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EXECUTIVE SUMMARY 

 In risposta alle sanzioni dell’Unione europea per l’intervento 

diretto di Mosca nella crisi ucraina e alle multe inflitte dagli 

Stati Uniti per il rinnovo del visto triennale a Edward Snowden 

(quello dello scandalo Datagate), la Russia, ad agosto 2014, 

ha bloccato per 12 mesi le importazioni del comparto 

agroalimentare. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Dopo nemmeno un anno le conseguenze per le aziende, 

specialmente quelle italiane, iniziano a farsi sentire. 

 L’escalation delle sanzioni reciproche rischia di determinare, in 

un solo anno, un calo delle esportazioni italiane in Russia 

compreso tra 1,8 e 3 miliardi di euro.  

 Ma non per tutti i Paesi è così. Ecco chi ci guadagna e chi 

perde nella battaglia delle sanzioni. 
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LE RIPERCUSSIONI SULLA RUSSIA 

 Con assoluta certezza si può affermare che la Russia, oggetto 

delle sanzioni, ne è duramente colpita. 

 Le stime per l’anno in corso vedono, infatti, il Pil russo in calo di 

oltre 4 punti percentuali, con un drastico calo delle 

importazioni amplificato dalla perdita di potere di acquisto 

del rublo. 
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LE RIPERCUSSIONI SULLA RUSSIA 

 Le sanzioni, in particolare, hanno comportato: 

1) Il crollo del rublo e dei consumi 

2) L’aumento dei costi fissi di estrazione ed esportazione del 

petrolio 

3) La spinta verso la recessione 

4) La crisi dei «campioni nazionali» 

5) L’indebolimento del sistema bancario 

6) Un freno all’avanzamento tecnologico militare 

7) Intralcio ai progressi del settore spaziale 

6 



7 

1. IL CROLLO DEL RUBLO E DEI CONSUMI 

 Le sanzioni occidentali danneggiano i consumatori russi 

indirettamente, perché alimentano l’indebolimento del rublo e 

l’aumento dei prezzi. Da inizio anno la valuta russa ha perso 

più del 15% del proprio valore sul dollaro. 

 Secondo Elvira Nabiullina, presidente della Banca centrale 

russa, la caduta del rublo – a cui contribuisce tra l’altro anche il 

calo del prezzo del petrolio – ha già aggiunto quasi 1 punto 

percentuale all’inflazione, oggi al 7,7%. 
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2. L’AUMENTO DEI COSTI FISSI DI ESTRAZIONE 

ED ESPORTAZIONE DEL PETROLIO 

 Le sanzioni colpiscono l’esplorazione e l’estrazione di petrolio 

là dove è più difficile raggiungerlo: nell’Artico, nelle acque 

profonde, tra le rocce scistose che racchiudono lo shale oil. 

 Secondo i consulenti canadesi REnergyCO, ¼ delle compagnie 

attive nell’industria petrolifera russa sono occidentali, ma alle 

major americane ed europee come Exxon o Bp è ora impedita 

la partecipazione a progetti congiunti. 
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3. LA SPINTA VERSO LA RECESSIONE 

 Secondo leksej Kudrin, ex ministro delle Finanze le sanzioni oggi 

in vigore minacciano di trascinare la Russia in recessione. 

Costeranno alla Russia 200 miliardi di dollari in 3 anni.  

 Secondo Kudrin per i prossimi 2/3 anni una crescita attorno 

allo 0 ma addirittura un calo del 5% nel caso di un ulteriore 

rafforzamento delle sanzioni dovesse escludere la Russia dal 

sistema swift di transazioni bancarie.  
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4. LA CRISI DEI «CAMPIONI NAZIONALI» 

 Ora che i mercati americani ed europei dei capitali hanno 

chiuso la porta, tutti bussano a quella dello Stato. 

 La lista è lunghissima, ecco alcuni esempi: 

 Rosneft, il colosso del petrolio, ha chiesto la bellezza di 

1.500 miliardi di rubli;  

 Ferrovie di Stato 530 miliardi di rubli per coprire l’alta 

velocità Mosca-Kazan; 

 Vnesheconombank, la banca di Stato responsabile per lo 

sviluppo, ha bisogno di ricapitalizzarsi con 50-60 miliardi di 

rubli l’anno; 

 altri 100 miliardi di rubli li chiede la banca che segue 

l’agricoltura, Rosselkhozbank.  
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5. L’INDEBOLIMENTO DEL SISTEMA BANCARIO 

 Proprio nel momento in cui l’economia avrebbe più bisogno del 

loro sostegno, per le grandi banche statali russe l’orizzonte si 

è oscurato.  

 I mercati internazionali si chiudono (vietati gli acquisti di titoli 

emessi dagli istituti statali), crescono i costi per finanziarsi. 

