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In sintesi 
 
Analizzando i dati degli scambi commerciali dell’Italia con Russia e Ucraina è possibile affermare 
che l’allarmismo delle ultime settimana non sembra essere del tutto motivato. Nel complesso le 
importazioni provenienti da Russia e Ucraina non raggiungono il 4% del valore complessivamente 
importato a livello nazionale e le esportazioni verso questi due paesi non superano il 2% del totale.  
Ad incidere particolarmente sulle importazioni contribuiscono soprattutto combustibili e oli 
minerali (quindi petrolio e gas), la cui incidenza delle provenienze da Russia e Ucraina raggiunge 
una quota relativa del 17,8% del valore totale importato della categoria; seguono ghisa, ferro e 
acciaio (13,6%), minerali e metalli preziosi (8%). Da sottolineare anche la quota di import di 
concimi, che nel complesso tra Russia e Ucraina raggiunge il 12% del totale della categoria, con un 
incremento del 50% nel 2021 rispetto al 2020.  
L’incidenza dell’import-export agroalimentare è ancora meno consistente e non supera il 2% del 
totale sia delle importazioni (dove prevalgono quelle provenienti dall’Ucraina) che delle 
esportazioni, dove invece prevale la destinazione russa. Assumono una certa rilevanza le 
importazioni di grassi e oli animali o vegetali, di cereali e di semi oleosi dall’Ucraina e di residui e 
cascami dell’industria alimentare (essenzialmente prodotti per l’alimentazione degli animali) dalla 
Russia. Nel dettaglio, presentano delle quote a due cifre le importazioni di mais e di sorgo, che 
provengono rispettivamente per il 12,9% e il 23% dall’Ucraina e di semi di lino, di cui l’Italia 
importa il 48% del totale dalla Russia.  
Per quanto riguarda la regione Veneto, le importazioni agroalimentari provenienti da Russia e 
Ucraina costituiscono appena una quota dello 0,3% del valore totale importato nel 2020. Tuttavia, 
per alcuni prodotti, la quota delle importazioni provenienti da questi due paesi raggiunge livelli 
considerevoli: è il caso dei semi di lino, di cui il Veneto importa una quota del 58% del totale dalla 
Russia, del sorgo, le cui importazioni del Veneto dall’Ucraina raggiungono una quota del 25,4% e 
dei semi di girasole, di cui la nostra regione importa una quota dell’8,3% dall’Ucraina.  
Se dunque, sia per l’Italia che per il Veneto il conflitto non dovrebbe avere delle grosse 
ripercussioni per gli scambi commerciali di prodotti agroalimentari, né per la mancanza di 
prodotto in entrata, né per le destinazioni di quello in uscita, ben superiori potrebbero essere le 
conseguenze in termini di prezzi. 
Infatti, sebbene gli scambi con l’Italia di prodotti agroalimentari non siano così consistenti, le 
esportazioni russe e ucraine sono molto rilevanti a livello mondiale, in particolare per quanto 
riguarda il frumento, il mais e il girasole, senza ovviamente considerare altre tipologie di prodotti e 
materie prime (petrolio, gas, metalli e minerali preziosi, fertilizzanti, concimi...). 
Le tensioni sui mercati internazionali delle principali commodities agricole si stanno già facendo 
sentire anche a livello nazionale, con un incremento dei listini e di conseguenza un aumento dei 
costi di approvvigionamento, sia che questi avvengano con prodotto interno, sia con quello 
proveniente da altri stati esteri.  
Da inizio anno i prezzi quotati alla borsa merci di Bologna del mais sono già aumentati del +40%, 
con un’impennata a partire da fine febbraio; quelli del frumento tenero sono aumentati del +24%, 
il sorgo del +24,6% e la soia del +17%. Incrementi che si sommano a quelli già registrati nel 2021, 
che appesantiranno ulteriormente i costi di produzione soprattutto gli allevamenti zootecnici da 
latte e da carne, mentre l’incremento dei costi energetici sta già colpendo soprattutto le 
produzioni in serra, quindi quelle orticole e florovivaistiche. 
 



