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Autori di questo numero

AIPE
Fondata nel 2014 a Roma, l’Associazione Italiana Pressure Equipment 
(AIPE) è una realtà associativa imprenditoriale che rappresenta le aziende 
del settore meccanico della caldareria ed il suo indotto. Tali imprese han-
no per oggetto la produzione di recipienti in pressione in genere, scambia-
tori di calore, caldaie, condotte forzate, tubazioni e serbatoi.
L’Associazione è nata dall’intento di affrontare con snellezza, efficacia e 
rapidità le principali problematiche che interessano la categoria dei pro-
duttori di apparecchi in pressione.
Attualmente l’organizzazione conta 117 aziende affiliate con sedi in tutto il 
territorio nazionale, che impiegano circa 8000 addetti e sviluppano com-
plessivamente un fatturato che supera i 2,7 miliardi di euro. La maggior 
parte della produzione delle imprese, circa il 90%, è destinata all’export.
L’obbiettivo precipuo di AIPE è quello di favorire lo sviluppo tecnologico, 
scientifico ed economico delle aziende affiliate, mediante la partecipazio-
ne attiva e l’organizzazione di incontri, eventi ed attività formative secondo 
un’ottica basata sulla condivisione di risorse ed informazioni, nonché at-
traverso contatti assidui e costanti con i principali enti competenti.
L’associazione partecipa inoltre ad attività normative in qualità di socio ef-
fettivo dell’ UNI, l’ Ente italiano di Normazione, nonché di membro del Co-
mitato Termotecnico Italiano, ente federato all’UNI che ha lo scopo di svol-
gere attività normativa ed unificatrice nei vari settori della termotecnica.

E-mail: segreteria@aipe.it
 

Ufficio Studi CGIA
Area ricerche della CGIA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre.
L’Ufficio Studi è nato nei primi anni ’90 e si è da sempre contraddistinto 
per la difesa del mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Alla prima 
battaglia sulla Minimum Tax, l’Ufficio Studi della CGIA ha prodotto nume-
rose valutazioni sulle misure fiscali che avrebbero penalizzato le realtà im-
prenditoriali più piccole: ad esempio l’IRAP, la Dual Income Tax e gli studi 
di settore.
Negli ultimi anni l’Ufficio Studi ha dibattuto sugli effetti della crisi economica 
denunciando, in particolare, le politiche di austerity che hanno fatto crol-
lare la domanda interna mettendo in ginocchio le imprese artigiane che, 
più delle altre, operano nel territorio e vivono della spesa dei cittadini. Con 
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Autori di questo numero

l’affacciarsi della nuova crisi determinata nel 2020 dal Coronavirus, l’Ufficio 
Studio della CGIA ha iniziato a produrre le prime stime sugli effetti delle 
chiusure delle attività economiche.
Altri temi di interesse hanno riguardato l’eccessivo carico fiscale e buro-
cratico che penalizza le PMI italiane, la questione dei debiti, dei ritardi di 
pagamento della PA e delle difficoltà del credito per le piccole imprese.
L’Ufficio Studi ha prodotto numerosi lavori per Associazioni di Categoria, 
Amministrazioni Pubbliche e altri committenti interessati ad approfondire 
alcune questioni attraverso dati e simulazioni.  

E-mail: info@cgiamestre.com

Il Comparto della 
Caldareria pesante 

e gli impatti delle inefficienze 
relative alle autorizzazioni 

per l’esecuzione di 
Trasporti Eccezionali 
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Il Comparto della 
Caldareria pesante 

e gli impatti delle inefficienze 
relative alle autorizzazioni 

per l’esecuzione di 
Trasporti Eccezionali 

AIPE e CGIA

1. Premesse

Il 28 ottobre del 2016 rappresenta un vero e proprio 

spartiacque per i trasporti eccezionali e per quei comparti 

economici del nostro Paese che ne fanno ricorso per veicolare i 

propri manufatti in tutto il mondo.

In quel cupo pomeriggio d’autunno del 2016 avveniva infatti 

il tragico crollo del cavalcavia della strada provinciale 49 sulla 

strada statale 36 Milano-Lecco all’altezza di Annone di Brianza 

che ha segnato un fortissimo irrigidimento nel rilascio delle 

autorizzazioni per i trasporti eccezionali con pesanti conseguenze 

economiche e, in alcuni casi, delle vere e proprie paralisi. 

Dal periodo successivo al crollo del cavalcavia di “Annone 

Brianza” sono infatti aumentati in maniera esponenziale i costi 

per realizzare questi tipi di trasporto e inoltre sono cresciuti a 

dismisura i tempi per ottenere i relativi permessi; oltre a ciò, è 
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venuta meno la certezza dei tempi di consegna.

Le aziende che per ottemperare alle obbligazioni contrattuali 

nei confronti della propria clientela sono costrette ad utilizzare 

questa particolare tipologia di trasporti sono state fortemente 

penalizzate.

Il settore della Caldareria pesante è uno di quei comparti che ha 

subito e continua a subire in maniera rilevante le conseguenze di 

questa situazione, insieme a tutte quelle altre attività economiche 

che producono beni indivisibili di rilevante dimensione.

Il comparto della Caldareria pesante è costituito da imprese 

strutturate che nel tempo hanno sviluppato un insieme di 

conoscenze e capacità tecnologiche che ci vengono riconosciute a 

livello mondiale. A tal fine, si consideri che i loro prodotti vengono 

collocati sui mercati esteri vincendo la concorrenza di aziende 

che operano in contesti sicuramente più favorevoli (dal punto di 

vista logistico e fiscale) rispetto a quelli in cui sono “costrette” ad 

operare le aziende italiane.

Il comparto della Caldareria pesante è un patrimonio da 

preservare per il nostro Paese in quanto, oltre a testimoniare 

la capacità italiana del saper fare a livelli di eccellenza, assicura 

elevati livelli occupazionali (di qualità), è fonte preziosa di 

gettito, concorre alla produzione della ricchezza nazionale (PIL) 

e a determinare un saldo commerciale attivo.

La difficile situazione che si è creata sul fronte dei trasporti 

eccezionali mina alle fondamenta la sopravvivenza delle imprese 

della Caldareria pesante, in quanto le priva della certezza di poter 

consegnare i propri prodotti alla clientela.

L’incremento dei costi dei trasporti, tempi lunghi e non certi 

AIPE e CGIA
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per ottenere le autorizzazioni causano disservizi e disagi che si 

riflettono sulla clientela e sull’immagine delle nostre aziende e del 

nostro Paese. Si viene poi a realizzare una perdita di commesse 

con un danno economico per le imprese e per il nostro Paese. 

Inoltre, poiché gran parte della produzione è destinata all’estero, 

si crea un ulteriore vantaggio per le imprese concorrenti estere. 

Si tratta di un ulteriore e pericolosissimo vincolo che acuisce 

il gap competitivo che questo comparto subisce e che deve essere 

risolto per permettere al settore di sopravvivere (in Italia) e non 

indurlo a spostare all’estero la produzione con pesanti ricadute 

economiche e sociali. 

All’interno di questo articolo - che costituisce il caposaldo e i 

risultati principali di un progetto di studio e di ricerca condotto 

dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre nel 2020 per conto di 

AIPE (Associazione Italiana Pressure Equipment) - il secondo 

paragrafo mette in luce alcuni gap competitivi delle imprese 

italiane; in particolare si pone in evidenza come le aziende 

italiane si collochino in un contesto economico/sociale che rende 

particolarmente difficile “fare impresa”; le sopravvenute ulteriori 

difficoltà connesse ai trasporti eccezionali vanno ad aggravare un 

quadro già negativo.

Il terzo paragrafo è dedicato al dimensionamento di questo 

comparto economico molto particolare dell’economia italiana 

(Caldareria pesante) che si contraddistingue per imprese di una 

certa dimensione e grande apertura commerciale sui mercati 

mondiali.

Nel quarto paragrafo si entra nella questione dei trasporti 

eccezionali e delle relative problematiche conseguenti al crollo 

Il Comparto della Caldareria Pesante
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del cavalcavia di “Annone Brianza” in termini di allungamento dei 

tempi per l’ottenimento dei permessi, maggiori costi sostenuti e 

modifica/allungamento dei tempi di percorrenza. 

 Nel quinto paragrafo si stimano i danni economici generati 

dalla paralisi dei trasporti eccezionali e si delineano le possibilità 

di sviluppo che si creerebbero se si risolvesse il problema dando 

anche alle nostre imprese l’opportunità di trasportare i propri 

prodotti in maniera efficace e con tempi certi. Infine si illustra 

una possibile soluzione alla problematica in linea con le migliori 

pratiche suggerite a livello europeo attraverso la creazione di 

corridoi appositamente dedicati ai trasporti eccezionali.

 Il sesto paragrafo conclude questo articolo offrendo, in 

sintesi, i principali risultati dello studio.

2. Alcuni gap competitivi delle imprese italiane

Un contesto non favorevole per le imprese italiane

A prescindere dalle problematiche relative ai trasporti 

eccezionali, le nostre imprese operano in un Sistema–Paese che 

non presenta condizioni ottimali per svolgere le proprie attività.

Questa situazione si coglie immediatamente se si effettua 

una ricognizione sui valori assunti da significativi indicatori 

economici/sociali, confrontando i valori che assumono nei diversi 

Paesi Europei. Si scopre così che nelle varie classifiche l’Italia è 

sempre nelle posizioni peggiori:

• la pressione fiscale sulle imprese italiane è tra le più alte in 

Europa, peggio di noi solo la Francia, inoltre abbiamo un cuneo 

AIPE e CGIA
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fiscale (sul lavoro) così elevato che nel vecchio continente ci 

superano solo la Germania e il Belgio;

• abbiamo la burocrazia più complessa d’Europa: si stima che i 

costi burocratici sulle imprese siano pari a 57 miliardi di euro; 

• contemporaneamente i tempi della giustizia sono i più lunghi 

in Europa e le indagini effettuate dalla Banca Mondiale 

rivelano un forte gap infrastrutturale;

• inoltre negli ultimi 10 anni si è assistito ad una continua 

parabola discendente dei prestiti alle imprese.

Va ricordato che negli ultimi 5 anni (prima della crisi del 

2020) il nostro sistema economico è quello che è cresciuto di 

meno (dopo la Grecia).

Il quadro che ne risulta è a tinte fosche, specie se si considera 

che i sistemi economici tendono a essere sempre più aperti e 

quindi le imprese si devono confrontare con concorrenti esteri. 

Appare evidente che queste condizioni pesano come macigni sulla 

competitività delle nostre aziende, per cui una corretta azione di 

buon governo deve attivarsi per considerare, valutare e risolvere 

le problematiche economiche poste dal mondo imprenditoriale, 

pena la loro tenuta economica e, venendo meno le fonti di reddito, 

sociale del Paese.

L’economia italiana: fanalino di coda per crescita

Negli ultimi 5 anni prima della pandemia Covid-19 (2014-

2019) l’economia italiana, pur avendo agganciato la ripresa, è 

cresciuta ad un tasso medio molto basso: di appena l’1% annuo.  

L’Italia si trova al penultimo posto dopo la Grecia per tasso di 

crescita del PIL e come si evince nella tabella successiva il saggio 

Il Comparto della Caldareria Pesante
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di crescita medio italiano nel periodo 2014-2019 è stato appena 

la metà di quello europeo. I nostri più diretti competitor sono 

cresciuti dell’1,6% (Germania e Francia) e del 2,8% (Spagna).

Andamento del PIL nell’Unione Europea

Rank Paesi
PIL 2014-2019 

(tasso di crescita medio annuale)  
1 Irlanda 9,8
2 Malta 7,0
3 Romania 4,9
4 Cipro 4,3
5 Polonia 4,3
6 Ungheria 4,1
7 Estonia 3,9
8 Repubblica Ceca 3,7
9 Bulgaria 3,6
10 Slovenia 3,3
11 Lituania 3,3
12 Slovacchia 3,3
13 Lussemburgo 3,2
14 Lettonia 3,1
15 Croazia 2,9
16 Spagna 2,8
17 Danimarca 2,5
18 Svezia 2,4
19 Portogallo 2,4
20 Paesi Bassi 2,2
21 Austria 1,9
22 Finlandia 1,8
23 Regno Unito 1,8
24 Belgio 1,7
25 Germania 1,6
26 Francia 1,6
27 ITALIA 1,0
28 Grecia 0,9
 Unione Europea (28) 2,1
 Area Euro (19) 1,9

Elaborazione su dati Eurostat

Nota: Unione Europea considerata a 28 membri (pre-Brexit)

AIPE e CGIA
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Le imprese italiane sono quelle che subiscono la tassazione 

più elevata

Rispetto ai paesi dell’Area Euro le imprese italiane, insieme a 

quelle francesi, sono quelle più “spremute” dal fisco. Una media 

impresa italiana sostiene una pressione fiscale del 59,1% sul 

totale dei profitti, circa 16 punti percentuali in più rispetto alla 

media dei Paesi della moneta unica.

Questo indicatore, rilevato dalla pubblicazione Doing Business 

della Banca Mondiale nel 2020, fa riferimento ad un’impresa 

media (società a responsabilità limitata) con circa 60 addetti 

e alle imposte pagate nell’anno 2018, al secondo anno di vita 

dell’impresa (ovvero nata nel 2017); indica molto puntualmente 

come in Italia “fare impresa” risulti proprio un’impresa. 

L’incidenza del totale delle imposte sui profitti commerciali 

per l’Italia nel 2018 (59,1%) è abbastanza in linea con il dato del 

2015 (62%) e molto distante dai 2 anni intermedi (biennio 2016 

e 2017) dove si è registrata un’incidenza sensibilmente inferiore 

(48% nel 2016 e 53,1% nel 2017) solo per effetto di alcune misure 

temporanee (decontribuzione sul costo del lavoro).

Il guardare a più anni è ovviamente importante per avere 

un quadro completo della situazione ma è chiaro che la realtà è 

che la pressione fiscale sulle imprese italiane è strutturalmente 

più elevata rispetto agli altri competitor europei; indice di 

una questione non risolvibile certo con alcuni provvedimenti 

temporanei (come lo sono state alcune decontribuzioni negli 

anni scorsi, dedicate in particolar modo ad alcune fasce d’età o 

territori del Paese), ma solamente attraverso una totale, profonda 

e progressiva rivisitazione del sistema fiscale italiano. Una riforma 

Il Comparto della Caldareria Pesante
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fiscale di cui si sta parlando da anni e che imprese e lavoratori 

attendono da tempo per una significativa riduzione del prelievo 

che possa rilanciare gli investimenti e la capacità di spesa, quali 

fattori fondamentali per la crescita futura. 

  La pressione fiscale sulle imprese (Area Euro)

Rank  
Area Euro

PAESI  
Totale imposte 

(in % su profitti commerciali impresa) 

1 Lussemburgo 20,4

2 Cipro 22,4

3 Irlanda 26,1

4 Slovenia 31,0

5 Finlandia 36,6

6 Lettonia 38,1

7 Portogallo 39,8

8 Paesi Bassi 41,2

9 Lituania 42,6

10 Malta 44,0

11 Spagna 47,0

12 Estonia 47,8

13 Germania 48,8

14 Slovacchia 49,7

15 Austria 51,4

16 Grecia 51,9

17 Belgio 55,4

18 ITALIA 59,1

19 Francia 60,7

 Area Euro 42,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale (Doing Business 2020)

AIPE e CGIA
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Italia: il terzo cuneo fiscale più elevato tra i Paesi OCSE

 Il cuneo fiscale è quella variabile che misura la differenza tra 

il costo del lavoro e quanto percepito dal lavoratore dipendente 

ed è rappresentata come percentuale sul costo del lavoro.

Più questa differenza è ampia (cuneo fiscale) più le tasse 

sul lavoro sono elevate e, di converso, meno rimane in tasca al 

lavoratore. 

I dati riportati nella tabella successiva sono frutto delle stime 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE) che, prendendo come riferimento la retribuzione media 

dei lavoratori dipendenti in ogni paese considerato, stima il cuneo 

fiscale nei paesi che fanno parte dell’Organizzazione1.

Sulla base dei dati dell’OCSE, nel 2019, in Italia, il cuneo fiscale 

si è attestato al 48% sul totale del costo del lavoro; visto da un’altra 

angolazione, in altri termini, il dato complementare a 100, ovvero 

il 52% del totale del costo del lavoro rimane in tasca al lavoratore. 

Si tratta di una incidenza molto più elevata rispetto alla media 

dei paesi dell’OCSE dove il cuneo fiscale è pari al 36% e ben il 

64% del costo del lavoro viene invece percepito dal lavoratore. La 

classifica evidenzia come l’Italia risulti terza per cuneo fiscale più 

elevato superando la Francia di 1,3 punti percentuali e la Spagna 

di quasi 9 punti percentuali; solamente in Germania (49,4%) e in 

Belgio (52,2%) il cuneo fiscale risulta superiore rispetto al nostro 

Paese.

1 Il 14 dicembre 2020 è stato celebrato il sessantesimo anniversario della nascita 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; l’OCSE, al 2020 con 
l’entrata della Colombia, conta 37 Paesi membri.

Il Comparto della Caldareria Pesante
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Il cuneo fiscale nei Paesi dell’OCSE (anno 2019)

Rank 
(su 36 paesi)

Nazioni
Cuneo Fiscale 

(anno 2019)

1 Belgio 52,2

2 Germania 49,4

3 ITALIA 48,0

4 Austria 47,9

5 Francia 46,7

8 Slovenia 43,6

10 Lettonia 42,6

11 Finlandia 41,9

12 Slovacchia 41,9

13 Portogallo 41,0

14 Grecia 40,8

15 Spagna 39,5

17 Lussemburgo 38,4

18 Paesi Bassi 37,3

19 Estonia 37,2

20 Lituania 37,2

24 Irlanda 33,2

26 Giappone 32,7

27 Regno Unito 30,9

29 Stati Uniti 29,8

 OCSE - Media 36 Paesi 36,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati OCSE

Nota: in tabella sono stati riportati i dati di 20 su 36 paesi OCSE all’anno 2019; in 
particolare 17 paesi dell’Area Euro (su 19) appartenenti all’OCSE (Malta e Cipro non 
inclusi) più Giappone, Regno Unito e Stati Uniti; è stato comunque riportato in tabella il 
posizionamento di ciascun paese (rank) rispetto ai 36 membri OCSE (anno 2019). 

AIPE e CGIA
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Credito alle imprese: una parabola discendente dal 2011

A partire dalla crisi del debito sovrano (fine 2011), nel 

nostro Paese si è registrata una continua flessione degli impieghi 

(prestiti) alle imprese.

Come si evince nel grafico successivo, tale fenomeno ha 

riguardato sia gli impieghi totali (ovvero al lordo delle sofferenze) 

sia gli impieghi vivi e quindi i presti “buoni” sui quali c’è alta 

probabilità di restituzione o meglio non ci sono elementi per 

ritenere che questi prestiti non vengano rimborsati.

 A fine giugno del 2020 si registrava in Italia un ammontare 

di prestiti in essere (impieghi) alle imprese pari a poco più di 

730 miliardi di euro, ben 271 miliardi di euro in meno rispetto 

allo stesso periodo del 2011 (-27%). Tale flessione è stata molto 

pronunciata ed è avvenuta sia nella fase recessiva del 2012-2013 

che nel successivo periodo 2014-2019 quando il PIL italiano 

era tornato a crescere, seppure con tassi di crescita abbastanza 

asfittici (1% medio annuo) e pari alla metà della crescita europea.   

Va comunque ricordato che a partire da aprile del 2020 si 

è verificata una parziale risalita dei finanziamenti, guidata dai 

provvedimenti statali che hanno rafforzato le garanzie del Fondo 

Centrale sino al 90%-100% dei prestiti; si tratta comunque di una 

minima ripresa tant’è che il gap con i livelli del credito alle imprese 

rispetto al 2011 rimane molto pronunciato anche se misurato a 

fine 2020: 250 miliardi di euro in meno tra fine dicembre 2011 e 

fine dicembre 2020, per un calo percentuale superiore al 25% e 

per una crescita di “appena” 42 miliardi di euro in un anno.

   

Il Comparto della Caldareria Pesante
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Italia: prestiti alle imprese (valori in milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Una burocrazia asfissiante
In Italia la complessità delle procedure amministrative è un 

problema per quasi 9 imprese su 10; questi dati emergono dalla 
biennale indagine “Business’ attitudes towards corruption in the EU”, 
flash Eurobarometer 482, commissionata dal Parlamento europeo. 

Con riferimento alla complessità delle procedure 
amministrative sono state intervistate più di 5 mila imprese 
dell’Area Euro. In Italia l’86% delle imprese dichiara che le 
procedure amministrative determinano problemi nell’esercizio 
dell’attività di impresa, una percentuale nettamente superiore 
rispetto alla media dell’Area Euro (68%).

Si tratta della percentuale più elevata rispetto a tutti i 19 

AIPE e CGIA
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paesi dell’Area Euro e molto distante dai livelli di Germania e 
Spagna dove meno di 6 imprese su 10 considerano un problema 
la complessità delle procedure amministrative. The European 
Ambrosetti stima che i costi sostenuti dalle imprese per la 

burocrazia siano pari a 57 miliardi di euro, più del 3% del PIL.

Complessità delle procedure amministrative per le imprese

Rank
Paesi 
Area Euro

La complessità procedure 
amministrative è un problema 

(in % su totale rispondenti)

ANNO 2019

1 ITALIA 86,3

2 Grecia 85,3

3 Francia 83,1

4 Slovacchia 74,1

5 Slovenia 73,9

6 Belgio 72,3

7 Cipro 66,0

8 Germania 58,1

9 Spagna 57,6

10 Portogallo 56,3

11 Austria 54,7

12 Lussemburgo 52,0

13 Malta 48,0

14 Lettonia 43,4

15 Finlandia 41,9

16 Paesi Bassi 37,7

17 Lituania 36,3

18 Irlanda 26,7

19 Estonia 15,7

 Area Euro (19) 68,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Flash Eurobarometer 482 (dicembre 2019)

Il Comparto della Caldareria Pesante
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La lentezza della giustizia italiana

Un altro aspetto dirimente che condiziona il successo 

economico delle imprese italiane e il basso livello di investimenti 

esteri nel nostro Paese è determinato dalle lungaggini della 

giustizia, specie quando si tratta della risoluzione dei contenziosi 

civili/commerciali. 

I dati illustrati nella tabella successiva fanno riferimento al terzo 

grado di giudizio e sono forniti dalla Commissione Europea per 

l’efficacia della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ), alla quale 

la Commissione ha chiesto di svolgere uno studio specifico annuale. 

Con riferimento all’anno 2018 il nostro Paese evidenzia il dato 

più critico con più di 1.200 giorni per la risoluzione dei contenziosi 

civili/commerciali.

La media dell’Unione Europea si attesta a meno di 300 

giorni, un dato più di 4 volte inferiore rispetto a quello italiano. 

E scorrendo la classifica è anche immediato verificare come la 

distanza con gli altri Paesi europei sia nettissima: al secondo posto 

di questa classifica negativa si posiziona la Spagna, che presenta 

tuttavia un ritardo medio pari a poco più di 600 giorni, ovvero 

meno della metà rispetto a quanto si verifica nel contesto italiano.

Restando sempre sui principali competitori del nostro 

Sistema-Paese, in Francia l’attesa è pari a poco meno di un 

anno mentre nel nostro Paese l’attesa è di 3 anni e mezzo, una 

tempistica completamente sproporzionata e che, in alcuni casi, 

rischia di mettere a rischio la sopravvivenza stessa di una realtà 

imprenditoriale che ha rispettato tutte le regole e versato tutte le 

tasse ma che è costretta a chiudere i battenti solo perché vittima 

di una controversia o frode commerciale. 
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Tempo stimato necessario per definire 

i contenziosi civili e commerciali

Paesi dell’Unione Europea
Dati relativi al terzo grado di giudizio 
Tempo stimato in giorni (anno 2018)

ITALIA 1.266
Spagna 608

Belgio 473

Lussemburgo 408

Francia 337

Grecia 331

Paesi Bassi 320

Irlanda 256

Polonia 250

Romania 246

Ungheria 229

Lettonia 204

Danimarca 187

Bulgaria 184

Repubblica Ceca 167

Lituania 160

Finlandia 131

Slovacchia 127

Slovenia 119

Svezia 117

Estonia 66

Portogallo 49

Media Unione Europea 283

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati CEPEJ - UE

Nota: dati non disponibili per Germania, Austria, Croazia, Cipro e Malta.

Il Comparto della Caldareria Pesante



24

Il gap infrastrutturale

Se si considerano gli indici di percezione che monitorano il 

livello della qualità delle infrastrutture in Europa, tra le economie 

più sviluppate risulta che il nostro Paese si colloca agli ultimi 

posti.

