Import-export della provincia di Brindisi
(Dati al I trimestre 2014)
L’export brindisino nel primo trimestre 2014 registra un +0,7% rispetto al primo trimestre
2013 mentre la regione Puglia registra un consistente aumento del +18,1% (il più elevato in
assoluto tra le regioni italiane) e l’Italia un aumento dell’1,5%. La miglior performance tra
le province pugliesi la realizza Taranto con un incremento dell’export del + 116,5%,
seguita da Foggia (+28%), Bat (+13,6%), Lecce (+3,7%), Bari (+2,2%) e Brindisi (+0,7%).
Bari con un export di circa 973 milioni di euro rappresenta il 48% delle esportazioni
pugliesi, Taranto il 21% seguita da Brindisi (11%) e Foggia (10%) rispettivamente con
223,7 e 212 milioni infine dalla Bat (6%) e Lecce (4%) con circa 118 e 92 milioni di euro.
Solo Lecce (+ 28 mln) e Foggia (44,6 mln) registrano saldi positivi, mentre Taranto (-142,9
mln), Brindisi (-89,5 mln), Bari (-57,3 mln) e la Bat (-1,5 mln) chiudono il trimestre in
rosso.
Graf. 1 Composizione % dell'export regionale I trim. 2014
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L’export della provincia di Brindisi rappresenta lo 0,2% dell’export nazionale mentre
l’export regionale ne rappresenta il 2,1%.
Per quanto concerne l’import pugliese si rileva che il 46% pari ad un valore di €
1.030.038.419 riguarda la provincia di Bari seguita dal 25% della provincia di Taranto (€
562.567.822) dal 14% della nostra provincia (€ 313.303.767), dal 7% di quella di Foggia (€
167.402.948), dal 5% di quella della BAT (€ 119.463.731), infine dal 3% della provincia di
Lecce (€ 64.163.723).
L’import della provincia di Brindisi rappresenta lo 0,4 % dell’import nazionale mentre
l’import regionale ne rappresenta il 2,5 %.
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Graf. 2 Composizione % dell’import regionale I trim. 2014
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L’import brindisino nel primo trimestre 2014 registra un calo del -14,3% rispetto al primo
trimestre 2013 mentre la regione Puglia registra un aumento del +7,2% e l’Italia un calo più
contenuto pari a -3,4%.
Tabella 1 Import- export provincia di Brindisi I trimestre 2013 e 2014 (v.a. e variazioni %)
Divisioni ATECO 2007

IMP2013

IMP2014

EXP2013

EXP2014

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e
della pesca
11.071.901
9.362.881
2.991.623
3.453.008
BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e
miniere
88.607.042 101.528.725
234.355
244.790
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
33.247.453 35.545.236 25.193.031 14.222.716
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori
2.985.332
2.895.694
4.070.011
5.343.024
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
632.539
972.003
746.450
1.011.040
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
121.912.143 71.000.404
3.299.958
1.813.880
CE-Sostanze e prodotti chimici
24.627.256 16.395.409 92.885.593 99.962.155
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici
487.332
350.626
3.950.635
4.812.723
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
3.326.214
4.862.832 26.017.734 28.251.786
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
7.258.199
6.278.621
2.373.669
2.359.961
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici
954.028
998.418
1.590.751
2.035.671
CJ-Apparecchi elettrici
901.732
665.839
736.667
1.081.845
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.
13.975.808 11.981.630 19.471.713 16.314.493
CL-Mezzi di trasporto
53.041.648 46.923.871 35.201.569 39.440.237
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
2.652.367
3.418.656
2.701.919
2.143.340
EE-Prodotti delle attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento
17.835
49.466
0
0
JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti
delle attività radiotelevisive
25.926
10.216
0
1.230
RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di
intrattenimento e divertimento
256
17.470
0
0
VV-Merci dichiarate come provviste di bordo,
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie
31.919
45.770
614.026
1.227.980
Totale
365.756.930 313.303.767 222.079.704 223.719.879
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Var % IMP Var. % EXP
2014/2013 2014/2013

