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Nel corso del primo trimestre dell’anno la quasi tota-
lità delle regioni italiane (18 su 20) ha migliorato il
proprio export rispetto al valore totalizzato durante
il corrispondente periodo del 2016.
Dalla lettura dei dati pubblicati lo scorso primo giugno
dall’Istat, riguardanti i conti economici trimestrali dell’Ita-
lia, si rileva che, durante i primi tre mesi dell’anno, l’ex-
port di beni e servizi ha fornito, sia su base congiunturale
che tendenziale, il contributo più consistente alla ric-
chezza nazionale (+0,7% rispetto al quarto trimestre
2016 e +5,1% se paragonato al corrispondente periodo
dello scorso anno).
In tale contesto possono essere inquadrate anche le sta-
tistiche, diffuse ancora dall’Istituto Nazionale di Statistica,
sulle esportazioni regionali dell’Italia nell’analogo trime-
stre. Complessivamente l’export italiano è cresciuto, ri-
spetto ai primi tre mesi dello scorso anno, del 9,9%, pari
– in termini assoluti – ad un incremento di circa 9,8 mi-
liardi di euro. Per comprendere l’entità del fenomeno ba-
sti pensare che ciò equivale a poco più di quanto, sempre
tra gennaio e marzo, la Toscana e la Sardegna hanno
esportato complessivamente nei mercati internazionali.
Tale aumento è imputabile ad una accelerazione che ha

riguardato, con le sole esclusioni di Molise (-53,4%) e Ba-
silicata (-10,5%), tutte le regioni. Va tuttavia evidenziato
che lo scorso anno se da un lato la regione lucana aveva
raggiunto il suo picco più alto in termini di export, dall’al-
tro il Molise aveva comunque realizzato un significativo
+7%. 
Scendendo nel dettaglio, in termini assoluti, le crescite
più consistenti sono state conseguite dalla Lombardia,
con un afflusso aggiuntivo di denaro dall’estero pari a 2,3
miliardi di euro, dal Piemonte, con un incremento del-
l’export di circa 1,5 miliardi, e dall’Emilia Romagna (+1,2
miliardi). Solo queste tre regioni rappresentano oltre la
metà delle vendite di nostri prodotti all’estero. 
A fronte di ciò – in termini relativi – gli aumenti più mar-
cati sono stati conseguiti dalla Sardegna (+79%), dalla Si-
cilia (+37,6%) e, con percentuali superiori ad un quinto,
dalla Valle d’Aosta, dalla Liguria e dalla Calabria (tavola
30).    
Andando ad esaminare le singole ripartizioni territoriali si
rileva che il Mezzogiorno ha chiuso i primi tre mesi del-
l’anno con la crescita relativa più cospicua (+12,7%), trai-
nata, non solo dai prodotti petroliferi raffinati che sono
tornati ad espandersi in misura considerevole (+68,9%),
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ma anche dalla meccanica (+10,1%), dalla farmaceutica
(+8,1%) e – con un significativo +35,1% - dalla chimica
(tavola 32).
Come già precedentemente accennato il contributo
maggiore alla crescita è arrivato dalle isole, dove le pro-
vince di Siracusa e di Cagliari, grazie alla ripresa dell’atti-
vità commerciale dei propri porti, hanno conosciuto le
performance più favorevoli. In entrambi i casi il migliora-
mento, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, è
stato di oltre mezzo miliardo di euro, pari – in termini re-
lativi – ad un aumento rispettivamente pari al 56,5 e al
76,1 per cento (tavola 33).
Grazie al sostanzioso aumento simultaneo dell’export di
tutte le regioni dell’area, anche l’Italia nord occidentale
ha registrato, nel corso del primo trimestre, un incremen-
to percentuale a doppia cifra (+10,7%). A trainare la cre-
scita sono state la Lombardia ed il Piemonte, tuttavia le
accelerazioni più consistenti – in termini relativi – sono
arrivate dalla Valle d’Aosta e dalla Liguria.
A livello locale, tutte le province del Nord Ovest hanno
conseguito tassi di crescita dell’export positivi; se da un
lato – in termini relativi – la perfomance migliore è stata
realizzata da Genova (+37,9%), dall’altro – in termini as-

