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AREA LARIANA: 
 

INTERSCAMBIO CON LA RUSSIA 
 

1.1 LE ESPORTAZIONI  
 
Nei primi nove mesi del 2021 le esportazioni dell’area lariana verso la Russia sono state pari a 

93,4 milioni di Euro (l’1,2% dell’export totale delle province di Como e Lecco). I dati evidenziano 

una crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+4,3 milioni di Euro), ma un calo 

rispetto ai primi nove mesi del 2019 (-24%: quasi 30 milioni di Euro in meno). 

In particolare, Como ha esportato merci per 57,2 milioni di Euro, in calo sia rispetto a gennaio-settembre 

2020 (-0,7%: -430.000 Euro circa) che nei confronti del medesimo periodo del 2019 (-37,5%: -34,4 

milioni di Euro). Le esportazioni di Lecco ammontano a poco più di 36,1 milioni di Euro (rispettivamente 

+15% e +15,4%, ovvero +4,7 e +4,8 milioni di Euro). Como evidenzia un peso maggiore delle 

esportazioni verso la Russia: 1,4%, contro l’1% di Lecco. 
 

TAB 1 – Esportazioni verso la Russia dell’area lariana per Divisioni Ateco 2007 -  
Primi nove mesi anni 2020-2021 (valori in Euro) 

 

Divisioni EXP GEN-SET 
2020 

EXP GEN-SET 
2021 var% 2020-2021 

Prodotti agricoli, animali e della caccia 168.189 103.264 -38,6 
Altri minerali da cave e miniere  21.411 29.927 39,8 
Prodotti alimentari 635.195 642.588 1,2 
Bevande 1.874.500 4.044.179 115,7 
Prodotti tessili 2.983.409 4.019.804 34,7 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.032.429 2.246.292 -25,9 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 724.628 570.534 -21,3 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 1.727.805 1.258.987 -27,1 

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.134.079 1.563.962 -26,7 
Carta e prodotti di carta 2.132 0 -100,0 
Prodotti chimici 9.809.503 12.862.873 31,1 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.998.913 1.608.804 -59,8 
Articoli in gomma e materie plastiche 2.924.770 1.958.610 -33,0 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.285.630 1.403.522 9,2 
Prodotti della metallurgia 1.394.516 1.778.619 27,5 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.204.761 6.505.150 4,8 
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 438.388 246.475 -43,8 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.340.012 1.914.212 42,9 

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 30.020.363 22.120.954 -26,3 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.872.571 4.260.170 127,5 
Altri mezzi di trasporto 211.961 173.903 -18,0 
Mobili 15.241.942 22.804.660 49,6 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.043.738 1.243.444 19,1 
Raccolta e trattamento rifiuti 0 0 - 
Prodotti delle attività editoriali 15.020 24.736 64,7 
Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 0 4.428 - 
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 0 0 - 

TOTALE 89.105.865 93.390.097 4,8 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati  Istat - Coeweb , dati 2021 provvisori 
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TAB 1 bis – Esportazioni verso la Russia dell’area lariana per Divisioni Ateco 2007 -  
Primi nove mesi anno 2019 (valori in Euro) 

 

Divisioni EXP GEN-SET 
2019 

EXP GEN-SET 
2021 var% 2019-2021 

Prodotti agricoli, animali e della caccia 271.095 103.264 -61,9 
Altri minerali da cave e miniere  20.794 29.927 43,9 
Prodotti alimentari 705.456 642.588 -8,9 
Bevande 1.228.851 4.044.179 229,1 
Prodotti tessili 5.086.762 4.019.804 -21,0 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4.563.766 2.246.292 -50,8 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 859.668 570.534 -33,6 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 2.496.389 1.258.987 -49,6 

Carta e prodotti di carta 2.908.974 1.563.962 -46,2 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.161 0 -100,0 
Prodotti chimici 11.135.251 12.862.873 15,5 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 22.580.045 1.608.804 -92,9 
Articoli in gomma e materie plastiche 3.197.537 1.958.610 -38,7 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.600.886 1.403.522 -12,3 
Prodotti della metallurgia 1.907.914 1.778.619 -6,8 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 7.318.248 6.505.150 -11,1 
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 372.961 246.475 -33,9 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.795.958 1.914.212 -49,6 

