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I confortanti dati macroeconomici degli ultimi giorni riferiti alle previsioni di crescita, vengono 

avvalorati dai positivi risultati delle vendite sui mercati internazionali registrati alla fine del I 

semestre dell’anno. Alla luce di quanto reso pubblico dall’Istat alla fine del mese di giugno (si 

rammenta che tali dati sono provvisori e potrebbero subire revisioni da parte dell’Istituto nazionale 

di statistica), si registra su base nazionale un confortante incremento dell’export (+8%) rispetto al 

giugno 2016, per un valore di 223miliardi e 300milioni circa di euro di merce esportata. 

Crescono anche le importazioni e ad un ritmo ancor più marcato (+11,35%), per un valore 

complessivo di acquisti dall’estero superiore a 204miliardi e 242milioni di euro, circostanza 

quest’ultima positiva per un paese trasformatore come l’Italia. 

Il surplus commerciale targato I semestre 2017 è pari a 19 miliardi di euro, in flessione rispetto 

all’analogo periodo dello scorso anno (-18,3%), in ragione della maggiore crescita della spesa sui 

mercati esteri sopradescritta. Tutto ciò fa ben sperare per la conferma della ripresa economica anche 

nei prossimi mesi.  

Procedendo alla disaggregazione dell’Export nazionale per macro aree territoriali, si rileva un 

buonissimo risultato per l’Italia insulare che registra una notevole crescita dei flussi per l’estero 

(+36,9%), che si spiega con il fatto che in Sardegna si trova il più grande impianto di raffinazione 

petrolifera nazionale; è evidente che tale performance è positivamente influenzata dalla ripresa della 

domanda globale, che genera di conseguenza un maggior bisogno di prodotti energetici. 

 

Il quadro riassuntivo nazionale per ripartizioni territoriali viene esposto nella tabella sottostante: 
 

Tabella 1 – Import - Export Italia per macroterritori – I semestre 2017 e 2016 

import export import export

Italia Nord-occid.le 77.594.380.996 81.380.892.174 84.643.888.146 88.751.349.661 9,06 -1,65 4.107.461.515 3.786.511.178 39,74

Italia Nord-orientale 44.105.448.021 67.846.480.176 49.069.352.075 71.658.719.886 5,62 1,92 22.589.367.811 23.741.032.155 32,09

Italia Centrale 32.269.854.780 33.724.346.640 35.103.350.923 36.676.106.912 8,75 -0,41 1.572.755.989 1.454.491.860 16,42

Italia Meridionale 14.108.689.941 15.787.097.406 14.754.479.099 15.860.146.422 0,46 11,05 1.105.667.323 1.678.407.465 7,10

Italia Insulare 7.099.619.031 5.331.720.650 10.278.512.207 7.261.353.941 36,19 -23,10 -3.017.158.266 -1.767.898.381 3,25

Italia 183.428.958.418 206.759.691.339 204.242.525.313 223.302.855.137 8,00 -0,04 19.060.329.824 23.330.732.921 100,00
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

Per ciò che riguarda le regioni italiane, la palma d’oro va alla Lombardia, e non è certo una novità, 

che da sola esprime oltre ¼  dell’Export italico, seguita da Veneto ed Emilia Romagna, che 

spiegano entrambe intorno al 13% dei flussi verso l’estero. 

In termini di crescita, oltre all’exploit sardo, con il roboante +47,5%, si evidenzia anche la 

considerevole variazione positiva della Sicilia (+30,28%); buona anche la performance laziale, in 

crescita di oltre il 15%: 

 



Tabella 2 – Import - Export Italia per regioni – I semestre 2017 e 2016 
2016 provvisorio 2017 provvisorio

export export

101-Piemonte 21.609.840.120 24.053.068.125 11,31 10,77

102-Valle d'Aosta 272.253.097 344.614.181 26,58 0,15

103-Lombardia 55.947.960.126 60.102.693.627 7,43 26,92

107-Liguria 3.550.838.831 4.250.973.728 19,72 1,90

204-Trentino-Alto Adige 3.896.857.501 4.226.644.354 8,46 1,89

205-Veneto 28.805.625.496 30.575.930.963 6,15 13,69

206-Friuli-Venezia Giulia 7.151.801.047 7.077.104.756 -1,04 3,17

208-Emilia-Romagna 27.992.196.132 29.779.039.813 6,38 13,34

309-Toscana 16.136.782.039 17.562.173.571 8,83 7,86

310-Umbria 1.901.952.464 1.996.261.167 4,96 0,89

311-Marche 5.969.233.991 5.899.960.709 -1,16 2,64

312-Lazio 9.716.378.146 11.217.711.465 15,45 5,02

413-Abruzzo 4.172.587.548 4.252.303.357 1,91 1,90

414-Molise 333.591.289 200.935.986 -39,77 0,09

415-Campania 4.982.557.335 5.095.108.499 2,26 2,28

416-Puglia 3.840.166.893 4.067.264.586 5,91 1,82

417-Basilicata 2.263.773.698 2.034.048.787 -10,15 0,91

418-Calabria 194.420.643 210.485.207 8,26 0,09

519-Sicilia 3.500.104.004 4.559.795.810 30,28 2,04

520-Sardegna 1.831.616.646 2.701.558.131 47,50 1,21

Italia 206.759.691.339 223.302.855.137 8,00 100,00

TERRITORIO
peso % Export

I sem. 2017

Var.%  export 
I sem 

2017/2016 
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Passando ad esaminare la composizione dell’export nazionale, ciò che cambia rispetto alle 

precedenti rilevazioni sono i valori relativi e non certo i settori trainanti, che rimangono sempre il 

