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STATO del MONTANA 
PROFILO ECONOMICO E COMMERCIALE - 2020 

 

GEOGRAFIA, POPOLAZIONE, PIL E CENNI ECONOMICI 
 

 

 
 
Nome originale: Montana 

Capitale: Helena  (33.124 ab) 
Citta’ piu’ popolosa: Billings  (109.577 ab) 
 
Area: 
Superficie: 380.831 km² 
Posizione USA: 4° 
Sup.terra: 376.962 km² 
Sup.acqua: 3.869 km² 
 
Popolazione: 
Totale:                  1.068.778 
Posizione USA: 44° 
Densita’: 3 ab./ km² 
 
Geografia: 
Latitudine: da 44°21'N a 49°N 
Longitudine: da 104°2'O a 116°3'O 
Altitudine max: 3.901 m s.l.m. 
Altitudine min: 549 m s.l.m. 
Altitudine media: 1.035 m s.l.m. 
Fuso orario Mountain: UTC-7/-6 
 
Ingresso negli Stati Uniti: 
Data: 8 novembre 1889  
Ordine: 41° 
 
Politica: 
Governatore: Steve Bullock (D) – In carica –  
Mandato - Dal 2013 

  

 

Fonte: U.S. Bureau of LaborStatisticshttp://www.bls.gov/ 
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis http:///www.bea.gov/ 

 
 
 
 
 
Storicamente l’economia del Montana era basata sull’industria mineraria, 
grazie ai molti giacimenti di minerali e di metalli presenti sul territorio. Lo Stato 
giunse, nel suo apice, a soddisfare più del 40% della domanda mondiale di 
rame. L’espansione costante della rete ferroviaria tra fine ‘800 ed inizio ‘900 
favorì l’afflusso di agricoltori e lavoratori che aiutarono a diversificare 
l’economia dello Stato, contribuendo ad aumentare allo stesso tempo la 
popolazione. 
 
Oggi il Montana è ancora largamente dipendente dalle sue risorse naturali; 
l’agricoltura, il turismo, la lavorazione del legno e l’industria mineraria giocano 
ruoli predominanti nell’economia dello Stato. Questi settori traggono 
vantaggio dai depositi minerari, dalla bellezza dei paesaggi, dalle foreste e 
dagli spazi aperti.  
 
Mentre il Prodotto Interno Lordo dello Stato aveva risentito della crisi 
economica nel 2009, dal 2010 ha fatto segnare una continua crescita 
culminata in 49,1 miliardi di dollari nel 2019, collocando tuttavia il Montana al 
48.mo posto della graduatoria del PIL negli USA. 
 
Le maggiori industrie che rappresentano i settori trainanti dell’economia dello 
Stato sono: l’agricoltura ed il turismo.  
 
 
 

 

Fonti: U.S. Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov) 
          U.S. Bureau of Labor Statistics 
          U.S. Department of Commerce 

 

Dati di sintesi 

 2017 2018 2019 
Var. % 
2019/2018 

PIL 2017-2019 (milioni 
$) 

47.079 50.327 52.169 3,66% 

Reddito pro capite 
annuo (in dollari) 

45.385 47.538 49.074 3,23% 

Forza lavoro 
professionale 

526.944 529.658 536.741 1,33% 

Disoccupazione 4,1% 3,7% 3,5% -0.2% 
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I PRINCIPALI  SETTORI DELL’ECONOMIA 
 
 

 
Agricoltura 
 
Il settore agricolo riveste tutt’oggi una certa importanza nell’economia 
del Montana: le carni bovine, le mucche da latte, il grano, l’orzo, le 
pecore, le carni suine, il fieno, il miele, le patate, le ciliegie e le 
barbabietole da zucchero sono alcuni dei numerosi prodotti che 
crescono o che sono coltivati nello Stato. 
 
Il Montana è il 5° produttore di grano negli U.S.A. ed è al 2° posto per 
numero di acri destinati a fattorie e ranches. 
 
