
import export totale import export totale import export totale

01-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 
silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca 9.548.890 522.867 10.071.758 9.199.168 723.717 9.922.885 -3,7% 38,4% -1,5%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas 
naturale 116.543.979 1.795.946 118.339.925 111.587.534 2.149.568 113.737.102 -4,3% 19,7% -3,9%

03-Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere 
e delle cave; torba; uranio e torio 34.038.315 2.470.051 36.508.367 31.784.573 2.372.175 34.156.748 -6,6% -4,0% -6,4%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 6.224.592 4.188.485 10.413.076 6.235.857 4.136.088 10.371.945 0,2% -1,3% -0,4%

05-Prodotti dell'industria tessile e dell'industria 
dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio 1.762.608 632.001 2.394.609 1.617.607 621.044 2.238.651 -8,2% -1,7% -6,5%

06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; 
pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e 
supporti registrati

4.692.085 1.422.383 6.114.467 4.123.126 1.467.452 5.590.577 -12,1% 3,2% -8,6%

07-Coke e prodotti petroliferi raffinati 19.638.048 26.112.923 45.750.971 18.321.738 24.079.382 42.401.120 -6,7% -7,8% -7,3%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; 
articoli in gomma e in materie plastiche; 
combustibili nucleari

8.867.371 6.082.719 14.950.090 8.334.610 5.558.753 13.893.363 -6,0% -8,6% -7,1%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 4.652.716 6.487.852 11.140.568 3.767.630 5.859.003 9.626.633 -19,0% -9,7% -13,6%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le 
macchine e gli apparecchi meccanici 20.594.991 8.488.898 29.083.889 17.814.828 8.844.382 26.659.210 -13,5% 4,2% -8,3%

11-Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.; 
macchine per ufficio, elaboratori e sistemi 
informatici; macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.; 
apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le 
comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di 
precisione e strumenti ottici; orologi

1.879.548 3.227.414 5.106.961 1.956.324 3.310.651 5.266.975 4,1% 2,6% 3,1%

12-Mezzi di trasporto 1.824.249 1.917.525 3.741.773 2.461.813 2.009.369 4.471.183 34,9% 4,8% 19,5%

13-Mobili; altri manufatti n.c.a. 578.010 458.949 1.036.959 550.660 444.204 994.864 -4,7% -3,2% -4,1%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri 
rifiuti 1.056.619 2.819.770 3.876.389 972.592 3.361.291 4.333.882 -8,0% 19,2% 11,8%

17-Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e 
abitazioni); bagagli e articoli viaggianti come 
bagaglio accompagnato; autoveicoli trasportati per 
riparazione; altre merci non destinabili alla vendita 
n.c.a.

399 82 480 289 186 474 -27,6% 127,7% -1,2%

19-Merci non individuabili: merci che per un 
qualunque motivo non possono essere individuate e 
quindi non possono essere attribuite ai gruppi 01-16

1.939 242 2.181 1.661 366 2.028 -14,3% 51,5% -7,0%

99-Altre merci n.c.a. 1.481 1.139.551 1.141.033 3.239 816.548 819.786 118,6% -28,3% -28,2%

Totali 231.905.839 67.767.657 299.673.497 218.733.249 65.754.178 284.487.427 -5,7% -3,0% -5,1%

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Istat Commercio Estero

Import Export per via marittima e merce in tonnellate secondo la classificazione per 
nomenclatura unificata statistiche trasporti (NST 2007)
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