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L’EXPORT1 ALIMENTARE2 DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

VERSO I PAESI EXTRA-UE: TENDENZE E MERCATI DI RIFERIMENTO 

 

 

L’ANALISI IN SINTESI 

 

L’export alimentare verso i paesi extra-UE è il 2,1% del totale dell’export provinciale.  

Esportiamo soprattutto “granaglie, amidi e prodotti amidacei”3 e “bevande”4, che rappresentano 

quasi il 90% (87,7%, per l’esattezza) dell’export alimentare verso i paesi extra-UE; dal 2010 al 

2012 l’export alimentare verso i paesi extra-UE è cresciuto del 36,1%.  

Russia, Svizzera, Stati Uniti e Cina sono, in ordine di importanza, i principali Paesi di destinazione 

di questi due gruppi di prodotti; con un export complessivo di € 44.633.810, questi quattro Paesi 

assorbono il 40% dell’esportazione alimentare extra-UE (che ammonta a € 111.726.539).  

Il settore alimentare provinciale comprende 498 imprese (441 alimentari, 57 delle bevande).  

 

 

L’ANALISI IN DETTAGLIO 

 

L’export alimentare della provincia di Alessandria verso i paesi extra-UE 

Il valore dell’export totale provinciale nel 2012 è stato di € 5.411.361.145. 

Il valore dell’export alimentare provinciale è stato di € 394.420.414, pari al 7,3% del totale export.  

Il valore dell’export alimentare provinciale verso i paesi extra-UE è stato di € 111.726.539, 

pari al 28,2% del totale dell’export alimentare e al 2,1% del totale dell’export. 

 

Il grafico sotto illustra bene quanto esposto. 

                                                           
1
 Questo documento è stato redatto nel mese di novembre 2013, ed è stato oggetto di relazione durante il seminario 

del 25 novembre 2013 dal titolo: “L’esportazione di prodotti agro-alimentari nei Paesi extra-UE”. I dati di questo 
documento, ove non diversamente specificato, si riferiscono all’anno 2012.  
2
 Per export alimentare” si intende l’export di “prodotti alimentari, bevande e tabacco”, vale a dire la sezione CA della 

classificazione ISTAT ATECO 2007. Le imprese alimentari sono 441; le imprese delle bevande sono 57. Non ci sono 
imprese di tabacco in provincia di Alessandria.  
3
 Vi rientrano frumento, riso, altri cereali. 

4
 Vi rientrano vino, birra, bibite analcoliche, acque minerali. 
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Tendenze 

Dal 2010 al 2012 l’export è cresciuto in percentuale consistente: +41% l’export totale, +19,3% 

l’export alimentare, +36,1% l’export alimentare extra-UE. 

 

 

 

 

 

 

2012 quota % 

export totale 5.411.361.145 100 

export alimentare totale 394.420.414 7,3 

export alimentare extraUE 111.726.539 2,1 
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Fonte: elaborazione ufficio 
studi CCIAA Alessandria su dati 
ISTAT 

Nel 2012 il valore totale delle esportazioni alessandrine ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro, 

manifestando un incremento del 13% rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2011.  

L’incremento è di 609 milioni di euro, il 55% dell’incremento export dell’intero Piemonte (1.100 

milioni di euro), e segna il record di crescita regionale in tema di export.  

L’incremento a livello regionale è stato del 2,9% (dato che comunque colloca il Piemonte quarta regione 

esportatrice italiana). L’incremento nazionale è del 3,7%. 

Alessandria si qualifica quindi fra le province italiane che hanno contribuito maggiormente alla 

crescita dell’export nazionale nel 2012 (dato ISTAT).  