 I nuovi depositi sono pochi e alla porta bussano le imprese che, 

a loro volta, non riescono più a finanziarsi all’estero e a 

ripagare i debiti, con conseguente aumento dei bad loans.  
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6.  UN FRENO ALL’AVANZAMENTO TECNOLOGICO 

MILITARE 

 Sul fronte degli armamenti, le sanzioni occidentali bloccano 

l’esportazione in Russia di tecnologie cosiddette «dual use», che 

potrebbero cioè avere utilizzi militari.  

 Laser, avionica, sensori, elettronica destinata ai satelliti, un 

mercato per l’Unione europea del valore di 20 miliardi di euro. 

In questo campo, secondo gli esperti, non ci sono altri Paesi in 

grado di sostituirsi a Europa e Stati Uniti.  

 L’unica strada perseguibile è quella di appoggiarsi alla 

produzione nazionale, che ha però bisogno di tempo e 

investimenti per mettersi al passo. 
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7. INTRALCIO AI PROGRESSI DEL SETTORE 

SPAZIALE 

 Come il gas e l’energia nucleare (agli Usa è indispensabile 

l’uranio russo), le tecnologie spaziali sono esentate dal bando 

imposto alle esportazioni «dual use», ma ormai, anche al di là 

delle sanzioni, la tensione tra Mosca e Washington potrebbe 

avere un impatto sui rapporti tra la Nasa – che si avvia a 

mettere fine all’attuale dipendenza dai mezzi russi per volare 

sulla Stazione spaziale.  

 Tensioni che si auspica vengano risolte prima della scadenza 

nel 2020 del progetto ISS, la collaborazione Russia-Stati Uniti a 

bordo della Stazione spaziale orbitante. 
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COSA SUCCEDE IN EUROPA E IL RUOLO DEGLI 

STATI UNITI 

 Anche per i Paesi occidentali il futuro non appare roseo, 

nonostante le posizioni dei singoli paesi europei siano molto 

diversificate (più di quanto non vogliano ammettere a 

Bruxelles). 

 In tale contesto, infatti, le sanzioni imposte contro la Russia da 

parte dell’Occidente possono rilevarsi un’arma a doppio taglio, 

dove più forti saranno i colpi dell’Occidente inflitti alla Russia, 

più dolorosi saranno i contraccolpi dal punto di vista degli 

interessi, specialmente quelli economici. 
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COSA SUCCEDE IN EUROPA E IL RUOLO DEGLI 

STATI UNITI 

 La posizione degli Stati Uniti è diametralmente opposta a 

quella dell’Unione Europea. 

 I primi (gli Stati Uniti) hanno in essere con la Russia relazioni 

finanziarie e economiche poco significative. Ne deriva che 

anche le risposte della Russia alle sanzioni hanno conseguenze 

meno immediate rispetto all’Unione Europea, per la quale la 

Russia rappresenta un partner commerciale di primo piano. 

15 



16 

LE CONSEGUENZE PER L’ITALIA 

 A pagare un caro prezzo è proprio il sistema industriale 

italiano che secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore perde 8 

milioni di euro al giorno (sabati e domeniche inclusi). 

 Comprensibile, dunque, la rabbia del mondo dell’imprenditoria 

italiana, il cui pensiero è così sintetizzabile: «Gli Stati Uniti sono 

un grande paese, ma usano noi europei come soldati di 

trincea per le loro battaglie contro la Russia».  
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LE CONSEGUENZE PER L’ITALIA 

 In l’Italia l’effetto combinato di: 

 sanzioni incrociate tra Russia ed Europa: 

 svalutazione del rublo (e conseguente perdita di potere di 

acquisto dei consumatori russi); 

 caduta del prezzo del petrolio (sulle cui entrate il sistema 

russo fa molto affidamento); 

 fuga degli investitori russi dall’Italia; 

 difficoltà nella bancabilità delle operazioni; 

si sta rivelando un cocktail micidiale per l’export made in Italy. 
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a) L’OPINIONE DI FEDERALIMENTARE 

 Secondo Federalimentare nel 2013, ossia nell’ultimo anno 

prima che fosse imposto il blocco delle importazioni, la Russia 

era 11° tra gli sbocchi dell’agroalimentare italiano, con una 

quota export di 562,4 milioni di euro (+24,4% sul 2012), 

pari al 2,2% dell’export alimentare italiano.  

 Nel 2014 il calo dell’export agroalimentare in Russia è stato 

del 6% e addirittura, nel primo bimestre del 2015, le 

esportazioni sono crollate del 46,3%, con il settore lattiero-

caseario di fatto scomparso: -97%. 
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b) L’OPINIONE DELL’ISTAT 

 Un trend catastrofico confermato anche dall’Istat, le cui analisi 

mostrano che nei primi 4 mesi del 2015 l’export verso Mosca 

ha registrato un calo di oltre 2 miliardi di euro (di cui 711 

milioni persi nel solo mese di aprile) rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, il che prospetta un trend su 

base annua in calo del -29,5%. 