L’agricoltura rappresenta un settore importante in molte parti del 
Montana: ventisei contee sono classificate dall’ Economic Research 
Service come “dipendenti dall’agricoltura”, così come mostra la 
seguente tabella. 
La grandezza media delle fattorie nel Montana è di 2.139 acri e più del 
46% delle fattorie nello Stato occupano una superficie maggiore di 500 
acri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turismo 
 
Il Montana offre una delle più vaste gamme di attrazioni per i turisti in 
qualsiasi periodo dell’anno. La bellezza e varietà della natura, le foreste 
verdi e lussureggianti, i picchi mozzafiato, le formazioni geologiche, i 
torrenti, rapide e cascate.  
 
In inverno le montagne offrono paradisi per gli sciatori e gli amanti del 
“boarding”, con stazioni sciistiche di prima classe. 
In estate i turisti  possono dilettarsi con un’infinità di attività all’aria aperta 
visitando gli innumerevoli parchi.  
Le attività sono svariate: pesca, golf, rafting, kayaking, nuoto, camping, 
caccia, ciclismo e, per chi preferisce più tranquillità, interessanti musei 
e luoghi storici da visitare. 
 
Il Montana è uno stato in cui gli ambienti naturali hanno preservato la 
loro bellezza ed autenticità, la maggior parte del territorio è coperto da 
foreste selvagge nelle quali  vive una ricchissima fauna. Sono due i 
parchi nazionali più importanti dello Stato: il primo, situato a nord-ovest 
al confine con il Canada, è il “Glacier National Park”; il secondo, molto 
più famoso, è il parco di “Yellowstone” che si trova per la maggior parte 
nello stato del Wyoming, ma sconfina nella parte centro meridionale del 
Montana. 
 
Nel 2015 (ultimo dato disponibile), i turisti che hanno visitato il Montana 
sono stati 11,7 milioni (con un aumento dell’8% sull’anno precedente), 
spendendo 3,6 miliardi di dollari (+8% sul 2014) e contribuendo alle 
casse dello stato con 208 milioni di dollari in tasse. 
 

 
(Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte  da varie fonti economiche) 
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                                                               COMMERCIO ESTERO 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
 

  

 
 
 

 
 

Esportazioni del Montana 
Principali Paesi e Italia- 2019 (in mln US$)  

Importazioni  del Montana 
Principali Paesi e Italia- 2019 (in mln US$) 

  
Totale Mondo 

1.684 
% sul 
Totale  

  
Totale Mondo 

4.653 
% sul 
Totale 

1 Canada  740 43,9  1 Canada 4.069 87,4 
2 Corea del Sud 212 12,5  2 Germania 213 4,6 
3 Belgio 109 6,4  3 Messico 110 2,3 
4 Cina 96 5,7  4 Cina  69 1,5 
5 Giappone 72 4,3  5 Taiwan 28 0,6 
6 Taiwan 56 3,3  6 Svizzera 19 0,3 
18 Italia 9 0,5  7 Italia 17 0,3 

Esportazioni del Montana 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Mondo 1.684 % sul 
Totale 

1 Prodotti Chimici 295 17,5 

2 Bevande e Tabacco 237    14,1  

3 Minerali 195 11,6 

4 Macchinari non Elettrici 172 10,2 

5 Altro 785 46,6 

 

Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
 
 

Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
 

Importazioni del Montana 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Mondo 4.653 % sul 
Totale 

1 Combustibili 3.071 66 

2 Rifiuti  299 6,4 

3 Prodotti Chimici 193 4,1 

4 Macchine non Elettriche 152 3,3 

5 Altro 938 20,2 

  
Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
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INTERSCAMBIO CON L’ITALIA 

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA IL MONTANA E L'ITALIA 
(milioni US$) 

  2018 2019 Var.%  
‘19/’18 

Import dall'Italia 42 17 -59,5 

Export verso l'Italia 13 9 -30,7 

Saldo (29) (8) 
 

 

Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  

 
 

Importazioni del Montana dall’Italia 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