Manifatturiero e l’Agricoltura. Alla fine del I semestre del 2017, sul totale esportato l’industria ha 

registrato un valore complessivo superiore ai 214miliardi e 100milioni di euro, corrispondenti a 

quasi il 96% di flussi verso l’estero, con un incremento tendenziale del +7,88%. L’Agricoltura, che 

si conferma il secondo settore in termini di esportazioni (1,61% la quota), ha superato i 3miliardi e 

500milioni di euro, con un incremento del + 4,71% rispetto al 2016. 

Gli altri settori, come anche nelle precedenti rilevazioni, sono residuali.  

Nella tabella seguente è illustrato il quadro riepilogativo delle importazioni e delle esportazioni 

nazionali articolato per settori: 
 

Tabella 3: Import –Export Italia per settori – I semestre 2017 e 2016 

import export import export

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 6.980.355.162 3.434.787.744 7.398.366.092 3.596.615.998 4,71 1,34 -3.801.750.094 -3.545.567.418 1,61

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI 
DA CAVE E MINIERE 14.041.952.413 460.987.378 19.905.818.516 625.366.758 35,66 -32,24 -19.280.451.758 -13.580.965.035 0,28

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 156.748.007.462 198.460.135.941 170.041.709.922 214.102.385.990 7,88 0,90 44.060.676.068 41.712.128.479 95,88

D-ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 844.237.054 116.650.794 987.064.698 200.434.088 71,82 -20,42 -786.630.610 -727.586.260 0,09

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 1.900.403.295 678.496.755 2.281.090.787 950.400.587 40,07 -18,70 -1.330.690.200 -1.221.906.540 0,43

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 463.187.136 627.385.878 432.231.771 555.306.433 -11,49 -5,76 123.074.662 164.198.742 0,25

M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 5.881.584 12.975.485 5.087.835 16.900.231 30,25 -2,81 11.812.396 7.093.901 0,01

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 54.796.136 171.675.102 66.035.358 141.759.247 -17,43 -16,58 75.723.889 116.878.966 0,06

S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI 
SERVIZI 6.756.651 39.831 3.811.673 93.925 135,81 193,86 -3.717.748 -6.716.820 0,00

 Italia 183.428.958.418 206.759.691.339 204.242.525.313 223.302.855.137 8,00 -2,95 19.060.329.824 23.330.732.921 100,00

MERCE

2016 provvisorio 2017 provvisorio Var.%  
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sem 17/16 

peso % 
Export
I sem. 
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Bilancia 
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I sem. 2017
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Per quanto riguarda i mercati verso i quali i prodotti italiani sono esportati, come di consueto al 

primo posto si colloca l’Europa,che assorbe i 2/3 dell’export complessivo italiano, seguita dall’Asia 

(15% la quota) e dal continente americano (13% il peso relativo).  

 

Le vendite sui mercati esteri crescono verso tutte le destinazioni, mettendo a segno un recupero 

tendenziale significativo, soprattutto nei mercati europei; buone le performance asiatiche, nonché le 

vendite oltre oceano, destinazioni entrambe in crescita dell’11% circa. 

Il quadro riassuntivo degli scambi commerciali per continenti viene esposto nella successiva tabella: 
 



 
Tabella 4: Import-Export Italia per continenti – I semestre 2017 e 2016 

import export import export

EUROPA 128.881.089.927 139.099.547.931 141.584.539.686 149.192.155.452 7,26 1,85 7.607.615.766 10.218.458.004 66,8

AFRICA 8.237.573.539 8.571.088.995 9.618.690.895 8.884.103.889 3,65 -11,86 -734.587.006 333.515.456 4,0

AMERICA 12.289.180.544 25.765.351.484 13.496.801.207 28.550.369.935 10,81 -3,56 15.053.568.728 13.476.170.940 12,8

ASIA 33.113.126.482 29.363.640.050 38.556.102.243 32.662.793.401 11,24 -2,94 -5.893.308.842 -3.749.486.432 14,6

OCEANIA E ALTRI 
TERRITORI

907.987.926 3.960.062.879 986.391.282 4.013.432.460 1,35 10,96 3.027.041.178 3.052.074.953 1,8

Mondo 183.428.958.418 206.759.691.339 204.242.525.313 223.302.855.137 8,00 -0,04 19.060.329.824 23.330.732.921 100,0

AREE 
GEOGRAFICHE

2016 provvisorio 2017 provvisorio Var. % 
export I 

sem 
16/15

Var.%  
export I 

sem 17/16 

Bilancia 
commerciale 
I sem. 2017

Peso %  
Area geog. 

export 2017

Bilancia 
commerciale 
I sem. 2016
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Scendendo nello specifico, l’industria Manifatturiera mostra un incremento delle vendite all’estero 

in tutti i segmenti (+7,88% la variazione tendenziale), con una menzione ad hoc questa volta per il 

comparto dei prodotti della Raffinazione che, sebbene “minore” in termini di peso sull’export, 

mostra un rimbalzo considerevole (+44,86% la variazione tendenziale), in ragione dell’accresciuta 

domanda di prodotti energetici proveniente da Egitto, Algeria, Regno Unito e Paesi Bassi. 

