
 

A cura del Servizio Economia Locale Pagina 1 
 

Import-export della provincia di Brindisi 
(dati I semestre 2014) 

 

In Italia nel primo semestre 2014 si è registrato, rispetto allo stesso periodo del 2013,  un 

leggero aumento (+1,3%) delle esportazioni che si sono assestate su un valore di  € 

196.920.277.927. 

Per le importazioni, invece, si attesta una perdita nel 2014 dell’1,7% rispetto all’anno 

precedente, passando da quota  182.661.455.653 € a quota 179.572.093.867 €. 

 

La provincia di Brindisi registra un sensibile calo delle importazioni (-9,6%), nettamente 

superiore al calo nazionale, che l’ha portata a raggiungere quota 647.360.625 €. 

Nel corso dell’ultimo sessennio, l’andamento delle importazioni ha visto una prima crescita nel 

2010, un leggero calo nel 2011, una ripresa nel 2012 per poi calare fino al 2014. 

 

Le esportazioni, a Brindisi, contrariamente al dato nazionale e regionale, hanno subìto una 

decrescita pari a -5% e una perdita di ben 23.016.248 € rispetto allo stesso periodo del 2013, 

giungendo così a un valore pari a 433.470.859 €. Analizzando il sessennio considerato si nota 

che, se nel 2010 e nel 2011 le esportazioni erano cresciute, successivamente hanno registrato 

un continuo calo, più drastico tra il 2012 e il 2013, ma comunque protrattosi anche nel 2014. In 

Puglia si registra un calo delle esportazioni solo nella provincia di Brindisi  e in quella di Bari 

(-1,8%), mentre le altre province registrano tutte una variazione positiva, particolarmente 

elevata nella provincia di Taranto che registra la migliore performance in Italia (+65,6%), 

seguita da Foggia (+14,9%), BAT (+12,3%) e, infine, Lecce (+3,3%), che portano la media 

regionale al +9,4%. 

 

Nel caso delle importazioni, invece, la media regionale pugliese  si assesta sul + 5,6% rispetto 

allo stesso periodo del 2013; in questo caso le situazioni estreme sono rappresentate dalla 

provincia di Foggia (-12,5%) e da quella di Bari (+22,9%). 

 

Il saldo della bilancia commerciale della provincia di Brindisi risulta negativo nel primo 

semestre 2014 (-213.889.766€), tuttavia con un calo pari al 17,7% rispetto al primo semestre 

2013 (-259.994.380€). Anche la Puglia ha registrato un saldo negativo nel primo semestre 2014 

(-505.003.754€) ed in calo del  16,9% rispetto al primo semestre 2013 (-607.579.105€) e la 

provincia di Taranto dove si attesta un saldo negativo nel 2014 (-310.757.380€) in calo del  

55,4% rispetto a quello del 2013 (-696.630.709€).  

La provincia di Bari registra nel 2014 un saldo negativo della bilancia commerciale (-

193.077.432€) contrariamente a quello positivo del 2013 (+234.008.717€) con una variazione 

del -182,5%. Le altre province pugliesi e l’Italia registrano, invece, nel primo semestre 2014, 

un saldo positivo della bilancia commerciale ed una variazione positiva dello stesso rispetto al 

2013; tale variazione è pari al +307,3% per Foggia mentre in Italia si assesta al +47,6%. 

 

Il principale settore di esportazione brindisino è quello delle “sostanze e prodotti chimici” 

(43,1% del totale). Al secondo posto i “mezzi di trasporto” (18,1%), seguiti da “articoli in 

gomma” (12,7%), “macchinari” (7,8%) e  “prodotti alimentari, bevande e tabacco”(6,9%). 



Le esportazioni di “articoli farmaceutici” e di “computer, apparecchi elettronici e ottici” sono 

risultate in netto aumento rispetto all’anno precedente, rispettivamente del +35,5% e del +35%. 

In netto aumento anche quelle di “prodotti tessili e abbigliamento” (+27,2%) e di “apparecchi 

elettrici” (+24,5%). Azzerate le esportazioni di “prodotti delle attività artistiche” ed in calo 

quelle di “coke e prodotti petroliferi raffinati” (-64,3%), di “macchinari”(-32,2%), di “prodotti 

alimentari, bevande e tabacchi” (-27,9%), di “metalli di base” (- 17,2%) e di “mezzi di 

trasporto”(-15%). 

