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L'energia ha rappresentato il 62% delle importazioni UE dalla Russia 
Nel 2021 la Russia è stata il quinto partner per le esportazioni di beni UE (4,1% delle esportazioni extra-UE, 
pari a 89 miliardi di euro) e il terzo partner per le importazioni di beni UE (7,5% delle importazioni extra-UE, 
pari a 158 miliardi di euro).  
 
La crisi dovuta al Covid-19 ha causato un calo sia delle esportazioni che delle importazioni tra UE e Russia nel 
2020, portando il disavanzo commerciale vicino a 16 miliardi di euro, il disavanzo commerciale più basso tra 
il 2011 e il 2021 tra UE e Russia. In questo decennio il disavanzo commerciale UE con la Russia è sceso da 89 
miliardi di euro nel 2011 a 69 miliardi di euro nel 2021. 
 
Tra il 2011 e il 2021 sia le esportazioni che le importazioni dalla Russia sono diminuite. Le esportazioni UE 
verso la Russia sono state più elevate nel 2012 (118 miliardi di euro) e più basse nel 2016 (69 miliardi di euro). 
Le importazioni UE dalla Russia sono state più elevate nel 2012 (204 miliardi di euro) e più basse nel 2020 (95 
miliardi di euro). 
 

 
 

Fonte dati: ext_st_eu27_2020sitc e ds-018995 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_st_eu27_2020sitc/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-018995_QID_-3CE68CF8_UID_-3F171EB0&layout=REPORTER,L,X,0;PERIOD,L,Y,0;PARTNER,C,Z,0;PRODUCT,C,Z,1;FLOW,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-018995PRODUCT,TOTAL;DS-018995FLOW,1;DS-018995PARTNER,EU27_2020_EXTRA;DS-018995INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=FLOW_1_2_-1_2&rankName4=PRODUCT_1_2_-1_2&rankName5=REPORTER_1_2_0_0&rankName6=PERIOD_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=true&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


 
 
Le importazioni di energia UE sono diminuite di 14,2 punti percentuali in 10 anni 
Guardando alla ripartizione per prodotto, l'energia è stata il prodotto più importato  in UE dalla Russia nel 
2021. L'energia ha rappresentato il 62% delle importazioni UE dalla Russia lo scorso anno (equivalente a 99 
miliardi di euro), indicando un calo significativo di 14,2 punti percentuali (pp), rispetto al 2011, quando 
l'energia rappresentava quasi il 77% delle importazioni UE dalla Russia (148 miliardi di euro).  
 
Tra il 2011 e il 2021 le importazioni di energia UE dalla Russia sono state più elevate nel 2012 (157 miliardi di 
euro) e più basse nel 2020 (quasi 60 miliardi di euro). 
 

 
 

Fonte dati: ext_st_eu27_2020sitc e ds-018995 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained su Russia-UE – Statistiche del commercio internazionale di merci. 

• Articolo Statistics Explained su Ucraina-UE – Statistiche del commercio internazionale di merci. 

• Articolo Statistics Explained su Cina-UE – Statistiche del commercio internazionale di merci. 

• Articolo Statistics Explained su USA-UE – Statistiche del commercio internazionale di merci. 

• Articolo Statistics Explained su Svizzera-UE – Statistiche del commercio internazionale di merci. 

• Articolo Statistics Explained sugli scambi internazionali di merci UE - ultimi sviluppi. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata agli scambi internazionali di merci. 

• Banca dati Eurostat sugli scambi internazionali di merci. 

• Banca dati Eurostat sulle statistiche dettagliate degli scambi internazionali di merci (Comext). 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_st_eu27_2020sitc/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-018995_QID_-3CE68CF8_UID_-3F171EB0&layout=REPORTER,L,X,0;PERIOD,L,Y,0;PARTNER,C,Z,0;PRODUCT,C,Z,1;FLOW,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-018995PRODUCT,TOTAL;DS-018995FLOW,1;DS-018995PARTNER,EU27_2020_EXTRA;DS-018995INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=FLOW_1_2_-1_2&rankName4=PRODUCT_1_2_-1_2&rankName5=REPORTER_1_2_0_0&rankName6=PERIOD_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=true&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Russia-EU_%E2%80%93_international_trade_in_goods_statistics&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ukraine-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Switzerland-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_international_trade_in_goods_-_latest_developments
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overviewhttps:/ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database

