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INTRODUZIONE 

 
Alla luce di quanto si sta verificando in Ucraina, il presente Rapporto si propone di 

analizzare la situazione di crisi e le attualissime vicende che vedono coinvolte la stessa 

Ucraina e la Federazione Russa.  

Partendo dalle cause di fondo che hanno portato ai contrasti tra le due parti e 

ripercorrendo le relative fasi essenziali, si giunge a quello che è l’obiettivo principale: 

esaminare l’impatto delle conseguenze economiche, contestualizzate in un contesto 

nazionale ed Europeo, causate dal vero e proprio conflitto che si è scatenato lo scorso 24 

febbraio.  

L’elaborato è quindi sostanzialmente diviso in due parti: una prima, più breve, in cui 

vengono trattate le tappe più importanti che hanno portato le due nazioni ad un punto di 

“non ritorno’’; e una seconda parte, a cui viene dato più spazio, in quanto ad essa è 

associata una maggiore ricchezza di contenuti relativi agli effetti economici. 
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1. Le cause della crisi 
 

« From the Ukrainian point of view, the Donbas is part of the modern Ukrainian state 

because it is an integral part of Ukrainian ethnographic territory and Ukrainians’ 

historical patrimony. Unfortunately, local Ukrainians are ’denationalized’, and easy 

prey for local demagogues, but history should take precedence over the wishes of 

postwar immigrants and the false consciousness of local Ukrainians. Russophile 

historiography, on the other hand, has created the ideological basis for a movement for 

regional autonomy or even separatism in the Donbas. The key point in Russophile 

historiography is that Russians are not ’immigrants’ in the Donbas, but a ’rooted [or 

indigenous] people’. The implication, therefore, is not that Russians should flee the 

region, but that Kiev should recognize the special status of the Donbas or even that it 

should revert to Russia. »  

Deflagrata in questi ultimi mesi, la crisi tra Russia e Ucraina ha radici profonde. Dopo 

l’indipendenza, nel 1991, a seguito del crollo dell’Unione Sovietica, la relazione tra 

Mosca e Kiev è stata mutevole, a causa dell’alternanza tra governi più filo-russi e 

governi più vicini all’Unione Europea e all’Occidente. Il contrasto si è fatto palese nel 

2013, quando le proteste di piazza nazionaliste filo-occidentali e antirusse che prendono 

il nome di “EuroMaidan” (e in cui sono presenti anche elementi neo-nazisti) mettono in 

fuga l’allora presidente Yanukovych (che si era rifiutato di firmare l’accordo di 

associazione e libero scambio con l’Unione Europea). Non passa neppure un mese che, 

nel marzo 2014, gli abitanti della Crimea (a maggioranza russofona) esprimono 

mediante referendum (considerato illegale dalla Corte costituzionale ucraina) la volontà 
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di tornare sotto la sovranità di Mosca. La Russia non se lo fa dire due volte e sancisce 

ufficialmente la secessione della Repubblica di Crimea dall’Ucraina e la sua annessione 

alla Federazione Russa. Ma non finisce qui. La regione del Donbass, nell’Est 

dell’Ucraina, segue a ruota l’esempio della Crimea: ha inizio una guerra civile nelle 

province di Donetsk e Lugansk, che si autoproclamano repubbliche indipendenti (si 

tratta delle due repubbliche riconosciute dal presidente russo Vladimir Putin). È l’inizio 

di un violento conflitto armato che prosegue di fatto ininterrottamente fino a oggi, e nel 

quale sono rimaste uccise almeno 13mila persone.  

 

     Figura 1 

 

Su tutta questa situazione incandescente si innesta il progressivo allargamento a Est 

della Nato (a eccezione degli Stati dell’ex Jugoslavia, tutti i Paesi entrati nell’Alleanza 

Atlantica dal 1990 a oggi erano parte dell’Unione Sovietica o legati a essa dal Patto di 

Varsavia: parliamo di Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Romania, Bulgaria, 

Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria) e il timore da parte della Russia che l’Ucraina 

possa entrare a far parte del Patto atlantico: una prospettiva inaccettabile per Putin che 

avrebbe così gli americani sul ‘portone di casa. 
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Figura 2 

 

Ma torniamo dove eravamo rimasti e procediamo con ordine.  

Sono la Germania e la Francia a farsi promotrici della riapertura di una via d'uscita 

diplomatica al conflitto ucraino. Ed è la cancelliera tedesca Angela Merkel, con 

l'apporto del presidente francese Francois Hollande, la grande mediatrice dei così detti 

accordi di Minsk. Per la precisione si tratta non di una, bensì di due intese, sottoscritte 

dopo mesi e mesi di scontri armati, nella capitale bielorussa (da lì il nome) dai 

rappresentanti dell'Ucraina, della Russia, dei separatisti pro-russi sostenuti da Mosca e 

dagli inviati dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Nell'intesa cosiddetta "Minsk 1", firmata nel settembre del 2014, viene varato un 

protocollo di ben 12 punti, che prevede tra le altre cose un immediato cessate il fuoco, 

lo scambio di prigionieri e una serie di aiuti umanitari. L'accordo non regge a lungo: i 

miliziani filo-russi si riprendono l'aeroporto di Donetsk, che finirà per essere  

completamente distrutto nel giro di poche settimane dai colpi di artiglieria e dai carri 

armati di ambo le fazioni. Nel febbraio 2015 - di nuovo dopo un'infinita fase negoziale 
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ed un'altra lunga scia di morti e feriti anche in altre zone d'Ucraina - viene sottoscritto 

un nuovo protocollo (il "Minsk 2"), che prevede un'ulteriore tregua, la rinuncia alle armi 

pesanti e la creazione di "zone cuscinetto", l'inizio di un dialogo per elezioni nelle zone 

controllate dalle forze pro-russe, il ritiro delle milizie straniere e dei mercenari, una 

riforma costituzionale del Paese per permettere una certa autonomia alla regione 

martoriata del Donbass. Il limite evidente è che non vi risultano obbligazioni stringenti 

verso la Russia: dato che Mosca continuerà a sostenere - sia in termini militari che 

finanziari - le zone ribelli, Kiev controbatte tutt'oggi che risulta praticamente 

impossibile garantire il mantenimento degli accordi.  

