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Nota andamento commercio estero in provincia di Lucca 
Gennaio-settembre 2019 

Analisi del commercio estero elaborata dall’Ufficio Studi, Statistica e Politiche economiche della 
Camera di Commercio di Lucca. 

 
Nei primi nove mesi del 2019 le vendite all’estero della provincia di Lucca hanno raggiunto 

i 3,1 miliardi di euro (3.104 milioni), un valore inferiore di circa 100 milioni (-3,1%) rispetto 

allo stesso periodo del 2018 quando era stato toccato il valore più elevato di sempre per 

l’export lucchese. Anche la dinamica trimestrale è risultata negativa, con le esportazioni 

provinciali in calo del -2,7% nel periodo luglio-settembre dopo un inizio d’anno negativo e 

un’attenuazione della caduta nel corso del secondo trimestre. Nel periodo gennaio-

settembre l’andamento provinciale è risultato peggiore sia di quello nazionale (+2,5%), sia 

di quello toscano (+17,1%) che ha beneficiato di dinamiche particolarmente positive di 

alcuni settori di specializzazione locale. Sono questi i principali risultati emersi dall’analisi 

dei dati ISTAT sul commercio estero da parte dell’Ufficio Studi, Statistica e Politiche 

Economiche della Camera di Commercio di Lucca. 

La dinamica regionale è trainata da Arezzo (oro), Firenze (pelletteria) e Massa Carrara 

(meccanica) che hanno registrato gli incrementi più elevati tra i territori grazie a dinamiche 

particolarmente positive di alcuni settori produttivi; in aumento anche Pistoia, Grosseto e 

Pisa, mentre per Prato e Siena si registrano contrazioni. 

Anche le importazioni provinciali (1.564 milioni di euro) mostrano una diminuzione del -

1,5% da inizio anno, con un andamento in progressivo peggioramento. Dopo un primo 

trimestre in crescita (+4,6%), a partire da aprile il valore degli acquisti dall’estero è infatti 

diminuito facendo segnare un -2,3% nel secondo trimestre e un -6,0% nel terzo. L’import è 

invece salito per Toscana e Italia, con tassi rispettivamente del +9,2% e del +0,7% nei 

primi nove mesi dell’anno. 

A livello settoriale, nel periodo gennaio-settembre le vendite all’estero del comparto 

cartario si sono fermate a 696 milioni, in contrazione del -13,9% (-112 milioni) rispetto allo 

stesso periodo del 2018: in particolare, alla tenuta degli articoli in carta e cartone (+0,3%) 

si è contrapposta la pesante flessione delle vendite all’estero della pasta da carta, carta e 

cartone che ha ceduto il -30,1% in valore. Anche la meccanica (597 milioni) ha subìto una 

battuta d’arresto (-8,6%), trainata dalla forte contrazione delle macchine per impieghi 

speciali in calo del -16,2% rispetto a un anno prima. 

In controtendenza la cantieristica nautica (584 milioni di euro), che ha segnato una 

variazione positiva del +15,8% grazie a un incremento dell’export di 80 milioni rispetto allo 

scorso anno. In positivo anche la fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di 

precisione (222 milioni; +5,4%), l’industria metallurgica (221 milioni; +12,8%), la chimica 

(134 milioni; +22,0%) grazie alla farmaceutica (+31,5%), e la gomma e plastica (68 

milioni; +4,7%). 

Per gli altri settori si sono registrate contrazioni: le vendite del comparto alimentare (197 

milioni) sono scese del -11,0% per la dinamica negativa dell’olio di oliva, semi ecc. (-
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11,2%) e l’industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte (111 milioni) ha mostrato un 

calo del -10,0% per la flessione del lapideo (-14,0%).  

Anche il sistema moda ha rilevato andamenti negativi, con il cuoio e calzature (122 

milioni) in perdita del -22,7% (calzature: -21,3%) e il tessile e abbigliamento (45 milioni) 

che ha ceduto il -26,2% rispetto a un anno prima. 

