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L’embargo energetico alla Russia: impatto economico, 
alternative, misure di mitigazione 

 
 

L’Associazione “M&M - Idee per un Paese migliore”, riunisce imprenditori, manager, diplomatici, esponenti del terzo 
settore, accademici e funzionari pubblici, ed è impegnata a offrire suggerimenti e proposte per lo sviluppo del Paese. 
Fabrizio Pagani ne è fondatore e Presidente. M&M in questi mesi ha sviluppato una serie di proposte di policy: dal 
Piano “Bridge” su una straordinaria erogazione di credito con garanzia dello Stato agli operatori economici del Paese a 
Next Generation Italia, con proposte su come attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la trasformazione delle 
misure emergenziali per far fronte alla pandemia in inventivi per il rilancio dell’economia, e il superamento dell’IRAP. 
Tutte le attività di M&M, paper, convegni, webinar, iniziative e progetti sono consultabili sul sito: 
http://www.associazionemandm.org.  

 

Il presente documento analizza le diverse stime dell’impatto di un embargo energetico alla Russia su economia italiana 
ed europea, e le alternative ad un embargo per colpire i profitti russi dalle esportazioni di gas e petrolio. Si traggono 
anche alcune considerazioni di policy. Infine, in Appendice, si stimano anche le conseguenze economiche sulla Russia. 

 

Questa nota è condivisa in #opensource con rappresentanti di istituzioni, partiti politici, associazioni di categoria e parti 
sociali e mira a suscitare dibattito e commenti. 
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Executive Summary  

La gravità delle conseguenze dell’embargo sulle economie italiana ed europee dipende in primis dalla 
sostituibilità del gas russo. Una parte della variabilità nelle stime è direttamente legata alla capacità dei 
governi nazionali e dell’Unione Europea (UE) di ottenere forniture di gas alternative e di diversificare 
il mix energetico nel breve periodo.  

Il governo italiano e l’industria petrolifera nazionale sembrano aver assicurato una continuità degli 
approvvigionamenti di gas. Si stima, in maniera ancora assai preliminare, che si possa garantire una 
capacità di sostituzione del gas russo tra il 70 e l’80% già a partire dal 2023. La parte mancante 
potrebbe essere recuperata attraverso altre aree di approvvigionamento, un’ulteriore diversificazione 
delle fonti energetiche e misure di conservazione energetica.  

In questo quadro, lo scenario del DEF 2022 con un impatto dell’embargo di 0,8 e l’1,1 punti 
percentuali di Pil reale nel 2022 e nel 2023 appare il più verosimile. 

Tuttavia, questo impatto non sarebbe omogeneo. I settori più energivori, come l’industria pesante e 
una parte della manifatturiera, e le famiglie meno abbienti sarebbero colpiti sproporzionatamente.  

Per questo motivo sarà inevitabile un impiego di risorse pubbliche per evitare una crisi acuta negli 
ambiti più fragili. Queste misure dovrebbero essere mirate e di natura temporanea: un accurato policy 
design è necessario per raggiungere per assicurare efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche. Non 
sembra al momento necessaria una manovra espansiva di ampio respiro, ma piuttosto interventi 
mirati ai settori più colpiti e alle famiglie più in difficoltà. Naturalmente, come suggerisce il Fondo 
Monetario, questo quadro potrebbe cambiare e necessitare di nuovi interventi di politica fiscale. 

Detto questo, per valutare i costi di un embargo energetico bisogna tenere conto anche dei costi 
impliciti dell’inazione. All’embargo corrisponderebbe infatti una possibilità di accorciare la durata 
della guerra, che ha costi economici rilevanti in quanto tale. Maggiori saranno la durata del conflitto e 
la sua intensità, più a lungo l’economia europea soffrirà. 
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I. Introduzione 

In seguito all’invasione dell’Ucraina, gli Stati Uniti hanno implementato un embargo sulle 
importazioni di prodotti energetici dalla Russia. Questa misura da sola non ha intaccato gli introiti 
russi derivanti dalle esportazioni di petrolio, gas e carbone perché gli Stati Uniti non sono, per Mosca, 
partner particolarmente rilevante in quest’ambito.  

L’UE, in quanto principale importatore di energia russa, ha optato soltanto per un embargo relativo al 
carbone. Tuttavia, si discute attivamente l’ipotesi di interrompere anche le importazioni di petrolio e 
gas, e il costo economico di farlo. 