A parte che le armi non hanno mai veramente taciuto nel Donbass, il primo vero e 

proprio contrasto militare tra Ucraina e Russia si è verificato nel novembre del 2018, 

quando la guardia costiera russa apre il fuoco contro tre navi militari nello stretto di 

Kerch, una via di mare strategicamente cruciale tra il Mar Nero e il Mar d'Azov. Diversi 

soldati ucraini vengono arrestati, alcuni di loro sono feriti. Mosca e Kiev si accusano a 

vicenda, Poroshenko arriva a parlare di una "guerra totale". Solo un anno dopo Mosca 

libererà i prigionieri e restituirà le navi sequestrate. Sull'onda delle promesse di nuove 

riforme e di una rapida fine del conflitto, nell'aprile 2019 viene eletto presidente 

dell'Ucraina Volodymyr Zelensky: è un attore, comico e sceneggiatore diventato 

popolarissimo nel Paese per aver interpretato uno show televisivo dal titolo "Servitore 

del popolo", in cui metteva in scena, per l'appunto, un capo di Stato astutissimo, capace 

di superare antagonisti e detrattori. La cruda realtà si rivelerà forse più complessa: le 

nuove trattative di pace con la Russia annunciate subito dopo il voto sono un buco 

nell'acqua. Nondimeno, Zelensky cerca di tessere una tela complessa di alleanze 

internazionali.  
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Tuttavia, già nella primavera dell'anno scorso la Russia aveva mosso ai confini 

dell'Ucraina fino a 100 mila soldati. Dopo le vivaci proteste sia dell'Occidente che a 

Kiev, dopo circa tre settimane le truppe furono ritirate. Il problema è lo scorso 

novembre, che il movimento ricomincia da capo: nonostante le continue smentite di 

Mosca, l'Ucraina e l'Alleanza atlantica parlano apertamente di timori d'invasione. Putin 

torna a chiedere le sue garanzie di sicurezza (a cominciare dalla rinuncia ad un 

allargamento della Nato ad est), e questa volta si fa sentire finanche il presidente 

americano Joe Biden, che il mese successivo avrà ben tre colloqui telefonici con il capo 

del Cremlino. Senza risultati apparenti: le tensioni crescono di giorno in giorno, gli 

allarmi circa una possibile aggressione militari si intensificano.  

Al tempo stesso, però, riprendono quota le triangolazioni della diplomazia: vari colloqui 

in vari formati, di cui sono protagonisti soprattutto la Germania, la Francia, la Russia e 

l'Ucraina. Ma pure Mosca e Washington non smettono di parlarsi, così come continuano 

i negoziati in ambito Nato e Ocse: non fosse che il 17 gennaio la Russia inizia una 

grande manovra militare insieme alle forze della Bielorussia e che specularmente gli 

Usa annunciano aiuti finanziari destinati a Kiev per 200 milioni di dollari. Comincia il 

balletto di missioni dei ministri degli Esteri (a cominciare dalle missioni della tedesca 

Annalena Baerbock e gli incontri di Berlino) e dei capi di Stato e di governo (il tedesco 

Scholz, il francese Macron), così come la Nato annuncia, lo scorso 24 gennaio, un 

massiccio rafforzamento della propria presenza militare in Europa orientale: di tutta 

risposta la Russia avvia manovre vicino ai confini ucraini e nella Crimea annessa nelle 

quali sono coinvolti oltre 6000 soldati, a dispetto delle continue richieste occidentali per 

una "de-escalation". Mentre Berlino e Kiev puntano alla ripresa dei colloqui in 'formato 

Normandia' (un tavolo negoziale che vede protagoniste Ucraina, Russia, Germania e 
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Francia), da Ovest si moltiplicano gli avvertimenti verso Mosca: se invaderà l'Ucraina le 

sanzioni saranno pesantissime. Un messaggio viene recapitato da Biden in 

contemporanea alla Germania e alla Russia: se sarà aggressione, la mega-pipeline Nord 

Stream 2 dovrà essere immediatamente fermata. Il 10 febbraio la Casa Bianca chiede ai 

cittadini americani presenti di lasciare il Paese, lo stesso appello ai tedeschi viene da 

Berlino. La diplomazia parla ancora ad alta voce (la mediazione di Scholz in casa 

Putin), ma a tenere il mondo con il fiato sospeso è stata la nota che la Cia e i vertici 

militari Usa hanno inviato poche settimane fa ai governi occidentali: è fissata per il 16 

Febbraio l'invasione russa dell'Ucraina. Previsione che si è rivelata errata di poco, in 

quanto quest’ultima avviene la settimana successiva. 24 Febbraio 2022, l’invasione ha 

inizio. 
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2. Le conseguenze della crisi 

Gli effetti e le ripercussioni dovuti alle vicende sopra descritte, neanche a dirlo, sono 

molteplici, di portata e durata incerti. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha provocato 

notevoli disordini sui mercati, aumentando drasticamente l’incertezza della ripresa 

dell’economia globale. In poche settimane il mondo è cambiato.  

