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Durante i primi nove mesi del 2017, tutte le ripartizioni
territoriali italiane hanno conosciuto – su base tenden-
ziale - miglioramenti del proprio export.
Dalla lettura dei dati pubblicati lo scorso primo dicembre
dall’Istituto Nazionale di Statistica, riguardanti i conti eco-
nomici trimestrali dell’Italia, si rileva che - durante i primi
nove mesi del 2017 - l’export di beni e servizi ha continuato
ad apportare, come ormai avviene dal 2010, un contributo
determinante alla ricchezza nazionale (+5,5% rispetto al
periodo gennaio – settembre 2016).
In tale contesto possono essere inquadrate anche le stati-
stiche, diffuse ancora dall’Istat, sulle esportazioni regionali
di merci dell’Italia nell’analogo periodo. Complessivamen-
te l’export italiano è cresciuto, rispetto ai primi nove mesi
del 2016, del 7,3%, pari – in termini assoluti – ad un incre-
mento di 22,4 miliardi di euro. Ciò equivale a poco più di
quanto, sempre tra gennaio e settembre, Marche, Puglia e
Sicilia hanno esportato complessivamente nei mercati in-
ternazionali.
Ben diciassette regioni hanno conseguito tassi di crescita
positivi: tra queste spiccano le ottime performance di Sar-
degna (+35,9%), Sicilia (+32,7%), Valle d’Aosta (+23,9%) e

Lazio (+17,7%). Viceversa, fra le tre regioni che hanno visto
ridurre le vendite di propri prodotti all’estero, Molise e Ba-
silicata sono quelle che hanno segnato – con variazioni re-
lative a doppia cifra - i tassi negativi più marcati (tavola
30).    
Considerando le singole aree si evidenzia che, nonostante
i risultati negativi di queste ultime due regioni, il Mezzo-
giorno ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con l’aumen-
to relativo – se paragonato alle altre ripartizioni territoriali
- più rilevante (+8,5%). Tutto ciò è imputabile alla conside-
revole accelerazione di Sicilia e Sardegna che – rispetto al
periodo gennaio-settembre 2016  – hanno visto incremen-
tare i propri introiti dall’estero di oltre 2,7 miliardi di euro. 
Rimanendo all’interno dell’area va rimarcato, infatti, il co-
spicuo aumento, con una crescita complessiva di oltre un
terzo, dell’Italia insulare. A fronte di ciò le brusche frenate
di Basilicata e Molise non sono state pienamente controbi-
lanciate dalle accelerazioni di Calabria, Puglia, Campania e
Abruzzo; queste due dinamiche hanno quindi apportato al
solo sud Italia un – seppur leggerissimo – calo (-0,1%). 
Da un punto di vista merceologico, se da un lato le espor-
tazioni di prodotti petroliferi raffinati hanno ottenuto un ri-
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levante +42,9%, dall’altro le vendite di autoveicoli, rimor-
chi e semirimorchi hanno subito una significativa battuta
d’arresto (-7%). Questi due settori, in particolare, sono de-
cisivi per l’economia dell’area, fornendo nell’insieme un
contributo del 40% circa all’export del Mezzogiorno (tavo-
la 32).
A livello provinciale – da un punto di vista prettamente
monetario – gli apporti più cospicui alla crescita sono giun-
ti - grazie soprattutto all’intensa attività commerciale dei ri-
spettivi porti - da Siracusa, Cagliari e Bari. Rispetto ai primi
nove mesi del 2016, le tre province hanno accresciuto – nel
complesso - di oltre 2,5 miliardi di euro i proventi derivanti
dai mercati esteri, pari – in termini relativi – ad un aumento
rispettivamente pari al 44,7, al 36,7 e al 9,5 per cento (tavo-
la 33).
Spostandoci all’Italia centrale si rileva che i simultanei au-
menti di Toscana, Umbria e Lazio hanno decisamente più
che controbilanciato il calo delle Marche; unica regione
dell’Italia centro settentrionale a conoscere – tra gennaio e
settembre - un calo dell’export. 
In particolare il Lazio è risultata la regione dell’area che ha
totalizzato la più ampia accelerazione sia in termini assoluti
che relativi. Si è passati, infatti, da un export che tra gen-
naio-settembre 2016 era di circa 14,4 miliardi ad un valore
superiore a 16,9 miliardi di euro, pari ad una variazione di

poco inferiore ai diciotto
punti percentuali.
Tra i settori che hanno
inciso maggiormente
sulla dinamica favorevo-
le della ripartizione terri-
toriale, cresciuta com-
plessivamente dell’8,2%,
vanno citati sia gli auto-
veicoli, rimorchi e semiri-
morchi che, nell’arco di
nove mesi si sono rad-
doppiati, che la farma-
ceutica (+12,2%). A fare
da traino, in entrambi i
casi, sono state le regioni
della Toscana e del Lazio.
Frosinone, Firenze e Ro-
ma sono le tre province
dell’area che hanno visto
– nel corso dei primi no-
ve mesi del 2017 – mag-
giormente accrescere gli

