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Demografia delle imprese agroalimentari al 30 giugno 2020

1.1 Il quadro generale: imprese e addetti

Questo  capitolo  è  dedicato  all'analisi  della  nati-mortalità  e  degli  addetti  del  settore
agroalimentare1. Quest’ultimo comprende i seguenti sotto-settori (codifica Ateco 2007): 

 "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” (01);

 "pesca e acquacoltura” (03);

 “industrie alimentari" (10);

 "industria delle bevande” (11).

Al  30 giugno 2020 in  Italia  le  imprese attive in questo comparto risultano quasi 780mila, con
un’incidenza sul  totale  delle  imprese pari  al  15,1%.  Alla  medesima data  le  imprese attive in
Lombardia risultano più di 49mila, con un peso del 6,1% sul totale.

Le  imprese  dell’agroalimentare  dell’area  lariana  a fine  giugno  2020  sono  circa  3.500  e
rappresentano il 5,4% del totale.

Al di sotto della media regionale, pari al 6,1%, oltre alle due province lariane (Lecco 5,6%; Como
5,3%), si posizionano anche Varese (3,1%), Monza Brianza (1,9%) e Milano (1,7%). Quattro province
lombarde superano la  quota  del  10% rispetto al  totale delle  imprese:  Mantova (22%);  Sondrio
(17,5%); Cremona (15,5%) e Pavia (15,1%).

Alla fine di giugno 2020, in  Italia,  gli addetti2 del comparto agroalimentare  risultano essere
quasi 1,4 milioni, con un’incidenza sul totale degli addetti pari al 7,6%. Alla medesima data gli
addetti in Lombardia risultano oltre 131mila, con un peso del 3,5% sul totale regionale.

Per quanto riguarda l’area lariana, a fine giugno 2020 gli addetti sono quasi 10mila su un totale
di  oltre  280mila:  il  peso  del  settore  risulta  pertanto  pari  al  3,5% . A  Como  il  settore
agroalimentare occupa oltre 6.000 persone (3,5%), a Lecco quasi 4.000 (3,5%).

Pertanto,  le  due  province  lariane  (entrambe 3,5%)  sono in  linea  con  la  media  lombarda  degli
addetti.  Sotto quest’ultima si  collocano Milano (1,4%),  Monza (1,8%),  Varese (2,3%) e Bergamo
(3,4%).  Viceversa,  Cremona,  Mantova  e  Sondrio  sono  tutte  oltre  il  10%  degli  addetti  totali
(rispettivamente 12,4%, 11,5% e 10,8%).

1 La fonte dei dati citati in questo paragrafo è Infocamere.
2 Il dato si riferisce alle localizzazioni presenti su un determinato territorio; pertanto vengono conteggiati
anche gli addetti presenti in ciascuna unità locale sita in quella provincia.
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Consistenza delle imprese del settore agroalimentare nelle province lombarde
Incidenza % su totale imprese e totale addetti al 30/6/2020

Provincia
Imprese 
attive 
30/6/2020

Imprese attive 
settore 
agroalimentare 
30/6/2020

% imprese al 
30/6/2020

Totale 
addetti 
30/6/2020

Totale addetti 
agroalimentare 
30/6/2020

% addetti 
al 
30/6/2020

BERGAMO        83.855 5.405 6,4 395.842 13.613 3,4
BRESCIA             104.822 10.377 9,9 458.006 21.699 4,7
COMO               42.423 2.232 5,3 178.343 6.227 3,5
CREMONA        25.780 4.007 15,5 110.809 13.698 12,4
LECCO 22.933 1.282 5,6 105.542 3.730 3,5
LODI                14.387 1.365 9,5 60.038 4.891 8,1
MANTOVA        34.991 7.688 22,0 149.791 17.167 11,5
MILANO            305.192 5.236 1,7 1.554.114 22.519 1,4
MONZA B.ZA    64.053 1.241 1,9 262.153 4.725 1,8
PAVIA               41.060 6.211 15,1 135.885 11.126 8,2
SONDRIO           13.661 2.388 17,5 57.074 6.185 10,8