Il costo di un embargo energetico alla Russia per i paesi UE deriverebbe da: (i) aumento del prezzo 
dell’energia; (ii) rischio del venir meno degli approvvigionamenti energetici, con conseguente 
razionamento. L’Italia, in quanto importatore di energia e in particolare di gas russo (il 40% del 
fabbisogno nel 2022), sarebbe tra i paesi più interessati.  

Le stime dell’impatto sull’Italia e in generale sulle economie europee differiscono marcatamente. 
Questo è dovuto a: (i) limiti nelle stime di breve periodo della sostituibilità del gas russo con forniture 
alternative; (ii) incertezza circa la possibilità per le imprese di continuare a produrre riducendo i 
consumi energetici; (iii) incertezza circa la rapidità della riallocazione settoriale dell’attività economica. 

 

II. Impatto sull’economia italiana 

Nel DEF 2022 sono delineati due scenari per l’Italia in caso di embargo energetico contro la Russia. 
Nel primo le forniture di gas e petrolio non si riducono grazie alla diversificazione delle forniture, ma 
l’aumento inevitabile dei prezzi energetici (+37% gas, +9% petrolio, e quindi +30% elettricità nel 
2022) si traduce in una riduzione della crescita del Pil reale di 0,8 punti percentuali nel 2022 e di 1,1 
punti nel 2023. Nel secondo, più pessimistico, si assume che le difficoltà nella diversificazione delle 
forniture di gas si traduca in shortages del 18% del fabbisogno nel 2022 e del 15% nel 2023, ovviamente 
accompagnata da rincari ancora più marcati dei prezzi di petrolio, gas ed elettricità. In questo caso, la 
crescita del Pil reale sarebbe ridotta di 2,3 punti nel 2022 e di 1,9 nel 2023. In entrambi gli scenari il 
prodotto recupererebbe il terreno perso in 2-3 anni a partire dal 2024 (Fig. 1).  
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Fig. 1: Stime dell’effetto sul Pil reale italiano di un embargo energetico alla Russia 
secondo DEF 2022 

(punti percentuali rispetto allo scenario baseline senza embargo) 

 
 

III.  Impatto sull’economia europea 

Le principali stime per l’aggregato UE e per la Germania, che ha una struttura industriale e 
un’esposizione all’energia russa simile all’Italia, sono le seguenti: 

- l’ultima proiezione macroeconomica della BCE stima, in caso di interruzione delle forniture 
energetiche russe, una riduzione della crescita del Pil reale dell’Eurozona di 1,4 punti percentuali nel 
2022 e 0,5 nel 2023 (nello scenario peggiore), accompagnata da un’inflazione dei prezzi al consumo 
del 7,1% (contro il 5,1% della baseline) (Fig. 2). 
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Fig. 2: Stime dell’effetto sul Pil reale e l’inflazione dell’Eurozona di un embargo 
energetico contro la Russia 

(punti percentuali rispetto allo scenario baseline senza embargo) 

 
Fonte: BCE. 
 

 

- Il World Economic Outlook di aprile del Fondo Monetario prevede un livello del Pil UE di circa 3 
punti percentuali minore rispetto alla baseline costruita con le sanzioni già in vigore. L’effetto 
negativo sul Pil è leggermente incrementato dall’aumento delle aspettative inflattive e dal 
peggioramento delle condizioni finanziarie internazionali; 

- uno studio condotto da economisti accademici principalmente tedeschi sull’economia della 
Germania (che in termini di dipendenza dalle importazioni russe e struttura industriale è abbastanza 
simile a quella italiana) stima l’impatto sul Pil reale tedesco tra il -0,5% e il -3%, con un percorso di 
ripresa simile a quello del DEF italiano. La variabilità di queste stime è dovuta all’utilizzo di diversi 
modelli e assunzioni. In ogni caso, la contrazione del Pil prevista è crescente nelle varie elasticità di 
sostituzione tra gli input produttivi (facilità nel sostituire un input con un alternativa mantenendo 
l’output invariato). Anche assumendo elasticità molto basse, al di sotto delle stime empiriche di breve 
periodo esistenti, il meccanismo di sostituzione consentirebbe di attenuare considerevolmente la 
perdita di output. In particolare, il modello più sofisticato con catene del valore complesse prevede 
una caduta del Pil più contenuta, dato che le imprese avrebbero svariati mix di input alternativi a 
disposizione; 
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- uno studio condotto da istituti di ricerca tedeschi per il Ministero dell’Economia della Germania 
esamina due scenari in caso di embargo, concettualmente simili a quelli del DEF 2022: efficace 
sostituzione delle forniture contro importazioni insufficienti con conseguente razionamento 
energetico. Nello scenario migliore l’economia tedesca crescerebbe dell’1,9% nel 2022 e subirebbe 
una leggera recessione (-2,2%) nel 2023. Nello scenario con razionamento energetico, il prodotto 
reale si contrarrebbe dello 0,8% nel 2023 e del 5,3% nel 2023 (con una perdita totale di output 
maggiore del 6%), per poi recuperare; 