 

Il saldo commerciale importazioni/esportazioni alimentari extra-UE è ampiamente positivo: la provincia 

di Alessandria esporta nei Paesi extra-UE (dati 2012) prodotti alimentari e bevande per € 111.726.539 e 

importa per € 34.642.122, con un saldo quindi di + € 77.084.417 
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L'export della provincia di Alessandria dal 2010 al 2012 
tendenze (dati in €) 

  2010 2011 2012 crescita % dal 2010 al 2012 

export alimentare 
extraUE 

82.078.195 104.301.832 111.726.539 36,1 

export alimentare  330.658.795 391.098.519 394.420.414 19,3 

export totale 3.838.855.431 4.802.211.487 5.411.361.145 41 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati ISTAT 

 

 

 
 

 

 

Composizione 

La composizione dell’export alimentare verso i paesi extra-UE, illustrata nella tabella sotto, 

evidenzia una netta preponderanza dell’export di “bevande” (44,3% del totale, per un valore di € 

49.499.254) e di “granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei” (43,4% del totale, per un 

valore di € 48.470.113). 

Questi due gruppi rappresentano quasi il 90% (87,7%, per l’esattezza) dell’export alimentare verso 

i paesi extra-UE. 
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Export prov. AL verso paesi extra-UE, 2012 

composizione (dati in euro) 

  export 2012 quota % 

CARNE LAVORATA E CONSERVATA E 

PRODOTTI A BASE DI CARNE 
1.226.387 1,1 

FRUTTA E ORTAGGI LAVORATI E CONSERVATI 734.425 0,7 

OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 114.387 0,1 

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE LATTIERO-

CASEARIE 
190.093 0,2 

GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E 

PRODOTTI AMIDACEI5 
48.470.113 43,4 

PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 2.657.563 2,4 

ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI6 8.738.933 7,8 

PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI 

ANIMALI 
95.384 0,1 

BEVANDE7 49.499.254 44,3 

Totale 111.726.539 100 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 Vi rientrano frumento, riso, altri cereali.  

6
 Vi rientrano zucchero, cacao, cioccolato, caramelle, the, caffè,  

7
 Vi rientrano vino, birra, bibite analcoliche, acque minerali. 
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I principali Paesi di destinazione 

I principali Paesi extra-UE di esportazione del gruppo “granaglie, produzione di amidi e 

prodotti amidacei” sono Cina, Grecia, Russia, Svizzera e Malaysia, che rappresentano 

complessivamente il 22,5% dell’export extra-UE di questo gruppo. Il restante 77,5% è variamente 

distribuito in altri paesi del mondo, in valori meno consistenti.  

 

 

 

 

I principali Paesi extra-UE di esportazione del gruppo “bevande” sono la Russia (che si 

distingue per un certo distacco in valore con i restanti Paesi: € 13.490.350, pari al 12,1% del totale 

dell’export alimentare extra-UE), gli Stati Uniti, la Svizzera, il Giappone, la Repubblica Ceca.  

Questi Paesi rappresentano complessivamente il 31,9% dell’export extra-UE di questo gruppo. Il 

restante 68,1% è variamente distribuito in altri paesi del mondo, in valori meno consistenti.  

 

Paese export 2012 quota %

CINA 6.280.548 5,6

GRECIA 6.217.012 5,6

RUSSIA 5.571.238 5,0

SVIZZERA 4.177.763 3,7

MALAYSIA 2.904.652 2,6

altri Paesi 23.318.900 20,9

Totale alimentare  

extra UE
111.726.539 100

Esportazioni 2012 prov. di Alessandria

di "granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei" 

per principali Paesi extra-UE

(dati in euro)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT
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Raffronto con Piemonte e Italia nord-occidentale8
 

Il confronto fra l’export provinciale e l’export piemontese e dell’Italia nord-occidentale evidenzia 

una sostanziale uniformità distributiva percentuale: l’export alimentare extra UE si muove fra il 2 il 

3% del totale export; l’export alimentare totale si muove dal 6 al 10% del totale export; l’export 

alimentare extraUE come percentuale sull’export alimentare totale si muove fra il 28 e il 34%. 

