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L’andamento del commercio estero in provincia di Lucca nel 2021 

A cura dell’Ufficio Studi, Statistica e Politiche economiche della Camera di Commercio di Lucca 

 
Nel 2021 le vendite all’estero dalla provincia di Lucca hanno superato i 4,5 miliardi di euro, segnando una 

crescita del +15,3% rispetto al 2020 (600 milioni in più). La dinamica nel quarto trimestre dell’anno è positiva, 

con un aumento del +8,3% su base annua sostenuto dal commercio con i paesi dell’area UE. 

In Italia l’incremento delle esportazioni nell’anno ha toccato il +18,2% e in Toscana ha raggiunto il +16,8%, 

un rimbalzo legato al recupero delle elevate flessioni registrate da molti territori nel 2020, quando Lucca 

aveva invece contenuto le perdite. 

Il risultato rilevato per Lucca risulta a ogni modo superiore anche a quanto registrato nel 2019, anno rispetto 

al quale le esportazioni risultano più elevate del 10,4% (+423 milioni), come quelle toscane, mentre quelle 

nazionali del 7,5%. 

L’import della provincia di Lucca nel 2021 è aumentato del +19,7% rispetto al 2020, attestandosi a 2.122 

milioni di euro; la dinamica risulta in crescita anche a livello toscano (+6,1%, influenzata dai metalli preziosi) 

e nazionale (+24,8%).  

La crescita è stata sostenuta dal forte incremento rilevato soprattutto nel quarto trimestre, quando il valore 

degli acquisti dall’estero della provincia è salito del +37,9%, spinto dai forti rincari dei prodotti energetici e 

delle materie prime avvenuti a partire dalla seconda metà dell’anno, e del loro conseguente trasferimento 

sulle filiere produttive. 

A livello nazionale ISTAT ha rilevato un aumento dei prezzi all’import del +9,0% in media d’anno 

(l’incremento più elevato dal 2005, ossia da quando è disponibile la serie storica dell’indice) con un massimo 

del +15,6% su base annua a dicembre; al netto dell’energia, i prezzi sono aumentati del +4,7% in media 

d’anno e del +8,7% a dicembre. 

Il rialzo del prezzo del gas e dell’energia elettrica, in forte accelerazione dal secondo semestre 2021 e adesso 

su livelli insostenibili, sta inducendo le imprese dei settori energy-intensive a programmare sospensioni 

temporanee della produzione per non lavorare in perdita. Si tratta infatti di una variabile fuori dal controllo 

delle imprese, così come anche il prezzo delle materie prime e dei prodotti petroliferi, che incide 

direttamente sui costi di produzione e indirettamente su quelli di trasporto, determinando aumenti di 

proporzioni tali da minare la sostenibilità delle produzioni. 

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha poi reso ancora più incerte le prospettive, già provate dalla pandemia: 

sebbene nel complesso gli scambi commerciali diretti tra la provincia di Lucca e Russia e Ucraina negli ultimi 

anni non siano risultati particolarmente intensi, il protrarsi del conflitto potrebbe mettere in difficoltà alcune 

singole imprese particolarmente esposte su quei mercati, o con un legame anche solo indiretto con gli stessi, 

a causa del blocco degli scambi o dei pagamenti sui contratti in corso. Oltre a generare tensioni ancora 

maggiori sul mercato dell’energia. 

A livello settoriale la cantieristica nautica è risultato il primo settore provinciale per export, con vendite di 

natanti per 927 milioni di euro nell’anno, in crescita del +36,7% rispetto al 2020. L’industria della carta e 

cartotecnica ha venduto all’estero merci per un valore di 914 milioni di euro, registrando un calo marginale 

(-0,3%); nel dettaglio, le vendite all’estero di pasta da carta, carta e cartone sono cresciute del +10,8% 

mentre quelle di articoli di carta e di cartone sono diminuite del -7,6%. L’industria meccanica, terzo settore 
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provinciale per export con 875 milioni di euro nei dodici mesi, ha messo a segno un +15,5% sul 2020, con le 

vendite di macchine per impieghi speciali (625 milioni) salite del +15,4%. 

In forte crescita le vendite della fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di precisione (404 milioni; 

+40,4%) e dell’industria metallurgica (356 milioni; +43,8%). In linea con il 2020 l’alimentare e tabacco (303 

milioni; +0,1%) con le vendite di oli di oliva, semi, etc. in lieve diminuzione (-3,3%).  

