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LE ESPORTAZIONI ITALIANE A LIVELLO TERRITORIALE 
 

Nel corso del 2017 tutte le ripartizioni territoriali italiane hanno apportato un contributo decisivo 
alle vendite all’estero di prodotti Made in Italy. 

Dallo studio dei dati diffusi ad inizio marzo dall’Istituto Nazionale di Statistica, riguardanti i conti 
economici trimestrali dell’Italia, si rileva che - durante lo scorso anno - l’export di beni e servizi ha 
continuato a fornire un apporto decisivo alla ricchezza nazionale, registrando la più ampia accelerazione 
degli ultimi cinque anni (+6%). 
In tale ambito possono essere contestualizzate anche le statistiche, diffuse sempre dall’Istat, sulle 
esportazioni regionali di merci dell’Italia. Nel corso del 2017, l’export italiano ha raggiunto il suo livello 
record, attestandosi a oltre 448 miliardi, con un incremento, rispetto all’anno precedente, del 7,4%. Per 
trovare una crescita più marcata bisogna addirittura risalire al 2011, quando si realizzò un incremento 
dell’11,4%. 
Rispetto al 2016, lo scorso anno le vendite di prodotti italiani all’estero hanno conseguito un aumento - in 
termini assoluti - pari a poco più di 30,8 miliardi di euro, equivalente all’incirca a quanto Lazio, Umbria e 
Basilicata, sempre nel corso del 2017, hanno esportato complessivamente all’estero. Tutto ciò pone 
ancora una volta in evidenza le ottime performance che i prodotti a marchio Made in Italy stanno 
conseguendo - ormai da diversi anni - nei mercati internazionali. 
Ben diciassette regioni hanno totalizzato tassi di crescita positivi. In termini relativi, la Sicilia – seguita 
dalla Sardegna e dalla Valle d’Aosta –- ha realizzato l’incremento più cospicuo (tavola 30). Viceversa, in 
termini assoluti, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Piemonte (cioè tre delle quattro principali regioni 
italiane esportatrici) hanno conseguito l’aumento più significativo, con un flusso di export che è migliorato 
complessivamente – se paragonato al 2016 – di oltre 15,5 miliardi di euro. 
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Dal punto di vista territoriale, come riportato anche nel titolo iniziale, tutte le diverse ripartizioni territoriali 
hanno registrato aumenti dei propri flussi esportativi.  
Scendendo nel dettaglio, la performance più marcata è stata ottenuta dal Mezzogiorno (+9,8%). Tale 
dinamica positiva però è da imputarsi soprattutto alla forte accelerazione dell’Italia insulare (+29,4%) alla 
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Tassi di crescita tendenziale dell'export delle principali province esportatrici nel 2017
(variazioni percentuali) 