Di seguito, sono riportati i settori e le attività più colpite. Sono inoltre discusse eventuali 

possibilità alternative di rimpiazzamento di fonti energetiche e di meccanismi di 

trasporto. 
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2.1 Prima della guerra era in corso la ripresa 

Prima del conflitto si prevedeva che la tendenza globale di ripresa dalla pandemia 

sarebbe proseguita nel 2022 e nel 2023 grazie ai continui progressi delle campagne di 

vaccinazione a livello mondiale, delle politiche macroeconomiche di sostegno attuate 

nelle principali economie e delle condizioni finanziarie favorevoli. Le Prospettive 

economiche dell'OCSE del dicembre 2021 prevedevano una crescita del PIL mondiale 

del 4,5 % nel 2022 e del 3,2 % nel 2023 (figura 1, riquadro A). Successivamente, 

all'inizio del 2022 i dati dei conti nazionali e gli indicatori ad alta frequenza sono rimasti 

sostanzialmente in linea con queste prospettive, mostrando un rapido recupero 

dell'attività delle imprese dopo l'interruzione dovuta alla diffusione della variante 

Omicron nella maggior parte dei Paesi (figura 1, riquadro B). 

   
Figura 3 
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La guerra in Ucraina invece, ostacolerà la crescita globale e aggraverà le pressioni 

inflazionistiche, in quanto ha generato un nuovo shock negativo sull'offerta per 

l'economia mondiale, proprio quando sembrava che alcune delle sfide relative alla 

catena di approvvigionamento osservate dall'inizio della pandemia iniziassero a svanire. 

Gli effetti della guerra si propagheranno attraverso numerosi canali differenti, e 

probabilmente evolveranno qualora il conflitto si aggravi ulteriormente.  
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2.1.1 La congiuntura e la Politica monetaria 

 

Secondo le affermazioni di Ignazio Visco, governatore della Banca D’Italia, i 

fondamentali dell’Italia restano buoni, ma sono molto suscettibili alle esternalità 

negative dello choc bellico. Resistere si può, spiega il governatore in un suo intervento 

l’8 luglio a Roma: “con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le riforme 

strutturali e più Europa”. 

 L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia sta avendo gravi ripercussioni sulla 

produzione manifatturiera e sugli scambi commerciali e sta sospingendo l’inflazione, 

che riflette, in particolare in Europa, il protrarsi dell’eccezionale rincaro delle materie 

prime energetiche e, in minor misura, di quelle alimentari. Le prospettive risentono 

anche delle continue difficoltà nelle catene internazionali di approvvigionamento di beni 

intermedi, da ultimo acuite dalle restrizioni introdotte dalla Cina per contrastare la 

diffusione delle infezioni da Covid-19. Vi è il rischio di una brusca frenata in alcune 

economie avanzate, soprattutto negli Stati Uniti, dove il contenimento dell’inflazione, 

causata anche da un notevole aumento della domanda aggregata e del costo del lavoro, 

richiede una risposta della politica monetaria particolarmente decisa. L’attività̀ 

economica globale resta in ogni caso esposta a possibili recrudescenze della pandemia. 

Nelle proiezioni di inizio giugno dell’Eurosistema la crescita dell’area dell’euro nel 

2022 è stata ridotta al 2,8 per cento, dal 4,2 previsto in dicembre. Tale incremento, già̀ 

in larga parte acquisito grazie alla marcata ripresa del 2021, implica una espansione 

inferiore all’1 per cento nel corso dell’anno. Il prodotto è attualmente sostenuto dalla 

piena riapertura delle attività̀ economiche, specialmente nei servizi, che beneficiano 

anche dell’impulso fornito dalla forte ripartenza del turismo; gli effetti negativi dello 
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shock energetico sulla spesa delle famiglie sono attenuati dall’ampia disponibilità̀ di 

risparmio, dalle misure di bilancio e dal progressivo recupero del mercato del lavoro. In 

giugno i prezzi al consumo sono aumentati nell’area dell’8,6 per cento rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno. La loro dinamica continua a essere alimentata 

dall’incremento dei corsi del petrolio e, soprattutto, del gas che dalla metà di giugno, in 

seguito alle ulteriori riduzioni delle forniture dalla Russia, sono bruscamente saliti da 80 

a oltre 180 euro per megawattora; erano pari a circa 30 euro un anno fa, quando i flussi 

dalla Russia già̀ erano diminuiti, e a poco più̀ di 10 prima della pandemia. Al netto delle 

componenti più̀ volatili, l’inflazione si è attestata al 3,7 per cento, risentendo anch’essa 

della trasmissione dei maggiori costi dei prodotti energetici ai prezzi finali degli altri 

beni e dei servizi. 

 L’inflazione resterebbe molto elevata nella media di quest’anno; già̀ nel 2023 

mostrerebbe una decisa flessione, per tornare attorno al 2 per cento nel 2024. Le più̀ 

recenti previsioni delle maggiori istituzioni internazionali e degli analisti privati, nonché́ 

quelle desumibili dalle quotazioni delle attività̀ finanziarie indicizzate ai prezzi al 

consumo, confermano che le aspettative a lungo termine rimangono sostanzialmente in 

linea con la definizione di stabilità monetaria della Banca centrale europea (BCE). 

