
        
 
 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA: 

I DATI PROVINCIALI SULL’EXPORT RELATIVI AL 

 I SEMESTRE 2018 

 

 

La provincia di Latina sui mercati internazionali 

 

A giugno 2018 le vendite sui mercati esteri della nostra provincia sfiorano i 2,9 miliardi di euro, 

mettendo a segno un recupero esaustivo dell’intera contrazione registrata nell’analogo periodo 

dell’anno precedente (+14,99%, a fronte del -15,2% da gennaio a giugno 2017). Altrettanto, 

risultano in crescita gli acquisti dall’estero, che raggiungono quasi i 3,5 miliardi di euro, per una 

variazione tendenziale anch’essa a due cifre (+13,74%). All’esito di tali dinamiche, il disavanzo 

commerciale raggiunge i 618 milioni di euro, a fronte dei 571milioni di euro riferiti ai primi sei 

mesi dello scorso anno. 

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 

 

La performance esportativa laziale (-2,26% la variazione tendenziale) è determinata, in primis, dalle 

dinamiche capitoline, che non mostrano variazioni significative nella prima porzione d’anno 

(+1,81%); pesa, inoltre, la contrazione rilevata nel frusinate (-19,11%), che segue il rimbalzo 

registrato lo scorso anno. Dunque, il confronto territoriale restituisce una semestrale piuttosto 



favorevole per la nostra provincia, che mostra un ritorno su dinamiche più consuete per il nostro 

territorio. 

Il quadro riepilogativo delle province laziali viene riportato di seguito: 

 
Tabella 7: Import – Export Lazio per province  

 

import export import export

Viterbo 134.633.332 207.709.733 141.038.921 182.264.191 4,76 -12,25 10,44 41.225.270 73.076.401 1,66

Rieti 154.988.259 178.281.755 167.237.821 217.938.276 7,90 22,24 13,23 50.700.455 23.293.496 1,99

Roma 11.048.766.033 4.547.430.747 10.833.399.366 4.629.568.553 -1,95 1,81 10,52 -6.203.830.813 -6.501.335.286 42,23

Latina 3.065.166.318 2.494.572.678 3.486.355.996 2.868.433.997 13,74 14,99 -15,20 -617.921.999 -570.593.640 26,16

Frosinone 4.283.596.106 3.789.716.552 3.222.586.951 3.065.584.576 -24,77 -19,11 59,71 -157.002.375 -493.879.554 27,96

Lazio 18.687.150.048 11.217.711.465 17.850.619.055 10.963.789.593 -4,48 -2,26 14,76 -6.886.829.462 -7.469.438.583 100,00
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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; in particolare, il continente europeo, principale 

acquirente estero delle merci pontine, archivia la flessione precedente (+12,64% la variazione 

tendenziale, a fronte del -15,20% dell’analogo periodo 2017). Significativa anche la crescita del 

mercato asiatico (+61,56%).  

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

di seguito: 
Tabella 8: Import – Export Latina per continenti  

import export import export

EUROPA 2.874.377.535 2.175.719.038 3.166.570.388 2.450.810.643 12,64 -16,00 85,44 -715.759.745 -698.658.497

AFRICA 17.450.982 20.192.291 18.398.031 32.654.561 61,72 -2,59 1,14 14.256.530 2.741.309

AMERICA 76.375.796 167.412.317 194.226.007 174.142.444 4,02 -11,65 6,07 -20.083.563 91.036.521

ASIA 95.841.732 122.480.048 105.424.462 197.873.042 61,56 -6,67 6,90 92.448.580 26.638.316

OCEANIA E ALTRI 
TERRITORI 1.120.273 8.768.984 1.737.108 12.953.307 47,72 -13,77 0,45 11.216.199 7.648.711

TOTALE 3.065.166.318 2.494.572.678 3.486.355.996 2.868.433.997 14,99 -15,20 100,00 -617.921.999 -570.593.640
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei singoli Paesi, in Europa i principali mercati di sbocco dei 

prodotti pontini sono in primo luogo il Belgio (54% dei flussi verso le aree europee), destinazione 

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

321milioni circa di prodotti ivi destinati alla fine di giugno scorso (+4,5% la variazione 

tendenziale). Segue il mercato tedesco (345milioni di euro esportati, pari al 14% della quota 

europea), che registra una crescita vigorosa degli acquisti di merci pontine: +58,0% solo nei primi 

sei mesi di quest’anno, a fronte del +10,8% tra gennaio e giugno 2017. Anche i Paesi Bassi (10% la 

quota europea, +10% la variazione tendenziale) registrano una significativa crescita; diversamente 

la Francia (4% la quota europea), mostra una flessione intorno ad 1/5 delle esportazioni verso tale 

destinazione. 