 

Per le importazioni, i “prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere” (27,7% sul totale 

importato) risultano in aumento del +19,3% rispetto all’anno precedente. A seguire, i “prodotti 

coke e prodotti petroliferi raffinati”(25,4%) – ma in calo rispetto al 2013 del 33,9% –, “mezzi 

di trasporto” (15,9%), “prodotti alimentari, bevande e tabacco” (10,7%) e “sostanze e prodotti 

chimici” (6,8%). 

 

Guardando ai principali partner commerciali di vendita della provincia di Brindisi, l’Europa 

rimane la prima area di interscambio (75,79% del totale), sostanzialmente stabile rispetto al 

2013 (+0,1%), segue l’America al secondo posto (12,25%) con un calo del 37,1% rispetto al 

2013 e l’Asia (9,79%) con una crescita notevole pari al +19,5% rispetto al 2013. 

 

A livello di singolo Paese si confermano al primo posto gli Stati Uniti che acquistano merci per 

oltre 48 mln di euro (mezzi di trasporto per 30,5 mln  e macchinari per 13,7 mln) in calo del 

31,9 % rispetto al primo semestre 2013. Segue il Belgio (+26,8%) con 44,3 mln di euro, la 

Germania (+9,2%) con oltre 35 mln di euro (sostanze e prodotti chimici per 16,4 mln), la 

Francia  con 29,6 mln di euro(sostanze e prodotti chimici per 14,4 mln, articoli in gomma per 5 

mln e prodotti alimentari per 3,5 mln) in calo del 17% rispetto al 2013 e la Spagna con 29,5 

mln (sostanze e prodotti chimici per 12,3 mln, articoli in gomma per 8,2 mln e articoli 

farmaceutici per 5mln) in calo del 37,2% rispetto al 2013. Seguono il Regno Unito (+3,1%), la 

Grecia (+29,1%), la Turchia con 25,5 mln (sostanze e prodotti chimici per il 97,7%) in calo 

dell’8,1% rispetto al 2013, i Paesi Bassi (+6,1%) e infine la Polonia con 20 mln (mezzi di 

trasporto 9,6 mln e sostanze e prodotti chimici per 4,9 mln) in calo del 2,6% rispetto al primo 

semestre 2013. 

 

In crescita, rispetto al primo semestre 2013, le esportazioni in Croazia (+343,8%), Australia 

(+181,3%), Cina (+100,5%), Hong Kong (+42,3%) e  Giappone (+36,8%), mentre calano 

quelle in Brasile (-75,8%), Emirati Arabi Uniti (-60,3%), Danimarca (-50,9%). 

 

L’Europa si conferma il principale continente di scambio della provincia brindisina anche per 

le importazioni, incidendo per il 33,66% ma perde l’8,3% rispetto al 2013. Al secondo posto 

l’America (26,23%), che guadagna ben il 22,6% rispetto al 2013. L’Africa diminuisce il valore 

degli scambi di ben 36,8 punti percentuali.   

 

I principali Paesi per approvvigionamento rimangono gli Stati Uniti oltre 163 mln di euro 

(prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere per 110,6 mln  e mezzi di trasporto per 

30,6 mln) in aumento del 21,8 % rispetto al primo semestre 2013. Segue  l’Indonesia con 78,8 

mln di euro (prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere per 58,9 mln) in calo del 

3,2% rispetto al 2013 e la Libia con 68,9 mln (coke e prodotti petroliferi per il 100%)in calo 

del 45,7% rispetto al 2013.  A seguire l’Egitto con 43,9 mln (coke e prodotti petroliferi per il 
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99,8%) in calo del 18,2%, la Polonia con 36,3 mln (mezzi di trasporto per 33,5 mln) in calo del 

13,1%,  la Spagna (+90,7%) con 30,1 mln (prodotti alimentari per 18,9 mln, sostanze e 

prodotti chimici per 5,6 mln), la Germania con 23,3 mln (prodotti alimentari per 6,4 mln, 

sostanze e prodotti chimici  per 5,9 mln) in calo del 19,3%, Israele (+31,2%) con 18,7 mln, la 

Turchia (+19%) con 18,2 mln  (mezzi di trasporto per 17,2 mln) e la Francia (+1,4%) con 17,4 

mln (prodotti alimentari per 4,7 mln, articoli in gomma per 3,3 mln e sostanze e prodotti 

chimici  per 2,2 mln). 

