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L’ECONOMIA DELL’IRLANDA DEL
NORD E’ LA PIU PERFORMANTE
TRA LE ECONOMIE REGIONALI DEL
REGNO UNITO
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I recenti dati dell’Office for National Statistics
mostrano che l’economia dell’Irlanda del Nord registra
la migliore performance tra le quattro regioni del
Regno Unito.

La regione ha ampiamente superato la fase post
pandemia secondo le statistiche ufficiali e buona
parte di questa ripresa sembra ascrivibile
all’operatività del protocollo Brexit/ Irlanda del Nord.

L’economic output nel terzo trimestre 2021 e’
distaccato solo dello 0,3% rispetto al quarto trimestre
del 2019.

L’Irlanda del Nord relativamente ai beni resta ancora
parte dell’unione doganale europea, secondo quanto
stabilito dal protocollo nordirlandese: i beni che
giungono ai porti nord irlandesi dal resto di UK sono
sottoposti ai controlli doganali.

Matthew O'Toole, deputato del Social Democratic and
Labour Party (SDLP) ha dichiarato “che i risultati degli
studi statistici forniscono ulteriori prove che il
protocollo sta proteggendo il Nord Irlanda dagli effetti
negativi della Brexit”.

Il deputato continua: “durante quest’anno si è spesso
discusso e affermato che l’economia dell’Irlanda del
Nord fosse sull’orlo del collasso. Nei fatti abbiamo
registrato, invece, performance migliori di altre regioni
britanniche. Il protocollo ci conferisce uno status che
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non è equiparabile all’appartenenza all’Unione
Europea, ma comunque conferisce alle aziende locali
quello che le “colleghe” britanniche hanno perso, vale
a dire l’accesso al mercato britannico e europeo. Oltre
a trovare soluzioni ai problemi pratici sorti con
l'implementazione del protocollo, noi dovremmo
massimizzare i benefici, tuttora visibili, del doppio
accesso al mercato".

Parlando al Financial Times, il professore di economia
del King’s College London Jonathan Portes, ha
dichiarato che è plausibile che l’Irlanda del Nord abbia
fatto meglio delle altre regioni britanniche.

Ulteriori statistiche ufficiali pubblicate lo scorso
ottobre hanno altresì lasciato emergere che l'Irlanda
del Nord è stata l'unica regione del Regno Unito con
importazioni crescenti nella prima metà dell'anno -
rispetto allo stesso periodo del 2020.
"L'Irlanda del Nord ha un settore pubblico molto vasto
che è stato determinante nel proteggere la sua
economia durante la pandemia", sostiene Richard
Holt, economista di Oxford, al Financial Times.

L’area di Londra si attesta dietro all’Irlanda del Nord
con un distacco dell'1,8% rispetto ai livelli
pre-pandemici, seguita dal Galles.

L’area del West Midlands, tuttavia, è ancora
approssimativamente sotto del 10% rispetto ai livelli
pre-pandemici.

Tuttavia, l'ONS (Ufficio Nazionale di Statistica)
raccomanda di trattare i dati con cautela in quanto
sono "soggetti a un certo grado di incertezza".