Passando al continente americano, sono gli USA il primo cliente delle imprese pontine, con il 66% 

dei flussi di merce destinati oltre oceano, per un valore pari a 115milioni di euro, in linea con i 

valori 2017; al secondo posto il Brasile, che raddoppia quasi le sue importazioni pontine, passando 

a 25milioni di euro a giugno scorso (a fronte dei 14milioni di euro nell’analogo periodo 2017); 

seguono Canada e Argentina (entrambi intorno al 7% dei valori esportati verso l’america), 

quest’ultima in decisa crescita. Infine, per quanto riguarda l’Asia, in pole position si colloca il 

Giappone che raggiunge i 125milioni di euro di esportazioni (a fronte dei 30milioni nei primi sei 

mesi del 2017), divenendo “terra di conquista” delle merci pontine, in crescita esponenziale non 

solo per quanto attiene i prodotti farmaceutici (90% degli acquisti pontini), ma anche per gli 

Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, nonché per i Prodotti da forno e 

farinacei. Diversamente, si conferma il minore appeal delle nostre merci in Cina che, a giugno di 

quest’anno, mostra un ulteriore calo, fermandosi a poco più di 13milioni di euro di acquisti (-

50,28%).  



 

 

Le dinamiche settoriali 
 

Come già più volte sottolineato, il Manifatturiero e l’Agricoltura sono i settori leader dell’export 

della provincia di Latina, in analogia con quanto riscontrato su base nazionale, spiegando la totalità 

delle esportazioni provinciali (99,7%). 

Il dato riepilogativo generale riferito al I semestre dell’anno in corso, viene esposto nella successiva 

tabella:  
 

Tabella 9: Import – Export Latina per Settori 

import export import export

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 
DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA

53.010.212 126.126.708 51.003.319 133.027.758 5,47 15,56 4,64 82.024.439 73.116.496

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI 
MINERALI DA CAVE E MINIERE 3.078.903 89.635 2.734.835 217.223 142,34 -75,51 0,01 -2.517.612 -2.989.268

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 3.003.501.969 2.365.833.468 3.417.155.062 2.727.113.659 15,27 -16,40 95,07 -690.041.403 -637.668.501

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 3.620.970 1.599.356 3.914.655 1.264.694 -20,92 37,32 0,04 -2.649.961 -2.021.614

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 891.277 705.329 1.844.261 446.381 -36,71 36,73 0,02 -1.397.880 -185.948

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 135.955 180.674 148.951 205.493 13,74 -63,70 0,01 56.542 44.719

TOTALE 3.065.166.318 2.494.572.678 3.486.355.996 2.868.433.997 14,99 -15,20 100,00 -617.921.999 -570.593.640
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

L’Export dell’Agricoltura  

 

L’agricoltura pontina conferma dinamiche di crescita senza soluzione di continuità anche nel primo 

scorcio di quest’anno, infatti, i valori esportati agricoli risultano superiori all’analogo periodo del 

2017: +5,47% la variazione tendenziale, che va ad aggiungersi al consistente aumento precedente 

(+15,56%), attestandosi intorno ai 133milioni di euro di merci vendute sui mercati internazionali. In 

leggera flessione, invece, il valore delle importazioni di prodotti agricoli esteri, pari a poco più di 

51milioni; tali flussi hanno determinato un saldo positivo della bilancia commerciale pari a 

+82milioni di euro, in ulteriore avanzo rispetto 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 126milioni di euro, in crescita tendenziale intorno al 5%. Data la deperibilità delle 

merci, le destinazioni geograficamente più distanti risultano meno significative in termini di export; 

tra queste si evidenzia il continente americano, che importa dalla provincia di Latina 5milioni e 

397mila euro di prodotti, mettendo a segno un incremento tendenziale del 56,5%. 
 