Passando ai “protagonisti” sui mercati internazionali, il comparto trainante è quello dei Macchinari 

e apparecchi (motori, turbine, pompe idrauliche, compressori, caldaie industriali, macchine per 

sollevamento, macchine per la metallurgia ecc…) che, con i quasi 40 miliardi di prodotti esportati, 

rappresenta quasi 1/5 dell’intero export manifatturiero nazionale. A seguire il comparto Automotive, 

con più di 26miliardi e 300milioni, pari al 12,29% del totale esportato; al terzo posto si collocano i 

Prodotti tessili e dell’abbigliamento, con poco più di 25miliardi(12% la quota). 

In termini di crescita dell’Export rispetto al giugno 2016 (escludendo la Raffinazione prima 

menzionata) il comparto Farmaceutico e Chimico mettono a segno variazioni positive significative 

(entrambi intorno al 12%). Buono anche il risultato del comparto Metallurgico con una crescita che 

sfiora l’8%, per un valore di export di quasi 24miliardi; anche l’Alimentare, un dei comparti leader 

del Made in Italy, conferma il suo trend positivo con un confortante +7,15% ,per un ammontare 

complessivo di esportazioni di poco superiore ai 16miliardi di euro.  

L’articolazione per segmenti delle importazione ed esportazioni del settore Manifatturiero alla fine 

del I semestre 2017 è riportata nella seguente tabella: 
 
 

Tabella 5: Import-Export Settore Manifatturiero per segmento di attività. Italia– I semestre 2017 

import export import export

CA-Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 14.147.013.796 14.984.818.859 15.136.680.836 16.056.466.994 7,15 3,20 919.786.158 837.805.063 7,50

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, 
pelli e accessori 15.336.904.039 23.913.994.094 15.568.979.373 25.008.883.612 4,58 1,14 9.439.904.239 8.577.090.055 11,68

CC-Legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 5.084.119.135 4.219.227.556 5.139.871.760 4.340.555.928 2,88 2,40 -799.315.832 -864.891.579 2,03

CD-Coke e prodotti petroliferi 
raffinati 3.071.963.132 4.578.549.705 4.270.206.899 6.632.446.740 44,86 -29,65 2.362.239.841 1.506.586.573 3,10

CE-Sostanze e prodotti chimici 18.254.075.552 13.650.748.250 19.204.193.481 15.321.161.913 12,24 -0,31 -3.883.031.568 -4.603.327.302 7,16

CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 11.777.842.720 10.508.237.467 12.894.227.020 11.801.401.438 12,31 0,44 -1.092.825.582 -1.269.605.253 5,51
CG-Articoli in gomma e materie 
plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 6.925.620.270 13.010.803.867 7.294.586.973 13.584.058.161 4,41 3,49 6.289.471.188 6.085.183.597 6,34

CH-Metalli di base e prodotti in 
metallo, esclusi macchine e 
impianti 18.539.272.841 22.125.166.842 21.423.579.377 23.860.548.074 7,84 -3,21 2.436.968.697 3.585.894.001 11,14

CI-Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 11.889.531.662 6.593.042.789 12.899.656.502 6.878.311.465 4,33 4,79 -6.021.345.037 -5.296.488.873 3,21

CJ-Apparecchi elettrici 7.894.182.240 10.848.296.473 8.391.535.800 11.548.460.980 6,45 0,36 3.156.925.180 2.954.114.233 5,39

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 13.993.021.715 37.390.565.902 14.801.719.745 39.789.476.062 6,42 1,02 24.987.756.317 23.397.544.187 18,58

CL-Mezzi di trasporto 23.324.970.187 24.427.232.841 25.903.435.259 26.318.104.968 7,74 2,85 414.669.709 1.102.262.654 12,29

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 6.509.490.173 12.209.451.296 7.113.036.897 12.962.509.655 6,17 0,83 5.849.472.758 5.699.961.123 6,05

Totale Manifatturiero 156.748.007.462 198.460.135.941 170.041.709.922 214.102.385.990 7,88 0,05 44.060.676.068 41.712.128.479 100,00

Bilancia 
commerciale 
I sem. 2017

Bilancia 
commerciale 
I sem. 2016
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In relazione ai mercati verso cui il Manifatturiero trova i maggiori acquirenti, i 2/3 dei flussi verso 

l’estero sono diretti verso l’Europa, in crescita tendenziale di oltre il 7%; seguono Asia e Americhe, 

entrambe in crescita tendenziale intorno all’11%.  