saldo

-15,4

15,4

14,6
6,9

4,5
-43,5

-5.909.873
101.283.935
-21.322.520

-3,0
53,7
-41,8
-33,4

31,3
35,4
-45,0
7,6

2.447.330
39.037
-69.186.524
83.566.746

-28,1

21,8

4.462.097

46,2

8,6

23.388.954

-13,5
4,7
-26,2
-14,3
-11,5
28,9

-0,6
28,0
46,9
-16,2
12,0
-20,7

-3.918.660
1.037.253
416.006
4.332.863
-7.483.634
-1.275.316

177,4

-49.466

-60,6

-8.986

6.724,2

-17.470

43,4
-14,3

100,0
0,7

1.182.210
-89.583.888

La provincia di Brindisi ha esportato nel primo trimestre 2014 merci per un valore di oltre
223 milioni di euro e ne ha importate per un valore di oltre 313 milioni, registrando un
saldo negativo di oltre 89 milioni di euro.
Il settore dei prodotti chimici, con circa 100 milioni di euro di esportazioni, è il settore
trainante dell’export brindisino, costituendo circa il 45% delle esportazioni complessive;
nel trimestre in esame registra un aumento del 7,6% rispetto al medesimo periodo dello
scorso anno. Il settore dei mezzi di trasporto con 39 milioni di fatturato all’estero registra
un aumento del 12% rispetto al primo trimestre 2013, a seguire gli articoli in gomma con 28
milioni di euro e in aumento dell’ 8,6% rispetto al medesimo periodo del 2013 e i
macchinari con oltre 16 milioni di euro, in calo del 16,2% rispetto al 2013. Seguono i
prodotti alimentari e bevande con oltre 14 milioni di euro, in notevole calo del 43,5%
rispetto al primo trimestre 2013, che all’interno del comparto si distribuiscono come segue:
4,7 milioni imputabili all’export di vino (-12,6%) e 9,5 milioni ai prodotti alimentari (51,9%). Il settore moda con oltre 5 milioni di euro registra un incremento del 31,3% rispetto
al 2013, incremento che all’interno del comparto si distribuisce in modo diversificato: il
calzaturiero rispetto al 2013 aumenta le esportazioni del 42,9% passando da 2,8 a 4 milioni
di euro mentre i prodotti tessili aumentano del 54,4%. Al contrario registrano un
decremento gli articoli di abbigliamento (-49,6%). In incremento le esportazioni di prodotti
dell’agricoltura (+15,4%), di legno (+35,4%), articoli farmaceutici (+21,8%), computer
(+28%), di apparecchiature elettriche (+46,9%), di prodotti dell’estrazione di minerali da
cave (+4,5%).
Graf. 3 Principali prodotti esportati dalla provincia di Brindisi – 1° trimestre 2014

Il settore dei “prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere” con oltre 101 milioni di
euro è il principale settore delle importazioni brindisine, costituendo il 32% delle
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importazioni complessive; nel trimestre in esame registra un incremento del 14,6% rispetto
al medesimo periodo dello scorso anno. Il settore “coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio”, con 71 milioni di euro registra una perdita del 41,8% rispetto al
primo trimestre 2013, a seguire i mezzi di trasporto con 46 milioni di euro in decremento
dell’11,5% rispetto al medesimo periodo del 2013 e i prodotti alimentari e bevande con oltre
35 milioni di euro in incremento del 6,9% rispetto al primo trimestre 2013. Il settore dei
prodotti chimici con 16 milioni di euro registra un decremento del 33,4%. In incremento le
importazioni di legno (+53,7%), articoli in gomma (+46,2%), prodotti delle attività
artistiche (+6.724,2%), di merci dichiarate come provviste di bordo, merci di ritorno ecc.
(+43,4%), di prodotti dell’attività di trattamento rifiuti (+177,4%), di prodotti delle altre
attività manifatturiere (+28,9%) e di computer (+4,7%).
Graf. 4 serie storica import- export provincia di Brindisi I trim. 1998/2014
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Analizzando i dati dell’export provinciale per area geografica si rileva che il 77,4% del
valore totale delle merci esportate pari a 173 milioni di euro è diretto in Europa (+ 6%
rispetto allo stesso periodo del 2013). Diminuiscono del 36% le esportazioni verso
l’America, che acquista il 11,3% dei prodotti provinciali, mentre aumentano del 61% quelle
verso l’Africa, del 19% le esportazioni verso l’Asia e del 100% quelle verso l’Oceania.
Per quanto concerne l’import, invece, si registra un decremento del 15%, rispetto al 2013,
delle importazioni dall’Europa (30% del valore totale delle importazioni); parimenti calano
del 39% le importazioni dall’Africa e del 31% quelle dall’Asia. A differenza delle
importazioni dall’America (28,7% del valore totale delle importazioni) che invece
registrano un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2013 e di quelle
dall’Oceania in incremento del 1.747%.