Alcuni indicatori del Global Competitiveness Report 2019 

(World Economic Forum) valutano la qualità delle infrastrutture 

stradali sulla base di una rilevazione campionaria nel mondo 

a dirigenti e businessman; per l’edizione del 2019 sono stati 

intervistati quasi 17 mila individui in 139 paesi del mondo e in 

Italia sono stati coinvolti 93 dirigenti/businessman, un numero 

consistente se si considera che in Germania ne sono stati 

intervistati 79 e negli USA 250 (i cui abitanti sono oltre 5 volte 

quelli dell’Italia). Il punteggio va da una scala da 1 a 7 (dove 1 

corrisponde al livello peggiore e 7 a quello migliore).

Per quanto riguarda la qualità delle infrastrutture stradali 

l’Italia è penultima dopo il Belgio con un gap del 50% rispetto ai 

Paesi Bassi che guidano la classifica. Inoltre la distanza rispetto 

ai 3 principali paesi competitori dell’Italia (Spagna, Francia e 

Germania) si attesta comunque su soglie preoccupanti (tra il 31% 

e il 22%).

Con riferimento all’efficienza dei servizi portuali il nostro 

Paese risulta fanalino di coda, con una distanza del 40% circa 

dai Paesi Bassi che guidano la classifica; in questo caso, tuttavia, 

la distanza rispetto ai 3 paesi competitor (Spagna, Germania e 

Francia) è più contenuta (tra il 15% e l’11%).  
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La qualità infrastrutturale nei principali paesi europei 

(strade e porti)

PAESI  
Qualità 

STRADE 
(punteggio) 

Gap % Italia 
rispetto ad altri paesi

Paesi Bassi 6,43 -49%

Austria 6,01 -39%

Portogallo 5,99 -38%

Spagna 5,70 -31%

Francia 5,43 -25%

Germania 5,30 -22%

Finlandia 5,26 -21%

Regno Unito 4,86 -11%

ITALIA 4,41

Belgio 4,39 1%

PAESI  
Efficienza 

SERVIZI PORTUALI 
(punteggio) 

Gap % Italia 
rispetto ad altri paesi

Paesi Bassi 6,45 -38%

Finlandia 6,37 -37%

Belgio 5,56 -19%

Spagna 5,38 -15%

Germania 5,24 -12%

Francia 5,17 -11%

Regno Unito 5,15 -10%

Irlanda 5,00 -7%

Portogallo 4,87 -4%

ITALIA 4,67  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati  World Economic Forum (ottobre 2019)
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L’importanza di colmare quanto prima il deficit infrastrutturale 

si comprende immediatamente se si considerano le caratteristiche 

dell’interscambio commerciale italiano:

- il 22,6% di tutte le risorse di cui il Paese necessita derivano 

dall’estero (sia per i consumi interni sia che siano necessari 

per produrre l’ingente quota di beni esportati);

- l’interscambio con l’estero è costituito prevalentemente 

da beni (80%) nonostante l’economia si stia rapidamente 

«dematerializzando».

Più specificatamente il commercio internazionale italiano 

si caratterizza per la capacità di aggiungere grande valore alle 

merci attraverso i processi di trasformazione: in riferimento al 

commercio extra-UE il prezzo unitario all’export è più di 4 volte 

maggiore rispetto a quello all’import.       

Secondo la Banca Mondiale, tra i paesi più sviluppati d’Europa, 

l’Italia è in ultima posizione per performance logistica; se la 

Germania è al primo posto nel mondo, il nostro Paese si colloca 

appena al diciannovesimo posto.  

Se nell’indice generale l’Italia non è molto lontana dal vicino 

paese transalpino (sedicesimo posto), in termini di infrastrutture 

di trasporto (sotto indicatore dell’indice generale di performance 

logistica) l’Italia posizionandosi al diciottesimo posto è 

particolarmente staccata nei confronti della Francia (dodicesimo 

posto) e si conferma fanalino di coda dopo la Spagna.

In una visione più estesa del contesto infrastrutturale, il valore 

del mercato che l’Italia può puntare a recuperare nell’intera 

logistica è di circa 40 miliardi di euro all’anno (fonte: Ministero 

Infrastrutture e Trasporti).
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L’Italia paga dazio anche secondo l’indice 

di performance logistica

 
INDICE DI  

PERFORMANCE LOGISTICA

rank mondiale punteggio

Germania 1 4,20

Regno Unito 9 3,99

Francia 16 3,84

Spagna 17 3,83

ITALIA 19 3,74

 

di cui:  
INFRASTUTTURE DI TRASPORTO

rank mondiale punteggio

Germania 1 4,37

Regno Unito 8 4,03

Francia 12 4,00

ITALIA 18 3,85

Spagna 19 3,84

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca Mondiale 
(Logistic Performance Index)
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3. Il comparto della Caldareria 
pesante

Un comparto strategico per il Paese

Il Comparto della Caldareria pesante è un settore complesso 

e trasversale in quanto le aziende che ne fanno parte sono 

individuate da diversi codici ATECO; in particolare, si tratta dei 

codici 25.29 (Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori 

in metallo), 28.29.2 (Fabbricazione di macchine e apparecchi 

per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere) e 25.3 

(Fabbricazione di generatori di vapore esclusi i contenitori in 

metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda).

I dati ufficiali si riferiscono a imprese che, rispetto alla 

struttura manifatturiera italiana, presentano un’incidenza più 

elevata di medie e grandi imprese.

Si tratta di un settore importante che genera un volume 

d’affari di circa 10 miliardi di euro e che occupa circa 23 mila 

addetti. Questo comparto muove un indotto di almeno 7 miliardi 

che assicura una ulteriore occupazione sino a 30 mila unità di 

lavoro.

Queste imprese nel corso degli anni hanno acquisito un 

complesso di conoscenze tecnologiche di altissimo livello 

grazie alle quali hanno realizzato prodotti di elevata qualità, 

imponendosi nel mercato internazionale. Infatti, assicurano un 

saldo commerciale pari all’80% del valore del loro export.

Si tratta quindi di un comparto vitale che contribuisce 

attivamente alla sostenibilità del Sistema-Italia sia dal punto di 

vista dei livelli occupazionali che concorrendo ad alimentare il 
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Prodotto Interno Lordo ed il saldo commerciale (differenza tra 

valore delle esportazioni e delle importazioni). 

Negli ultimi anni anche questo settore ha risentito del 

rallentamento del ciclo economico; gli indicatori rivelano una 

particolare sofferenza a partire dal 2017, in termini di riduzione 

delle imprese attive e di perdita di quote di mercato.

Un comparto complesso e difficile da dimensionare  

Il comparto della Caldareria pesante comprende attività 

economiche e codici ATECO per lo più inclusi nella metalmeccanica: 

produzioni dei metalli (ATECO 25) e dei macchinari (ATECO 28).

Per approfondire i dati di questo settore l’analisi dei codici 

ATECO può aiutare fino ad un certo punto in quanto vi è un’ampia 

frammentazione delle attività in più codici attività; tra l’altro, 

molti di questi codici non sono esclusivi ma ricomprendono 

realtà complesse in cui la Caldareria pesante rappresenta un 

componente.

Al di là di queste problematiche, sono stati individuati 3 codici 

ATECO “core” come più rappresentativi del settore in modo 

da valutare, anche se in modo non completamente esaustivo, 

l’andamento del comparto della Caldareria pesante negli ultimi anni. 

In particolare sono stati esaminati i seguenti 3 codici ATECO:

• 25.29 “Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori 

in metallo”;

• 28.29.2 “Fabbricazione di macchine e apparecchi per le 

industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere”; 

• 25.3 “Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i 

contenitori in metallo per caldaie”).  

Il Comparto della Caldareria Pesante
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Come si vedrà qui di seguito questo comparto ha vissuto, 

nel suo insieme, una forte contrazione del numero delle sedi di 

imprese attive negli ultimi 4 anni e si caratterizza per realtà di 

rilevante dimensione, sia in termini di addetti, che di struttura 

aziendale dove prevalgono nettamente le Società di capitale.

Caldareria pesante: andamento imprese attive (2010-2020)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Il grafico - che evidenzia l’andamento delle sedi di imprese attive 

nell’ultimo decennio - fornisce alcuni elementi utili per cogliere la 

maggiore flessione delle imprese attive nel comparto della Caldareria 

pesante, rispetto al settore Manifatturiero.   

In effetti, ponendo uguale a 100 lo stock delle sedi di imprese attive 
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a fine giugno 2010, per la Caldareria pesante si evince un andamento 

più critico rispetto a quello dell’intero settore Manifatturiero.

Più in dettaglio la flessione appare particolarmente marcata 

dal 2017, anno successivo al crollo del ponte di “Annone Brianza” 

(avvenuto in ottobre del 2016).

Tale effetto si legge più chiaramente se si considera l’andamento 

delle sedi di imprese attive tra la fine di giugno del 2016 e lo stesso 

periodo del 2020: in appena 4 anni, le imprese attive nei comparti 

ATECO della Caldareria pesante sono scese di quasi l’8%.

Si tratta di una flessione quasi doppia rispetto a quanto 

accaduto alla manifattura italiana (-4,5%) e, in generale, peggiore 

rispetto ai comparti manifatturieri maggiormente comparabili 

(-5,3% per la metalmeccanica).

La Caldareria pesante ha sofferto più della Manifattura

(imprese attive al 30/06 di ogni anno)

Tipo di attività e  
codice ATECO

2016 2020
Var. % 

2020/2016

Altre cisterne, serbatori e contenitori 
in metallo (25.29)

429 393 -8,4

Generatori di vapore (25.3) 57 63 +10,5

Macchine per industrie Chimiche, 
petrolchimiche ecc. (28.29.2)

423 381 -9,9

Totale Caldareria pesante 
(25.29 + 25.3 + 28.29.2)

909 837 -7,9

Prodotti in metallo (25) 96.987 93.094 -4,0

Macchinari/apparecchiature (28) 28.478 25.783 -9,5

Totale Metalmeccanica  
(25+28)

125.465 118.877 -5,3

TOTALE MANIFATTURA (C) 498.276 475.989 -4,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Il comparto della Caldareria pesante è composto da piccole 
imprese con il 90% del totale che ha meno di 50 addetti. Si fa 
tuttavia presente che, in tale comparto, la presenza di medie-
grandi imprese (realtà con almeno 50 addetti) è nettamente 
superiore rispetto al totale della manifattura (il 10% rispetto 
ad appena il 2% della manifattura). Il settore della Caldareria 
pesante presenta una diffusione elevatissima nel Nord del Paese: 
2 imprese su 3, addirittura 1 su 3 in Lombardia. Il triangolo Milano-

Venezia-Bologna pesa più della metà (56%) del totale. 

Caldareria pesante: la diffusione regionale

Regione
IMPRESE ATTIVE 

(al 30/06/2020) 
Incidenza % 
(su totale Italia)

LOMBARDIA            279 33,3%
VENETO               97 11,6%
EMILIA ROMAGNA       90 10,8%
PIEMONTE             55 6,6%
TOSCANA              45 5,4%
SICILIA              43 5,1%
LAZIO                39 4,7%
PUGLIA               39 4,7%
CAMPANIA             33 3,9%
ABRUZZO              30 3,6%
LIGURIA              17 2,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 13 1,6%
CALABRIA             12 1,4%
MARCHE               12 1,4%
TRENTINO - ALTO ADIGE 9 1,1%
UMBRIA               9 1,1%
SARDEGNA             8 1,0%
BASILICATA           5 0,6%
MOLISE               2 0,2%
ITALIA 837 100,0%
NORD 560 66,9%
CENTRO 105 12,5%
SUD 172 20,5%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Nel comparto della Caldareria pesante prevalgono nettamente 

le Società di Capitale: 630 su 837, il 75% del totale, una percentuale 

doppia rispetto a quanto si verifica nel manifatturiero dove le 

società di capitali si “fermano” al 36% del totale. 

Questo dato, insieme alle considerazioni precedenti sulle 

classi di addetti, evidenzia come il comparto sia rappresentato da 

imprese più strutturate.

Rispetto alle 630 Società di capitale attive a fine giugno del 

2020 (Caldareria pesante), prevale nettamente la forma SRL (488) 

che si distribuisce prevalentemente nelle classi dimensionali più 

basse ma pure con un certo equilibrio generale specie con numeri 

significativi tra 10-249 addetti (220 su 488). Le medie-grandi 

imprese (numericamente 82) sono invece rappresentate quasi 

totalmente dalle Società di capitale (79). 

In termini di localizzazioni (sedi + unità locali) si contano poco 

più di 1.300 punti dove sono occupate quasi 20 mila persone. Gli 

addetti medi per localizzazione sono quasi 15 (14,8) con punte 

elevate in Toscana (49,4), Friuli Venezia Giulia (36,1) e Sardegna 

(32,9).

Ritornando a valutare gli addetti con riferimento alle 837 sedi 

di imprese, sempre secondo i dati camerali, si contano 22 mila 

occupati.

Entrambi i dati camerali confermano che il comparto “core” 

della caldareria pesante impiega almeno 20 mila unità nel nostro 

Paese; ciò evidenzia il ruolo di spicco del settore che può contare 

su realtà solide, strutturate, con una elevata vocazione all’export, 

capacità di competere sui mercati internazionali e al tempo stesso 

competenze e professionalità che lavorano in Italia.
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Nel Nord del Paese il 60% degli addetti
Regioni  
(rank per addetti alle 
localizzazioni; 
dati al 30/06/2020

Localizzazioni 
attive

Addetti alle 
localizzazioni

Addetti 
medi

Inc. % su 
addetti 
totali

LOMBARDIA            444 5.080 11,4 26,3%

TOSCANA              73 3.608 49,4 18,7%

VENETO               149 2.182 14,6 11,3%

EMILIA ROMAGNA       145 1.797 12,4 9,3%

PIEMONTE             79 1.050 13,3 5,4%

FRIULI-VG 27 976 36,1 5,0%

PUGLIA               58 896 15,4 4,6%

ABRUZZO              56 833 14,9 4,3%

LIGURIA              24 571 23,8 3,0%

SICILIA              57 571 10,0 3,0%

LAZIO                58 539 9,3 2,8%

SARDEGNA             13 428 32,9 2,2%

MARCHE               19 346 18,2 1,8%

CAMPANIA             46 141 3,1 0,7%

UMBRIA               12 129 10,8 0,7%

TRENTINO- AA 11 77 7,0 0,4%

CALABRIA             18 57 3,2 0,3%

BASILICATA           12 48 4,0 0,2%

MOLISE               3 8 2,7 0,0%

ITALIA 1.304 19.337 14,8 100,0%

NORD 879 11.733 13,3 60,7%

CENTRO 162 4.622 28,5 23,9%

SUD 263 2.982 11,3 15,4%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Export

L’analisi delle banche dati sulle esportazioni risulta utile al fine di 

valutare l’andamento del mercato dei prodotti della Caldareria pesante. 

Attraverso le statistiche relative ai tre codici ATECO scelti 

si individuano più di 850 milioni di euro di valore esportato (dati 

definitivi 2018) per un saldo commerciale molto elevato e pari a 

713 milioni di euro (oltre l’80% del valore dell’export), un dato che 

evidenzia da subito l’elevato grado di specializzazione del nostro 

Paese in questo comparto.

Si fa tuttavia presente che questi dati sottostimano il volume 

di export prodotto dal comparto/filiera ma anche che, pur parziali, 

consentono di studiare il fenomeno nel tempo e soprattutto di 

comparare la realtà italiana con quella degli altri produttori nel 

mondo.  

Con riferimento alle esportazioni si è verificato, in primis, la 

corrispondenza dei codici ATECO «core» con i codici prodotto 

per valutare l’esistenza di dati statistici significativi sul commercio 

internazionale.

È infatti importante segnalare che le statistiche sul commercio 

internazionale sono costruite a partire da una serie di codici prodotti 

(NC8) che vengono poi ricondotti dall’ISTAT ai singoli codici ATECO.

A partire dai tre codici ATECO «core» individuati in questo 

studio (25.29, 25.3 e 28.29.2) i dati del commercio estero consentono 

di valutarli tutti e tre anche se il codice 28.29.2 è verosimilmente 

meno completo in quanto la lista dei prodotti riconducibili a questi 

codici ATECO è limitata solamente agli apparecchi di distillazione o 

di rettificazione.
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In 15 anni (tra il 1991 e il 2005) l’export più prossimo alla 

Caldareria pesante ha avuto una tendenza di crescita abbastanza 

costante mentre nei 3 anni successivi (2006-2008) si è verificato 

invece un vero e proprio boom. 

Il comparto ha prodotto risultati molto interessanti anche nel 

2009 (anno del crollo del commercio mondiale) ma a partire dal 

2011 presenta una progressiva discesa con il valore esportato che 

è sceso al di sotto di 850 milioni di euro dal 2017. 

Andamento export Caldareria pesante 

(somma codici ATECO 25.29+25.3+28.29.2)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) 2019 provvisori

In termini di valori, per i 2 principali comparti (il 25.29 della 

“Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo” 
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e il 25.3 della “Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi 

i contenitori in metallo per caldaie”), emerge una tendenza 

abbastanza simile con picchi nel periodo 2008-2011 e una 

progressiva discesa negli ultimi anni.

Andamento export Caldareria pesante per comparto

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) 2019 provvisori

Concentrando l’analisi tra il 2011 e il 2018 si registra, per 

l’export della Caldareria pesante una flessione del 27% mentre, al 

contrario, sempre nello stesso periodo l’export della manifattura 

italiana è cresciuto del 24%. Anche il settore dei metalli e dei 

macchinari a cui appartengono i comparti della caldareria pesante 
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hanno registrato una performance positiva nell’arco di questi 7 

anni (rispettivamente +3,5% e +20%). 

Il grafico, che pone a 100 i livelli di partenza dell’export 

nel 2011, evidenzia ancora più chiaramente come, in 7 anni 

(2011-2018), l’export della Caldareria pesante abbia subito una 

dinamica (di flessione continua) completamente opposta a quella 

dell’intero export manifatturiero italiano.

Manifattura e Caldareria pesante a confronto

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) 2019 provvisori

Con riferimento all’export della Caldareria pesante, è possibile 

distinguerlo ulteriormente in una serie di 15 categorie di prodotto.

Questo esercizio consente:
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• da un lato, di individuare le categorie di prodotto più rilevanti, 

anche in relazione al saldo commerciale (differenza export- 

import) che in totale era pari a 713 milioni di euro (anno 2018);

• dall’altro lato, di valutare, attraverso banche dati mondiali, 

le quote di mercato del nostro Paese nell’export mondiale di 

questi prodotti. 

Cinque prodotti su quindici rappresentano oltre l’80% del 

totale e vengono approfonditi nella tabella seguente per valutare 

come sono cambiate le quote di mercato dell’export italiano 

nel tempo. In via generale, in relazione ai principali prodotti 

della Caldareria pesante le quote dell’export italiano sul totale 

mondiale sono particolarmente elevate e l’Italia risulta ai primi 

posti per valore esportato. Ad esempio per quanto riguarda il 

codice prodotto 7309 (serbatoi, cisterne ecc.) al 2018 la quota 

italiana era pari al 7,5% del totale mondiale, una quota nettamente 

superiore al complesso dell’export italiano (tutti i settori) dove il 

peso è inferiore al 3% sul totale mondiale.

In ogni caso con riferimento ai primi 5 prodotti di Caldareria 

pesante esportati si verifica una generale discesa della quota di 

mercato: dall’8% del 2011 al 6,5% del 2018 (invece la quota del 

totale export italiano sul totale dell’export mondiale non è scesa: 

sempre 2,9% nel 2011 e nel 2018). 
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AIPE e CGIA

Erosione delle quote di mercato dell’export della 

Caldareria pesante

Codice 
prodotto

ANNO 2011 ANNO 2018

Pos. 
Italia

Valore 
export 

(mln euro)

% su 
totale 
export 

mondiale

Pos.
Italia

Valore 
export 

(mln euro)

% su totale 
export 

mondiale

7309
2 

posto
348,0 11,2% 4 244,4 7,5%

7311
3 

posto
213,0 8,3% 4 208,5 6,8%

840290
3 

posto
160,0 4,4% 7 97,1 3,8%

840219
4 

posto
56,7 10,5% 3 74,2 12,6%

841940
5 

posto
94,6 8,2% 5 69,2 6,5%

TOTALE PRIMI 
5 PRODOTTI

 872,3 7,9%  693,4 6,6%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Nazioni Unite e Banca d’Italia 

Nota su codici prodotti
• 7309 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi 

materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità > 300 l (senza dispositivi 
meccanici o termici), anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. 
recipienti per gas compressi o liquefatti e contenitori appositamente costruiti 
o allestiti per uno o più modi di trasporto).

• 7311 - Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti 
(escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di 
trasporto).

• 840290 - Parti di caldaie a vapore e caldaie dette “ad acqua surriscaldata”, n.n.a.
• 840219 - Caldaie a vapore, incluse le caldaie miste (escl. caldaie a tubi 

d’acqua e caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre 
contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione).

• 841940 - Apparecchi di distillazione o di rettificazione.
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Stime sul comparto della Caldareria pesante

Come è stato già argomentato in precedenza in questo 

paragrafo la quantificazione e il dimensionamento preciso del 

valore della Caldareria pesante appare di difficile determinazione.

Tuttavia incrociando più dati ufficiali e informazioni raccolte 

attraverso opportune indagini è possibile fornire alcune stime.

Più specificatamente si è stimato, in primis, il comparto diretto 

inteso come valore economico generato dal sistema delle imprese 

che appartengono ai tre codici “core” della Caldareria pesante. Per 

il comparto diretto si stima un ammontare complessivo di ricavi 

che supera i 10 miliardi di euro per circa 23 mila addetti e 6,7 

miliardi di valore esportato, considerando che il mercato estero 

rappresenta mediamente i due terzi del fatturato complessivo. 

Questi volumi generano 3 miliardi di euro di valore aggiunto che 

viene poi distribuito attraverso salari e stipendi, oneri finanziari, 

remunerazione del capitale e tassazione; si stima un contributo in 

termini di gettito (addetti compresi) di quasi 1 miliardo di euro.

In secondo luogo, si è stimato il valore del comparto indiretto, 

qui inteso come la capacità di generazione di valore determinata 

dagli acquisti (di materie prime, componenti, servizi ecc.) da 

parte del mondo della Caldareria pesante; sulla base di 7 miliardi 

di acquisti in un anno si stimano acquisti sul territorio nazionale 

compresi tra 4,6 miliardi di euro e 5,5 miliardi di euro in grado 

di sostenere 25-30 mila addetti indiretti che aggiunti ai 23 mila 

occupati diretti spingono il numero di lavoratori coinvolti dal 

settore intorno alle 50 mila unità.
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4. Le problematiche sorte nel 
mondo dei trasporti eccezionali

Già prima del crollo del cavalcavia di “Annone Brianza” i 

tempi medi per il rilascio di un’autorizzazione per effettuare 

un trasporto eccezionale nel nostro Paese erano i più lunghi 

d’Europa. In seguito la situazione è drammaticamente peggiorata.

In questo paragrafo, si illustrano sinteticamente le principali 

caratteristiche dei trasporti eccezionali, le procedure da seguire 

per ottenere le autorizzazioni e gli enti coinvolti.

Si presentano inoltre le ulteriori difficoltà e la situazione 

di criticità vissuta dalle imprese, come risulta da un’apposita 

indagine effettuata su un campione privilegiato di imprese del 

comparto della Caldareria pesante. 

Le aziende confermano che a partire dal 2017 realizzare un 

trasporto eccezionale è diventato estremamente difficile/oneroso 

e lamentano molteplici diseconomie: aumento dei tempi di 

percorrenza, maggiori costi per l’ottenimento della autorizzazioni, 

allungamento dei tragitti; a ciò si aggiunge l’aumento dei dinieghi 

al rilascio dell’autorizzazione.

I tempi per ottenere le autorizzazioni riferiti dalle aziende sono 

molto variabili, ma la costante di fondo è che sono raddoppiati. 

L’onerosità è legata al fatto che per ogni cavalcavia, a partire 

dal 2017, viene richiesta la verifica statica con un costo minimo, 

a carico delle aziende, attorno alle migliaia di euro; tuttavia in 

alcuni casi può essere richiesta una verifica approfondita del 

manufatto (sempre a carico delle aziende) che può arrivare a 

costare diverse migliaia di euro. Infine, la continua ricerca del 
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percorso più adeguato, ha comportato un allungamento dei 

tragitti. Il tutto nell’incertezza dei tempi e del costo del trasporto, 

situazione estremamente penalizzante dovendo concordare con 

la clientela i tempi di consegna dei prodotti e i relativi costi.

