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Il Saskatchewan in breve 
 Saskatchewan Canada Peso % 

Popolazione (mln) 1,0 34,5 2,8% 

Area ('000 di Km²)  651 9,985 6.5% 

    

PIL 2011  (mld di C$)  63,5* 1.718,7 3.1% 

Variazione PIL 2010-2011* in % 4%* 2,3%  

Variazione PIL 2011-2012* in % n.a. 2,9%  

    

Tasso d’inflazione 2011 2,8% 1,9%  

    

Tasso di disoccupazione 2011 5% 7,4%  

Tasso di disoccupazione stimato nel 2012 n.a. 7,2%  

Forza lavoro impiegata ('000) a Dic 2011 522 17.041 3 % 

    

Bilancia Commercio Estero    

Esportazioni Totali 2011(mln. C$) 29,772 447.760 6.65% 

Importazioni Totali 2011 (mln. C$)   9.405 445.900 2.11 % 

Saldo Bilancia commerciale 2011 (mln. C$) 20.366  1.860  

    

Primi 3 Mercati di Sbocco    

1 USA USA  

2 Cina Regno Unito  

3 Giappone Cina  

Primi 3 Paesi Fornitori    

1 USA USA  

2 Messico Cina  

3 Germania Messico  

    

Rapporti commerciali con l'Italia    

Esportazioni verso l'Italia  2011 (mln C$) 296,2 1.968,9 15.4% 

Importazioni dall’Italia 2011 (mln C$) 48,7 5.102,6 0,95% 

Saldo Bilancia commerciale con l'Italia 2011 (mln C$) 247,4 -3.133,7  

* Stimato    
Fonte: Statistics Canada, International Monetary Fund 
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PROFILO ED ECONOMIA DEL SASKATCHEWAN 
 
Il Saskatchewan si trova nella zona centrale del Canada, e confina ad Ovest con 
la provincia dell’Alberta, ed Est con quella del Manitoba, a Nord con i NorthWest 
Territories, ed infine a Sud con lo stato del Nord Dakorta. Insieme all’Alberta, il 
Saskatchewan e’ una delle uniche due province che non hanno sbocchi sul 
mare.  
 
La geografia della provincia e’ caratterizzata dalla presenza di quattro differenti 
tipologie di zone. Queste sono rispettivamente le praterie, nella regione 
meridionale, le pianure boreali nella zona centrale, caratterizzate della presenza 
di foreste,  lo scudo boreale, nella regione nord occidentale, caratterizzato dalla 
presenza di piante quali la picea mariana, pini e abeti, e dalla presenza di paludi, 
ed infine lo scudo Taiga, nella zona Nord, che si presenta come un territorio 
piatto con numerose depressioni che danno origine a laghi e paludi. La punta più 
alta del Saskatchewan si trova nella zona delle Cypress Hills nella regione sud 
occidentale, e raggiunge i 1468 metri.  
 
Dal punto di vista climatico, il Saskatchewan e’ caratterizzato da un clima 
continentale, con differenze di temperatura considerevoli tra le diverse stagioni. 
In estate si raggiungono temperature vicine anche ai 40°, mentre le minime 
hanno raggiunto anche i – 50°. A contribuire a questi estremi e’ la quasi totale 
mancanza di ostacoli naturali all’aria fredda proveniente dal nord, mentre la zona 
occidentale, con la presenza di alcuni rilievi montuosi, impedisce l’arrivo d’aria 
calda dall’ovest. Le estati sono generalmente piovose, mentre in inverno la neve 
e’ frequente.  
 
A dicembre del 2011, in Saskatchewan vivevano 1 milione e 58 mila individui, il 
livello più elevato mai raggiunto dalla provincia.  La maggior parte dei residenti 
sono di origine tedesca (30%), inglese (26.5%), scozzese (19.2%) ed irlandese 
(15.3%). La lingua più parlata, oltre l’inglese, e’ il tedesco. Circa il 20% della 
popolazione ha un’età inferiore ai 14 anni, mentre oltre il 65% ha un’età 
compresa tra i 15 ed i 64 anni. L’età’ media e’ di 38 anni.  
 