- la Bundesbank prevede una minor crescita del prodotto tedesco di oltre il 5% nel 2022, e circa il 
3,5% nel 2023 e 2024 in caso di embargo immediato e impossibilità di sostituire le forniture 
energetiche russe con conseguente razionamento. L’effetto stimato sull’inflazione sarebbe un 
incremento rispetto alla baseline di 1,6 punti percentuali nel 2022, 2,0 punti nel 2023 e 0,9 nel 2024 
(Fig. 3).  
 

 
Fig. 3: Stime dell’effetto sul Pil reale e l’inflazione della Germania di un embargo 

energetico contro la Russia 
(punti percentuali rispetto allo scenario baseline senza embargo) Fonte: Bundesbank 
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IV. Alternative all’embargo e ulteriori sanzioni  

Si stanno studiando anche alternative “intermedie” che ridurrebbero comunque il flusso di denaro 
dall’UE alla Russia, al costo di uno shock energetico più limitato per la prima. 

Ecco alcune delle proposte in discussione: 

- Price-cap comunitario temporaneo sull’energia russa: l’UE potrebbe sfruttare la sua forza 
contrattuale come acquirente di più di 2/3 del gas russo per imporre un tetto temporaneo al 
prezzo di quest’ultimo fino all’interruzione delle ostilità (o altre condizioni simili).1 Vista 
l’impossibilità di trovare acquirenti alternativi per simili volumi nel breve periodo, la Russia 
sarebbe obbligata ad accettare una riduzione dei profitti. Il vantaggio di questa soluzione è 
l’effetto positivo che avrebbe sull’economia europea (stesse forniture energetiche a prezzi 
minori). Inoltre, un price-cap potrebbe “auto-implementarsi” anche sui contratti pre-esistenti: 
qualora gli acquirenti del “cartello UE” rifiutassero di  sottoscrivere nuovi contratti al di sopra 
del price-cap, i futures su cui si basano le transazioni dei contratti esistenti (ad es. Dutch TTF 
Gas) si avvicinerebbero necessariamente al prezzo stabilito. Gli svantaggi di questa misura 
sono l’impatto contenuto sulla Russia, che continuerebbe a guadagnare dalle esportazioni, 
seppur di meno, e il rischio che la Russia rifiuti il price-cap sulla base di considerazione non 
economiche, determinando un embargo di fatto; 

- Escrow account per i pagamenti energetici: come proposto all’inizio dell’invasione dall’ex 
ambasciatore americano in Russia Michael McFaul, i paesi Nato e/o l’UE potrebbero creare 
un conto su cui versare temporaneamente i pagamenti energetici verso la Russia (tutti o una 
parte), vincolandone lo sblocco alla fine dell’invasione o altre condizioni. Come per il price-
cap, qualora la Russia ritenesse questa alternativa più costosa di una sospensione delle 
esportazioni, potrebbe interrompere le forniture. Di conseguenza, la capacità di questa misura 
di evitare un embargo di fatto dipenderebbe dalle prospettive di sblocco del fondo. 

- Tariffe sulle esportazioni energetiche russe: proposte all’inizio dell’invasione dall’economista 
Ricardo Hausman, consentirebbero di modulare “a piacere” l’intensità di questo di tipo di 
sanzione (portandola potenzialmente fino a un embargo di fatto, se necessario) e 
penalizzerebbero la Russia anche sul fronte dei prezzi dell’energia. Con delle tariffe punitive, 
infatti, l’energia russa sarebbe penalizzata a livello globale in quanto meno esportabile rispetto 
alla concorrenza. Ovviamente per sortire questo effetto un numero rilevante di importatori 

 
1 Questa sarebbe allo studio da parte della Commissione UE, almeno per quanto riguarda il petrolio, si veda: 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/brussels-prepares-to-hit-russia-with-smart-sanctions-on-oil-imports/.  
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dovrebbe aderire alla misura e concordare un livello per la tariffa. Inoltre, le tariffe potrebbero 
essere combinate con un price-cap come quello appena descritto, imponendo un’aliquota 
punitiva solo sulla quota del prezzo che eccede una soglia predeterminata. Questa misura 
sarebbe particolarmente efficace nei confronti delle esportazioni petrolifere, che sono più 
facilmente direzionabili verso acquirenti alternativi rispetto a quelle del gas. Di contro, in 
assenza di interventi redistributivi, rischierebbe di accelerare inflazione e aggravare il carovita. 