 

 



Tabella 6: Import-Export Settore Manifatturiero per area geografica di destinazione. Italia– I semestre 2017 e 2016 

import export import export
EUROPA 115.457.672.888 133.402.409.948 125.176.113.164 143.011.315.733 7,20 66,80

AFRICA 4.034.585.295 8.366.860.613 4.569.317.092 8.683.091.450 3,78 4,06

AMERICA 9.516.793.678 25.496.230.325 10.238.824.054 28.329.277.163 11,11 13,23

ASIA 27.439.900.932 28.835.876.870 29.738.769.490 31.919.476.879 10,69 14,91

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 299.054.669 2.358.758.185 318.686.122 2.159.224.765 -8,46 1,01

Mondo 156.748.007.462 198.460.135.941 170.041.709.922 214.102.385.990 7,88 100,00

Peso % 
settori I 

sem 2017
AREE GEOGRAFICHE

2016 provvisorio 2017 provvisorio Var.%  
export I 

sem 17/16 

 
Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

La provincia di Latina sui mercati internazionali 

 
A giugno 2017 le vendite sui mercati esteri della nostra provincia sfiorano i 2,5 miliardi di euro, 

archiviando una ulteriore una contrazione tendenziale notevole (-14,09%) rispetto a quanto rilevato 

nell’analogo periodo dello scorso anno. Tale esito concorda con quanto già emerso nel corso 

dell’intero anno 2016, riferendosi esclusivamente al comparto farmaceutico, che rappresenta di gran 

lunga il settore “guida” dell’export pontino. Al riguardo, occorre sottolineare che tali dinamiche 

sono determinate, molto probabilmente, dalla introduzione di nuove linee produttive negli 

stabilimenti provinciali, a seguito dell’acquisizione di nuovi brevetti per specialità farmaceutiche 

innovative e, di solito, tali progetti di ristrutturazione tecnica richiedono periodi di tempo almeno 

triennali anni per essere realizzati completamente.  

In ulteriore peggioramento il deficit commerciale provinciale riferito al primo semestre, in rosso per 

circa 571milioni di euro, a fronte del disavanzo pari a 139 milioni di euro riferiti all’analogo 

periodo dello scorso anno. Tale esito è la risultante della contrazione tendenziale delle esportazioni 

pari a circa 400milioni di euro e di una sostanziale stazionarietà degli acquisti dall’estero. 

Il grafico di seguito indicato illustra l’andamento tendenziale trimestrale delle importazioni e delle 

esportazioni provinciali ed il relativo saldo commerciale con l’estero: 

 
Grafico 1: Var.% tendenziale delle esportazioni e delle importazioni e saldo bilancia commerciale della Provincia di Latina 

(milioni di euro) - Serie storica 
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

 

Il confronto con le altre realtà provinciali del Lazio mostra il ritorno alla crescita delle esportazioni 

del viterbese e nella capitale, nonché il deciso rimbalzo del frusinate; quest’ultimo colloca all’estero 

merce per un valore che supera i 3,8miliardi di euro (+60,1% la variazione tendenziale), 

confermandosi al secondo posto nella graduatoria delle province laziali, traguardo raggiunto 



dall’estate del 2016. Dunque, almeno in questa prima porzione d’anno, Latina resta l’unico 

territorio che mostra una flessione degli acquisti dall’estero, peraltro in accentuazione rispetto alla 

variazione riferita al primo semestre dello scorso anno. 

Al riguardo si potrebbe ipotizzare una sorta di compensazione territoriale, che risponde a logiche di 

“forniture sostitutive” rispetto ad una domanda estera non più soddisfatta dalla nostra provincia; 

tuttavia, senz’altro intervengono su tali dinamiche notevoli fattori legati più strettamente a scelte 

aziendali assolutamente riservate.  

Il quadro riepilogativo delle province laziali viene riportato di seguito: 

 
Tabella 7: Import – Export Lazio per province I semestre 2017 

import export import export

Viterbo 134.237.946 188.086.777 134.633.332 207.709.733 10,43 1,85 -7,51 29,61

Rieti 122.054.532 157.474.416 154.988.259 178.281.755 13,21 1,59 24,13 69,76

Roma 9.375.022.682 4.100.598.679 11.048.766.033 4.547.430.747 10,90 40,54 -1,12 5,26

Latina 3.043.021.952 2.903.768.594 3.065.166.318 2.494.572.678 -14,09 22,24 -10,92 44,78

Frosinone 3.542.140.419 2.366.449.680 4.283.596.106 3.789.716.552 60,14 33,78 -1,76 65,31

Lazio 16.216.477.531 9.716.378.146 18.687.150.048 11.217.711.465 15,45 100,00 -4,23 30,42

TERRITORIO

2016 provvisorio 2017 provvisorio
Var % 

export I sem 
2017/2016

peso % 
Export I 

sem 2017

Var % 
export I 

sem 
2016/201

5

Var % 
export I 

sem 
2017/2012

 
Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

La disaggregazione del dato complessivo locale in funzione delle principali destinazioni mostra una 

concordanza nel segno per tutte le aree geografiche, con una contrazione significativa verso il 

continente europeo (-14,63%), principale acquirente estero delle merci pontine. 