VARESE              58.067 1.808 3,1 264.113 5.989 2,3

COMO+LECCO 65.356 3.514 5,4 283.885 9.957 3,5
LOMBARDIA 811.224 49.240 6,1 3.731.710 131.569 3,5
ITALIA 5.133.881 777.645 15,1 17.962.160 1.372.417 7,6

1.2 L’andamento del settore nel periodo 1/1/2016 - 30/6/2020

Tra il 2016 e la fine di giugno 2020, a livello italiano si registra un calo delle aziende del comparto
agroalimentare  di  quasi  23.400  unità  (-2,9%).  In  termini  percentuali,  la  diminuzione  della
Lombardia è stata ancor più significativa (-6,1%, con quasi 3.200 imprese in meno).

Negli ultimi 4 anni e mezzo l’area lariana ha visto diminuire il numero delle imprese attive del
comparto agroalimentare di 83 unità (-2,3%). Como ne ha perse 63 (-2,7%) e Lecco 20 (-1,5%).

La contrazione ha riguardato tutte le province della nostra regione, ad eccezione di Milano (+0,3%:
+16 unità):  in  particolare sono Pavia,  Brescia e Mantova i  territori  che hanno evidenziato i  cali
maggiori in termini assoluti (rispettivamente -718, -690 e -681 unità, pari al -10,4%, al -6,2%, e al
-8,1%). 

Nei primi sei mesi del 2020 si è registrato un calo delle aziende italiane dell’agroalimentare di oltre
5.000 unità (-0,6%); in Lombardia il calo è stato di più di 600 imprese (-1,3%). 

Rispetto a fine 2019 l’area lariana ha visto diminuire il numero delle aziende agroalimentari di
55  unità  (-1,5%).  Como ha  perso  43  unità  attive  (-1,9%),  mentre  Lecco ha  evidenziato  una
diminuzione di 12 imprese attive (-0,9%).

Nel primo semestre del 2020 tutte le province lombarde hanno registrato diminuzioni delle aziende
agroalimentari;  le  performance peggiori  hanno riguardato i territori  di Pavia, Brescia e Mantova
(rispettivamente -119, -101 e -75, pari al -1,9%, al -1% e al -1%). 

Confrontando i dati di fine giugno 2020 con la situazione di inizio 2016, si evince che il numero degli
addetti del settore a livello nazionale è aumentato di oltre 111mila unità (+8,8%). In Lombardia la
crescita è stata di oltre 8,6mila unità (+7%).
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Tra inizio  2016 e fine giugno 2020 l’area  lariana  ha visto crescere  gli  addetti  del  comparto
agroalimentare di quasi 800 unità (+8,5%). A  Como  l’aumento è stato di 435 unità (+7,5%); a
Lecco di 341 unità (+10,1%). 

Tutte le province lombarde hanno visto crescere il numero degli addetti, con la sola eccezione di
Pavia (-119 unità, -1,1%); in valori assoluti, i territori che hanno evidenziato le performance migliori
sono Milano, Brescia e Bergamo (rispettivamente +2mila, +1,4mila e +1,1mila, pari al +9,5%, +6,9%
e +8,9%).

Nei primi 6 mesi del 2020 in Italia il numero degli addetti dell’agroalimentare è cresciuto di poco più
di 8.000 unità (+0,6%), mentre a livello lombardo si nota un calo di circa 2,6mila unità (-2%).

Nei primi 6 mesi del 2020 l’area lariana ha visto diminuire di 342 unità gli addetti del comparto
agroalimentare (-3,3%). Per Como il calo è stato di 316 lavoratori (-4,8%); per Lecco di 26 (-0,7%).

Tutte  le  province lombarde fanno registrare  riduzioni  del  numero  di  addetti,  tranne Sondrio  e
Monza (rispettivamente +24 e +19: entrambe +0,4%). In particolare, Mantova, Milano e Brescia
fanno registrare quelle più significative in valori assoluti (rispettivamente -766, -629 e -334 addetti,
pari al -4,3%, al -2,7% e al -1,5%).