L’export dell’industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte (150 milioni) ha recuperato l’8,7% rispetto al 

2020, e sono cresciute anche la gomma e plastica (116 milioni; +12,3%), i prodotti del cuoio e calzature (112 

milioni; +6,3%) e il tessile e abbigliamento (66 milioni; +8,8%). L’industria chimica, delle vernici e 

farmaceutica (126 milioni) ha invece perso il -34,0% per la flessione dell’export di prodotti farmaceutici (-

47,8%). 

L’aumento dell’export provinciale ha interessato particolarmente l’Europa, che ha superato i 2,7 miliardi di 

euro segnando un +16,1% rispetto al 2020; le vendite verso l’Area UE27 (post Brexit) sono salite del +16,2% 

e quelle verso l’area extra-UE27 del +15,9%. In tale ambito, le esportazioni verso la Russia hanno superato i 

60 milioni di euro nell’anno, l’1,3% del totale export, mentre quelle verso l’Ucraina i 7,3 milioni (0,2%). 

Le vendite verso il continente americano sono incrementate di un modesto +0,7%, frenate dal lieve calo 

dell’America settentrionale (-0,9%) mentre l’America centro-meridionale è salita del +2,3%. Sono cresciute 

anche le esportazioni verso Asia (+9,3%), Africa (+4,1%) e Oceania. 

Il forte aumento delle importazioni provinciali nell’anno (+19,7%) è stato spinto da incrementi che hanno 

interessato quasi tutte le industrie: la carta e cartotecnica (589 milioni; +14,7% nell’anno) ha rilevato un 

incremento del +43,1% nel trimestre ottobre-dicembre, l’industria chimica, delle vernici e farmaceutica (356 

milioni; +21,9%) un +57,6% nel trimestre. In aumento anche gli acquisti per l’industria alimentare e del 

tabacco (252 milioni; +13,3%), l'industria metallurgica (220 milioni; +18,1%) e la meccanica (200 milioni; 

+26,9%); segno più anche per la fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di precisione (+21,0%), il 

cuoio e calzature (+1,5%), la gomma e plastica (+16,3%) e i prodotti agricoli (+26,0%). È diminuito invece il 

valore degli acquisti dall’estero del tessile e abbigliamento (47 milioni; -12,2%) e del lapideo (-1,5%). 

Gli acquisti dall’estero sono cresciuti sia dall’Europa (+28,6%), grazie all’aumento dalle aree UE27 (+28,9%) 

ed extra-UE27 (+24,0%), che dall’Asia (+24,1%) e dall’America centro-meridionale (+14,1%); sono diminuiti 

invece quelli dall’America settentrionale (-16,8%) e da Africa (-35,6%) e Oceania. Gli acquisti dalla Russia 

hanno toccato i 6,5 milioni di euro (0,3% dell’import provinciale), quelli dall’Ucraina i 4,5 milioni di euro (0,2% 

del totale). 
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Esportazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2020-2021  

Valori assoluti in euro e variazioni %     
 

EXPORT 
Valori assoluti in euro Var. % anno 

2021/2020 

 

Anno 2020 Anno 2021 
 

Ind. Cantieristica 677.870.957 926.737.768 36,7% 
 

Ind. Carta e cartotecnica 916.838.687 914.469.740 -0,3% 
 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone 366.535.599 406.137.887 10,8% 
 

Articoli di carta e di cartone 550.303.088 508.331.853 -7,6% 
 

Ind. Meccanica 757.744.022 875.281.015 15,5% 
 

di cui   Macchine per impieghi speciali 542.195.547 625.440.676 15,4% 
 

Fabbric. mat. elettrico e mecc. di precisione 287.315.602 403.517.735 40,4% 
 

Ind. Metallurgica 247.485.717 355.918.455 43,8% 
 

di cui   Rame ed altri minerali 178.668.688 277.730.602 55,4% 
 

Ind. Alimentari e tabacco 302.906.734 303.157.294 0,1% 
 

di cui   Olio di oliva, di semi, etc  225.519.809 218.094.417 -3,3% 
 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre estratte 138.210.795 150.175.278 8,7% 
 

