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ESPORTAZIONI NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: LE VENDITE 

ALL'ESTERO DIMINUISCONO DEL 34% NEL 2009 

 

Premessa 

In questo rapporto si intende esaminare la dinamica del commercio estero nella provincia 

del Verbano Cusio Ossola nel 2009, analizzando la performance dei singoli settori 

merceologici, delle zone export e confrontando i risultati provinciali con quelli nazionali e 

regionali. 

 

Sintesi delle tendenze 

Nel 2009 il valore delle esportazioni provinciali ha registrato una rilevante flessione (-

34%) che risulta superiore al calo delle esportazioni regionali (-21,8%) e nazionali (-

21,4%).  

Bisogna però ricordare come nel 2008, la nostra provincia aveva registrato su base 

annua valori maggiori di crescita (+7,2%) rispetto al resto della nazione (+0,3%) e del 

Piemonte (+1,5%), con valori negativi di export (-6,8%) solo nell'ultimo trimestre 

dell'anno. Analizzando questo andamento è evidente come il calo delle vendite abbia 

colpito solo successivamente le esportazioni delle nostre imprese. Pertanto confrontando 

la variazione negativa registrata nel 2009 nel VCO, deve essere tenuto in conto il ritardo 

con cui la spirale negativa ha investito la nostra provincia, rispetto al resto dell'Italia e del 

Piemonte. 

Nell'anno l’interscambio del Verbano Cusio Ossola ha registrato esportazioni di merci per 

451 milioni di euro1, rispetto ai 679 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2008.  

                                                
1 Nell'analizzare la dinamica dell'export provinciale, sulla base delle informazioni di fonte Istat, va ricordato 

che i dati attualmente diffusi sono provvisori e vengono confrontati con le informazioni, egualmente 
provvisorie dello stesso periodo del 2008. 
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Unica nota positiva è che il periodo ottobre- dicembre ha registrato una sostanziale 

tenuta (-0,38%) rispetto al trimestre precedente dove si era evidenziata una crescita 

rispetto ad aprile- giugno.  

Dal grafico 1, che analizza l'andamento delle importazioni ed esportazioni nella nostra 

provincia dal 1998 ad oggi, si può rilevare come negli ultimi anni la crescita sia stata 

costante ed anche di notevole entità ma come il calo evidenziato a partire dal III° 

trimestre 2008 sia netto. Un calo del resto generalizzato anche alle altre province 

piemontesi e a livello nazionale. 

In flessione anche le importazioni di merci dall'estero: dai 525 milioni di euro del  periodo 

gennaio- dicembre dello scorso anno si è arrivati a 412 milioni di euro del 2009 (-21,5%). 

Il tasso di copertura riferito all'anno 2009, vale a dire il rapporto tra esportazioni e 

importazioni, si è mantenuto negli ultimi 10 anni su valori sempre superiori a 1, quindi 

con valore dell’export superiore all’import (il valore 1 indica che export=import). Il dato 

viene confermato, seppur con valori inferiori, anche nel periodo gennaio- dicembre di 

quest'anno (1,09). 

 

Analisi settoriale 
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Nel 2009 le dinamiche merceologiche per la nostra provincia sono caratterizzate da una 

contrazione delle esportazioni totali che tocca pressoché tutti i comparti. 

Limitando l'analisi ai soli prodotti manifatturieri, che rappresentano il 99% dell'export 

provinciale, il settore dei metalli si conferma attività leader per le vendite all'estero: le 

esportazioni ammontano a circa 137 milioni di euro. In questo comparto sono compresi i 

casalinghi, che rappresentano una produzione tipica delle aziende distrettuali della 

provincia. Le esportazioni di questo settore, che da solo accorpa il 30% delle 

esportazioni del territorio, sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2008 (-50%, 

passando da 279 a 137 milioni di euro, pari in valore assoluto ad una flessione di 141 

milioni di euro), come è riportato nelle tabella 1. 

Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici 

spetta al comparto chimico (21% del totale) con un valore di 95 milioni di euro (126 

milioni nel 2008), in calo del 24,8%. 

Tra le esportazioni provinciali, occupa una posizione di rilievo anche il settore degli 

“articoli in gomma e materie plastiche” (17,7% sul totale) con 79,9 milioni di euro di 

esportazioni, in flessione rispetto al 2008 (106 milioni di euro, -25%). 

Il comparto di “macchinari e apparecchi” con un valore pari a circa 74 milioni di euro, 

rappresenta il 16,4% del totale delle esportazioni. In flessione del 16,8% rispetto allo 

scorso anno. 

Il 5% delle esportazioni provinciali rientra nel macro settore dei “prodotti alimentari e 

bevande” che risulta in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 

attestandosi sul valore di 22 milioni di euro. 

                                                
2 L'analisi per voci merceologiche viene effettuata sulla base delle nuova classificazione ATECO 2007. 
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L'unico segno positivo è registrato nel comparto degli “apparecchi elettrici”, che pesa per 

il 2% sul totale delle esportazioni della provincia, con un incremento dell'8% rispetto al 

2008. 