Gli scambi commerciali dell’Italia con l’estero, Russia e Ucraina 
L’incidenza delle importazioni italiane provenienti dai paesi direttamente coinvolti nel conflitto in corso è 
relativamente residuale: la quota percentuale si aggira attorno al 3% rispetto al totale delle importazioni 
nazionali provenienti da tutto il mondo per quanto riguarda la Russia e quelle provenienti dall’Ucraina non 
superano l’1%. Con riferimento ai prodotti agroalimentari, l’incidenza scende a circa lo 0,5% rispetto alla 
Russia, mentre quelle provenienti dall’Ucraina rappresentano una quota di circa l’1,4% di tutte le 
importazioni agroalimentari italiane. 
Anche per quanto riguarda le esportazioni la situazione non è molto diversa: l’Italia esporta verso la Russia 
una quota di circa l’1,5% del valore totale delle esportazioni effettuate e lo 0,4% verso l’Ucraina. Poco 
dissimili anche le quote relative all’export del settore agroalimentare: poco più dell’1% del totale viene 
indirizzato verso la Russia e poco meno dell’1% verso l’Ucraina.  
 
Tab. 1 – Scambi commerciali con l’estero totale e di prodotti agroalimentari dell’Italia.  

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat (Banca dati Coeweb) 
 
Entrando nel dettaglio, l’Italia importa dalla Russia principalmente combustibili minerali (petrolio e gas), 
ghisa, ferro e acciaio, minerali e metalli preziosi; dall’Ucraina invece importiamo principalmente sempre 
ghisa, ferro e acciaio e secondariamente grassi e oli animali o vegetali e cereali. Per ogni categoria, la quota 
proveniente dai due paesi coinvolti nel conflitto non supera il 10%, fatto salvo i combustibili minerali 
importati dalla Russia, per i quali è pari al 17,8%.  
 
Tab. 2 – Principali prodotti importati dall’Italia da Russia e Ucraina  

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat (Banca dati Coeweb) 



Tra le altre categorie di prodotto la cui quota supera il 5% delle importazioni complessive, si 
segnalano i concimi, (6,6% del totale l’incidenza delle importazioni dalla Russia, 5,6% quella 
dall’Ucraina). 
 
L’import-export agroalimentare italiano e veneto 
Per quanto riguarda l’import di prodotti agroalimentari, dalla Russia provengono principalmente 
“residui e cascami dell’industria alimentare” (essenzialmente alimenti per animali), cereali e 
ortaggi e legumi; in tutti i casi la quota non supera il 5% del totale importato per ciascuna 
categoria. Dall’Ucraina, l’Italia importa grassi e oli animali o vegetali, per una quota pari al 6,5% del 
valore totale importato per la categoria, cereali (6% del totale) e semi e frutti oleosi (3%).  
 
Tab. 3 – Principali prodotti agroalimentari importati dall’Italia da Russia e Ucraina 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat (Banca dati Coeweb) 
 

Entrando ancora più nel dettaglio degli scambi di prodotti agroalimentari e mettendo a confronto i 
dati nazionali con quelli della Regione Veneto relativi all’anno 2020 (i dati 2021 sono ancora 
provvisori) si possono comprendere meglio certe specificità. In linea di massima, l’incidenza 
relativa sia delle importazione che delle esportazione del Veneto sono per lo più inferiori a quelle 
dell’Italia. Ciò significa che la nostra regione, per i principali prodotti considerati, importa da questi 
due paesi, una quota proporzionalmente inferiore rispetto alle altre regioni italiane. 
 
Tab. 4 – Principali prodotti agroalimentari importati da Russia e Ucraina nel 2020: confronto Italia-
Veneto 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat (Banca dati Coeweb) 

 
Ci sono tuttavia delle eccezioni: in particolare il Veneto importa dalla Russia la maggior parte delle 
proprie importazioni di semi di lino (58% del totale, rispetto al 48% della quota nazionale) e 



dall’Ucraina una quota più alta di sorgos (25,4% del totale proviene da questo paese, a fronte di 
una quota del 23% importato a livello nazionale) e soprattutto di semi di girasole, di cui il Veneto 
importa una quota dell’8,3% rispetto all’1,6% importato dall’Italia nel complesso.  
Considerando i principali prodotti cerealicoli e semi oleosi, è significativo evidenziare come l’Italia 
importi dalla Russia appena l’1,3% e dall’Ucraina il 2,5% di tutto il frumento proveniente 
dall’estero. Per il mais, invece, l’Italia non si rifornisce dalla Russia, mentre quello proveniente 
dall’Ucraina costituisce una quota relativamente importante del 12,9% del valore totale importato 
(il primo paese fornitore dell’Italia è l’Ungheria, da cui proviene il 27,3% del mais estero). Per la 
regione Veneto, invece, il mais proveniente dall’Ucraina costituisce appena lo 0,1% del mais 
importato, mentre i principali fornitori sono l’Ungheria, da cui proviene il 36,8% del mais che 
arriva nella nostra regione, la Croazia e la Slovenia, rispettivamente con una quota del 19,3% e del 
18% delle forniture. Infine, per quanto riguarda il seme di soia, non ci sono forniture provenienti 
dalla Russia, mentre l’Italia si rifornisce dall’Ucraina per una quota del 3,9% del totale e la regione 
Veneto per circa l’1,4% di tutto il valore importato di soia. Sia l’Italia che il Veneto acquistano la 
soia principalmente dai paesi del Nord e Sud America (Canada, USA, Brasile, Paraguay), per una 
quota di circa l’88,6% a livello nazionale e superiore al 90% per quanto riguarda la regione Veneto. 
Anche per quanto riguarda le esportazioni agroalimentari l’incidenza relativa delle spedizioni 
venete verso Russia ed Ucraina rispetto al totale esportato per ciascun prodotto è generalmente 
inferiore al dato italiano; le eccezioni presentano delle differenze comunque poco rilevanti in 
termini di punti percentuali e riguardano ad esempio i “residui e cascami dell’industria alimentare” 
e alimenti per animali, il caffè e i prodotti lattiero-caseari esportati dal Veneto verso l’Ucraina.  
 
