
2019
import export totale import export totale import export totale

01-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci ed 
altri prodotti della pesca 10.843.402       806.162            11.649.564       11.283.147       1.126.212         12.409.359       4,1% 39,7% 6,5%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale 83.858.492       579.756            84.438.248       82.301.952       32.859              82.334.811       -1,9% -94,3% -2,5%

03-Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave; 
torba; uranio e torio 15.268.226       2.502.974         17.771.200       14.326.958       2.061.470         16.388.428       -6,2% -17,6% -7,8%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 6.674.307         6.376.269         13.050.577       6.992.475         6.658.788         13.651.264       4,8% 4,4% 4,6%

05-Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; 
cuoio e prodotti in cuoio 1.567.706         612.566            2.180.273         1.503.514         625.055            2.128.569         -4,1% 2,0% -2,4%

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

3.624.812         1.813.218         5.438.030         3.600.447         1.932.199         5.532.647         -0,7% 6,6% 1,7%

07-Coke e prodotti petroliferi raffinati 17.287.126       25.838.436       43.125.562       16.331.966       24.089.942       40.421.908       -5,5% -6,8% -6,3%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e 
in materie plastiche; combustibili nucleari 9.307.244         6.010.420         15.317.663       9.914.775         5.690.934         15.605.708       6,5% -5,3% 1,9%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.249.379         4.247.690         5.497.070         1.595.658         4.034.041         5.629.699         27,7% -5,0% 2,4%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 
apparecchi meccanici 18.510.386       5.184.456         23.694.842       18.558.030       5.321.411         23.879.441       0,3% 2,6% 0,8%

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

2.002.341         3.168.905         5.171.246         2.022.865         3.028.260         5.051.125         1,0% -4,4% -2,3%

12-Mezzi di trasporto 1.906.654         1.019.529         2.926.183         1.789.033         945.041            2.734.074         -6,2% -7,3% -6,6%

13-Mobili; altri manufatti n.c.a. 454.527            668.012            1.122.539         465.814            651.116            1.116.930         2,5% -2,5% -0,5%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 938.695            3.431.734         4.370.429         830.066            2.971.026         3.801.093         -11,6% -13,4% -13,0%

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.

36                     170                   206                   47                     97                     144                   29,0% -42,8% -30,1%

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

221                   725                   946                   273                   469                   742                   23,3% -35,3% -21,6%

99-Altre merci n.c.a. 11.071              1.481.773         1.492.845         9.615                1.084.652         1.094.267         -13,2% -26,8% -26,7%

Totali       173.504.625         63.742.796       237.247.421       171.526.635         60.253.573       231.780.208 -1,1% -5,5% -2,3%

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati ISTAT
Elaborazione del 15/07/2022

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