La tabella riepilogativa dei flussi commerciali con l’estero suddivisa per continenti viene riportata 

di seguito: 
Tabella 8: Import – Export Latina per continenti – I semestre 2017 

import export import export

EUROPA 2.781.466.443 2.548.583.256 2.874.377.535 2.175.719.038 -14,63 87,22 -13,44

AFRICA 15.284.041 24.285.065 17.450.982 20.192.291 -16,85 0,81 -7,50

AMERICA 149.697.475 189.487.964 76.375.796 167.412.317 -11,65 6,71 15,72

ASIA 96.304.530 131.243.055 95.841.732 122.480.048 -6,68 4,91 12,50

OCEANIA E ALTRI 
TERRITORI 269.463 10.169.254 1.120.273 8.768.984 -13,77 0,35 13,27

TOTALE Mondo 3.043.021.952 2.903.768.594 3.065.166.318 2.494.572.678 -14,09 100,00 -10,92

Variazione
% export I 

sem 
2016/2015

Peso %
export  I 
sem 2017

PAESE

2016 provvisorio 2017 provvisorio Variazione
% export I 

sem 
2017/2016
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Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei singoli Paesi, in Europa i principali mercati di sbocco dei 

prodotti pontini sono in primo luogo il Belgio (58% dei flussi verso le aree europee), destinazione 

“logistica” della gran parte delle produzioni farmaceutiche locali, per un ammontare di 1miliardo e 

265milioni circa di prodotti esportati alla fine di giugno 2017 (-24,05% la variazione tendenziale). 

Seguono il mercato tedesco, verso il quale invece si registra un significativo incremento delle 

vendite rispetto al I semestre dello scorso anno (+10,85%), nonché, a notevole distanza, Paesi Bassi 

(7% la quota europea, -16% la flessione tendenziale) e Francia (6% la quota europea), quest’ultima 

in crescita (+20% la flessione tendenziale). 

Passando al continente americano, sono gli USA il primo cliente delle imprese pontine, con il 70% 

dei flussi di merce destinati oltre oceano, per un valore pari a 115milioni di euro, in calo del 15%; a 

seguire Canada e Brasile (entrambi intorno al 7% dei valori esportati verso l’america). 

Infine, per quanto riguarda l’Asia, va sottolineato come il Giappone con circa 30milioni e 147mila 

euro di prodotti acquistai dalla provincia (+20,9% la quota sul continente) sia diventato il primo 

cliente asiatico, superando la Cina che, a giugno di quest’anno, si è fermata a poco più di 21 milioni 

di euro (-50,28%).  

 

 

 

 

 



Le dinamiche settoriali 
 

Abbiamo più volte sottolineato, come il Manifatturiero e l’Agricoltura siano i settori leader 

dell’export della provincia di Latina, in analogia con quanto riscontrato su base nazionale, 

spiegando la totalità delle esportazioni provinciali (99,9%). 

Ad ogni modo il dato riepilogativo generale riferito al I semestre dell’anno in corso, viene esposto 

nella successiva tabella:  
 

Tabella 9: Import – Export Latina per Settori – I semestre 2017 

import export import export

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 38.144.496 108.230.259 53.010.212 126.126.708 16,54 5,06 5,53

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA 
CAVE E MINIERE 2.934.029 365.988 3.078.903 89.635 -75,51 0,00 59,14

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
2.998.129.386 2.792.820.630 3.003.501.969 2.365.833.468 -15,29 94,84 -11,44

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 3.233.159 1.164.724 3.620.970 1.599.356 37,32 0,06 -31,87

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

403.758 515.862 891.277 705.329 36,73 0,03 -53,55
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 17.202 497.676 135.955 180.674 -63,70 0,01 7,53

TOTALE 3.043.021.952 2.903.768.594 3.065.166.318 2.494.572.678 -14,09 100,00 -10,92

Variazione 
% Export I 

sem 
2017/2016

Peso % 
Export I 

sem 2017

Variazione 
% Export I 

sem 
2016/2015

MERCE

2016 provvisorio 2017 provvisorio
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L’Export dell’Agricoltura  
 

Alla fine del I semestre 2017, l’agricoltura ha registrato un incremento delle esportazioni del 

+16,54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mettendo a segno una ulteriore buona 

performance, che ribadisce l’importanza del settore primario della nostra provincia. Al riguardo si 

evidenzia che tale settore ha raggiunto un peso specifico sul totale dell’export provinciale pari al 

5,06%, di gran lunga più significativo rispetto alla quota rilevata a livello Paese, dove supera di 

poco l’1,6%. 

Il valore delle merci agricole locali collocate sui mercati internazionali ha superato i 126milioni, a 

fronte di un valore delle importazioni di prodotti agricoli esteri pari a poco più di 53milioni; tali 

flussi hanno determinato un saldo positivo della bilancia commerciale pari a +73milioni e 116mila 

euro, pressoché in linea con i valori riferiti al I semestre dello scorso anno. 