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 23.516.553 22.120.954 -5,9 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.637.262 4.260.170 61,5 
Altri mezzi di trasporto 272.478 173.903 -36,2 
Mobili 25.283.231 22.804.660 -9,8 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.092.104 1.243.444 13,9 
Raccolta e trattamento rifiuti 0 0 - 
Prodotti delle attività editoriali 56.635 24.736 -56,3 
Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 0 4.428 - 
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 5.778 0 -100,0 

TOTALE 122.917.757 93.390.097 -24,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati  Istat - Coeweb , dati 2021 provvisori 

 

Per l’area lariana, i principali settori dell’export nei primi nove mesi 2021 sono, nell’ordine: “mobili” 

(22,8 milioni di Euro: il 24,4% dell’export totale lariano verso la Russia), “macchinari e 

apparecchiature n.c.a.”1 (22,1 milioni: 23,7%) e “prodotti chimici” (12,9 milioni: 13,8%). Al quarto 

posto troviamo “prodotti in metallo” (6,5 milioni: 7%) e al quinto gli “autoveicoli” (4,3 milioni: 4,6%). 

Rispetto al periodo gennaio-settembre 2020, tra questi settori solo i “macchinari e apparecchiature 

n.c.a.” mostrano un calo (-26,3%: circa -7,9 milioni di Euro), mentre “mobili” e “prodotti chimici” 

evidenziano gli incrementi più significativi in valori assoluti: rispettivamente +7,6 e +3 milioni di Euro 

(+49,6% e +31,1%). Nei confronti dei primi nove mesi del 2019, oltre alle esportazioni dei “mobili” 

(-2,5 milioni: -9,8%) diminuiscono anche quelle dei “macchinari e apparecchiature n.c.a.” (-1,4 milioni di 

Euro: -5,9%) e dei “prodotti in metallo” (-800.000 Euro circa: -11,1%). Viceversa, superano i livelli di 

export pre-pandemia i “prodotti chimici” e gli “autoveicoli” (rispettivamente, +1,7 e +1,6 milioni di Euro: 

+15,5% e +61,5%). 

Sempre considerando i principali settori dell’export, il contributo comasco è inferiore a quello lecchese per 

i “prodotti in metallo” (con il 4,4% del totale delle esportazioni provinciali verso la Russia, contro l’11,1% 

di Lecco) e per i “macchinari e apparecchiature n.c.a.” (14,5% contro 38,2%), mentre i due territori 

hanno un peso analogo per i “prodotti chimici” (Como 13,8% e Lecco 13,7%). Da segnalare che l’interno 

export verso la Russia degli “autoveicoli” proviene da Como (rappresenta il 7,4% del totale esportato 

dalla provincia verso questo Paese). 

 

                                                 
1 Non classificati altrimenti. 
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1.2 LE IMPORTAZIONI 
 
 
Nei primi nove mesi del 2021 le importazioni lariane dalla Russia sono state pari a 19,4 milioni 

di Euro (lo 0,4% dell’import totale). Rispetto allo stesso periodo del 2020 si è verificata una 

diminuzione (-5,4%, pari a -1,1 milioni di Euro); tuttavia, si registra un significativo incremento rispetto 

al periodo gennaio-settembre 2019 (+44,6%, ovvero quasi 6 milioni di Euro in più). 

In particolare, nel 2021 Como ha importato merci per 9,7 milioni di Euro (rispetto ai primi nove mesi del 

2020, +38,8% e +2,7 milioni; nei confronti dello stesso periodo dell’anno precedente +137,1% e +5,6 

milioni). Lecco ha importato merci russe per 9,7 milioni di Euro (-28,1%, rispetto ai primi nove mesi del 

2020 e +4,2% nei confronti del 2019: rispettivamente -3,8 milioni di Euro e circa 390.000 in più).           

A differenza di quanto accade per le esportazioni, il peso dell’import è leggermente più significativo per 

Lecco (0,5% del totale contro lo 0,4% di Como). 