 Anni di lavoro delle imprese italiane bruciati in poco meno 

di un anno. 
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c) L’OPINIONE DELLA COLDIRETTI 

 Segnali di allarme arrivano anche dalla Coldiretti che, 

analizzando gli effetti diretti delle misure restrittive introdotte 

dalla Federazione Russa a partire da agosto 2014, denuncia il 

dimezzamento nel 1° bimestre del 2015 delle esportazioni 

agroalimentari italiane in Russia (-53,8%). 
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c) L’OPINIONE DELLA COLDIRETTI 

 Secondo la Coldiretti, inoltre, negli ultimi 5 mesi del 2014 

(interessati dall’embargo), si è verificata una perdita in valore 

nelle esportazioni in Russia di: 

 24,4 milioni di euro per la frutta fresca; 

 19,1 milioni di euro per prodotti lattiero caseari;  

 17,1 milioni per carne ed ai suoi derivati. 
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c) L’OPINIONE DELLA COLDIRETTI 

 Perdite che: 

 da un lato hanno provocato una situazione di eccesso di 

offerta sul mercato europeo per molti prodotti alimentari 

con inevitabili ricadute negative sui prezzi riconosciuti agli 

agricoltori; 

 dall’altro hanno provocato un vero boom nella produzione 

locale del falso Made in Italy in Russia, tanto da registrare 

nei primi 4 mesi del 2015 un sorprendente aumento del 

+30%. 
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d) I PRINCIPALI SETTORI COLPITI 

 I settori italiani duramente colpiti dalla politica delle sanzioni 

non finiscono certo qui. 

 Il Sole 24 Ore (senza considerare l’indotto; il ritardo nei 

pagamenti; le richieste di sconto e il rinvio delle decisioni di 

investimento da parte dei clienti russi nelle imprese italiane), 

ha schematizzato l’andamento dei principali settori 

manifatturieri nel I trimestre 2015, ed il risultato si commenta 

da solo (Tab.1 pagina seguente). 
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Tab.1 ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI 

MANIFATTURIERI NEL I TRIMESTRE 2015 

Settore Valori in milioni di euro 
% sullo stesso  

trimestre 2014 

Alimentari, bevande e tabacco 71,3 -45% 

Tessili, abbigliamento, pelli e 

accessori 
375 -33,9% 

Legno carta e stampa 32,4 -25,4% 

Sostanze e prodotti chimici 112,8 -11,6% 

Farmaceutici, chimico medicinali e 

botanici 
57,4 -4,6% 

Gomma e plastica 80,5 -24,8% 

Metalli di base e prodotti in metallo 88,8 -40,1% 

Computer, apparecchi elettronici e 

ottici 
22,3 -23,6% 

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat 
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…continua 

Settore Valori in milioni di euro 
% sullo stesso  

trimestre 2014 

Apparecchi elettrici 91,7 -35,8% 

Macchinari ed apparecchi 488,8 -13,8% 

Mezzi di trasporto 38,8 -70,5% 

Autoveicoli 12,1 -82,6% 

Prodotti delle altre attività 

manifatturiere 
138,2 -25,6% 

Mobili 105,4 -23,8% 

Totale 1.602,2 -28,7% 

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Istat 
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ULTERIORI IMPATTI DELLE SANZIONI 

 Tuttavia gli impatti delle sanzioni sull’economia italiana 

potrebbero non essere limitati al solo export.  

 Una “guerra commerciale” tra Europa e Russia incide sul nostro 

Paese anche in termini di investimenti di aziende russe in Italia 

ed entrate da turismo (che nel 2013 ha portato un giro 

d’affari di circa 1,3 miliardi di euro).  
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ULTERIORI IMPATTI DELLE SANZIONI 

 C’è poi la questione energetica. Problema questo non solo 

italiano. L’Unione Europea, infatti, importa circa il 35% del 

proprio fabbisogno di gas dalla Russia, sebbene con dinamiche 

differenziate tra i vari paesi. 

 Una riduzione delle forniture di gas russo verso l’Europa si 

tradurrebbe in un aumento della bolletta energetica per 

famiglie e imprese, con conseguente depressione dei consumi 

e produzione industriale, ancora deboli in Europa. 
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ULTERIORI IMPATTI DELLE SANZIONI 

 La Russia resta un mercato ad alto potenziale per le aziende 

italiane, che hanno registrato una quota di mercato nel paese 

costantemente al di sopra del 4% negli ultimi anni. 