Imprese attive settore agroalimentare - province lombarde. Variazione % 1/1/2016-30/6/2020 
e incidenza % 30/6/2020 provincia sul totale Lombardia

Provincia 1/1/2016 30/6/2020 Variazione
1/1/2016-
30/6/2020

Variazione
1/1/2020-
30/6/2020

INCIDENZA
30/6/2020

SU TOT.
LOMBARDIA

BERGAMO       5.574 5.405 -3,0 -0,9 11,0
BRESCIA           11.067 10.377 -6,2 -1,0 21,1
COMO             2.295 2.232 -2,7 -1,9 4,5
CREMONA       4.372 4.007 -8,3 -1,6 8,1
LECCO 1.302 1.282 -1,5 -0,9 2,6
LODI                1.476 1.365 -7,5 -1,7 2,8
MANTOVA      8.369 7.688 -8,1 -1,0 15,6
MILANO          5.220 5.236 0,3 -1,4 10,6
MONZA B.ZA  1.267 1.241 -2,1 -1,5 2,5
PAVIA               6.929 6.211 -10,4 -1,9 12,6
SONDRIO         2.583 2.388 -7,5 -1,2 4,8
VARESE            1.979 1.808 -8,6 -0,7 3,7
COMO+LECC
O 3.597 3.514 -2,3 -1,5 7,1

LOMBARDIA 52.433 49.240 -6,1 -1,3 100,0
ITALIA 801.034 777.645 -2,9 -0,6 6,3(*)

(*) Peso settore agroalimentare regione Lombardia su totale Italia
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Addetti delle imprese attive settore agroalimentare - province lombarde. Variazione % 1.1.2016-30/6/2020
e incidenza % 30.6.2020 provincia sul totale Lombardia

Provincia 1/1/2016 30/6/2020 Variazione
1/1/2016-
30/6/2020

Variazione
1/1/2020-
30/6/2020

INCIDENZA
30/6/2020 SU TOT.

LOMBARDIA

BERGAMO       12.495 13.613 8,9 -1,1 10,3
BRESCIA           20.295 21.699 6,9 -1,5 16,5
COMO             5.792 6.227 7,5 -4,8 4,7
CREMONA       13.438 13.698 1,9 -1,0 10,4
LECCO 3.389 3.730 10,1 -0,7 2,8
LODI                3.984 4.891 22,8 -0,1 3,7
MANTOVA      16.302 17.167 5,3 -4,3 13,0
MILANO          20.556 22.519 9,5 -2,7 17,1
MONZA B.ZA  4.165 4.725 13,4 0,4 3,6
PAVIA               11.245 11.126 -1,1 -2,0 8,5
SONDRIO         5.512 6.185 12,2 0,4 4,7
VARESE            5.752 5.989 4,1 -1,1 4,6
COMO+LECC
O

9.181 9.957 8,5 -3,3 7,6

LOMBARDIA 122.925 131.569 7,0 -2,0 100
ITALIA 1.260.980 1.372.417 8,8 0,6 9,6 (*)

(*) Peso settore agroalimentare regione Lombardia su totale Italia

2) L’interscambio commerciale (2018, 2019 e primo semestre 2020)

2.1 Quadro di sintesi export

Il totale delle esportazioni3 italiane nel primo semestre 2020 ammonta a 201,4 miliardi di Euro e il
comparto agroalimentare ne rappresenta il 10,6%; in Lombardia la quota di questo settore è il 6,3%
del  totale  (pari  a  3,4  miliardi  di  Euro).  Rispetto  ai  primi  sei  mesi  del  2019,  le  esportazioni
dell’agroalimentare sono cresciute del  2,6% in Italia  (+545 milioni  di  Euro)  e dell’1,8% a livello
regionale (+62 milioni di Euro). L’export totale ha registrato un calo del 15,3% sia in Italia che in
Lombardia.

Il  totale  delle  esportazioni  lariane realizzate  nel  primo semestre 2020 ammonta a  quasi  4,3
miliardi  di  Euro e  il  comparto agroalimentare ne rappresenta il  7,7% (+22,6  milioni  di  Euro:
+7,3%, a fronte del -16,6% dell’intero  export). In provincia di  Como l’export del settore è pari
all’8,2% del totale (il valore assoluto cresce dell’8,6% nei confronti dei primi sei mesi del 2019,
pari a +15,6 milioni di Euro; export complessivo -16,3%) e rappresenta il 5,7% delle esportazioni
regionali del comparto. A  Lecco la quota delle esportazioni di questo settore è del 7,1% e, in
valori assoluti, le stesse sono aumentate di 7 milioni di Euro (+5,5%, contro il -17% dell’export
complessivo). La quota sul totale regionale dell’agroalimentare lecchese è pari al 4%.