In questo quadro negativo, come emergerà nel paragrafo 

seguente dello studio (5) le difficoltà si traducono in una 

incapacità a rispondere pienamente alle esigenze dei clienti con 

significative perdite di commesse e del fatturato.

Cosa si intende per Trasporto Eccezionale  

Sono considerati Eccezionali quei Trasporti che per le loro 

caratteristiche di peso e/o di dimensioni superano determinati 

limiti stabiliti dalla normativa.

I Trasporti Eccezionali sono disciplinati dall’art. 10 del Codice 

della Strada (D.Lgs. 285/1992), che distingue tra:

• Veicoli Eccezionali (art 10 c 1); si tratta di veicoli che in base 

alla loro configurazione di marcia, superano per specifiche 

esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti dal 

medesimo Codice della Strada; 

• Trasporto in condizioni di eccezionalità (art 10 c 2 e 3); si tratta, 

in estrema sintesi, di quei trasporti che per le caratteristiche 

del carico trasportato superano i limiti di sagoma e massa 

stabiliti dal Codice della Strada.  

Quindi i Trasporti Eccezionali possono essere effettuati anche 

con veicoli normali (che non sono Veicoli Eccezionali), ma che 

per le caratteristiche del carico trasportato superano i limiti di 

sagoma e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 

del Codice della Strada.
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I Trasporti Eccezionali richiedono specifiche 

autorizzazioni  

I Trasporti Eccezionali possono essere effettuati solo dopo 

aver ottenuto una specifica Autorizzazione  rilasciata (art 10 c 6): 

• dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, 

strade statali e militari;

• dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L’autorizzazione può essere rilasciata solo quando il trasporto 

sia compatibile con 

• la conservazione delle sovrastrutture stradali;

• la stabilità dei manufatti;

• la sicurezza della circolazione.

È dovuto un indennizzo all’ente proprietario della strada. 

Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento 

delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi 

e all’organizzazione del traffico eventualmente necessaria per 

l’effettuazione del trasporto, nonché alle opere di rafforzamento 

necessarie.

La realizzazione di un Trasporto Eccezionale è il risultato 

di un iter ammnistrativo particolarmente complesso e 

articolato  

Per eseguire un trasporto eccezionale nella sua interezza, 

è necessario ottenere tante autorizzazioni quanti sono gli enti 

proprietari o concessionari delle strade che si attraversano. La 

documentazione va presentata almeno 15 giorni prima del viaggio 

anche in via telematica se gli enti si sono organizzati in tal senso.

Per questo motivo, la documentazione necessaria per ottenere 
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una autorizzazione si moltiplica con un conseguente pesante 

aggravio burocratico.

I possibili enti coinvolti sono:

1. Le 25 Società concessionarie della rete autostradale 

che gestiscono i diversi tratti della rete autostradale, (la 

domanda è inoltrata telematicamente - tramite il portale 

TE-on line - rivolta ad uno solo dei concessionari, ma è 

necessario il benestare di ogni concessionaria competente 

per singola tratta del percorso);

2. ANAS che gestisce le strade statali e parte della rete 

autostradale;

3. Le 19 Regioni e le 2 Province Autonome per le strade di 

loro competenza le quali possono delegare le loro funzioni 

alle province italiane; in questo ultimo caso le province 

possono rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio 

regionale (previo nulla osta delle altre province).

La documentazione necessaria per una autorizzazione 
al trasporto eccezionale

Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti 

eccezionali sono di tre tipologie: periodiche, multiple e singole. 

Per tutte e tre le tipologie si richiedono analoghi adempimenti 

amministrativi di seguito sinteticamente descritti in 8 punti:

1) Richiesta redatta su apposito modulo firmato dal legale 

rappresentante

2) Ricevute di versamento degli oneri connessi alla specifica 

autorizzazione

3) Fotocopia della carta di circolazione di ogni veicolo 
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accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà in cui si dichiara che si tratta di documenti 

conformi all’originale

4) Schema grafico in scala relativo a caratteristiche del 

veicolo/trasporto:

a) del veicolo e del carico con vista longitudinale, 

trasversale e planimetrica;

b) il numero delle ruote, il tipo di ruote; inoltre, per 

ogni asse il peso del convoglio a pieno e a vuoto;

c) la distanza tra gli assi e la loro tipologia;

d) raggio minimo di sterzatura, altezza minima del 

carico da terra, baricentro carico complessivo, 

peso gravante per ogni asse in kg/cm2, tipologia e 

pressione dei pneumatici.

5) Polizza dell’assicurazione che deve prevedere una 

massimale di 10 milioni di euro e deve prevedere 

espressamente la copertura per rischi da trasporto 

eccezionale

6) L’impresa deve costituire garanzia a mezzo di deposito 

cauzionale infruttifero o polizza fideiussoria

7) Il legale rappresentante deve attestare (nella stessa 

istanza di richiesta o con dichiarazione a parte)

a) la percorribilità dell’intero itinerario, con particolare 

riferimento all’inscrivibilità in curva dei veicoli in 

caso di superamento dei limiti di sagoma;

b) per i veicoli che eccedono i limiti di altezza, che 

si sia verificato che in tutto il percorso non vi 

siano linee elettriche al di sotto di un determinato 
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limite; In questo caso se si superano i 4,3 metri di 

altezza e si devono attraversare passaggi a livello 

su linee ferroviarie elettrificate si deve chiedere 

(tramite apposita istanza) anche l’autorizzazione 

del gestore della rete ferroviaria; 

c) di avere tutti i requisiti (in caso di trasporto conto 

terzi);

d) il percorso interessato al transito.  

8) Il legale rappresentante deve fornire una precisa 

descrizione del carico e dei relativi imballaggi, si allega 

una dichiarazione sostitutiva del committente che attesta 

la massa del carico.

Ad esempio nel tragitto da Novara a Porto Marghera di 

circa 307 km i potenziali enti di riferimento a cui si deve 

presentare la richiesta di autorizzazione corredata dalla relativa 

documentazione sono:

a) Provincia di Novara per il tratto di strada da percorrere 

all’uscita dello stabilimento

b) ANAS per la percorrenza delle strade statali SS341 e 

SS703

c) Uno dei concessionari autostradali autorizzati tramite il 

portale TE – on line

1. S.A.T.A.P. Società Autostrada Torino-

Alessandria-Piacenza per il tratto autostradale 

da Novara a Milano;

2. Autostrade per l’Italia per il tratto autostradale 

da Milano a Brescia;
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3. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 

per il tratto autostradale da Brescia a Padova;

4. Concessioni Autostradali Venete per il tratto 

autostradale finale.

d) ANAS per il tratto di strada statale (SS309) che si percorre 

all’uscita dell’autostrada

e) Veneto Strade S.p.A. per il tratto di strada finale.

La situazione di paralisi che si è creata nei trasporti 

eccezionali  

In seguito al crollo del cavalcavia della S.P. 49 sulla S.S.36 nella 

Provincia di Lecco (ottobre 2016), si è verificata una situazione di 

paralisi per i trasporti eccezionali ; da quel momento si è assistito 

ad una riduzione delle autorizzazioni ed ad un allungamento dei 

tempi di rilascio, molte volte richiedendo perizie tecniche il cui 

rilevante costo si ribalta sulle aziende.

Il perdurare di tale situazione, ha determinato gravissime 

conseguenze economiche per i comparti interessati che si 

sono trovati nella oggettiva impossibilità di consegnare i propri 

prodotti e quindi di ottemperare agli obblighi contrattuali con i 

propri clienti.

A luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

emanato una Direttiva (Direttiva n 293 del 15/06/2017) con la quale:

• ha richiamato l’attenzione degli enti preposti al rilascio delle 

autorizzazioni al rispetto del Codice della Strada, (in particolare 

del comma 10 dell’art 10) secondo cui sono autorizzabili solo i 

trasporti eccezionali la cui massa complessiva sia inferiore alla 

portata compatibile delle infrastrutture (cavalcavia, ponti etc.);



49

Il Comparto della Caldareria Pesante

• ha invitato gli enti alla istituzione e pubblicazione del catasto 

stradale della rete viaria di loro competenza in cui sia possibile 

anche rilevare le caratteristiche di percorribilità da parte dei 

mezzi d’opera. 

Tuttavia, nonostante l’intervento chiarificatore del Ministro, 

le criticità permangono se si considera:

• La forte densità delle opere (ponti, viadotti e cavalcavia) 

presenti nella rete viaria del nostro Paese, si stima una 

densità (sulla rete viaria di primo livello) pari a 1,3 opere per 

km (fonte MEF «l’Italia resiliente progetto al futuro: nuove 

strategie per trasporti, logistica e infrastrutture» allegato al 

DEF 2020)

• Le criticità connesse con la gestione di tali opere al fine di 

mantenerle in efficienza e avere certezza delle loro affidabilità

• Il fatto che solo recentemente (dopo il crollo del Ponte 

Morandi) si è prevista la costituzione presso il MIT di un 

archivio informatico nazionale delle Opere Pubbliche AINOP 

e la costituzione di una Agenzia (ANSFISIA) per la sicurezza 

delle infrastrutture. L’obiettivo principale dell’AINOP è 

quello di mappare le opere pubbliche anche in relazione al 

loro grado di affidabilità e sicurezza. Mentre l’Agenzia dovrà 

garantirne la sicurezza procedendo a rendere operative le 

opere di investimento e manutenzione delle opere sulla base 

di priorità di intervento stabilite proprio grazie a questa 

mappatura (fonte MEF «l’Italia resiliente progetto al futuro: 

nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture» 

allegato al DEF 2020).
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Si è determinata una situazione per la quale prima di dare 

l’autorizzazione per i trasporti eccezionali sia necessario verificare 

la sostenibilità di tali opere con spese a loro carico.

Questioni e criticità relativamente ai trasporti eccezionali 

Già prima del crollo del cavalcavia «Annone Brianza» l’Italia 

scontava i tempi più lunghi d’Europa. La classifica che segue 

è tratta da uno studio della Commissione Europea nel quale si 

afferma l’importanza dei trasporti eccezionali per l’economia e si 

afferma l’esigenza di tutelare la sicurezza, ma insieme di ridurre 

gli oneri per le imprese. Si rileva l’importanza di buone pratiche 

per ridurre i tempi e gli oneri in capo alle imprese, tra questi si 

suggerisce uno sportello unico a livello nazionale e la creazione di 

corridoi dedicati ai trasporti eccezionali.
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Tempo medio per l’autorizzazione di un trasporto eccezionale

Rank Nazione Giorni lavorativi

1 Italia 25
2 Belgio 21
3 Francia 20
4 Grecia 10
5 Portogallo 10
6 Austria 7
7 Germania 7
8 Irlanda 5
9 Estonia 4
10 Lettonia 4
11 Lituania 4
12 Lussemburgo 3
13 Slovenia 3
14 Repubblica Ceca 2,5
15 Ungheria 2,5
16 Polonia 2,5
17 Slovacchia 2,5
18 Svezia 2,5
19 Finlandia 2
20 Spagna 2
21 Regno Unito 2
22 Paesi Bassi 1,5
23 Danimarca 1

 MEDIA 6,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Commissione Europea 

Nello specifico si sottolinea anche l’esperienza positiva di Paesi 

come la Danimarca in cui la velocità nel dare le autorizzazioni 

deriva dal fatto che la maggior parte della rete stradale è 

monitorata/classificata. 

La Finlandia rappresenta altresì un caso da seguire, in 

quanto già in fase di progettazione delle infrastrutture ha tenuto 

conto delle eventuali esigenze connesse al sistema produttivo 
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prevedendo la possibilità che vengano effettuati trasporti 

eccezionali.

L’aumento significativo delle criticità nel ricorso ai trasporti 

eccezionali è qui di seguito riassunto attraverso i principali 

risultati di una indagine condotta su un campione privilegiato di 

imprese del comparto della Caldareria pesante.

I primi risultati dell’indagine ad un campione 
privilegiato di imprese del comparto 

L’indagine è stata effettuata con sistema CAWI (Computer 

Assisted Web Interviewing) attraverso utilizzo di piattaforma 

appositamente dedicata e un questionario opportunamente 

strutturato. 

L’indagine è stata effettuata coinvolgendo alcune imprese 

associate all’AIPE (Associazione Italiana Pressure Equipment) 

che rappresenta i produttori italiani che operano nel settore della 

Caldareria pesante ed è stato raccolto un campione significativo 

di 35 interviste valide, raccolte nel mese di novembre 2020 e nelle 

prime 2 settimane di dicembre 2020.

Il 2017 è l’anno immediatamente successivo alla caduta del 

«ponte di Annone Brianza», evento a partire dal quale sono iniziate 

fortissime criticità nella realizzazione dei trasporti eccezionali. 

Le aziende oggetto sono state direttamente interessate dalla 

problematica: circa tre quarti del campione conferma che dal 

2017 realizzare trasporti eccezionali è divenuto particolarmente 

difficile, mentre meno del 10% non ha rilevato mutamenti; non 

trascurabile la quota di un 16% delle imprese che non si è espressa 

non riuscendo a definire un peggioramento o meno. 
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A partire dal 2017 realizzare un trasporto eccezionale è 

diventato veramente difficile e oneroso. La maggior parte delle 

imprese lamenta un rilevante allungamento dei tempi necessari 

per ottenere l’autorizzazione (87%) e riferisce di dover sostenere 

maggiori costi per l’ottenimento delle autorizzazioni (82,6%). Il 

78% delle aziende riferisce di aver dovuto modificare i tragitti 

abituali e questo ha determinato un allungamento dei tempi di 

percorrenza. Infine oltre il 60% delle imprese ha visto negarsi 

l’autorizzazione al trasporto. 

  Dal 2017 ha registrato maggiori difficoltà nella 

realizzazione di trasporti eccezionali?

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su indagine CAWI
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Tipo di difficoltà nella realizzazione di trasporti eccezionali

 Frequenze
Inc. % di imprese 
che segnalano la 

problematica

Allungamento dei tempi per 
l’ottenimento dei permessi

28,2% 87,0%

Maggiori costi per l’ottenimento 
delle autorizzazioni

26,8% 82,6%

Modifica e allungamento dei 
tragitti

25,4% 78,3%

Diniego ad alcune autorizzazioni 19,7% 60,9%

Totale frequenze/imprese 100,0%  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su indagine CAWI

Inoltre a partire dal 2017 la realizzazione di un trasporto 

eccezionale implica sicuramente il sostenimento di maggiori 

costi: l’entità dell’aggravio indicata in tabella esprime l’ordine di 

grandezza, tuttavia si deve avvisare dell’estrema variabilità del 

fenomeno. A partire dal 2017 viene richiesta la verifica statica di 

qualsiasi cavalcavia attraversato con un costo minimo, a carico 

delle aziende, attorno alle migliaia di euro, tuttavia in alcune 

casi può capitare che venga chiesta una verifica approfondita 

del manufatto (sempre a carico della aziende) che può costare 

diverse decine di migliaia di euro.

Le risposte ottenute in merito ai tempi medi per ottenere 

le autorizzazioni sono molto variabili, ma concordi nell’indicare 
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un raddoppio dei tempi. Situazione questa molto grave se si 

considera che le nostre aziende già in precedenza registravano il 

maggior tempo medio per ottenere una autorizzazione rispetto alle 

loro concorrenti europee. Inoltre, si sono dovuti modificare i tragitti 

con un allungamento medio delle percorrenze di circa il 20%.

I peggioramenti avvenuti negli ultimi anni

 

ANNO 2016 ANNO 2019
Var. % 

2019/2016(prima caduta 
del ponte)

(dopo caduta 
del ponte)

Allungamento dei tempi 
per l’ottenimento dei 
permessi 20,8 44,4 +114%
(nr giorni medi per 
l’ottenimento dei premessi)
Maggiori costi per 
l’ottenimento delle 
autorizzazioni 2.443 8.800 +260%
(costi medi per ottenere 
un’autorizzazione in euro)

Modifica e allungamento 
dei tragitti

191,4 224,3 +17%

(percorrenza media in km)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su indagine CAWI
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5. I danni economici, prospettive 
e soluzioni

Le nuove criticità dei trasporti eccezionali generano una serie 

di diseconomie che colpiscono quelle imprese del settore della 

Caldareria pesante che sono costrette per la tipologia dei beni 

prodotti ad utilizzare questo tipo di trasporti.

Si tratta di aziende strutturate, di rilevante dimensioni, il cui 

fatturato costituisce una parte rilevante dell’intero comparto, con 

una netta vocazione all’esportazione; queste imprese sono colpite 

più delle altre dalla grave situazione che si è creata.

Come risulta da un’indagine condotta su un campione 

privilegiato di queste aziende, la tipologia della loro produzione 

costringe le imprese ad avvalersi di trasporti eccezionali, quindi 

i prodotti consegnati tramite questi concorrono ad una parte 

importante del loro volume d’affari ed è significativa la quota 

destinata all’esportazione.

Le sopravvenute criticità hanno generato un rilevante danno 

economico non solo in termini di maggiori costi/oneri logistici, ma 

soprattutto come perdita di commesse e quindi di fatturato.

Di fronte a questa situazione le imprese hanno messo in atto 

delle strategie dirette a limitare i danni, ma il rischio è che di 

fronte al perdurare della situazione decidano di delocalizzare 

la produzione. Ipotesi tutt’altro che remota se si considera che 

molte hanno già filiali all’estero.

Ma se questa situazione si risolvesse, e anche in Italia si 

attuassero politiche a favore delle aziende mettendole in grado 

di consegnare i loro prodotti alla clientela con costi accettabili e 
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conoscibili a priori (in tempi certi e relativamente brevi coerenti 

con quelli vigenti in Europa), le aziende incrementerebbero la 

loro attività, anche in modo rilevante (verrebbero attuati nuovi 

investimenti e vi sarebbero le condizioni per nuove assunzioni).

Una possibile soluzione a questa problematica che affligge 

pesantemente le imprese industriali del nostro Paese, è quella 

di individuare dei corridoi dedicati. Si tratta di determinare degli 

itinerari prestabiliti per i trasporti eccezionali anche di rilevante 

dimensione e peso; una soluzione in linea con le migliori pratiche 

suggerite a livello Europeo. AIPE suggerisce alcuni corridoi di cui 

necessita il comparto la cui realizzazione ridurrebbe il pesante 

gap competitivo delle nostre aziende.

I tratti delle imprese oggetto dell’indagine

I beni realizzati dalle imprese che rappresentano il core 

business del settore riguardano cisterne, serbatoi, attrezzature 

a pressione, reattori, caldaie, recipienti. Si tratta, molto spesso, 

di prodotti suscettibili di assumere rilevanti dimensioni e di non 

essere frazionabili.

Quindi, per essere consegnati alla propria clientela necessitano 

frequentemente se non esclusivamente di trasporti eccezionali, 

che diventano così una condizione imprescindibile per la loro 

attività.

La stragrande maggioranza delle imprese (88,6%) colloca la 

propria produzione anche in mercati esteri, a sottolineare che si 

tratta di un comparto attivissimo nei mercati globali. 

Per la maggior parte delle imprese che esportano (circa il 

60%) il fatturato estero supera il 50% del proprio volume d’affari.
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Si nota che per il 22,6% di queste realtà la quasi totalità della 

produzione (>90%) è destinata al di fuori dei confini nazionali.

Quasi il 90% delle aziende necessita di trasporti eccezionali 

per consegnare i propri prodotti alla clientela; si tratta 

chiaramente di una risposta coerente con il loro core business 

costituito di prodotti che possono raggiungere pesi e  dimensioni 

considerevoli.

Una quota rilevante delle aziende (oltre il 45%) dichiara che 

il fatturato derivante da prodotti che necessitano di trasporti 

eccezionali supera il 50% del fatturato totale; di conseguenza 

le criticità di questa particolare tipologia di trasporti incidono 

profondamente sulla loro attività produttiva.

Per il 55% delle aziende, i prodotti che necessitano di trasporti 

eccezionali sono destinati all’esportazione per oltre il 50% del 

totale; addirittura il 13% delle aziende ha dichiarato che tutti 

i prodotti che viaggiano con trasporti eccezionali (100%) sono 

destinati a clienti esteri.

Danni economici alle aziende

La quasi totalità delle aziende (95%) ha riferito che le 

maggiori difficoltà nella realizzazione dei trasporti eccezionali 

hanno comportato un incremento dei costi logistici.

Inoltre quasi il 50% dei rispondenti alla rilevazione ha 

lamentato la perdita di commesse. Una risposta estremamente 

plausibile se si considera il vantaggio competitivo che si regala ai 

nostri più diretti competitori stranieri. Infatti, le nostre aziende 

sono fortemente penalizzate, non riuscendo a garantire il rispetto 

dei tempi di consegna alla clientela per fattori che non possono 
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controllare. A tal fine si consideri che i tempi di rilascio delle 

autorizzazioni oltre che lunghi sono variabili e suscettibili di 

allungarsi se vengono richieste perizie approfondite sui manufatti; 

vi è quindi la difficoltà di organizzare un trasporto se si tiene conto 

che i tempi di imbarco devono essere programmati.

Il perdurare delle difficoltà nella realizzazione dei trasporti 

eccezionali ha determinato una minore competitività delle nostre 

aziende (alti costi di trasporti, incertezza sui tempi e possibilità 

di consegna) che si è tradotta in perdita di commesse e quindi 

contrazione dei ricavi. Si fa presente che il danno economico 

diretto di 860 milioni di euro incide per quasi il 10% del fatturato 

del comparto, ma assume proporzioni rilevanti (33%) per le 

imprese interessate dai trasporti eccezionali.

A questi si aggiungono tuttavia anche i danni indiretti derivanti 

dai minori acquisti effettuati dal comparto che si attestano a quasi 

600 milioni di euro e a circa 2.100 addetti.

La stima finale del danno economico (diretto ed indiretto) è 

quindi pari a quasi 1,5 miliardi di euro e oltre 4 mila addetti.

Opportunità di crescita se la situazione si risolvesse

Se il Paese si modernizzasse prevedendo la possibilità di 

effettuare trasporti eccezionali venendo incontro alle esigenze 

produttive, le aziende potrebbero aumentare la loro attività 

incrementando la ricchezza a beneficio di tutta la comunità.

La distribuzione delle frequenze si ripartisce in tre 

grandi possibili azioni (38,2% nuove commesse, 27,3% nuovi 

investimenti, 23,6% nuove assunzioni). Ripartendo invece le 

frequenze per numero di imprese si coglie che il 78% delle aziende 
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sono certe che potrebbero ottenere nuove commesse/aumentare 

il valore della produzione, il 56% avvierebbe un nuovo piano di 

investimenti, mentre il 48% procederebbe a nuove assunzioni.

Se le criticità relative ai trasporti eccezionali venissero 

eliminate ed aumentata la competitività delle nostre aziende 

(minori costi, certezza dei tempi e facilitazioni nelle consegne) 

e le aspettative delle aziende si realizzassero si avrebbe un 

incremento del fatturato.

La stima finale del beneficio economico (diretto ed indiretto) 

è pari a 1,2 miliardi di euro e circa 3.400 addetti.

 

Soluzioni e proposte: dei corridori dedicati ai trasporti 

eccezionali

In questa parte finale del paragrafo si delinea la proposta di 

alcuni “corridoi industriali della Caldareria italiana”: un percorso 

che dal torinese arriva sino a Porto Marghera e due percorsi che 

dalla provincia di Chieti vanno al Porto di Ortona.

In questa maniera vengono delineati tre itinerari, necessari 

per assicurare al comparto la possibilità di consegnare i propri 

manufatti alla clientela tramite l’accesso ai porti.

Questi percorsi andrebbero appositamente predisposti 

(rinforzando i manufatti ed eliminando le criticità)  in modo da 

permettere i trasporti sino a 350 tonnellate.

Il costante e accurato monitoraggio delle opere infrastrutturali 

secondo calendari prestabiliti e con uso accurato di tecnologie 

più avanzate permetterebbe di aumentare la sicurezza ed evitare 

di richiedere continue e reiterate perizie alle imprese con 

conseguente aumento dei costi a loro carico.
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L’individuazione di corridoi dedicati è senza dubbio il primo 

passo per sbloccare la grave situazione che si è creata. Questa 

esperienza dovrà poi essere replicata nelle diverse aree del 

Paese creando così dei corridoi che collegano le nostre aziende 

alle principali infrastrutture logistiche-portuali. In tal modo si 

coniugano le esigenze di viabilità con quelle del mondo industriale 

produttivo. 

5.1 - Un corridoio dalla provincia 
di Torino a Porto Marghera

Il corridoio individuato attraversa il Nord Italia dalla provincia 

di Torino sino a Porto Marghera.

Viene data così la possibilità alle imprese del Nord di 

consegnare i propri prodotti alla clientela raggiungendo le 

infrastrutture portuali. 

Si tratta di un percorso pensato per un trasporto eccezionale 

di rilevante tonnellaggio. Il peso del trasporto non permette di 

percorrere l’autostrada.