Secondo le ultime stime in Saskatchewan risiedono oltre 48,000 immigrati, che 
equivalgono a circa il 4.6% della popolazione, un valore ben inferiore rispetto alla 
media nazionale che supera il 20%.   
 
A Dicembre del 2011, il numero di individui occupati era di 522.000, su una forza 
lavoro totale di 548.000. Il tasso di disoccupazione e’ del 5%, in diminuzione del 
3,8% rispetto a Dicembre del 2010. 
 
Dal punto di vista della ripartizione dell’occupazione, i settori che impiegano la 
maggior parte degli individui sono l’agricoltura, 8.2%, costruzioni, 7.1%, 
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commercio, 15.1%,  assistenza sanitaria, 12.5%, ed istruzione 8.1%. La 
manifattura impiega invece il 5% degli individui, cosi come la silvicoltura, il 
minerario ed il petrolifero.  
 
Nel corso del 2011 il PIL del Saskatchewan ha subito un aumento (stimato)  del 
4%, per un totale di CAD$63,5 miliardi.  
 
L’agricoltura rappresenta una componente importante dell’economia della 
provincia. Nel 2011 questa, insieme con la silvicoltura, pesca e caccia ha 
rappresentato l’11 % del PIL. Il Saskatchewan e’ il più importante produttore di 
frumento in Canada, e fornisce il 5% dell’esportazione mondiale. Tra le altre 
produzioni figurano anche il grano duro e l’avena. Molto importante e’ poi il 
contributo degli allevamenti di bestiame. Il Saskatchewan e’, infatti, il secondo 
produttore di carne di manzo del Canada, per un valore che supera CAD$ 1 
miliardo.  Interessante anche la presenza di oltre 57,000 bisonti, pari al 22% del 
totale nazionale. Tra gli altri allevamenti di rilievo figurano quelli di cinghiali e di 
pollame. A determinare l’importanza dell’agricoltura per l’economia del 
Saskatchewan e’ anche la produzione di olio di semi, ed in particolare di colza, 
che con oltre 400 milioni di litri rappresenta quasi la metà della produzione 
nazionale.   
La presenza di volumi di produzione cosi alti permette al Saskatchewan di avere 
anche una florida industria dei biocombustibili, in particolare etanolo, biodiesel e 
biogas, e di essere il principale fornitore di biomassa del Canada. Ci sono al 
momento tre impianti che producono etanolo.  Nel 2010 la produzione di questo 
biocombustibile ha raggiunto quasi 1 miliardo di litri, mentre quella di biodiesel si 
e’ attestata sui 400 milioni di litri.  
 
Molto importante e’ anche l’industria mineraria e petrolifera, che può contare su 
una notevole presenza delle più varie risorse naturali all’interno della provincia, e 
che genera un volume d’affari di circa CAD$ 9 miliardi.  
Il Saskatchewan e’ il primo produttore a livello mondiale di uranio e potassa, con 
rispettivamente il 20% e circa il 30% del totale. Tra gli altri minerali estratti 
figurano anche il carbone, lo zinco, il rame, il silicio, e l’oro. Sono inoltre numerosi 
anche i giacimenti di diamanti. La presenza di un cosi’ variegato e ingente 
quantitativo di risorse minerarie ha portato all’investimento di oltre CAD$1.2 
miliardi negli ultimi 5-6 anni.  
Ma l’importanza dell’industria mineraria non e’ determinata esclusivamente dalla 
ricchezza di risorse naturali, ma anche da un favorevole panorama normativo per 
le imprese. Non vi e’, infatti, alcuna tassazione dei nuovi investimenti, e’ applicata 
una ridotta aliquota fiscale per le imprese,  minori accise sui carburanti, e 
condizioni particolarmente interessanti sui diritti estrattivi.  Ultimo ma non meno 
importante fattore di rilievo per l’industria mineraria e’ la collocazione geografica 
del Saskatechewan, che rende il trasporto del materiale estratto verso il resto del 
Canada o verso gli Stati Uniti particolarmente agevole. 
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La presenza di cosi numerose risorse naturali contribuisce anche alla rilevanza 
dell’industria delle costruzioni, che rappresenta il 7% del PIL.   
 