 Interessanti opportunità sono offerte sia dai grandi settori 

dell’industria dove la presenza italiana è consolidata (come 

Gas&Oil e minerario) sia in settori “minori” con quote di 

esportazioni relativamente contenute, ma con tassi di crescita 

dinamici e una penetrazione sempre maggiore nel mercato 

russo (come cosmetica e farmaceutica). 
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CHI CI GUADAGNA 

 Ad ogni modo, dalle sanzioni contro la Russia, ovviamente, c’è 

chi ne trae un vantaggio. Chi ci guadagna profumatamente.  

 Si tratta, «caso strano», di Paesi in prima linea 

nell’imposizione e promozione della politica delle sanzioni. 
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1. STATI UNITI 

 Il primato spetta indubbiamente agli Stati Uniti che, oltre al 

sostanzioso ingresso di nuova liquidità nelle proprie banche 

creata dall’afflusso di capitali russi in fuga (discorso valido 

anche per le banche europee), stanno beneficiando del forte 

incremento dell’export verso l’Europa. 

 Dal punto di vista energetico, ad esempio, basti pensare che nel 

2000 lo shale gas rappresentava l’1% della produzione di gas 

Usa. Nel 2012 la percentuale è arrivata al 30%. E da qui al 

2040 oltre il 50% della produzione degli Stati Uniti deriverà 

dall’utilizzo di questo metodo di estrazione. 
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1. STATI UNITI 

 L’obiettivo è quello di diventare il più grande produttore al 

mondo di petrolio e combustibili liquidi derivati dal petrolio 

(il che spiega in parte la decisione dell’Arabia Saudita di 

aumentare le quantità di petrolio estratto al fine di abbassare i 

prezzi e rendere la produzione americana non sostenibile). 
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2. GRAN BRETAGNA 

 Le sanzioni alla Russia comportano enormi vantaggi anche per 

la Gran Bretagna, la quale oltre a bypassare le sanzioni 

tramite «triangolazioni con il Commonwealth», è una delle 

destinazioni dove dirottare i capitali preferite dai russi. 

 «Indubbiamente esiste uno stretto legame tra l’afflusso di capitali 

in Gran Bretagna e la fuga di capitali dalla Russia», scriveva 

tempo fa The Times.  

 Secondo le stime della Deutsche Bank nel periodo 2006-2014 i 

capitali russi, stanziati in Gran Bretagna avrebbero totalizzato 

93 miliardi di sterline.  
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3. CINA 

 Anche la Cina trae enormi benefici dalle sanzioni contro la 

Russia. Pechino ha infatti moltiplicato gli affari con Mosca con 

milioni di euro in investimenti comuni e scambi di know how 

che rappresentano i contorni di una nuova e precisa realtà 

geopolitica su scala mondiale. 

 Idrocarburi, tecnologie militari, information and communication 

technology, sono solo alcuni dei campi di un rapporto 

bidirezionale che, come immediata conseguenza, ha la 

creazione di un macro continente che con ogni probabilità 

detterà legge non solo sulla sponda Pacifica del globo. 
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4. PAESI EX-SOVIETICI 

 Il Cremlino, dal canto suo, mentre le Cancellerie europee non 

sanno come tirarsi fuori da questa impasse in cui sono state 

trascinate dalla crisi ucraina, ha l’urgenza di sostituire le 

importazioni agroalimentari provenienti dall’Europa occidentale.  

 Supplenza che – secondo un’analisi di Nate Schenkkan e 

pubblicata su “Foreign Affairs” – sembra destinata in primo 

luogo da paesi ex-sovietici, come il Tagikistan, il Kirghizistan, 

l’Azerbaigian e l’Uzbekistan, che ne traggono indubbi vantaggi 

economici, rientrando, però, di fatto nell’orbita politico-

economica moscovita.  
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5. SERBIA E TURCHIA 

 Parimenti, a sfruttare a loro favore la situazione ci sono anche 

la Serbia, forte di antichi rapporti fraterni con la Russia, e 

soprattutto la Turchia, in cerca di nuovi mercati per le 

esportazioni del suo fiorente agroalimentare.  

 Così facendo, Vladimir Putin ha l’opportunità di espandere 

notevolmente l’influenza di Mosca e, in prospettiva, quella 

della nuova Unione Eurasiatica. 
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CONCLUSIONI 

 Insomma, nel gioco delle sanzioni c’è chi ci guadagna e chi ci 

perde. E noi italiani, indubbiamente, ci perdiamo.  

 Il governo italiano non deve farsi intimidire. Deve, al 

contrario, dare un segnale forte e chiaro rilanciando le nostre 

proposte (quelle di Forza Italia) per cancellare le sanzioni 

suicide che hanno messo in ginocchio non solo l’Italia ma anche 

l’Europa.  

 Anche perché non vi è sicurezza internazionale senza la 

collaborazione di tutti gli attori, non vi è lotta al terrorismo 

senza l’impegno della Federazione Russa, così come per 

l’emergenza immigrazione che sta attanagliando le coste 

europee del Mediterraneo. 
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