Graf. 5 Importazioni ed esportazioni per area geografica I trim. 2014
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Graf. 6 Variazioni assolute e % import- export provincia di Brindisi I trim. 2014/I trim. 2013
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Tabella 2 Import-export I trim. 2014/I trim. 2013 e variazioni
IMPORT 2013

EXPORT 2013

IMPORT 2014

EXPORT 2014

variazione
import
2014/2013

Variazione
export
2014/2013

EUROPA

110.817.613

162.889.745

94.060.340

173.204.069

-16.757.273

10.314.324

AFRICA

120.466.678

2.510.274

73.252.514

4.037.806

-47.214.164

1.527.532

AMERICA

52.841.866

39.175.664

89.930.121

25.117.683

37.088.255

-14.057.981

ASIA

81.629.103

16.809.106

56.029.949

19.967.961

-25.599.154

3.158.855

1.670

694.915

30.843

1.392.360

29.173

697.445

365.756.930

222.079.704

313.303.767

223.719.879

-52.453.163

1.640.175

AREA GEOGRAFICA

OCEANIA E ALTRI
TERRITORI
TOTALE
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I principali acquirenti dei prodotti provinciali sono gli Stati Uniti (oltre 23 milioni di euro e
10,5% del totale), il Belgio (oltre 21 milioni e 9,8% del totale), la Germania (oltre 18 milioni
e 8,3% del totale) e la Francia (oltre 17 milioni e 7,9% del totale); nel periodo in esame si
riscontra, rispetto allo stesso periodo del 2013, una variazione percentuale positiva delle
esportazioni in Grecia(+58%) Belgio (+41%), Polonia (+40%), Regno Unito (+32%),
Germania (+16%), Paesi Bassi (+ 10%), Giappone (+83%) e Repubblica ceca (+61%) ed
una variazione percentuale negativa delle esportazioni in Spagna (-45%), negli Stati Uniti (28%), in Francia (-4%) Turchia (-22%) Corea del sud (-28%) e Austria (-18%).
I principali paesi da cui importiamo sono gli Stati Uniti (oltre 87 milioni di euro, 28% del
totale), la Libia (oltre 43 milioni di euro, 14% del totale), l’Indonesia (oltre 42 milioni di
euro e 13,6% del totale), l’Egitto (oltre 18 milioni di euro e 6% del totale), la Polonia e la
Spagna (oltre 14 milioni) e la Germania (oltre 11 milioni). Nel periodo in esame si
riscontra, rispetto allo stesso periodo del 2013, una variazione percentuale negativa delle
importazioni dalla Libia (-15%), Indonesia (-35%), Egitto (-49%), Polonia (-12%),
Germania (- 13%), Belgio (-11%), Francia (- 7%), Grecia (-69%), Turchia (-12%) ed una
variazione percentuale positiva delle importazioni dalla Spagna (+69%), dai Paesi Bassi
(+111%), dagli Stati Uniti (+71%).

Tabella 3 IMPORT- EXPORT della provincia di Brindisi verso i principali Paesi dell'Unione Europea
gennaio/marzo 2014
import
export
saldo
var. imp
2014/2013
var. exp
2014/2013

BELGIO
FRANCIA
GERMANIA GRECIA
SPAGNA
TURCHIA
PAESI BASSI
6.277.068 7.980.540 11.775.684
5.123.247
14.609.809
7.361.237
5.238.614
21.830.506 17.624.610 18.572.438
14.599.346
14.242.689 11.281.218 16.392.898
15.553.438 9.644.070
6.796.754
9.476.099
-367.120
3.919.981 11.154.284
-798.084

-577.774

-1.787.704

-11.428.995

5.991.860

-989.871

2.750.057

6.381.615

-743.020

2.573.713

5.345.531

-11.646.830

-3.147.320

1.444.034
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Graf. 7 Variazioni assolute e % import- export I trim. 2014/I trim 2013 verso i principali paesi
dell’unione europea
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