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L’altra faccia delle sanzioni contro la Russia
Quali gli effetti collaterali sull’Italia? 

SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA

Nel mese di febbraio 2022, a seguito del riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e dell’avvio delle

operazioni militari sul territorio ucraino da parte della Russia, Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri partner internazionali hanno varato

una serie di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Mosca. Mentre in Russia le restrizioni hanno già mostrato i primi effetti (il

«lunedì nero» del rublo quando la moneta ha perso il 30% del suo valore; il crollo del 50% dell’indice RTS che raggruppa le 50 maggiori società

quotate alla Borsa di Mosca…) più difficile è invece capire quali effetti collaterali queste stesse misure possano avere sull’Italia e il resto

dell’Europa. Fuori dubbio è che, sebbene le sanzioni siano state studiate per colpire la Russia e far meno male possibile all’Occidente,

esse porteranno un effetto boomerang, a cui già in parte si sta assistendo: blocchi o rallentamenti nelle transazioni commerciali e finanziarie

con la Russia con la conseguente perdita di forniture di materie prime da Mosca, incrementi record dei prezzi dei beni energetici (gas, petrolio,

carbone) e del grano. Secondo la Bce, la guerra in Ucraina potrebbe costare all’economia dell’Eurozona fino all’1% del Pil.

Ciò non significa che le sanzioni siano sbagliate, significa solo che è ingenuo pensare che siano indolori per il resto del mondo, anche

perché d’altra parte sono pur sempre l’alternativa, meno traumatica, a un intervento bellico diretto.

Fonte: Confindustria

IMPATTO DELLE SANZIONI SULL’ ECONOMIA RUSSA

Peso della Russia nelle esportazioni di ciascun Paese
(% dell’export totale)

* Stime J.P Morgan

Fonte: Il Sole 24 Ore, ISPI 

L’indice di vulnerabilità energetica di ISPI tiene conto della % di importazioni di gas naturale

dalla Russia, della quantità di gas importato sul totale dei consumi nazionali e del ruolo

che il gas gioca nel mix energetico di ciascun paese. Tra i grandi paesi dell’Ue, l’Italia è di

gran lunga il più “dipendente” da Mosca, con un valore dell’indice pari a 19 (scala da 0 a 30).

Fonte: ISPI

* Parti di satelliti da telecomunicazione; apparecchi di distillazione o di rettificazione; parti ed accessori di apparecchi a raggi X

Fonte: ISPI
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VULNERABILITÀ ENERGETICA

DELL’ITALIA VERSO LA RUSSIA
VULNERABILITÀ ECONOMICA

DELL’ITALIA VERSO LA RUSSIA

-20%
Il pil russo

nel 2° trimestre 2022

a causa delle sanzioni

dall’Occidente*

-30%
Il valore del rublo il 28 

febbraio dopo 

l’inasprimento delle 

sanzioni

+100%

€ 321 milioni
L’export italiano in Russia

interessato dal blocco 0,6% | Dell’export italiano nel mondo

Esclusione 7 Banche russe dal sistema SWIFT

Divieto sorvolo spazio aereo dell’Ue

Divieto operazioni con Banca Centrale Russa

2 marzo

28 febbraio

Severi controlli su esportazioni a Russia di 

tecnologie avanzate

Congelamento beni/sanzioni/divieto di ingresso 

in Ue a Putin e membri dell’élite russa e famiglie

Settore energia - No vendita/fornitura/export di 

beni e tecnologie nella raffinazione del petrolio 

Settore trasporti - Divieto esportazione beni e 

tecnologie dell’industria aeronautica e spaziale

25 febbraio

Divieto acquisto titoli di stato russi

No import/export, investimenti e finanziamenti con 

Donetsk e Luhansk

25 febbraio

%

IT

1,5%

RUSSIA

14°
mercato di 

destinazione 
export italiano

4,2% | Dell’export italiano in Russia

L’impatto delle misure dall’Ue sull’export italiano è complessivamente modesto,

ma appare significativo per alcuni specifici comparti italiani particolarmente esposti

al mercato russo - quali macchinari, anche ad alta tecnologia* - per cui il peso

della Russia nell’export supera il 10% a fronte di un valore medio dell’1,5%.

Indicatore di vulnerabilità ad un’eventuale interruzione 

(o riduzione) di forniture di gas dalla Russia

19 | l’indice per l’Italia

RUSSIA 1° FORNITORE

Le importazioni di gas
naturale dalla Russia
nel 2021

43%

La quota di energia 
italiana prodotta usando 
il gas dalla Russia

60%

42,5%
La quota di gas nel mix 

energetico italiano

L’incremento dei tassi 

di interesse sui titoli 

di stato russi

(da 9,5% a 20%)

L’incremento del prezzo 

del gas il 2 marzo+60%

0,4%|Export a Russia

su Pil Italia