Le tre alternative appena descritte sono certamente più accettabili per coloro che ritengono un 
embargo troppo dannoso per l’economia europea. Tuttavia, sono accomunate da due problemi di 
fondo: come per l’UE, anche l’impatto economico sulla Russia sarebbe quasi proporzionalmente più 
contenuto, e richiederebbero uno sforzo di coordinamento superiore vista la maggior complessità 
pratica. 

In ogni caso, a prescindere dallo strumento sanzionatorio selezionato, sarebbe comunque auspicabile 
introdurre sanzioni a carico delle imprese che trasportano il petrolio dalla Russia verso altri paesi. Il 
petrolio, infatti, non richiede infrastrutture tanto complesse quanto quelle del gas per essere esportato, 
ma genera profitti maggiori rispetto al gas per la Russia. Di conseguenza, posto moltissimi importatori 
energetici non imporranno sanzioni, ostacolare la distribuzione del petrolio russo è una misura 
complementare inevitabile in caso di sanzioni energetiche di qualsiasi natura. 

 

V. Conclusioni 

Dato che la gravità delle conseguenze dell’embargo dipende in primis dalla sostituibilità del gas russo, 
una parte della variabilità nelle stime è direttamente legata alla capacità dei governi nazionali e dell’UE 
di ottenere forniture di gas alternative e di diversificare il mix energetico nel breve periodo. Con le 
recenti missioni in Algeria, Egitto, Congo e Angola, il governo italiano e l’industria petrolifera 
nazionale sembrano aver assicurato una continuità degli approvvigionamenti di gas. Si stima, in 
maniera ancora assai preliminare, che si possa garantire una capacità di sostituzione del gas russo tra il 
70 e l’80%, già a partire dal 2023. La parte mancante potrebbe probabilmente essere recuperata 
attraverso altre aeree di approvvigionamento, un’ulteriore diversificazione delle fonti energetiche e 
misure di conservazione energetica.2  

In questo quadro, il primo scenario del DEF sembra oggi il più realistico, o comunque più realistico 
rispetto a qualche settimana fa. 

 
2 Si veda, ad esempio, il piano della Commissione europea REPowerEU: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF.  
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Tuttavia, anche negli scenari più ottimistici, l’impatto di un embargo non sarebbe omogeneo. I settori 
più energivori, come l’industria pesante e una parte della manifatturiera sarebbero colpiti da shock 
negativi profondi, anche qualora l’economia soffrisse poco in aggregato. In particolare, se il canale 
della riallocazione settoriale dovesse essere l’attenuatore principale dell’effetto delle sanzioni sul Pil, 
questo si manifesterebbe tramite la chiusura di diverse imprese nei settori sfavoriti e un aumento del 
costo dell’energia ad uso domestico che colpirebbe di più i meno abbienti.  

Per questo motivo sarà inevitabile un impiego di risorse pubbliche per evitare una crisi troppo acuta 
negli ambiti più fragili. Queste misure dovrebbero essere mirate e di natura temporanea: un accurato 
policy design sembra necessario per raggiungere per assicurare un utilizzo efficiente delle risorse 
pubbliche. Allo stesso tempo, favorire una riallocazione dell’attività economica verso processi e 
settori meno energivori e, in particolare, meno dipendenti dai combustibili fossili potrebbe comunque 
essere un obiettivo desiderabile e compatibile con la tutela dei più deboli nel breve periodo. 