 Totale Italia 17 % sul 
Totale 

1 Prodotti in Pelle e Derivati 4 23,5 

2 Metalli 1,3 7,6 

3 Macchine non Elettriche 1,2 7,1 

4 Minerali 
 

1 5,9 

5 Altro 9,5 55,9 

 

Esportazioni del Montana verso l'Italia 
Principali Prodotti- 2019 (in mln US$) 

Totale Italia 9 % sul Totale 

1 Prodotti Agricoli 3,6 40 

2 Macchinari non Elettrici 2,7 30 

3 Prodotti Chimici 1,6 17,8 

4 Computer ed Elettronica 0,6 6,7 

5 Altro 0,5 5,5 

   Fonte :U.S. Census Bureau (www.usatrade.census.gov)  
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                                                  ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
Geografia 
 
Con un'area di 380.831 km², lo stato del Montana è il quarto più grande degli Stati Uniti (segue l'Alaska, il Texas e la California). All'estremo 
nord, il Montana divide con il Canada 877 km di un confine che è parte del confine indifeso più lungo al mondo. Ad est il Montana confina con 
il Nord Dakota e in parte con il Sud Dakota, a sud con il Wyoming e in parte con il Sud Dakota, e ad ovest e sud-ovest con l’Idaho. 
 
La topografia è molto varia e fortemente caratterizzata dallo spartiacque continentale (Continental Divide), che attraversa e divide lo stato 
secondo una linea che va da nord-ovest al centro-sud. Il Montana è conosciuto per la sua regione montuosa occidentale che rappresenta la 
parte più settentrionale della catena delle Montagne Rocciose. Comunque, circa il 60% della sua superficie è costituito da praterie, porzione 
settentrionale della regione fisica delle Grandi Pianure. Si noti poi che anche ad est dello spartiacque continentale, si incontrano un buon 
numero di cosiddetti Island Ranges (massicci isolati) che punteggiano il panorama delle grandi praterie. 
Spostandosi verso est e verso nord si attraversa la zona delle Grandi Pianure con un paesaggio estremamente piatto, rotto qua e là dalle 
montagne delle island ranges e da scenografici calanchi. 
La parte centro-settentrionale dello stato è caratterizzata dai Missouri Breaks (spaccature del Missouri), una serie di avvallamenti ripidi. 
 
Il Montana è attraversato da moltissimi fiumi, gran parte dei quali ideali per la pesca (non solo sportiva), e che soprattutto garantiscono il 
fabbisogno idrico dello Stato e forniscono l'energia per le centrali idroelettriche. Tra i fiumi di maggiore importanza ci sono il Clark Fork, il 
Flathead, il Kootenai, il Missouri e il Yellowstone. 
Vi sono anche importanti laghi come il Lago Flathead, e dei bacini artificiali di notevole ampiezza, come il Fort Peck Reservoir, sul fiume 
Missouri, contenuto dalla più grande diga in terra del mondo. 
Nel territorio del Montana vi sono il Glacier National Park parte del Parco Nazionale di Yellowstone, comprendente 3 dei 5 accessi complessivi 
dello stesso.  
Il Montana vanta la presenza di 8 Foreste Nazionali e oltre 20 Rifugi Nazionali. 
 
Clima 
 
Il Montana è un vasto stato con considerevoli variazioni geografiche, quindi anche il clima è abbastanza vario. La regione occidentale è 
prevalentemente montuosa, interrotta da numerose ed ampie valli. La regione orientale invece è prettamente pianeggiante, interrotta da colline 
e isolate catene montuose, ed è caratterizzata da un clima continentale. Lo spartiacque continentale, che corre da nord a sud attraverso le 
montagne occidentali, ha una certa influenza sul clima: limita il flusso d’aria calda proveniente dal Pacifico verso est e quello continentale più 
freddo ed asciutto diretto verso ovest. Ad ovest dello spartiacque il clima è descritto come “costiero nord-pacifico modificato”, con inverni miti, 
estati più fredde, meno vento e primavere più lunghe. In inverno si formano spesso nebbie e bassi sistemi nuvolosi nella regione ad ovest dello 
spartiacque, mentre questi fenomeni raramente si verificano ad est. 
 