Le vendite all’estero della provincia sono diminuite sia in Europa, dove si è registrato un -

4,7% per il rallentamento del mercato UE (-6,1%), sia nel continente americano (-15,1%) 

con l’area centro-meridionale in flessione del -28,6% mentre quella settentrionale si è 

fermata al -2,4%. In calo anche le vendite verso l’Asia (-7,5%), mentre si sono registrati 

incrementi sia verso l’Africa (+5,4%) che verso l’Oceania (+238,5%) grazie alla vendita di 

natanti. 

La diminuzione delle importazioni provinciali (-1,5%) è stata determinata dalla forte 

flessione in valore degli acquisti dall’estero dell’industria cartaria (-12,0%), per la 

contrazione dell’import di pasta da carta, carta e cartone (-13,1%) mentre gli articoli di 

carta hanno registrato un incremento del +44,9%. 

In calo anche l’industria alimentare (-4,1%), il cuoio e calzature (-12,1%), la 

fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di precisione (-5,5%), la cantieristica 

nautica (-17,0%) e i prodotti agricoli, della caccia e della pesca (-14,1%). 

Sono cresciuti gli acquisti dall’estero della chimica-farmaceutica, saliti del +18,7%, 

dell'industria metallurgica (+14,3%), della meccanica (+14,8%), del tessile e 

abbigliamento (+4,6%), della gomma e plastica (+0,9%) e dell’industria lapidea, del 

vetro e pietre estratte in aumento del +5,1% rispetto all’anno precedente. 

La dinamica delle importazioni è stata determinata dall’incremento degli acquisti 

dall’Unione Europea (+4,5%) e dall’Oceania, mentre per tutte le altre aree si sono 

registrate contrazioni. 
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Esportazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Totale Toscana e Italia.  

Gennaio-Settembre 2018 e 2019. 

     Valori in euro, incidenza e variazioni %  

     
EXPORT 

Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2019 
Variaz.% 

Valore Incid.% Valore Incid.% 

Ind. Carta 808.386.109 25,2 696.089.470 22,4 -13,9 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone 378.102.043 11,8 264.300.156 8,5 -30,1 

Articoli di carta e di cartone 430.284.066 13,4 431.789.314 13,9 0,3 

Ind. Meccanica 652.513.725 20,4 596.658.337 19,2 -8,6 

di cui   Macchine per impieghi speciali 507.244.340 15,8 425.205.262 13,7 -16,2 

Ind. Cantieristica 504.661.004 15,8 584.304.796 18,8 15,8 

Fabbric. mat. elettrico e mecc. di precisione 210.643.029 6,6 222.028.326 7,2 5,4 

Ind. Metallurgica 195.911.197 6,1 221.036.802 7,1 12,8 

di cui   Rame ed altri minerali 146.856.889 4,6 171.025.031 5,5 16,5 

Ind. Alimentari  e tabacco 221.435.732 6,9 197.150.891 6,4 -11,0 

di cui   Olio di oliva, di semi, etc  165.600.888 5,2 147.113.168 4,7 -11,2 

Ind. Chimica e delle vernici e farmac. 109.846.241 3,4 134.045.358 4,3 22,0 

di cui   Farmaceutici 79.832.744 2,5 105.007.933 3,4 31,5 

Ind. Cuoio e Calzature 158.119.554 4,9 122.275.890 3,9 -22,7 

di cui   Ind. delle Calzature 132.168.512 4,1 103.997.687 3,4 -21,3 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre estr. 123.103.878 3,8 110.739.329 3,6 -10,0 

di cui   Ind. Lapidea 85.303.589 2,7 73.364.873 2,4 -14,0 

Pietre estratte sabbia argilla 24.475.034 0,8 24.180.006 0,8 -1,2 

Ind. del vetro, mat. costruzione etc. 13.325.255 0,4 13.194.450 0,4 -1,0 

Ind. Gomma e Plastica 65.179.677 2,0 68.254.425 2,2 4,7 

Ind. Tessile e Abbigliamento 61.435.627 1,9 45.355.103 1,5 -26,2 

di cui    Filati per cucire 7.392.243 0,2 5.738.956 0,2 -22,4 

 Articoli a maglia 7.109.376 0,2 6.851.823 0,2 -3,6 

            Articoli di abbigliamento 46.934.008 1,5 32.764.324 1,1 -30,2 

Altre attività economiche (1) 91.757.134 2,9 106.139.702 3,4 15,7 

TOTALE PROVINCIA LUCCA 3.202.992.907 100,0 3.104.078.429 100,0 -3,1 

TOTALE TOSCANA 27.125.927.195   31.765.978.391   17,1 

TOTALE ITALIA 343.947.067.020   352.375.538.968   2,5 

Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Studi, Statistica e Politiche economiche CCIAA di Lucca 
 

