
import export totale import export totale import export totale

01-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 

silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca
8.245.352 868.548 9.113.900 10.032.885 1.155.463 11.188.349 21,7% 33,0% 22,8%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas 

naturale
80.869.971 524.681 81.394.651 74.430.339 412.934 74.843.274 -8,0% -21,3% -8,0%

03-Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e 

delle cave; torba; uranio e torio
18.688.954 2.924.763 21.613.717 15.885.263 2.898.708 18.783.971 -15,0% -0,9% -13,1%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 6.278.541 5.098.712 11.377.253 7.070.482 5.138.482 12.208.965 12,6% 0,8% 7,3%

05-Prodotti dell'industria tessile e dell'industria 

dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio
1.383.866 606.069 1.989.934 1.500.842 610.368 2.111.209 8,5% 0,7% 6,1%

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

3.456.379 1.668.625 5.125.004 3.430.192 1.678.000 5.108.191 -0,8% 0,6% -0,3%

07-Coke e prodotti petroliferi raffinati 19.099.175 21.568.783 40.667.958 15.943.421 20.064.043 36.007.464 -16,5% -7,0% -11,5%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; 

articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili 

nucleari

7.874.785 5.306.390 13.181.175 7.430.491 5.263.662 12.694.153 -5,6% -0,8% -3,7%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi
1.297.223 5.633.083 6.930.306 1.000.361 5.598.941 6.599.302 -22,9% -0,6% -4,8%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e 

gli apparecchi meccanici
12.471.986 6.939.142 19.411.129 13.433.664 7.014.209 20.447.874 7,7% 1,1% 5,3%

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

1.515.883 3.270.188 4.786.072 1.629.957 3.198.852 4.828.809 7,5% -2,2% 0,9%

12-Mezzi di trasporto 1.191.321 1.246.958 2.438.278 1.258.650 1.038.784 2.297.433 5,7% -16,7% -5,8%

13-Mobili; altri manufatti n.c.a. 374.564 554.874 929.438 402.457 600.224 1.002.680 7,4% 8,2% 7,9%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 895.895 3.214.054 4.109.949 863.984 3.223.674 4.087.658 -3,6% 0,3% -0,5%

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.

96 79 176 122 51 173 26,8% -35,9% -1,6%

19-Merci non individuabili: merci che per un qualunque 

motivo non possono essere individuate e quindi non 

possono essere attribuite ai gruppi 01-16

528 309 838 512 334 846 -3,1% 8,0% 1,0%

99-Altre merci n.c.a. 17.900 661.373 679.273 16.798 829.157 845.954 -6,2% 25,4% 24,5%

Totali 163.662.420 60.086.630 223.749.051 154.330.420 58.725.885 213.056.305 -5,7% -2,3% -4,8%

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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