L’industria della manifattura ammonta a circa il 7% del PIL. Sebbene sia in larga 
parte legata all’agricoltura ed all’industria mineraria, sono presenti anche altre 
importanti produzioni. Una di queste e’ quella legata al legname, con la 
produzione di carta, legno per costruzioni e mobili. Importante anche la 
manifattura legata all’industria aerospaziale e della difesa, con la produzione di 
componenti quali parti di veicoli militari, sistemi di volo, apparecchiature per 
rilevazioni atmosferiche, che vengono spesso forniti alle compagnie leader del 
settore quali Lockheed Martin. Anche i trasporti contribuiscono alla produzione 
manifatturiera del Sakatchewan, in particolare con prodotti quali rimorchi, 
ambulanze ed accessori per autoveicoli.  
 
Il terziario genera oltre il 60% del PIL del Saskatchewan. Di rilievo i servizi 
finanziari ed assicurativi, che costituiscono circa il 15% del PIL.  Sono, infatti, 
presenti in Saskatchewan numerose banche, società di venture capital e di 
investment management, in aggiunta ad un sistema di credito cooperativo 
particolarmente sviluppato. 
 
Infine, anche l’industria delle biotecnologie, indirizzate in larga parte 
all’agricoltura, ha registrato nel corso degli ultimi anni un andamento molto 
positivo. Anche in questo caso, a favorire la crescita di questa industria sono 
state anche le favorevoli condizioni fiscali per le aziende, che godono di imposte 
ridotte e forti crediti fiscali.  
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COMMERCIO ESTERO DEL SASKATCHEWAN 
 
Interscambio Saskatchewan/ Mondo        
Periodo:  Gennaio-Dicembre 2010 2011 Var 10/11 

  (mln $ can) (mln $ can) % 

Export verso mondo 23 740,79 29 772,71 25 41 

Import da mondo 8108,95 9 405,81 15,99 

Totale interscambio 31 849,64 39 178,52  

        

Saldo Bil. Commerciale 15 631,94 20 366,90  
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
I dati relativi all’interscambio del Saskatchewan mostrano come nel 2011 si sia 
verificata un sostanziale aumento sia delle importazioni che delle esportazioni, 
che sono salite rispettivamente a CAD$7,8 miliardi (+15,99%) e a CAD$29,7 
miliardi (+25,41%), Ciò che emerge e’ una provincia con una forte vocazione 
all’export, con una bilancia commerciale abbondantemente in surplus, laddove a 
livello nazionale si registra una quasi perfetta parità 
 
Importazioni dal Mondo: principali partner 

  

Periodo:  
Gennaio-
Dicembre 2010 2011 Var. 11/10 Quota 10 Quota 11 

    (mln $can) (mln $can)  % % % 

 
Totale 
Importazioni 8 108,85 9 405,80 15,99 100,00 100,00 

1 Stati Uniti 6 972,10 8 149,80 16,89 85,98 86,65 

2 Messico  164,64 207,66 26,13 2,03 2,21 

3 Germania 201,01 160,55 -20,13 2,48 1,71 

4 Cina  151,74 118,00 12,66 1,29 1,26 

5 Giappone  104,15 108,89 10,97 1,09 1,50 

6 Regno Unito  93,05 89,21 -4,13 1,21 0,97 

7 Canada  78,54 74,09 -5,68 0,97 0,79 

8 Francia 21,48 49,24 129,25 0,27 0,52 

9 Italia  51,88 48,76 -6,01 0,64 0,52 

10 Corea del Sud 37,30 42,11 12,88 0,46 0,45 

11 Brasile  25,22 33,56 16,83 0,41 0,42 

12, India  13,22 24,87 88,05 0,16 0,26 
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
Gli Stati Uniti rappresentano il principale fornitore di prodotti per la provincia del 
Saskatchewan con quasi l’86%, per un totale di CAD$ 8,14 miliardi, in aumento  
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del 16,89% rispetto al 2010, I prodotti più importati sono i macchinari, per un 
totale di CAD$ 2,9 miliardi. I macchinari più importati sono quelli legati 
all’agricoltura, quali mietitrici e trebbiatrici e quelli legati alle costruzioni, quali 
bulldozers e rulli compressori. Seconda tipologia di beni più importati dagli Stati 
Uniti, sono i veicoli, Anche in questo caso la tipologia più importata e’ legata 
all’agricoltura, nello specifico trattori.  
 
