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Commercio estero: 3. trim. 2003, Ticino  

Forte crescita in Ticino delle esportazioni e delle 
importazioni  

 
 
Il terzo trimestre dell'anno in corso con-
ferma l’andamento positivo del commer-
cio estero del cantone; sia le esportazioni 
che le importazioni hanno registrato in Ti-
cino una sensibile crescita rispetto allo 
stesso periodo del 2002 (+16,88% rispet-
tivamente +14,57%). 
Il saldo della bilancia commerciale risulta 
positivo (+31,1 milioni di franchi), grazie 
ad un incremento delle esportazioni che è 
risultato superiore a quello delle importa-
zioni. 
Su scala federale si riscontra nel periodo 
compreso tra luglio e settembre un saldo 
positivo della bilancia commerciale (+ 
2138 milioni), con variazioni trimestrali 
contenute rispetto al medesimo trimestre 
dell’anno precedente sia delle esportazioni 
(+0,46%) che delle importazioni (-0,19%). 
 

 
Nel terzo trimestre 2003 le esporta-

zioni dal cantone sono state pari a 1.304 
milioni di franchi, segnando una variazione 
di +16,88% rispetto all'importo registrato 
nel medesimo trimestre del 2002. 

Le importazioni hanno segnato una 
crescita percentuale rispetto allo stesso 
periodo di riferimento del 14,57%, atte-
standosi a 1.273 milioni di franchi. 

In termini di variazione mensile, le e-
sportazioni sono cresciute a ritmi soste-
nuti in tutti i mesi del trimestre: in luglio 
del 15,68% (a quota 568,1 milioni di fran-
chi), in agosto del 20,26% (277 milioni di 
franchi) e in settembre del 16,40% (459,6 
milioni di franchi). Le importazioni hanno 
denotato un andamento simile, unica va-
riazione percentuale contenuta quella del 
mese di agosto (+1,47%) in cui le importa-
zioni si sono attestate a 263,2 milioni di 
franchi. 

A livello nazionale gli scambi commer-
ciali con l'estero hanno evidenziato anda-
menti diversi rispetto a quanto descritto 

per il Ticino. Le esportazioni sono prati-
camente rimaste invariate rispetto ad un 
anno prima in luglio (-0,37% , pari a 
11.579,2 milioni di franchi), sono regredite 
del 5,77% in agosto (8.502,9 milioni di 
franchi), mentre sono cresciute del 6,42% 
in settembre (11.796,2 milioni di franchi). 
Andamento parallelo per le importazioni 
con tassi di variazione annua di -0,08% nel 
mese di luglio (11.165,4 milioni di franchi), 
-4,12% nel mese di agosto (8.246,1 milioni 
di franchi) e +3,08% nel mese di settem-
bre (10.301 milioni di franchi). 

Il saldo della bilancia commerciale del 
terzo trimestre risulta positivo attestan-
dosi ad un valore pari a 31,1 milioni di 
franchi. Si conferma quanto riscontrato nel 
periodo precedente con un segno positivo 
per il saldo commerciale del cantone e per 
il saldo federale (+ 2.138 milioni di fran-
chi).  

 

Esportazioni 
 
A livello merceologico parecchi settori 

hanno evidenziato incrementi significativi 
rispetto allo stesso trimestre del 2002. 
Tra questi segnaliamo la classe di prodotti 
della "produzione tessile, abbigliamento, 
calzature" (412,1 milioni di franchi, 
+45,20%), della "produzione delle indu-
strie chimiche" (221,8 milioni di franchi, 
+15,51%), del settore delle "pelli, gomma, 
materie plastiche" (102,9 milioni di franchi, 
+11,25%), dell'"industria di precisione, o-
rologeria e bigiotteria" (95,1 milioni di 
franchi, +13,20%), della "produzione di 
metalli" (104 milioni di franchi, +10,61%) e 
degli "articoli di arredamento di interni e 
giochi" (36 milioni di franchi, +11,36%). Al-
tri settori hanno manifestato diminuzioni 
anche significative, quali ad esempio il set-
tore della "carta e dei prodotti delle arti 
grafiche" (12,5 milioni di franchi, -7,27%), 
le "pietre e minerali" (6,7 milioni di fran-

chi, -2,93%) e le "macchine, apparecchiatu-
re ed elettronica" (261,1 milioni di fran-
chi,-1,91%). 