3 La fonte dei  dati  citati  in questo paragrafo è Istat.  Le statistiche del commercio estero di  beni  sono il
risultato di  due rilevazioni  che hanno come oggetto gli  scambi dell’Italia con i  Paesi  dell’Unione Europea
(modello Intrastat, periodicità mensile o trimestrale) e con i  Paesi extra-UE (bollette doganali,  periodicità
mensile). I dati mensili coprono circa il 98% degli scambi con i paesi dell’Unione Europea. I dati trimestrali
vengono  stimati  mensilmente;  tale  stima  a  fine  anno  viene  revisionata  con  le  dichiarazioni  trimestrali
pervenute (pertanto, al momento della prima pubblicazione, i dati sono di natura provvisoria e sono soggetti
a  revisione nel  mese successivo).  Ulteriori  informazioni  sono consultabili  sulla banca dati  del  commercio
estero dell’Istat: www.coeweb.istat.it. I dati sono provvisori.
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A livello regionale, Milano, Bergamo e Brescia sono i 3 territori con le performance peggiori (-18,5,
-10,5  e -10 milioni  di  Euro:  rispettivamente -2,2%, -2,1% e -3,1%).  Viceversa,  Mantova, Pavia e
Como evidenziano gli incrementi più significativi in valori assoluti (rispettivamente +49,2, +23,8 e
+15,6 milioni di Euro: +14,8%, +12,6% e +8,6%). Da notare come in tutte le province della nostra
regione  il  comparto  agroalimentare  evidenzi  performance migliori  rispetto  al  totale  delle
esportazioni, con la sola eccezione di Sondrio (export totale -0,9%; export agroalimentare -7%).

Esportazioni totali delle province lombarde ed export del settore agroalimentare. Valori assoluti (in milioni
di Euro), variazione e composizione percentuale. 1° semestre anni 2019 e 2020

Provincia Totale delle esportazioni Di cui agroalimentare Variazione Incidenza
dell’agroali-
mentare  su
totale

Peso  della  provincia  su
totale regionale

1°  Sem.
2019

1°  Sem.
2020

1°  Sem.
2019

1°  Sem.
2020

Tot. Di  cui
agroalimen-
tare

Tot. Di  cui
agroalimen-
tare

BERGAMO           8.160,2 6.792,4 499,9 489,4 -16,8 -2,1 7,2 12,6 14,3
BRESCIA             8.488,6 6.952,9 318,3 308,3 -18,1 -3,1 4,4 12,9 9,0
COMO                2.848,1 2.384,6 180,5 196,0 -16,3 8,6 8,2 4,4 5,7
CREMONA           2.381,7 1.968,6 309,6 310,2 -17,3 0,2 15,8 3,7 9,1
LECCO 2.306,2 1.914,2 128,8 135,8 -17,0 5,5 7,1 3,6 4,0
LODI                1.547,8 1.427,2 224,7 241,1 -7,8 7,3 16,9 2,6 7,1
MANTOVA           3.373,8 2.833,2 332,1 381,2 -16,0 14,8 13,5 5,3 11,2
MILANO              22.412,7 19.171,1 843,6 825,0 -14,5 -2,2 4,3 35,6 24,1
MONZA B.ZA     4.782,9 4.149,0 72,4 72,2 -13,3 -0,4 1,7 7,7 2,1
PAVIA               1.982,1 1.746,2 189,2 213,0 -11,9 12,6 12,2 3,2 6,2
SONDRIO             360,2 356,8 44,1 41,1 -0,9 -7,0 11,5 0,7 1,2
VARESE              4.995,4 4.216,3 212,5 204,4 -15,6 -3,8 4,8 7,8 6,0
COMO +LECCO 5.154,3 4.298,8 309,3 331,9 -16,6 7,3 7,7 8,0 9,7
LOMBARDIA 63.639,7 53.912,5 3.355,8 3.417,8 -15,3 1,8 6,3 100,0 100,0
ITALIA 237.777,8 201.413,2 20.779,8 21.324,7 -15,3 2,6 10,6 26,8(*) 16,0 (*)