 

Per l‘area lariana, i principali settori dell’import nel 2021 sono, nell’ordine: “prodotti chimici” (4,6 

milioni di Euro, pari al 23,9% delle importazioni totali dalla Russia); “prodotti della metallurgia” (4,1 

milioni, pari al 21,3%); “carta e prodotti in carta” (3,5 milioni: 18,1%). Al quarto posto abbiamo il “legno 

e prodotti in legno e sughero” (1,3 milioni: 6,8%) e al quinto gli “articoli in gomma e materie plastiche” 

(quasi 1,3 milioni: 6,5%). Rispetto al periodo gennaio-settembre 2020, tra questi settori solo “carta 

e prodotti in carta” mostrano un calo (-56,9%: circa -4,6 milioni di Euro), mentre “prodotti della 

metallurgia” e “articoli in gomma e materie plastiche” crescono significativamente in valori assoluti: 

rispettivamente +1,3 e +1 milioni Euro in più (+45,3% e +490,3%). Anche nei confronti dei primi 

nove mesi del 2019 diminuiscono le importazioni di “carta e prodotti in carta” (-4,9 milioni di Euro:       

-58,3%), mentre i settori più dinamici sono “prodotti chimici” (+2,8 milioni: +158%) e “prodotti della 

metallurgia” (+2,7 milioni: +188%). 

 

Sempre considerando i principali settori dell’import, le quote appannaggio del territorio lecchese sono 

superiori a quelle comasche per “prodotti della metallurgia” (40,3% contro 2,1%) e “carta e prodotti in 

carta” (33,2%, contro il 2,9%); negli altri tre settori risultano superiori le percentuali comasche: “prodotti 

chimici” 47,7% (contro lo 0,1% lecchese); “legno e prodotti in legno e sughero” 11,1% (2,7%); “articoli 

in gomma e materie plastiche” 12,7% (0,4%). 
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TAB 2 – Importazioni verso la Russia dell’area lariana per Divisioni Ateco 2007 -  
Primi nove mesi anni 2020-2021 (valori in Euro) 

 

Divisioni IMP GEN-SET 
2020 

IMP GEN-SET 
2021 var% 2020-2021 

Prodotti agricoli, animali e della caccia 53.560 27.454 -48,7 
Altri minerali da cave e miniere  0 0 - 
Prodotti alimentari 24.488 1.076.853 4297,5 
Bevande 0 0 - 
Prodotti tessili 306.599 1.239.172 304,2 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0 6.108 - 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0 0 - 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 830.887 1.326.963 59,7 

Carta e prodotti di carta 8.151.216 3.511.392 -56,9 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 0 - 
Prodotti chimici 4.506.764 4.628.729 2,7 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0 0 - 
Articoli in gomma e materie plastiche 214.872 1.268.406 490,3 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0 2.215 - 
Prodotti della metallurgia 2.839.841 4.125.317 45,3 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 19.647 323.884 1548,5 
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 214.714 657.800 206,4 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.500 0 -100,0 
Macchinari e apparecchiature n.c.a. 3.259.714 34.498 -98,9 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 6.300 - 
Altri mezzi di trasporto 18.141 5.700 -68,6 
Mobili 19.879 57.851 191,0 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0 0 - 
Raccolta e trattamento rifiuti 32.868 1.090.293 3217,2 
Prodotti delle attività editoriali 0 0 - 
Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 0 1.800 - 
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 1.102 0 -100,0 

TOTALE 20.497.792 19.390.735 -5,4 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati  Istat - Coeweb , dati 2021 provvisori 
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TAB 2 bis – Importazioni verso la Russia dell’area lariana per Divisioni Ateco 2007 -  
Primi nove mesi anno 2019 (valori in Euro) 

 

Divisioni IMP GEN-SET 
2019 

IMP GEN-SET 
2021 var% 2019-2021 

Prodotti agricoli, animali e della caccia 12.155 27.454 125,9 
Altri minerali da cave e miniere  0 0 - 
Prodotti alimentari 0 1.076.853 - 
Bevande 0 0 - 
Prodotti tessili 48.190 1.239.172 2471,4 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0 6.108 - 
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0 0 - 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 1.010.199 1.326.963 31,4 

Carta e prodotti di carta 8.412.127 3.511.392 -58,3 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 0 - 
Prodotti chimici 1.794.381 4.628.729 158,0 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0 0 - 
Articoli in gomma e materie plastiche 139.655 1.268.406 808,2 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0 2.215 - 
Prodotti della metallurgia 1.432.603 4.125.317 188,0 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 64.935 323.884 398,8 
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 96.048 657.800 584,9 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 76.836 0 -100,0 

