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Figura 1 - Esportazioni nei primi 9 mesi del 2009
(variazioni % rispetto ai primi 9 mesi del 2008)
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Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat e Eurostat

Nei primi 9 mesi del 2009 l’export dei distretti industriali italiani cala del 20,8%, ma come già successo nel primo semestre, va
mediamente meglio dell’export complessivo dell’Italia e di altri
Paesi, tra cui Spagna, Germania e Regno Unito.
Nei primi nove mesi del 2009 le esportazioni dei 101 principali distretti manifatturieri
italiani monitorati dall’Indice della Fondazione Edison sono ammontate a 41,6 miliardi di
euro, in calo del 20,8% rispetto allo stesso periodo del 2008. Si tratta di un dato che
rispecchia la brusca contrazione del commercio internazionale, ma che evidenzia comunque un seppur lieve rallentamento della caduta rispetto ai mesi precedenti. Nel
terzo trimestre del 2009 l’export distrettuale si è ridotto infatti del -20,2% sul corrispettivo periodo dell’anno precedente, mentre nel secondo trimestre la diminuzione è
stata del -23% (-19,1% nel primo trimestre).
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I

l calo dell’export dei 101 distretti italiani analizzati dalla
Fondazione Edison nei primi nove mesi del 2009 è risultato inferiore a quello medio di Italia (-23,1%), Germania (-21,9%), Spagna (-23%), Regno Unito (-23,6%), il che
evidenzia, pur con tutte le difficoltà, la maggiore capacità
di tenuta dei sistemi locali italiani nel contesto della recessione internazionale.

xport dei 15 distretti del comparto degli Alimentari-vini (1,4%) e dei 7 distretti Hi-tech (-8,6%). I distretti in più
forte crescita nel periodo gennaio-settembre 2009, infatti,
appartengono tutti ai comparti dell’Alimentare-vini e dell’Hi-tech. In particolare, hanno contribuito a contenere le
flessioni dell’export complessivo del comparto degli Alimentari-vini il distretto salernitano dei derivati del pomodoro (+8,6%), quello parmense della pasta e prodotti da
forno (6,6%) e dei formaggi e latte (+1,2%), i due distretti
vitivinicoli piemontesi (Astigiano +4,4%, Langhe +2,8%) e
quello vitivinicolo trentino (+4%). Tra i distretti Hi-tech
hanno avuto un andamento “resistente” il distretto degli
aeromobili di Vergiate (il cui export è cresciuto addirittura del +13,3%), e il distretto biomedicale di Mirandola
(+2,9%).

Anche sotto il profilo congiunturale l’export dei distretti
italiani mostra, secondo l’Indice della Fondazione Edison,
una dinamica lievemente più “resistente” rispetto all’andamento complessivo dell’export nazionale: quest’ultimo,
infatti, è diminuito del 20,8% nel terzo trimestre 2009
mentre, come visto, il calo dell’export distrettuale è risultato pari al -20,2%.
Dal punto di vista settoriale, il comparto distrettuale che
nei primi nove mesi del 2009 ha risentito maggiormente
della crisi economica globale è stato quello della meccanica, soprattutto le macchine industriali a causa del crollo
degli investimenti a livello mondiale, seguito da quelli dei
beni per la casa e la persona. Il calo dell’export dei 32
distretti della Automazione-meccanica-gomma-plastica nei
primi nove mesi del 2009 è stato infatti del
-29,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quello
dei 16 distretti dell’Arredo-casa è stato pari al -23% e
quello dei 31 distretti dell’Abbigliamento-moda pari al 19%. Decisamente più contenuta è stata la flessione dell’e-

Dal punto di vista geografico nei primi nove mesi dell’anno
i distretti del Centro-Nord hanno registrato cali dell’export sostanzialmente analoghi: -21,6% è il calo complessivo dell’export dei 33 distretti del Nord-Ovest, -21,5% è il
calo complessivo dell’export dei 38 distretti del Nord-Est
e -19,4% è la flessione dell’export dei 23 distretti del Centro. E’ risultato nuovamente migliore l’andamento dei 7
distretti del Sud e Isole, il cui export è calato del -10,4%.
Tuttavia, si ricorda nuovamente che già negli anni scorsi
alcuni di questi distretti, come quello dei divani delle Murge, avevano già registrato fortissime diminuzioni.

Tabella 1 - Export dei 101 principali distretti manifatturieri per settore e area geografica:
gennaio-settembre 2009
(valori in milioni di euro; variazioni % sul corrispondente periodo dell’anno precedente)
Nord-Ovest
(33 distretti)

Nord-Est
(38 distretti)

Centro
(23 distretti)

Sud e Isole
(7 distretti)

Totale Italia
(101 distretti)

Gen-set
Gen-set
Gen-set
Gen-set
Gen-set
Var. %
Var. %
Var. %
Var. %
Var. %
2009
2009
2009
2009
2009
Abbigliamento-moda
(31 distretti)

3.475,0

-21,9%

6.550,1

-17,1%

5.402,3

-18,6%

212,1

-32,3% 15.639,5 -19,0%

967,0

-23,8%

3.541,7

-22,5%

485,2

-26,2%

323,4

-20,6%

Automazionemeccanica-gommaplastica (32 distretti)

5.957,0

-27,0%

5.497,7

-30,5%

977,7

-37,5%

0,0

0,0%

12.432,4 -29,5%

Alimentari-vini
(15 distretti)

1.032,7

-3,3%

1.643,1

0,3%

479,7

-14,6%

726,2

8,6%

3.881,7

-1,4%

High-tech
(7 distretti)

1.705,9

-5,8%

1.157,6

-18,2%

1.314,5

-0,4%

139,0

-20,2%

4.316,9

-8,6%

Arredo-casa
(16 distretti)

TOTALE (101 distretti)

13.137,6 -21,6% 18.390,2 -21,5%

-23,0%

8.659,4 -19,4% 1.400,7 -10,4% 41.587,9 -20,8%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.
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