Nell’attuale contesto di alta inflazione è, tuttavia, necessaria una graduale 

normalizzazione della politica monetaria, che era stata calibrata per contenere le spinte 

deflazionistiche e recessive durante la fase più̀ acuta della crisi pandemica. Va 

contrastato il rischio che, a lungo andare, aumenti dei prezzi eccezionalmente elevati 

finiscano per incidere sulle aspettative o innescare una rincorsa tra prezzi e salari, 

sebbene la dinamica di questi ultimi, pur rafforzatasi, resti per il momento moderata. Il 

Consiglio direttivo della BCE ha pertanto deciso di interrompere gli acquisti netti di 
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titoli dalla fine della scorsa settimana. È stata inoltre annunciata l’intenzione di 

aumentare i tassi ufficiali di 25 punti base nella riunione del 21 luglio; un incremento 

anche maggiore potrebbe essere appropriato in settembre se le prospettive d’inflazione 

di medio termine non dovessero migliorare. Il ritmo del successivo, graduale ma 

duraturo, processo di rialzo dei tassi dipenderà dai nuovi dati economici e finanziari e 

da come essi incideranno sulle prospettive per i prezzi.  
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2.2 La dipendenza energetica di Italia e UE dalla 

Russia 

 
Per il proprio consumo, l’Ue ha bisogno di energia importata da Paesi terzi. Secondo i 

dati Eurostat, nel 2019 il principale prodotto energetico importato sono stati i prodotti 

petroliferi (compreso il petrolio greggio, che ne è il componente principale), che hanno 

rappresentato quasi i due terzi delle importazioni di energia nell’Ue, seguiti dal gas 

(27%) e dai combustibili fossili solidi (6%). La Russia è il principale fornitore dell’Ue 

di tutte e tre queste risorse.  

  Figura 4 

 

Nella fattispecie, nel 2019, quasi due terzi delle importazioni di greggio extra-Ue 

provenivano da Russia (27%), Iraq (9%), Nigeria e Arabia Saudita (entrambi 8%) e 

Kazakistan e Norvegia (entrambi 7%); quasi tre quarti delle importazioni di gas naturale 

dell’Ue provenivano da Russia (41%), Norvegia (16%), Algeria (8%) e Qatar (5%); 

mentre oltre tre quarti di combustibili solidi (perlopiù carbone) provenivano da Russia 
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(47%), Stati Uniti (18%) e Australia (14%). Anche la dipendenza energetica dell’Italia è 

elevata: nel 2020 la quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità energetica 

lorda (un indicatore del grado di dipendenza del Paese dall’estero), si è attestata, 

secondo i dati del Ministero della Transizione ecologica, al 73% (nel 2019 era al 

77,9%). L’approvvigionamento energetico del nostro Paese è costituito per il 40% dal 

gas naturale, per il 33% dal petrolio e per il 20% dalle fonti energetiche rinnovabili. Il 

ruolo della Russia, come noto, è di primo piano: il 41% delle nostre importazioni di gas 

naturale vengono infatti da Mosca. Nel 2020 la percentuale di gas russo sul fabbisogno 

europeo si è attestata al 43,44 per cento, mentre nel primo trimestre del 2021, tale 

percentuale è salita al 47 per cento. In Europa i Paesi maggiormente dipendenti dal gas 

russo, sono anzitutto le Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), Bulgaria, 

Finlandia, Slovacchia e Slovenia che importano da Mosca circa il 90 per cento del 

proprio fabbisogno di gas. Italia e Germania che importano rispettivamente il 40 per 

cento e il 50 per cento di gas dalla Russia. Il prezioso idrocarburo pesa sul proprio mix 

energetico per circa il 40 per cento. Nel 2021 l’Italia ha consumato circa 76,118 miliardi 

di metri cubi di gas e di questi circa 29 miliardi sono stati importati dalla Russia, con 

una quota del 39 per cento sulle importazioni totali (72,728 miliardi di metri cubi).        

È quindi chiaro che, a causa della sua dipendenza dal petrolio e dal gas naturale russi, 

l’Europa sembra essere l’area più esposta alle conseguenze di questo conflitto. 

Sostituire l’intera fornitura europea di gas naturale russo è impossibile nel breve e 

medio termine e gli attuali livelli dei prezzi avranno un effetto significativo 

sull’inflazione.  
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2.2.1 Possibilità di rimpiazzare il gas Russo: GNL e 

Eastmed Poseidon  

 
Che cosa si può fare (realisticamente) per ridurre la dipendenza? 

L’interruzione delle forniture di gas all’Europa e quindi all’Italia sta diventando 

scenario molto più realistico del previsto, con pochi sviluppi sul fronte negoziale tra 

Ucraina e Russia e il rischio di un ampliamento del conflitto tra la Nato e Mosca. Che 

sia il presidente russo Vladimir Putin a interrompere le forniture come ritorsione per le 

sanzioni contro la guerra in Ucraina, oppure la stessa Europa per aumentare la pressione 

su Mosca, una tale mossa avrebbe conseguenze devastanti senza un piano per la loro 

sostituzione immediata. Prevedere cosa accadrà è impossibile, ma analizzare gli 

approvvigionamenti e le capacità potenziali dei gasdotti può essere di aiuto per 

comprendere le possibilità che ha l’Italia e in generale i Paesi europei, di ridurre nel 

breve periodo la dipendenza dal gas russo.  