Guardando ai mercati di esportazione, 
le esportazioni di merci verso i paesi UE - 
notoriamente i nostri mercati più impor-
tanti in termini di valore (68,92% la quota 
parte sul totale dell'export cantonale) - 
hanno segnato un aumento del 18,75% ri-
spetto al terzo trimestre 2002 (a quota 
899,2 milioni di franchi). Nello stesso pe-
riodo le esportazioni verso i paesi in tra-
sformazione dell’Europa centrale sono 
cresciute del 14,47% (25,1 milioni di fran-
chi), quelle verso i paesi della CSI (Comu-
nità di Stati Indipendenti: Russia e altre re-
pubbliche) del 10,70% (10,8 milioni di 
franchi), e addirittura del 120,25% quelle 
verso i paesi in via di sviluppo africani (a 
quota 6,9 milioni di franchi pari allo 0,43% 
del totale trimestrale). 

A guidare la classifica dei partner 
commerciali comunitari figura sempre 
l’Italia con oltre un quarto sul totale delle 
esportazioni (330,6 milioni di franchi) se-
guita dalla Germania (158,3 milioni di fran-
chi, 12,14%) e dalla Francia (108,3 milioni 
di franchi, 8,31%). Le esportazioni verso 
questi tre paesi hanno manifestato una 
crescita rispetto allo stesso trimestre del 
2002, pari al 22,74% per la Francia, 21,93% 
per l’Italia e18,75% per la Germania. 

A prima vista curioso potrebbe appa-
rire il fatto che i paesi europei che hanno 
evidenziato le maggiori variazioni sono 
partner commerciali minori come Lus-
semburgo (2,2 milioni di franchi, + 
337,77%) e l’Islanda (0.68 milioni di fran-
chi, + 600.36%). Queste crescite percen-
tuali sono il risultato del notevole balzo in 
avanti delle esportazioni di "metalli" 
(+306,69%) e di "articoli di arredamento 
di interni, giochi" (+ 103,46%) per il Lus-
semburgo, mentre per quanto riguarda l'I-
slanda dal notevole incremento del setto-
re degli "strumenti di precisione, orologe-
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ria e bigiotteria" (+429,24%) seguito dagli 
articoli di "arredamento" (+67%). 

Al di fuori della UE si riscontra 
un’apertura verso un paese di recente in-
dustrializzazione come l’Azerbaidjan (+ 
750,31%) mentre le variazioni delle espor-
tazioni verso le nazioni africane si attesta-
no tra il 200 e il 300 % , a guidare la classi-
fica il Camerun, seguito dal Togo, dal Se-
negal e dal Marocco, che insieme però pe-
sano meno dell'1% sul totale. Nell’area a-
siatica si riscontra il valore di incremento 
molto forte del Pakistan (+ 789,72 ), che 
in termini percentuali spiega lo 0,2% 
dell’export. Le esportazioni verso i paesi 
appartenenti all’OPEC pur manifestando 
una flessione rispetto al trimestre prece-
dente del (- 19.86%) registrano un incre-
mento verso il Kuwait (+ 273,99%). 

 

Importazioni 
 
Sviluppando la stessa analisi per le im-

portazioni, a livello merceologico risultano 
in crescita particolarmente significativa i 
valori del "tessile abbigliamento e calzatu-
re" (338,2 milioni di franchi, + 49,61%), dei 
"veicoli" (32,3 milioni di franchi, +25,44%), 
dei "prodotti agricoli, silvicoltura e pesca" 
(130 milioni di franchi, + 17,92%), delle 
"pelli, gomma e prodotti della plastica" 
(53,2 milioni di franchi, +13,14%), degli 

"strumenti di precisione , orologeria e bi-
giotteria" (67,5 milioni di franchi, 
+12,81%). In flessione sono apparse le im-
portazioni di "articoli di arredamento di 
interno e giochi" (44,9 milioni di franchi, -
14,96%) di "pietre e minerali" ( 33,2 milio-
ni di franchi, - 6,06%) e dei "macchinari, 
apparecchiature ed elettronica" (199,5 mi-
lioni di franchi, - 0,56 %). 

A livello geografico emerge ancora una 
volta l'assoluta centralità dei partner 
commerciali dell'UE (con 1126 milioni di 
franchi, pari all'88,45% del totale dell'im-
port). In crescita sono registrate le impor-
tazioni provenienti dall’Italia (874,8 milioni 
di franchi, +22,28%) e dalla Francia (36 mi-
lioni di franchi, +7,90%); mentre in calo 
quelle provenienti dal mercato tedesco 
(110,9 milioni di franchi, - 2%). 