La temperatura media diurna varia da -2° in gennaio a 29° in luglio, ma anche qui va sottolineato come le variazioni geografiche causino grandi 
cambiamenti di temperatura; temperature elevate si registrano occasionalmente nelle pianure orientali. Le notti estive sono generalmente 
fresche e gradevoli. La temperatura più fredda registrata nel Montana coincide con la temperatura più fredda registrata negli U.S.A.: il 20 
gennaio 1954 fu raggiunta la temperatura record di -56,6° nella miniera d’oro vicino a Rogers Pass. Le giornate invernali più rigide sono 
determinate dall’aria fredda continentale proveniente dal Canada. Contrariamente, i flussi d’aria provenienti da sud-ovest determinano i venti 
di Fohn Chinooks, che riscaldano le aree ad est delle montagne. 
 
Il livello medio di precipitazioni annue è di 380 mm, ma con grosse differenze all’interno dello Stato. Le catene montuose bloccano la maggior 
parte delle correnti d’aria provenienti dal Pacifico, trattenendo umidità nelle valli occidentali e creando zone poco piovose ad est. Heron, nella 
regione occidentale, è la città che riceve il maggior livello di precipitazioni, circa 880 mm. Le valli ad est delle montagne sono più secche: la 
media di Deer Lodge si aggira sui 280 mm di precipitazioni annue. Le montagne da sole possono raccogliere 7.600 mm di neve durante un 
solo inverno; molte delle città più grandi registrano circa 1.300 mm di neve ogni anno. Le nevicate più pesanti possono presentarsi a partire da 
settembre fino a maggio, anche se la maggior parte di esse si registra tra novembre e marzo. 
 
Il surriscaldamento globale degli ultimi anni non ha certo risparmiato il Montana: i ghiacciai del Glacier National Park si sono ristretti e alcuni 
studiosi ritengono siano destinati a scomparire completamente in pochi decenni. 

 
 

Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte  da varie fonti economiche 
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INDIRIZZI  UTILI 
 
 
Uffici ITA-Agenzia negli USA 

 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION     ITALIAN  TRADE  COMMISSION 
Los Angeles       New  York 
1900 Ave. Of the Stars – Suite 350     33 East  67th Street 
Los Angeles, CA 90067      New York, NY 10065 
T.: 323-879-0950  -  Fax: 310-203-8335    T.: 212-980-1500  -  Fax: 212-758-1050 
Email: losangeles@ice.it      Email: newyork@ice.it 
 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION     ITALIAN  TRADE  COMMISSION 
Chicago        Miami 
401 North Michigan Ave. – Suite 1720     1 SE  3rd Ave. – Suite 1000 
Chicago, IL 60611       Miami, FL 33131 
T.: 312-670-4360  -  Fax: 312-6705147     T.: 305-461-3896  -  Fax: 786-497-8900 
Email:chicago@ice.it      Email: miami@ice.it 
 
ITALIAN  TRADE  COMMISSION      
Houston         
777 Post Oak Blvd. – Suite 320      
Houston, TX 77056        
T.: 281-888-4288  -  Fax: 281-974-3100      
Email: houston@ice.it       
 
Visitate i siti ICE su Internet:   www.ice.it  
 
 
Uffici  Consolari 
 

Consolato Generale d’Italia – San Francisco 
2590 Webster Street 
San Francisco, CA 94115 
Tel.: 415-292-9200 
Fax: 415-931-7205 
Console Generale: Min. Plen. Lorenzo Ortona 
Email: it.sanfrancisco@esteri.it 
Sito Web: www.conssanfrancisco.esteri.it 
 

Corrispondente Consolare - Helena 
1601 N. Benton Ave. (Philosophy Dept., Carroll 
College)  
Helena, MT 59625  
Tel.: 406- 447-4337 
Corrispondente Consolare: Elvira RONCALLI  
E-mail. eroncalli@carroll.edu 
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