Qui di seguito il percorso viene meglio dettagliato, si presenta 

la lista delle strade da percorrere e vengono poi elencate le 

criticità riscontrate.
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Partenza (indicativa): PROVINCIA DI TORINO

Provincia di Torino

SP11: da punto di partenza ipotetico a innesto SP31BIS

SP31BIS: da disinnesto SP11 a innesto SP31BIS (VC)

Provincia di Vercelli

SP31BIS: da disinnesto SP31BIS (TO) a innesto SP31BIS (AL)

Provincia di Alessandria

SP31BIS – SP31BISVAR – SP31 – SP596DIR: da disinnesto 

SP31BIS (VC) a innesto SP596DIR(PV)

Provincia di Pavia

SP596DIR – SP194 – SP494 – SP194 – SP193BIS – SP194 – 

SP211: da disinnesto SP596DIR (AL) a innesto SP211(AL)

Provincia di Alessandria

SP211 – SP211BIS – SP10: da disinnesto SP211 (PV) a innesto 

SP10(PV)

Provincia di Pavia

SP10 – TANGENZIALE Casteggio/Voghera – SP10 – SP200 

– SP199 – SP234: da disinnesto SP10 (AL) a innesto SP234(LO)

Provincia di Lodi

SP234 – SP206 – SP107: da disinnesto SP234 (PV) a innesto 

SS9(ANAS)
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ANAS Milano

SS9: da disinnesto SP107 (LO) a innesto SP234DIR(LO)

Provincia di Lodi

(S.C. di Casalpusterlengo) – SP234DIR: da disinnesto SS9 a 

innesto SP234 (CR)

Provincia di Cremona

SP234 – S.C. Cremona – SP83 – SP33 – SP10: da disinnesto 

SP234DIR (LO) a innesto SP10 (MN)

Provincia di Mantova

SP10 – TANGENZIALE DI MANTOVA – SP413 – SP33 – 

SP482: da disinnesto SP10 (CR) a innesto SS12 (ANAS)

ANAS Milano

SS12: da disinnesto SP482 (MN) a reinnesto SP482 (MN)

Provincia di Mantova

SP482: da disinnesto SS12 a innesto SR482 (VENETO STRADE)

Veneto Strade

SP482 – SR6: da disinnesto SP482 (MN) a innesto SS16 (ANAS)

ANAS Veneto

SS16: da disinnesto SR6 (VENETO STRADE) a innesto SR443 

(VENETO STRADE)



64

AIPE e CGIA

Veneto Strade

SR443 – SC ADRIA – SR516 – SR105: da disinnesto SS16 

(ANAS) a innesto SS309 (ANAS)

ANAS Veneto

SS309: da disinnesto SR105 (VENETO STRADE) a innesto SR11 

(VENETO STRADE)

Veneto Strade

SR11: da disinnesto SS309 a innesto SC Marghera (competenza 

Città Metropolitana di Venezia)

Comune di Venezia

Via Elettricità – Via A. Volta – Via del Commercio: da 

disinnesto SR11 (VENETO STRADE) a Porto Marghera

Arrivo a destinazione: PORTO MARGHERA
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Le principali criticità

• L’elevato peso del trasporto (180 tonnellate) non permette di 

percorrere l’autostrada;

• In tutta la provincia di Pavia vi sono numerosi punti critici 

e vengono richieste apposite perizie per il transito; perizie 

che sono redatte da un solo ingegnere già prescelto con costi 

molto elevati e tempistiche di autorizzazione particolarmente 

lunghe;

• In considerazione del peso del trasporto vi è la rilevante 

probabilità che vengano richieste perizie da ogni ente di 

riferimento per il transito per ogni manufatto che si incontra;

• ANAS richiede una perizia per ogni manufatto che si deve 

attraversare;

• In particolare si segnalano i seguenti punti critici:

- Provincia di Pavia: manufatto SP234 località Chignolo Po’;

- Provincia di Cremona: sovrappasso A21 su SP83;

- Provincia di Mantova: sovrappasso A22 Brennero;

- Veneto Strade: sovrappasso SR6 su A13;

- ANAS Veneto: manufatto su SS16 località Bosaro.
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5.2 Due corridoi dalla provincia di 
Chieti al Porto di Ortona

Da ultimo si individuano qui di seguito due percorsi alternativi 

che rappresenterebbero dei corridori ideali per i grandi trasporti 

eccezionali tra la provincia di Chieti e il porto di Ortona.

Più specificatamente il primo percorso, a partire dalla provincia di 

Chieti, si sviluppa lungo la SP 223 (ex SS 656), SP 222 (ex SS 649), SP 

221 (ex SS 649) SS 16, sino a raggiungere il Porto di Ortona (arrivo).

Il secondo percorso, sempre a partire dalla provincia di Chieti, si 

sviluppa invece dalla SP 656; SS 5; SP EX SS 5 R; Strada consortile 

«Madonna del Buonconsiglio»; SS 81; SP Iconicella; SP Feudo di 

Bucchianico; SP Chieti Filetto; SP Ripa Villamagna; SP Ripa Tollo; 

SS 263; SS 16; con arrivo sempre al Porto di Ortona (arrivo).

6. Sintesi dello studio e conclusioni

In seguito al crollo del cavalcavia di «Annone Brianza», avvenuto 

nell’ottobre 2016, si è assistito ad un fortissimo irrigidimento nel 

rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali; in alcuni 

casi si è determinata una vera e propria paralisi. È venuta meno 

per le imprese la certezza di poter consegnare i propri prodotti 

alla clientela in tempi certi e con costi prevedibili ed accettabili.

Si è creato un ulteriore gravissimo gap competitivo per 

settori come quello della Caldareria pesante che producono 

beni indivisibili di rilevanti dimensioni. Il comparto subisce 
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da questa situazione un gravissimo danno economico, che ne 

mina lo sviluppo e potrebbe mettere a rischio il perdurare della 

produzione nel nostro Paese.

Il settore della Caldareria pesante è un comparto di pregio 

del nostro sistema economico che, rispetto alla struttura 

manifatturiera italiana, presenta un’incidenza più elevata di medie 

e grandi imprese. Si tratta di un settore importante che genera un 

volume d’affari di circa 10 miliardi di euro e da lavoro a 23 mila 

addetti, muove un indotto di 7 miliardi che assicura una ulteriore 

occupazione sino a 30 mila unità di lavoro; nel corso degli anni 

ha maturato una rilevante capacità tecnologica che permette di 

imporsi nel mercato internazionale grazie all’altissima qualità 

della propria produzione.

Il comparto della Caldareria pesante è un settore vitale che 

contribuisce attivamente alla sostenibilità del Sistema-Italia sia 

dal punto di vista dei livelli occupazionali che concorrendo ad 

alimentare il PIL ed il saldo commerciale.  

Negli ultimi anni anche questo settore ha risentito del 

rallentamento del ciclo economico; gli indicatori rivelano una 

particolare sofferenza a partire dal 2017, aggravati dalla criticità 

relative ai trasporti eccezionali.

La grave situazione di irrigidimento dei trasporti eccezionali 

si è manifestata con una complessa serie di conseguenze per le 

aziende, di seguito le principali:

• Allungamento dei tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni, 

che sono raddoppiati, partendo già da una situazione che 

vedeva l’Italia come la nazione europea con i più lunghi tempi 

per il rilascio della predetta autorizzazione;
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• Rilevante incremento dei costi sostenuti dalle aziende per 

la realizzazione del trasporto eccezionale, che in alcuni casi 

sono aumentati a livello esponenziale;

• Modifica ed allungamento dei tragitti;

• Impossibilità di effettuare il trasporto per diniego 

dell’autorizzazione.

Il perdurare di queste difficoltà ha determinato una minore 

competitività delle aziende italiane (elevati costi dei trasporti, 

incertezza sui tempi e sulle reali possibilità di consegna) che 

si sono tradotte in una perdita di commesse. Si stima che si sia 

determinato un danno economico pari a 1,45 miliardi di euro di 

cui 860 milioni come perdita di fatturato e ulteriori 590 in termini 

di minore fatturato dell’indotto. Pesanti le ricadute occupazionali 

che si stima nella perdita di 4.100 occupati di cui 2.000 del settore 

della Caldareria pesante e 2.100 nell’indotto.

La quantificazione del danno è rilevante soprattutto se si 

considera come sia concentrato sulle imprese del comparto 

più strutturate, con quote significative di fatturato destinato 

all’esportazione. Per queste imprese la perdita delle loro 

commesse raggiunge mediamente un terzo del loro fatturato.

Se anche nel nostro Paese le imprese potessero contare 

sulla possibilità di effettuare trasporti eccezionali in tempi certi, 

ottenendo le autorizzazioni in pochi giorni e a costi accettabili e 

predeterminati, si creerebbero situazioni di sviluppo che si stima 

permetterebbero un incremento di fatturato di 1,2 miliardi di euro di 

cui 700 milioni in capo allo stesso settore della Caldareria pesante e 

500 milioni nell’indotto; vi sarebbero positive ricadute occupazionali 

stimate complessivamente in 3.400 unità di lavoro aggiuntive.
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Per aiutare queste imprese a continuare a produrre nel 

nostro Paese, è necessario creare le condizioni che le aiutino a 

competere con i propri concorrenti esteri. Diversamente di fronte 

all’incertezza e all’impossibilità di consegnare i beni prodotti si 

rischia che proprio le aziende più strutturate siano costrette a 

modificare i piani strategici arrivando anche a considerare la 

possibilità di delocalizzare alcune produzioni.

Una possibile soluzione a questa grave criticità è quella di 

prevedere dei corridoi dedicati ai trasporti eccezionali. Percorsi 

appositamente studiati e predisposti (rinforzando i manufatti, 

risolvendo le criticità) tramite i quali si assicuri il collegamento tra 

le aree industrializzate del nostro Paese e i principali poli logistici 

e industriali. Il costante monitoraggio dei manufatti eviterebbe di 

richiedere reiterate perizie alle imprese, consentirebbe di avviare 

un drastico processo di sburocratizzazione. In tale maniera le 

nostre imprese ridurrebbero il gap competitivo con i concorrenti 

esteri, avrebbero maggiori certezze sui tempi di consegna dei loro 

prodotti alla clientela. Questa soluzione eviterebbe che le imprese 

siano indotte a delocalizzare la loro produzione, si manterrebbe 

nel nostro Paese una settore produttivo di pregio che assicura 

valore aggiunto, gettito, occupazione e quindi stabilità sociale.





71

L’export del Triveneto 
si è difeso nella terribile 

crisi del 2020

Ufficio Studi CGIA

1. Nel 2020 in calo dell’8,1%, meno peggio 
del dato nazionale

Nel 2020 l’export del Triveneto ha subito una flessione 

rilevante: 7,3 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 per un 

calo di 8,1 punti percentuali. Si tratta comunque di un risultato 

meno negativo rispetto al dato nazionale (-9,7%) e di un segnale 

incoraggiante che esprime la forza del “Made in” Nord Est anche 

nei periodi più difficili. 

Chiaramente l’avvento del Covid-19 ha segnato profondamente 

i risultati economici e l’andamento dell’economia italiana con il 

Prodotto Interno Lordo sceso quasi in doppia cifra nel 2020 ma, 

sul fronte delle esportazioni, l’anno è stato più roseo rispetto alle 

prime previsioni. 

Se in effetti a metà 2020 si prospettava una flessione 

dell’export attorno al 15%, nella seconda parte dell’anno le vendite 
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all’estero hanno ripreso vigore limitando i danni complessivi. 

Con la pubblicazione dei primi dati provvisori sull’intero 2020 da 

parte dell’Istat è possibile verificare che l’export italiano è sceso 

meno del 10%, tra l’altro, un tasso di caduta pari a meno della 

metà di quanto era accaduto nel 2009 con la terribile crisi del 

commercio internazionale quando la flessione era stata di ben 21 

punti percentuali.

In più, il 2020 si è caratterizzato per un anno di saldo 

commerciale record: quasi 64 miliardi di euro di avanzo 

commerciale, un valore mai registrato dal nostro Paese e 

nettamente superiore ai +56 miliardi di euro registrati nel 2019. 

In termini di avanzo commerciale guida la classifica proprio il 

Triveneto che con +27 miliardi di euro di surplus di beni raggiunge 

un picco del 12% sul Pil, una percentuale superiore al 7% della 

Germania.     

In prospettiva ci si aspetta una pronta ripartenza dei livelli 

esportati tant’è che in massimo due anni l’export italiano è 

destinato a posizionarsi al di sopra dei livelli del 2019 tornando a 

rappresentare quella variabile anticrisi come in passato.

Ovviamente il successo dell’export non sarà sufficiente 

a lasciarsi alle spalle la crisi velocemente in quanto il mercato 

interno è fermo al palo. I consumi delle famiglie rappresentano 

circa il 60% del PIL e nel 2020 sono scesi di 12 punti percentuali; 

senza un adeguato e ingente intervento pubblico (che tarda ad 

arrivare) l’intero sistema Paese, permeato da piccole imprese che 

operano prevalentemente sul mercato interno e che vivono dei 

consumi delle famiglie è sempre più a rischio.

Questo saggio illustra l’andamento delle esportazioni del 

Ufficio Studi CGIA
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Triveneto nel triennio 2018-2020 secondo i principali settori 

economici1 e le principali destinazioni. Prima di addentrarsi nelle 

analisi, si propone un breve quadro illustrativo sull’andamento 

delle esportazioni delle regioni del Triveneto (e delle sue 13 

province), dell’Emilia Romagna (che insieme al Triveneto forma 

il Nord Est statistico) e del Bel Paese.

Nel 2020, la flessione dell’export del Triveneto (-8,1% rispetto 

al 2019) è stata sostanzialmente simile in tutte e 3 le regioni. In 

Veneto (-8,2%) sono le province di Vicenza (-9,4% nel 2019) e 

di Treviso (-7,3%) a dominare: insieme rappresentano la metà 

dell’export; in Friuli Venezia Giulia (-7,9%) è Udine (-14%) a 

staccare tutte le altre province mentre in Trentino Alto Adige 

(-7,9%) prevale la provincia di Bolzano. L’Emilia Romagna e il 

Veneto fanno la parte del leone nel Nord Est: si attestano su 

valori vicini tra loro (61,1 e 59,8 miliardi di euro di export): i dati 

del 2020 confermano comunque la leggera prevalenza dell’Emilia 

Romagna che mantiene il suo secondo posto nella classifica 

nazionale dell’export dopo la Lombardia.

1 Si fa riferimento ad un complesso di 31 settori che rappresentano il 99% 
circa del totale esportazioni del Triveneto: 28 settori manifatturieri (la quasi 
totalità dell’export), più 3 settori (prodotti agricoltura; attività/servizi di 
informazione e comunicazione; trattamento e risanamento rifiuti) che, anche se 
non manifatturieri, presentano valori non trascurabili (in particolare i prodotti 
dell’agricoltura si posizionano a metà classifica e nel caso della provincia di 
Bolzano sono addirittura al terzo posto).

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Quadro dell’export italiano e del Nord Est: 

(mln di euro e var. %)
EXPORT  
(mln e e var. %)

2019 2020 (*)
Var. ass.  

2020-2019
Var. % 

2020/2019

Veneto 65.142 59.812 -5.330 -8,2

Vicenza 18.545 16.808 -1.737 -9,4

Treviso 13.685 12.689 -995 -7,3

Verona 11.798 11.303 -495 -4,2

Padova 10.442 9.184 -1.258 -12,1

Venezia 4.966 4.514 -452 -9,1

Belluno 4.049 3.167 -882 -21,8

Rovigo 1.658 2.148 +490 +29,5

Friuli-Venezia Giulia 15.495 14.268 -1.228 -7,9

Udine 6.267 5.392 -875 -14,0

Trieste 3.544 3.636 +93 +2,6

Pordenone 4.011 3.573 -438 -10,9

Gorizia 1.674 1.666 -8 -0,5

Trentino-Alto Adige 9.095 8.372 -723 -7,9

Bolzano 5.099 4.922 -177 -3,5

Trento 3.996 3.450 -546 -13,7

TRIVENETO 89.733 82.452 -7.280 -8,1

Emilia-Romagna 66.621 61.148 -5.473 -8,2

NORD EST 156.353 143.600 -12.753 -8,2

ITALIA 480.352 433.559 -46.793 -9,7

(*) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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A questo primo quadro generale dell’export segue, a partire 

dal Triveneto, un’analisi dettagliata dei prodotti esportati e delle 

principali destinazioni dell’export.

Nel paragrafo 2, si riportano i dati del Veneto e delle sue 

7 province, nel paragrafo 3 quelli del Friuli Venezia Giulia e 

del Trentino Alto Adige (con le rispettive province), mentre il 

paragrafo 4 è dedicato all’Emilia Romagna.

L’export del Triveneto è dominato dai Macchinari che nel 

2020 valgono 15,7 miliardi di euro. Si tratta di prodotti altamente 

specializzati che incidono per il 19% del totale esportazioni ma 

che nell’ultimo anno hanno registrato una flessione a due cifre 

(-12,6% rispetto al 2019).

Scorrendo la classifica dei prodotti esportati sempre nel podio 

le Apparecchiature elettriche (7,4% del totale) e l’Alimentare 

(6,3%) che nel 2020 ha scavalcato le Calzature/articoli in pelle.

L’export del settore “elettrico” (che include anche fabbricazione 

di elettrodomestici/altri apparecchi per uso domestico non 

elettrici) evidenzia una flessione contenuta (-3,3% nel 2020) 

che segue, tra l’altro, al buon risultato del 2017 (+10,7%); questi 

prodotti partono dalla “Inox Valley”, quel territorio nelle province 

di Treviso (Veneto) e di Pordenone (Friuli) noto come distretto 

degli elettrodomestici. 

L’Alimentare balza al terzo posto grazie alla sostanziale 

stabilità rispetto al 2019 (-0,7%), relegando così al quarto posto le 

Calzature/articoli in pelle che flettono di ben 13 punti percentuali 

nel 2020 per il crollo del calzaturiero della riviera del Brenta 

(distretto a cavallo delle province di Venezia/Padova) che scende 

del 30%; molto meno ampia la flessione in provincia di Vicenza 

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020



76

(distretto della concia) e di Treviso (calzature sportive).

Scorrendo la classifica merceologica dei prodotti esportati 

dal Veneto, al quinto posto si notano i prodotti in Metallo (porte 

e finestre, cisterne/serbatoi, articoli di coltelleria e oggetti di 

ferramenta ecc.) che sorpassano la Metallurgia (siderurgia, prima 

trasformazione dell’acciaio, fabbricazione di tubi e condotti ecc.); 

questi due comparti considerati insieme costituirebbero il secondo 

prodotto esportato dal Triveneto per un valore complessivo di 

quasi 10 miliardi di euro di fatturato estero.

Tra i primi 15 settori, i risultati più negativi riguardano, in 

primis, l’Occhialeria/strumenti medici dentistici (3,4 miliardi di 

euro nel 2020), in flessione del 21,7% (un ritorno al 2014) e, in 

secondo luogo, l’Automotive (-20,9%) che torna sotto i livelli del 

2017.

Tra i prodotti esportati dalle “Tre Venezie”, i segni più si contano 

sulle dita della mano: nel 2020 riguardano il comparto Computer/

elettronica (+12,6%), i prodotti dell’Agricoltura (+3,3%) e 

soprattutto i prodotti Farmaceutici che con una crescita di quasi 

700 milioni di euro in un anno (+68%) salgono a 1,6 miliardi di 

euro. A queste tre performance positive si aggiungono due segni 

più relativi a comparti non manifatturieri ovvero le Attività dei 

servizi di Informazione/comunicazione (+7,7%) e il trattamento 

dei Rifiuti/Risanamento con una crescita pari a quasi il 7%.      
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TRIVENETO: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

TRIVENETO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 17.864,0 17.960,4 15.696,8 -12,6
Apparecchiature elettriche 6.401,5 6.279,2 6.070,9 -3,3
Alimentare 5.007,0 5.224,8 5.187,1 -0,7
Calzature e articoli in pelle 5.708,8 5.865,6 5.104,2 -13,0
Prodotti in metallo 5.254,7 5.288,7 4.969,6 -6,0
Prodotti della metallurgia 5.493,8 5.385,7 4.719,3 -12,4
Mobili 4.256,3 4.370,4 3.927,5 -10,1
Abbigliamento 3.962,4 4.066,1 3.752,4 -7,7
Occhialeria, strum. med. dent. 4.083,1 4.348,8 3.404,8 -21,7
Bevande 3.280,7 3.397,7 3.324,9 -2,1
Gomma e plastica 3.079,8 3.208,5 3.118,2 -2,8
Prodotti chimici 3.055,9 3.022,4 2.955,3 -2,2
Navi, aeromobili, ecc. 3.024,8 2.950,1 2.616,9 -11,3
Autoveicoli, rimorchi ecc. 2.959,8 3.279,9 2.593,2 -20,9
Computer, elettronica ecc. 1.999,3 2.091,8 2.355,3 +12,6
Altri da minerali non met.feri (*) 2.027,1 2.049,0 1.936,1 -5,5
Prodotti agricoltura 1.706,7 1.691,3 1.746,7 +3,3
Carta 1.902,1 1.995,0 1.711,6 -14,2
Prodotti farmaceutici 699,8 947,8 1.592,9 +68,1
Gioielli e connessi 1.613,4 1.721,9 1.342,8 -22,0
Tessile 1.572,2 1.525,0 1.299,7 -14,8
Legno e sughero 708,9 796,5 673,0 -15,5
Attività servizi info/comunicazione 360,0 399,2 429,7 +7,7
Articoli sportivi 389,0 408,0 378,1 -7,3
Coke e raffinazione petrolio 422,8 377,9 316,8 -16,2
Trattamento rifiuti e risanamento 280,5 259,1 276,7 +6,8
Altri prodotti 257,5 269,3 212,1 -21,2
Giochi e giocattoli 34,3 33,5 29,4 -12,2
Strumenti musicali 24,5 25,2 22,4 -11,3
Tabacco 3,8 4,2 1,7 -58,9
Stampa ecc. 0,9 1,2 0,6 -45,7
TOTALE EXPORT 87.917,3 89.732,6 82.452,3 -8,1

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export del Triveneto ha come destinazione prevalente i paesi 

dell’Unione Europea (56%) mentre il complementare, il 44% delle 

merci prodotte dal territorio, è destinato oltre i confini Ue post 

Brexit (includendo il Regno Unito). Nel 2020 è stata la componente 

“europea” (-9,1%) a soffrire di più mentre la destinazione Extra 

Ue ha evidenziato un calo appena inferiore al 7%. 

A livello di singoli Paesi si verificano flessioni per i primi 4 

mercati dell’export Triveneto: in Germania del 4,6%, negli Stati 

Uniti del 3,8%, in Francia dell’-8,7% e nel Regno Unito addirittura 

del 12%.

Gli Stati Uniti con 8,5 miliardi di euro si confermano al secondo 

posto e, tra l’altro, rafforzano il loro posizionamento rispetto alla 

Francia (7,8 miliardi di euro) con una differenza di circa 600 

milioni di euro. 

Rispetto ai primi 20 posti si registrano solamente due 

destinazioni in crescita. In primo luogo il mercato svizzero che 

segna un incremento a due cifre (+16% in appena un anno per 

quasi 500 milioni di euro aggiuntivi rispetto al 2019); con questa 

crescita e le corrispondenti débâcle dei due mercati spagnolo 

(-19,6%) e austriaco (-13,5%), la Svizzera diventa così la quinta 

destinazione dell’export del Triveneto. 

Sempre tra i primi 20 posti altre diminuzioni significative 

(dopo Regno Unito, Spagna e Austria) si verificano per la Romania 

(-13,8%), la Repubblica Ceca (-14,9%), la Slovenia (-18,9%), 

l’Ungheria (-13,4%) e la Croazia (-17,3%).

