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ISMAA “Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa”, organismo senza fini di lucro ed
evoluzione di un lungo percorso associativo partito con sigle diverse negli anni ’80, nasce nel
2017 con l’obiettivo di operare come rete e piattaforma di informazione, cooperazione,
promozione diplomatica, economica e culturale e dello sviluppo delle relazioni tra il
Mediterraneo e i Paesi dell’Asia e dell’Africa, in un contesto orientato a perseguire pace,
dialogo, comprensione e uno sviluppo sostenibile e condiviso tra i vari popoli dell’area. 

Uno dei principali obiettivi è quello di favorire lo sviluppo di sinergie economiche e culturali
attraverso lo scambio di iniziative, piani e progetti, la promozione di partenariati, accordi e
intese e il processo d’internazionalizzazione delle imprese. 
Nel quadro delle attività internazionali, ISMAA rappresenta e gestisce un articolato network
di Associazioni di Amicizia e Cooperazione tra l’Italia e i singoli Paesi.
Nel mese di maggio 2021, l’Assemblea ha confermato per il triennio 2021-2024 la
composizione del Consiglio Direttivo e le cariche dell’Istituto che sono così definite: 
- Presidente - Comm.re Maurizio BARNABA
- Vicepresidente - Amb.re Marcello SPATAFORA
- Segretario Generale - Arch. Vincenzo VALENTI
- Consigliere - Amb.re Domenico PEDATA 
- Consigliere – Amb.re Eugenio CAMPO 
- Consigliere – Prof.ssa Magda PEDACE
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Ad inizio 2022, ormai a due anni dall’emergenza sanitaria provocata da Covid-19, ISMAA si
era proposto di partecipare alla fase post-pandemia proiettata ad uscire dalla emergenza
sanitaria che ha sconvolto il mondo proponendosi di dare con “ISMAA-INFORMA” un
messaggio di fiducia e di ottimismo per la ripresa delle attività, delle iniziative e della
cooperazione internazionale. L’improvviso scoppio del conflitto in Ucraina ha reso oggi
impraticabile tale impostazione in quanto s’è venuta a creare quella che viene definita, ormai
da tutti, la “tempesta perfetta”: crisi climatica, sanitaria, migratoria, energetica… ed ora la
guerra! 

All’interno di un contesto, quello caratterizzato dalla pandemia, in cui le catene di valore
sono state stravolte, i meccanismi di fornitura ed approvvigionamento alla base delle attività
produttive sconvolti, i trasporti e la logistica profondamente condizionati, le relazioni
internazionali rallentate e compromesse, il conflitto in Ucraina ha ulteriormente aggravato
l’intero scenario con un drammatico impatto sulle relazioni internazionali ed effetti ancor più
pesanti sulla situazione economica in Europa e nel nostro Paese. L’attività delle nostre
imprese è stata messa in maggiore difficoltà dal repentino cambiamento dello scenario
macro-economico, dal forte aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e
dall’ulteriore peggioramento della crisi delle catene di forniture globali. In questo scenario,
anche per il turismo si teme un calo delle presenze. 

A riguardo, emergono alcune pressanti e decisive questioni:
- Con il rallentamento della crescita, il calo dei consumi e l’inflazione in rialzo, quali
strategie e interventi adottare per un Paese, come il nostro, che vive di produzione
manifatturiera e di export grazie alla trasformazione delle materie prime importate? 
- Come minimizzare l’impatto, in casa nostra, delle sanzioni messe a punto contro la Russia,
nostro importante fornitore di combustibili fossili? 
- Come ripristinare filiere e catene di valore già fortemente intaccate dagli effetti della
pandemia? 
- Quali effetti sul PNRR appena avviato e come aggiornarlo? 
- Come sostenere la competitività internazionale delle nostre imprese e dei nostri operatori? 

PERCHÉ “ISMAA INFORMA”? 



- Verso quali Paesi orientarsi e quali mercati privilegiare? 
- Come rafforzare ed estendere la rete delle relazioni internazionali? 
Proprio per rispondere ad alcuni quesiti di rilevante e drammatica attualità, abbiamo deciso
di dedicare il N° Zero di “ISMAA-INFORMA” a quanto emerso nel corso del Webinar da
noi organizzato proprio sull’impatto della guerra su economia e imprese riportando gli
interventi degli autorevoli e qualificati speakers. 

Auspicando che, in tempi più rapidi possibili, negoziati ed accordi fra le parti possano por
fine alla guerra in Ucraina, in concreto “ISMAA-INFORMA” intende rappresentare uno
strumento non solo d’informazione ma utile anche a:
- fornire più chiavi di lettura sui drammatici e complessi eventi in corso;
- orientare attività ed iniziative di associazioni, operatori ed imprese (in particolare 
   le PMI);
- segnalare opportunità ed investimenti possibili;
- facilitare contatti con enti governativi ed operatori stranieri;
- favorire la realizzazione di progetti integrati e di filiera;
- indicare aiuti, sostegni, prodotti e servizi offerti da SACE e SIMEST per intervenire nei
mercati esteri ed essere più competitivi;
- offrire uno spazio a tutte le Ambasciate ed ai Paesi delle aree di nostro interesse, con cui
ISMAA intrattiene da diversi anni rapporti di intensa ed efficace collaborazione, per
pubblicizzare in Italia informazioni, dati, iniziative, progetti, bandi. 

Oltre al prezioso contributo del proprio Board e degli associati all’Istituto, “ISMAA-
INFORMA” conta molto sul sostegno e l’aiuto non solo da parte di enti, associazioni,
imprese ed operatori ma anche della rete diplomatica e dei Paesi esteri.

Vincenzo Valenti            Maurizio Barnaba
Segretario Generale        Presidente



Contrariamente al ventesimo secolo, devastato da conflitti mondiali e contrapposizioni
ideologiche, il ventunesimo appariva destinato a prospettive rosee. La fine della Guerra
Fredda e l’avanzata della globalizzazione presagivano progresso, armonia e sviluppo. Nel
settembre del 2000 tutti i leader mondiali si erano riuniti all’ONU per il Vertice del
Millennio, con l’ambizioso obiettivo di dimezzare entro un quindicennio le maggiori piaghe
che ancora infestavano l’umanità: carestie, sottosviluppo, disuguaglianze, carenze sanitarie,
cambiamento climatico. Dopo appena un anno, l’11 settembre 2001, vi fu un brusco
risveglio, e dopo esattamente sette anni, il 15 settembre 2008, ve ne fu un secondo, dove il
modello di sviluppo liberal-democratico conobbe una seria battuta d’arresto determinata da
una grave crisi finanziaria.

Il ventunesimo secolo sembra quindi contrassegnato dalla storia e dalla natura che si
riappropriano prepotentemente delle rispettive prerogative nei confronti dell’umanità. Alla
repentinità dei cambiamenti climatici, si è aggiunta una pandemia che ha sconvolto modelli
di vita e di lavoro, nonché l’economia internazionale fondata sugli scambi e le catene dei
valori globali. Alle emergenze climatico-sanitarie si è aggiunto il ritorno di una guerra nel
cuore dell’Europa, in Ucraina; un drammatico ritorno alla competizione tra grandi potenze
che si sperava relegata nel cestino della storia.

Una tempesta perfetta senza precedenti si sta addensando con effetti ancora imprevedibili.
Dopo due anni in cui l’economia globale ha sofferto una forte contrazione a causa degli
effetti del Covid-19 e dove si sono sommati shock da domanda e da offerta, si aggiungono
ora le incertezze ed i forti condizionamenti legate al conflitto in Ucraina. La Russia, il più
grande produttore di materie prima al mondo, viene progressivamente espulsa dai mercati
mondiali. Nessuno sembra ancora in grado di prevederne fino in fondo tutti i potenziali
effetti. L’inflazione è ritornata a livelli inediti negli ultimi quarant’anni; insieme al
combinato disposto di pandemia e guerra sta risvegliando una parola inquietante,
stagflazione, ovvero recessione e inflazione che impattano contemporaneamente
sull’economia, rievocando gli anni 70’ del secolo scorso.