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

Tabella 10: Import – Export Latina – Settore Agricolo per continenti  

import export import export

EUROPA 44.537.135 120.088.967 43.185.978 126.048.138 4,96 16,48 94,75 82.862.160 75.551.832

AFRICA 2.671.529 599.272 2.342.530 473.909 -20,92 31,09 0,36 -1.868.621 -2.072.257

AMERICA 4.625.045 3.384.714 4.283.499 5.296.996 56,50 -19,51 3,98 1.013.497 -1.240.331

ASIA 1.176.503 1.731.532 1.117.865 1.132.141 -34,62 51,45 0,85 14.276 555.029

OCEANIA E ALTRI 
TERRITORI 0 322.223 73447 76.574 -76,24 33,84 0,06 3.127 322.223

MONDO 53.010.212 126.126.708 51.003.319 133.027.758 5,47 15,56 100,00 82.024.439 73.116.496
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

 

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 66milioni di 



euro, in ulteriore crescita tendenziale del 13% circa; seguono a notevole distanza Polonia e Francia, 

che, dopo il rimbalzo dello scorso anno (per entrambi intorno al +25% la variazione tendenziale da 

gennaio a giugno 2017), mostrano una lieve decelerazione: gli acquisti ammontano ad 

oltre10milioni e di euro, intorno -6% le variazioni tendenziali. 

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 

oltre il 90% delle esportazioni agricole verso le americhe, per un controvalore di prodotti che sfiora 

i 5milioni di euro, in decisa crescita tendenziale (+48,44%).  

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

che assorbe il 77% del totale esportato nel continente asiatico, pari ad un controvalore di poco 

superiore ai 875mila euro, in leggero decremento tendenziale (-9,82%, a fronte del +50,54% 

dell’analogo periodo 2017).  

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 ad oltre i 93milioni di euro, in crescita tendenziale del 4,26% ed un peso pari al 

70% delle vendite all’estero del comparto agricolo locale. Tornano a crescere (+14,11% la 

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

controvalore è superiore ai 24milioni di euro. 

A seguire, le Piante vive (fiori e piante): quasi 13milioni di euro il valore di tali merci collocate 

all’estero, in ulteriore crescita nella prima porzione d’anno (+8,51%).  

La situazione riepilogativa al giugno 2018 viene riportata nella successiva tabella:  

 

 
Tabella 11 Import – Export Latina – Settore Agricolo 

import export import export

AA011-Prodotti di colture agricole 
non permanenti 18.896.618 89.932.136 18.303.436 93.763.864 4,26 -24,11 70,48 75.460.428 71.035.518

AA012-Prodotti di colture 
permanenti 21.529.128 21.170.040 21.090.140 24.157.472 14,11 -34,50 18,16 3.067.332 -359.088

AA013-Piante vive 7.416.922 13.644.405 6.875.272 12.966.232 -4,97 8,51 9,75 6.090.960 6.227.483

AA014-Animali vivi e prodotti di 
origine animale 1.179.131 5.100 1.298.050 18.102 254,94 -95,67 0,01 -1.279.948 -1.174.031

AA021-Piante forestali e altri 
prodotti della silvicoltura 55.331 270.466 18.653 281.969 4,25 27,77 0,21 263.316 215.135

AA022-Legno grezzo 15.147 0 47.542 0 0,00 0,00 0,00 -47542 -15147

AA023-Prodotti vegetali di bosco 
non legnosi 52.533 1.082.186 49.886 1.827.530 68,87 -37,77 1,37 1.777.644 1.029.653

AA030-Pesci e altri prodotti della 
pesca; prodotti dell'acquacoltura 3.865.402 22.375 3.320.340 12.589 -43,74 -88,71 0,01 -3.307.751 -3.843.027

Totale 53.010.212 126.126.708 51.003.319 133.027.758 5,47 -23,86 100,00 82.024.439 73.116.496
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

 

 

Il Settore Manifatturiero 
Alla fine del mese di giugno 2018, le esportazioni industriali della nostra provincia superano i 

2miliardi e 700milioni di euro e mostrano il ritorno ad una crescita tendenziale significativa (intorno 

al 15%), a piena compensazione della flessione evidenziata nella prima semestrale 2017. 

Tali dinamiche sono determinate dal segmento Farmaceutico (78% dell’export manifatturiero 

locale) che, registrando vendite all’estero superiori ai 2miliardi e 127milioni di euro, recupera 

interamente la perdita dei primi sei mesi dell’anno precedente. Buona, inoltre, la performance anche 

del metalmeccanico (oltre 138milioni di euro di vendite all’estero) in accelerazione tendenziale 

rispetto al giù positivo risultato dell’anno precedente (+10,7% la variazione rispetto ai primi sei 

mesi del 2017).  

