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Nota andamento commercio estero in provincia di Lucca 

Anno 2018 
 

Nell’anno 2018 l’export delle imprese della provincia di Lucca ha segnato un nuovo 

record storico sfiorando i 4,3 miliardi di euro, con una crescita del +9,8% rispetto ai 
3,9 miliardi del 2017 e un saldo commerciale attivo per quasi 2,2 miliardi di euro. 
L’incremento registrato a Lucca è il più elevato in Toscana, dove le vendite all’estero 
sono cresciute mediamente del +4,5%, mentre a livello nazionale l’aumento si è 
fermato al +3,1%. Nel dettaglio territoriale, Lucca e Firenze hanno trainato la 

performance regionale, mentre per Arezzo, Pisa, Prato e Pistoia la dinamica è risultata 
più contenuta. In negativo le restanti province.  
La forte crescita delle vendite all’estero provinciali nel 2018 è legata al positivo 
andamento di alcuni tra i principali settori produttivi locali, in particolare la meccanica, 

la cantieristica nautica e il cartario, mentre per le calzature e il lapideo prosegue il 
periodo di difficoltà. Questa in sintesi l’analisi dei dati sul commercio estero diffusi da 
ISTAT ed elaborati dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Lucca. 
Il cartario ha segnato un incremento del +9,2%, confermandosi primo settore per 
vendite all’estero superando il miliardo euro, grazie al deciso aumento delle vendite di 

pasta da carta, carta e cartone (+22,6%) che ha spinto la crescita del settore mentre 
gli articoli in carta e cartone sono rimasti stabili. 
La meccanica è balzata di un +28,4%, superando i 906 milioni di euro di esportazioni 

grazie a un incremento di 200 milioni rispetto al 2017; all’interno del settore, le 
vendite di macchine per impieghi speciali sono cresciute del +34,6% portandosi a 707 

milioni di euro nei dodici mesi. È proseguita la crescita della cantieristica nautica, 
salita del +15,6% a quota 664 milioni di euro, confermando il trend positivo del 2017 
quando il recupero era stato del +23,1%; l’andamento del settore, seppur positivo, 

rimane comunque di difficile interpretazione in quanto legato alla fatturazione di 
commesse solitamente pluriennali.  
Si confermano in positivo anche la fabbricazione di materiale elettrico e 
meccanica di precisione, cresciuta del +15,6% (280 milioni), e l'industria 
metallurgica (254 milioni) che ha visto un incremento delle esportazioni del 11,0%, 

determinato dal buon andamento delle vendite di prodotti in rame (+15,0%). In 
crescita anche la gomma e plastica (+4,2%). 
Tra i settori con vendite all’estero in calo, il comparto alimentare (296 milioni) ha 
evidenziato difficoltà contenute (-2,6%) per la diminuzione delle vendite di olio di 
oliva, di semi ecc. (-1,7%), così come l'industria chimica che è passata in negativo 

(-3,7%) trascinata dalla flessione delle vendite all’estero della farmaceutica (-7,2%). 
Permangono forti criticità per il sistema moda, con il cuoio e calzature (191 milioni) 

in calo del -13,6% e il tessile e abbigliamento che ha ceduto il -15,3% nell’anno; 
prosegue la fase negativa dell’industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte, 
le cui vendite estere sono scese a 166 milioni per un -12,4% rispetto al 2017. 
L’Europa si conferma quale prima area di destinazione dell’export provinciale con 
2.533 milioni di euro, in crescita del +4,7% nei dodici mesi: sono aumentati in 

particolare gli scambi sia verso l’Area UE28 (+4,9%; 2.204 mln) che verso i paesi non 
comunitari (+3,4%; 329 mln). Il discontinuo andamento delle commesse della nautica 
ha influenzato la dinamica degli scambi verso il continente americano (+28,9%; 1.053 

mln), con una forte crescita del mercato nordamericano (+44,6%; 598 mln) per le 
vendite di cantieristica, meccanica e cartario; verso l’America centro-meridionale 

l’incremento è comunque buono (+12,8%; 455 mln). In aumento anche le vendite 
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verso Africa (+3,2%; 125 mln) e Asia (+6,7%; 510 mln), mentre frenano quelle verso 
l’Oceania (-4,5%; 66 mln). 
Anche per le importazioni provinciali nel 2018 si è registrata una crescita 
significativa, con un +11,4% che ha portato gli acquisti dall’estero sopra quota 2,1 