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 170.192 34.498 -79,7 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11.334 6.300 -44,4 
Altri mezzi di trasporto 4.900 5.700 16,3 
Mobili 79.893 57.851 -27,6 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 0 0 - 
Raccolta e trattamento rifiuti 54.723 1.090.293 1892,4 
Prodotti delle attività editoriali 3.066 0 -100,0 
Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 0 1.800 - 
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 0 0 - 

TOTALE 13.411.237 19.390.735 44,6 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati  Istat - Coeweb , dati 2021 provvisori 

 
1.3 LA BILANCIA COMMERCIALE 
 

Il saldo della bilancia commerciale dell’area lariana con la Russia nei primi nove mesi del 2021 è positivo: 

di poco inferiore ai +74 milioni di Euro (in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020, per cui l’attivo 

era stato pari a +68,6 milioni, ma in calo nei confronti del 2019, con 109,5 milioni di surplus). 

 

Analizzando i principali settori di interscambio tra l’area lariana e la Russia, nei primi nove mesi del 

2021 è positiva la bilancia commerciale di “mobili” (+22,7 milioni di Euro: +49,4% rispetto ai primi 

nove mesi del 2020 e -9,7% nei confronti dello stesso periodo del 2019), “macchinari e apparecchiature 

n.c.a.” (+22,1 milioni: -17,5% e -5,4%), “prodotti chimici” (+8,2 milioni, +55,3% e -11,8%), “prodotti in 

metallo” (+6,2 milioni: -0,1% e -14,8%), “autoveicoli” (+4,2 milioni: +127,2% e +62%) e “articoli in 

gomma e materie plastiche” (+690.000 Euro: -74,5% e -77,4%). Viceversa, è negativa la bilancia 

commerciale di “prodotti della metallurgia” (-2,3 milioni, con un incremento del disavanzo del 62,4% 

rispetto ai primi nove mesi del 2020, mentre nel corrispondente periodo del 2019 c’era stato un attivo 

commerciale: il peggioramento è del 593,7%), “carta e prodotti di carta” (-1,9 milioni, con cali del saldo 

negativo del 67,6% e del 64,6%) e “legno e prodotti in legno e sughero” (-68.000 Euro: rispetto agli 

avanzi commerciali a fine settembre 2020 e 2019 si è verificato un netto peggioramento, rispettivamente  

del 107,6% e del 104,6%). 
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TAB 3 - Area lariana: saldo della bilancia commerciale con la Russia per Divisioni Ateco 2007 
Primi nove mesi anni 2019-2021 (valori in Euro) 

 

Divisioni 
EXP-IMP 
GEN-SET 
2019 

EXP-IMP 
GEN-SET 
2020 

EXP-IMP GEN-
SET 2021 

var % EXP-IMP 
2020-2021 

var % EXP-IMP 
2019-2021 

Prodotti agricoli, animali e della caccia 258.940 114.629 75.810 -33,9 -70,7 
Altri minerali da cave e miniere  20.794 21.411 29.927 39,8 43,9 
Prodotti alimentari 705.456 610.707 -434.265 -171,1 -161,6 
Bevande 1.228.851 1.874.500 4.044.179 115,7 229,1 
Prodotti tessili 5.038.572 2.676.810 2.780.632 3,9 -44,8 
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 4.563.766 3.032.429 2.240.184 -26,1 -50,9 

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 859.668 724.628 570.534 -21,3 -33,6 
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.486.190 896.918 -67.976 -107,6 -104,6 

Carta e prodotti di carta -5.503.153 -6.017.137 -1.947.430 -67,6 -64,6 
Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 3.161 2.132 0 -100,0 -100,0 

Prodotti chimici 9.340.870 5.302.739 8.234.144 55,3 -11,8 
Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 22.580.045 3.998.913 1.608.804 -59,8 -92,9 

Articoli in gomma e materie plastiche 3.057.882 2.709.898 690.204 -74,5 -77,4 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 1.600.886 1.285.630 1.401.307 9,0 -12,5 