Si profila anche uno shock alimentare derivante dal prevedibile calo produttivo di attori
cerealicoli primari come Russia e Ucraina. L’impatto sul Nord-Africa ed il Medio Oriente,
con società legate ad una dieta basata prevalentemente su cereali, potrebbe essere rilevante e
riattizzare tumulti, rivolte e instabilità.

PRESENTAZIONE 
DELLA NEWSLETTER



Gli importanti obiettivi prefissati per contenere i cambiamenti climatici sembrano conoscere
una battuta d’arresto travolti dalle necessità di rivedere le catene di approvvigionamento
energetico nel giro di pochi mesi e ridurre la dipendenza da quelle provenienti dalla Russia.
È un’incombenza che grava su quasi tutti i Paesi europei, ma che per l’Italia assume una
valenza cruciale. Le alternative al gas russo potrebbero rivelarsi più costose e danneggiare
ulteriormente la competitività delle nostre imprese.

Mai come in questo periodo, quindi, il noto acronimo anglo-sassone VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity), appare appropriato per descrivere la realtà
contemporanea. Orientare le proprie scelte di business e di investimento in una situazione
così volatile, incerta, complessa ed ambigua appare proibitivo per qualunque impressa, in
particolare per quelle medie e piccole che costituiscono il nerbo del tessuto imprenditoriale
italiano.

Coerentemente con la propria precipua area di riferimento e gli obiettivi fissati nel suo
Statuto, l’Istituto Mediteranno per l’Asia e l’Africa (ISMAA) ha pensato di voler offrire
uno strumento utile alla comprensione di questa realtà crescentemente complessa. Con
ISMAA-INFORMA si prefigge di aiutare le imprese nell’orientamento delle loro scelte di
business ed investimento in una situazione volatile, incerta e ambigua. Intende farlo,
avvalendosi dell’esperienza maturata da molteplici personalità attive nei settori della
politica, della diplomazia, dell’analisi e dell’imprenditoria e che hanno ricoperto anche
incarichi importanti e preso parte ai processi decisionali del nostro Paese.

ISMAA-INFORMA non intende dare notizie, ve ne sono fin troppe, ma offrire chiavi di
lettura di alcune di queste per meglio assistere ed accompagnare imprese ed operatori in
questa difficile traversata verso la migliore comprensione degli scenari e delle implicazioni
delle scelte che si paventano.

Amb.re Marco Carnelos
Esperto geopolitico e Membro del Board ISMAA



Nelle scorse settimane ISMAA ha organizzato un Webinar dal titolo “L’Italia e le imprese
di fronte all’impatto della guerra in Ucraina: Strategie, soluzioni, interventi”. 

Molte emergenze e crisi (finanziaria, climatica, energetica, migratoria, sanitaria) si sono
susseguite ed accavallate negli ultimi 10-15 anni alle quali si è ora aggiunto l’evento
drammatico e devastante della guerra in Ucraina creando quella che è ormai unanimemente
definita come la “tempesta perfetta”. 

Con tale iniziativa ISMAA, di fronte al rallentamento della crescita, al calo dei consumi e
all’inflazione in rialzo, ha voluto mettere al centro dell’attenzione e del dibattito non soltanto
timori, paure, incertezze e le grandi difficoltà provocate dal conflitto in Ucraina bensì le
strategie, le soluzioni e gli interventi di cui un grande ed importante paese come il nostro ha
bisogno di dotarsi con urgenza, nel quadro della sua appartenenza all’Unione Europea, per
affrontare gli effetti della guerra e garantire crescita e competitività alla nostra economia e
alle nostre imprese all’interno di uno scenario internazionale in continua e preoccupante
evoluzione.
All’incontro, moderato dal Segretario Generale di ISMAA Vincenzo VALENTI, dopo le
introduzioni dell’Amb.re Marco CARNELOS e del Cons. Stefano LO SAVIO del Ministero
degli Esteri, sono intervenuti:
·   Gilberto DIALUCE - Presidente ENEA 
· Amedeo TETI - Dirigente Generale del Ministero Sviluppo Economico e Coordinatore
Gruppo di lavoro sull’impatto industriale del conflitto russo-ucraino 
·   Alessandro TERZULLI - Chief Economist della SACE 
·   Massimiliano GIANSANTI - Presidente di Confagricoltura 
· Antonio FRANCESCHINI - Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale
della CNA “Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI” 

Le conclusioni sono state affidate all’Amb.re Mario COSPITO, già Consigliere Diplomatico
al MISE e membro del Board di ISMAA.

INTRODUZIONE
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Ricollegandomi a quanto appena evidenziato nei saluti di apertura vorrei evidenziare un paio
di quesiti di fondo per meglio focalizzare la nostra discussione questa sera: In primo luogo
cosa accade nell’economia mondiale quando il principale produttore al mondo di materie
prime, ovvero la Russia, viene sanzionato in un modo così rilevante come nel caso odierno?
In secondo luogo, quale impatto possono avere le sanzioni e le potenziali contromisure
russe, quando l’economia mondiale è già reduce da un biennio senza precedenti di shock da
domanda e da offerta legati alla pandemia da Covid-19? 

Ancor prima del 24 febbraio scorso, l’economia globale si confrontava con dati preoccupanti
tra cui:
- un’inflazione tornata a livelli inediti negli ultimi quarant'anni; 
- le catene di valore esposte a tensioni politiche, ai dazi nei confronti della Cina, che hanno
generato significativi problemi in tutte le economie industriali;
- uno shock da offerta energetica.

Con la guerra, si è entrati in una sorta di tempesta perfetta. Qualche giorno fa, Larry Fink,
che con dieci mila miliardi di dollari gestiti è a capo della più grande società di Asset
Management al mondo, BlackRock le cui decisioni hanno rilievo ben superiore a quello di
moltissimi governi, ha affermato che la guerra in Ucraina segna la fine della globalizzazione
come l’abbiamo conosciuta negli ultimi trent’anni e che dobbiamo prepararci ad una
ulteriore impennata dell’inflazione e una riconfigurazione delle catene di valore globali. 

Secondo Assolombarda, a causa del conflitto le imprese lamentano significativi
rallentamenti logistici (dovuti a forti rincari dei noli marittimi nelle zone limitrofe al
conflitto + 96%), aumento delle materie prime: il gas +812% rispetto a gennaio 2020 e il
prezzo del greggio +79%. Gli Stati Uniti si accingono ad immettere sul mercato 180 milioni
di barili di greggio della loro riserva strategica nei prossimi sei mesi per calmierare il prezzo
del petrolio. È il più grande prelievo dalla riserva strategica petrolifera americana di sempre. 

Anche tutta la filiera agricola globale rischia di subire un impatto imponente. Il Consiglio di
Sicurezza dell’ONU ha lanciato un forte allarme, basti pensare che il 30% delle esportazioni
mondiali di grano, il 20% di quelle di mais e il 75% di olio di girasole provengono dal Mar
Nero dove, al momento, sarebbero bloccate 94 navi cariche di derrate alimentari. I prezzi del
frumento e del mais sono aumentati (+90% e +96%), l’olio di girasole del 198% e i
fertilizzanti di quasi il 400%. Anche in questo settore, il rincaro dei noli marittimi è
drammatico: verso Turchia ed Egitto rispettivamente del 189% e del 138%.

Una contrazione degli approvvigionamenti alimentari in alcuni paesi del Nord Africa e del
Medio Oriente a noi limitrofi, che vivono su una dieta essenzialmente cerealicola,
potrebbero creare tumulti, rivolte e, in caso di collasso, rinnovate ondate di profughi in
Europa sommandosi ai flussi già ingenti dall’Ucraina. Soltanto tra la Siria Settentrionale e la
Turchia vi sono circa sei milioni di profughi e sfollati siriani, per non parlare di quelli che
potrebbero giungere dallo Yemen, martoriato da otto anni di guerra, o dall’Afghanistan che
è sostanzialmente in bancarotta.



