov,  Capo  di Rosavtodor. La sede era il lussuoso

Hotel Lotte di Mosca, il cui ristorante è sotto la gui-

da del noto chef italiano Carlo Cracco. L’efficienza

russa è stata notevole, in buona parte affidata a gen-

tili e giovani signore. Anche l’organizzazione dell’e-

vento all’interno dell’hotel  è stata impeccabile (Eka-

terina Kuksova), con interventi anche di stampa e

televisione,  e relativa intervista (Svetlana Stoyano-

va). Oltre 140 i partecipanti, disciplinatamente pre-

senti fino alla fine.

La relazione che siamo stati invitati a presentare ri-

guardava la “Evoluzione dei modificanti e additivi per

bitume e conglomerati”, tema molto attuale in Rus-

sia e dintorni. Nella presentazione si  è messo in ri-

salto l’importanza delle conoscenze chimiche per le

attuali tecnologie stradali e la possibilità di additiva-

re non solo il bitume, ma anche direttamente il con-

glomerato, con confronti tra  vari polimeri e tra  i si-

stemi di additivazione. Trattati nell’intervento sono

stati anche i materiali per riciclaggio, le miscele tie-

pide, l’adesione, gli additivi antighiaccio, nonché le

miscele asfaltiche plastiche e dinamiche. La intera

ora di domande che è seguita alla presentazione ha

dimostrato che l’argomento era di grande interesse

per i partecipanti.  In effetti, soprattutto quando la

qualità del bitume non è buona, il ricorso a varie for-

me di modifica e di additivazione diventa un pas-

saggio obbligatorio. 

Altri interventi durante le sessioni successive della

conferenza hanno riguardato  l’impiego della gom-

ma da pneumatici fuori uso, aggiunta sia al bitume

che al conglomerato. Questo aspetto, incoraggiato

La  Direttrice dei laboratori di S. Pietroburgo, Tatiana Khudyakova
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probabilmente a livello politico, ha suscitato dis-

cussioni e pareri contrastanti.  Il confronto tra ap-

parecchiature e tecniche analitiche (incluse le stru-

mentazioni SHRP-Superpave e la reologia) ha inte-

ressato una ulteriore sessione. Nei due giorni del

convegno sono seguite  altre sessioni dedicate ad

esperienze varie di modifica, con interventi sostan-

zialmente commerciali (pur di buon livello). Delu-

dente la sessione sulle tecnologie per la produzio-

ne dei leganti, i cui relatori hanno parlato delle ca-

ratteristiche che dovrebbe avere un legante, ma non

di come si fa (o si dovrebbe fare) a produrlo nelle raf-

finerie russe o altrove.

4. Un grande mercato e buone
opportunità per le nostre aziende 

Rispetto a cinque anni fa, nella conferenza è au-

mentata notevolmente la presenza estera a livello di

aziende produttrici di materiali, additivi, macchine,

apparecchiature e servizi,  per sfruttare le occasio-

ni offerte dal grande mercato russo e dalla presen-

za di varie personalità locali, capaci di orientare le

tendenze. Totalmente assenti gli americani (onni-

presenti in altre manifestazioni analoghe);  gli spazi

per le attività europee sono quindi  notevoli. L’Italia

in particolare è ben vista, non solo per la cucina e il

bel canto, ma anche per le attività e i prodotti in cam-

po stradale. 

Questo lo sanno anche alcune aziende estere che

presentano i loro prodotti mettendo avanti il nome

di società italiane di cui si dichiarano partner. 

Per il resto l’Italia non sembra brillare per presenza

in questa sede, se si eccettua l’attività di alcune

aziende e la radicata presenza di una nostra ditta

che ha fino ad ora ha fornito oltre la metà degli im-

pianti russi per bitumi modificati e altre unità di va-

rio tipo. Forse occorre vincere i timori e almeno af-

facciarsi su quel mercato, tenendo presente che la

concorrenza estera si è già mossa ed è agguerrita,

rappresentata da persone competenti, sia tecnica-

mente che scientificamente. Vista la difficoltà della

lingua e i problemi logistici, è importante avere un

partner locale che faccia da tramite, ma questo è un

problema che si può risolvere. 

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

La coordinatrice tecnica della Conferenza, Irina Zabalueva,
durante una pausa-caffè.
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