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L’EXPORT DELLE REGIONI ITALIANE. GENNAIO - SETTEMBRE 2019 

Dalla lettura dei dati pubblicati lo scorso 29 novembre dall’Istat, riguardanti i conti 

economici trimestrali dell’Italia, si rileva che – tra gennaio e settembre 2019 - l’export di 

beni e servizi ha continuato a fornire, così come avviene dal 2010, un apporto importante 

alla ricchezza nazionale (+2,0%1 rispetto ai primi nove mesi del 2018). 

In tale ambito possono essere inquadrate anche le statistiche, diffuse oggi ancora 

dall’Istituto Nazionale di Statistica, sulle esportazioni regionali di merci dell’Italia nel 

medesimo arco temporale. Complessivamente l’export italiano è cresciuto, se paragonato 

al corrispondente periodo dello scorso anno, del 2,5%, pari – in termini assoluti – ad un 

incremento di oltre 8,4 miliardi di euro. Ciò equivale a poco più di quanto, sempre tra 

gennaio e settembre, Liguria e Umbria hanno esportato complessivamente all’estero. 

Nonostante ciò solo meno della metà delle regioni (9 su 20) ha conosciuto tassi di crescita 

positivi. In particolare spiccano le ottime performance, con tassi di crescita a doppia cifra, 

di Lazio (+21,4%) e Toscana (+17,1%) che, nell’arco di nove mesi, hanno accresciuto di oltre 

8,1 miliardi di euro gli introiti provenienti dai mercati internazionali. Viceversa, fra le 

regioni che hanno visto ridurre le vendite di propri prodotti all’estero, la Calabria e la 

Sicilia sono quelle che hanno segnato – rispettivamente in termini relativi e assoluti - i cali 

più marcati (v. tabella riepilogativa).  

Grazie al traino di Toscana e Lazio, l’Italia centrale è la ripartizione territoriale che ha 

chiuso i primi nove mesi dell’anno con la performance migliore (+15,2%). Inoltre, sempre 

all’interno dell’area, se le Marche hanno realizzato un incremento del 3,9%, l’Umbria ha 

subito un rallentamento (-1,3%). 

Per quanto concerne i settori si rileva che la farmaceutica (+35,3%), la metallurgia e i 

prodotti in metallo (+31,4%), l’industria conciaria (+21,8%) e la meccanica (+12,8%) hanno 

                                                 
1 A prezzi costanti. 
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conseguito significative accelerazioni. Questi quattro comparti, che risultano i settori più 

dinamici del Centro Italia, contribuiscono per più del 52% alle esportazioni dell’area. 

Nonostante la rilevante contrazione del Friuli Venezia Giulia (-7,2%), il Nord Est ha 

ottenuto, nel corso dei primi nove mesi dell’anno, una crescita dell’export pari all’1,9%. 

Tutto ciò è imputabile soprattutto agli incrementi della seconda e della terza regione 

esportatrice italiana, cioè Emilia Romagna (+4,8%) e Veneto (+1,1%) che – rispetto al 

periodo gennaio-settembre 2018 – hanno visto complessivamente aumentare le vendite di 

propri prodotti all’estero di 2,7 miliardi di euro. Da un punto di vista merceologico, 

l’alimentare (+12,7%), l’abbigliamento (+4,3%) e la metallurgia e prodotti in metallo (+1%) 

hanno ottenuto i risultati più significativi. Per quantificare meglio il fenomeno va  

evidenziato che questi tre settori sono decisivi per l’economia dell’area, fornendo 

nell’insieme un contributo di circa il 26% all’export dell’Italia nord orientale. 

A causa della contrazione simultanea di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, non 

compensata dal seppur lieve incremento della Lombardia,  l’Italia nord occidentale – su 

base tendenziale - ha registrato un calo delle esportazioni dello 0,9%. Tale dinamica 

negativa è imputabile al fatto che i principali settori di export del Nord Ovest, cioè la 

meccanica, i metalli, la chimica e i mezzi di trasporto hanno subito delle riduzioni rispetto 

ai valori conseguiti durante i primi nove mesi del 2018. 

Dall’analisi del Mezzogiorno si rileva che l’incremento simultaneo delle esportazioni di 

Campania (+7,9%) e Puglia (+9%) non è riuscito a controbilanciare il calo conosciuto dalle 

restanti sei 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, nell’arco dei 

nove mesi, il proprio export del 2,8%. Per quanto riguarda i settori, se da un lato le 

esportazioni nei comparti farmaceutica e alimentare hanno ottenuto delle importanti 

crescite, con variazioni relative rispettivamente pari al +20,9 e al +3,8 per cento, dall’altro le 

vendite di prodotti petroliferi raffinati (-11,3%) e autoveicoli (-6,3%) hanno subito delle 

significative battute d’arresto. 
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Infine andando ad esaminare i dati destagionalizzati relativi a luglio - settembre 2019 

rispetto al periodo aprile - giugno 2019, emergono risultati decisamente diversi. Tutte le 

ripartizioni territoriali hanno infatti, ad eccezione dell’Italia centrale (-4,2%), registrato 

delle performance favorevoli, con la crescita più cospicua che è stata conseguita dal 

Mezzogiorno (+1,5%). 

TABELLA RIEPILOGATIVA - ESPORTAZIONI DELL'ITALIA SUDDIVISE PER REGIONE DI PROVENIENZA  

(VALORI IN MILIONI DI EURO) 

Ripartizioni territoriali / Regioni
Gen.-set. 

2018

% su export totale 

Italia

Gen.-set.

2019

% su export totale 

Italia

Variazione %

2019 / 2018

ITALIA NORD OCCIDENTALE 136.324 39,6 135.058 38,3 -0,9 

Piemonte 35.925 10,4 34.877 9,9 -2,9 

Valle d'Aosta 560 0,2 551 0,2 -1,6 

Liguria 5.744 1,7 5.196 1,5 -9,5 

Lombardia 94.096 27,4 94.434 26,8 0,4

ITALIA NORD ORIENTALE 112.131 32,6 114.219 32,4 1,9

Trentino Alto Adige 6.504 1,9 6.683 1,9 2,8

Veneto 47.251 13,7 47.759 13,6 1,1

Friuli Venezia Giulia 11.467 3,3 10.636 3,0 -7,2 

Emilia Romagna 46.909 13,6 49.140 13,9 4,8

ITALIA CENTRALE 55.276 16,1 63.688 18,1 15,2

Toscana 27.126 7,9 31.766 9,0 17,1

Umbria 3.196 0,9 3.154 0,9 -1,3 

Marche 8.721 2,5 9.058 2,6 3,9

Lazio 16.233 4,7 19.711 5,6 21,4

MEZZOGIORNO 37.241 10,8 36.214 10,3 -2,8 

Abruzzo 6.519 1,9 6.427 1,8 -1,4 

Molise 514 0,1 509 0,1 -0,9 

Campania 8.125 2,4 8.767 2,5 7,9

Puglia 6.007 1,7 6.547 1,9 9,0

Basilicata 3.319 1,0 2.676 0,8 -19,4 

Calabria 424 0,1 330 0,1 -22,0 

Sicilia 8.157 2,4 6.865 1,9 -15,8 

Sardegna 4.175 1,2 4.093 1,2 -2,0 

Diverse o non specificate 2.975 0,9 3.197 0,9 7,5

TOTALE ITALIA 343.947 100,0 352.376 100,0 2,5
 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT    I dati del 2019 sono provvisori 

 