 

Il Regno Unito, al 17imo posto, vede un calo di 54 punti percentuali rispetto al 2013. Altri cali 

importanti riguardano la Grecia (-48,6%), la Russia (-45,3%), l’Algeria (-40,6%), la Danimarca 

(-62,1%), l’Arabia Saudita (-62,6%) e la Tunisia (-60,5%), mentre si sono rivelate in 

particolare crescita le importazioni dai Paesi Bassi (+208,9%), Albania(+149,2%) e India 

(+104,6%). 
 
 
 
 
 



TAB. 1-Andamento  importazioni , esportazioni  e saldo commerciale in Puglia e in Italia I semestre 2013/I semestre 2014 (valori in €) 

 Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

 
IMP. 2013 IMP. 2014 ESP. 2013 ESP. 2014 

VAR. % 

IMP. 

2014/2013 

VAR. % 

ESP. 

2014/2013 

SALDO 

COMM 2014 

SALDO 

COMM 2013 

VAR % 

SALDO 

2014/2013 

Foggia 326.127.243 285.422.255 356.675.177 409.844.930 -12,5 14,9 124.422.675 30.547.934 307,3 

Bari 1.711.323.253 2.102.470.361 1.945.331.970 1.909.392.929 22,9 -1,8 -193.077.432 234.008.717 -182,5 

Taranto 1.176.692.158 1.105.759.469 480.061.449 795.002.089 -6,0 65,6 -310.757.380 -696.630.709 -55,4 

Brindisi 716.481.487 647.360.625 456.487.107 433.470.859 -9,6 -5,0 -213.889.766 -259.994.380 -17,7 

Lecce 124.815.102 128.568.916 205.088.362 211.903.825 3,0 3,3 83.334.909 80.273.260 3,8 

Barletta-

Andria-Trani 
203.334.442 228.097.800 207.550.515 233.061.040 12,2 12,3 4.963.240 4.216.073 17,7 

Puglia 4.258.773.685 4.497.679.426 3.651.194.580 3.992.675.672 5,6 9,4 -505.003.754 -607.579.105 -16,9 

Italia 182.661.455.653 179.572.093.867 194.418.751.526 196.920.277.927 -1,7 1,3 17.348.184.060 11.757.295.873 47,6 

Brindisi/Puglia 16,8% 14,4% 12,5% 10,9% 
     

Puglia/Italia 2,3% 2,5% 1,9% 2,0% 
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GRAF. 1 Andamento  importazioni nella provincia di Brindisi, Puglia, Italia-  I semestre 

2008/I semestre 2014 (in %) 

 
Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

 

 

 

GRAF. 2 Andamento  esportazioni nella provincia di Brindisi, Puglia, Italia-   I semestre 

2008/I semestre 2014 (in %) 

 
Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 
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TAB. 2. Importazioni provincia di Brindisi per settore di attività economica I semestre 2013/I 

semestre 2014 (valori in €) 

 
IMP2013 IMP2014 

comp. % 

2014 

var. % 

2014/2013 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 23.641.769 21.140.875 3,3 -10,6 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 150.389.949 179.433.802 27,7 19,3 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58.356.252 69.189.710 10,7 18,6 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 6.037.140 6.889.611 1,1 14,1 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 1.770.595 2.160.166 0,3 22,0 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 248.683.683 164.434.554 25,4 -33,9 

CE-Sostanze e prodotti chimici 53.606.001 44.087.758 6,8 -17,8 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 958.781 1.252.422 0,2 30,6 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …. 7.685.281 10.644.458 1,6 38,5 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 13.924.175 13.079.239 2,0 -6,1 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.794.684 2.402.445 0,4 33,9 

CJ-Apparecchi elettrici 1.663.799 1.485.445 0,2 -10,7 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 32.552.063 21.289.249 3,3 -34,6 

CL-Mezzi di trasporto 109.165.304 103.026.613 15,9 -5,6 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 6.122.140 6.665.549 1,0 8,9 

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 41.309 55.294 0,0 33,9 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività …. 40.410 31.094 0,0 -23,1 

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 4.937 0 0,0 -100,0 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 256 17.470 0,0 6724,2 