  
PROVINCIA AL PIEMONTE 

ITALIA NORD-
OCCIDENTALE 

  

quota % su export totale 
quota % su export 

totale 
quota % su export totale 

export alimentare extraUE  2,1 3,3 2 

export alimentare totale 7,3 10 5,8 

export totale 100 100 100 

        

quota %  
export alimentare extraUE 
su export alimentare 
totale 

28,3 33,1 34,6 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati ISTAT 

 

 

                                                           
8
 Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta 

Paese export 2012 quota %

RUSSIA 13.490.350 12,1

STATI UNITI 8.613.199 7,7

SVIZZERA 6.500.712 5,8

GIAPPONE 4.514.099 4,0

REPUBBLICA CECA 2.470.512 2,2

altri Paesi 13.910.382 12,5

Totale alimentare 

extra UE
111.726.539 100

Esportazioni 2012 prov. di Alessandria

di "bevande" 

per principali Paesi extra-UE

(dati in euro)

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT
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FOCUS PAESI 

 

Focus su Cina 

Con € 6.280.548 di export 2012, la Cina è la prima destinazione del gruppo “granaglie, 

produzione di amidi e prodotti amidacei”, che assorbe l’82,5% del totale dell’export 

alimentare verso la Cina. Il resto dell’export è costituito per l’11,6% da “bevande” e per il restante 

5,9% da altri prodotti alimentari.  

Entrambi i gruppi evidenziano una crescita dal 2010 al 2012, ed entrambi i gruppi registrano, nello 

stesso arco di tempo, zero importazioni.  

Il gruppo “granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei” registra una crescita del 66%; il 

gruppo “bevande” del 139,4%. Questa crescita si accompagna alla più generale crescita del totale 

dell’export alimentare verso la Cina: +83,1%.  

E’ interessante notare come il totale dell’export verso la Cina segni invece un rallentamento: -

24,3% dal 2010 al 2012.  
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L'export alimentare della provincia di Alessandria verso la Cina 
dal 2010 al 2012 

  2010 2011 2012 
crescita % dal 
2010 al 2012 

granaglie, produzione di 
amidi e prodotti amidacei”  

3.782.886 5.387.002 6.280.548 66 

bevande 369.903 791.188 885.426 139,4 

totale export alimentare 
verso la Cina 

4.156.178 6.425.249 7.609.085 83,1 

totale export verso la Cina 139.075.107 111.988.756 105.303.438 -24,3 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati ISTAT 
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+66% 
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Focus su Russia 

Con un export di € 13.490.350 nel 2012, la Russia è in testa alle esportazioni provinciali del gruppo 

“bevande”, che costituisce il 65,8% del totale dell’export alimentare verso la Russia. Il 

restante 27,2% è costituito da “granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei”, mentre il 

residuo 7% da altri prodotti alimentari. 

In generale, in tutto l’export verso la Russia, la provincia di Alessandria registra un trend crescente, 

fatta eccezione per export di “granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei” che, dopo un 

picco del 49,4% dal 2010 al 2011, subisce un calo che lo riporta praticamente ai livelli del 2010, 

per una crescita complessiva nel triennio dell’1% (sostanziale stabilità, quindi).  

L’export di “bevande” cresce del 42%, analogamente alla crescita del totale delle esportazioni 

verso la Russia (+46,6%). Complessivamente, l’export alimentare verso questo Paese cresce del 

32%; una crescita inferiore rispetto alla Cina (+83,1%), ma parliamo di importi maggiori, 

praticamente il triplo dell’export alimentare verso la Cina (7,6 milioni contro 20,5 milioni di euro) e 

la percentuale di export alimentare sul totale dell’export verso la Russia è maggiore rispetto alla 

percentuale verso la Cina: il 22% contro il 7,2% della Cina.  

E’ interessante notare come, nel triennio considerato, si registrino zero importazioni alimentari 

dalla Russia. 
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+139,4% 
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L'export alimentare della provincia di Alessandria verso la Russia  
dal 2010 al 2012 

  2010 2011 2012 
crescita % dal 
2010 al 2012 

granaglie, produzione di 
amidi e prodotti amidacei”  

5.513.649 8.238.361 5.571.238 1 

bevande 9.498.354 11.748.745 13.490.350 42 

totale export alimentare 
verso la Russia 

15.540.363 20.929.814 20.511.856 32 

totale export verso la Russia 63.760.341 74.679.328 93.479.247 46,6 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA AL su dati ISTAT 
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+1% 
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