miliardi di euro nei dodici mesi, il nuovo record storico per l’import lucchese. Per la 
Toscana la dinamica è risultata poco inferiore (+9,4%), mentre a livello nazionale il 
valore delle importazioni è salito del +5,6%. 
Nel dettaglio settoriale, la crescita dell’import è stata trainata dal cartario (814 mln di 
euro) che ha segnato un incremento del +19,6% (+133 mln), determinato dalle 

perduranti tensioni sul mercato della cellulosa che hanno causato un elevato rincaro 
delle fibre. 
In aumento anche gli acquisti dell’industria metallurgica (+42,8%; 181 milioni), 

della meccanica (+12,9%), del materiale elettrico e meccanica di precisione 
(+17,5%) e della nautica.  
In calo invece le importazioni dell’industria chimica e farmaceutica (-3,5%) per la 
contrazione della farmaceutica (-8,4%), dell’industria alimentare (231 milioni, in 
prevalenza olii) che hanno ridotto gli acquisti esteri del -16,3%, del cuoio e 

calzature (-8,7%), del tessile e abbigliamento (-6,2%), dei prodotti agricoli, 
della caccia e della pesca (-1,1%) e del lapideo, vetro e pietre estratte in 

flessione del -31,1%. 
Gli acquisti dai paesi europei (1.307 mln) sono cresciuti del +2,2% nel complesso, con 

un balzo per quelli non UE (+18,6%; 83 mln). In calo l’import dall’America 
settentrionale (-11,8%; 138 mln), più che compensato dall’area centro-meridionale 
(+53,5%; 441 mln), mentre sono in ripresa gli acquisti dall’Asia (+13,2%; 155 mln) e 

dall’Africa (72 mln), più che raddoppiati rispetto al 2017 (+103,8%). 
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Esportazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2017 e 2018.    

Valori in euro, incidenza e variazioni %        

EXPORT 
Anno 2017 Anno 2018 

Variaz.% 
Valore incid.% Valore incid.% 

Ind. Carta  969.451.590 24,8 1.058.436.767 24,7 9,2 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone  393.372.129 10,1 482.176.812 11,2 22,6 
Articoli di carta e di cartone 576.079.461 14,8 576.259.955 13,4 0,0 

Ind. Meccanica 706.136.888 18,1 906.537.278 21,1 28,4 

di cui   Macchine per impieghi speciali 525.354.675 13,5 706.938.818 16,5 34,6 
Ind. Cantieristica 574.706.034 14,7 664.333.585 15,5 15,6 
Ind. Alimentari  e tabacco 304.335.645 7,8 296.309.561 6,9 -2,6 

di cui   Olio di oliva, di semi, etc  225.705.370 5,8 221.941.994 5,2 -1,7 
Fabbric. mat. elettrico e mecc. di precisione  241.863.063 6,2 279.597.567 6,5 15,6 
Ind. Metallurgica  229.337.013 5,9 254.466.917 5,9 11,0 

di cui   Rame ed altri minerali 161.531.041 4,1 185.692.166 4,3 15,0 
Ind. Cuoio e Calzature  221.359.338 5,7 191.204.423 4,5 -13,6 

di cui   Ind. delle Calzature   189.192.584 4,8 158.840.259 3,7 -16,0 
Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre estr.  188.970.801 4,8 165.603.306 3,9 -12,4 
di cui   Ind. Lapidea   131.471.591 3,4 113.383.206 2,6 -13,8 

Pietre estratte sabbia argilla 34.967.850 0,9 33.277.629 0,8 -4,8 
Ind. del vetro, mat. costruzione etc. 22.531.360 0,6 18.942.471 0,4 -15,9 

Ind. Chimica e delle vernici e farmac.  168.849.191 4,3 162.594.606 3,8 -3,7 

di cui   Farmaceutici 132.089.952 3,4 122.614.985 2,9 -7,2 
Ind. Gomma e Plastica  82.656.144 2,1 86.099.842 2,0 4,2 
Ind. Tessile e Abbigliamento 99.474.937 2,5 84.237.715 2,0 -15,3 

di cui   Prodotti tessili 11.807.924 0,3 10.055.696 0,2 -14,8 
Articoli a maglia   13.589.878 0,3 11.491.608 0,3 -15,4 
Articoli di abbigliamento   74.077.135 1,9 62.690.411 1,5 -15,4 

