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L’export del Friuli Venezia Giulia (1° trimestre 2022) 
 
 

Export in forte crescita nel primo trimestre 
Nel primo trimestre del 2022 il valore delle vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia (pari a 5 miliardi 
di euro) ha evidenziato una sensibile crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+51,3%, 1,7 miliardi 
in più). A livello nazionale la variazione è stata del +22,9%; solo la Sicilia (+71,9%) e la Calabria (+56,6%) hanno 
fatto registrare degli andamenti più sostenuti rispetto alla nostra regione. Il forte aumento dell’export della Sicilia 
è spiegato, in particolare, dall’incremento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati. All’opposto solo Molise (-
23,5%) e Basilicata (-13,5%), mostrano delle diminuzioni dell’export legate all’andamento negativo delle vendite 
di autoveicoli. Sempre nel primo trimestre 2022 si riscontra anche un notevole incremento del valore delle 
importazioni regionali (+49,1%); l’avanzo commerciale è comunque aumentato (da 1,3 miliardi di euro nei primi 
tre mesi del 2021 a 2 miliardi quest’anno). 
Il risultato è condizionato dalla cantieristica navale 
Il risultato decisamente positivo della nostra regione è stato determinato in primo luogo dall’andamento della 
cantieristica navale, caratterizzata come è noto da una elevata variabilità dell’export nel tempo, che nel primo 
trimestre dello scorso anno aveva evidenziato un valore quasi nullo (appena 9,2 milioni di euro contro i 711 del 
primo trimestre 2022). Al netto di questo comparto la variazione dell’export regionale sarebbe stata ugualmente 
positiva (pari a +30,2%) e superiore a quella nazionale (+22,9%) e del Nordest (+24,2%). Oltre a questa dinamica 
caratteristica della nostra regione, occorre considerare i forti rialzi dei prezzi registrati in diversi settori, come ad 
esempio quello dell’acciaio; il comparto delle produzioni in metallo fa infatti segnare un incremento del valore 
delle vendite pari a quasi +50% nei primi tre mesi di quest’anno. Nello stesso periodo, inoltre, il valore delle 
importazioni dei prodotti della siderurgia è aumentato del 66%.  
I dati territoriali evidenziano per quanto detto un risultato particolarmente positivo dell’area isontina (+312,3%) 
Tutte le altre province mostrano comunque incrementi superiori (Udine +34,2%, Trieste +36,1%) o in linea rispetto 
alla media nazionale (Pordenone +22,9%). 
Aumentano soprattutto i flussi verso i Paesi extra UE 
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, si osserva infine una crescita sostenuta 
dei flussi destinati al mercato extracomunitario (+83,9%), in particolare verso gli Stati Uniti (+301,8%, un 
andamento connesso al settore della cantieristica navale). Anche gli scambi con i partner commerciali più 
importanti come la Germania (+36,2%), la Francia (+27,9%) e l’Austria (+45,6%) presentano degli andamenti 
fortemente crescenti. Gli scambi commerciali con la Federazione Russa, dopo diversi anni di sanzioni e infine a 
causa del conflitto in corso, si sono progressivamente ridotti; le esportazioni delle imprese regionali in questo 
Paese sono passate da 45 milioni di euro nei primi tre mesi del 2021 a 39 milioni nello stesso periodo di quest’anno 
(-14,1%). 
 
 

  



 
 

 

 

Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), primo trimestre 2021-2022 

 1° trim. 2021 1° trim. 2022 
Variazione 

assoluta 
Variazione % 

FVG 3.315,4 5.015,6 1.700,2 51,3 
Trentino-Alto Adige 2.411,8 2.821,4 409,6 17,0 
Veneto  16.030,5 19.217,7 3.187,2 19,9 
Emilia-Romagna  16.642,0 20.636,7 3.994,7 24,0 
Nordest 38.399,7 47.691,5 9.291,8 24,2 
Italia 117.898,9 144.883,1 26.984,1 22,9 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 
 
 

Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG primo trimestre 2021-2022 

 
1° trim. 

2021 
1° trim. 

2022 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 
Esportazioni 3.315,4 5.015,6 1.700,2 51,3 
Importazioni 2.014,6 3.004,5 989,9 49,1 
Saldo Exp-Imp 1.300,8 2.011,1 710,3 54,6 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

  
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG primo trimestre 2021-2022 

 1° trim. 
2021 

1° trim. 
2022 

Var. ass. Var. % 

Udine 1.404,6 1.885,4 480,8 34,2 
Pordenone 1.052,8 1.294,2 241,5 22,9 
Gorizia 241,9 997,5 755,6 312,3 
Trieste 616,1 838,5 222,4 36,1 
FVG 3.315,4 5.015,6 1.700,2 51,3 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 
 

Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG primo trimestre 2021-2022 

 1° trim. 
2021 

1° trim. 
2022 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Metalli di base e prodotti in metallo 803,6 1.197,2 393,6 49,0 
Macchinari e apparecchiature 598,4 715,6 117,2 19,6 
Navi e imbarcazioni 9,2 710,9 701,7 7.666,0 
Mobili 391,5 503,1 111,6 28,5 
Articoli in gomma e materie plastiche 210,8 302,6 91,8 43,6 
Computer, apparecchi elettronici e ottici 243,4 278,3 34,9 14,3 
Prodotti alimentari, bevande 185,4 259,5 74,1 40,0 
Apparecchi elettrici 223,9 226,3 2,5 1,1 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 123,0 170,3 47,4 38,5 
Sostanze e prodotti chimici 106,4 164,5 58,1 54,7 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori 79,4 77,1 -2,4 -3,0 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 21,8 68,1 46,2 212,0 
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 17,8 23,6 5,8 32,8 
Altri prodotti e servizi 301,0 318,5 17,5 5,8 
Totale 3.315,4 5.015,6 1.700,2 51,3 
Totale export escluse navi e imbarcazioni 3.306,2 4.304,7 998,5 30,2 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 



 
 

 

Tab. 5 - Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti), FVG primo trimestre 2021-2022 

 
1° trim. 

2021 
1° trim. 

2022 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 
USA 237,6 954,5 716,9 301,8 
Germania 501,1 682,6 181,4 36,2 
Francia 280,8 359,1 78,3 27,9 
Austria 198,6 289,2 90,6 45,6 
Regno Unito 177,2 220,5 43,3 24,5 
Polonia 160,5 196,7 36,2 22,6 
Slovenia 117,0 182,4 65,4 55,9 
Spagna 120,2 160,0 39,9 33,2 
Romania 58,4 112,0 53,6 91,8 
Turchia 75,6 107,3 31,7 42,0 
Ungheria 82,5 100,8 18,2 22,1 
Altri Paesi 1.306,0 1.650,5 344,5 26,4 
TOTALE 3.315,4 5.015,6 1.700,2 51,3 
UE 27 2.210,4 2.908,9 698,5 31,6 
Extra Ue 1.216,6 2.237,4 1.020,9 83,9 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat 

 
 


