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Macroarea Paesi della macroarea Categorie merceologiche prevalenti in import Categorie merceologiche prevalenti in export 
GL – Materiali liquidi         GS – Materiali solidi -         MG – Altri materiali - 

 GL GS MG  GL GS MG 

Europa sud-
ovest Spagna. 

Autoveicoli e rimorchi, prodotti alimentari e bevande, 
prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali. - 57% 43% 

Prodotti petroliferi raffinati, prodotti 
chimici e fibre sintetiche artificiali, prodotti 
alimentari e bevande, autoveicoli rimorchi. 

60% 4% 36 

Europa Sud-
Est Grecia, Malta, Cipro. 

Altri mezzi di trasporto, prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali, prodotti alimentari e bevande, 
prodotti della metallurgia, prodotti dell’agricoltura e 
della caccia. 

- 44% 56% 

Prodotti petroliferi raffinati, prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi, 
apparecchi radiotelevisivi  apparecchiature 
per le telecomunicazioni. 

91% 9% - 

Europa Nord-
Est Russia, Turchia. 

Petrolio greggio e gas naturale,  Prodotti petroliferi 
raffinati, prodotti della metallurgia, legno e prodotti in 
legno. 

96% 4% - 

Prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e 
fibre sintetiche naturali. 66% - 34% 

Africa Nord-
Ovest Algeria, , Marocco, Tunisia. 

Petrolio greggio e gas naturale,  prodotti petroliferi 
raffinati, prodotti alimentari e bevande, prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi. 98,7% 0,1 1,2 

Prodotti petroliferi raffinati, prodotti 
dell’agricoltura e della caccia, prodotti chimici 
e fibre sintetiche e artificiali. 85% 7,3% 7,7% 

Africa Nord-
Est Egitto, Libia. 

Petrolio greggio e gas naturale, prodotti petroliferi 
raffinati, prodotti chimici e fibre sintetiche, prodotti 
della metallurgia. 

99,4% 0,1% 0,5% 
Prodotti petroliferi raffinati,  prodotti chimici e 
fibre sintetiche e artificiali, prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi. 64% 1% 35% 

Medio 
Oriente 

Libano, Israele, Arabia 
Saudita, Iran, Iraq, Siria, 

Emirati Arabi. 

Petrolio greggio e gas naturale, prodotti petroliferi 
raffinati, prodotti chimici e fibre sintetiche e 
artificiali, prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi. 

97,9% 0,1% 2% 

Prodotti petroliferi raffinati,  prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi, 
prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali. 90,4% 6,2% 3,4% 

Estremo 
Oriente 

Cina, Giappone, India, 
Singapore, Hong Kong, 

Filippine, Malaysia, Corea 
del Sud, Taiwan, Pakistan, 
Kazaghistan, Azerbaigian, 

Australia. 

Petrolio greggio e gas naturale, macchine ed 
apparecchi meccanici e di precisione, prodotti delle 
industrie manifatturiere, altri mezzi di trasporto, 
articoli in gomma e materie plastiche, prodotti al. e 
bevande, prodotti chimici, macchine per ufficio,  
apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per la 
comunicazione. 

66,6% 30,5 2,9% 

Prodotti petroliferi raffinati, apparecchi 
radiotelevisivi e apparecchiature per la 
comunicazione, prodotti alimentari e bevande, 
prodotti chimici e fibre sintetiche, macchine ed 
apparecchi meccanici, macchine per ufficio. 36% 50% 24% 

America 
America Settentrionale 

(U.S.A., Canada), America 
Centro- Meridionale. 

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, 
macchine ed apparecchi meccanici, prodotti petroliferi 
raffinati, prodotti alimentari e bev, prodotti 
dell’agricoltura e della caccia, petrolio greggio, altri 
mezzi di trasporto. 

12% 29% 59% 

Prodotti petroliferi raffinati, prodotti 
alimentari e bevande, prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali, prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi, 
macchine ed apparecchi meccanici, carbon 
fossile lignite e torba. 

80% 6% 14% 

Tab. 15  Principali categorie merceologiche Import-Export della Sicilia - -TARIC Opzione 3-, (Fonte dati, ISTAT 04). 
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IMPORT DATA (Mln Euro) TO SICILY FROM: 
• Spagna:    ~    270 
• EU sud-est:   ~      25 
• EU nord est  ~2.702 
• Africa nord est ~ ~1.374 
• Africa nord ovest: ~3.161 
• Medio Oriente  ~2.000 
• America   ~    300 
• Estremo Oriente ~    636 

 

 

Classificazione Taric - Opzione 3 - 

Figura 13  – Rappresentazione grafica dei valori di merce importata dalla Sicilia (in Euro) 
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EXPORT DATA (Mln Euro) FROM SICILY TO: 
• Spagna:    ~    538 
• EU sud-est:   ~    405 
• EU nord est  ~    145 
• Africa nord est ~ ~      94 
• Africa nord ovest: ~    378 
• Medio Oriente  ~    244 
• America   ~    631 
• Estremo Oriente ~    379 
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Classificazione Taric - Opzione 3 - 

Figura 14 – Rappresentazione grafica dei valori di merce esportata dalla Sicilia (in Euro) 