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di … 42.959 74.871 0,0 74,3 

TOTALE 716.481.487 647.360.625 100,0 -9,6 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

 

 

 

TAB. 3. Esportazioni provincia di Brindisi per settore di attività economica I semestre 2013/I 

semestre 2014 (valori in €) 

  EXP2013 EXP2014 
comp. % 

2014 

var. % 

2014/2013 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.227.809 7.137.271 1,6 14,6 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 495.136 555.111 0,1 12,1 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 41.606.704 30.017.913 6,9 -27,9 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 8.837.025 11.241.204 2,6 27,2 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 1.658.572 1.513.171 0,3 -8,8 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 5.084.162 1.813.931 0,4 -64,3 

CE-Sostanze e prodotti chimici 171.504.167 186.633.368 43,1 8,8 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 7.426.596 10.063.361 2,3 35,5 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della …. 54.196.682 54.856.039 12,7 1,2 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 5.596.251 4.630.944 1,1 -17,2 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 3.514.484 4.746.112 1,1 35,0 

CJ-Apparecchi elettrici 1.669.593 2.078.518 0,5 24,5 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 49.632.964 33.652.944 7,8 -32,2 

CL-Mezzi di trasporto 92.352.690 78.473.823 18,1 -15,0 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 4.922.077 4.189.236 1,0 -14,9 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività …. 10.291 10.600 0,0 3,0 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 8.000 0 0,0 -100,0 

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di … 1.743.904 1.857.313 0,4 6,5 

TOTALE 456.487.107 433.470.859 100,0 -5,0 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 
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TAB. 4. Importazioni provincia di Brindisi per area geografica I semestre 2013/I semestre 2014 

(valori in € e in %) 

area geografica 

I SEMESTRE 2013 I SEMESTRE 2014 

VALORE € VALORE € COMP. 
VARIAZIONE 

2014/2013 

EUROPA 237.568.056 217.915.577 33,66 -8,3 

UNIONE EUROPEA 28 203.925.414 187.365.106 28,94 -8,1 

Uem 17 125.261.479 131.365.811 20,29 4,9 

spagna 15.827.021 30.182.861 4,66 90,7 

germania 28.891.005 23.320.392 3,60 -19,3 

turchia 15.326.065 18.244.451 2,82 19,0 

francia 17.240.337 17.475.966 2,7 1,4 

paesi bassi 5.290.318 16.340.625 2,52 208,9 

grecia 27.045.461 13.910.064 2,15 -48,6 

belgio 19.107.558 13.850.046 2,14 -27,5 

regno unito 19.983.735 9.196.831 1,42 -54,0 

russia 15.938.925 8.712.946 1,35 -45,3 

AFRICA 217.405.323 137.316.556 21,21 -36,8 

libia 127.009.110 68.911.137 10,64 -45,7 

egitto 53.811.158 43.991.335 6,80 -18,2 

algeria 19.993.267 11.869.966 1,83 -40,6 

sudafrica 9.819.667 9.758.306 1,51 -0,6 

AMERICA 138.550.507 169.797.646 26,23 22,6 

stati uniti 133.976.205 163.142.066 25,20 21,8 

ASIA 122.955.931 122.300.003 18,89 -0,5 

OCEANIA 1.670 30.843 0,00 1.746,9 

MONDO 716.481.487 647.360.625 100,00 -9,6 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

 

TAB. 5. Esportazioni provincia di Brindisi per area geografica I semestre 2013/I semestre 2014 

(valori in € e in %) 

area geografica 

I SEMESTRE 2013 I SEMESTRE 2014 

VALORE € VALORE € COMP. 
VARIAZIONE 

2014/2013 

EUROPA 328.195.698 328.541.033 75,79 0,1 

UNIONE EUROPEA 28 290.953.227 292.378.872 67,45 0,5 

Uem 17 217.171.986 211.543.360 48,8 -2,6 

belgio 34.959.889 44.345.035 10,23 26,8 

germania 32.111.787 35.067.519 8,09 9,2 

francia 35.670.819 29.601.596 6,83 -17,0 

spagna 47.144.960 29.586.917 6,83 -37,2 

regno unito 26.548.833 27.384.439 6,32 3,1 

grecia 21.173.723 27.325.837 6,30 29,1 

turchia 27.813.385 25.563.529 5,90 -8,1 

paesi bassi 22.533.743 23.901.226 5,51 6,1 

russia 543.885 982.415 0,23 80,6 

AFRICA 6.640.881 6.829.312 1,58 2,8 

AMERICA 84.414.758 53.116.907 12,25 -37,1 

stati uniti 71.038.862 48.356.472 11,16 -31,9 

ASIA 35.524.145 42.435.414 9,79 19,5 

OCEANIA 1.711.625 2.548.193 0,59 48,9 

MONDO 456.487.107 433.470.859 100,00 -5,0 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 