Detto questo, per valutare i costi di un embargo energetico bisogna tenere conto anche dei costi 
impliciti dell’inazione. All’embargo corrisponderebbe infatti una possibilità di accorciare la durata 
della guerra, che ha costi economici rilevanti in quanto tale, come sostenuto recentemente da Sergei 
Guriev e Oleg Itskhoki. L’invasione ha infatti provocato un’impennata del costo delle materie prime, 
un aumento dell’incertezza che sta portando a un calo degli investimenti, un incremento 
dell’inflazione generalizzato e un’emergenza profughi. Tutto questo ha colpito maggiormente l’UE, 
come si evince dalla revisione a ribasso della previsione della crescita economica nel 2022 da parte del 
Fondo Monetario (-1,5 punti). Maggiori saranno la durata del conflitto e la sua intensità, più a lungo 
l’UE soffrirà da questi effetti. 
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Appendice - Impatto sull’economia russa 

Nel 2019 le esportazioni di prodotti energetici e minerari, principalmente petrolio, gas naturale e 
carbone, costituivano oltre il 60% delle esportazioni totali della Federazione Russa (quasi $200 
miliardi su 330) (Fig. 4). Agli attuali prezzi internazionali, è probabile che l’energia abbia un peso 
ancora maggiore, in particolare per le finanze pubbliche russe. Al contempo, per quanto riguarda 
petrolio e ancora di più gas naturale, l’Unione Europea è di gran lunga il principale acquirente di 
energia russa, ricevendone circa il 70% delle esportazioni. 

Fig. 4: Introiti del governo russo da gas e petrolio 

(miliardi di rubli, gen 2018 – gen 2022) 

 
Fonte: Ministero delle Finanze russo. 

 

L’impatto delle sanzioni sinora adottate sul Pil russo è stimato tra il 10 e il 15%. Se si considera che le 
esportazioni energetiche e minerarie costituiscono circa il 15% del Pil russo, è chiaro che l’embargo 
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energetico potrebbe avere un impatto vicino a quello di tutte le sanzioni esistenti combinate. Secondo 
il capoeconomista dell’Institute of International Finance, in caso di embargo energetico la contrazione 
del Pil russo potrebbe avvicinarsi già nel 2022 al 30%, riportando il prodotto reale russo al livello del 
2005-2006. Le previsioni sopracitate del Fondo Monetario aggiungono una contrazione del Pil russo 
di 15 punti percentuali nel 2022 a quella già prevista senza embargo (risultando in una contrazione del 
Pil reale del 24% in totale). In aggiunta, finché continuerà l’embargo, il Pil russo non dovrebbe 
riuscire a recuperare i 15 punti di Pil in questione, rimanendo sistematicamente al di sotto della 
baseline. Anche in questo caso la Russia potrebbe attenuare l’impatto diversificando i paesi verso cui 
esporta. Tuttavia, questo processo sarebbe lungo e complicato: UE, Stati Uniti e Giappone 
costituiscono da soli quasi il 50% del Pil globale, e le infrastrutture russe esistenti sono disegnate per 
esportare la maggior parte dell’energia verso l’UE. 

Un embargo energetico avrebbe conseguenze rilevanti anche a livello valutario e di finanza pubblica: 
ad oggi, dopo una breve fase di volatilità, il cambio rublo-dollaro è tornato al livello pre-invasione 
(circa 80 Rub/$), in larga parte grazie al surplus commerciale – di fatto incrementato dalle sanzioni a 
causa del crollo delle importazioni – che consente alla Russia di “rifornirsi” di valuta estera tramite la 
vendita di prodotti energetici.3 In caso di embargo energetico, il surplus commerciale russo sarebbe 
sensibilmente ridotto, se non completamente eliminato. Questo priverebbe il rublo di un importante 
sostegno al suo valore e il governo russo di entrate per decine di miliardi di dollari (almeno un terzo 
delle entrate pubbliche russe derivano da petrolio e gas), rendendo la spesa per lo sforzo bellico più 
difficile da sostenere. In presenza di una riduzione considerevole degli introiti pubblici da petrolio e 
gas, infatti, il bilancio pubblico russo sarebbe gravemente in deficit (al momento è circa in pareggio). 
Poiché la Russia è fondamentalmente esclusa dal sistema finanziario internazionale, il governo 
potrebbe sostenere i propri conti pubblici tagliando la spesa o con l’inflazione, “stampando moneta”. 
In caso di tagli, fatta salva una profondissima riduzione della spesa sociale e degli investimenti 
pubblici, la spesa per difesa e sicurezza sarebbe intaccata. In caso di finanziamento del deficit da parte 
della banca centrale, l’inflazione, già prevista senza embargo al 24% nel 2022 e al 12% nel 2023 dal 
Fondo Monetario, accelererebbe, causando ulteriori problemi macro e microeconomici. 

 

 
3 Il rublo sarebbe in parte rinforzato se l’UE accettasse, come richiesto dalla Russia, di effettuare i pagamenti energetici in rubli. Si 
veda: https://www.algebris.com/market-views/rouble-trouble-why-the-new-russian-gas-payment-scheme-matters/.  