Secondo paese fornitore, con una percentuale di appena il 2,21% e’ il Messico, 
che ha superato la Germania esportando beni per un valore complessivo di 
CAD$207,66 milioni, in crescita del 26,13%. 
 
Al terzo posto figura, appunto, la Germania, con il 1,71% delle importazioni.  
L’Italia si colloca soltanto al nono posto, con CAD$48,7 milioni (-6,01%) di 
importazioni, laddove nel 2010 era all’ottavo posto, con CAD$51,8, milioni e nel  
2009 era al settimo con CAD$75 milioni. 
 
Importazioni dal Mondo: principali prodotti 

Periodo: Gennaio-Dicembre 2010 2011 
Var. 
10/11 Quota 10 Quota 11 

  (mln $can) (mln $can)   % % 

Macchinari 2 710,851 2 991,252 10,37 33,42 31,80 

Veicoli 1 223,652 1 515,953 23,89 15,09 16,12 

Combustibili minerali, oli 624,369 979,805 56,93 7,70 10,42 

Prodotti in acciaio/Ferro 547,190 604,436 10,46 6,75 6,43 

Macchine elettriche 506,447 432,880 -14,53 6,25 4,60 

Prodotti Chimici 367,774 381,695 3,79 4,54 4,06 

Plastica 280,555 279,184 -0,49 3,46 2,97 

Acciaio e Ferro grezzo 267,310 275,794 3,17 3,30 2,93 

Fertilizzanti 72,162 192,648 166,97 0,89 2,05 

Mobili in legno 147,976 183,249 23,84 1,83 1,95 

Prodotti chimici organici 152,042 178,444 17,36 1,88 1,90 

Gomma 126,748 147,434 16,32 1,56 1,57 

Prodotti per l’ottica, med, strum, 65,612  94,049  43,34  0,81 1,00 

Totale Mondo 8 108,851 9 495,806 15,99 100 100 
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
La ripartizione delle importazioni del Saskatchewan per prodotto, mostra come i 
beni industriali siano di gran lunga la componente predominante del totale, 
ammontando a CAD$9,2  miliardi e pari all’97% del valore complessivo. 
Tra i beni industriali, i macchinari rappresentano la voce principale, per un totale 
di CAD$2,99 miliardi, pari al 31,5% del totale. Come già indicato in precedenza, 
le attrezzature ed i mezzi per l’agricoltura solo le tipologie di prodotti più importati 
tra i macchinari, così come i trattori sono la tipologia di veicoli più importati.  
  



 

8 

Italian Trade Commission                                                                                                           Toronto Office                                                                                  
 
 
Per quanto riguarda i beni di consumo, i mobili in legno, sono la sola voce fra i 
primi 15 prodotti importati dalla provincia.  Nel 2011 i mobili in legno hanno 
registrato un aumento del 23,84% per un totale di CAD$ 183,24 milioni, pari a 
quasi l’1,9% delle importazioni totali.   
 
Molto positivo l’andamento dell’ottica, che segna un +43,34% per  un totale di 
circa CAD$ 94 milioni.  A trainare questo aumento sono state le apparecchiature 
quali misuratori e regolatori. 
 