Graf. 3. Importazioni provincia di Brindisi per gruppi (Ateco 2007) più rilevanti nel  I semestre 

2014 – composizione % e variazione %  rispetto al I semestre 2013. 

 
Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

TAB. 6. Saldo commerciale provincia di Brindisi per gruppi (Ateco 2007) più 

significativi  I semestre 2013/I semestre 2014  e variazione % 

  
SALDO 2014 

(milioni di €) 

SALDO 2013 

(milioni di €) 

VAR. % 

SALDO 

2014/2013 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma 

sintetica in forme primarie 
152,3 128,5 18,6% 

Articoli in materie plastiche 48,9 49,7 -1,5% 

Macchine di impiego generale 14,1 27 -47,7% 

Prodotti farmaceutici di base 9,6 7,3 29,9% 

Bevande 9,2 10,5 -12% 

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 5,2 4,5 14,6% 

Calzature 4,7 3,5 32,9% 

Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 2,7 1,9 44,7% 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati -9,7 -8,6 12,7% 

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi -21,9 -19 15,2% 

Oli e grassi vegetali e animali -28,8 -8,3 243,1% 

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio -162,6 -243,5 -33,2 

Antracite -179,2 -150,2 19,3 

totale -213,8 -259,9 -17,7 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

27,7% 

25,4% 

15,3% 

5,5% 

5,2% 

2,8% 

2,2% 

2,2% 

1,8% 

1,4% 

0,8% 

19,2% 

-33,9% 

-8,3% 

33,8% 

-21,0% 

-1,3% 

-21,6% 

12,1% 

12,3% 

-5,8% 

16,8% 

-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 

Antracite 

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 

Oli e grassi vegetali e animali 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti 
azotati, materie plastiche e gomma sintetica in … 

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 
dell'acquacoltura 

Macchine di impiego generale 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 

Altri prodotti chimici 

Mobili 

Importazioni comp. I semestre 2014 

var. I sem. 2014/I sem 2013 



 

A cura del Servizio Economia Locale Pagina 9 
 

Graf. 4. Esportazioni provincia di Brindisi per gruppi (Ateco 2007) più rilevanti nel  I semestre 

2014 – composizione % e variazione %  rispetto al I semestre 2013 per gruppi e, all’interno di 

questi, per Paesi di destinazione. 

 
Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 
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Macchine di impiego generale (Stati Uniti -40%  
Regno Unito -44%  Brasile +420%) 

Prodotti farmaceutici di base (Spagna +404%  
Austria -75%  Romania - 46%;) 

Bevande (Danimarca -65%  Francia -41%  Regno 
Unito -28%  Stati Uniti +44%  Giappone +54% ) 

Frutta e ortaggi lavorati e conservati (Stati Uniti -
33%  Spagna +88%  Francia +66%  Germania +31%) 

Oli e grassi vegetali e animali (Spagna -98%  
Germania -38%  Stati Uniti + 1.775%  Belgio +67%) 

Calzature (Norvegia +121%  Bulgaria +39%  
Repubblica ceca +19%) 

Pesce, crostacei e molluschi (Grecia-54%  Malta -
35%  Emirati Arabi Uniti +140%  Svizzera + 1.541% 

) 

Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e 
navigazione; orologi (Corea del sud -80%  Spagna 

-31%  Regno Unito +1.392%  Germania +148%) 

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 
dell'acquacoltura (Grecia -34%  Spagna +1.238%  

Tunisia +10%) 

Mobili (Stati Uniti -90%  Francia +138%  Belgio + 
121%  Spagna +91% ) 

Prodotti di colture agricole non permanenti 
(Grecia -38%  Francia +311%  Regno Unito +142% ) 

Esportazioni comp. I semestre 2014 

var. I sem. 2014/I sem 2013 