(1) Rientrano in questo raggruppamento: agricoltura e pesca, minerali energetici e non, ind. del legno e mobilio, prodotti 
dell'editoria e della stampa, altri mezzi trasporto, altre ind. manifatt. n.c.a., attività professionali e sociali. 

Dati 2018 definitivi e 2019 provvisori 
     Dati estratti in data 11 dicembre 2019 
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Importazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti.  

Gennaio-Settembre 2018 e 2019 

     Valori in euro, incidenza e variazioni %  

     
IMPORT 

Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2019 
Variaz.% 

Valore Incid.% Valore Incid.% 

Ind. Carta 615.634.704 38,8 541.953.199 34,6 -12,0 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone 603.266.321 38,0 524.026.572 33,5 -13,1 

Articoli di carta e di cartone           12.368.383  0,8          17.926.627  1,1 44,9 

Ind. Chimica e delle vernici e farmac. 181.948.077 11,5 216.062.609 13,8 18,7 

di cui   Farmaceutici 66.675.880 4,2 95.847.133 6,1 43,8 

Ind. Alimentari e tabacco 173.858.967 11,0 166.722.902 10,7 -4,1 

 di cui   Olio di oliva, di semi, etc 125.769.881 7,9 117.697.941 7,5 -6,4 

Ind. Metallurgica 132.632.365 8,4 151.541.819 9,7 14,3 

di cui   Rame ed altri minerali 116.615.452 7,3 133.223.759 8,5 14,2 

Ind. Meccanica 114.661.358 7,2 131.663.218 8,4 14,8 

di cui   Macchine per impieghi speciali 63.509.369 4,0 68.355.792 4,4 7,6 

Ind. Cuoio e Calzature 62.379.908 3,9 54.803.717 3,5 -12,1 

di cui   Ind. delle Calzature 49.526.626 3,1 40.689.831 2,6 -17,8 

Fabbric. mat. elettrico e mecc. di precisione 57.564.035 3,6 54.389.427 3,5 -5,5 

Industria Tessile e Abbigliamento 38.673.009 2,4 40.449.758 2,6 4,6 

Ind. Cantieristica 36.889.174 2,3 30.610.325 2,0 -17,0 

Ind. Gomma e Plastica 27.160.172 1,7 27.409.751 1,8 0,9 

Prodotti agricoli, caccia e pesca 25.714.166 1,6 22.098.410 1,4 -14,1 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre Estr. 19.649.961 1,2 20.659.596 1,3 5,1 

di cui   Ind. Lapidea 3.811.611 0,2 2.403.525 0,2 -36,9 

Pietre estratte sabbia e argilla 7.329.590 0,5 9.256.244 0,6 26,3 

Ind. del vetro, materiale costruzione etc. 8.508.760 0,5 8.999.827 0,6 5,8 

Altre attività economiche (1) 100.795.784 6,3 105.759.238 6,8 4,9 

TOTALE PROVINCIA LUCCA 1.587.561.680 100,0 1.564.123.969 100,0 -1,5 

TOTALE TOSCANA 18.620.151.481   20.332.622.476   9,2 

TOTALE ITALIA 315.256.016.375   317.395.012.605   0,7 

Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Studi, Statistica e Politiche economiche CCIAA di Lucca 

  

(1) Rientrano in questo raggruppamento: minerali energetici e non, ind. del legno e mobilio, prodotti dell'editoria e della 
stampa, altri mezzi trasporto, altre ind. manifatt. n.c.a., attività professionali e sociali. 

Dati 2018 definitivi e 2019 provvisori 
     Dati estratti in data 11 dicembre 2019 
      


