L’interscambio commerciale Russia-Ucraina con l’Italia,
il Veneto e le province di Treviso e Belluno

Treviso, 25 febbraio 2022.
A poco dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina - commenta il Presidente della
Camera di Commercio Mario Pozza - cresce la nostra preoccupazione per i riflessi che
questa situazione potrà avere anche sull’economia delle nostre imprese.
I numeri in gioco – precisa il Presidente Pozza - sono importanti: nel 2019, ultimo anno
completo e ancora esente dagli effetti della pandemia, l’interscambio italiano verso questi
due Paesi ha raggiunto quasi 10 miliardi di euro per le esportazioni e 17 miliardi di euro
per le importazioni.
Il Veneto ha contribuito alle vendite nazionali nei due mercati con 1,6 miliardi e ha fatto
acquisti per oltre 793 milioni.
Le esportazioni di Treviso e Belluno in entrambi i mercati hanno superato i 475 milioni,
mentre l’import ha sfiorato i 33 milioni, con un saldo positivo per le nostre province di
oltre 442 milioni di euro.
Nel 2019 Treviso è la quinta provincia italiana per esportazioni verso il mercato russo e
quarta verso quello ucraino, preceduta, in terza posizione da un'altra provincia veneta:
Vicenza.

Interscambio commerciale con la Russia
Considerando l’anno 2019, ultimo anno completo e ancora esente dagli effetti della
pandemia, queste le principali evidenze per l’Italia, il Veneto e le province di Treviso e
Belluno:
ITALIA
 7,9 miliardi di esportazioni verso la Russia nel 2019, l’1,6% dell’export nazionale, in
crescita del 22,5% rispetto al 2009.
 14,3 miliardi di importazioni dalla Russia nel 2019, il 3,4% dell’import nazionale, in
crescita del 18% rispetto al 2009. Circa un terzo dell’import dal Paese (5,9 miliardi)
non è imputato ad alcuna Regione/provincia.
VENETO



1,3 miliardi di esportazioni verso la Russia nel 2019, il 2% dell’export regionale, in
crescita del 21% rispetto al 2009.
 324 milioni di importazioni dalla Russia nel 2019, lo 0,7% dell’import regionale, in
crescita del 79,6% rispetto al 2009.
 Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 983,5 milioni di euro.
 La metà delle esportazioni verso la Russia nel 2019 ha riguardato:
1. Macchinari: 383,4 milioni, il 29,3% del totale export regionale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 3% sul totale export del settore;
2. Abbigliamento: 169,5 milioni, il 13% del totale export regionale verso la
Russia. Il mercato russo pesa per il 5,1% sul totale export del settore;
3. Mobili: 105,7 milioni, l’8,1% del totale export regionale verso la Russia. Il
mercato russo pesa per il 3,8% sul totale export del settore;
 Le importazioni dalla Russia nel 2019 hanno riguardato:
1. Metallurgia: 162,3 milioni, la metà delle importazioni dalla Russia nel 2019.
Il mercato russo pesa per il 3,8% sul totale import del settore;
2. Prodotti petroliferi raffinati: 58,5 milioni, il 18,1% delle importazioni dalla
Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per il 5,5% sul totale import del settore.
TREVISO
 342 milioni di esportazioni verso la Russia nel 2019, il 2,5% dell’export provinciale,
in crescita del 16,7% rispetto al 2009. Nel 2019 Treviso è la quinta provincia italiana per esportazioni verso la Russia, dietro alla provincia veneta di Vicenza in terza
posizione. Le esportazioni trevigiane pesano per il 26,2% sul totale regionale verso
il mercato russo.
 14,1 milioni di importazioni dalla Russia nel 2019, lo 0,2% dell’import provinciale,
in crescita del 35,6% rispetto al 2009.
 Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 327,9 milioni di euro.
 Quasi il 60% delle esportazioni verso la Russia nel 2019 ha riguardato:
3. Macchinari: 88 milioni, il 25,7% del totale export provinciale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 3,7% sul totale export del settore;
4. Elettrodomestici: 69,5 milioni, il 20,3% del totale export provinciale verso
la Russia. Il mercato russo pesa per il 5,9% sul totale export del settore;
5. Mobili: 45 milioni, il 13,2% del totale export provinciale verso la Russia. Il
mercato russo pesa per il 2,5% sul totale export del settore;
 Le importazioni trevigiane dalla Russia nel 2019 hanno riguardato:
1. Legno: 5,6 milioni, il 40% delle importazioni provinciali dalla Russia nel
2019. Il mercato russo pesa per l’1,8% sul totale import del settore;
2. Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche: 3,4 milioni, il 24,2% delle
importazioni dalla Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per lo 0,7% sul totale import del settore.
BELLUNO
 46,3 milioni di esportazioni verso la Russia nel 2019, l’1,1% dell’export provinciale,
in crescita del 91,3% rispetto al 2009. Si tratta del 3,5% dell’export veneto verso il
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mercato russo. Il 78,3 per cento delle esportazioni riguarda prodotti
dell’occhialeria (36,2 milioni di euro). Il mercato russo pesa l’1,3% sulle esportazioni del settore.
Esigue le importazioni (471 mila di euro) dimezzate rispetto al 2009.
Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 45,8 milioni di euro.