Stazionaria la Chimica, per un ammontare totale di prodotti esportati pari a poco meno di 

150milioni di euro (5,48% del totale manifatturiero). 

 

 



Il quadro riassuntivo nella tabella successiva: 
 

Tabella 12: Import – Export Latina – Settore Manifatturiero  

import export import export

CA-Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 138.537.388 126.084.772 136.560.217 118.345.365 -6,14 38,56 4,34 -18.214.852 -12.452.616

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli 
e accessori 18.030.051 8.678.749 17.839.830 5.820.508 -32,93 -26,89 0,21 -12.019.322 -9.351.302

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 18.715.684 4.851.367 25.466.609 4.147.226 -14,51 12,84 0,15 -21.319.383 -13.864.317

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 49.148.852 8.800 3.345.178 12.440 41,36 -6,05 0,00 -3.332.738 -49.140.052

CE-Sostanze e prodotti chimici 397.493.604 149.819.918 390.656.419 149.495.698 -0,22 -4,16 5,48 -241.160.721 -247.673.686

CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 1.939.776.688 1.774.186.028 2.386.336.975 2.127.343.145 19,91 -21,86 78,01 -258.993.830 -165.590.660

CG-Articoli in gomma e materie 
plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 47.086.239 26.507.347 42.894.054 34.867.026 31,54 83,66 1,28 -8.027.028 -20.578.892

CH-Metalli di base e prodotti in 
metallo, esclusi macchine e impianti 104.002.477 124.658.644 116.489.898 138.006.998 10,71 4,92 5,06 21.517.100 20.656.167

CI-Computer, apparecchi elettronici e 
ottici 29.041.593 17.435.882 22.400.012 19.881.619 14,03 -43,60 0,73 -2.518.393 -11.605.711

CJ-Apparecchi elettrici 22.302.022 20.896.766 18.301.549 25.540.225 22,22 46,61 0,94 7.238.676 -1.405.256

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 23.406.038 67.052.588 24.961.916 54.337.332 -18,96 -2,77 1,99 29.375.416 43.646.550

CL-Mezzi di trasporto 12.764.079 24.943.621 10.630.175 30.922.958 23,97 -14,76 1,13 20.292.783 12.179.542

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 203.197.254 20.708.986 221.272.230 18.393.119 -11,18 7,17 0,67 -202.879.111 -182.488.268

Totale 3.003.501.969 2.365.833.468 3.417.155.062 2.727.113.659 15,27 -16,40 100,00 -690.041.403 -637.668.501
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

Dall’incrocio tra le merci collocate all’estero e le destinazioni finali emerge uno scenario positivo 

condiviso da 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  

import export import export

EUROPA 2.822.453.919 2.053.339.906 3.106.102.619 2.316.775.542 12,83 -17,37 84,95 -789.327.077 -769.114.013

AFRICA 14.161.844 19.588.459 15.868.909 32.167.612 64,22 -3,10 1,18 16.298.703 5.426.615

AMERICA 71.566.393 163.864.445 189.574.481 168.807.509 3,02 -11,55 6,19 -20.766.972 92.298.052

ASIA 94.205.870 120.612.545 103.946.992 196.486.263 62,91 -7,07 7,20 92.539.271 26.406.675

OCEANIA E ALTRI 
TERRITORI 1.113.943 8.428.113 1.662.061 12.876.733 52,78 -13,89 0,47 11.214.672 7.314.170

MONDO 3.003.501.969 2.365.833.468 3.417.155.062 2.727.113.659 15,27 -16,40 100,00 -690.041.403 -637.668.501
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Elaborazione Osserfare su dati di Fonte Istat 

 

Per quanto attiene il mercato europeo, le prime destinazioni sono Belgio, che raccoglie oltre la metà 

dei prodotti farmaceutici in quanto sede di importanti piattaforme logistiche; a significativa distanza 

si collocano la Germania, i Paesi Bassi (intorno al 10% la quota dell’export di entrambi). Il 

Giappone, giunto a giugno scorso ad acquistare merci locali per oltre 124milioni di euro (a fronte 

dei 30milioni precedenti), è la quarta destinazione. Seguono gli USA con 109milioni di euro, 

mercato che mostra un crescente appeal dei prodotti della trasformazione alimentare locali. 

 


