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L’EXPORT DELLE REGIONI ITALIANE. GENNAIO – GIUGNO 2019 

Nel corso del primo semestre 2019, l’export italiano si è attestato a circa 237,8 miliardi di euro, con 

una variazione del +2,7% rispetto a quanto realizzato durante i primi sei mesi del 2018. Questo 

incremento, pari in termini monetari ad aumento di 6,2 miliardi di euro, equivale all’incirca a quanto 

il Molise e la Campania hanno esportato complessivamente durante l’analogo periodo. 

Dalla lettura dei dati territoriali si scopre un’Italia esattamente divisa in due: se da un lato, infatti, 

dieci regioni hanno registrato tassi di crescita positivi, dall’altro le restanti dieci hanno invece subito 

un calo rispetto alle posizioni acquisite un anno prima (vedi tabella riepilogativa). 

L’incremento più cospicuo, in termini assoluti, è stato realizzato dalla Toscana (quinta regione 

esportatrice italiana), che – rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno – ha accresciuto il proprio 

export all’estero di oltre 3,2 miliardi di euro, mentre la riduzione più consistente – con una 

contrazione pari a 992 milioni - è stata conseguita dal Friuli Venezia Giulia.  

In termini relativi il primato invece spetta al Lazio, che ha conosciuto una considerevole 

accelerazione (+26,9%) rispetto al valore ottenuto nel corrispondente periodo del 2018; viceversa la 

palma del peggiore – con un calo del 22% - va attribuita alla Calabria.     

Grazie all’incremento simultaneo di tutte le regioni dell’area, l’Italia centrale – su base annua - ha 

registrato la crescita più marcata – sia in termini monetari (+6,4 miliardi di euro) che relativi (+17,4%) 

– fra tutte le ripartizioni territoriali. A fare da traino a questo exploit sono stati i settori della 

farmaceutica (+44,2%), della concia (+24,9%), dei metalli e prodotti in metallo (+19,5%), dei mezzi di 

trasporto (+14,9%) e della meccanica (+13,8%). Per capire lo loro incidenza sull’economia dell’area, 

basti pensare che questi cinque comparti contribuiscono per oltre il 60% all’export del centro Italia.  

Nonostante la significativa battuta d’arresto del Friuli Venezia Giulia, il Nord Est ha chiuso i primi 

sei mesi dell’anno con un incremento dell’1,5%. Tutto ciò è imputabile soprattutto alle buone 

performance di Emilia Romagna e Veneto  che – nell’arco di un semestre – hanno visto incrementare 

complessivamente di oltre due miliardi di euro i propri introiti provenienti dai mercati 
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internazionali. Da un punto di vista merceologico i settori che hanno maggiormente sospinto lo 

sviluppo sono stati i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,9%), che rappresentano il 9,5% delle 

esportazioni complessive territoriali, i metalli (+2,8%) e la meccanica (+2%). Questi ultimi due 

comparti, in particolare, forniscono un apporto di oltre un terzo alle vendite all’estero dell’Italia nord 

orientale.  

Trasferendoci al Mezzogiorno si rileva che la crescita contemporanea delle esportazioni di Molise, 

Campania e Puglia non è riuscita a controbilanciare il calo conosciuto dalle altre cinque regioni 

dell’area, con Basilicata, Calabria e Sicilia che hanno registrato perdite relative a doppia cifra. In 

generale il Meridione d’Italia ha visto contrarre, durante il semestre, le proprie esportazioni del 2,2%. 

Per quanto concerne i settori, se da un lato le vendite nei comparti farmaceutica e alimentare hanno 

realizzato delle importanti crescite, con variazioni relative rispettivamente pari al +19,9 e al +4,6 per 

cento, dall’altro le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati (-12%) e autoveicoli (-5,7%) hanno 

subito delle brusche frenate. 

A differenza di quanto accaduto per l’Italia centrale, tutte le regioni del Nord Ovest – tra gennaio e 

giugno – hanno registrato tassi di crescita negativi dell’export, che sono oscillati dal -0,1% della Valle 

d’Aosta al -8% della Liguria. All’interno dell’area, che ha subito una riduzione complessiva dell’1,1%, 

hanno inciso fortemente i cali conosciuti sia dai mezzi di trasporto (-15,5%) che dai metalli e prodotti 

in metallo (-1,9%). Questi due settori rappresentano, infatti, circa un quarto delle esportazioni 

dell’Italia nord occidentale. 

Andando ad analizzare, infine, i dati destagionalizzati relativi al secondo trimestre dell’anno 

rispetto al periodo gennaio – marzo 2019, si evidenzia nuovamente un’Italia spaccata in due. Se da un 

lato, infatti, Centro (+5%) e Mezzogiorno (+4%) si sono migliorate, dall’altro il Nord Ovest (-0,4%) e il 

Nord Est (-0,6%) hanno tirato il freno. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA - ESPORTAZIONI DELL'ITALIA SUDDIVISE PER REGIONE DI PROVENIENZA  

(VALORI IN MILIONI DI EURO) 

Ripartizioni territoriali / Regioni
Gen.-giu. 

2018

% su export totale 

Italia

Gen.-giu.

2019

% su export totale 

Italia

Variazione %

2019 / 2018

ITALIA NORD OCCIDENTALE 92.297 39,8 91.283 38,4 -1,1 

Piemonte 24.298 10,5 23.695 10,0 -2,5 

Valle d'Aosta 387 0,2 387 0,2 -0,1 

Liguria 3.870 1,7 3.562 1,5 -8,0 

Lombardia 63.741 27,5 63.640 26,8 -0,2 

ITALIA NORD ORIENTALE 75.858 32,8 77.021 32,4 1,5

Trentino Alto Adige 4.396 1,9 4.502 1,9 2,4

Veneto 31.600 13,6 32.155 13,5 1,8

Friuli Venezia Giulia 8.319 3,6 7.327 3,1 -11,9 

Emilia Romagna 31.544 13,6 33.037 13,9 4,7

ITALIA CENTRALE 36.918 15,9 43.348 18,2 17,4

Toscana 17.974 7,8 21.200 8,9 17,9

Umbria 2.107 0,9 2.146 0,9 1,8

Marche 5.872 2,5 6.086 2,6 3,6

Lazio 10.964 4,7 13.916 5,9 26,9

MEZZOGIORNO 24.529 10,6 23.998 10,1 -2,2 

Abruzzo 4.467 1,9 4.383 1,8 -1,9 

Molise 270 0,1 336 0,1 24,6

Campania 5.308 2,3 5.861 2,5 10,4

Puglia 3.913 1,7 4.310 1,8 10,1

Basilicata 2.341 1,0 1.884 0,8 -19,5 

Calabria 292 0,1 228 0,1 -22,0 

Sicilia 5.254 2,3 4.347 1,8 -17,3 

Sardegna 2.683 1,2 2.649 1,1 -1,3 

Diverse o non specificate 2.013 0,9 2.129 0,9 5,7

TOTALE ITALIA 231.615 100,0 237.778 100,0 2,7  
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT                  I dati del 2018 e 2019 sono provvisori 