Interscambio commerciale con l’Ucraina
Si riportano le principali evidenze per i medesimi territori, anche per l’interscambio
commerciale con l’Ucraina:
ITALIA




1,8 miliardi di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,4% dell’export nazionale, in crescita del 48% rispetto al 2009.
2,5 miliardi di importazioni dall’Ucraina nel 2019, lo 0,6% dell’import nazionale, in crescita
del 131,2% rispetto al 2009.
Il saldo commerciale negativo dell’anno è di -748,7 milioni di euro.

VENETO







302,9 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,5% dell’export regionale, in
crescita del 31,3% rispetto al 2009.
469,3 milioni di importazioni dall’Ucraina nel 2019, l’1% dell’import regionale, in crescita
del 111,8% rispetto al 2009.
Il saldo commerciale dell’anno è negativo è pari a -166,5 milioni di euro.
Quasi la metà delle esportazioni verso l’Ucraina nel 2019 ha riguardato:
3. Macchinari: 82,8 milioni, il 27,3% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il
mercato ucraino pesa per lo 0,6% sul totale export del settore;
4. Elettrodomestici: 22 milioni, il 7,3% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il
mercato ucraino pesa per l’1,3% sul totale export del settore;
5. Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche: 21 milioni, il 6,9% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,7% sul totale export del settore;
Le importazioni dall’Ucraina nel 2019 hanno riguardato per il 73% prodotti della Metallurgia (343 milioni). L’Ucraina pesa per l’8% sul totale importazioni del settore.

TREVISO


78,6 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,6% dell’export provinciale, in
crescita del 42% rispetto al 2009.
Nel 2019 Treviso è la quarta provincia italiana per esportazioni verso l’Ucraina, dietro alla
provincia veneta di Vicenza in terza posizione. Le esportazioni trevigiane pesano per il
26% sul totale regionale verso il mercato ucraino.



18,1 milioni di importazioni dall’Ucraina nel 2019, lo 0,3% dell’import provinciale, in crescita del 20,8% rispetto al 2009.
Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 60,5 milioni di euro.
Oltre la metà delle esportazioni verso l’Ucraina nel 2019 ha riguardato:
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1. Elettrodomestici: 21 milioni, il 26,7% del totale export provinciale verso l’Ucraina.
Il mercato ucraino pesa per l’1,8% sul totale export del settore;
2. Macchinari: 12,6 milioni, il 16% del totale export provinciale verso l’Ucraina. Il
mercato ucraino pesa per lo 0,5% sul totale export del settore;
3. Mobili: 8,2 milioni, il 10,5% del totale export provinciale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,5% sul totale export del settore;
Le importazioni trevigiane dall’Ucraina nel 2019 hanno riguardato:
1. Calzature: 5,8 milioni, il 32% delle importazioni provinciali dall’Ucraina nel 2019. Il
mercato ucraino pesa per lo 0,7% sul totale import del settore;
2. Legno: 4,6 milioni, il 25,3% delle importazioni dall’Ucraina nel 2019. Il mercato
ucraino pesa per l’1,5% sul totale import del settore.
3. Concia e lavorazione pelli: 3,7 milioni, il 20,4% delle importazioni dall’Ucraina nel
2019. Il mercato ucraino pesa per il 7,7% sul totale import del settore.

BELLUNO





8,2 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,2% dell’export provinciale, in crescita del 131% rispetto al 2009. Si tratta del 2,7% dell’export regionale verso il mercato
ucraino. Il 64,7% delle esportazioni riguarda prodotti dell’occhialeria (5,3 milioni di euro).
Il mercato ucraino pesa lo 0,2% sulle esportazioni del settore.
Esigue le importazioni (254,2 mila di euro), ma pari ad un valore oltre 6 volte superiore
all’import 2009.
Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 7,9 milioni di euro.

a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della
Camera di Commercio di Treviso – Belluno

Per informazioni
Ufficio Studi e Statistica
Camera di Commercio di Treviso - Belluno
Tel. 0422 595239 – 222
e-mail statistica@tb.camcom.it

Informazioni per la stampa
Silvia Trevisan
Comunicazione e Media Relations
staff del Presidente
Tel.: 0422-595366 Cell.: 391-3236809

e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it

Tavole allegate:



RUSSIA. Interscambio commerciale in valore per territorio. Anni 2009, 2019 e 2020.