Stasera possiamo vantare eminenti esperti, e a questi vorrei chiedere una valutazione
spassionata della situazione, auspicando che possano tracciare un quadro assai meno lugubre
di quello che io ho appena esposto e nel chiederlo vorrei sottoporre alcuni quesiti specifici
mirati. 

Al Dott. Gilberto Dialuce, Presidente dell’ENEA chiederei quanto è realistica una
diversificazione energetica del nostro paese in tempi che consentano di affrontare
agevolmente il prossimo inverno?

Al Dott. Amedeo Teti del Ministero dello Sviluppo Economico chiederei quali sono le
principali misure allo studio per attenuare l’impatto di questa situazione senza precedenti sul
nostro comparto industriale?

Al Dott. Alessandro Terzulli, Capo Economista della SACE, chiederei se siamo veramente
alla fine della globalizzazione? Inoltre, se stiamo rischiando di ritrovarci di nuovo nella
situazione di stagflazione che abbiamo vissuto negli anni ‘70 del secolo scorso?

Al Dott. Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura indirizzerei una domanda
secca: Rischiamo veramente di trovarci con gli scaffali dei supermercati vuoti?

Al Dott. Antonio Franceschini, Responsabile dell’Ufficio Promozione di CNA, chiederei se
vi sono proiezioni su quanto inciderà il rincaro delle materie prime sulla capacità
competitiva delle piccole e medie imprese che sono la spina dorsale della nostra economia?

Mentre si profila una riproposizione del contesto internazionale in blocchi politici
contrapposti che ritenevamo un retaggio del ventesimo secolo, affiorano segnali anche di
potenziali blocchi economici contrapposti con gruppi di paesi che manifesterebbero una
certa insofferenza verso l’attuale ordine economico e finanziario internazionale centrato
sulla leadership degli Stati Uniti e delle altre grandi democrazie industriali e sul ruolo del
dollaro come valuta di riserva degli scambi globali.

Amb.re Marco Carnelos
Esperto geopolitico e Membro del Board ISMAA



Sono stato chiamato a coordinare la Task Force costituita alla Farnesina (di cui fanno parte il
MISE, il MEF, altri Ministeri e Direzioni Generali) per fornire un supporto informativo alle
aziende italiane che hanno bisogno di essere sostenute nelle loro attività di fronte ad un
quadro sanzionatorio che presenta margini di incertezza. 

Circa 15.000 imprese esportano beni e servizi verso la Russia (nel 2021, € 7,7 miliardi con
macchinari, moda, bevande e altri settori di maggiore domanda) mentre per l’Ucraina
l’export ha toccato € 2,2 miliardi: totale circa € 10 miliardi. L’importazione di gas, dalla
Russia ammontava nel 2021 a circa € 5,5 miliardi costituendo il 38% dell’intero fabbisogno
nazionale. A ciò va aggiunta l’importazione di petrolio e i suoi derivati (circa il 25% del
nostro fabbisogno). 

È stato organizzato un ciclo ampio di consultazioni coinvolgendo 96 associazioni di
categoria appartenente ai settori maggiormente colpiti dalla crisi in corso (moda, arredo,
design, agroalimentare, meccanica, macchinari e logistica) raccogliendo elementi molto
importanti sulle necessità più urgenti e suggerimenti sulla possibilità di riorientare l’attività
delle imprese più colpite dalla crisi verso mercati alternativi. Le maggiori criticità emerse
riguardano l’interruzione dell’approvvigionamento di specifiche materie prime, percepite
come più preoccupanti rispetto alla perdita di quote di mercato in Russia, Bielorussia e
Ucraina (calo tra 1 e 1,3% del fatturato estero delle aziende interessate).

Per l’energia, due gli obiettivi principali del governo, in particolare insieme alla Farnesina:
sicurezza energetica nazionale e maggiore diversificazione delle fonti di
approvvigionamento (viaggi del ministro in Algeria, Qatar, Azerbaijan, Congo, Mozambico
per esplorare le opportunità per intensificare la collaborazione nel settore del gas e nelle
energie rinnovabili). La proposta italiana sugli acquisti comuni è stata accolta
favorevolmente dalla Commissione Europea che sta valutando tale possibilità per porre le
basi di una nuova politica di stoccaggio europeo. In questo contesto, la rete del gas italiana è
quella meglio collegata a tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo e, anche in modo
strategico, alla rete europea.

 Quindi le nostre strutture e la posizione geografica dell’Italia sono una risorsa comune per
la sicurezza energetica, non solo nel nostro paese ma nell'Unione Europea nel suo
complesso. Determinati distretti produttivi (Marche, Emilia Romagna, Veneto e Umbria),
dove si concentra l’esportazione di alcuni prodotti verso l’area della guerra, sono
particolarmente colpiti. 

Iniziative del MAECI a sostegno delle
imprese colpite dalla guerra e dalle

sanzioni verso la Russia



Riguardo l’interruzione delle forniture delle materie prime come il grano, il mais, l’olio di
semi di girasole, materiali ferrosi, ghisa, argilla per la porcellana, legname, mangimi ma
anche fertilizzanti, solo per citare alcune, si rischia di interrompere interi cicli di produzione,
compreso l’assetto delle attuali scorte, che impatterebbe fortemente sull’andamento del
nostro export.

La Farnesina è impegnata su entrambi i fronti, sia sull’export che sull’import. Quanto
all’export, si sta valutando la possibile erogazione di finanziamenti attraverso il fondo, a
carattere rotativo, della L. 394 del 1981, sia tramite crediti agevolati che a fondo perduto,
come sostegno alla patrimonializzazione delle aziende esportatrici che abbiano una
significativa quota di export verso Russia, Ucraina e la Bielorussia, con lo scopo di
assicurare loro la liquidità necessaria per esplorare l’accesso a mercati alternativi. Allo
studio anche la possibilità di utilizzare lo stesso strumento per garantire alle imprese
esportatrici dei ristori “una tantum” per mitigare gli effetti dell’impennata del costo
dell’energia, al fine di preservare la competitività sui mercati internazionali. Tali misure
necessitano di una deroga delle norme europee in materia degli aiuti di Stato.

Di conseguenza, lo scorso 23 marzo la Commissione ha adottato il “nuovo quadro temporale
degli aiuti di Stato” volto a fornire sostegno e aiuti alle imprese colpite direttamente ma
anche indirettamente dalla crisi, con particolare riguardo a quelle energivore. Quindi l’Italia
è riuscita a far inserire nel nuovo “Temporary Framework” (valido fino al 31.12.22) una
specifica sezione che prevede un aiuto, anche a fondo perduto entro i limiti del 40% del
credito concesso, a tutte le imprese in difficoltà a causa della crisi, a prescindere dal
collegamento con i rincari energetici e quindi indirizzabili anche ad altri settori tra cui quello
agricolo e quello ovviamente dell’export.  

Al fine di contrastare la perdita delle quote di mercato delle nostre imprese nei paesi
interessati dalle ostilità, si intende anche mettere in essere, per i settori particolarmente
rilevanti per l’export italiano (tessile, l’abbigliamento, accessori ai macchinari) nuove
iniziative promozionali che consentirebbero, alle imprese che hanno visto venir meno
determinate quote di mercato, di compensarle e di metterle in grado di posizionare il proprio
prodotto in mercati alternativi.

Quanto invece all’import, c’è allo studio la possibilità di realizzare studi settoriali (che
coinvolgono MAECI, MISE, ICE e le principali associazioni di categorie di volta in volta
interessate) per favorire la ricerca di mercati alternativi o il rafforzamento di canali
commerciali già esistenti utili a garantire una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento
delle materie prime fondamentali per l’attività delle nostre filiere. 