soluti – la palma del migliore deve essere attribuita a Mi-
lano che, nell’arco di tre mesi, ha accresciuto il proprio
export - rispetto al primo trimestre 2016- di altri 822 mi-
lioni di euro 
I comparti che hanno inciso maggiormente sulla dinami-
ca favorevole della ripartizione territoriale sono stati l’au-
tomazione – meccanica (con un incremento di oltre il
9%), gli autoveicoli (+21,7%), la farmaceutica (+28,5%), i
metalli (+8,9%) e la moda (+7% circa) che -  nell’insieme -
rappresentano circa i due terzi delle vendite all’estero. 
Gli ultimi quattro settori sono stati inoltre decisivi per il ri-
sultato particolarmente positivo realizzato dall’Italia cen-
trale che, rispetto ai primi tre mesi del 2016, ha aumenta-
to il proprio flusso esportativo dell’8,7%. Come al solito la
Toscana e il Lazio sono risultate determinanti per l’anda-
mento dell’area, segnando rispettivamente un 10,1 ed
un +11,4 per cento. 
A livello provinciale solo Latina ed Ascoli Piceno hanno
subito – rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno - una
battuta d’arresto. Di contro spiccano le ottime perfoman-
ce realizzate da Livorno, Frosinone, Siena, Massa Carrara
e Rieti, con accelerazioni che sono variate fra il +24,6 e il
+64,1 per cento. 
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Nonostante la significativa crescita registrata da tutte le
regioni, l’Italia nord orientale ha conseguito, tra tutte le
ripartizioni territoriali, l’aumento meno marcato (+8,2%).
La causa è da attribuirsi all’incremento – pari all’8,3% -
dell’industria manifatturiera che, pur risultando conside-
revole, è stato inferiore rispetto a quello totalizzato dalle
altre aree. A differenza delle altre, però, il Nord Est ha co-
nosciuto una crescita che si è spalmata uniformemente
su tutti i principali settori di attività economica, cono-
scendo tassi di crescita particolarmente favorevoli nei
settori dei metalli (+17,1%), degli apparecchi elettrici
(+13,6%) e delle automotive (circa +11%). 
Scendendo nel dettaglio locale si rileva che tutte le pro-
vince del Veneto e del Trentino Alto Adige hanno totaliz-
zato dei miglioramenti rispetto all’anno precedente,
mentre solo Piacenza e Trieste hanno subito una contra-
zione delle vendite di propri prodotti nei mercati interna-
zionali.
Inoltre, soffermandoci sui dati destagionalizzati relativi al
primo trimestre 2017 e paragonandoli al periodo ottobre
- dicembre 2016, si pongono in risalto delle dinamiche al-
trettanto favorevoli. Tutte le ripartizioni territoriali, infatti,
hanno conosciuto delle accelerazioni, che sono oscillate
dal +1,4% del Nord Est al +4,4% del Mezzogiorno.
Per concludere, andando ad analizzare le aree del mon-
do destinatarie delle nostre esportazioni, diversificate

per ripartizione territoriale di origine del prodotto, si po-
ne in risalto un aumento diffuso sia all’interno dell’UE a
28, trainato soprattutto dall’area euro, che nella cosid-
detta Europa non comunitaria. Per capire meglio l’entità
del fenomeno va sottolineato che circa i due terzi dei no-
stri beni venduti all’estero finiscono nel continente euro-
peo.
Tutte le nostre ripartizioni territoriali hanno, durante il
primo trimestre dell’anno, migliorato la posizione acqui-
sita un anno prima anche in America centro meridionale,
in Asia orientale e in Oceania ed altri territori. In quest’ul-
timo caso però va evidenziato che solo l’1,8% dell’export
italiano viene destinato in questa regione del mondo.
Situazione abbastanza analoga si è poi riscontrata sia in
America settentrionale e in Asia centrale, dove – con l’ec-
cezione del solo Mezzogiorno - tutte le ripartizioni terri-
toriali hanno conosciuto un aumento delle vendite, che
in tutta l’Africa; in quest’ultimo caso però l’unica riparti-
zione a tirare i remi in barca è risultata l’Italia nord orien-
tale. 
Infine, per quanto riguarda il Medio Oriente, se da un lato
il Mezzogiorno ed il Nord Ovest sono stati in grado di te-
nere in alto l’immagine del nostro brand, dall’altro l’Italia
centrale ed il Nord Est hanno subito un arretramento ri-
spetto alle posizioni acquisite nei primi tre mesi dello
scorso anno (tavola 31).
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