quale si è associata – a causa delle significative contrazioni registrate da Molise e Basilicata -  una 
crescita di minore intensità dell’Italia meridionale (+2,8%).  
Per la prima area il risultato favorevole è attribuibile, in particolar modo, ai prodotti petroliferi raffinati che, 
lievitati nell’arco di dodici mesi di circa il 37%, rappresentano i due terzi delle vendite complessive 
all’estero. Vanno aggiunte inoltre anche le significative performance della chimica e, almeno per quanto 
riguarda la Sicilia, dell’agroalimentare.     
Invece, per quanto riguarda la seconda area, il rallentamento è ascrivibile soprattutto al forte calo 
conosciuto dal settore automobilistico di origine lucana e alla contrazione delle vendite dei mobili pugliesi 
e degli apparecchi elettrici campani (tavola 32). 
Delle 41 province del Mezzogiorno, 28 hanno ottenuto miglioramenti – rispetto al 2016 – dei propri flussi 
esportativi. Scendendo nel dettaglio, gli aumenti, in termini assoluti, più consistenti hanno riguardato 
Siracusa e Cagliari, grazie verosimilmente alla ormai radicata attività commerciale dei loro porti. Queste 
due province hanno infatti accresciuto complessivamente gli introiti provenienti dai mercati internazionali 
di circa 2,8 miliardi di euro. Da porre in evidenza anche l’ottimo risultato di Teramo che, grazie alla 
crescita esponenziale della farmaceutica (quasi decuplicata), ha incrementato i proventi derivanti 
dall’estero di oltre 700 milioni di euro (tavola 33).  
Grazie al simultaneo miglioramento di 
tutte le regioni dell’area, sia l’Italia nord 
occidentale che quella nord orientale 
hanno chiuso il 2017 con un aumento 
dell’export, che è stato pari – 
rispettivamente - al 7,6 e al 6,6 per cento. 
Soffermandoci al solo Nord – ovest si 
evince che, se da un alto l’incremento 
monetario più cospicuo è stato realizzato 
dalla Lombardia, con esportazioni passate 
dai circa 112 miliardi di euro del 2016 al 
valore record di 120,3 miliardi, dall’altro la 
crescita relativa più rilevante – con un 
+20,4% - è stata ottenuta dalla Valle 
d’Aosta, che tuttavia incide solo per lo 
0,2% sull’export nazionale.  
Ad esclusione dei cosiddetti altri mezzi di 
trasporto, soprattutto a causa della nautica, tutti i principali settori di attività economica hanno inciso 
positivamente sulle esportazioni della ripartizione territoriale: in particolare si segnalano i balzi in avanti 
registrati dai metalli e prodotti in metallo (+9,9%), dalla meccanica (+8,1%) e dalla chimica – farmaceutica 
(+10,4%). Con le sole eccezioni di Savona e La Spezia, tutte le province della ripartizione hanno ottenuto 
dei risultati positivi, con le piemontesi che hanno mostrato dinamiche particolarmente accentuate. 
Una situazione abbastanza analoga si è riscontrata anche nell’Italia nord orientale, dove tutte le province 
– tranne Trieste – hanno migliorato le posizioni acquisite un anno prima, con variazioni relative che sono 
oscillate dal +0,9% di Belluno al +58,4% di Gorizia.   
L’aumento delle vendite nei mercati internazionali di prodotti del Nord – est è per i tre quarti riconducibile 
all’Emilia Romagna e al Veneto che, grazie in particolare ai comparti dell’automazione meccanica, dei 
metalli e prodotti in metallo, della moda e alimentare, hanno visto crescere complessivamente – nel 2017 
- le esportazioni di 6,7 miliardi di euro. 
Sempre rimanendo all’interno dell’area va rilevato il significativo aumento del Friuli Venezia Giulia, che – 
trainato da siderurgia e nautica - ha conseguito il tasso di crescita più elevato dell’ultimo decennio 
(+12,1%).  
Trasferendoci poi in Italia centrale, si nota che la battuta d’arresto conosciuta dalle Marche (-2%) è stata 
più che controbilanciata dai significativi risultati ottenuti da Lazio (+17,2%), Umbria (+6,4%) e Toscana 
(+4,2%). All’interno della ripartizione, cresciuta complessivamente del 7%, gli autoveicoli, che hanno 
conosciuto un considerevole +82,3%, la chimica – farmaceutica (+14,7%) e la concia (+7,2%) hanno 
conseguito gli aumenti più rilevanti. Va aggiunto che questi tre comparti sono determinanti per l’economia 
dell’area, fornendo un apporto del 40% circa all’export territoriale. 
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A fronte di ciò va tuttavia rilevato che il principale settore di export del Centro Italia, cioè la meccanica, nel 
corso del 2017 ha subito una contrazione – attribuibile esclusivamente alla Toscana – del 3,7%.  
Firenze, Roma e soprattutto Frosinone sono le tre province della ripartizione che hanno visto – durante lo 
scorso anno – accrescere in maggior misura le entrate provenienti dall’estero: complessivamente, rispetto 
al 2016, l’incremento è stato di poco inferiore ai 3,8 miliardi di euro, di cui poco meno del 60% è risultato 
appannaggio della provincia ciociara, sospinta dal comparto automobilistico. 
Inoltre andando ad analizzare i dati destagionalizzati relativi al quarto trimestre 2017 rispetto al periodo 
luglio - settembre 2017, si evidenziano ancora dinamiche particolarmente incoraggianti. Tutte le 
ripartizioni territoriali, infatti, hanno conseguito incrementi, che sono oscillati dal +0,4% dell’Italia centrale 
al +8,2% del Mezzogiorno. 
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Da un’analisi relativa alla destinazione - fra le diverse aree del mondo - delle nostre esportazioni nel corso 
del 2017, distinte per ripartizione territoriale di origine della merce, si rileva una crescita generalizzata che 
ha riguardato l’Unione Europea a 28, trainata principalmente dalla zona euro, e l’Europa non unionale, 
grazie anche alla ripresa – dopo il triennio 2014-2016 caratterizzato da significative contrazioni - delle 
vendite in Russia. 
Tutte le nostre ripartizioni hanno inoltre registrato performance positive sia in tutto il continente 
americano, dove ha inciso in misura preponderante l’ottimo risultato che si è ottenuto negli Stati Uniti, che 
in Asia orientale, attribuibile in parte alle accelerazioni segnate in Cina, Giappone e nei Paesi Asean 
(tavola 31). Per comprendere meglio la consistenza di questi risultati va sottolineato che oltre l’88% delle 
merci Made in Italy vendute all’estero finiscono complessivamente in queste aree del mondo. 
Sempre lo scorso anno, tre ripartizioni territoriali italiane su quattro hanno ampliato il proprio export, 
rispetto ai valori conseguiti nel 2016, in Asia centrale e nella cosiddetta Africa sub–sahariana. Se nel 
primo caso a tirare i remi in barca è stato il Mezzogiorno, nel secondo l’eccezione è risultata l’Italia nord 
orientale. 
Infine sia in Africa settentrionale che in Medio Oriente si evidenzia un paese, dal punto di vista dei 
risultati, diviso esattamente in due: infatti, mentre da un lato il settentrione ha subito una battuta d’arresto, 
dall’altro l’Italia centro meridionale ha incrementato i propri flussi esportativi.  
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