A completare il quadro delle criticità incontrate dalle aziende italiane con le restrizioni agli
scambi, le sanzioni contengono anche misure con un significativo impatto sugli interscambi:
l’esclusione dal sistema SWIFT di determinate banche di entità russe. 

L’azione del Ministero degli Esteri punta, da un lato, a compensare le perdite dell’export
(non così drammatico come immaginato all’inizio) e, dall’altro, a dedicare maggiore
attenzione alla preservazione delle catene del valore delle filiere produttive andando a
ricercare in altri mercati quei materiali che in precedenza provenivano dall’area della guerra. 

Cons. Stefano Lo Savio 
Direzione Generale Promozione del Sistema Paese, MAECI



In Italia, il consumo di gas è di circa 76 miliardi di mc/anno, di cui il 95% importato di cui il
39%, corrispondente a 29 miliardi mc/anno, viene dalla Russia attraverso il gasdotto che
attraversa l’Ucraina, la Repubblica Slovacca, l’Austria e poi giunge in Italia a Tarvisio. È
una delle infrastrutture più a rischio in questo momento, non solo in uno scenario di sanzioni
sull’acquisto di gas russo o per l’effetto di potenziali ritorsioni da parte della Russia, ma
anche per l’esposizione dell’infrastruttura stessa agli eventi bellici.

Il 30% di quanto importato proviene dall’Algeria, il 10% arriva dall’Azerbaijan attraverso il
gasdotto TAP che è entrato in operatività dall’inizio del 2021 e il resto dal Nord Europa,
attraverso il gasdotto che attraversa la Svizzera. Un altro 10% proviene dalla Libia che,
nonostante tutto, appare ancora un fornitore stabile. Circa 10 miliardi all’anno di gas
naturale liquefatto arrivano grazie ai tre terminali di gassificazione operanti in Italia che,
fondamentalmente, è gas del Qatar.

Sulla carta, l'Italia appare quindi come un paese molto diversificato, però di fatto, soprattutto
per la riduzione negli scorsi anni dei volumi complessivi importati dall’Algeria, la quota di
gas russo è diventata preponderante.

Le manovre che hanno portato a picchi di aumento incontrollato del gas (durante la
pandemia costava 20 € a megawattora ed è arrivato a costare 200 euro nei giorni di punta
allo scoppio della guerra in Ucraina) vanno però collegate a quanto è successo già
nell’autunno 2021, quindi prima degli eventi in Ucraina: 
- una riduzione della produzione dalla fonte eolica da parte del Mare del Nord;
- un aumento dei costi di GNL trainato dalla ripresa della domanda asiatica;
- un ridotto riempimento degli stoccaggi di gas europei, alcuni dei quali in Germania sotto il
controllo di Gazprom;
- minori volumi di gas russo con contratti spot. 

Appena esplosa la vicenda Ucraina, i mercati hanno reagito inserendo il fattore rischio nel
prezzo per assicurarsi le forniture a termine. Va comunque ricordato che, nonostante la
situazione di guerra sul territorio ucraino che si è venuta a creare, il gas russo continua ad
arrivare tranquillamente. Nelle piattaforme di negoziazione, in particolare al TTF operante
in Olanda, gli scenari di sanzioni/interruzioni con una potenziale riduzione delle forniture
hanno fanno sì che il gas con contratti a termine, con consegna ad alcuni mesi, venisse
prezzato molto di più. Su questo ha poi giocato il ruolo dei traders e banche che operano in
modo del tutto speculativo sul trading delle commodities. 

Strategie e scelte per la
diversificazione energetica 

del Paese a breve e medio termine



Questi aumenti hanno avuto effetti enormi sul settore civile e industriale, con trascinamenti
anche sul prezzo dell’elettricità in Italia, legato al prezzo marginale di borsa elettrica, a sua
volta connesso al prezzo del gas da termoelettrico: il Governo è corso ai ripari per tutelare le
fasce più deboli dai fortissimi aumenti di prezzo con misure di sostegno temporaneo; sono
state anche varate alcune norme per riprendere e rilanciare la produzione nazionale. 

Quali iniziative attuare per diversificare e attenuare con il tempo questa dipendenza?
Riempire innanzitutto adeguatamente gli stoccaggi secondo il ciclo stagionale, Uno dei
fenomeni complessi in questo periodo è che, con questi scenari di prezzo, nessun trader
pensa di investire il proprio capitale comprando gas adesso e poi rivenderlo in inverno a un
prezzo più basso perdendoci, e pagando inoltre le tariffe di stoccaggio. 

Si stanno perciò studiando interventi di carattere regolatorio per azzerare le tariffe di
stoccaggio e introdurre incentivazioni per consentire durante i prossimi mesi di riempire lo
stoccaggio perché, se non si riempie lo stoccaggio durante questo periodo, non saremo in
grado di sostenere l’aumento della domanda invernale, soprattutto se poi ci saranno delle
riduzioni di afflusso dalla Russia.

Per attenuare questa dipendenza occorrono nuove infrastrutture dedicate all’importazione e
disporre di nuovi contratti di GNL basati su altre. Si dovrà tener conto, però, che il GNL ha
un prezzo oggi maggiore del gas via tubo. 

Gli interventi concretamente realizzabili a breve termine sono:
- aumentare di poco l’import attraverso il gasdotto TAP che ci collega con l’Azerbaijan fino
e ricevere complessivamente 9 miliardi mc. (+ 1,5 miliardi mc/anno); 
- aumentare le forniture via gasdotto dall’Algeria (fino a + 9 miliardi mc/anno);
- misure di emergenza, tra cui la possibilità di utilizzare a pieno regime le centrali a carbone
esistenti riuscendo a risparmiare qualche altro miliardo di metri cubi;
- politiche di riduzione dei consumi derivanti fondamentalmente dal riscaldamento,
riducendo la temperatura di un grado e/o gli orari ed ottenendo risparmi significativi
potenziali stimati intorno ai 4,5 miliardi mc durante la stagione invernale. 

Su una scala di tempo più lungo:
- far arrivare altro gas in Italia attraverso unità galleggianti di rigassificazione e stoccaggio
ormeggiate in porti del Nord Italia, facendo un rapido percorso autorizzativo, per avere per
l’inverno 2023/2024 forniture addizionali di gas fino a circa 10 miliardi di mc/anno;
- realizzare il raddoppio delle portate tramite il TAP per passare da 10 a 20 miliardi di
mc/anno;
- avere forniture di GNL dalle aree mediterranee;
- portare avanti, con maggiore intensità e rapidità, superando gli ostacoli burocratici e i
problemi di fornitura e messa in opera dei materiali, i programmi di aumento della
produzione di energia rinnovabile;



- continuare a sviluppare le misure di efficienza energetica incentivate con i diversi
bonus per ridurre il consumo di gas e di energia nel settore residenziale. 
Di fronte alla cesura dei sistemi globali di interscambio, non solo energetico, posti dalla
invasione dell’Ucraina, che pone ormai la Russia come un partner energetico non più
affidabile, occorre affrontare un panorama molto complesso e impegnativo, con la necessità
di modificare non solo i sistemi energetici, ma quelli economici e anche gli stili di vita. 

Il tema dei costi dell’energia, non potendo contare nei prossimi anni su prezzi che ritornino a
livelli bassi ante crisi, costituirà un aspetto rilevante per le imprese e per i cittadini
(particolarmente per le fasce sociali più deboli), con ricadute negative sulla crescita e
occupazione. Saranno perciò rilevanti le scelte del Governo per fare in modo che la
transizione ecologica verso la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti non lasci
indietro nessuno. 