Esportazioni verso il Mondo: principali partner 

  
Periodo: Gennaio-
Dicembre 2010 2011 var. 11/10 

Quota 
2010 

Quota 
2011 

    (mln $can) (mln $can)   % % 

  Totale Esportazioni,,,,, 23 740,79 29 772,71 25,41 100,00 100,00 

1 Stati Uniti,,,,,, 14 854,76 18 514,93 24,64 62,57 62,19 

2 Cina,,,,,,, 1 468,40 1 667,70 13,57 6,19 5,60 

3 Giappone,,,,,,,,  728,63 1 020,31 40,03 3,07 3,43 

4 India,,,,,,,,,,,,  737,89 934,55 26,65 3,11 3,14 

5 Indonesia 487,68 817,23 67,58 2,05 2,75 

6 Regno Unito,,,,,,,, 440,26 762,74 73,25 1,85 2,56 

7 Messico,,,,,,,,,  509,68 640,80 25,73 2,15 2,15 

8 Brasile,,,,,,, 411,77 593,42 44,11 1,73 1,99 

9 Emirati Arabi,,,,,,,,,,,,,,,,  281,02 365,97 30,23 1,18 1,23 

10 Malesia  221,42 305,99 38,20 0,93 1,03 

11 Korea del Sud 162,434 299,91 84,64 0,68 1,01 

12 Italia,, 207,72 296,24 42,57 0,88 1,00 
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
Gli Stati Uniti si confermano partner di riferimento per il Saskatchewan anche per 
le esportazioni, con un totale di CAD$ 18,51 miliardi,pari al 62,19% del totale, 
Anche in questo caso si e’ registrato un forte aumento, pari al 24,64%. I prodotti 
più esportati sono risultati essere petrolio e fertilizzanti. 
 
La Cina rappresenta il secondo mercato di sbocco, con valori che però sono 
molto inferiori rispetto agli Stati Uniti,importando beni dal Saskatchewan per un 
totale di CAD$1,66 miliardi,pari al 5,6% del totale. Nel caso della Cina,le 
esportazioni della provincia Canadese sono aumentate di poco più della  meta 
rispetto quelle degli USA, segnando un +13,57%. I beni più esportati verso il 
paese asiatico sono,legati al settore dell’agricoltura,e annoverano  semi di vari 
tipi (colza,lino), polpa di legno, fertilizzanti. 
 
L’Italia si trova al dodicesimo posto, con importazioni dalla provincia per un totale 
di CAD$ 296,24 milioni,che fanno registrare una forte crescita pari al 42,57%, 
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Ben il 90% delle importazioni italiane di prodotti del Saskatchewan sono 
rappresentate da cereali,quasi interamente grano,per un totale di oltre CAD$ 260 
milioni. 
 
In generale, le esportazioni della provincia verso il mondo sono cresciute, nel 
2011, del 25,41%, rispetto al 2010 raggiungendo quota CAD$10,77 miliardi. 
 
Esportazioni verso il mondo: principali settori 

Periodo: Gennaio-Dicembre 2010 2011 Var,11/10 Quota 10 Quota 11 

  (mln $can) (mln $can)   % % 

Combustibili minerali,oli 8 498,27 10 772,71 25,41 5,95 6,65 

Fertilizzanti 5 498,27 6 535,205 26,02 21,08 21,95 

Cereali 2 810,07 3 333,10 18,61 11,84 11,20 

Altri semi e grani,colza 2 011,83 2 515,97 25,06 8,47 8,45 

Vegetali 1 786,76 1 861,71 4,19 7,53 6,25 

Grassi e oli vegetali 932,98 1 634,86 75,23 3,93 5,49 

Prodotti chimici inorg,,terre rare 598,07 802,40 34,16 2,52 2,70 

Macchinari 541,13 516,02 04,64 2,74 3,69 

Scarti industria alimentari 322,80 496,90 53,93 1,36 1,67 

Prodotti acciaio e Ferro 188,91 251,21 32,97 0,80 0,84 

Polpa legno,ecc 163,64 197,91 20,94 0,69 0,67 

Amidi,malto,prodotti da mulino 148,47 161,13 8,53 0,63 0,54 

 Animali vivi 196,77  120,99 -38,51 0,83 0,41 

Totale Mondo 23 740,79 29 772,71 25,41     
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
Passando ai principali prodotti esportati:  combustibili minerali ed olii, seguiti dai 
fertilizzanti (potassa), costituiscono le categorie di punta, dopo cereali, semi e 
grassi ed oli vegetali.  
Carta, gomma,legno e plastica sono i prodotti principali,e fanno segnare un calo 
dell’11,3%, per un valore complessivo delle esportazioni pari a CAD$295,6 
milioni,  
Tutte le principali le voci dell’export del Saskatchewan hanno registrato, nel 
2011, una notevole crescita, rispetto all’anno precedente, ad eccezione degli 
animali vivi, le cui esportazioni hanno subito  una flessione del 38,51%. 
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INTERSCAMBIO SASKATCHEWAN - ITALIA 
 