Dopo un 2019 stabile scende molto il valore esportato nei 

BRICS: -9,4% per un calo superiore a 500 milioni di euro. 
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TRIVENETO: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Rank  
2020

TRIVENETO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 12.849,0 12.888,7 12.298,7 -4,6

2 Stati Uniti 8.059,2 8.836,0 8.504,4 -3,8

3 Francia 8.312,9 8.597,7 7.846,8 -8,7

4 Regno Unito 4.811,5 5.003,0 4.401,8 -12,0

5 Svizzera 3.561,9 3.007,2 3.489,6 +16,0

6 Spagna 3.845,8 4.276,2 3.436,8 -19,6

7 Austria 3.640,4 3.612,0 3.124,3 -13,5

8 Polonia 2.475,1 2.600,6 2.472,6 -4,9

9 Paesi Bassi 1.981,1 2.353,1 2.136,2 -9,2

10 Cina 2.209,6 2.045,0 1.914,3 -6,4

11 Romania 2.102,6 2.114,4 1.823,6 -13,8

12 Belgio 1.693,6 1.693,1 1.779,0 +5,1

13 Russia 1.604,6 1.609,2 1.538,3 -4,4

14 Repubblica ceca 1.577,1 1.620,0 1.378,5 -14,9

15 Svezia 1.217,3 1.265,6 1.236,3 -2,3

16 Slovenia 1.454,1 1.416,6 1.148,8 -18,9

17 Ungheria 1.268,5 1.297,4 1.123,6 -13,4

18 Turchia 1.198,1 1.080,8 1.071,2 -0,9

19 Canada 856,8 932,1 930,6 -0,2

20 Croazia 1.095,7 1.122,6 928,6 -17,3

 Export TRIVENETO 87.917,3 89.732,6 82.452,3 -8,1

    

UE-27 (post Brexit) 49.168,5 50.611,3 46.028,3 -9,1
Extra Ue 38.748,8 39.121,3 36.424,0 -6,9

 di cui BRICS 5.367,9 5.381,7 4.878,0 -9,4

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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2. L’export del Veneto

Nel 2020 l’export del Veneto è sceso sotto i 60 miliardi 

di euro perdendo più di 5 miliardi di euro di valore esportato; 

tuttavia in termini percentuali la flessione (-8,2%) è stata 

inferiore al dato nazionale (-9,7%). I primi tre settori del 

manifatturiero (Macchinari 19,4%, Calzature/articoli in pelle 

8,2% e Apparecchiature elettriche 8,1%) rappresentano il 36% 

del totale export Veneto.  

Se per i Macchinari (-10,5%) e le Calzature/articoli in pelle 

(-13,3%) le contrazioni sono state molto elevate (cali in doppia 

cifra) per l’altro comparto che completa il podio – Apparecchiature 

elettriche - l’export ha evidenziato una variazione molto contenuta 

(-2,3%) andando ad insidiare il secondo posto. Ottimo anche il 

risultato dell’Alimentare che ha tenuto (-0,4%) con appena 16 

milioni di euro di contrazione rispetto al 2019. In leggera flessione 

le Bevande (-3,1%) che guadagnano una posizione in classifica (a 

scapito dei Mobili) a testimonianza del successo dei vini veneti2.

Nella classifica dei comparti dell’export veneto si evidenziano 

alcune flessioni molto rilevanti: Occhialeria (-23%), Gioielleria 

(-22,3%), Automotive (-18,6%) e Aeronavale (-28,3%). 

Rispetto a 31 comparti esaminati gli unici segni più riguardano 

i Prodotti farmaceutici (+88%, che sfiorano 1,5 miliardi di valore 

esportato con un incremento di 700 milioni di euro in un solo 

anno) e i Servizi di Informazione Comunicazione (+11,5%).

2  La performance è ascrivibile al successo dei vini veneti nel mondo (nel 2020 
l’export di vino si è attestato a 2,23 miliardi di euro rappresentando circa il 90% 
del settore “Bevande” pari a 2,55 miliardi di euro).  
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VENETO: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

VENETO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 12.897,7 12.985,7 11.623,0 -10,5
Calzature e articoli in pelle 5.524,3 5.684,2 4.930,6 -13,3
Apparecchiature elettriche 5.017,9 4.936,0 4.823,7 -2,3
Alimentare 3.479,3 3.635,4 3.619,3 -0,4
Abbigliamento 3.788,7 3.873,8 3.586,7 -7,4
Prodotti in metallo 3.505,5 3.505,5 3.279,6 -6,4
Occhialeria, strum. med. dent. 3.750,4 3.970,0 3.055,5 -23,0
Prodotti della metallurgia 2.996,8 3.091,9 2.774,4 -10,3
Bevande 2.558,0 2.636,2 2.553,6 -3,1
Mobili 2.729,8 2.766,8 2.501,6 -9,6
Gomma e plastica 2.321,5 2.385,0 2.275,0 -4,6
Prodotti chimici 2.264,2 2.248,3 2.185,7 -2,8
Altri da minerali non met.feri (*) 1.650,7 1.654,2 1.544,4 -6,6
Prodotti farmaceutici 542,4 796,3 1.495,3 +87,8
Gioielli e connessi 1.609,0 1.718,2 1.334,8 -22,3
Autoveicoli, rimorchi ecc. 1.571,5 1.593,7 1.296,5 -18,6
Carta 1.302,1 1.328,3 1.184,3 -10,8
Computer, elettronica ecc. 1.115,7 1.125,6 1.101,5 -2,1
Tessile 1.311,6 1.231,5 1.011,6 -17,9
Prodotti agricoltura 949,3 899,6 890,8 -1,0
Navi, aeromobili, ecc. 726,9 1.051,4 753,9 -28,3
Legno e sughero 377,8 409,7 332,2 -18,9
Attività servizi info/comunicazione 252,6 291,5 324,9 +11,5
Articoli sportivi 329,5 347,3 311,2 -10,4
Coke e raffinazione petrolio 242,0 217,5 198,6 -8,7
Altri prodotti 215,2 221,8 177,8 -19,8
Trattamento rifiuti e risanamento 230,3 174,5 167,6 -4,0
Giochi e giocattoli 22,6 21,1 18,1 -14,1
Strumenti musicali 4,0 4,1 3,5 -13,0
Tabacco 3,3 3,9 1,5 -62,0
Stampa ecc. 0,6 0,8 0,3 -66,0
TOTALE EXPORT 63.635,0 65.142,1 59.812,3 -8,2

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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La direttrice delle esportazioni venete segue a grandi linee il 

trend evidenziato per il Nord Est. Germania, Francia, Stati Uniti 

e Regno Unito sono i primi 4 paesi e contribuiscono per quasi il 

38% del totale delle esportazioni venete. 

Nei primi 4 mercati si verifica solo una lieve flessione della 

Germania (-1,8%) e degli Stati Uniti (-1,2%) mentre Francia e 

Regno Unito presentano cali molto pronunciati (-8,1% e -11,4%).

Oltre a Francia e Regno Unito, si registrano cadute accentuate 

anche in Spagna (-21,8%), Austria (-10,6%) e Romania (-14,8%). 

La Cina (-8%) perde ancora una posizione rispetto al 2019 ed 

è così il dodicesimo mercato veneto.

Rispetto ai primi 20 posti segno più solo per Svizzera (+20,6%), 

Belgio (+7,8%) e Canada (+1,5%). 

Con la nuova flessione in Russia (-6,8%) il valore dell’export 

veneto verso questa direttrice torna a scendere (1.219 milioni 

di euro nel 2020) e rimane molto al di sotto dei livelli del 2014 

quando aveva toccato i 1.648 milioni di euro; si fa presente che 

nel 2015 si era registrato un vero e proprio tracollo dovuto a 

molteplici ragioni: economiche (recessione, prezzo petrolio, 

riduzione consumi, apprezzamento euro sul rublo) e politiche 

(embargo di alcuni prodotti a seguito delle sanzioni europee e 

alle contro risposte della Russia).  
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VENETO: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Rank  
2020

VENETO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 8.333,2 8.351,9 8.200,3 -1,8

2 Francia 6.471,1 6.810,3 6.259,7 -8,1

3 Stati Uniti 5.187,4 5.602,7 5.533,1 -1,2

4 Regno Unito 3.641,3 3.788,7 3.358,4 -11,4

5 Svizzera 2.251,3 2.408,7 2.904,7 +20,6

6 Spagna 3.120,8 3.468,9 2.713,8 -21,8

7 Polonia 1.894,0 1.925,6 1.852,1 -3,8

8 Austria 2.017,5 2.024,5 1.810,6 -10,6

9 Romania 1.749,1 1.739,6 1.482,4 -14,8

10 Paesi Bassi 1.509,3 1.571,1 1.450,7 -7,7

11 Belgio 1.294,0 1.317,3 1.420,0 +7,8

12 Cina 1.688,4 1.480,7 1.362,9 -8,0

13 Russia 1.263,4 1.307,5 1.219,0 -6,8

14 Repubblica ceca 1.195,7 1.220,0 1.009,8 -17,2

15 Svezia 840,8 879,9 846,9 -3,7

16 Turchia 904,8 814,2 773,8 -5,0

17 Canada 674,4 739,0 750,0 +1,5

18 Ungheria 815,8 814,3 714,3 -12,3

19 Portogallo 764,7 779,6 679,3 -12,9

20 Slovenia 790,6 794,2 665,8 -16,2

 Export VENETO 63.635,0 65.142,1 59.812,3 -8,2

  

UE-27 (post Brexit) 35.155,7 36.118,9 33.072,9 -8,4

Extra Ue 28.479,3 29.023,2 26.739,5 -7,9

 di cui BRICS 4.174,5 4.170,2 3.715,2 -10,9

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Vicenza

Le esportazioni della provincia di Vicenza rappresentano il 

28% dell’intero export del Veneto. Nel 2020 la provincia berica 

ha esportato per poco meno di 17 miliardi di euro su un totale di 

59,8 miliardi di euro. Tuttavia la contrazione dell’export berico 

rispetto all’anno precedente (-9,4%) è stata più intensa rispetto 

al dato del Veneto (-8,2%).

A livello settoriale Macchinari e Calzature/Articoli in Pelle 

mantengono saldi i primi due posti con flessioni dell’ordine 

dell’8% e meno pronunciate del dato provinciale, in particolare le 

Calzature/Articoli in pelle che rappresentano il 15,6% del totale 

dell’export vicentino.

Cali rilevanti per Abbigliamento (-14,3%), Prodotti in metallo 

(-11,5%), Tessile (-24,5%) e Gioielli (-21,4%) che scivolano al 

settimo posto perdendo 3 posizioni.

La specializzazione orafa del vicentino subisce un contraccolpo 

notevole tuttavia -  anche se il valore delle esportazioni di gioielli 

e connessi è sceso moltissimo (1.090 milioni di euro nel 2020) - si 

nota per Vicenza (-21,4%) una contrazione meno “aspra” rispetto 

ai due competitor storici: la provincia di Arezzo, che nel 2019 è 

balzata al primo posto superando quella di Alessandria ha subito 

un calo del 29,1% mentre in quella di Alessandria (distretto di 

Valenza) si è registrata una vera e propria débâcle (-44% sul 

2019). 

Segno più per Computer/elettronica (+1,9%), Prodotti 

farmaceutici (+3,3%) e per i Servizi di Informazione e 

Comunicazione (+2,2%).
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Provincia di Vicenza:

principali prodotti (mln di euro e var. %)

prov. VICENZA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 3.585,7 3.666,1 3.347,9 -8,7
Calzature e articoli in pelle 2.656,9 2.856,2 2.624,6 -8,1
Apparecchiature elettriche 1.517,2 1.510,0 1.440,4 -4,6
Prodotti della metallurgia 1.196,1 1.272,0 1.164,1 -8,5
Abbigliamento 1.211,6 1.302,6 1.116,4 -14,3
Prodotti in metallo 1.247,2 1.256,6 1.111,6 -11,5
Gioielli e connessi 1.320,8 1.386,6 1.089,9 -21,4
Prodotti chimici 814,2 780,9 768,0 -1,7
Gomma e plastica 618,2 631,9 627,9 -0,6
Alimentare 517,7 555,0 531,0 -4,3
Tessile 562,4 521,1 393,4 -24,5
Computer, elettronica ecc. 355,6 348,5 355,2 +1,9
Carta 363,3 390,0 325,8 -16,5
Mobili 390,3 400,5 324,8 -18,9
Prodotti farmaceutici 274,2 290,2 299,8 +3,3
Altri da minerali non met.feri (*) 278,0 282,8 258,4 -8,6
Autoveicoli, rimorchi ecc. 239,3 241,0 220,6 -8,5
Navi, aeromobili, ecc. 216,3 256,8 210,9 -17,9
Bevande 205,8 208,5 186,9 -10,4
Attività servizi info/
comunicazione

60,1 65,7 67,1 +2,2

Legno e sughero 73,8 76,1 66,1 -13,1
Occhialeria, strum. med. dent. 78,0 59,6 55,0 -7,8
Altri prodotti 47,9 48,8 46,1 -5,5
Prodotti agricoltura 35,0 36,0 35,1 -2,4
Trattamento rifiuti e risanamento 36,2 29,0 29,4 +1,3
Articoli sportivi 12,0 12,4 11,1 -10,6
Strumenti musicali 2,7 2,3 2,2 -6,0
Giochi e giocattoli 2,3 2,2 1,5 -28,4
Coke e raffinazione petrolio 1,0 1,0 1,0 +1,1
Stampa ecc. 0,3 0,3 0,1 -80,0
Tabacco 0,0 0,0 0,0 +304,0
TOTALE EXPORT 17.967,8 18.545,1 16.807,7 -9,4

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Il primo mercato dell’export vicentino (Germania) e il terzo 

mercato (Stati Uniti) subiscono una flessione dell’ordine del 6% 

(inferiore al dato complessivo). Scende invece in doppia cifra la 

Francia (-10,4%).

Continua il boom dell’export in Svizzera (+20%) che si 

conferma la quarta destinazione attestandosi a quasi 1,3 miliardi 

di euro nel 2020.  Segno “più” anche nei Paesi Bassi  (+1,3%) e 

in Russia (+6,3%).

Il risultato dell’export vicentino nel paese elvetico contribuisce 

ad aumentare il divario con il Regno Unito che perde ancora 

terreno nel 2020 con una flessione del 15,7%.

Scorrendo la classifica delle prime 10 destinazioni, oltre alle 

flessioni a due cifre di Francia e Regno Unito, si evidenziano 

anche i cali in Spagna (-17,7% e sesta destinazione dell’export 

vicentino) e in Romania che con una contrazione del 16,8% in un 

anno perde una posizione a scapito della Cina diventando così il 

nono mercato dell’export vicentino.  

Il 50% dell’export vicentino ha come destinazione i paesi extra 

-UE: rispetto alle altre province del Veneto si tratta della quota 

più elevata dopo quella di Belluno (53%) e Rovigo (54%); in ogni 

caso, la più elevata in termini assoluti (circa 8,5 miliardi di euro).

I risultato della Russia (+6,3%) influenza positivamente il 

risultato dei BRICS che, dopo la crescita del 2019, subiscono una 

contrazione nel 2020 (-5,8%) meno che proporzionale rispetto al 

dato complessivo della provincia di Vicenza.  

Ufficio Studi CGIA



87

Provincia di Vicenza: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Rank  
2020

provincia VICENZA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 2.136,0 2.101,6 1.977,6 -5,9

2 Francia 1.553,8 1.672,8 1.498,2 -10,4

3 Stati Uniti 1.551,7 1.556,3 1.458,8 -6,3

4 Svizzera 750,0 1.076,2 1.290,3 +19,9

5 Regno Unito 913,3 959,5 808,5 -15,7

6 Spagna 796,6 821,6 675,9 -17,7

7 Polonia 578,3 573,6 551,6 -3,8

8 Cina 556,7 471,0 436,4 -7,3

9 Romania 482,5 492,1 409,4 -16,8

10 Paesi Bassi 375,3 393,7 398,9 +1,3

11 Russia 361,1 358,2 380,8 +6,3

12 Austria 405,1 416,6 377,3 -9,4

13 Repubblica ceca 412,0 410,2 357,5 -12,8

14 Belgio 351,5 384,6 334,8 -12,9

15 Turchia 330,3 312,1 272,5 -12,7

16 Svezia 245,5 237,2 226,9 -4,3

17 Slovacchia 224,4 215,6 206,7 -4,1

18 Emirati Arabi Uniti 258,3 328,7 202,4 -38,4

19 Portogallo 249,7 237,4 192,6 -18,9

20 Ungheria 219,6 214,6 191,4 -10,8

 provincia VICENZA 17.967,8 18.545,1 16.807,7 -9,4

  

UE-27 (post Brexit) 9.045,8 9.186,5 8.338,7 -9,2

Extra Ue 8.922,0 9.358,6 8.468,9 -9,5

 di cui BRICS 1.351,9 1.282,7 1.207,7 -5,8

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020



88

L’export della provincia di Treviso

La provincia di Treviso occupa il secondo posto (dopo Vicenza) 

nella classifica delle esportazioni venete: la “marca trevigiana” ha 

esportato per 12,7 miliardi di euro nel 2020 (il 21% del totale 

export del Veneto). Inoltre, rispetto al 2019, l’export della 

provincia di Treviso ha subito una flessione (-7,3%), inferiore al 

dato regionale (-8,2%). 

Più della metà dell’export trevigiano è rappresentato da quattro 

prodotti: Macchinari (2.021 milioni di euro), Apparecchiature 

elettriche (1.724 che nel 2020 balzano al secondo posto), Mobili 

(1.698), e Articoli in pelle/calzature (1.006).

L’export dei Macchinari è sceso di molto (-14,8% nel 2020), 

così come quello delle Calzature/Articoli in pelle (-14,2%). 

Tra i due prodotti che completano il podio dell’export trevigiano 

si trovano due grandi specializzazioni: le Apparecchiature 

Elettriche che con una crescita del 4% in un anno hanno superato 

proprio i Mobili, in calo del 6,5% una percentuale relativa 

comunque inferiore al dato provinciale (-7,3%). 

Tra le specializzazioni, rispetto al totale del Veneto, si nota 

un miglior posizionamento dell’export di Bevande (-3,7%, 

comparto all’interno del quale ha un ruolo importante il prosecco 

di Conegliano-Valdobbiadene) che, nel 2020, hanno sfiorato i 

720 milioni di euro. Tra i primi 25 prodotti esportati, oltre alle 

Apparecchiature elettriche segni più per i Prodotti in metallo 

(+6,8%), Computer/elettronica (+5,6%) e Aeronavale (+0,1%). 
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Provincia di Treviso: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

prov. TREVISO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 2.331,7 2.371,3 2.021,4 -14,8
Apparecchiature elettriche 1.642,0 1.657,0 1.723,9 +4,0
Mobili 1.793,3 1.816,7 1.697,9 -6,5
Calzature e articoli in pelle 1.185,0 1.173,7 1.006,6 -14,2
Prodotti in metallo 856,6 835,7 892,3 +6,8
Abbigliamento 983,0 936,4 753,4 -19,5
Bevande 751,8 746,2 718,4 -3,7
Gomma e plastica 577,6 579,7 551,4 -4,9
Alimentare 496,5 527,0 522,9 -0,8
Autoveicoli, rimorchi ecc. 373,6 384,7 320,3 -16,7
Prodotti della metallurgia 267,8 283,1 282,8 -0,1
Articoli sportivi 289,0 305,9 253,2 -17,2
Altri da minerali non met.feri (*) 244,0 249,0 245,1 -1,6
Prodotti chimici 236,5 246,4 244,9 -0,6
Computer, elettronica ecc. 216,1 227,2 239,9 +5,6
Carta 245,0 249,8 237,2 -5,0
Tessile 256,8 237,8 183,0 -23,0
Legno e sughero 194,4 181,9 169,0 -7,1
Gioielli e connessi 188,8 201,9 163,9 -18,8
Navi, aeromobili, ecc. 104,3 132,6 132,7 +0,1
Occhialeria, strum. med. dent. 132,5 137,3 108,0 -21,3
Trattamento rifiuti e risanamento 91,1 67,5 65,4 -3,1
Prodotti agricoltura 34,4 34,5 30,4 -11,8
Altri prodotti 25,0 27,3 20,5 -24,9
Attività servizi info/comunicazione 18,7 19,3 16,1 -16,5
Prodotti farmaceutici 15,4 11,5 11,6 +1,4
Giochi e giocattoli 6,6 6,2 7,1 +14,8
Strumenti musicali 0,1 0,1 0,5 +274,6
Coke e raffinazione petrolio 0,4 0,4 0,2 -55,0
Tabacco 0,1 0,0 0,1 +545,5
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,1 -45,9
TOTALE EXPORT 13.596,4 13.684,5 12.689,4 -7,3

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Tra le sette province del Veneto l’export della “Marca 

Trevigiana” risulta, dopo Verona, il “più europeo”: nel 2020, il 

59,7% dell’export trevigiano ha avuto come destinazione i Paesi 

dell’Unione Europea (a 27 membri dopo l’uscita del Regno Unito); 

sino al 2018 questo primato europeo era detenuto, invece, dalla 

provincia di Rovigo. 

Dopo il Regno Unito che cresce addirittura del +4,4% nel 

2020 in controtendenza con il dato regionale (-11,4%), la quarta 

destinazione extra-UE del commercio trevigiano, gli Stati Uniti, 

pesa di meno rispetto alla media regionale ma ha fatto registrare 

una sostanziale tenuta (-0,7% rispetto al 2019).

Tra le due prime destinazioni europee dell’export trevigiano si 

verifica una crescita (+3,9%) nel primo mercato (quello tedesco) 

e una flessione, anche se di entità abbastanza contenuta, in 

Francia (-5,7%); al quinto posto brusca frenata dell’export della 

marca trevigiana in Spagna, una destinazione che ha perso 163 

milioni di euro in un solo anno per una flessione percentuale 

pari al 21,6%; netto anche il calo in Romania (-18,8%) che perde 

una posizione scendendo al settimo posto dell’export trevigiano. 

Treviso concorre per circa un terzo delle esportazioni venete 

dirette in Romania; si tratta, in particolare, di esportazioni di 

prodotti che riguardano il comparto tessile, abbigliamento e 

calzature-pelli.

La performance migliore si verifica per il mercato belga che 

aumenta dell’11% rispetto all’anno 2019, balzando così al nono 

posto nelle destinazioni dell’export trevigiano.
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Provincia di Treviso: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Rank  
2020

provincia TREVISO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 1.754,5 1.765,5 1.834,2 +3,9

2 Francia 1.476,2 1.499,5 1.413,4 -5,7

3 Regno Unito 941,3 963,5 1.006,3 +4,4

4 Stati Uniti 962,1 1.002,6 995,5 -0,7

5 Spagna 660,0 753,0 590,3 -21,6

6 Polonia 445,8 473,0 500,3 +5,8

7 Romania 602,3 574,2 466,1 -18,8

8 Austria 424,5 425,7 419,2 -1,5

9 Belgio 305,2 306,2 339,9 +11,0

10 Paesi Bassi 364,2 363,4 323,7 -10,9

11 Svizzera 387,4 339,5 315,4 -7,1

12 Cina 347,5 299,1 290,9 -2,8

13 Russia 306,0 342,0 273,5 -20,0

14 Svezia 219,5 231,1 229,7 -0,6

15 Repubblica ceca 291,0 302,4 213,0 -29,6

16 Canada 152,8 170,1 159,4 -6,3

17 Ungheria 168,0 173,2 151,8 -12,4

18 Slovenia 159,0 159,0 151,2 -4,9

19 Grecia 213,8 174,1 145,3 -16,6

20 Portogallo 158,1 161,7 129,9 -19,7

 provincia TREVISO 13.596,4 13.684,5 12.689,4 -7,3

  

UE-27 (post Brexit) 7.988,4 8.139,4 7.572,1 -7,0

Extra Ue 5.608,0 5.545,1 5.117,3 -7,7

 di cui BRICS 836,7 890,4 754,3 -15,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Verona

La provincia di Verona risulta terza nella classifica dei maggiori 

esportatori veneti con 11,3 miliardi di euro di valore (19% dell’export 

del Veneto); nel 2020 l’andamento dell’export veronese (-4,2%) è 

stato nettamente migliore rispetto a quello Veneto (-8,2%), che in 

termini percentuali è sceso praticamente del doppio.

Per i Macchinari, primo prodotto esportato, si verifica tuttavia 

un calo netto (-10,2%); in questo comparto, Verona presenta una 

forte presenza nel campo delle apparecchiature termomeccaniche 

(distretto che produce forni, bruciatori, termosifoni, caldaie ecc.).  

Subito dopo si trovano tre grandi specializzazioni: l’Alimentare, 

le Bevande e, in quinta posizione, il comparto “altri prodotti da 

lavorazione minerali metalliferi” dove è elevata la specializzazione 

del distretto marmo-granito della Valpolicella.

L’export dell’Alimentare si colloca oltre gli 1,8 miliardi di euro 

di valore esportato e prosegue la sua crescita (+3,4%); viene infatti 

da anni di incrementi interessanti, iniziati con il risultato record 

dell’anno 2015 (+17,8%, anche grazie alla vicinanza a Milano e 

all’evento dell’Expo); il comparto è guidato dal contributo del 

distretto dolciario e dei pastifici veronesi. Bene, anche se in lieve 

flessione l’export di Bevande (-1,6%, quarto prodotto), dove 

dominano i vini del veronese (Amarone, Valpolicella e Soave). 