(*) Peso settore agroalimentare regione Lombardia su totale Italia

2.2 Quadro di sintesi import

Il totale delle importazioni italiane del primo semestre 2020 ammonta a 178,4 miliardi di Euro e il
comparto agroalimentare ne rappresenta l’11,5%; in Lombardia la quota di questo settore è l’8,8%
del  totale  (pari  a  5,1  miliardi  di  Euro).  Rispetto  ai  primi  sei  mesi  del  2019,  le  importazioni
dell’agroalimentare sono diminuite del 4,5% in Italia (pari a circa -960 milioni di Euro) e dell’1,5% a
livello regionale (circa -75 milioni di Euro), mentre il totale dell’import ha registrato un -17,3% in
Italia e un -15% in Lombardia.

Il  totale  delle  importazioni  lariane realizzate  nel  primo semestre  2020 ammonta a  oltre  2,5
miliardi di Euro e il comparto agroalimentare ne rappresenta il 12,1% (con una crescita del 3,6%
in valore  assoluto,  pari  a  +10,5 milioni  di  Euro;  l’import complessivo è calato del  15,3%).  In
provincia di Como il “peso” del settore è pari al 15,3% del totale (il valore assoluto aumenta del
14,3%  nei  confronti  dei  primi  sei  mesi  del  2019:  +26,9  milioni  di  Euro;  import complessivo
-16,5%) e al 4,2% delle importazioni regionali del comparto. A  Lecco le importazioni di questo
settore rappresentano l’8,1% del totale provinciale e sono calate del 15,2%, pari a -16,3 milioni
di Euro (contro il -13,8% dell’import complessivo).  La quota dell’import agroalimentare lecchese
sul totale regionale è pari all’1,8%.

In  Lombardia,  le  province  con  le  diminuzioni  più  consistenti  sono  Milano,  Brescia  e  Lodi
(rispettivamente  -165,4,  -85,5  e  -22,5  milioni  di  Euro:  -7,9%,  -17,1%  e  -4,7%);  viceversa,  gli
incrementi più significativi hanno riguardato i territori di Varese, Cremona e Como (rispettivamente
+169,9,  +33,6 e +26,9 milioni di Euro, pari al +56%, +14,3% e +15,3%).
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Importazioni totali delle province lombarde e import del settore agroalimentare. Valori assoluti
(in milioni di Euro), variazione e composizione percentuale.  1° semestre anni 2019 e 2020

Provincia Totale delle importazioni Di cui agroalimentare Variazione Incidenza
dell’agroa-
limentare
su totale

Peso della  provincia
su totale regionale

1°  Sem.
2019

1°  Sem.
2020

1°  Sem.
2019

1°  Sem.
2020

Tot. Di  cui
agroali-
mentare

Tot. Di  cui
agroali-
mentare

BERGAMO           4.888,6 4.095,9 361,8 363,3 -16,2 0,4 8,9 7,0 7,1
BRESCIA             4.895,7 3.865,3 500,6 415,2 -21,0 -17,1 10,7 6,7 8,1
COMO                1.684,2 1.405,9 187,6 214,4 -16,5 14,3 15,3 2,4 4,2
CREMONA           2.379,7 2.100,5 219,9 253,5 -11,7 15,3 12,1 3,6 4,9
LECCO 1.295,9 1.117,3 107,3 91,0 -13,8 -15,2 8,1 1,9 1,8
LODI                2.947,4 2.732,7 477,2 454,7 -7,3 -4,7 16,6 4,7 8,9
MANTOVA           2.706,5 2.150,1 355,3 368,2 -20,6 3,6 17,1 3,7 7,2
MILANO              35.656,0 30.568,2 2.092,0 1.926,6 -14,3 -7,9 6,3 52,6 37,6
MONZA B.ZA     4.025,8 3.574,8 205,7 201,8 -11,2 -1,9 5,6 6,2 3,9
PAVIA               4.159,4 3.118,7 316,4 300,5 -25,0 -5,0 9,6 5,4 5,9
SONDRIO             232,3 192,2 78,4 67,4 -17,3 -14,0 35,1 0,3 1,3
VARESE              3.496,8 3.200,4 303,5 473,5 -8,5 56,0 14,8 5,5 9,2
COMO +LECCO 2.980,1 2.523,3 294,9 305,4 -15,3 3,6 12,1 4,3 6,0
LOMBARDIA 68.368,3 58.122,0 5.205,7 5.130,1 -15,0 -1,5 8,8 100,0 100,0
ITALIA 215.698,8 178.415,6 21.416,9 20.453,6 -17,3 -4,5 11,5 32,6(*) 25,1(*)

