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Tra gennaio e settembre 2012 tutte le ripartizio-
ni territoriali italiane hanno conosciuto incrementi
nelle vendite di propri prodotti all’estero, con tassi
particolarmente incisivi nell’Italia insulare. 

Dal punto di vista territoriale, l’Italia insulare
(+17,1%) e quella centrale (+6,6%) hanno conosciuto
una crescita relativa superiore alla media nazionale che
ha portato, complessivamente, nelle casse nazionali un
introito aggiuntivo dall’estero di 5 miliardi di euro.

Tuttavia, in termini assoluti, l’incremento più rilevan-
te è stato realizzato dal Nord - ovest che, dai 111,6 miliar-
di di euro di export relativi al periodo gennaio – settem-
bre 2011, è passato agli attuali 115,4 miliardi (tavola 30). 

Buona parte del guadagno è da imputarsi alla Lom-
bardia che ha aumentato le vendite di propri prodotti
all’estero del 3,7%, con un incremento assoluto di oltre
2,8 miliardi di euro.

Anche il Piemonte è stato artefice di una buona
performance con un incremento di 954 milioni di euro,
equivalente ad un +3,4%.

I settori maggiormente coinvolti nell’accelerazione
di queste due regioni sono stati l’alimentare, l’abbiglia-
mento, la concia e la meccanica. Di converso la metal-
lurgia, il tessile e gli apparecchi elettrici sono risultati
quei settori che hanno, da un lato, frenato la crescita
della Liguria e, dall’altro, addirittura contratto quella
della Valle d’Aosta (tavola 32). 

A livello locale Milano, Bergamo, Monza della Brian-
za, Varese e Torino sono state le province che – in termi-
ni assoluti – hanno visto aumentare maggiormente le
vendite di propri prodotti all’estero, mentre Brescia e
Genova sono quelle che hanno segnato, in misura più
considerevole, il passo (tavola 33).

L’incremento tendenziale delle esportazioni del
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Mezzogiorno, pari al +6,5%, è da imputarsi prevalente-
mente alle isole che sono state le uniche due regioni
italiane a registrare tassi di crescita a doppia cifra. Inol-
tre esse hanno fornito un apporto totale superiore ai 2
miliardi di euro, di cui la quasi totalità proveniente dal
comparto dei prodotti petroliferi raffinati, incrementa-
tosi, in soli nove mesi, di oltre un quinto. Restando sem-
pre all’interno del Meridione d’Italia, segnali importanti
sono giunti dalla Puglia che ha conosciuto un +8,3%,
grazie alla meccanica strumentale e alla farmaceutica,
invece Abruzzo e Basilicata hanno conosciuto brusche
frenate derivati, in particolar modo, dalla crisi del com-
parto automobilistico.

A livello provinciale Siracusa, Cagliari, Taranto e Ca-
tania hanno, rispetto al periodo gennaio – settembre
2011, incrementato complessivamente il proprio ex-
port di oltre 2,5 miliardi di euro, mentre perdite signifi-
cative sono arrivate da Potenza e Chieti che hanno se-
gnato, rispettivamente, un -29,5 e un -6,9 per cento.

Tra gennaio e settembre 2012 l’Italia centrale è sta-
ta l’unica ripartizione territoriale dove tutte le regioni
hanno segnato tassi di crescita positivi delle esportazio-

ni, che sono oscillati dal +3,8% del Lazio al +8,6% della
Toscana. Dal punto di vista settoriale l’agroalimentare, il
metallurgico e la gioielleria ed oreficeria sono stati i
comparti che hanno trainato la dinamica positiva delle
esportazioni dell’area; viceversa il tessile, motore di svi-
luppo per alcune realtà locali, comincia a dare i primi se-
gnali di rallentamento.

Con le sole esclusioni di Pisa, Prato, Siena e Lucca,
tutte le province del centro Italia hanno conosciuto in-
crementi nei propri flussi esportativi nei mercati inter-
nazionali. Degni di nota sono i progressi realizzati da
Arezzo (+28,4% equivalente ad un aumento – su base
tendenziale – di oltre 1,4 miliardi di euro), Firenze
(+7,5% pari a introiti aggiuntivi per 446 milioni) e Mas-
sa Carrara (+28,7% pari a +260 milioni).

Il Nord – est è stata la ripartizione territoriale italia-
na con la minor crescita sia in termini relativi che asso-
luti: durante i primi nove mesi del 2012 le esportazioni
sono, infatti, aumentate dell’1,1%, passando da 88,1 mi-
liardi di euro, di gennaio – settembre 2011, a circa 89
miliardi. La causa è da imputarsi a una significativa con-
trazione dell’export del Friuli Venezia Giulia (-9,6%), do-
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vuta ad una riduzione (oltre il 16%) delle vendite di pro-
dotti della meccanica strumentale all’estero. Parallela-
mente poi si è assistito solo ad un lieve incremento del
Trentino Alto Adige (+0,8%) e del Veneto (+1,5%), men-
tre l’Emilia Romagna – grazie alle ottime performance
dei comparti della moda e dei mezzi di trasporto -  è ri-
sultata l’unica regione dell’area a segnare un discreto
incremento (+3,6%).

A livello locale tutte le province emiliano – roma-
gnole hanno conosciuto tassi di incremento dell’export
positivi, con l’exploit di Piacenza (cresciuta del 25,2).
Trieste, Udine, Treviso e Bolzano sono risultate, all’inter-
no dell’Italia nord – orientale, le uniche province che, in-
vece, hanno visto contrarre, nei primi nove mesi del
2012, le vendite di propri prodotti all’estero. 

Infine, con riferimento alla destinazione geografica
del nostro export nelle diverse aree internazionali, sud-
divisa per ripartizione territoriale di provenienza del
prodotto, si rileva che, nell’Unione Europea e, in partico-
lare, all’interno dell’area euro, con la sola eccezione del
centro Italia, si è registrata una contrazione, dovuta pro-

babilmente alla riduzione della domanda estera che, a
causa della crisi, si sta vivendo in ambito comunitario.
Non a caso il Fondo Monetario Internazionale ha stima-
to che il 2012 si chiuderà con una riduzione dei volumi
di importazione di beni dell’euro – zone dello 0,4%.  

Incrementi generalizzati e significativi di tutte le ri-
partizioni italiane si sono realizzati nei Paesi europei
non aderenti all’UE, in Nord Africa e in America setten-
trionale.

Di segno opposto sono state le nostre esportazioni
in Asia centrale, dove, ad eccezione del Mezzogiorno
(retto solo dagli incrementi notevoli di Campania e Ba-
silicata), si è conosciuto un calo diffuso. Mezzogiorno
che invece è crollato in Medio Oriente, guadagnando
però posizioni in Asia orientale, in America Latina e nei
cosiddetti altri Paesi Africani.

L’Italia settentrionale ha mostrato segnali positivi in
quasi tutte le aree extra UE, mentre l’Italia centrale è ri-
sultata l’unica ripartizione nazionale a segnare diminu-
zione nelle vendite di propri prodotti in America centro
meridionale e in Africa sub – sahariana (tavola 31). 
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