Il gas russo fluisce in Italia soprattutto attraverso il gasdotto ‘Bratstvo’ che parte dai 

giacimenti della Siberia nell’area di Nadym. Le condotte attraversano l’Ucraina da est a 

ovest e si connettono al gasdotto Transgas in Slovacchia, poi al Tag in Austria e infine 

si allacciano alla rete nazionale all’altezza del passo del Tarvisio. Nel suo complesso il 

Bratstvo ha una capacità di 146 miliardi di metri cubi, ma da anni, a causa della crisi 

con l’Ucraina del 2014 e di problemi tecnici dovuti all’età del sistema, il colosso russo 

Gazprom ha ridotto il flusso di gas nelle condotte di circa il 50 per cento, puntando sui 

gasdotti come il Nord Stream 1. In Europa per sostituire nell’immediato la dipendenza 

dalla Russia si sta guardando al gas naturale liquefatto (GNL) trasportato tramite 

metaniere e che vede tra i maggiori esportatori Stati Uniti, Qatar e Australia. Secondo 
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dati della Commissione Europea, le importazioni di Gnl nell’Ue hanno raggiunto i 10 

miliardi di metri cubi a gennaio, la quantità più alta di sempre, e le cifre provvisorie 

indicano che i volumi sono rimasti elevati a febbraio. In base a un recente rapporto 

dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aiea), nel 2020, le importazioni di Gnl hanno 

rappresentato il 26 per cento sul totale del fabbisogno dell’Ue. In Italia sono attivi tre 

terminal Gnl: Panigaglia (La Spezia) che ha una capacità di rigassificazione di circa 3,5 

miliardi di metri cubi l’anno; Adriatic Lng con una capacità di 8 miliardi di metri cubi 

l’anno; il terminal galleggiante Fsru Toscana situato a circa 22 chilometri al largo delle 

coste tra Livorno e Pisa con una capacità di rigassificazione autorizzata di circa 3,75 

miliardi di metri cubi. Nel 2021 l’Italia ha importato 9,8 miliardi di metri cubi di gas 

naturale liquefatto, circa il 64,4 per cento della capacità di rigassificazione totale per 

una quota sul fabbisogno 2021 del 12,9 per cento. Per quanto riguarda le provenienze, il 

Gnl italiano giunge per il 75,3 per cento dal Qatar; 11,8 per cento dall’Algeria; 6,1 per 

cento dagli Stati Uniti; 3,5 per cento dalla Nigeria; 1,8 per cento da Trinidad e Tobago; 

1 per cento dalla Spagna. Tuttavia, I terminal sono utilizzati attualmente al di sotto della 

loro capacità potenziale, a causa del maggiore costo di importazione del Gnl rispetto al 

gas naturale standard, ma anche per ragioni tecniche: le piattaforme di Livorno e 

Panigaglia possono ricevere navi di dimensioni medio-piccole. La necessità di 

velocizzare lo sviluppo immediato di nuovi punti di approvvigionamento sta quindi 

portando in auge anche progetti che erano stati congelati a causa di problemi geopolitici 

e alti costi, come il gasdotto Eastmed-Poseidon, appoggiato dall’amministrazione Usa 

di Donald Trump, e destinato a trasferire gas naturale dai giacimenti israeliani 

all’Europa attraverso Cipro e la Grecia.   
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 Figura 5 

 

Il gasdotto EastMed-Poseidon, come suggerisce il nome, dovrebbe essere composto da due 

tratte distinte. Stando ai progetti, l'EastMed sarà lungo circa 1900 km e collegherà il Bacino 

Levantino (nelle acque tra Cipro, Israele ed Egitto) con la Grecia. Il gasdotto Poseidon 

invece coprirà un tratto off-shore di 216 km circa, compreso tra la Grecia e l'Italia. Più nello 

specifico, il punto di approdo previsto è a Otranto, in Puglia. In realtà il gasdotto Poseidon 

prevede anche un secondo tratto che, dalla Grecia, si diramerà verso la Turchia: una volta 

completato raggiungerà i 760 km di lunghezza circa. 

la realizzazione di questo corridoio permetterebbe dunque di ridurre la dipendenza italiana (ed 

europea) dal gas naturale russo, andando di fatto a creare una nuova via d'importazione per 

questo combustibile. Ma di che cifre parliamo? Una volta terminata, l'opera sarebbe in grado 

di trasportare tra i 10 e i 12 miliardi di metri cubi di gas all'anno, anche se questo valore 

potrebbe aumentare gradualmente e raggiungere i 20 miliardi negli anni seguenti – come 

confermato dalla compagnia greca Depa. Per fare un confronto, il TAP  (che approda in Italia 

appena una ventina di km più a nord) ha trasportato nel 2021 circa 7,1 miliardi di metri 

cubi di gas naturale.  
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Tuttavia, Al momento, il governo italiano ha prorogato i termini per la realizzazione del 

gasdotto al 1°ottobre 2023, per quanto riguarda l'inizio dei lavori, e al 1°ottobre 2025 per il 

loro termine.  
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2.3 Settore agroalimentare: Fertilizzanti e grano 

 
Non solo gas. A subire il rincaro dei prezzi dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina e alle 

sue conseguenze sono anche i fertilizzanti, mettendo così a rischio l’intero settore 

agroalimentare europeo e italiano.  