(*) Peso settore agroalimentare regione Lombardia su totale Italia

2.3 I sotto-settori dell’agroalimentare

Nei  primi  sei  mesi  del  2020,  i  “prodotti  alimentari”  rappresentano  il  90,1%  del  totale
dell’agroalimentare  esportato dalle  imprese  lariane,  seguiti  dalle  “bevande”  e  dai  “prodotti
agricoli animali e della caccia” (rispettivamente 7,8% e 2,1%). I “prodotti alimentari”, dopo un
2019 già positivo (+3,2%), realizzano un incremento a doppia cifra (+11,2%: +30,2 milioni di Euro)
nel primo semestre di quest’anno (paragonato allo stesso periodo del 2019). I “prodotti agricoli
animali e della caccia”, dopo un 2019 negativo (-3,3%), realizzano un lieve incremento (+0,1%:
circa 9.000 Euro in più). Le bevande proseguono il trend negativo già iniziato nel 2019 (nei primi
sei mesi del 2020, il calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è stato di 7,4 milioni di
Euro: -22,4%).

In provincia di Como i “prodotti alimentari” rappresentano l’89,8% del totale dell’agroalimentare
esportato, seguiti da “bevande” e “prodotti agricoli animali e della caccia” (rispettivamente 8,4%
e  1,8%).  Nei  primi  sei  mesi  del  2020,  solo  i  “prodotti  alimentari”  mostrano  una  crescita
dell’export  (+13,9%,  pari  a  +21,4  milioni  di  Euro).  Viceversa,  il  2019  aveva  visto  crescere  le
esportazioni in tutti i sotto-comparti dell’agroalimentare, ad eccezione delle “bevande” (-3,9%).

A Lecco i “prodotti alimentari” rappresentano il 90,5% del totale dell’agroalimentare esportato,
seguiti da “bevande” e “prodotti agricoli animali e della caccia” (rispettivamente 6,8% e 2,7%).
Rispetto al 1° semestre 2019, solo il comparto “bevande” mostra un calo: -15,8%, pari a -1,7
milioni di Euro.
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Esportazioni delle industrie agroalimentari. Valori assoluti (in milioni di Euro), variazione 
e composizione percentuale. Anni 2018, 2019 e 1° semestre 2020 

Area lariana 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
13,1 12,7 7,1 7,1 -3,3 0,1 2,1

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 0,6 0,5 0,3 0,1 -20,6 -58,2 0,0

Prodotti alimentari 540,5 558,0 268,7 298,9 3,2 11,2 90,1

Bevande 65,0 64,6 33,1 25,7 -0,6 -22,4 7,8

TOTALE 619,2 635,8 309,3 331,9 2,7 7,3 100,0

Provincia di COMO 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
5,9 6,2 3,5 3,5 4,2 -0,8 1,8

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 0,4 0,5 0,3 0,1 4,8 -58,6 0,1

Prodotti alimentari 318,1 318,0 154,6 176,0 0,0 13,9 89,8

Bevande 41,4 39,7 22,1 16,4 -3,9 -25,7 8,4

TOTALE 365,9 364,5 180,5 196,0 -0,4 8,6 100,0

Provincia di LECCO 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
7,1 6,5 3,6 3,7 -9,5 1,0 2,7

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 0,2 0,0 0,002 0,002 -96,5 17,7 0,0

Prodotti alimentari 222,4 240,0 114,1 122,9 7,9 7,7 90,5

Bevande 23,6 24,9 11,0 9,3 5,3 -15,8 6,8

TOTALE 253,3 271,3 128,8 135,8 7,1 5,5 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Istat