introiti provenienti dall’estero: complessivamente, rispetto
a gennaio – settembre 2016, l’incremento è stato pari ad
oltre 3,3 miliardi di euro, di cui poco meno dei due terzi è
appannaggio della provincia ciociara.
Grazie all’incremento contemporaneo di tutte le regioni
dell’area, l’Italia nord occidentale – su base tendenziale - ha
registrato un tasso di crescita pari a otto punti percentuali.
Se da un lato Valle d’Aosta e Liguria sono le regioni che
hanno totalizzato – con tassi di crescita a doppia cifra - le
più ampie accelerazioni in termini percentuali, dall’altro
Piemonte e Lombardia hanno invece ottenuto i migliori ri-
sultati da un punto di vista prettamente monetario. L’ulti-
ma regione, in particolare, ha conosciuto – nell’arco dei pri-
mi nove mesi del 2017 – un aumento dell’export di oltre sei
miliardi di euro, equivalente a poco meno dei due terzi del
miglioramento realizzato complessivamente dal Nord –
ovest. 
Tutti i principali settori di attività economica hanno appor-
tato un contributo positivo alle vendite all’estero dell’area;
tra questi vanno citati - in particolare - la moda, l’automa-
zione meccanica, i mezzi di trasporto, i metalli e prodotti in
metallo e la farmaceutica.
Ad eccezione di Varese, Savona e La Spezia, tutte le provin-
ce dell’area hanno registrato – tra gennaio e settembre
2017 – delle performance favorevoli che sono oscillate dal
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+1,8% di Como al +24,5% di Genova.
Una dinamica analoga al Nord - ovest si è riscontrata anche
nell’Italia nord orientale, dove tutte le regioni hanno mi-
gliorato le posizioni acquisite durante l’analogo periodo
del 2016, con tassi di crescita che sono variati dal +4,1% del
Friuli Venezia Giulia al +8,3% del Trentino Alto Adige. Va
aggiunto a tal proposito che il Nord – est è l’unica riparti-
zione territoriale che dal 2010 sta conoscendo tassi di cre-
scita positivi.
Inoltre all’interno dell’area, che ha conosciuto un incre-
mento dell’export del 5,5%, hanno giocato un ruolo impor-
tante i comparti dei metalli e prodotti in metallo (+13,8%),
degli apparecchi elettrici (+10,9%) e della meccanica
(+5,2%).
Con la sola esclusione di Trieste, cha ha subito un decre-
mento dell’8,7%, tutte le restanti province dell’area hanno
migliorato – facendo un confronto con i valori segnati du-
rante il corrispondente periodo del 2016 – i propri flussi
esportativi. Degne di nota solo le crescite realizzate da Vi-
cenza (+5,4%), Verona (+7,1%), Reggio Emilia (+7,4%) e Bo-
logna (+5,3%). Queste quattro province da sole – nell’arco
temporale di nove mesi - hanno accresciuto di oltre 2,2 mi-
liardi l’afflusso di denaro proveniente dai mercati interna-
zionali.
Inoltre anche andando ad esaminare i dati destagionaliz-
zati relativi a luglio - settembre 2017 rispetto al periodo

aprile - giugno 2017, si evidenziano dinamiche favorevoli
alla stregua di quelle conseguite a livello tendenziale. Tut-
te le ripartizioni territoriali hanno, infatti, registrato delle
performance favorevoli, con le crescite più cospicue che
sono state segnate da Nord – est (+3%) e Mezzogiorno
(+1,4%).
Considerando sempre i primi nove mesi del 2017, da un’a-
nalisi concernente la destinazione - fra le diverse aree del
mondo - delle esportazioni italiane, distinte per ripartizio-
ne territoriale di origine del prodotto, si evince una crescita
diffusa che ha riguardato sia l’UE a 28, sostenuta prevalen-
temente dall’area euro, che l’Europa non comunitaria. Per
comprendere meglio la rilevanza di tale risultato va sotto-
lineato che i due terzi dei nostri beni venduti all’estero fini-
scono complessivamente nel continente europeo.
A ciò va aggiunto che tutte le nostre ripartizioni territoriali
hanno, rispetto al periodo gennaio-settembre 2016, otte-
nuto risultati positivi anche in America centro meridionale
e in Asia orientale. In queste ultime due aree, con l’eccezio-
ne del Nord – est che tuttavia ha conosciuto un importante
accelerazione, le restanti ripartizioni territoriali hanno rea-
lizzato tassi di crescita dell’export a doppia cifra. Stessa di-
namica si è osservata nella cosiddetta Africa sub – saharia-
na, anche se solo il Mezzogiorno, con un +40,7%, è riuscito
a superare la soglia del 10%. Meridione d’Italia che invece
è risultata l’unica ripartizione a cedere il passo sia in Nord

America che in Asia cen-
trale. 
Trasferendoci poi alla
parte settentrionale
dell’Africa si evince che
solo il Nord - est ha tirato
i remi in barca mentre
nella regione del mondo
denominata Oceania e
altri territori è stato il
Nord – ovest a perdere
in parte le posizioni ac-
quisite un anno prima.
Infine tutta l’Italia setten-
trionale ha ridotto – su
base tendenziale – le
vendite di proprie merci
in Medio oriente a fronte
di quella centro meridio-
nale che ha invece incre-
mentato i flussi (tavola
31).
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