Gilberto Dialuce
Presidente ENEA



All’indomani del conflitto in Ucraina, anche il nostro Ministero, in parallelo con la
Farnesina e altri, ha voluto fare un po’ il punto sull’impatto per le imprese che poi si
aggiunge ai due anni molto difficili del Covid. Il lavoro svolto si articola in due distinte fasi. 

La prima fase, già conclusa, è stata quella di ascoltare in modo top down la base
imprenditoriale italiana da cui sono emerse le seguenti criticità: 
- innanzitutto, l’aumento insostenibile dei costi energetici; 
- la carenza nell’approvvigionamento delle materie prime (in particolare ghisa, fertilizzanti,
cereali, olio di semi di girasole, argilla, urea, cablaggi, palladio, gas neon e semi conduttori),
tutti prodotti che arrivavano dalla zona ucraino – russa difficilmente sostituibili; 
- aumento incontrollato dei costi delle materie prime, dovuto anche a manovre speculative;
- mantenimento in Italia di alcune materie prime quali materiali ferrosi, la carta riciclata; la
richiesta è stata fatta da molte associazioni in quanto prodotti strategici;
- infine, i problemi della logistica. 

Accanto a queste criticità, le richieste ricevute hanno riguardato interventi per ridurre i costi
energetici; il sostegno nell’identificazione di nuovi fornitori alternativi di materie prime e
prodotti strategici. A riguardo, il Ministero si sta muovendo per rinvenire uno strumento, che
sarà reso noto nei prossimi giorni, per agevolare l’importazione in Italia di prodotti strategici
in grande quantità. 

Altra richiesta delle imprese riguarda il sostegno finanziario per nuova liquidità e per
ristrutturazione dei tipi di contratti avviati durante la crisi pandemica. Credo che ciò
rappresenti oggi il problema più grosso per le imprese, oltre a quello di dover pagare i
maggiori costi energetici in quanto è difficile che le banche diano nuova liquidità se le
imprese sono indebitate. Le regole dell’EPA, l’Agenzia Europea sulle regole bancarie,
stanno restringendo sempre più queste flessibilità creando maggiore sofferenza per gli
operatori.

E’ emerso il tema delle gare pubbliche collegato agli obiettivi del PNRR, dove
l’adeguamento dei prezzi delle materie prime costituisce è un problema enorme. La
questione dei prezzi delle gare sta mettendo in crisi il sistema dei lavori pubblici e, per
questo motivo, alcune associazioni ci hanno chiesto di istituire un Osservatorio Nazionale
Unico del mercato delle commodities. Altra richiesta al vaglio del Ministero è il
rafforzamento del fondo centrale di garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese. 

Strumenti e sostegni alle imprese
per una nuova politica industriale



Completata la prima fase chiarendo obiettivi e problemi, stiamo passando alla seconda fase:
mettere allo studio prodotti di cui ci sono carenze o difficoltà di reperimento di materie
prime, di commodity o di prodotti particolari che siano strategici per la nostra industria. 

Il problema principale che abbiamo è di far sì che le nostre produzioni non vengano sospese
o interrotte; piuttosto che versare soldi per la cassa integrazione, preferiamo agevolare la
produzione industriale, in una fase in cui è indifferibile mettere in piedi una nuova politica
industriale secondo alcuni ballon d’essai secondo me fondamentali: 

- 1° punto, fare in modo che la grande occasione del PNRR non vada persa e non vada persa
soprattutto sulle rinnovabili. Sulle rinnovabili dobbiamo fare una rivoluzione culturale e far
sì che l’autoproduzione e l’autoconsumo di corrente sia una cosa normale, che i nostri
capannoni industriali abbiano fotovoltaico o eolico libero; 

- 2° punto, recuperare le lavorazioni che abbiamo drammaticamente delocalizzato perché
abbiamo le filiere interrotte e questo non può succedere;

- 3° punto, portare l’Italia ad allungare, in qualche modo, le filiere produttive; per esempio,
la nostra acciaieria di Taranto ha la possibilità di recuperare ferro nelle miniere in Brasile di
proprietà del MISE che prima appartenevano all’ILVA. Visto che non ne abbiamo,
dovremmo cominciare a investire in miniere e allungare la filiera delle materie prime in
modo che le nostre produzioni siano in qualche modo salve;
- 4° punto, è il ritorno in Italia, per quello che è possibile, di imprese ucraine; la Polonia sta
facendo una sorta di monitoraggio delle imprese ucraine che potrebbero tornare verso
occidente. Ovviamente la Polonia è vicina e cercherà di recuperarne parecchie, però ci sono
molte imprese ucraine a capitale italiano che stiamo cercando di monitorare per capire quali
tipi di filiere possiamo recuperare dall’Ucraina e riportare direttamente qui in Italia,
eventualmente agevolandone il passaggio;
- 5° punto, superare la dispersione delle competenze sulle imprese in varie amministrazioni,
una volta concentrate al MISE, per agevolare il loro compito e fornire migliore assistenza e
servizi. 

Amedeo Teti 
Dirigente Generale Ministero Sviluppo Economico, Coordinatore GdL 
sull’impatto industriale del conflitto russo-ucraino



Le ripercussioni del conflitto russo-ucraino sull’economia globale sono evidenti, ma
nell’attuale scenario base - ovvero a maggiore probabilità di accadimento - si prevede una
crescita ancora in terreno positivo per l’area Euro e per l’Italia. La dinamica di questa
crescita risulterà tuttavia rallentata, se confrontata con le previsioni formulate appena due
mesi fa. Il rischio di stagnazione, ovvero di crescita pari a zero, è sì aumentato, ma, con le
cautele relative alla formulazione di scenari previsivi in contesti di elevata incertezza e
confrontando il consensus dei maggiori previsori - anche i più pessimisti - resta ad oggi uno
scenario alternativo a minore probabilità di accadimento.

Anche le sfide ai processi sottostanti la globalizzazione sono aumentate, in particolare a
seguito dello shock collegato alla pandemia Covid-19, i cui impatti sulle catene globali del
valore hanno registrato un’amplificazione a causa di un concomitante nuovo shock scatenato
dal conflitto russo-ucraino. L’impatto della pandemia è ancora rilevante, come visibile ad
esempio in alcune zone nel mondo dove le recrudescenze dei contagi, come quello che sta
accadendo in Cina, comportano delle restrizioni che, sommate agli effetti del conflitto russo-
ucraino, esacerbano gli squilibri tra domanda e offerta. Questi elementi potrebbero
comportare una sorta di aggiustamento, di correzione ad una serie di eccessi che l’eccessiva
divaricazione di queste catene aveva comportato. Al contempo, un eccessivo accorciamento
delle catene globali del valore porterebbe alla perdita di tutta una serie di benefici che queste
hanno generato nel tempo. In altre parole, emerge una sorta di trade off tra efficienza e
sicurezza: la crisi legata al Covid-19 ci ha mostrato chiaramente che puntare troppo
sull'efficienza ci scopriva a livello di sicurezza, ma allo stesso tempo puntare in maniera
eccessiva su quest’ultima a scapito dell’efficienza può comportare dei costi per un’impresa
(ad esempio in termini di scorte) sostenibili solo fino a un certo punto. 

Se aggiungiamo lo shock della Russia e dell’Ucraina, il quadro si complica ancora di più
perché se, in una logica di medio lungo termine ci si sta orientando sempre di più verso una
divisione dell’ordine globale in blocchi, la globalizzazione, intesa come una maggiore
apertura e integrazione dei mercati, potrebbe subire un contraccolpo, ma ciò non implica la
sua fine. 

Nel più breve termine, la crisi russo-ucraina sta impattando sulla nostra economia tramite
diversi canali di trasmissione. Il primo, quello commerciale, sottende come la Russia
rappresenti un partner relativamente importante. Nel 2021 l’Italia ha esportato circa 7,7
miliardi di euro di beni in valore verso il paese e, secondo il dato dell'Istat, è il
quattordicesimo mercato di sbocco; se si aggiunge nel computo l’export verso l’Ucraina, le
nostre vendite assommerebbero a circa 10 miliardi di euro. Il quadro della crisi, le sanzioni e
le contro sanzioni creeranno una significativa contrazione di questo export, anche se non un
totale azzeramento. 