 

L'analisi geografica 

L'evoluzione complessivamente negativa va attribuita al ridimensionamento dell'export 

provinciale indirizzato soprattutto ai mercati europei (intendendo UE a 27 membri) che 

rappresenta più del 61% dei mercati di sblocco delle nostre merci e che risulta in 

flessione del 41% rispetto allo stesso periodo del 2008. 

Il dettaglio evidenzia: -43% per la Germania, -38% in Francia, -20 con il Belgio, -45% la 

Spagna. Ancora particolarmente negativa la variazione di export, nel Regno Unito (-64%) 

che però occupa solo il 3% del totale delle esportazioni provinciali. Significativa anche la 

flessione dell’export verso la Svizzera, che è tornata a rappresentare il mercato più 

importante per i nostri prodotti (-15%). 

In flessione anche le dinamiche nei Paesi dell’Europa centro orientale; in Russia le 

esportazioni di prodotti provenienti dalla nostra provincia hanno realizzato un meno 28% 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 6,4 milioni di euro a 4,6 

milioni di euro, anche se bisogna sottolineare come questo dato rappresenti l’1% delle 

esportazioni totali.   

Per quanto riguarda i paesi asiatici, che rappresentano circa l'8% del totale, nel 2008 

l’export segna un +8%, unica ripartizione territoriale con il segno “più”. 

È da sottolineare il dato dell'India: +79%; oggi questo mercato rappresenta l'1,8% 

dell'export del VCO, rispetto allo 0,6% dell'anno scorso. 

Il valore delle esportazione verso quello che potrebbe essere considerato un “nuovo 

mercato” è passato da 4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2008 a quasi 8 milioni nel 2009. 

 

 

 

La nostra provincia, il Piemonte e il resto della nazione 

Nel 2009 il valore delle esportazioni italiane registra una flessione del -21,4% rispetto al 

corrispondente periodo dell'anno precedente, dovuta a consistenti riduzioni tendenziali 

dei flussi sia verso i paesi UE (-23,7%) sia, in misura più contenuta, verso i paesi extra 

UE (-18,1%). 

Tutte le ripartizioni territoriali fanno rilevare flessioni nelle esportazioni, con diminuzioni 

superiori a quelle della media nazionale per l'Italia insulare (-39,5%) e per quella 

meridionale (-23,5%). Flessioni inferiori alla media nazionale si registrano, invece, dalla 

ripartizione nord- occidentale (-20,4%) e per quella centrale (-15,2%). 
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In base ai dati diffusi dall'Istat il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 29,6 

miliardi di euro, registrando una flessione di circa il 21,8%. 

L'export della provincia del VCO ha avuto un’incidenza intorno all'1,5% sul totale delle 

esportazioni regionali. 

La performance meno negativa si registra a Cuneo (-14,6%). Riduzioni superiori alle 

media regionale si registrano per le province di Torino (-24,5%), Asti (-23,7%) ed 

Alessandria (-22,8%); Biella (-21,5%) manifesta una diminuzione in linea con quella 

complessiva regionale, mentre le contrazioni risultano più contenute per le province di 

Novara (-19,6%) e Vercelli (-15,4%). 
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GRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTO 

 

Grafico 1: Import export nel VCO nel periodo 1998-2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Istat (Coeweb) 

 

 

 

 

Grafico 2: Andamento export nel VCO per singoli trimestri dal 2004 al 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Istat (Coeweb) 
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Tabella 2: Export provincia del VCO- dettaglio comparto manifatturiero anno 2009 

MERCE 2008 2009 Var 09/08 % 09 sul totale 

CA-Prodotti alimentari 24.717.191 22.338.478 -9,6 5,0 

CB-Prodotti tessili 7.385.032 5.365.602 -27,3 1,2 

CC-Legno e prodotti in legno 14.065.540 8.136.798 -42,2 1,8 

CD-Coke e prodotti petroliferi 
raffinati 22.721 0 -100,0 0,0 

CE-Sostanze e prodotti 
chimici 126.726.180 95.244.620 -24,8 21,1 

CF-Articoli farmaceutici 257.784 1.056.647 309,9 0,2 

CG-Articoli in gomma  106.476.700 79.744.225 -25,1 17,7 

CH-Metalli di base e prodotti 
in metallo 279.214.240 137.340.430 -50,8 30,5 

CI-Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 3.293.375 3.605.135 9,5 0,8 

CJ-Apparecchi elettrici 8.758.146 9.492.079 8,4 2,1 
CK-Macchinari ed apparecchi 
n.c.a. 89.160.212 74.182.593 -16,8 16,4 

CL-Mezzi di trasporto 5.252.946 3.950.570 -24,8 0,9 

CM-Prodotti delle altre 
attività manifatturiere 8.477.736 5.534.884 -34,7 1,2 

C-TOTALE ATTIVITA' 

MANIFATTURIERE 673.807.803 445.992.061 -33,8 98,9 

1033-[MONDO] 683.393.572 451.015.342 -34,0 100,0 

Fonte: CCIAA VCO su dati Istat (Coeweb) 

 

 

 

Grafico 3: Export VCO suddiviso per Paesi- anno 2009 

 

Fonte: CCIAA VCO su dati Istat (Coeweb) 
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Grafico 4: Variazione delle esportazioni nelle province piemontesi e media 

nazionale- anno 2009 

 

Fonte: CCIAA VCO su dati Istat (Coeweb) 