Prodotti della metallurgia 475.311 -1.445.325 -2.346.698 62,4 -593,7 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 7.253.313 6.185.114 6.181.266 -0,1 -14,8 

Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 

276.913 223.674 -411.325 -283,9 -248,5 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 3.719.122 1.336.512 1.914.212 43,2 -48,5 

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 23.346.361 26.760.649 22.086.456 -17,5 -5,4 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.625.928 1.872.571 4.253.870 127,2 62,0 
Altri mezzi di trasporto 267.578 193.820 168.203 -13,2 -37,1 
Mobili 25.203.338 15.222.063 22.746.809 49,4 -9,7 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.092.104 1.043.738 1.243.444 19,1 13,9 
Raccolta e trattamento rifiuti -54.723 -32.868 -1.090.293 3217,2 1892,4 
Prodotti delle attività editoriali 53.569 15.020 24.736 64,7 -53,8 
Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 0 0 2.628 - - 

Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, 
merci varie 

5.778 -1.102 0 -100,0 -100,0 

TOTALE 109.506.520 68.608.073 73.999.362 7,9 -32,4 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Istat – Coeweb, dati 2021 provvisori 

 

 
L’INTERSCAMBIO DELLA RUSSIA  

CON LOMBARDIA E ITALIA 
 

Nei primi nove mesi del 2021 le esportazioni della Lombardia verso la Russia sono state pari a 

1,6 miliardi di Euro: l’1,3% dell’export totale regionale. Rispetto ai primi nove mesi del 2020 si 

registra un incremento: +16,2%, pari a +222,1 milioni di Euro (nei confronti del medesimo periodo del 

2019, il calo è stato del -1,5%: -23,6 milioni di Euro). 

L’export italiano verso la Russia è stato di oltre 5,6 miliardi di Euro (+11,9% rispetto al periodo 

gennaio-settembre 2020 e +0,1% rispetto ai primi 3 trimestri del 2019: rispettivamente +600,7 e +3,2 

milioni), ed è pari all’1,5% del totale. 
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Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Istat – Coeweb, dati 2021 provvisori 

 

Le importazioni della Lombardia dalla Russia, nei primi nove mesi del 2021, sono state pari a 

1,3 miliardi di Euro (l’1,2% dell’import totale regionale). Rispetto ai primi nove mesi del 2020 si 

registra un incremento: +65,1%, pari a +503 milioni di Euro (nei confronti del medesimo periodo del 

2019, il calo è stato del -24,6%: -416,7 milioni di Euro). 

L’import italiano dalla Russia ha sfiorato i 10,1 miliardi di Euro (+44,7% rispetto al periodo 

gennaio-settembre 2020 e -7,5% rispetto ai primi 3 trimestri del 2019: rispettivamente +3,1 miliardi e    

-817,8 milioni), ed è pari al 3% del totale. 

 

 
Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati  Istat – Coeweb, dati 2021 provvisori 

 

Nei primi nove mesi del 2021, la Lombardia evidenzia un avanzo commerciale nei confronti 

della Russia, mentre l’Italia un disavanzo: rispettivamente +318,6 milioni di Euro e -4,4 miliardi.    

Per la nostra regione l’attivo è calato del 46,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020 (-280,9 milioni), 

mentre nel medesimo periodo del 2019 si era verificato un disavanzo (+527,8% e+393,1 milioni). Anche 

in Italia si evidenzia un saldo negativo rispetto a quello positivo dei primi nove mesi del 2020 (-130,8%; 

-2,5 miliardi di Euro) e un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2019 (+15,6%: +821 milioni di 

Euro). 

 
 
 
 

2,2
1,6 1,4

0,9 1,1 1,0
1,7 1,7

1,3
1,6 1,6 1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

2019 2020 2021

Quota esportazioni verso la Russia. 
Primi nove mesi anni 2019-2021

Como Lecco Lombardia Italia

0,2 0,3 0,40,5 0,9
0,5

1,7
0,9 1,2

3,4
2,6

3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2019 2020 2021

Quota importazioni dalla Russia. 
Primi nove mesi anni 2019-2021

Como Lecco Lombardia Italia

1 marzo 2022 


	1.1 LE ESPORTAZIONI
	1.2 LE IMPORTAZIONI