Molto accentuate sono risultate le va-
riazioni dei flussi in entrata da paesi minori 
quali la Danimarca (2,4 milioni di franchi, 
+121,03%) e la Svezia (3,8 milioni di fran-
chi, 162,30%), che insieme costituiscono 
soltanto circa il 0.5% del valore dell’import 
cantonale. Queste variazioni sono da ad-
debitare per quanto riguarda la Danimarca 
agli incrementi delle importazioni di "pro-
dotti agricoli" (0,2 milioni di franchi, 
+114,42%) e dei prodotti delle "industrie 
chimiche e connesse" (0,2 milioni di fran-
chi, +162,09%) e di pietre e minerali (0,5 
milioni di franchi, + 48 %), mentre per la 

Svezia dalle importazioni di "macchine, ap-
parecchiature ed elettronica" (2 milioni di 
franchi, 333,88%), di "strumenti di preci-
sione, dell’orologeria e della bigiotteria" 
(0,4 milioni di franchi, +236,20%) e 
dell’industria dei veicoli (0,06 milioni di 
franchi, +155,06%).                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Comunicato Ustat 
Notiziario statistico 
N. 2003.42 

 

 3 Ustat 29 ottobre 2003  

 
Grafico 1:  
Variazione (in %) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del commercio estero1  
in Ticino ed in Svizzera 

 
 

 
 
1Esclusi i metalli e le pietre preziose, come pure gli oggetti d’arte ed antichità. 
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Grafico 2:  
Variazione trimestrale (in %) del commercio estero1 in Ticino ed in Svizzera,  
per trimestre, dal 2000 

 
 

 
 
1Esclusi i metalli e le pietre preziose come pure gli oggetti d’arte e di antichità. 
 
 
 

Cenni metodologici 
La statistica svizzera del commercio estero è rea-

lizzata dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a 
partire dalle dichiarazioni doganali d'esportazione e 
d'importazione.Sulla stessa base la DGD elabora una 
statistica regionale del commercio estero che fornisce 
il volume ed il valore delle merci esportate da ogni 
cantone in un anno.La statistica considera le esporta-
zioni e le importazioni definitive di merce, nonché il 
traffico di perfezionamento commerciale, cioè l'entrata 
e l'uscita temporanea di merce per il suo perfeziona-
mento commerciale, posto che la stessa cambi pro-
prietario.Non sono per contro comprese: le merci che 
attraversano la Svizzera (transito diretto); il traffico di 
perfezionamento a cottimo (compreso il traffico di ri-

parazione); la merce di ritorno non venduta; le merci 
private.Il volume indica la massa netta (peso effettivo) 
delle merci in chilogrammi.Il valore corrisponde al fat-
turato netto (prezzo meno ribassi e sconti), aumenta-
to dei costi di trasporto, assicurazione e altri, sostenu-
ti fino alla frontiera svizzera. Imposte o tasse percepite 
in virtù della legislazione svizzera non sono incluse nel 
valore all'importazione, mentre, se non rimborsabili, lo 
sono in quello all'esportazione.Il dato nazionale è ri-
partito fra i cantoni in base al codice di avviamento 
postale apposto sul formulario dall'esportatore o dal-
l'importatore.Questo metodo può certamente com-
portare una valutazione erronea del commercio este-
ro di un cantone, qualora lo stabilimento indicato sul 
formulario come mittente o destinatario della merce, 
sia in realtà solamente un intermediario. In questo ca-

so infatti non tutte le esportazioni e le importazioni at-
tribuite al cantone riguarderebbero merci interamente 
prodotte rispettivamente consumate nel cantone.La 
statistica mantiene ciononostante il suo valore quale 
strumento di valutazione dell'attività economica can-
tonale, nella misura in cui si utilizzano le tendenze che 
scaturiscono da confronti spazio-temporali piuttosto 
che i valori assoluti.Nella statistica si considerano due 
tipi di totali a dipendenza se si escludono dalle merci 
l'oro o, invece, se si includono. Normalmente, nelle 
analisi a carattere congiunturale si tende ad utilizzare il 
totale senza il genere citato di merce, in quanto può 
essere soggetto a forti movimenti oscillatori. 

 
 

 