Altre attività economiche (1) 117.885.920 3,0 137.808.679 3,2 16,9 
TOTALE PROVINCIA LUCCA 3.905.026.564 100,0 4.287.230.246 100,0 9,8 
TOTALE TOSCANA 34.830.089.190   36.390.567.229   4,5 

TOTALE ITALIA 449.129.030.906   462.898.983.413   3,1 

Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Lucca  

(1) Rientrano in questo raggruppamento: Agricoltura e pesca, Minerali energetici e non, Attività professionali e sociali,    

Ind. del Legno, Prodotti dell'editoria e della stampa, altri Mezzi Trasp., Altre Ind. Manifatt. non altrove classificate.  

Dati 2017 definitivi e 2018 provvisori.  

Informazioni estratte in data 12 marzo 2019  
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Importazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2017 e 2018.   

Valori in euro, incidenza e variazioni %       

IMPORT 
Anno 2017 Anno 2018 

Variaz.% 
Valore incid.% Valore incid.% 

Ind. Carta 680.279.102 35,8 813.617.601 38,5 19,6 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone 661.497.880 34,9 796.522.015 37,7 20,4 
Articoli di carta e di cartone 18.781.222 1,0 17.095.586  0,8 -9,0 

Ind. Chimica e delle vernici e farmaceutica 249.448.955 13,1 240.607.333 11,4 -3,5 

di cui   Farmaceutici 99.061.072 5,2 90.702.845 4,3 -8,4 
Ind. Alimentari e tabacco 275.566.024 14,5 230.771.051 10,9 -16,3 

 di cui   Olio di oliva, di semi, etc. 218.160.619 11,5 165.310.428 7,8 -24,2 
Ind. Metallurgica 126.538.578 6,7 180.679.023 8,5 42,8 
di cui   Rame ed altri minerali 105.491.679 5,6 155.760.705 7,4 47,7 

Ind. Meccanica 144.405.055 7,6 163.041.493 7,7 12,9 

di cui   Macchine per impieghi speciali 69.752.949 3,7 88.766.686 4,2 27,3 
Ind. Cuoio e Calzature 86.085.332 4,5 78.588.932 3,7 -8,7 

di cui   Ind. delle Calzature 67.692.553 3,6 61.676.478 2,9 -8,9 
Fabbr. Mat. elettrico e mecc. di precisione 63.286.974 3,3 74.352.672 3,5 17,5 
Ind. Cantieristica 14.812.518 0,8 54.023.151 2,6 264,7 
Ind. Tessile e Abbigliamento 53.366.930 2,8 50.063.317 2,4 -6,2 
Prodotti agricoli, caccia e pesca 35.016.264 1,8 34.621.790 1,6 -1,1 
Ind. Gomma e Plastica 33.652.241 1,8 33.898.179 1,6 0,7 
Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre Estr. 36.575.029 1,9 25.215.209 1,2 -31,1 

di cui   Ind. Lapidea 6.461.015 0,3 4.621.201 0,2 -28,5 
Pietre estratte sabbia e argilla 16.463.852 0,9 9.450.610 0,4 -42,6 
Ind. del vetro, mat. costruzione etc. 13.650.162 0,7 11.143.398 0,5 -18,4 

Altre attività economiche (1) 98.886.636 5,2 135.204.707 6,4 36,7 
TOTALE PROVINCIA LUCCA 1.897.919.638 100,0 2.114.684.458 100,0 11,4 
TOTALE TOSCANA 23.134.337.254   25.317.422.021   9,4 
TOTALE ITALIA 401.487.195.133   423.998.108.363   5,6 
Fonte: Istat - Banca dati COE - Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA di Lucca 
(1) Rientrano in questo raggruppamento: Minerali energetici e non, Attività professionali e sociali,  Ind. del Legno, 
Prodotti dell'editoria e della stampa, altri Mezzi Trasp., Altre Ind. Manifatt. non altrove classificate. 
Dati 2017 definitivi e 2018 provvisori. 
Informazioni estratte in data 12 marzo 2019 
 

 