Variazioni percentuali calcolate sui valori in Euro.
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Nei  primi  sei  mesi  del  2020,  i  “prodotti  alimentari”  rappresentano  il  72%  del  totale
dell’agroalimentare importato dalle imprese lariane, seguiti dai “prodotti agricoli animali e della
caccia” (26,9%); poco significativo è l’import degli altri sotto-settori del comparto. I  “prodotti
alimentari”,  dopo  un  2019  negativo  (-8,9%),  nei  primi  sei  mesi  di  quest’anno  invertono  la
tendenza, realizzando un incremento del 5,6% (+11,7 milioni di Euro). Questo è l’unico settore in
crescita nei primi sei mesi di quest’anno. Prosegue, seppur attenuato, il calo delle importazioni
dei  “prodotti  agricoli  animali  e  della  caccia”  (-8,1% nel  2019  e  -0,1% nel  1°  semestre  2020
paragonato allo stesso periodo del 2019).

In  provincia  di  Como i  “prodotti  alimentari”  rappresentano  il  77,9%  del  totale
dell’agroalimentare  importato,  seguiti  dai “prodotti agricoli animali e della caccia” (21%). Nei
primi sei mesi del 2020, solo i “prodotti alimentari” mostrano una crescita dell’import (+24,5%,
pari a +32,9 milioni di Euro), invertendo il trend negativo registrato nel 2019 (-12,5%).

A Lecco i “prodotti alimentari” rappresentano il 58,1% del totale dell’agroalimentare importato,
seguiti  dai  “prodotti  agricoli  animali  e  della  caccia”  (40,6%).  Rispetto  al  1°  semestre  2019,
quest’ultimo settore mostra una crescita del 15,2%, pari a +4,8 milioni di Euro), invertendo il
trend negativo del 2019 (-20,1%). Nel 1° semestre 2020 risulta in crescita anche il comparto delle
“bevande” (circa 100.000 Euro in più: +12,2%), che recupera in parte la diminuzione registrata
nel  2019 (-69,3%). Da segnalare il  calo consistente dei  “prodotti  alimentari”  (-21,2 milioni  di
Euro:           -28,6%), che accentua la riduzione già evidenziata nel 2019 (-2,8%).

Importazioni delle industrie agroalimentari. Valori assoluti (in milioni di Euro), variazione 
e composizione percentuale. Anni 2018, 2019 e 1° semestre 2020 

Area lariana 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
167,3 153,8 82,1 82,0 -8,1 -0,1 26,9

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 5,5 5,5 2,8 1,9 -0,3 -29,8 0,6

Prodotti alimentari 388,2 353,8 208,1 219,8 -8,9 5,6 72,0

Bevande 6,9 4,3 1,9 1,7 -37,2 -12,4 0,5

TOTALE 568,0 517,3 294,9 305,4 -8,9 3,6 100,0

Provincia di COMO 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
91,9 93,5 50,1 45,1 1,7 -9,9 21,0

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 4,2 4,3 2,1 1,4 1,1 -34,0 0,7

Prodotti alimentari 243,1 212,7 134,1 167,0 -12,5 24,5 77,9

Bevande 2,5 3,0 1,3 1,0 19,3 -24,3 0,5

TOTALE 341,8 313,5 187,6 214,4 -8,3 14,3 100,0
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Provincia di LECCO 2018 2019 1° Sem.
2019

1° Sem.
2020

Var. %
2018/2019

Var. %
1 Sem. 2019/
1 Sem. 2020

Composiz.
% 1° Sem.

2020

Prodotti agricoli,
animali e della

caccia
75,4 60,3 32,1 36,9 -20,1 15,2 40,6

Prodotti della pesca
e dell'acqua-coltura 1,2 1,2 0,6 0,5 -4,8 -15,5 0,6

Prodotti alimentari 145,1 141,1 74,0 52,8 -2,8 -28,6 58,1

Bevande 4,4 1,4 0,6 0,7 -69,3 12,2 0,8

TOTALE 226,2 203,9 107,3 91,0 -9,9 -15,2 100,0
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco  su dati Istat
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