L’Europa si conferma la principale destinazione (95% la quota sul totale), per una cifra di poco 

superiore ai 120milioni di euro, in crescita tendenziale del 18%. Chiaramente gli altri mercati sono 

residuali, circostanza questa che è influenzata anche dalla deperibilità delle merci; il continente 

americano importa dalla provincia di Latina soltanto 3milioni e 384mila euro di prodotti e ancora 

inferiori sono le esportazioni verso l’Asia con poco più di 1milione e 731mila euro, anche se in 

questo ultimo caso va sottolineato l’incremento del +51,45% rispetto al giugno 2016.  
 

Il quadro riassuntivo, per continenti, è rappresentato nella sottostante tabella: 
 

Tabella 10: Import – Export Latina – Settore Agricolo per continenti – I semestre 2017 

import export import export

EUROPA 31.305.716 102.184.131 44.537.135 120.088.967 17,52 95,21 4,83

AFRICA 3.119.197 457.141 2.671.529 599.272 31,09 0,48 563,99

AMERICA 2.399.013 4.204.911 4.625.045 3.384.714 -19,51 2,68 49,08

ASIA 1.320.570 1.143.316 1.176.503 1.731.532 51,45 1,37 -40,70

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 0 240.760 0 322.223 33,84 0,26 -9,39

MONDO 38.144.496 108.230.259 53.010.212 126.126.708 16,54 100,00 5,53

Var.% 
Export I 

sem 
2016/2015

Var.% 
Export I 

sem 
2017/2016

Peso % 
export 2017

PAESE

2016 provvisorio 2017 provvisorio
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Disaggregando le aree geografiche su esposte per singolo Paese acquirente, la Germania si 

conferma il primo cliente, importando merci agricole pontine per un valore superiore ai 58milioni di 

euro, in crescita tendenziale del 15% circa; seguono a notevole distanza la Polonia in deciso 

avanzamento (gli acquisti ammontano ad oltre 13milioni e di euro,+25% la variazione tendenziale), 

nonché Francia e Paesi Bassi (entrambi con una quota sull’export agricolo di poco inferiore al 

10%), la prima in decisa crescita (+27% la variazione tendenziale). 

Tra i paesi extraeuropei, pur tenendo conto della relatività numerica di tali dati, vale la pena 

evidenziare come gli USA siano di gran lunga il primo cliente del continente americano, assorbendo 

il 96,46% delle esportazioni agricole verso le americhe, per un controvalore di prodotti superiore ai 

3milioni e 246mila euro anche se in diminuzione rispetto al 2016 (-16,97%).  

Per quanto riguarda l’Asia, il primo paese acquirente dei prodotti agricoli locali è l’Arabia Saudita 

che assorbe il 56,06% del totale esportato nel continente asiatico, pari ad un controvalore di poco 

superiore ai 970mila euro, con un incremento tendenziale superiore al 50%. Da notare, a titolo di 

curiosità, come al secondo posto in questa graduatoria sia comparsa Hong Kong, che ha importato 

merci agricole dalla provincia di Latina per poco meno di 179mila euro, mentre al mese di giugno 

dello scorso anno non comparivano esportazioni verso questa destinazione. Ad ogni buon conto 

vale la pena sottolineare come il continente asiatico abbia fatto registrare un incremento delle 

importazioni agricole dal territorio pontino di ben il 51,45%. 

 

Per quanto riguarda le tipologie di prodotti agricoli esportati dalla provincia di Latina sui mercati 

internazionali, al primo posto troviamo le “Colture agricole non permanenti” (cereali e ortaggi), 

per un valore pari circa a 90milioni di euro, in ulteriore crescita tendenziale del 14% ed un peso pari 

a quasi i ¾ delle vendite all’estero del comparto agricolo locale. Tornano a crescere (+24% la 

variazione tendenziale) le vendite di “Colture agricole permanenti” (frutta, uva..), il cui 

controvalore è superiore ai 21 milioni di euro. 

A seguire, le Piante vive (fiori e piante): oltre 13milioni il controvalore in euro, in deciso rimbalzo 

nella prima porzione d’anno (+26%).  

Il quadro riassuntivo nella tabella successiva: 

La situazione riepilogativa al giugno 2017 viene riportata nella successiva tabella:  

 
Tabella 11 Import – Export Latina – Settore Agricolo – I semestre 2017 

import export import export

AA011-Prodotti di colture agricole 
non permanenti 14.964.205 79.004.707 18.896.618 89.932.136 13,83 71,30 10,50

AA012-Prodotti di colture 
permanenti 13.349.397 17.158.306 21.529.128 21.170.040 23,38 16,78 -6,04

AA013-Piante vive 4.124.266 10.811.858 7.416.922 13.644.405 26,20 10,82 -4,58

AA014-Animali vivi e prodotti di 
origine animale 1.225.241 37.697 1.179.131 5.100 -86,47 0,00 -48,14

AA021-Piante forestali e altri 
prodotti della silvicoltura 136.726 177.124 55.331 270.466 52,70 0,21 -28,15

AA022-Legno grezzo
95.894 0 15.147 0 0,00 0,00 0,00

AA023-Prodotti vegetali di bosco 
non legnosi 28.652 927.917 52.533 1.082.186 16,63 0,86 9,68

AA030-Pesci e altri prodotti della 
pesca; prodotti dell'acquacoltura 4.220.115 112.650 3.865.402 22.375 -80,14 0,02 -62,18

Totale Mondo 38.144.496 108.230.259 53.010.212 126.126.708 16,54 100,00 5,53

Var.% 
Export I 

sem 
2016/201

5

Var.% 
Export I sem 
2017/2016

Peso % su 
export I sem 

2017
MERCE - Agricoltura

2016 provvisorio 2017 provvisorio
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Il Settore Manifatturiero 
Alla fine del mese di giugno 2017, le esportazioni industriali della nostra provincia, che sfiorano i 

2miliardi e 366milioni di euro, hanno subito una flessione tendenziale significativa intorno al 15%. 