UCRAINA. Interscambio commerciale in valore per territorio. Anni 2009, 2019 e 2020.
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RUSSIA. Interscambio commerciale in valore per territorio. Anni 2009, 2019 e 2020. Valori in euro
Territorio

2009

2019

Var. 2019 / 2009

2020

ass.

% Russia / % Russia /
Mondo
Mondo
2009
2019

Var. 2020 / 2019

%

ass.

%

EXPORT
Belluno

24.204.584

46.292.627

38.189.022

22.088.043

91,3

-8.103.605

-17,5

1,2

1,1

Treviso

293.040.774

341.993.375

272.178.072

48.952.601

16,7

-69.815.303

-20,4

3,3

2,5

Veneto

1.080.330.360

1.307.504.882

1.214.691.506

227.174.522

21,0

-92.813.376

-7,1

2,8

2,0

ITALIA

6.431.888.261

7.881.986.584

7.075.578.928 1.450.098.323

22,5

-806.407.656

-10,2

2,2

1,6

Belluno/Veneto

2,2%

3,5%

3,1%

Treviso/veneto

27,1%

26,2%

22,4%

Veneto/ITALIA

16,8%

16,6%

17,2%

Belluno

1.020.188

471.068

469.234

-549.120

-53,8

-1.834

-0,4

0,1

0,1

Treviso

10.365.652

14.052.000

9.503.306

3.686.348

35,6

-4.548.694

-32,4

0,2

0,2

Veneto

180.358.701

323.980.976

246.795.196

143.622.275

79,6

-77.185.780

-23,8

0,6

0,7

18,0 -5.273.957.825

-36,8

4,1

3,4

IM PORT

ITALIA

12.141.508.866 14.324.024.871

9.050.067.046 2.182.516.005

Belluno/Veneto

0,57%

0,15%

0,19%

Treviso/veneto

5,7%

4,3%

3,9%

Veneto/ITALIA

1,5%

2,3%

2,7%

SALDO
Belluno

23.184.396

45.821.559

37.719.788

Treviso

282.675.122

327.941.375

262.674.766

899.971.659

983.523.906

967.896.310

Veneto
ITALIA

-5.709.620.605 -6.442.038.287 -1.974.488.118

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT

UCRAINA. Interscambio commerciale in valore per territorio. Anni 2009, 2019 e 2020. Valori in euro
Var. 2019 / 2009
Territorio

2009

2019

%
%
Ucraina / Ucraina /
Mondo Mondo
2009
2019

Var. 2020 / 2019

2020
ass.

%

ass.

%

EXPORT
Belluno

3.536.386

8.164.838

7.160.099

4.628.452

130,9

-1.004.739

-12,3

0,2

0,2

Treviso

55.391.168

78.647.479

75.119.953

23.256.311

42,0

-3.527.526

-4,5

0,6

0,6

Veneto

230.584.101

302.871.768

304.444.290

72.287.667

31,3

1.572.522

0,5

0,6

0,5

1.183.160.041

1.752.182.307

1.697.782.662

569.022.266

48,1

-54.399.645

-3,1

0,4

0,4

ITALIA

Belluno/Veneto

1,5%

2,7%

2,4%

Treviso/veneto

24,0%

26,0%

24,7%

Veneto/ITALIA

19,5%

17,3%

17,9%

Belluno

34.601

254.222

71.485

219.621

634,7

-182.737

-71,9

0,005

0,03

Treviso

14.991.123

18.106.738

13.607.439

3.115.615

20,8

-4.499.299

-24,8

0,3

0,3

Veneto

221.544.109

469.326.494

362.654.299

247.782.385

111,8 -106.672.195

-22,7

0,7

1,0

1.081.578.629

2.500.867.642

1.883.343.735 1.419.289.013

131,2 -617.523.907

-24,7

0,4

0,6

Belluno/Veneto

0,02%

0,05%

Treviso/veneto

6,8%

3,9%

3,8%

Veneto/ITALIA

20,5%

18,8%

19,3%

IM PORT

ITALIA

0,02%

SALDO
Belluno

3.501.785

7.910.616

7.088.614

Treviso

40.400.045

60.540.741

61.512.514

9.039.992

-166.454.726

-58.210.009

101.581.412

-748.685.335

-185.561.073

Veneto
ITALIA

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT
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