Il nuovo shock economico
provocato dal conflitto in Ucraina



Va comunque precisato che i 10,7 miliardi di euro di export italiano verso la Russia del 2013
rappresentano un picco mai più eguagliato, anche dopo che, nel 2016, l’effetto di bassi
prezzi del petrolio e della recessione russa erano via via venuti meno. 

Da non dimenticare inoltre che il quadro sanzionatorio del 2014, che rispetto a quello di oggi
era molto più blando, non è mai stato sostanzialmente eliminato, causando una forte
escalation in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, i paesi dell’Unione Europea e tutti quei paesi
che sono poi stati definiti ostili e contro cui si è agito. Se il valore dell’export italiano verso
Russia e Ucraina rappresenta una quota contenuta in rapporto al record di circa 516 miliardi
di euro registrato dalle nostre vendite all’estero nel 2021, è altrettanto vero che l’impatto
della marcata contrazione di questi mercati può rappresentare impatti significativi a livello di
specifici settori di export e di regioni/distretti italiani particolarmente esposti verso queste
geografie, come ad esempio le Marche, soprattutto con il settore calzaturiero, e anche
l’Umbria, l’Emilia Romagna o il Veneto.

C’è inoltre da aggiungere l’impatto sull’export di servizi, come il turismo, che nel caso dei
turisti russi in Italia aveva registrato un marcato aumento in termini di numeri di presenze e
capacità di spesa fino allo scoppio della pandemia agli inizi del 2020 e alle conseguenti
restrizioni ai flussi turistici mondiali.

Un altro canale di trasmissione della crisi è quello finanziario. Bisogna tenere conto di due
aspetti: le sanzioni del 2014 implicavano già delle restrizioni finanziarie, quindi i legami di
tipo finanziario si sono ridotti negli ultimi anni.

Inoltre, grazie all’abbondanza di materie prime e alle connesse entrate in valuta estera, la
Russia non necessita di emettere un ingente debito nei mercati esteri, almeno a livello
sovrano, difatti il debito estero pubblico russo è relativamente basso in rapporto al PIL e in
diminuzione negli ultimi anni. A livello aggregato, quindi, non emerge un impatto di tipo
sistemico, sebbene ci siano alcune esposizioni più rilevanti di singole banche, ad esempio
alcuni istituti italiani, austriaci o francesi, che la BCE sta cercando di mappare. Anche
l'ipotesi estrema in cui questa esposizione andasse tutta perduta velocemente, questo shock
rimane gestibile. C'è poi il canale della fiducia: rispetto alla pandemia, non abbiamo ancora
un effetto depressivo sulla fiducia di imprese che consumatori, ma bisogna monitorare
l’elemento delle aspettative, molto importanti in economia. 

Infine, arriviamo al canale energetico, il più rilevante vista la generale dipendenza
dell’Europa dall’import di gas dalla Russia. Questo elemento è particolarmente importante
per l’Italia, che sta cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento in Nord Africa.
Più che le restrizioni all’offerta, a gravare è lo shock sui prezzi delle materie prime
energetiche (e non solo, come ad esempio nel caso di fertilizzanti, olio di semi, ghisa,
acciaio, argilla) in una fase rialzista già in atto per via degli squilibri tra domanda e offerta
legati alla progressiva uscita dalla crisi pandemica. Se nel breve termine le strategie di
diversificazione delle fonti energetiche e l’adozione di provvedimenti alternativi possono
avere un effetto limitato, a livello europeo e italiano è opportuno continuare ad avere una
politica fiscale relativamente espansiva per evitare che una ripresa che era in corso e anche
intensa non venga “deragliata”. 



È chiaro che questo deve avvenire in misura mirata in funzione dell’esposizione alla Russia
e ai rincari dei prezzi delle materie prime, non solo quelle energetiche. Alcuni
provvedimenti non solo sono già allo studio ma stanno iniziando a essere varati e potranno
attenuare gli effetti della crisi, non solo nei confronti delle imprese ma anche dei
consumatori, per evitare che questi ultimi paghino un “ribaltamento a valle” di questi
aumenti di prezzo, creando problemi al potere di acquisto delle famiglie, come ad esempio il
tema del caro bollette con un conseguente impatto sostanziale sui consumi domestici. 

Alessandro Terzulli 
Chief Economist SACE 



L’impatto drammatico 
della guerra nel settore dell’agricoltura

Buon pomeriggio ed un sentito ringraziamento ad ISMAA per aver organizzato questo
interessante webinar su un tema attuale e scottante ed un cordiale saluto agli ospiti ed a tutti
i partecipanti. Cercherò di condividere tutte le difficoltà che stiamo registrando come settore
agricolo che ha molte analogie con il settore energetico illustrato da chi mi ha preceduto.
L’aspetto principale da mettere a fuoco sono gli effetti sul settore dell’agricoltura che risente
in Europa di una serie di scelte a livello di politica agricola comune che si sono
semplicemente rivelate sbagliate. Da anni Confagricoltura critica gli orientamenti strategici
per il nostro settore che invece di metter al centro la produzione e la produttività che puntano
piuttosto alla sostenibilità ambientale ed alla transizione ecologica. Una sorta di “mondo
perfetto” in Europa quando, invece, nei Paesi terzi accade tutt’altro. 

Era inevitabile che una simile strategia avrebbe destrutturato il settore primario esponendo le
imprese e gli stessi i consumatori ad una “crisi perfetta”. Prima, nel secondo semestre del
2021, a causa dell’incremento dei costi energetici e, quindi dei fertilizzanti e dei mezzi
tecnici. Poi dall’aumento dei prezzi delle materie prime agricole che sono cresciuti
notevolmente.

Abbiamo quasi “scoperto” la rilevanza di alcuni Paesi esportatori a livello mondiale come la
Russia o l’Ucraina rispetto ad alcune commodity come i cereali ed i semi oleosi, per tacere
della leadership russa in materia di prodotti energetici e di materie prime per i fertilizzanti.
Per trovarci così oggi con una situazione generale del sistema agricolo ed agro-alimentare
prossima al collasso. 

È evidente che non è a rischio l’approvvigionamento di cibo per i consumatori né
mancheranno prodotti dagli scaffali della grande distribuzione. Tuttavia certo pagheremo i
prodotti più di quanto siamo stati abituati a pagarli prima. Oggi possiamo contare sulla
Politica Agricola Comune che è nata ormai sessanta anni fa con l’Europa – assieme alla
politica per il carbone e l’acciaio - e che dal 1988 in avanti, dal periodo in cui abbiamo
conosciuto la stagione delle eccedenze alimentari, ha preferito chiedere agli agricoltori di
non produrre o di produrre meno. 



E' totalmente mancata la visione, la strategia, la capacità di leggere ciò che sostanzialmente
il mondo chiede. Abbiamo pensato che, in fondo, tutto il mondo chiedesse un pianeta più
bello, più pulito, senza poi pensare che fuori dall’Europa non tutti sono allineati; abbiamo
pensato alla carbon tax, ad un modello basato su scambi regolati dal multilateralismo.
Successivamente il multilateralismo ha lasciato spazio al bilateralismo con una forte e
rinnovata presenza sui mercati di Cina, Russia, India, degli Stati Uniti piuttosto che del Sud
America. 

Così oggi i mercati alimentari dipendono sostanzialmente da cinque paesi che possono
decidere da soli l’”ordine alimentare globale”! Se oggi si volesse mettere in difficoltà il
continente africano, lo strumento più semplice per un paese come la Russia, in una guerra
non convenzionale, sarebbe quello di non inviare frumento ai paesi del Nord Africa;
mettendo peraltro così in difficoltà i Paesi esposti ai flussi migratori da quei Paesi. 