Quest’ultimo prodotto viene tuttavia sorpassato dall’Abbigliamento 

che fa segnare un +17,2%  e si posiziona al terzo posto “sfondando” 

la quota di 1 miliardo di euro. Anche l’export di prodotti Agricoli è 

rilevante: settimo prodotto esportato (531 milioni di euro nel 2020) 

con una ripresa della crescita (+2,3% sul 2019).
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Provincia di Verona:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. VERONA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 2.359,4 2.304,8 2.069,8 -10,2
Alimentare 1.667,4 1.746,3 1.806,2 +3,4
Abbigliamento 864,0 924,3 1.083,0 +17,2
Bevande 1.009,6 1.066,8 1.049,5 -1,6
Altri da minerali non met.feri (*) 686,4 691,7 631,9 -8,7
Apparecchiature elettriche 702,3 633,4 607,4 -4,1
Prodotti agricoltura 555,1 519,6 531,4 +2,3
Calzature e articoli in pelle 516,0 500,4 493,4 -1,4
Prodotti della metallurgia 547,4 584,2 467,6 -20,0
Autoveicoli, rimorchi ecc. 461,4 493,3 361,9 -26,6
Prodotti in metallo 417,6 412,5 346,9 -15,9
Prodotti chimici 304,8 309,3 307,5 -0,6
Prodotti farmaceutici 64,9 80,9 220,9 +172,9
Tessile 228,7 226,5 208,7 -7,9
Carta 259,4 257,2 206,0 -19,9
Gomma e plastica 214,5 217,7 181,1 -16,8
Navi, aeromobili, ecc. 162,2 217,5 180,2 -17,2
Attività servizi info/comunicazione 77,5 96,2 110,8 +15,2
Occhialeria, strum. med. dent. 96,2 110,5 100,8 -8,8
Mobili 109,8 99,6 82,0 -17,7
Computer, elettronica ecc. 108,8 103,9 80,5 -22,5
Legno e sughero 29,7 36,3 30,2 -16,9
Trattamento rifiuti e risanamento 62,8 35,3 28,8 -18,6
Altri prodotti 21,6 15,9 10,8 -32,0
Coke e raffinazione petrolio 7,7 4,6 4,6 +1,0
Giochi e giocattoli 4,5 3,2 3,9 +21,6
Gioielli e connessi 11,7 31,6 3,3 -89,4
Articoli sportivi 1,1 1,8 1,2 -34,3
Tabacco 0,3 0,5 0,5 -9,1
Strumenti musicali 0,2 0,2 0,1 -61,6
Stampa ecc. 0,0 0,2 0,0 -84,0
TOTALE EXPORT 11.626,2 11.797,5 11.302,9 -4,2

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Circa un sesto dell’export veronese (17%) ha come 

destinazione la Germania: la direttrice Verona-Monaco di Baviera 

si attesta, nel 2020, a quasi 2 miliardi di euro e registra una piccola 

crescita rispetto all’anno precedente (+0,4%).

La destinazione dell’export veronese ha una connotazione 

prevalentemente europea: nel 2020 il 60% ha avuto per direttrice 

proprio i paesi dell’Unione Europea (a 27 membri con l’uscita del 

Regno Unito), con una flessione del 4,7% rispetto al 2019. 

Boom dell’export veronese in Svizzera: è più che raddoppiato 

in un anno e diventa il terzo mercato il cui risultato è determinato 

dalla performance del comparto dell’Abbigliamento che è salito 

moltissimo nell’ultimo anno. 

Crescita rilevante in Belgio in termini percentuali (+41,2%) 

ma anche in termini assoluti (+106 milioni di euro in più in un 

anno); grazie a questa spinta questa destinazione sale di due 

posizioni rispetto al 2019.

Flessione del 6,4% per il secondo mercato (francese) e tra le 

prime 6 destinazioni cali in doppia cifra:  in Regno Unito (-13%), 

negli Stati Uniti (-12%) e in Spagna (-16%).

Tra le prime 20 destinazioni dell’export veronese, al dodicesimo 

posto c’è la Croazia che nel complesso delle esportazioni venete 

è solo la 21-esima destinazione; cosa esporta Verona in Croazia? 

Soprattutto i prodotti del TAC (tessile, abbigliamento e calzature) 

che con 89 miliardi di euro di valore esportato nel 2020 pesano per 

il 43% del totale export veronese in Croazia. Seguono i prodotti 

alimentari/bevande, per 53 milioni di euro nel 2020, pari al 26% 

del totale export veronese in Croazia.
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Provincia di Verona:

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia VERONA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 1.966,7 1.978,3 1.987,1 +0,4

2 Francia 1.075,6 1.145,5 1.072,6 -6,4

3 Svizzera 373,0 371,2 764,2 +105,9

4 Regno Unito 706,1 753,7 654,0 -13,2

5 Stati Uniti 669,6 742,0 652,7 -12,0

6 Spagna 653,3 661,3 555,3 -16,0

7 Austria 406,5 438,5 437,1 -0,3

8 Belgio 277,1 258,9 365,5 +41,2

9 Polonia 368,8 325,6 296,5 -8,9

10 Paesi Bassi 242,1 271,4 264,0 -2,7

11 Russia 293,6 273,3 227,5 -16,8

12 Croazia 220,7 221,8 205,4 -7,4

13 Repubblica ceca 199,6 207,0 194,3 -6,1

14 Canada 177,6 178,8 183,2 +2,5

15 Cina 244,9 196,3 170,8 -13,0

16 Romania 214,3 206,7 166,6 -19,4

17 Svezia 172,0 182,9 165,1 -9,7

18 Malta 123,2 129,4 130,4 +0,8

19 Portogallo 144,7 146,0 121,1 -17,1

20 Danimarca 116,2 120,4 119,8 -0,5

 provincia VERONA 11.626,2 11.797,5 11.302,9 -4,2

  

UE-27 (post Brexit) 6.967,6 7.120,5 6.784,9 -4,7

Extra Ue 4.658,6 4.677,1 4.518,0 -3,4

 di cui BRICS 735,0 682,2 567,3 -16,8

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Padova

Nonostante l’export del padovano pesi per appena il 55% di 

quello berico (nel 2020 quasi 9,2 miliardi di euro rispetto ai 16,8 

della provincia di Vicenza), sul fronte dei Macchinari la provincia 

di Padova “tiene testa” a Vicenza con esportazioni per un valore 

di 2,9 miliardi di euro nel 2020.

I Macchinari - che con l’esclusione di Belluno e di Rovigo 

rappresentano sempre il primo prodotto esportato dalle province 

del Veneto – pesano per quasi un terzo (31,7%) dell’intero export 

della provincia di Padova anche se, rispetto al 2019, si registra 

una notevole flessione (-11,2%); tale contrazione si verifica 

comunque dopo una serie di annate positive (spinta registrata 

nel  2013-2014 e prosecuzione della crescita negli anni seguenti).

Nel 2020 l’export patavino è sceso in doppia cifra: -12,1%, 

una caduta nettamente superiore rispetto al dato del Veneto 

(-8,2%); nel 2020 Padova è stata la seconda provincia veneta 

(dopo Belluno) per flessione dell’export. 

L’Occhialeria, nonostante una flessione rilevante nel 2020 

(-14%) mantiene comunque la seconda piazza dopo aver 

scavalcato, nel 2018, le Apparecchiature elettriche.

Si verificano delle contrazioni a 2 cifre anche per Gomma 

Plastica (-10%), Prodotti chimici (-11,6%) e Alimentare (-10%), 

mentre nel comparto delle Calzatura si verifica una vera e propria 

débâcle (-33%).
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Provincia di Padova:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. PADOVA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020(a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 3.239,8 3.283,2 2.913,9 -11,2
Occhialeria, strum. med. dent. 678,1 766,1 659,0 -14,0
Apparecchiature elettriche 588,1 628,2 577,7 -8,0
Prodotti in metallo 593,4 619,2 563,9 -8,9
Gomma e plastica 524,3 556,2 500,8 -10,0
Prodotti della metallurgia 493,0 482,6 446,6 -7,5
Prodotti chimici 393,2 425,5 376,3 -11,6
Alimentare 383,8 375,9 338,2 -10,0
Abbigliamento 317,9 348,2 326,0 -6,4
Carta 316,2 313,4 305,9 -2,4
Calzature e articoli in pelle 483,6 424,1 286,2 -32,5
Computer, elettronica ecc. 259,4 259,2 242,4 -6,5
Autoveicoli, rimorchi ecc. 318,6 280,1 232,7 -16,9
Altri da minerali non met.feri (*) 222,4 221,6 229,2 +3,4
Mobili 238,8 252,1 222,9 -11,6
Bevande 152,4 165,2 158,6 -4,0
Prodotti agricoltura 172,9 169,4 151,5 -10,5
Tessile 146,6 146,8 126,3 -14,0
Prodotti farmaceutici 92,8 96,2 98,6 +2,5
Altri prodotti 103,3 111,1 83,8 -24,5
Navi, aeromobili, ecc. 63,9 243,7 71,4 -70,7
Attività servizi info/comunicazione 60,1 59,1 59,1 +0,0
Articoli sportivi 25,5 24,8 44,5 +79,5
Gioielli e connessi 57,2 64,9 40,8 -37,1
Legno e sughero 35,0 57,9 38,0 -34,4
Trattamento rifiuti e risanamento 8,5 8,8 8,2 -7,6
Giochi e giocattoli 3,8 4,8 2,2 -54,0
Coke e raffinazione petrolio 2,0 2,3 1,7 -28,1
Strumenti musicali 0,7 0,6 0,2 -68,4
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,1 -30,7
Tabacco 1,3 1,8 0,0 -97,8
TOTALE EXPORT 10.022,7 10.442,0 9.183,6 -12,1

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Per quanto riguarda le prime dieci destinazioni dell’export della 

provincia di Padova, si ritrovano tutti segni negativi con intensità più 

critiche nel Regno Unito (-20%) e in Spagna (-32%). Il dato sul Regno 

Unito merita una attenzione particolare in quanto nessuna delle altre 

province del Veneto (Belluno esclusa) presenta una contrazione così 

marcata che potrebbe nascondere alcuni primi effetti della Brexit, 

che andranno ovviamente monitorati meglio nel 2021. 

Complessivamente tiene il secondo mercato (-3% in Francia) 

e tra i primi 20 mercati appaiono alcuni segni più tra cui Russia 

(+7,8%), Turchia (+3,1%) e Messico (+5,9%).

Risulta simile ma abbastanza profonda la flessione tra mercati 

dell’Unione Europa (a 27 membri dopo l’uscita della Gran Bretagna) 

– che flettono del 12,2% nel 2020 -  ed Extra-UE (scesi invece 

dell’11,9%), a testimonianza del fatto che tutto l’export della 

provincia di Padova ha vissuto un anno 2020, condizionato dalla 

pandemia e da una crisi economica senza precedenti, in misura più 

marcata rispetto ai territori “competitor”; si ricorda il -4,2% per la 

provincia di Verona e le flessioni sempre meno intense registrate per 

la provincia di Treviso (-7,3%) e di Vicenza (-9,4%). 

Dopo la debacle fatta registrare dai BRICS nel 2015, anche nel 

2020 il risultato è stato molto penalizzante (-13,8%). La caduta nei 

BRICS è stata almeno in parte sostenuta dal risultato russo (+7,8%) 

mentre il dato cinese (-11,5%) e degli altri 3 paesi che compongono 

l’area ha condizionato il risultato complessivo; da un confronto con il 

passato si evince come, rispetto al valore esportato nel 2014, esista 

nel 2020 ancora un gap di circa 100 milioni di euro verso i BRICS, 

un’area che anche dal punto di vista mediatico non gode più di tante 

attenzioni negli ultimi tempi.  
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Provincia di Padova:

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia PADOVA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 1.334,9 1.342,4 1.196,3 -10,9

2 Francia 1.022,3 1.074,9 1.042,4 -3,0

3 Stati Uniti 704,9 808,6 730,1 -9,7

4 Regno Unito 511,9 557,1 445,0 -20,1

5 Spagna 446,3 641,7 437,2 -31,9

6 Svizzera 408,5 378,3 343,5 -9,2

7 Polonia 288,7 328,1 291,9 -11,0

8 Paesi Bassi 280,4 277,7 256,6 -7,6

9 Romania 272,1 273,8 253,5 -7,4

10 Austria 312,2 304,8 251,2 -17,6

11 Russia 190,7 190,9 205,7 +7,8

12 Belgio 183,4 194,3 185,9 -4,3

13 Cina 189,2 209,2 185,1 -11,5

14 Repubblica ceca 210,6 219,3 178,5 -18,6

15 Turchia 177,3 150,7 155,4 +3,1

16 Slovenia 171,1 173,8 151,4 -12,9

17 Ungheria 157,1 161,9 140,3 -13,4

18 Croazia 139,4 158,9 111,3 -29,9

19 Messico 113,9 103,6 109,8 +5,9

20 Svezia 110,6 120,4 109,3 -9,2

 provincia PADOVA 10.022,7 10.442,0 9.183,6 -12,1

  

UE-27 (post Brexit) 5.564,5 5.931,9 5.209,2 -12,2

Extra Ue 4.458,2 4.510,1 3.974,4 -11,9

 di cui BRICS 580,1 609,0 525,1 -13,8

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Venezia

Nel 2020 le esportazioni della provincia di Venezia sono scese 

a 4,5 miliardi di euro, registrando una flessione percentuale 

significativa (-9,1%) e superiore al dato regionale (-8,2%).

Rispetto alla generale specificità dei Macchinari - che anche 

nella provincia di Venezia rappresentano il primo prodotto 

esportato - si evince una forte specializzazione per le Calzature 

(distretto della Riviera del Brenta che Venezia “divide” con la 

provincia di Padova), che con un totale di 470 milioni di euro 

rappresentano il 10,4% dell’export veneziano; nell’ultimo anno 

questo comparto ha subito comunque un tracollo, flettendo di 

quasi 30 punti percentuali per una perdita complessiva che si 

avvicina ai 200 milioni di euro. 

Rispetto al rank dell’export veneto si verifica, per Venezia, 

un posizionamento più elevato per le Bevande; nel 2020 con una 

contrazione abbastanza contenuta (-2,5%) si confermano al terzo 

posto; questo risultato è determinato in parte dal settore vinicolo 

e in parte dal big player veneziano del comparto acqua minerale.

La flessione dell’export veneziano nel 2020 è stata determinata 

da una serie di segni meno in molti comparti: oltre alle già citate 

Calzature (-29,4%) si evincono cali a due cifre per l’Abbigliamento 

(-18,6%), l’Aeronavale (-20,1%), i Mobili (-10,7%), gli altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-26,6%) e 

l’Automotive (-24,5%). 

Tra i primi 15 comparti si registrano comunque alcuni segni 

più: Alimentare (+2%), Prodotti chimici (+12%) e Gomma/

plastica (+12%).  
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Provincia di Venezia:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. VENEZIA
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 647,8 655,2 624,2 -4,7
Calzature e articoli in pelle 608,6 666,5 470,5 -29,4
Bevande 383,1 394,2 384,4 -2,5
Apparecchiature elettriche 458,8 393,9 367,6 -6,7
Prodotti della metallurgia 344,3 324,9 292,8 -9,9
Alimentare 254,0 274,8 279,9 +1,9
Prodotti chimici 285,0 245,5 274,4 +11,8
Prodotti in metallo 260,7 255,1 249,5 -2,2
Coke e raffinazione petrolio 229,9 208,1 190,0 -8,7
Abbigliamento 250,3 215,5 175,5 -18,6
Gomma e plastica 151,2 137,4 153,9 +11,9
Navi, aeromobili, ecc. 157,1 180,5 144,2 -20,1
Mobili 153,8 155,6 139,0 -10,7
Altri da minerali non met.feri (*) 176,6 162,2 119,0 -26,6
Autoveicoli, rimorchi ecc. 124,1 125,7 94,9 -24,5
Tessile 98,6 80,4 84,4 +5,0
Computer, elettronica ecc. 61,7 75,0 79,4 +5,9
Prodotti agricoltura 70,6 75,8 65,6 -13,3
Attività servizi info/comunicazione 22,7 34,5 57,3 +66,2
Carta 57,8 60,0 56,2 -6,3
Trattamento rifiuti e risanamento 25,7 29,9 30,6 +2,4
Gioielli e connessi 28,1 28,8 29,5 +2,4
Legno e sughero 32,2 33,8 19,0 -43,8
Prodotti farmaceutici 12,8 11,2 13,0 +16,6
Altri prodotti 10,6 12,4 11,6 -6,7
Occhialeria, strum. med. dent. 20,7 15,5 11,1 -28,4
Giochi e giocattoli 1,2 1,4 0,9 -35,6
Tabacco 1,6 1,5 0,8 -46,2
Articoli sportivi 1,1 1,7 0,7 -60,7
Strumenti musicali 0,4 0,8 0,6 -26,4
Stampa ecc. 0,1 0,0 0,0 -77,6
TOTALE EXPORT 5.061,3 4.966,2 4.514,0 -9,1

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Nonostante una flessione rilevante (-11%) la Francia si 

conferma il primo mercato dell’export veneziano; tuttavia la 

destinazione transalpina è incalzata ora da quelle tedesca che nel 

2020 ha superato i 667 milioni di euro grazie ad un incremento 

percentuale a due cifre (+11%).

Vi sono, tuttavia, altri mercati rilevanti per le esportazioni 

di Venezia. In primo luogo, la direttrice statunitense che, anche 

se in calo nel 2020 (-6,8%), si conferma nettamente la terza 

destinazione dell’export veneziano. 

Il risultato generale dell’export veneziano è condizionato, da 

altre contrazioni in doppia cifra; -15,9% nel Regno Unito, -30,7% 

in Austria, -26,3% in Svizzera e -25,2% nei Paesi Bassi.

Di converso si evidenziano altresì segnali positivi, con altre 

6 destinazioni in crescita oltre alla Germania: +28% in Cina, 

+5,7% in Canada, +4,3% in Romania, +108% in Tailandia, +77% 

in Serbia, +13,5% in Danimarca.

La componente europea ed extraeuropea dell’export veneziano 

risultano in calo della stessa entità percentuale del totale export 

della provincia di Venezia (-9,1%); tuttavia dal momento che la 

componente europea rappresenta circa il 60% del totale, a livello 

assoluto, è questa destinazione (Unione Europea, a 27 membri 

dopo l’uscita delle Gran Bretagna) a scendere maggiormente 

(-270 milioni di euro in un anno).

Interessante invece il segno più nei BRICS; l’export verso 

questi paesi è cresciuto complessivamente del 4,2% in particolare 

grazie alla Cina (+28,1%), nona destinazione dell’export veneziano 

e alla tenuta del mercato russo (-0,6%).  
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Provincia di Venezia: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia VENEZIA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Francia 681,5 767,6 684,0 -10,9

2 Germania 606,7 601,2 667,1 +11,0

3 Stati Uniti 404,0 416,6 388,3 -6,8

4 Regno Unito 236,3 247,8 208,3 -15,9

5 Austria 331,8 300,3 208,1 -30,7

6 Spagna 215,2 220,9 194,5 -12,0

7 Svizzera 214,1 148,1 109,1 -26,3

8 Polonia 118,1 116,4 101,8 -12,6

9 Cina 133,8 78,3 100,3 +28,1

10 Paesi Bassi 121,8 127,0 95,0 -25,2

11 Belgio 98,6 90,5 88,5 -2,3

12 Canada 76,1 71,4 75,4 +5,7

13 Russia 53,1 73,4 73,0 -0,6

14 Romania 53,4 61,2 63,8 +4,3

15 Thailandia 21,0 29,3 61,1 +108,6

16 Ungheria 65,1 59,6 60,7 +1,8

17 Giappone 72,2 77,7 57,8 -25,6

18 Serbia 14,7 31,9 56,5 +77,2

19 Danimarca 49,0 49,0 55,6 +13,5

20 Svezia 56,3 56,9 55,2 -2,9

 provincia VENEZIA 5.061,3 4.966,2 4.514,0 -9,1

  

UE-27 (post Brexit) 2.918,6 2.953,5 2.683,7 -9,1

Extra Ue 2.142,7 2.012,7 1.830,3 -9,1

 di cui BRICS 250,6 211,0 220,0 +4,2

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Belluno

L’export della provincia di Belluno “conta” per circa il 5% 

di quello del Veneto ma questo commercio internazionale ha 

una valenza unica e strategica. Si pensi che il grado di apertura 

commerciale della provincia di Belluno o meglio la propensione 

all’export, misurata come rapporto tra il valore delle esportazioni 

rispetto al valore aggiunto, è elevatissima (intorno al 60%).  

La provincia di Belluno è leader mondiale nell’Occhialeria 

con 2 miliardi di euro di valore esportato nel 2020: prendendo 

a modello l’export veneto nel mondo, 4 occhiali su 5 partono 

dalle Dolomiti bellunesi. Questa specializzazione così forte è 

confermata dall’incidenza di questa categoria merceologica 

sul totale export bellunese che supera il 65% (anno 2020) ma 

anche, più semplicemente, guardando ai dati assoluti: se nel 2020 

Vicenza ha esportato come primo prodotto Macchinari per 3,3 

miliardi di euro e Padova sempre macchinari per 2,9 miliardi di 

euro, Belluno ha esportato per 2 miliardi di euro di occhiali. 

L’Occhialeria è stata tuttavia vittima delle terribile crisi del 

commercio internazionale nel 2020: il valore di export perso è 

stato di quasi 800 milioni di euro, per un calo percentuale del 

27,5%.

Tra i principali prodotti esportati da Belluno risultati negativi 

anche per i Macchinari (-6,7%), nel comparto Computer/

elettronica (-8,1%), prodotti della Metallurgia (-26,6%) e prodotti 

in Metallo (-17,2%); tra i Macchinari il contributo maggiore 

viene dal comparto aggregato che include bruciatori, forni, 

macchine per la refrigerazione/ventilazione e apparecchi per la 

movimentazione e sollevamento.
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Provincia di Belluno:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. BELLUNO
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Occhialeria, strum. med. dent. 2.717,4 2.856,1 2.069,4 -27,5
Macchinari 457,8 445,0 415,4 -6,7
Gomma e plastica 98,1 120,7 127,1 +5,3
Abbigliamento 85,9 82,3 84,9 +3,2
Computer, elettronica ecc. 91,2 89,8 82,6 -8,1
Apparecchiature elettriche 63,9 63,0 63,5 +0,6
Prodotti della metallurgia 78,8 75,9 55,7 -26,6
Prodotti in metallo 62,2 58,2 48,2 -17,2
Alimentare 41,9 46,5 41,0 -11,8
Calzature e articoli in pelle 40,7 38,6 32,3 -16,3
Carta 31,5 30,1 26,3 -12,7
Prodotti chimici 22,5 25,0 24,6 -1,5
Altri da minerali non met.feri (*) 28,5 34,3 23,6 -31,1
Tessile 13,1 13,4 11,2 -16,9
Autoveicoli, rimorchi ecc. 6,1 6,9 9,7 +40,1
Mobili 15,4 14,7 9,7 -34,5
Legno e sughero 10,2 21,5 8,3 -61,7
Prodotti agricoltura 3,1 2,1 5,1 +143,8
Altri prodotti 5,3 5,1 3,7 -27,1
Trattamento rifiuti e risanamento 4,6 3,3 3,7 +10,9
Attività servizi info/comunicazione 5,1 4,9 3,4 -30,3
Bevande 3,5 3,5 1,9 -46,5
Gioielli e connessi 1,3 1,2 1,1 -7,4
Navi, aeromobili, ecc. 0,5 0,3 0,9 +189,7
Prodotti farmaceutici 0,6 1,1 0,8 -30,5
Articoli sportivi 0,6 0,7 0,5 -24,3
TOTALE EXPORT 3.894,0 4.048,6 3.166,8 -21,8

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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La prima direttrice dell’export del bellunese sono gli Stati 

Uniti, destinatari di oltre il 22% dell’export complessivo nel 2020 

con più di 700 milioni di euro di valore. Il risultato è influenzato 

dall’elevato gradimento per il made in Belluno: l’occhialeria di 

alta gamma, che incontra i gusti di tutti i cittadini del mondo, 

specie degli americani. 

Tuttavia il 2020 ha segnato il passo negativamente con un calo 

del 20% dell’export sia negli States che nella seconda destinazione 

dell’export bellunese, la Francia. 

Belluno, dopo Rovigo, è la provincia del Veneto in cui è più 

elevata, nelle esportazioni, la componente Extra Europea: il 53% 

delle esportazioni bellunesi supera infatti i confini europei anche 

se, nell’ultimo anno, si è verificato un crollo dell’export Extra-

UE (-25,9%) più che proporzionale rispetto al mercato interno 

(-16,7%).  

Inoltre Belluno è la provincia del Veneto, sempre dopo 

Rovigo, in cui risulta più elevato il contributo dei BRICS (8,1%) 

al totale esportazioni. Il risultato è determinato soprattutto dalla 

direttrice cinese che rappresenta il sesto mercato di destinazione 

(contribuisce al 4,8% del totale). 