Stando a quanto riferisce Coldiretti, il ministero del Commercio e dell’Industria russo 

ha raccomandato ai produttori di fertilizzanti del Paese di interrompere 

temporaneamente, fino a quando i vettori non torneranno alla normalità, le esportazioni 

a causa delle sanzioni scattate dopo l’invasione dell’Ucraina. “I concimi vengono 

esportati in grandi quantità dalla Russia e se ci dovesse essere un blocco delle 

esportazioni, come ritorsione alle sanzioni, si può creare un grande problema” Questo è 

quanto ha dichiarato Dino Scanavino, presidente Cia-Agricoltori italiani. In particolare, 

il problema potrà riguardare “l’azoto necessario per coltivare il mais e il grano (tenero e 

duro) sia per una maggiore quantità che per la qualità dei raccolto”. Tuttavia, anche 

l’Ucraina svolge un ruolo importante. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ è stato 

l’ottavo esportatore mondiale nel 2020 di urea, principale elemento nutritivo a base di 

azoto per le coltivazioni, nonché il secondo fornitore per l’Italia, “con circa 125 mila 

tonnellate inviate nel nostro paese tra gennaio e novembre (+46% su base annua)”. 

Anche prima dell’attacco di Mosca all’Ucraina, scrivono sia Coldiretti che il ‘Financial 

times’ le crescenti tensioni geopolitiche si erano infiltrate nei mercati alimentari globali. 

I prezzi dei principali fertilizzanti, infatti, erano già aumentati l’anno scorso dopo che 

l’Unione europea aveva annunciato sanzioni per le violazioni dei diritti umani contro 

Bielorussia (che insieme alla Russia produce il 40% delle esportazioni mondiali di 

potassio e il 20% di ammoniaca), Cina e Russia, che hanno limitato le esportazioni per 
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salvaguardare l’offerta interna. Putin, per esempio, aveva già deciso di imporre fino ad 

aprile il divieto di export di nitrato di ammonio, prodotto fondamentale per la 

concimazione del grano, di cui rappresenta da solo circa un quarto dei costi complessivi 

di coltivazione. Oltre, quindi, ad essere a rischio la produzione agroalimentare europea, 

i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati vertiginosamente, con rincari di oltre il 170% 

(da 250 euro/tonnellata a 670 euro/tonnellate), riferisce Coldiretti. Una delle 

conseguenze dell’impennata del costo del gas. Da un’analisi di Borsa merci telematica 

italiana (Bmti), sui listini delle Camere di commercio e Borse Merci italiane, riporta La 

Stampa, “emergono diffusi aumenti nella settimana che va dal 28 febbraio al 4 marzo, 

con un +3,8% per l’urea, attestata sugli 875 euro per tonnellata (+120% rispetto a un 

anno fa), e un +0,9% per il nitrato ammonico, salito sui 675 euro per tonnellata (+140% 

rispetto al 2021). I rincari, però, si estendono a tutto il comparto, interessando anche i 

fertilizzanti a base di potassio e fosforo, con rialzi su base annua del +112% per il 

cloruro di potassio e del +96% per il perfosfato triplo”. Si parla inevitabilmente di 

reazione a catena, poiché lo stop all’export di concimi ha inevitabilmente avuto 

conseguenze anche sull’aumento del prezzo del grano, “mettendo a segno un aumento 

del 40,6% in una settimana per un valore ai massimi da 14 anni di 12,09 dollari per 

bushel (27,2 chili) che non si raggiungeva dal 2008”, fa sapere Coldiretti. Mentre quindi 

gli occhi del mondo sono fissi sulle sorti del gas e del petrolio, sul loro crescente 

aumento di prezzo, pochi riflettono sul destino dei fertilizzanti, e soprattutto del grano, 

di cui Ucraina e Russia sono tra i principali esportatori a livello globale. E infatti, questi 

due Paesi rappresentano circa il 29% delle esportazioni globali di grano ed il 19% delle 

esportazioni di mais. 
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2.3.1 Guerra e global warming  

 
La guerra ha portato alla distruzione dei porti ucraini escludendo così il paese dalle 

dinamiche commerciali del frumento, lasciando ampio spazio di manovra alla Russia. 

La cosiddetta “weaponization of grain” non è solo un altisonante concetto che prova a 

dare spazio a riflessioni sulle implicazioni della guerra nell’aumento dei prezzi delle 

derrate alimentari.  

È qualcosa di più, che prova a puntare l’attenzione su un campanello d’allarme lanciato 

molte volte dagli scienziati e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: la capacità 

del cambiamento climatico di minare la pace e la sicurezza umana. Secondo questa 

visione, il cambiamento climatico sarebbe considerato come “threat multiplier” un 

fattore capace di inasprire, esacerbare, destabilizzare ulteriormente situazioni fragili, 

come una guerra.  

Nessuna guerra è frutto esclusivo del cambiamento climatico ma è, invece, possibile 

considerare che, ad esempio, l’innalzamento della temperatura, unito ad altri “trigger” di 

instabilità sociale e politica (come crescita demografica o disoccupazione) sia in grado 

di incrementare il livello di tensione, come, secondo alcuni studiosi, accadde nel 2010 

per le rivoluzioni della cosiddetta “Primavera Araba”.   

Ma cosa c’entra il cambiamento climatico con il grano, il suo uso strategico e la guerra 

in Ucraina? E in che modo potrebbe riguardarci?  

Le esternalità negative di matrice climatica che possono derivare da questo conflitto 

anticipano una storia di destabilizzazione mondiale in cui tutto inizia dal riscaldamento 

globale. L’ultimo report dell’“Intergovernmental Panel on climate Change” descrive un 
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mondo in cui la migrazione di specie vegetali e animali verso Nord, a causa 

dell’innalzamento della temperatura, è già in atto.  