Tab. 4 – Principali prodotti agroalimentari esportati verso Russia e Ucraina nel 2020: confronto Italia-
Veneto 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat (Banca dati Coeweb) 
 
Impatti e conseguenze 
In definitiva, quello che emerge è che le ripercussioni delle minori importazioni provenienti da 
Russia e Ucraina per l’Italia hanno un impatto percentualmente residuale, fatto salvo per quanto 
riguarda i combustibili minerali (petrolio e gas su tutti) provenienti dalla Russia.  
Per quanto riguarda le importazioni agroalimentari, i prodotti di cui si potrebbe percepire 
maggiormente la mancanza a livello nazionale sono il mais e il sorgo proveniente dall’Ucraina e i 
semi di lino importati dalla Russia. Oltre a questo la regione Veneto potrebbe essere influenzata 
dalle minori quantità di semi di girasole provenienti dall’Ucraina.  
Tuttavia, al di là della mancanza di certi prodotti provenienti dai paesi coinvolti nel conflitto in 
corso, che abbiamo evidenziato essere relativamente ridotta per il nostro paese e la nostra 
regione, sarà la mancanza di alcuni prodotti negli scambi commerciali a livello mondiale a creare 



comunque delle conseguenze sulle dinamiche dei prezzi, che inevitabilmente impatteranno 
negativamente sulle imprese e sull’economia nazionale.  
Infatti, la minore disponibilità di certi prodotti, quali ad esempio le commodities agricole (mais, 
frumento, girasole,..), i combustibili minerali (petrolio, gas,…), concimi e fertilizzanti, ghisa e 
acciaio, genera tensioni sui prezzi che si formano a livello internazionale che inevitabilmente, con 
un “effetto domino”, si ripercuoteranno anche sulle quotazioni nazionali, con un incremento dei 
listini e di conseguenza un aumento dei costi di approvvigionamento, sia che questi avvengano con 
prodotto interno, sia con quello proveniente da altri stati esteri.  
Per quanto riguarda le principali commodities agricole, ad esempio, l’andamento dei prezzi 
dell’ultimo anno presentava già un trend di forte aumento dei prezzi a causa di altre motivazioni 
non riconducibili a quelle belliche che riguardano Russia ed Ucraina.  
Secondo Ismea, la ripresa della domanda mondiale dopo la prima ondata pandemica e i problemi 
organizzativi che questa ha determinato nei principali scali mondiali hanno comportato gravi 
rallentamenti delle catene di fornitura globali, con aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti e dei 
noli dei container. Una situazione che, per quanto riguarda più da vicino i cereali e in particolare il 
frumento duro, si è andata a inserire in un contesto produttivo compromesso dal crollo dei raccolti 
in Canada, primo paese fornitore a livello globale, aggravata ulteriormente da produzioni 
comunque in calo in molti dei principali produttori mondiali come Turchia, Algeria e USA (-9,1% la 
produzione mondiale, -32% la flessione degli scambi mondiali e -24,5% la flessione degli stock 
mondiali).  
Anche il prezzo del mais a livello internazionale  ha evidenziato forti tensioni conseguenti, oltre 
che a fattori analoghi ai precedenti, anche a un forte aumento della domanda cinese per la 
ripartenza della filiera suinicola dopo l’epidemia di peste suina. Peraltro, la Cina detiene il 65% 
delle scorte mondiali di mais.  
L’invasione russa dell’Ucraina ha innescato ulteriori tensioni sui prezzi di tutte le materie prime 
comprese quelle agricole, sia come diretto riflesso del ruolo dell’Ucraina e della Russia nelle 
forniture globali di grano e mais, sia indirettamente come risposta dei mercati all’instabilità 
politica e alle incertezze conseguenti agli effetti delle sanzioni.  
In un tale contesto di incertezza, trovano ovviamente ampia diffusione fenomeni speculativi. 
 