Dati Generali 

Periodo: Gennaio-Dicembre 2010 2011 Variazione 11/10 

  (mln $ can) (mln $ can) % 

Export verso Italia 207,792 296,244 42,57 

Import dall’Italia 51,888 48,769 -6,01 

Totale interscambio 259,680 

 
349,013 

 
 

       

Saldo Bilancia Commerciale 155,904 247,474 58 

Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
I dati relativi all’interscambio tra Italia e Saskatchewan mostrano una 
considerevole crescita delle esportazioni verso l’Italia,mentre allo stesso tempo si 
registra una caduta delle importazioni di prodotti italiani. 
Nel 2011, l’export della provincia canadese ha registrato aumento del  
42,57%,raggiungendo in totale CAD$ 296,24 milioni. 
Nel 2011, le importazioni invece sono scese a CAD$349 milioni (-6%),laddove 
nel corso del 2010 ammontavano a CAD$51,8 milioni, 
 
Importazioni del Saskatchewan dall’Italia: principali beni  

Periodo: Gennaio-Dicembre 2010 2011 Var 11/10 Quota 10 Quota 11 

  (mln $can) (mln $can)   % % 

Totale Importazioni,,,,,,, 51,888 48,769 -6,01   

      

Macchinari 31,36 20,08 -35,97 60,45 41,18 

Prodotti in acciaio e ferro 8,45 10,17 20,37 16,30 20,87 

Gomma 2,52 6,22 146,59 4,87 12,77 

Veicoli 1,41 3,74 165,59 2,73 7,69 

Ferro e acciaio 1,28 2,21 71,79 2,48 4,53 

Bevande 1,56 1,49 -4,77 3,02 3,06 

Macchinario elettrico 1,27 1,32 4,00 2,46 2,72 

Plastica 0,40 0,48 21,54 0,78 1,00 

Pietre e cementi 0,55 0,44 -17,31 1,03 0,91 

Materiale ceramico 0,34 0,40 17,11 0,67 0,83 
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
Principale componente delle limitate importazioni di prodotti italiani in 
Saskatchewan sono i macchinari, principalmente pompe, compressori e 
trasmissioni.  Nel corso dell’anno il volume totale e’ stato di CAD$ 20 milioni, in 
calo di quasi il 36%, rispetto allo stesso periodo del 2010.  
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Seguono poi i prodotti in acciaio e ferro, per la maggior parte tubazioni,  che 
hanno visto aumentare le importazioni a CAD$ 10,17 milioni (+20,37%). 
  
Le importazioni di gomma ammontano invece a CAD$ 6,22 milioni, 
(+146,59%)ed anche in questo caso i prodotti importati sono quasi interamente 
tubazioni. 
 
Esportazioni verso l’Italia: principali beni 

Periodo: Gennaio- Dicembre 2010 2011 Var 11/10 Quota 10 Quota 11 

  (mln $can) (mln $can)   % % 

Totale esportazioni verso l’Italia,  207,79 296,24 42,57 0,88 1,00 

      

Cereali 180,69 274,09 51,69 86,96 92,52 

Vegetali 24,98 20,57 -17,65 12,02 6,94 

Semi e Frutti Oleosi 0,66 0,68 2,72 0,32 0,23 

Macchinari 0,55 1,03 -60,40 0,50 0,14 

Plastica 0,00 0,13 0,00 0,00 0,05 

Altri 0,05 0,12 119,91 0,03 0,04 

Gomme e risine 0,01 0,03 301,05 0,00 0,01 

Fertilizzanti 0,03 0,02 -36,96 0,02 0,01 

Strumenti ed apparecchi di ottica 0,02 0,01 -58,19 0,02 0,00 

Prodotti in ferro ed acciaio 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Fonte: World Trade Atlas, Elaborazione Ice Toronto 
 
Le esportazioni del Saskatchewan verso l’Italia sono quasi interamente, 
(92,52%), composte di cereali,per un totale di CAD$274 milioni, in crescita del 
51,69% rispetto al 2010, Ad essere esportati sono quasi esclusivamente 
frumento e segale. 
Seconda tipologia di beni più esportati sono infine i vegetali,quasi totalmente 
legumi secchi,per un totale di CAD$20,57 milioni, 