La determinante si conferma essere il settore Farmaceutico (pari a circa il 75% dell’export 

manifatturiero locale), che registra vendite all’estero per un valore di poco superiore ad 1miliardo e 

744milioni, in ulteriore flessione tendenziale di circa 1/5 rispetto al I semestre 2016, per le 

circostanze già evidenziate nei paragrafi precedenti. 

Passando agli altri comparti del manifatturiero, va sottolineata la buonissima performance 

dell’Industria Alimentare, le cui vendite all’estero (oltre 126milioni di euro) mostrano una crescita 

del +38,56%, determinando fra l’altro anche un aumento notevole del suo peso sull’intero settore 

manifatturiero, divenendo quest’ultimo il terzo segmento in termini di importanza (5,3% il 

contributo alle esportazioni totali manifatturiero), con il sorpasso del segmento metalmeccanico. 

Anche il Chimico mostra un incremento delle esportazioni (+22,43% dall’inizio dell’anno), per un 

ammontare totale di prodotti esportati pari a poco meno di 150milioni di euro (6,33% del totale 

manifatturiero). 

Il quadro riassuntivo nella tabella successiva: 
 

Tabella 12: Import – Export Latina – Settore Manifatturiero – I semestre 2017 

import export import export

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
141.487.548 90.996.740 138.537.388 126.084.772 38,56 5,33 -4,48

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 18.213.836 11.867.161 18.030.051 8.678.749 -26,87 0,37 15,57

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 22.552.189 4.236.400 18.715.684 4.851.367 14,52 0,21 -6,67

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 13.564.444 9.367 49.148.852 8.800 -6,05 0,00 45,16

CE-Sostanze e prodotti chimici 469.170.916 122.374.245 397.493.604 149.819.918 22,43 6,33 -15,55

CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 1.879.469.296 2.269.617.163 1.939.776.688 1.774.186.028 -21,83 74,99 -11,35

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, 
altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 43.658.214 14.432.942 47.086.239 26.507.347 83,66 1,12 -34,42

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 104.799.164 118.806.522 104.002.477 124.658.644 4,93 5,27 -5,68

CI-Computer, apparecchi elettronici e 
ottici 34.704.797 30.914.569 29.041.593 17.435.882 -43,60 0,74 -11,58

CJ-Apparecchi elettrici 17.807.143 14.281.945 22.302.022 20.896.766 46,32 0,88 -58,02

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 31.568.568 68.185.268 23.406.038 67.052.588 -1,66 2,83 -0,73

CL-Mezzi di trasporto 17.269.880 27.857.949 12.764.079 24.943.621 -10,46 1,05 -11,09

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 203.863.391 19.240.359 203.197.254 20.708.986 7,63 0,88 -10,25

Totale Mondo 2.998.129.386 2.792.820.630 3.003.501.969 2.365.833.468 -15,29 100,00 -11,44

Var.% 
Export I 

sem 
2016/2015

Var.% 
Export I 

sem 
2017/2016

Peso % 
export I sem 

2017
MERCE - Manifatturiero

2016 provvisorio 2017 provvisorio
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Dall’incrocio tra le merci collocate all’estero e le destinazioni finali emerge un quadro di 

contrazione diffusa a tutte le aree geografiche.  

Il quadro riassuntivo delle importazioni ed esportazioni relative al settore Manifatturiero, suddiviso 

per continenti, viene esposto di seguito. 

 
Tabella 13: Import – Export Latina – Settore Manifatturiero per continenti – I semestre 2017 

import export import export

EUROPA 2.744.083.211 2.444.198.481 2.822.453.919 2.053.339.906 -15,99 86,79 -14,08

AFRICA 11.915.847 23.770.395 14.161.844 19.588.459 -17,59 0,83 -6,53

AMERICA 147.188.561 185.266.439 71.566.393 163.864.445 -11,55 6,93 15,40

ASIA 94.672.304 129.798.130 94.205.870 120.612.545 -7,08 5,10 13,42

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 269.463 9.787.185 1.113.943 8.428.113 -13,89 0,36 13,10

MONDO 2.998.129.386 2.792.820.630 3.003.501.969 2.365.833.468 -15,29 100,00 -11,44

Var.% 
Export I 

sem 
2016/201

Var.% 
Export I 

sem 
2017/2016

Peso % 
export
 I sem 
2017

PAESE

2016 provvisorio 2017 provvisorio
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Disaggregando per segmento, tuttavia emergono dinamiche più vivaci per i il chimico, in decisa 

espansione i flussi verso Francia, Germania e Irlanda; altrettanto l’industria alimentare, cresce verso 

tutte le destinazioni, in primis in Europa, verso Germania, Francia. 