di cui   Ind. Lapidea 93.837.618 93.061.335 -0,8% 
 

Pietre estratte sabbia argilla 28.998.290 33.272.383 14,7% 
 

Ind. del vetro, mat. costruzione etc. 15.374.887 23.841.560 55,1% 
 

Ind. Chimica e delle vernici e farmaceutica 190.959.293 126.079.845 -34,0% 
 

di cui   Farmaceutica 152.281.123 79.491.455 -47,8% 
 

Ind. Gomma e Plastica 103.534.814 116.244.538 12,3% 
 

Ind. Cuoio e Calzature 105.635.606 112.256.507 6,3% 
 

di cui   Ind. delle Calzature 80.466.027 86.121.764 7,0% 
 

Ind. Tessile e Abbigliamento 60.267.873 65.558.129 8,8% 
 

di cui    Filati per cucire 10.861.910 11.672.921 7,5% 
 

 Articoli a maglia 8.704.235 10.925.129 25,5% 
 

            Articoli di abbigliamento 40.701.728 42.960.079 5,5% 
 

Altre attività economiche (1) 120.902.513 160.364.982 32,6%  

TOTALE PROVINCIA LUCCA 3.909.672.613 4.509.761.286 15,3% 
 

TOTALE TOSCANA 40.839.947.632 47.720.096.555 16,8% 
 

TOTALE ITALIA 436.717.838.010 516.261.753.609 18,2% 
 

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 2020 definitivi e 2021 provvisori    
  

  



 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca - Corte Campana, 10 - 55100 Lucca - T +39 0583 9765   F +39 0583 199 99 82 

cameracommercio@lu.camcom.it - p.e.c. camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it - www.lu.camcom.it 
 

 
Importazioni della provincia di Lucca per i principali settori e prodotti. Anni 2020-2021  

Valori assoluti in euro e variazioni %     
 

IMPORT 
Valori assoluti in euro Var. % anno 

2021/2020 

 

Anno 2020 Anno 2021 
 

Ind. Carta e cartotecnica 513.498.824 588.973.411 14,7% 
 

di cui   Pasta da carta, carta e cartone 491.209.463 569.060.651 15,8% 
 

Articoli di carta e di cartone  22.289.361 19.912.760 -10,7% 
 

Ind. Chimica e delle vernici e farmaceutica 291.583.469 355.562.732 21,9% 
 

di cui   Farmaceutica 153.943.305 161.747.490 5,1% 
 

Ind. Alimentari e tabacco 222.707.380 252.224.120 13,3% 
 

 di cui   Olio di oliva, di semi, etc 165.756.854 202.790.689 22,3% 
 

Ind. Metallurgica 186.540.810 220.332.584 18,1%  

di cui   Rame ed altri minerali 149.892.350 176.775.371 17,9%  

Ind. Meccanica 157.830.031 200.295.967 26,9% 
 

di cui   Macchine per impieghi speciali 65.119.044 77.047.456 18,3% 
 

Fabbric. mat. elettrico e mecc. di precisione 78.395.036 94.861.678 21,0% 
 

Ind. Cuoio e Calzature 50.289.255 51.031.099 1,5% 
 

di cui   Ind. delle Calzature 36.010.046 35.332.944 -1,9% 
 

Industria Tessile e Abbigliamento 53.343.128 46.860.419 -12,2% 
 

Prodotti agricoli, caccia e pesca 31.751.232 40.002.377 26,0%  

Ind. Gomma e Plastica 34.384.001 39.979.227 16,3% 
 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre Estratte 23.426.457 23.085.569 -1,5% 
 

di cui   Ind. Lapidea   2.912.643 2.691.105 -7,6% 
 

Pietre estratte sabbia e argilla 7.814.442 6.438.647 -17,6% 
 

Ind. del vetro, materiale costruzione etc. 12.699.372 13.955.817 9,9% 
 

Ind. Cantieristica 11.556.417 21.870.645 89,3% 
 

Altre attività economiche (1) 117.037.892 186.690.297 59,5%  

TOTALE PROVINCIA LUCCA 1.772.343.932 2.121.770.125 19,7% 
 

TOTALE TOSCANA 28.100.789.736 29.816.484.635 6,1% 
 

TOTALE ITALIA 373.428.349.381 466.008.476.465 24,8% 
 

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 2020 definitivi e 2021 provvisori    
  

 
 