E’ evidente che il tema oggi più generale della gestione del sistema e dell'autosufficienza
agroalimentare deve essere calato anche nella logica della politica industriale del paese.
Tutta la superficie agricola nazionale, anche se coltivata, non sarebbe sufficiente al
fabbisogno nazionale di materie prime. E considerato che siamo un paese esportatore netto
di prodotti agroalimentari trasformati, una riduzione della produzione delle materie prime si
tradurrebbe in una limitazione al nostro export - e, quindi, una minore creazione di valore –
ed in una rinuncia al nostro ruolo di leader dei mercati mondiali per le nostre eccellenze
alimentari. 

In quella logica, è evidente che noi dipenderemo sempre da importazioni. Dobbiamo
comunque certamente ribadire in ogni caso la centralità di un sistema produttivo sempre più
legato alle necessità del paese. In Italia ed in Europa, la politica agricola comune (PAC)
costringe gli agricoltori a scelte che magari non sono orientate con il mercato come nel caso
dell’obbligo di “diversificazione” delle colture. Il nostro modello, anziché aiutarci a
costruire un sistema industriale forte, ci orienta prevalentemente a dare alla collettività delle
risposte in termini di tenuta ambientale garantendo sostenibilità economica tramite incentivi
agli agricoltori, laddove la politica economica non deve sussidiare ma deve invece stimolare
la produzione.

Con una politica agricola europea “unica” e non la somma di 27 diverse politiche nazionali.
Manca poi in Europa un sistema di monitoraggio e valutazione, affidabile e in tempo reale,
del livello di stock di materie prime agricole. Si definiscono le politiche senza sapere che
cosa abbiamo in casa; ma non conoscendo cosa produciamo e quanto produciamo - e,
soprattutto, di cosa e quanto abbiamo bisogno - è difficile definire le politiche. 

 Abbiamo sbagliato tutto negli ultimi 30 anni? Direi di sì e ce ne assumiamo anche la
responsabilità politica come associazione. Certo noi eravamo contrari alle scelte che sono
state effettuate; abbiamo però provato a dare un contributo cercando di migliorare l’assetto
delle norme. Purtroppo ne è scaturita una scelta scellerata: orientare verso il sussidio anziché
favorire la produzione.



Massimiliano Giansanti
Presidente Confagricoltura

Concludendo, abbiamo davanti un contesto non semplice: con i costi dell’energia, delle
materie prime agricole, così come dei fertilizzanti, praticamente fuori controllo.

Il nostro futuro dipende in maniera rilevante dagli effetti e dalle sorti del conflitto. Anche
per quello che sta accadendo sui mercati finanziari che stanno speculando sulle materie
prime agricole - e quindi sul cibo - in maniera importante, ai limiti dell'etica. Non sarà una
instabilità che durerà da qui a qualche giorno se consideriamo la tempistica dei cicli
produttivi. Probabilmente non ne usciremo prima del 2024 o metà 2024 per quello che
riguarda l'agricoltura, e questo porterà nel mentre ad una spinta inflattiva rilevante sui
prodotti primari. Con inevitabili contraccolpi a carico dei prezzi degli alimentari e quindi dei
consumatori. 



È evidente che la situazione in cui ci troviamo è estremamente delicata per il sistema delle
piccole medie imprese ed è per questo che come CNA abbiamo da subito attivato
un'attenzione verso le nostre imprese attivando un monitoraggio legato tra l'altro a
problematiche che già erano in essere perché il tema dell'aumento dei prezzi delle materie e
dell'energia era già segnalato da tempo. Molte imprese ci segnalano difficoltà alcune anche
ai limiti della sospensione dell'attività. Questo è un tema che troviamo anche legato
all'ordine del giorno dell'incontro di oggi, che ha riportato l'attenzione a come,
effettivamente, ci sia la necessità di affrontare la geopolitica in maniera più attenta, anche
dal mondo delle associazioni imprenditoriali legate a quella che è la piccola impresa. Da
tempo sostengo la necessità di porre attenzione a queste tematiche e non pensare che la
geopolitica sia qualcosa che si che riguardi solo con i massimi sistemi e riguardi
esclusivamente gli Stati, dato che poi abbiamo visto con mano quanto arrivi a toccare
direttamente le problematiche quotidiane. È vero che dal punto di vista delle esportazioni i
mercati di riferimento del confronto odierno quotano in termini generali in maniera
abbastanza relativa.

Abbiamo però una problematica su alcuni settori e su alcuni distretti, nello specifico di
alcune imprese. Immaginiamo ad esempio la problematica che sta affrontando il distretto
fermano maceratese delle calzature, con cui ci siamo confrontati di recente come
Associazione, in questi anni aveva investito in maniera importante sul mercato con aziende
esposte per l’85% del loro export sul mercato russo delle calzature. 

Qui credo di poter affermare che noi abbiamo avuto una lezione pesante, vedo un'analogia
tra la pandemia che ha preceduto la situazione attuale e la guerra della quale ci ritroviamo a
subire gli effetti, entrambe hanno messo in evidenza la fragilità delle nostre catene di
approvvigionamento, la scelta scellerata di abbandonare alcune produzioni. Noi abbiamo
avuto la capacità, durante la pandemia, di riconvertirci soprattutto sul tema dei presidi
sanitari e di protezione individuale. La capacità imprenditoriale quindi c'è, questo però è un
campanello di allarme che ci deve far pensare al recupero delle lavorazioni. 

Crisi e difficoltà 
delle piccole e medie imprese



Effettivamente registriamo che rientrano per produrre in Italia, dobbiamo però porre
attenzione alle condizioni in cui lo fanno ed è utile creare delle politiche per premiare quelle
che rientrano e decidono di rientrare per produrre in una certa maniera in Italia. Innanzitutto
c'è una necessità di vedere su come investire su nuovi e differenti mercati per cercare di
recuperare le quote che andranno perse sul fronte dell'Europa dell'est. Noi abbiamo dato
anche indicazioni al riguardo individuando la necessità di accentuare azioni nel Nord
America e nel Middle East e sviluppare indagine affinché i prodotti del made in Italy
possono trovare spazi in altri mercati.

Pensare ad una politica di maggiore attenzione al mondo dell'Africa anche approfittando di
un bellissimo e interessante programma che è già stato sviluppato da ICE Agenzia, mi
riferisco a “Lab Innova” che è particolarmente interessante per il mondo delle nostre aziende
che lavorano nell'ambito delle tecnologie, soprattutto per tutte quelle piccole imprese del
mondo della meccanica.

Così come quello che abbiamo chiesto e suggerito, sarà l'attenzione da dare perlomeno alle
aziende che hanno presentato progetti nell'ambito dei bandi della L. 394 della SIMEST e che
avevano individuato nel mercato russo ed ucraino un mercato di riferimento. Devono essere
al riguardo attivate modalità semplici per poter dare la possibilità alle imprese di
riposizionare i loro progetti.

Antonio Franceschini
Responsabile Ufficio promozione e mercato internazionale della CNA “Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e PMI”



Ringrazio tutti i relatori intervenuti al Webinar che ha fornito una visione compiuta delle
sfide poste a tutti dalla crisi Ucraina; del resto non avevo dubbi vista la loro caratura
professionale. Rispondere alla complessità dei problemi e delle questioni emerse è molto
difficile. Ad alcune, come ad esempio per il pagamento in rubli delle forniture di gas dalla
Russia, ha già risposto l'ingegnere Dialuce. Sull’argomento sono anche intervenuti i ministri
di paesi importanti come la Germania e la Francia. È intervenuto anche il nostro Presidente
del Consiglio sottolineando il fatto che i contratti vanno rispettati: essi prevedevano, al
momento della stipula, il pagamento in valuta: quindi o dollari o euro. La risposta è quindi
nei contratti altrimenti si avvia una fase di lunghissimi e complicati contenziosi.