Per molti Paesi artici, come la Russia o l’Alaska, lo scioglimento del permafrost sta 

diventando ormai un’opportunità: la conversione di taiga e tundra in terra agricola.  

Secondo le stime della FAO la Russia è il quinto Paese per predominanza di terre 

arabili.  

E se il riscaldamento della Siberia da un lato può esporre il Paese a ingenti danni 

economici come il collasso delle infrastrutture, dall’altro, l’assenza sempre più 

prolungata dello strato superficiale del permafrost assicura ed amplia la produzione di 

grano della Russia, posizionandola, secondo le stime FAO, al quinto posto per 

estensione agricola. E se anche il riscaldamento globale provocasse ancora prolungate 

siccità, la posizione russa nel mercato globale del grano le assicurerebbe una strategia 

“win-win” nella quale poter decidere di ridurre le esportazioni senza patirne 

conseguenze di sicurezza alimentare ed economica  come del resto è già accaduto nel 

2010, quando a seguito di prolungata ondata di calore il governo decise di bloccare le 

esportazioni a scapito della fascia mediorientale, principale bacino di importazioni di 

grano russo. Così il riscaldamento globale arma la mano russa lasciandole campo libero 

nel mercato globale del grano, avendo cura, prima, di disarmare quella dei paesi 

importatori, dall’Egitto all’Italia. L’aridità dei suoli agricoli che ha gradualmente 

impoverito le risorse naturali dei paesi del Mediterraneo, del Nord Africa e del Medio 

Oriente ha incrementato negli anni la dipendenza dalle importazioni di questo cereale. Il 

riscaldamento globale sposta sempre più a Nord il clima mite che consente ai prodotti 

cerealicoli di proliferare. Ed è così che i climi freddi e inospitali del Nord della Russia 

iniziano a offrire terre fertili. Più a Sud, desertificazione, urbanizzazione e 
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deforestazione sono le solide alleate di uno scenario di forte presenza russa 

nell’esportazione del grano.  

Anche i Paesi occidentali ne sono colpiti. Secondo un report pubblicato sul sito 

del National Center for Biotechnology Information, gli Stati Uniti, altro player di 

spicco nel mercato globale del grano, a causa dei ricorrenti disastri climatici e 

all’alternanza tra periodi di siccità e alluvioni, entro il 2026 potrebbe non essere più 

capace di soddisfare la sua domanda di grano, così come l’Europa.  

Anche l’Europa importa grano dalla Russia, seppur in minime quantità rispetto ai 

volumi di gas. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro paese non può di certo dirsi immune 

alla militarizzazione del grano né all’aridità dei suoli. In una recente nota, Coldiretti ha 

evidenziato che l’Italia importa circa il 64% dal grano da Ucraina e Russia, per un 

ammontare rispettivo di 120 milioni e 100 milioni di chili. Impossibile pensare, almeno 

nell’immediato, ad una self-subsistence production.  

La produzione di grano italiana è deficitaria in termini di fabbisogno, dovendo anche 

mantenere alto il livello di esportazione di pasta, e affronta problemi analoghi ad altre 

aree del Mediterraneo il cui clima sta diventando sub-tropicale. L’effetto domino del 

riscaldamento globale che ha incrementato la produzione di grano russa sta rendendo 

orfano di terra il grano, per il quale si sta iniziando a ipotizzare un “trasferimento” più a 

Nord, senza escludere la pianura padana, nonostante la stessa sia interessata ormai da 

tempo da lunghi periodi di siccità. Non basterà solo incrementare i sussidi agli 

agricoltori, bisognerà anche trovare una terra sana e fertile.  
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2.4 Altri settori vulnerabili: Auto e trasporti 
 
 
Non solo i settori sopra citati. La crisi colpisce anche il settore automobilistico, già 

messo a dura prova da carenze e prezzi elevati di componenti e materie prime: metalli, 

semiconduttori, cobalto, litio, magnesio… Le fabbriche automobilistiche ucraine 

riforniscono le principali case automobilistiche dell’Europa occidentale. Alcuni hanno 

annunciato la chiusura dei loro stabilimenti in Europa, mentre altri stabilimenti in tutto 

il mondo stanno già pianificando interruzioni della produzione a causa della carenza di 

microchip. 

A subire l’aumento dei prezzi del carburante saranno anche le attività di trasporto 

marittimo e le compagnie aeree, che sosteranno il peso maggiore. Infatti, si stima che il 

carburante rappresenti circa un terzo dei loro costi totali. Inoltre, i paesi europei, gli 

Stati Uniti e il Canada hanno vietato alle compagnie aeree russe di accedere ai loro 

territori e, in cambio, la Russia ha vietato l’accesso al proprio spazio aereo per gli aerei 

europei e canadesi. Ciò comporterà costi più elevati poiché gli aerei dovranno seguire 

rotte più lunghe. Infine, le compagnie aeree hanno ridotto il margine di manovra per far 

fronte all’aumento dei costi, dal momento che continuano a subire un calo delle entrate 

a causa della pandemia. 

Anche il trasporto merci su rotaia ne risentirà: alle imprese europee è vietato fare affari 

con le ferrovie russe, il che probabilmente interromperà l’attività di trasporto merci tra 

l’Asia e l’Europa, transitando attraverso la Russia.  