La destinazione dei BRICS ha tuttavia subito una vera e propria 

débâcle nel 2020 con una flessione percentuale superiore a 30 

punti (-31,3%); a livello complessivo si tratta di una perdita pari 

a 116 milioni di euro di valore esportato e di un ritorno al passato 

molto evidente. Tale effetto è stato determinato, in particolare, 

dalle contrazioni in Cina (-27,6%) e soprattutto in Brasile dove 

l’export bellunese si è quasi dimezzato (-46,7%).    
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Provincia di Belluno: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia BELLUNO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Stati Uniti 829,4 901,1 717,6 -20,4

2 Francia 455,1 443,4 351,4 -20,7

3 Germania 328,5 335,2 297,8 -11,2

4 Regno Unito 265,8 249,4 187,9 -24,7

5 Spagna 257,7 279,3 183,2 -34,4

6 Cina 202,8 208,6 151,0 -27,6

7 Polonia 69,4 82,1 81,4 -0,8

8 Paesi Bassi 90,9 97,6 77,7 -20,3

9 Austria 64,2 63,9 62,1 -2,8

10 Turchia 75,2 75,0 56,0 -25,4

11 Hong Kong 78,8 72,4 50,6 -30,1

12 Romania 43,3 42,2 50,3 +19,2

13 Croazia 47,3 55,1 47,5 -13,8

14 Svizzera 50,0 51,2 46,8 -8,6

15 Belgio 45,8 50,3 46,5 -7,7

16 Messico 76,6 82,6 45,9 -44,4

17 Svezia 23,0 36,6 43,2 +17,9

18 Ungheria 59,9 56,4 41,3 -26,8

19 Russia 42,3 46,3 38,4 -17,1

20 Brasile 56,1 65,5 34,9 -46,7

 provincia BELLUNO 3.894,0 4.048,6 3.166,8 -21,8

  

UE-27 (post Brexit) 1.719,4 1.796,0 1.496,8 -16,7

Extra Ue 2.174,6 2.252,6 1.670,0 -25,9

 di cui BRICS 354,2 372,0 255,7 -31,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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L’export della provincia di Rovigo

La provincia di Rovigo è quella che concorre di meno alle 

esportazioni venete in termini assoluti; tuttavia nel 2020, l’export 

del rodigino è stato protagonista di una crescita senza precedenti 

(+29,5%) attestandosi ben oltre alla soglia di 2,1 miliardi di euro 

di valore esportato; un risultato in totale controtendenza a tutto 

l’export Veneto che è invece sceso di 8,2 punti percentuali.

Questo exploit di Rovigo trova evidenza nella crescita a 3 cifre 

dell’export dei prodotti Farmaceutici (+178%) saliti di quasi 550 

milioni di euro in appena un anno, toccando un livello di valore 

esportato pari a 850 milioni di euro. Grazie a questo impulso, 

nel 2020 la propensione all’export di Rovigo è notevolmente 

aumentata (pari a circa il 40% del valore aggiunto) e superiore 

rispetto alle province di Venezia e di Padova. 

Nel 2020 i Macchinari (secondo prodotto esportato) hanno 

subito una flessione abbastanza netta (-11,5%), così come 

accaduto per i prodotti Chimici - il terzo prodotto più esportato 

dalla provincia di Rovigo – che flettono dell’11,8% e pesano 

per circa il 9% sul totale dell’export rodigino; si tratta di una 

specializzazione particolare se si considera che in Veneto, 

invece, i prodotti chimici risultano solo al dodicesimo posto della 

classifica.

Al quarto posto il comparto Gomma/plastica che anche se in calo 

nel 2020 (-6%) mantiene la posizione guadagnata (nel 2018) nei 

confronti dei prodotti Alimentari che subiscono una contrazione 

più pronunciata (-8,8% nel 2020). Un’altra specializzazione di 

Rovigo riguarda il settore primario con i prodotti dell’Agricoltura 

in netta crescita (+14,9%), che si collocano al sesto posto.
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Provincia di Rovigo:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. ROVIGO
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Prodotti farmaceutici 81,7 305,1 850,5 +178,8
Macchinari 275,5 260,2 230,4 -11,5
Prodotti chimici 208,0 215,7 190,2 -11,8
Gomma e plastica 137,7 141,3 132,7 -6,0
Alimentare 118,0 109,8 100,1 -8,8
Prodotti agricoltura 78,2 62,3 71,7 +14,9
Prodotti in metallo 67,8 68,2 67,3 -1,4
Prodotti della metallurgia 69,4 69,2 64,8 -6,4
Autoveicoli, rimorchi ecc. 48,4 62,1 56,4 -9,2
Bevande 51,6 51,8 53,7 +3,6
Occhialeria, strum. med. dent. 27,4 24,9 52,3 +110,0
Abbigliamento 76,0 64,6 47,7 -26,2
Apparecchiature elettriche 45,6 50,4 43,1 -14,4
Altri da minerali non met.feri (*) 14,7 12,5 37,1 +198,0
Carta 28,9 27,9 26,8 -3,8
Mobili 28,4 27,5 25,3 -7,7
Computer, elettronica ecc. 22,9 22,0 21,6 -1,7
Calzature e articoli in pelle 33,3 24,7 17,0 -31,2
Navi, aeromobili, ecc. 22,6 19,9 13,6 -31,7
Attività servizi info/comunicazione 8,4 11,9 11,1 -6,4
Gioielli e connessi 1,0 3,3 6,2 +87,4
Tessile 5,4 5,4 4,6 -13,9
Giochi e giocattoli 4,1 3,3 2,4 -26,9
Trattamento rifiuti e risanamento 1,3 0,7 1,7 +129,2
Legno e sughero 2,7 2,1 1,6 -22,1
Altri prodotti 1,4 1,1 1,2 +10,9
Coke e raffinazione petrolio 1,0 1,1 1,2 +8,8
Stampa ecc. 0,0 0,1 0,0 -50,5
Articoli sportivi 0,1 0,1 0,0 -73,2
TOTALE EXPORT 1.466,6 1.658,2 2.147,9 +29,5

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Nel 2020 si rafforza notevolmente la componente extra-UE 

e la provincia di Rovigo diventa la prima del Veneto in termini 

relativi: il 54% dell’export rodigino ha come destinazione finale 

paesi Extra-UE. 

Questo risultato è dovuto principalmente all’exploit dei 

prodotti Farmaceutici e soprattutto alla destinazione statunitense 

che diventa il primo mercato dell’export rodigino con una crescita 

percentuale del 236% nell’ultimo anno (+414 milioni di euro in 

termini assoluti). 

E in pochi anni la provincia di Rovigo da ultima per quota di 

destinazione dell’export Extra-Ue è diventata la prima provincia 

del Veneto (+74% nel 2020).

 Si è comunque difesa molto bene la destinazione europea 

che è scesa di appena 3,7 milioni di euro nel 2020 per un calo 

percentuale del tutto trascurabile (-0,4%).

Con riferimento ai primi dieci mercati si verifica, oltre che 

per gli USA, una crescita in Germania (+5,4%), in Brasile che 

sale addirittura in quarta piazza con 125 milioni di euro di valore 

esportato (+84%), in Portogallo (+32%), in Belgio (+81%), in 

Argentina (+55%) e in Canada dove anche qui si verifica un vero 

e proprio boom (crescita a 3 cifre, +407%).

All’interno della componente Extra-Ue spicca il risultato 

nell’area dei BRICS che salgono del 50% in particolare grazie alla 

crescita delle destinazioni brasiliana (57 milioni di euro in più in 

un solo anno) e cinese (+10 milioni di euro). 

Ufficio Studi CGIA



111

Provincia di Rovigo:

 principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia ROVIGO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Stati Uniti 65,7 175,5 590,2 +236,3

2 Germania 205,9 227,8 240,2 +5,4

3 Francia 206,5 206,5 197,8 -4,2

4 Brasile 24,5 68,3 125,7 +84,1

5 Spagna 91,8 91,0 77,5 -14,9

6 Romania 81,2 89,4 72,8 -18,6

7 Portogallo 38,2 45,9 60,7 +32,4

8 Belgio 32,3 32,4 58,8 +81,3

9 Austria 73,2 74,7 55,6 -25,6

10 Argentina 10,3 32,4 50,2 +54,8

11 Canada 4,0 9,8 49,7 +407,4

12 Regno Unito 66,6 57,6 48,5 -15,9

13 Grecia 30,3 28,0 36,2 +29,5

14 Svizzera 68,4 44,1 35,4 -19,6

15 Paesi Bassi 34,5 40,3 34,9 -13,4

16 Polonia 24,8 26,9 28,6 +6,4

17 Cina 13,5 18,2 28,5 +56,1

18 Russia 16,6 23,4 20,1 -14,1

19 Slovenia 21,9 21,7 19,9 -8,1

20 Ungheria 20,9 18,7 18,5 -1,4

 provincia ROVIGO 1.466,6 1.658,2 2.147,9 +29,5

  

UE-27 (post Brexit) 951,4 991,1 987,4 -0,4

Extra Ue 515,2 667,2 1.160,5 +74,0

 di cui BRICS 66,0 122,9 185,1 +50,6

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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3. Gli altri dati del Nord Est

Nel paragrafo 3 si completa il quadro del commercio 

internazionale del Nord Est offrendo alcuni brevi spunti su quanto 

intervenuto in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige. Alle 

analisi regionali seguono le tabelle provinciali.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel 2020 le merci esportate nel mondo dal Friuli Venezia 

Giulia si attestano ad un valore di 14,2 miliardi di euro, in calo del 

7,9% rispetto al 2019, una flessione identica a quanto verificatosi 

in Trentino Alto Adige e abbastanza simile rispetto al Veneto 

(-8,2%). 

L’export del Friuli Venezia Giulia è dominato dai Macchinari 

con un valore di 2,6 miliardi di euro e incide per il 18% sul totale 

dell’export regionale, una quota abbastanza in linea con quella del 

Veneto e del Trentino Alto Adige. 

Per il comparto Navale (comprende anche altri mezzi di 

trasporto diversi dagli automezzi) - che nel 2020 è cresciuto 

(+3,3%) – si riduce il gap con i prodotti della Metallurgia (in calo 

abbastanza netto, -15,7%) che rimangono comunque in seconda 

posizione; nella Metallurgia la leadership è detenuta dalla provincia 

di Udine che esporta, in questo comparto, per 1,3 miliardi di euro 

(rispetto ai 1,8 miliardi di euro di tutta la regione). 

Il contributo al settore Navale “viene”, invece, dalle province 

di Trieste e di Gorizia dove le navi e le imbarcazioni rappresentano 

il primo prodotto esportato. 

I Mobili (-9,7% nel 2020) sono il quarto prodotto esportato 
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e rappresentano l’altra forte specializzazione del Friuli Venezia 

Giulia, in particolare grazie all’influenza del distretto del mobile 

del Livenza (provincia di Pordenone, dove questi – in particolare 

da camera e da soggiorno - sono il secondo prodotto esportato 

con 829 milioni di euro nel 2020) e al contributo della provincia 

di Udine (387 milioni di euro, dove domina il distretto delle sedie 

e dei tavoli di Manzano); non è poi trascurabile l’apporto della 

provincia di Gorizia dove i mobili rappresentano comunque il 

terzo prodotto esportato (120 milioni di euro nel 2020).

 È anche interessante la specializzazione nelle Apparecchiature 

elettriche (settimo prodotto esportato dal Friuli Venezia Giulia 

specie per l’apporto di Pordenone dove si trova Inox Valley, 

il distretto degli elettrodomestici che sconfina nella provincia 

veneta di Treviso); nel 2020 il comparto ha registrato tuttavia una 

flessione (-8,4%) che segue tra l’altro ad una fase già in atto negli 

ultimi anni. 

La destinazione delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia 

rispecchia, ai primi tre posti, i risultati del Triveneto con una 

differenza: al primo posto compaiono gli Stati Uniti che nonostante 

la flessione nel 2020 (-8%) mantengono il primato con più di 2,3 

miliardi di export; al secondo posto si colloca la Germania, che 

dopo il lieve calo del 2019, scende di 14 punti percentuali nel 

2020; contrazione a due cifre (-10,7%) in Francia. 

Flessioni rilevanti in Austria (-15,5%), UK (-13,7%) e Slovenia 

(-25,3%) mentre si verifica una crescita a 3 cifre in Egitto (+591%) 

che sale al sesto posto. Tiene il mercato Extra UE (-1,8%) e anche 

la perdita nei BRICS è relativa (-2,1%), specie per la tenuta del 

mercato cinese (-1,5%).

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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FRIULI VENEZIA GIULIA: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

FRIULI VENEZIA GIULIA
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 3.217,1 3.219,0 2.600,8 -19,2
Prodotti della metallurgia 2.353,8 2.159,7 1.819,9 -15,7
Navi, aeromobili, ecc. 2.133,9 1.717,9 1.774,8 +3,3
Mobili 1.430,6 1.499,5 1.353,4 -9,7
Computer, elettronica ecc. 738,4 796,3 1.102,9 +38,5
Prodotti in metallo 1.023,2 1.021,3 946,9 -7,3
Apparecchiature elettriche 1.011,0 891,2 816,5 -8,4
Alimentare 631,4 664,4 649,5 -2,2
Gomma e plastica 524,9 575,6 598,7 +4,0
Prodotti chimici 329,4 353,6 387,5 +9,6
Autoveicoli, rimorchi ecc. 263,6 523,7 340,0 -35,1
Carta 267,6 342,3 257,8 -24,7
Altri da minerali non met.feri (*) 210,6 226,5 230,3 +1,7
Occhialeria, strum. med. dent. 216,3 232,1 220,6 -5,0
Tessile 185,3 212,3 197,7 -6,9
Legno e sughero 171,5 212,8 177,5 -16,6
Bevande 142,9 156,9 147,7 -5,9
Prodotti agricoltura 135,2 139,1 128,9 -7,3
Coke e raffinazione petrolio 164,9 155,0 113,6 -26,7
Trattamento rifiuti e risanamento 27,2 56,1 74,3 +32,3
Prodotti farmaceutici 96,4 88,7 73,9 -16,7
Abbigliamento 46,4 60,4 34,6 -42,7
Calzature e articoli in pelle 41,9 38,1 26,5 -30,6
Attività servizi info/comunicazione 16,2 12,4 16,8 +35,4
Articoli sportivi 11,9 11,2 9,8 -13,0
Strumenti musicali 8,9 9,2 8,4 -8,4
Giochi e giocattoli 8,7 8,1 7,8 -2,9
Gioielli e connessi 2,2 1,2 6,8 +456,5
Altri prodotti 7,5 10,2 6,8 -33,7
Tabacco 0,4 0,3 0,2 -31,3
Stampa ecc. 0,1 0,2 0,1 -54,3
TOTALE EXPORT 15.505,0 15.495,5 14.267,6 -7,9

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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FRIULI VENEZIA GIULIA:

 principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Stati Uniti 2.245,3 2.524,2 2.322,1 -8,0

2 Germania 2.138,9 2.132,2 1.834,5 -14,0

3 Francia 1.247,2 1.156,9 1.032,8 -10,7

4 Austria 848,7 813,3 686,9 -15,5

5 Regno Unito 721,4 746,0 644,2 -13,7

6 Egitto 85,9 69,9 482,6 +590,5

7 Paesi Bassi 221,4 530,8 472,7 -10,9

8 Polonia 438,8 516,4 450,2 -12,8

9 Spagna 433,3 466,4 420,8 -9,8

10 Cina 356,5 424,6 418,2 -1,5

11 Slovenia 570,0 534,8 399,4 -25,3

12 Ungheria 311,6 354,8 297,7 -16,1

13 Romania 238,6 265,9 241,3 -9,3

14 Repubblica ceca 266,6 281,0 239,5 -14,7

15 Russia 247,7 214,8 231,5 +7,7

16 Turchia 204,0 195,1 230,0 +17,9

17 Giappone 67,9 65,3 228,4 +249,8

18 Svizzera 948,7 247,5 223,9 -9,5

19 Croazia 271,8 277,1 222,8 -19,6

20 Belgio 235,1 215,2 190,8 -11,3

 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

15.505,0 15.495,5 14.267,6 -7,9

  

UE-27 (post Brexit) 8.257,8 8.603,0 7.497,6 -12,8

Extra Ue 7.247,1 6.892,5 6.770,0 -1,8

 di cui BRICS 821,3 855,4 837,3 -2,1

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Udine: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. UDINE
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Prodotti della metallurgia 1.787,0 1.608,1 1.370,3 -14,8
Macchinari 1.158,0 1.499,4 1.154,7 -23,0
Prodotti in metallo 620,9 592,5 559,3 -5,6
Mobili 483,8 472,1 387,5 -17,9
Alimentare 260,2 265,0 291,1 +9,9
Gomma e plastica 236,5 258,3 258,7 +0,1
Apparecchiature elettriche 263,1 265,9 206,2 -22,5
Prodotti chimici 173,5 194,9 194,8 -0,1
Occhialeria, strum. med. dent. 125,7 140,6 133,1 -5,3
Computer, elettronica ecc. 140,7 131,1 114,9 -12,4
Altri da minerali non met.feri (*) 85,9 96,1 98,0 +2,0
Coke e raffinazione petrolio 157,8 139,7 73,2 -47,6
Legno e sughero 80,3 94,5 72,7 -23,1
Prodotti farmaceutici 70,8 60,8 63,5 +4,5
Prodotti agricoltura 59,0 64,4 60,9 -5,4
Bevande 55,4 55,5 58,5 +5,3
Carta 68,5 73,6 58,1 -21,1
Trattamento rifiuti e risanamento 14,6 36,9 51,5 +39,6
Navi, aeromobili, ecc. 22,4 20,4 28,9 +41,6
Tessile 31,1 31,2 28,8 -7,5
Autoveicoli, rimorchi ecc. 48,6 51,9 26,5 -48,9
Abbigliamento 24,0 37,8 19,0 -49,8
Calzature e articoli in pelle 21,8 23,1 11,5 -50,5
Articoli sportivi 9,4 9,3 8,0 -13,6
Gioielli e connessi 1,1 0,8 6,1 +651,6
Attività servizi info/comunicazione 2,4 1,9 2,8 +52,1
Giochi e giocattoli 3,9 3,0 2,6 -12,7
Altri prodotti 2,5 4,1 2,3 -43,6
Strumenti musicali 0,1 0,2 0,1 -54,0
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,1 -10,9
TOTALE EXPORT 6.035,9 6.266,7 5.392,1 -14,0

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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Provincia di Udine: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia UDINE
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 1.044,3 981,4 847,7 -13,6

2 Stati Uniti 433,7 527,1 498,4 -5,4

3 Austria 578,5 512,8 418,6 -18,4

4 Francia 388,6 393,3 380,3 -3,3

5 Spagna 192,9 225,1 208,7 -7,3

6 Slovenia 242,0 205,5 166,6 -18,9

7 Polonia 168,8 170,0 161,1 -5,3

8 Regno Unito 196,9 192,0 156,6 -18,5

9 Repubblica ceca 169,6 172,1 145,8 -15,2

10 Cina 131,5 176,1 142,8 -18,9

11 Ungheria 160,2 152,4 138,1 -9,4

12 Svizzera 144,9 141,4 123,9 -12,4

13 Croazia 152,9 151,9 122,0 -19,7

14 Romania 102,6 127,4 121,0 -5,1

15 Turchia 73,6 99,4 120,6 +21,4

16 Russia 103,6 92,9 116,2 +25,1

17 Paesi Bassi 102,0 116,7 103,6 -11,2

18 Slovacchia 125,2 114,4 94,2 -17,7

19 Belgio 107,5 92,3 80,4 -12,8

20 Grecia 50,5 61,5 68,6 +11,6

 provincia UDINE 6.035,9 6.266,7 5.392,1 -14,0

  

UE-27 (post Brexit) 3.889,7 3.800,9 3.363,3 -11,5

Extra Ue 2.146,2 2.465,7 2.028,7 -17,7

 di cui BRICS 369,4 402,3 359,0 -10,8

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Trieste: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. TRIESTE
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Navi, aeromobili, ecc. 765,1 955,4 968,1 +1,3
Computer, elettronica ecc. 547,0 621,6 945,7 +52,1
Macchinari 626,9 466,7 426,0 -8,7
Prodotti della metallurgia 329,1 315,8 242,4 -23,2
Autoveicoli, rimorchi ecc. 117,3 357,2 232,3 -35,0
Alimentare 254,6 264,6 217,3 -17,9
Carta 85,0 126,0 86,6 -31,3
Prodotti chimici 55,4 54,8 76,0 +38,8
Prodotti in metallo 23,2 24,4 74,3 +205,1
Apparecchiature elettriche 67,7 37,1 64,7 +74,4
Legno e sughero 48,4 65,1 46,7 -28,3
Coke e raffinazione petrolio 6,6 14,9 40,3 +169,6
Gomma e plastica 34,1 30,4 36,8 +21,2
Tessile 34,0 37,9 29,0 -23,6
Prodotti agricoltura 29,6 35,7 26,8 -24,8
Altri da minerali non met.feri (*) 30,4 33,1 25,6 -22,6
Mobili 9,6 16,3 16,6 +1,6
Attività servizi info/comunicazione 2,4 3,5 10,3 +195,5
Bevande 11,3 10,8 8,9 -17,9
Abbigliamento 8,8 8,3 7,8 -6,6
Occhialeria, strum. med. dent. 10,2 8,0 6,8 -15,6
Calzature e articoli in pelle 2,2 4,2 5,2 +26,0
Giochi e giocattoli 4,5 4,5 4,8 +6,8
Prodotti farmaceutici 4,8 5,1 3,8 -26,7
Altri prodotti 1,9 3,4 2,8 -16,1
Trattamento rifiuti e risanamento 0,8 1,0 2,0 +103,2
Gioielli e connessi 0,2 0,3 0,6 +125,4
Articoli sportivi 0,3 0,2 0,4 +135,6
Tabacco 0,4 0,3 0,2 -32,8
TOTALE EXPORT 3.139,0 3.543,7 3.636,2 +2,6

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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Provincia di Trieste: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia TRIESTE
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Stati Uniti 975,0 1.031,7 863,6 -16,3

2 Egitto 6,6 13,8 420,7 +2.946,2

3 Paesi Bassi 37,0 317,4 275,8 -13,1

4 Germania 270,3 348,0 270,8 -22,2

5 Giappone 24,8 15,7 185,4 +1.082,0

6 Cina 48,9 91,1 136,1 +49,4

7 Francia 334,2 171,6 119,8 -30,2

8 Ungheria 93,5 143,2 109,6 -23,5

9 Polonia 71,0 155,5 101,3 -34,9

10 Slovenia 157,3 151,2 96,7 -36,0

11 Austria 96,0 113,8 88,1 -22,6

12 El Salvador 0,0 0,0 84,5 n.c.

13 Corea del Sud 10,0 12,2 76,5 +525,9

14 Regno Unito 67,2 89,3 47,2 -47,1

15 Arabia Saudita 41,1 30,1 43,6 +44,8

16 Spagna 61,7 47,5 43,6 -8,3

17 Slovacchia 28,7 31,9 39,7 +24,3

18 Turchia 32,3 26,7 39,0 +46,2

19 Provviste e dotazioni 13,0 26,0 36,9 +41,9

20 Finlandia 15,0 7,3 35,0 +377,3

 provincia TRIESTE 3.139,0 3.543,7 3.636,2 +2,6

  

UE-27 (post Brexit) 1.356,9 1.701,0 1.370,5 -19,4

Extra Ue 1.782,1 1.842,7 2.265,7 +23,0

 di cui BRICS 80,8 119,7 181,0 +51,2

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Pordenone: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. PORDENONE
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 1.230,2 1.085,7 860,8 -20,7
Mobili 791,6 875,8 829,3 -5,3
Apparecchiature elettriche 584,7 536,2 489,3 -8,8
Prodotti in metallo 332,3 331,7 262,1 -21,0
Gomma e plastica 212,4 227,2 219,8 -3,3
Prodotti della metallurgia 165,5 166,9 148,2 -11,2
Alimentare 71,8 84,9 100,7 +18,5
Altri da minerali non met.feri (*) 89,5 90,3 100,6 +11,4
Prodotti chimici 65,6 65,0 73,8 +13,5
Autoveicoli, rimorchi ecc. 80,3 94,5 68,3 -27,7
Occhialeria, strum. med. dent. 65,6 67,6 65,6 -3,0
Bevande 49,8 65,4 59,1 -9,5
Legno e sughero 34,5 38,6 45,0 +16,4
Navi, aeromobili, ecc. 20,2 50,1 42,9 -14,5
Carta 68,8 57,3 41,8 -27,0
Prodotti agricoltura 44,3 34,5 36,6 +6,0
Tessile 17,8 19,5 21,8 +11,7
Computer, elettronica ecc. 28,0 25,9 21,3 -17,8
Trattamento rifiuti e risanamento 6,9 14,0 14,6 +4,4
Strumenti musicali 8,2 8,5 7,9 -6,9
Abbigliamento 12,2 13,6 7,5 -45,0
Calzature e articoli in pelle 5,3 4,9 4,7 -4,1
Attività servizi info/comunicazione 8,4 6,7 3,5 -48,7
Prodotti farmaceutici 17,6 18,9 3,1 -83,5
Altri prodotti 2,7 2,6 1,3 -50,9
Articoli sportivi 1,9 1,4 1,1 -24,3
Giochi e giocattoli 0,2 0,5 0,4 -29,0
Coke e raffinazione petrolio 0,5 0,1 0,2 +4,9
Gioielli e connessi 0,1 0,0 0,1 +50,8
TOTALE EXPORT 4.038,6 4.011,1 3.573,2 -10,9