Per quanto riguarda gli altri quesiti, sul PNRR posso dare un'opinione personale. Non v’è
dubbio che le strategie stabilite sull'utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR debbano essere
riviste alla luce anche di quello che prima ricordavano i relatori. Bisognerà poi vedere se
tecnicamente questo sarà possibile, ma credo che almeno una riflessione sia necessaria farla.

Abbiamo convenuto di essere confrontati ad una crisi che ci ha imposto una radicale
revisione dei paradigmi e dei termini di convivenza a cui eravamo abituati fino a qualche
settimana fa. Abbiamo detto in più occasioni che il mondo che ci sarà nelle prossime
settimane, nei prossimi mesi, dovrà adattarsi necessariamente a nuove regole, a cambiamenti
epocali che prima erano imposti, o comunque spinti, da alcuni assi fondamentali. 

Mi riferisco alla transizione climatica che adesso diventa non soltanto connessa all'uso
dell'energia ma anche a fattori di strategie geopolitiche. Si dovranno rivedere altresì le
regole imposte e scolpite nella pietra dall'Unione Europea, in particolar modo per quanto
riguarda le regole di bilancio e gli aiuti di stato. 
Giansanti parlava delle difficoltà che dovranno affrontare i nostri agricoltori e la necessità
quindi di rivedere i vincoli imposti, ad esempio, agli utilizzi dei terreni agricoli marginali o
anche alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di energia rinnovabile.

Si dovranno in sostanza rivedere queste regolamentazioni che sono soprattutto europee ma
anche nazionali. Dialuce ci ha detto cose molto importanti sugli interventi strutturali, sul
mercato per l'energia non mi dilungo ma non c'è alcun dubbio che così com'è il sistema
energetico non va e quindi bisogna assolutamente fare qualcosa riguardo.

Per concludere, come diceva anche Marco Carnelos, non sappiamo ancora se la
globalizzazione dei mercati, che ha guidato la spinta economica e sociale degli ultimi 30
anni, resisterà alle sfide di queste ultime settimane ed alle difficoltà dei prossimi mesi.
Qualcuno diceva che è difficile che il sistema si possa perdere per strada; personalmente
ritengo che queste due crisi, una dopo l'altra, quella pandemica e quella adesso del conflitto
in Ucraina, metteranno davvero a dura prova il sistema della globalizzazione che noi
abbiamo conosciuto.

CONCLUSIONI



Vorrei però concludere con parole di speranza perché dobbiamo tornare assolutamente ad
una forma di convivenza civile che vada a cogliere soprattutto le utili opportunità. Non
possiamo trascurare le grandi opportunità che ci vengono date dallo sviluppo tecnologico e
scientifico: le scoperte, le invenzioni e le innovazioni introdotte negli ultimi anni
equivalgono a tutte le innovazioni, tutte le scoperte di natura tecnologica dell'intera storia
dell'umanità. Non possiamo quindi assolutamente perdere queste opportunità e ricordo la
famosa frase di Einstein sulla crisi, di cui cito solo una parte: "è dalle crisi che affiora il
meglio di ciascuno". Ci auguriamo davvero che questo avvenga.

Volevo infine complimentarmi ancora con gli oratori, davvero eccellenti, rivolgendo un
invito al Segretario Generale di ISMAA a tener conto di quello che abbiamo discusso oggi
perché sono venute fuori delle idee, degli stimoli davvero importanti: mi riferisco in
particolar modo a quello della crisi alimentare ed agli effetti che la pandemia e il conflitto in
Ucraina creeranno verso i paesi in via di sviluppo. Il FMI ha di recente lanciato l’allarme sui
rischi di una crisi alimentare mondiale che, unita agli effetti della pandemia e del conflitto
bellico in Ucraina, scatenerebbe una serie di crisi sistemiche difficilmente controllabili.

Un ulteriore argomento su cui conviene riflettere è la crisi della “catena del valore” su cui
vorrei che ISMAA facesse una riflessione e proponesse un webinar dedicato. Con questi
auspici davvero ringrazio tutti e auguro a nome mio e dell'associazione organizzatrice di
questo evento una serena prosecuzione di serata.

Amb.re Mario Cospito
Cons. Diplomatico del MISE e Membro del Board ISMAA



1° posto in Europa nelle riserve di minerali di uranio;
2° posto in Europa e 10° posto nel mondo in termini di riserve di minerale di titanio;
2° posto nel mondo in termini di riserve esplorate di minerali di manganese (2,3 miliardi di tonnellate, o il 12%
delle riserve mondiali);
2° posto al mondo in termini di riserve di minerale di ferro (30 miliardi di tonnellate);
2° posto in Europa in termini di riserve di minerali di mercurio;
3° posto in Europa (13° posto nel mondo) per le riserve di gas di scisto (shale gas, gas da argille, 22 trilioni di metri
cubi);
4° posto nel mondo per il valore totale delle risorse naturali;
7° posto nel mondo per le riserve di carbone (33,9 miliardi di tonnellate).

Superficie:    603.000 Kmq (quasi il doppio dell’Italia) 
Abitanti:       41.500.000 (2021)
 

Le Riserve Minerarie:

L’Ucraina vanta, inoltre, delle ingenti risorse di caolino, argille plastiche ed argille refrattarie, che costituivano circa il
70% delle riserve dell’ex Unione Sovietica. Nel territorio ucraino è presente l’unico deposito europeo di sabbie
minerali, da cui si estrae zircone per 35.000 TPA (tonnellate annue), il che fa dell’Ucraina il 6° produttore mondiale.

FOCUS UCRAINA
L’IMPORTANZA DELLE RISORSE MINERARIE, NATURALI,

AGRICOLE E INDUSTRIALI DIETRO LA GUERRA

1° posto in Europa in termini di superficie coltivabile;
3° posto al mondo per superficie di terra nera (25% del volume mondiale);
1° posto al mondo nelle esportazioni di girasole e olio di girasole;
2° posto al mondo nella produzione di orzo e 4° posto nelle esportazioni di orzo;
3° produttore e 4° esportatore mondiale di mais;
4° produttore mondiale di patate;
5° produttore mondiale di segale;
5° posto al mondo nella produzione di api (75.000 tonnellate);
8° posto al mondo nell'esportazione di grano;
9° posto al mondo nella produzione di uova di gallina;
16° posto al mondo nelle esportazioni di formaggio.

1° in Europa nella produzione di ammoniaca;
2° in Europa e 4° nel mondo per il sistema di gas naturale;
3° posto in Europa e 8° al mondo in termini di capacità installata di centrali nucleari;
3° posto in Europa e 11° al mondo in termini di lunghezza della rete ferroviaria (21.700 km);
3° posto al mondo (dopo gli Stati Uniti e la Francia) nella produzione di localizzatori e attrezzature di
localizzazione;
3° esportatore di ferro nel mondo;
4° esportatore mondiale di turbine per centrali nucleari;
4° produttore mondiale di lanciarazzi;
4° posto al mondo nelle esportazioni di argilla;
4° posto al mondo nelle esportazioni di titanio;
8° posto al mondo nelle esportazioni di minerali e concentrati;
9° posto al mondo nelle esportazioni di prodotti dell'industria della difesa;
10° produttore mondiale di acciaio (32,4 milioni di tonnellate).

Importantissimo Paese agricolo:

L’Ucraina può soddisfare il fabbisogno alimentare di oltre 600 milioni di persone.

Importante Paese industrializzato:



“Finalità dell’Istituto Mediterraneo per l’Asia e l’Africa, è
quella di sostenere e accompagnare la crescita delle

sinergie economiche, politiche e culturali dell’Italia con i
paesi del Mediterraneo, Asia e Africa.”

www.ismaa-online.org
segreteria@ismaa-online.org