La situazione dei mercati a livello nazionale 
Le quotazioni del frumento tenero (var. fino) alla Borsa Merci (BM) di Bologna presentano un 
trend di decisa crescita già a partire da luglio 2021. I prezzi di inizio 2022 si sono mantenuti in linea 
con quelli registrati a fine dicembre 2021 (320 euro/t), un livello superiore di circa il 55% rispetto 
allo stesso periodo del 2020 e con un andamento fisiologicamente decrescente fino alla terza 
settimana di febbraio. Lo scoppio delle operazioni belliche tra Russia e Ucraina, con l’incertezza 
sulle future disponibilità di prodotto proveniente dai paesi in guerra, ha fatto schizzare verso l’alto 
i listini: nella terza settimana di marzo le quotazioni si sono portate quasi a 400 euro/t (+24% 
rispetto ad inizio anno). 
Un andamento similare è stato registrato dal mais, le cui quotazioni hanno avuto un trend rialzista 
iniziato a partire da gennaio 2021 e mantenuto per tutto l’anno scorso. Ad inizio 2022 i listini si 
sono mantenuti sugli stessi livelli di dicembre 2021, a circa 280 euro/t, un valore superiore del 45% 
rispetto a quello dello stesso periodo del 2020. Da fine febbraio, anche i prezzi del mais quotato 
alla BM di Bologna hanno avuto un’impennata verso l’alto ancora più significativa del frumento, 



superando nella terza settimana di marzo i 400 euro/t (+40% rispetto ad inizio anno), un livello di 
prezzo mai raggiunto prima dalla coltura sui mercati nazionali. 
 
Fig. 1 – Quotazioni del frumento tenero (var. Fino) alla Borsa merci di Bologna 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismeamercati (Banca dati Prezzi all’origine) 

 
Fig. 2 – Quotazioni del mais alla Borsa merci di Bologna 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismeamercati (Banca dati Prezzi all’origine) 

 



Andamenti simili si sono avuti anche per altri cereali minori, le cui forniture nazionali e regionali 
provengono dai paesi in guerra: le quotazioni del sorgo, che a dicembre 2021 erano arrivate a 290 
euro/t, in aumento del 57% rispetto allo stesso mese del 2020, nel mese di marzo hanno superato 
i 350 euro/t, con un’ulteriore crescita del +24,6% rispetto ai prezzi di inizio anno.  
Discorso a parte va fatto per il frumento duro, le cui importazioni provengono da aree ben diverse 
da quelle del conflitto, per la maggior parte da Canada e Stati Uniti (oltre il 70% del valore 
importato a livello italiano), o da altri paesi dell’Unione Europea (Grecia, Spagna e Francia in 
particolare). Come per il frumento tenero, i listini del duro hanno avuto un repentino aumento a 
partire da luglio 2021, toccando il valore massimo a fine ottobre, per poi attestarsi a circa 530 
euro/ a fine dicembre, un incremento del 77% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei primi mesi 
del 2022 le quotazioni si sono mantenute in linea con quelle di fine anno 2021 e dopo una lieve 
risalita sui livelli massimi di prezzo toccati ad ottobre dell’anno scorso, hanno avuto un andamento 
cedente fino a metà marzo, su livelli di prezzo ancora inferiori a quelli di inizio anno (-2%), 
nonostante le tensioni conseguenti all’inizio delle ostilità.  
I semi di soia, come il mais, hanno iniziato a registrare un incremento dei prezzi già a gennaio 
2021, con un andamento tuttavia più altalenante: dopo una crescita continua fino a maggio 2021, 
hanno evidenziato una flessione nei mesi estivi, per poi risalire da metà settembre e calare 
nuovamente da fine novembre. A fine dicembre 2021 i prezzi si sono attestati a circa 580 euro/t, 
un valore comunque superiore del 40% rispetto allo stesso mese del 2020. Ad inizio 2022 i prezzi si 
sono mantenuti sugli stessi livelli di fine anno scorso, per poi iniziare nuovamente ad aumentare 
già da fine gennaio; l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ha ulteriormente incentivato tale 
andamento e nella terza settimana di marzo le quotazioni hanno superato i 680 euro/t (+17% 
rispetto ad inizio gennaio), un livello record mai toccato dalla coltura. 
 
Fig. 3 – Quotazioni del seme di soia alla Borsa merci di Bologna 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Ismeamercati (Banca dati Prezzi all’origine) 