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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Provincia di Pordenone: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia 
PORDENONE

Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 679,0 658,2 591,5 -10,1

2 Francia 466,6 509,5 464,3 -8,9

3 Regno Unito 358,0 372,3 356,9 -4,1

4 Stati Uniti 211,3 250,2 221,6 -11,5

5 Polonia 185,7 175,4 167,4 -4,5

6 Spagna 153,5 165,0 142,0 -14,0

7 Austria 147,6 142,4 135,4 -4,9

8 Svezia 105,9 100,7 94,2 -6,4

9 Cina 157,9 130,2 88,2 -32,3

10 Russia 74,3 89,2 84,5 -5,3

11 Belgio 89,0 85,0 78,1 -8,1

12 Svizzera 80,4 81,2 77,7 -4,3

13 Paesi Bassi 69,6 80,1 76,9 -3,9

14 Romania 87,5 81,6 73,5 -9,8

15 Repubblica ceca 61,9 65,2 51,8 -20,6

16 Turchia 84,9 54,1 49,7 -8,2

17 Slovacchia 72,1 62,0 49,4 -20,3

18 Slovenia 60,8 60,2 40,8 -32,1

19 Ungheria 52,3 47,8 38,3 -19,8

20 Croazia 39,4 40,6 36,2 -10,9

 
provincia 
PORDENONE

4.038,6 4.011,1 3.573,2 -10,9

  

UE-27 (post Brexit) 2.459,3 2.471,9 2.202,9 -10,9

Extra Ue 1.579,3 1.539,2 1.370,3 -11,0

 di cui BRICS 290,7 277,7 223,5 -19,5

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Gorizia: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. GORIZIA
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Navi, aeromobili, ecc. 1.326,2 692,0 734,9 +6,2
Macchinari 202,1 167,2 159,3 -4,7
Mobili 145,6 135,2 120,0 -11,3
Tessile 102,4 123,7 118,1 -4,5
Gomma e plastica 41,9 59,7 83,3 +39,6
Carta 45,3 85,3 71,3 -16,4
Prodotti della metallurgia 72,2 69,0 59,0 -14,4
Apparecchiature elettriche 95,5 52,1 56,4 +8,3
Prodotti in metallo 46,8 72,7 51,2 -29,6
Prodotti chimici 35,0 38,9 42,9 +10,2
Alimentare 44,8 49,8 40,4 -18,8
Bevande 26,5 25,2 21,2 -15,9
Computer, elettronica ecc. 22,8 17,8 21,0 +18,1
Occhialeria, strum. med. dent. 14,8 15,9 15,2 -4,6
Legno e sughero 8,3 14,5 13,1 -9,4
Autoveicoli, rimorchi ecc. 17,4 20,1 12,8 -36,2
Trattamento rifiuti e risanamento 4,9 4,3 6,2 +43,8
Altri da minerali non met.feri (*) 4,8 6,9 6,0 -13,0
Calzature e articoli in pelle 12,6 5,9 5,1 -14,4
Prodotti agricoltura 2,3 4,5 4,6 +2,0
Prodotti farmaceutici 3,1 3,9 3,5 -10,4
Strumenti musicali 0,5 0,5 0,4 -19,7
Altri prodotti 0,5 0,2 0,4 +124,8
Articoli sportivi 0,3 0,4 0,3 -19,1
Abbigliamento 1,3 0,6 0,3 -50,1
Attività servizi info/comunicazione 3,0 0,3 0,2 -33,2
Giochi e giocattoli 0,0 0,0 0,0 -19,0
Gioielli e connessi 0,9 0,1 0,0 -87,1
TOTALE EXPORT 2.291,5 1.673,9 1.666,1 -0,5

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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Provincia di Gorizia: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia GORIZIA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Stati Uniti 625,4 715,2 738,6 +3,3

2 Germania 145,3 144,6 124,5 -13,9

3 Slovenia 110,0 117,9 95,3 -19,2

4 Regno Unito 99,3 92,4 83,4 -9,8

5 Francia 57,8 82,5 68,4 -17,0

6 Cina 18,1 27,2 51,1 +87,6

7 Austria 26,6 44,3 44,8 +1,0

8 Croazia 30,1 41,0 30,9 -24,6

9 Repubblica ceca 20,0 31,2 29,9 -3,9

10 Arabia Saudita 6,5 4,5 27,5 +508,8

11 Spagna 25,2 28,7 26,6 -7,4

12 Belgio 26,6 22,2 22,6 +1,8

13 Turchia 13,2 14,9 20,7 +38,5

14 Danimarca 15,1 18,3 20,4 +11,9

15 Polonia 13,3 15,4 20,3 +32,0

16 Paesi Bassi 12,8 16,5 16,4 -1,0

17 Russia 54,9 17,4 13,7 -21,2

18 Romania 15,9 14,1 13,5 -4,0

19 Canada 5,4 6,1 13,4 +120,4

20 Ungheria 5,8 11,5 11,7 +2,0

 provincia GORIZIA 2.291,5 1.673,9 1.666,1 -0,5

  

UE-27 (post Brexit) 552,1 629,2 560,8 -10,9

Extra Ue 1.739,5 1.044,8 1.105,3 +5,8

 di cui BRICS 80,4 55,6 73,7 +32,6

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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TRENTINO ALTO ADIGE

L’export del Trentino Alto Adige è sceso del 7,9% nel 2020 

posizionandosi sotto gli 8,4 miliardi di euro.

Secondo la classifica dei prodotti esportati si evince, anche 

qui, la leadership dei Macchinari: rappresentano il 17,6% 

dell’export complessivo della regione montana nonostante la 

profonda contrazione nel 2020 (-16,1%). Segue il comparto degli 

Autoveicoli (11,4% come peso), anche qui in forte calo (-17,7% tra 

2019 e 2020), incalzato dai prodotti Alimentari che, di converso, 

evidenziano una sostanziale tenuta (-0,7%). 

Rispetto alle altre regioni del Triveneto, in Trentino Alto 

Adige, il complesso delle esportazioni del manifatturiero, pur 

facendo la parte del leone (incidono per quasi il 90% del totale), 

consente il successo di un altro settore merceologico: quello dei 

prodotti Agricoli; con 726 milioni di export nel 2020 (+11,4% 

rispetto al 2019) i prodotti Agricoli costituiscono l’8,7% del totale 

esportazioni della regione e rappresentano quindi, di fatto, il 

quinto prodotto esportato dal Trentino Alto Adige. 

Il risultato dell’agricoltura è dovuto quasi interamente al 

successo della provincia di Bolzano (che rappresenta circa il 90% 

di quota, con prodotti Agricoli esportati per 622 milioni di euro 

nel 2020). 

Con riferimento alle destinazioni dell’export del Trentino 

Alto Adige è più opportuno commentare le realtà di Bolzano e di 

Trento separatamente. 

Per Bolzano, emerge la direttrice germano-centrica con 

circa un terzo dell’export orientato in Germania (1.671 milioni 

di euro nel 2020 pari al 33,9% del totale), un 9,5% in Austria e 
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un 5,1% in Svizzera. Queste tre destinazioni rappresentano quasi 

la metà delle esportazioni “bolzanine”; risultano in calo le prime 

due (Germania -2,2% e Austria -15,2%) mentre per la Svizzera il 

segno è positivo (+1,3%).

Per Bolzano si verifica inoltre una predominanza della 

composizione dell’export all’interno dei confini dell’Unione 

Europea (70,9%); nell’ultimo anno la destinazione “interna” è 

scesa del 2,7%, di meno rispetto al mercato Extra Ue (-5,3%). 

Per quanto concerne le esportazioni della provincia di Trento 

le destinazioni sono più in linea con quelle del Triveneto con 

Germania, Stati Uniti e Francia che risultano ai primi tre posti.

Pur in calo netto (-12,4%) si rafforza la destinazione “Extra-

Europea”: nel 2020 l’export diretto al di fuori dei paesi dell’Unione 

Europea incide per il 43% del totale dell’export di Trento.

Rispetto alle prime 10 destinazioni, tassi di crescita positivi 

solo per la Svizzera e la Cina. 

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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TRENTINO ALTO ADIGE:

principali prodotti (mln euro e var. %)

TRENTINO ALTO ADIGE
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 1.749,2 1.755,6 1.473,0 -16,1
Autoveicoli, rimorchi ecc. 1.124,7 1.162,4 956,7 -17,7
Alimentare 896,2 924,9 918,3 -0,7
Prodotti in metallo 726,1 761,9 743,1 -2,5
Prodotti agricoltura 622,2 652,6 726,9 +11,4
Bevande 579,8 604,6 623,7 +3,2
Apparecchiature elettriche 372,7 452,0 430,8 -4,7
Prodotti chimici 462,2 420,5 382,1 -9,1
Carta 332,4 324,4 269,5 -16,9
Gomma e plastica 233,4 247,9 244,6 -1,3
Legno e sughero 159,5 174,0 163,4 -6,1
Altri da minerali non met.feri (*) 165,8 168,3 161,5 -4,1
Computer, elettronica ecc. 145,2 169,8 150,9 -11,1
Calzature e articoli in pelle 142,6 143,2 147,2 +2,8
Abbigliamento 127,3 131,9 131,1 -0,6
Occhialeria, strum. med. dent. 116,4 146,6 128,7 -12,2
Prodotti della metallurgia 143,2 134,1 125,0 -6,8
Tessile 75,3 81,2 90,4 +11,3
Navi, aeromobili, ecc. 163,9 180,8 88,3 -51,2
Attività servizi info/comunicazione 91,3 95,3 88,0 -7,6
Mobili 95,9 104,1 72,4 -30,4
Articoli sportivi 47,6 49,6 57,1 +15,3
Trattamento rifiuti e risanamento 23,1 28,4 34,8 +22,7
Altri prodotti 34,8 37,3 27,5 -26,2
Prodotti farmaceutici 61,0 62,9 23,8 -62,2
Strumenti musicali 11,6 12,0 10,4 -12,9
Coke e raffinazione petrolio 15,9 5,4 4,6 -14,8
Giochi e giocattoli 3,0 4,3 3,4 -20,0
Gioielli e connessi 2,2 2,4 1,2 -48,0
Stampa ecc. 0,2 0,2 0,3 +27,2
TOTALE EXPORT 8.777,3 9.095,0 8.372,4 -7,9

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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TRENTINO ALTO ADIGE: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

TRENTINO ALTO 
ADIGE

Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 2.376,8 2.404,5 2.263,9 -5,8

2 Stati Uniti 626,5 709,1 649,2 -8,5

3 Austria 774,2 774,1 626,8 -19,0

4 Francia 594,6 630,5 554,2 -12,1

5 Regno Unito 448,9 468,2 399,2 -14,7

6 Svizzera 361,8 351,1 360,9 +2,8

7 Spagna 291,8 340,9 302,2 -11,3

8 Svezia 201,0 212,0 229,6 +8,3

9 Paesi Bassi 250,4 251,2 212,8 -15,3

10 Polonia 142,3 158,6 170,3 +7,4

11 Belgio 164,6 160,5 168,2 +4,8

12 Cina 164,7 139,6 133,2 -4,6

13 Repubblica ceca 114,7 119,0 129,2 +8,6

14 Ungheria 141,1 128,3 111,5 -13,1

15 Romania 114,9 108,9 99,9 -8,3

16 Russia 93,5 86,9 87,8 +1,1

17 Slovenia 93,4 87,7 83,6 -4,6

18 Canada 95,8 98,1 80,4 -18,0

19 Arabia Saudita 57,1 74,0 79,8 +7,9

20 Danimarca 76,5 80,8 79,1 -2,1

 
TRENTINO ALTO 
ADIGE

8.777,3 9.095,0 8.372,4 -7,9

  

UE-27 (post Brexit) 5.754,9 5.889,4 5.457,9 -7,3

Extra Ue 3.022,4 3.205,6 2.914,6 -9,1

 di cui BRICS 372,1 356,1 325,5 -8,6

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Bolzano: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. BOLZANO
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 913,8 946,6 815,7 -13,8
Alimentare 651,3 649,8 666,1 +2,5
Prodotti agricoltura 565,3 555,2 622,3 +12,1
Autoveicoli, rimorchi ecc. 686,2 741,7 620,6 -16,3
Prodotti in metallo 484,8 512,1 527,9 +3,1
Apparecchiature elettriche 219,6 272,5 277,5 +1,8
Bevande 200,1 214,5 214,1 -0,2
Legno e sughero 150,1 161,3 154,6 -4,2
Gomma e plastica 131,1 139,9 144,2 +3,1
Computer, elettronica ecc. 106,4 133,6 117,3 -12,2
Prodotti della metallurgia 117,3 113,8 99,2 -12,9
Abbigliamento 79,3 86,9 87,4 +0,6
Prodotti chimici 79,9 80,0 81,2 +1,5
Altri da minerali non met.feri (*) 70,0 72,5 74,0 +2,1
Mobili 88,6 94,9 67,0 -29,4
Calzature e articoli in pelle 70,0 64,1 65,1 +1,6
Articoli sportivi 43,4 43,8 51,9 +18,4
Occhialeria, strum. med. dent. 35,5 43,9 40,0 -8,8
Tessile 30,3 30,9 31,2 +1,1
Carta 23,5 25,2 29,9 +18,6
Trattamento rifiuti e risanamento 14,9 22,2 29,9 +35,0
Attività servizi info/comunicazione 26,2 27,7 23,7 -14,6
Navi, aeromobili, ecc. 8,7 9,0 5,9 -34,9
Prodotti farmaceutici 5,0 4,6 4,7 +1,5
Altri prodotti 4,1 4,7 4,0 -15,6
Giochi e giocattoli 2,8 4,2 3,3 -20,4
Coke e raffinazione petrolio 13,9 3,6 3,2 -11,9
Gioielli e connessi 0,8 1,0 0,8 -19,2
Strumenti musicali 0,8 0,7 0,4 -37,0
TOTALE EXPORT 4.858,6 5.098,7 4.922,1 -3,5

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, 
porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Bolzano: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia BOLZANO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 1.669,5 1.708,7 1.670,9 -2,2

2 Austria 543,9 549,0 465,6 -15,2

3 Svizzera 251,4 249,1 252,4 +1,3

4 Stati Uniti 192,3 234,2 239,3 +2,2

5 Francia 228,0 247,1 233,3 -5,6

6 Svezia 148,7 160,4 185,0 +15,3

7 Spagna 145,3 153,7 144,9 -5,8

8 Regno Unito 130,3 131,2 125,8 -4,1

9 Paesi Bassi 132,8 136,7 113,0 -17,4

10 Polonia 74,3 88,9 100,1 +12,6

11 Repubblica ceca 79,1 82,0 99,1 +20,7

12 Belgio 72,7 68,2 82,1 +20,3

13 Cina 73,7 71,4 62,2 -13,0

14 Arabia Saudita 46,7 62,7 59,5 -5,2

15 Slovacchia 56,3 59,6 58,8 -1,3

16 Messico 16,0 15,1 51,4 +239,7

17 Ungheria 60,0 54,2 51,0 -5,9

18 Romania 55,8 49,9 50,0 +0,3

19 Norvegia 66,2 46,2 48,6 +5,2

20 Danimarca 42,1 45,4 46,4 +2,2

 provincia BOLZANO 4.858,6 5.098,7 4.922,1 -3,5

  

UE-27 (post Brexit) 3.484,8 3.587,4 3.491,3 -2,7

Extra Ue 1.373,8 1.511,3 1.430,8 -5,3

 di cui BRICS 167,9 182,3 152,5 -16,4

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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Provincia di Trento:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. TRENTO
Export 
2018  

(mln e)

Export 
2019  

(mln e)

Export 
2020 (a)  
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 835,4 809,0 657,3 -18,8
Bevande 379,7 390,1 409,6 +5,0
Autoveicoli, rimorchi ecc. 438,5 420,7 336,2 -20,1
Prodotti chimici 382,4 340,5 300,9 -11,6
Alimentare 244,9 275,1 252,2 -8,3
Carta 308,9 299,1 239,5 -19,9
Prodotti in metallo 241,2 249,8 215,2 -13,9
Apparecchiature elettriche 153,1 179,5 153,2 -14,6
Prodotti agricoltura 56,9 97,4 104,6 +7,4
Gomma e plastica 102,3 108,0 100,4 -7,0
Occhialeria, strum. med. dent. 80,9 102,8 88,7 -13,7
Altri da minerali non met.feri (*) 95,8 95,9 87,4 -8,8
Navi, aeromobili, ecc. 155,2 171,7 82,4 -52,0
Calzature e articoli in pelle 72,6 79,2 82,1 +3,7
Attività servizi info/comunicazione 65,1 67,6 64,4 -4,7
Tessile 45,0 50,3 59,1 +17,6
Abbigliamento 48,0 45,0 43,7 -2,8
Computer, elettronica ecc. 38,8 36,3 33,6 -7,4
Prodotti della metallurgia 25,9 20,3 25,8 +27,0
Altri prodotti 30,7 32,6 23,5 -27,8
Prodotti farmaceutici 56,0 58,3 19,1 -67,2
Strumenti musicali 10,8 11,3 10,0 -11,5
Legno e sughero 9,4 12,7 8,8 -30,8
Mobili 7,3 9,2 5,4 -41,2
Articoli sportivi 4,3 5,7 5,2 -9,1
Trattamento rifiuti e risanamento 8,1 6,2 4,9 -21,0
Coke e raffinazione petrolio 1,9 1,8 1,4 -20,5
Gioielli e connessi 1,3 1,4 0,4 -69,9
Stampa ecc. 0,2 0,2 0,3 +55,3
Giochi e giocattoli 0,2 0,2 0,1 -8,4
TOTALE EXPORT 3.918,7 3.996,4 3.450,3 -13,7

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e 
ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trento: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Rank  
2020

provincia TRENTO
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (*) 
(mln e)

Var. % 
2020/2019

1 Germania 707,3 695,8 593,1 -14,8

2 Stati Uniti 434,2 474,9 409,8 -13,7

3 Francia 366,6 383,4 320,9 -16,3

4 Regno Unito 318,6 337,1 273,4 -18,9

5 Austria 230,4 225,1 161,2 -28,4

6 Spagna 146,5 187,1 157,3 -15,9

7 Svizzera 110,4 102,0 108,5 +6,4

8 Paesi Bassi 117,5 114,5 99,8 -12,9

9 Belgio 91,9 92,3 86,2 -6,7

10 Cina 91,0 68,2 71,1 +4,2

11 Polonia 68,0 69,7 70,2 +0,8

12 Ungheria 81,1 74,1 60,5 -18,3

13 Slovenia 64,1 59,7 53,8 -9,8

14 Romania 59,1 59,1 49,9 -15,5

15 Russia 53,8 46,0 49,8 +8,3

16 Turchia 62,9 47,5 48,1 +1,3

17 Canada 63,9 60,5 44,9 -25,8

18 Svezia 52,3 51,6 44,6 -13,6

19 Croazia 47,8 46,3 38,2 -17,4

20 Danimarca 34,5 35,3 32,7 -7,6

 provincia TRENTO 3.918,7 3.996,4 3.450,3 -13,7

  

UE-27 (post Brexit) 2.270,1 2.302,0 1.966,5 -14,6

Extra Ue 1.648,6 1.694,3 1.483,8 -12,4

 di cui BRICS 204,1 173,7 173,0 -0,4

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat (*) Dati 2020 provvisori

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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4. L’Emilia Romagna continua a prevalere 
sul Veneto

Nel 2018 l’export emiliano-romagnolo ha superato quello 

del Veneto e l’Emilia Romagna è diventata la seconda regione 

dopo la Lombardia nel commercio estero italiano. Secondo i dati 

provvisori questa tendenza si conferma nel 2020 con l’export 

emiliano-romagnolo in calo della stessa intensità di quello veneto 

(-8,2%). 

Con più di 61 miliardi di euro di valore esportato nel 2020, il 

vantaggio dell’Emilia Romagna sul Veneto è superiore a 1 miliardo 

di euro (nel 2017 la situazione era di vantaggio per il Veneto per 

circa 1,5 miliardi di euro di valore esportato). 

Quasi la metà dell’export dell’Emilia Romagna (46%) è in 

capo a 3 settori: in primis i Macchinari (16,6 miliardi di euro 

di valore esportato nel 2020, pari al 27% del totale regionale); 

segue l’Automotive (6 miliardi di euro, pari al 10% del totale) e 

l’Alimentare (5,4 miliardi di euro, pari al 9% del totale).

Tra i primi altri 10 prodotti manifatturieri esportati risultati 

positivi proprio per l’Alimentare (+0,2%) e per i prodotti 

Farmaceutici (+26,5%).

I segni meno riguardano in prima battuta i primi 2 comparti: 

-11,1% per i Macchinari e -9,8% per Autoveicoli. Seguono 

comunque molti altri prodotti che presentano contrazioni 

rilevanti (cali in doppia cifra): -19,8% per l’Abbigliamento, -20,1% 

per i prodotti della Metallurgia, -11,3% per i prodotti in Metallo, 

-16,3% per le Calzature/articoli in pelle e -13% per i Computer/

Elettronica. 
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EMILIA ROMAGNA: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

EMILIA ROMAGNA
Export 
2018 

(mln e)

Export 
2019 

(mln e)

Export 
2020 (a) 
(mln e)

Var. % 
2020/ 
2019

Macchinari 18.834,0 18.671,0 16.600,8 -11,1
Autoveicoli, rimorchi ecc. 6.218,8 6.734,6 6.077,3 -9,8
Alimentare 5.095,9 5.411,5 5.422,0 +0,2
Altri da minerali non met.feri (*) 4.389,1 4.413,1 4.236,5 -4,0
Abbigliamento 4.652,8 5.032,2 4.034,2 -19,8
Prodotti chimici 3.401,0 3.342,7 3.096,7 -7,4
Apparecchiature elettriche 3.339,9 3.254,0 2.944,4 -9,5
Prodotti della metallurgia 2.850,0 3.012,1 2.406,6 -20,1
Prodotti farmaceutici 1.315,4 1.561,6 1.976,1 +26,5
Prodotti in metallo 2.103,6 2.040,1 1.808,9 -11,3
Calzature e articoli in pelle 1.832,9 2.014,9 1.686,7 -16,3
Computer, elettronica ecc. 1.792,0 1.815,2 1.579,5 -13,0
Tabacco 77,1 1.239,1 1.509,8 +21,8
Gomma e plastica 1.553,3 1.580,8 1.494,5 -5,5
Navi, aeromobili, ecc. 1.040,2 1.215,6 1.227,1 +0,9
Prodotti agricoltura 990,5 1.034,9 973,3 -6,0
Occhialeria, strum. med. dent. 673,6 697,8 694,5 -0,5
Mobili 648,3 668,6 680,0 +1,7
Tessile 577,4 579,6 500,1 -13,7
Bevande 446,7 471,0 467,0 -0,9
Articoli sportivi 464,6 404,5 284,1 -29,8
Carta 296,6 307,1 278,2 -9,4
Legno e sughero 204,3 204,6 185,6 -9,3
Attività servizi info/comunicazione 303,5 215,4 151,6 -29,6
Giochi e giocattoli 126,7 133,8 136,8 +2,3
Altri prodotti 121,2 133,0 133,0 -0,0
Trattamento rifiuti e risanamento 138,4 148,2 130,0 -12,3
Coke e raffinazione petrolio 45,9 58,0 45,6 -21,3
Gioielli e connessi 30,8 32,1 39,3 +22,7
Strumenti musicali 16,2 17,9 20,7 +15,4
Stampa ecc. 4,1 4,0 2,7 -34,1
TOTALE EXPORT 63.762,1 66.620,6 61.148,0 -8,2

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
 porcellana e ceramica, cemento ecc. - (a) Dati 2020 provvisori

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

L’export del Triveneto si è difeso nella terribile crisi del 2020
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