 



Conclusioni 
Come illustrato nell’analisi, i dati degli scambi commerciali con l’estero hanno evidenziato un 

quadro sostanzialmente più che positivo per il paese Italia, ma non altrettanto può dirsi per la 

provincia di Latina che conferma un rallentamento delle dinamiche esportative, condizionate dal 

segmento farmaceutico. Ad ogni modo la situazione generale nazionale, lascia spazio a valutazioni 

comunque positive, visti i buoni dati macroeconomici resi noti dalle varie fonti di informazione 

istituzionale. Da sottolineare, tra l’altro, che l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese a 

settembre 2017 mostra valori positivi. In particolare, l’indice di fiducia delle imprese in relazione 

agli ordini è in netta ripresa soprattutto nei settori del Manifatturiero (ai valori massimi dal 

settembre 2007); dello stesso tenore le valutazioni delle imprese operanti nei segmenti delle 

Costruzioni e del Commercio. In controtendenza, invece, i Servizi. Per quanto i rapporti 

commerciali con l’estero, inoltre, le imprese che operano nel Manifatturiero e che esportano hanno 

espresso giudizi sostanzialmente stabili sul fatturato, con positive prospettive di crescita. 

Nella stessa direzione gli incentivi introdotti al fine di favorire la digitalizzazione dei processi 

produttivi, volti a creare i presupposti per una maggiore competitività delle imprese manifatturiere. 

E’ ovvio che le valutazioni positive, in relazione alle future performance esportative, sono 

comunque dipendenti da una molteplicità di fattori variabili e di difficile interpretazione e 

previsione. Basti pensare alle tensioni internazionali emergenti in estremo Oriente, che potrebbero 

avere ripercussioni sui commerci verso quelle aree; oppure, ancora, alle più volte invocate (ma 

fortunatamente non ancora operanti) politiche protezionistiche da parte di paesi come gli USA, un 

mercato di grande importanza per le imprese italiane. Altrettanto incerte le conseguenze che la 

Brexit potrà avere nei prossimi anni sul commercio globale. Ampliando ulteriormente gli orizzonti, 

occorre tener conto della conferma dei livelli di crescita dell’economia cinese, come delle 

conseguenze positive che potrebbero aversi con l’entrata in vigore del CETA (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement), trattato stipulato tra l’Unione Europea ed il Canada, ancora non 

ratificato dall’Italia, che apre interessanti scenari per le imprese, in virtù dell’abolizione del 99% dei 

dazi doganali sulle merci provenienti dalla UE. Inoltre il CETA prevede da parte del Canada 

l’apertura delle proprie gare d’appalto pubbliche alle imprese europee, in modo più ampio rispetto 

ad altri paesi, dando l’opportunità di poter partecipare a gare per la fornitura di beni e servizi non 

solo a livello federale, ma anche provinciale e municipale. Non secondario sarà anche il mercato 

energetico e le eventuali oscillazioni dei prezzi petroliferi, alla luce anche del rialzo delle tensioni 

politiche tra Iran e USA, oltre quelle già esistenti tra il Qatar e gli altri Paesi arabi del Golfo. 

Infine, non vanno sottovalutate le decisioni di politica monetaria della BCE e della Federal Reserve 

dei prossimi mesi, ma non meno importanti saranno anche le decisioni del Congresso del Partito 

Comunista Cinese, che si terrà in questi giorni, in cui vengono esposte le strategie di politica 

economica che saranno seguite nei prossimi anni dal più grande mercato orientale. E’ in una fase di 

stallo, invece, il famoso trattato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) di cui 

avevamo fatto cenno nei precedenti report, benché, alla luce degli ultimi sviluppi riferiti alle 

divergenze di vedute tra UE e USA, sembra difficile che possa giungere ad una positiva 

conclusione. In definitiva le prospettive sembrano volgere al meglio, sempre che non ci siano 

avvenimenti al momento imprevedibili sul piano internazionale, ma ciò non toglie che proprio 

approfittando di queste situazioni congiunturali favorevoli debbano essere implementate le politiche 

espansive per poter conquistare nuove quote di mercato nei paesi in cui già si è presenti e nello 

stesso tempo cercare sempre nuovi sbocchi per i prodotti italiani, che continuano ad essere oggetto 

di domanda crescente sui mercati internazionali. In tale ottica si muove il protocollo d’intesa siglato 

tra Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere a sostegno dell’internazionalizzazione 

delle imprese italiane. Con tale protocollo si da attuazione a quanto è stato previsto nel disegno di 

riorganizzazione delle Camere di Commercio, prevedendo una serie di attività preparatorie per le 

PMI interessate ad operare all’estero, attraverso opportune iniziative congiunte con l’ICE, affinché 

le imprese possano essere assistite in maniera unitaria e coordinata dal loro territorio fino ai mercati 

stranieri di interesse.  
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