Le sanzioni economiche e i timori politici inoltre fanno sì che dall’Europa alla Cina (e 

viceversa) non sia più possibile attraversare la Russia e le alternative scarseggiano.  
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Si cercano dunque nuove strade, frutto del mix tra trasporto ferroviario, trasporto 

marittimo, trasporto via mare. L’opzione uno è il “Middle corridor”, il corridoio 

centrale che parte dalla Cina, attraversa il Kazakistan e, via mare, raggiunge 

l’Azerbaigian e poi la Georgia o la Turchia, anche se si tratta di un viaggio molto lungo, 

sia per le distanze, ma soprattutto per la carenza di infrastrutture, già di per sé 

congestionate dal traffico ordinario. 

 

 Figura 6 

 

Tuttavia, anche le altre alternative non sono all’insegna dell’efficienza: partendo dal sud 

della Cina via mare sono necessari 25 giorni per raggiungere i primi porti europei in 

Grecia oppure in Spagna. C’è infine l’opzione che vedrebbe protagonista l’interporto di 

Trieste: si percorre solo una parte del corridoio centrale e poi via mare da Istanbul a 

Trieste, dove grazie alla ferrovia la merce può proseguire il suo viaggio fino alle altre 

destinazioni europee. 
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2.5 Uno sguardo all’economia Lombarda 
 

Duemila chilometri separano Milano da Kiev, ma le conseguenze della guerra per la 

Lombardia sono molto vicine e concrete, perché i rapporti economici e commerciali che 

legano la regione alla Russia sono particolarmente forti e importanti: la metà 

dell'interscambio totale tra Italia e Russia si ferma in Lombardia. E dunque eventuali 

sanzioni economiche a Mosca sono viste con timore. 

È infatti di circa 3 miliardi di euro l'interscambio tra Lombardia e Russia, e di 1,5 miliardi 

quello fra la sola città di Milano e Russia. Guardando in particolare ai dati forniti 

da Unioncamere Lombardia, nell’import-export verso la Russia si vedono gli effetti delle 

sanzioni erogate a Mosca per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. Nei primi nove 

mesi del 2021 l’export lombardo verso la Russia è stato di 1,6 miliardi, pari al 16,2% in 

più rispetto al 2020 (anno in cui ha pesato Covid), ma in calo dell’1,5% rispetto al 2019. 

La provincia che più esporta verso Mosca è quella di Milano (691 milioni nei primi nove 

mesi del 2021) seguita da Brescia con 222,6 milioni e da Bergamo con 174,9 milioni. 

Decisamente più forte il calo delle importazioni lombarde, che sono state pari a 1,3 

miliardi nei primi nove mesi del 2021, il 24,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 

2019. La riduzione maggiore si è riscontrata nel Pavese (67,2%), seguita da Varese (-

54,8%) e Mantova (-35,5%). In controtendenza Cremona che ha registrato una crescita di 

+1516,5%, per un valore assoluto di 208,5 milioni di euro. Positivo il trend, invece, dello 

scambio commerciale con l’Ucraina: nei primi nove mesi del 2021 l’export lombardo è 

cresciuto del 16,5% (362,7 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2019, l’import 

ha segnato un più 93%, toccando quota 552 milioni rispetto ai 228 milioni del 2019. Gli 

aumenti più significativi si sono registrati a Lecco, Cremona e Monza per l’import, 
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Sondrio, Cremona e Lodi per l’export. Numeri che, tuttavia, sono destinati a cambiare. 

Anche l'import-export tra Lombardia e Ucraina risulta quindi essere massiccio: ammonta a 

circa 820 milioni di euro in totale, e a 450 milioni tra Milano e l'Ucraina. Lo riferisce 

l'Ufficio studi di Confcommercio Milano, che ha elaborato i dati del 2021. I turisti russi e 

ucraini a Milano, in crescita costante negli anni pre-Covid, sono stati oltre 185mila nel 

2019. 
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CONCLUSONI 
 

 

Sicuramente, la conseguenza più importante della guerra in Ucraina risiede nella perdita 

di vite umane e nella crisi umanitaria associata al grande numero di persone in stato di 

assedio e sfollate. Tuttavia, il conflitto comporta anche una serie di pesanti conseguenze 

per l’economia. Sebbene entrambe le nazioni coinvolte abbiano un peso relativamente 

modesto in termini di produzione, rimangono i principali produttori ed esportatori di 

beni alimentari essenziali, di minerali e di energia. La guerra ha causato shock 

economici e finanziari di notevole entità, soprattutto nei mercati e nelle materie prime, 

in cui si è registrata un’impennata dei prezzi di petrolio, gas e grano. Le variazioni dei 

prezzi delle materie prime e le oscillazioni dei mercati finanziari osservate dallo scoppio 

della guerra, se prolungate nel tempo, rischiano di tradursi in un decremento della 

crescita del PIL mondiale di oltre 1 punto percentuale nel primo anno, accompagnata da 

una profonda recessione in Russia e da un aumento dell’inflazione globale dei prezzi al 

consumo di circa 2.5 punti percentuali. Sono sicuramente necessarie misure di sostegno 

al bilancio ben progettate e mirate, che potrebbero ridurre gli effetti negativi sulla 

crescita, comportando un limitato aumento dell’inflazione. Sul breve termine poi, molti 

governi dovranno attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, diversificare 

le loro fonti energetiche incrementare l’efficienza energetica laddove possibile. La 

guerra, infine, ha sottolineato l’importanza di ridurre al minimo la dipendenza dalla 

Russia riguardo le suddette esportazioni essenziali. 
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