
   

INTERSCAMBIO CON L’ESTERO 

 

A consuntivo dell’anno passato avevamo evidenziato che le prospettive di recupero della 

nostra economia dipendevano  ancora dalla domanda estera  e che la crescita dell’export 

nazionale del +3,8%,   diffusa in  tutte le aree territoriali,  rappresentava un segnale 

incoraggiante. Non possiamo invece, alla luce dei dati Istat provvisori  dell’anno 2016, 

confermare totalmente tale tendenza, infatti rileviamo un aumento dell’export nazionale del 

+1,2%, che  riflette l’incremento registrato per le regioni delle aree meridionale (+8,5%), 

centrale (+2,1%) e nord-orientale (+1,8%) e l’ampio calo dell’ area insulare (-15,0%), 

mentre l’area nord-occidentale risulta stazionaria.  

Tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita delle esportazioni 

nazionali si segnalano: Basilicata (+53,5%), Lombardia (+0,8%), Emilia-Romagna (+1,5%), 

Friuli-Venezia Giulia (+6,3,%), Veneto (+1,3%), Abruzzo (+9,7%), Marche (+5,6%), Lazio 

(+3,0%) e Liguria (+7,7%). Tra quelle che forniscono un contributo negativo si 

evidenziano: Sicilia (-17,3%), Piemonte (-3,0%) e Sardegna (-10,9%).  

Nell’anno 2016, l’aumento delle vendite di autoveicoli dalla Basilicata, di mezzi di trasporto, 

autoveicoli esclusi, da Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria e di articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici dalle Marche,  contribuisce alla crescita dell’export nazionale 

per un punto percentuale.  

Nello stesso periodo, la diminuzione delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati dalla 

Sicilia e di autoveicoli dal Piemonte fornisce un contributo negativo per mezzo punto 

percentuale alle vendite nazionali sui mercati esteri.  

Le vendite dalla Basilicata e dal Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e quelle dalla 

Toscana verso la Svizzera e la Francia forniscono un impulso positivo all’export nazionale, 

mentre flettono le vendite del Piemonte verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.  

Nell’anno 2016, la positiva performance all’export delle province  di Potenza, Milano, 

Frosinone, Trieste, Ascoli Piceno, Chieti, Roma, Padova, Bergamo e Verona contribuisce 

positivamente all’export nazionale.  
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Altre province che presentano una dinamica positiva particolarmente sostenuta sono 

Livorno (+17,0%), Brindisi (+18,0%), Savona (+13,8%) e Rimini (+12,3%).  

Le province che contribuiscono invece in misura maggiore alla diminuzione delle vendite 

sui mercati esteri sono Torino (-6,2%), Siracusa (-25,0%), Latina (-19,2%), Varese (-9,0%) e 

Cagliari (-11,2%).1 

Ripartizioni geografiche e 

regioni 

2015 2016 2016/2015 

Milioni di 

euro 
% Milioni di euro % Variazioni % 

NORD-CENTRO  364.724 88,5 368.489 88,4 1,0 

Italia nord-occidentale  164.542 39,9 164.526 39,4 0,0 

Piemonte  45.789 11,1 44.424 10,7 -3,0 

Valle d'Aosta 605 0,1 571 0,1 -5,6 

Liguria  6.805 1,7 7.332 1,8 7,7 

Lombardia 111.341 27,0 112.199 26,9 0,8 

Italia nord-orientale  133.087 32,3 135.444 32,5 1,8 

Trentino-Alto Adige  7.806 1,9 7.820 1,9 0,2 

Bolzano-Bozen  4.368 1,1 4.434 1,1 1,5 

Trento  3.438 0,8 3.386 0,8 -1,5 

Veneto  57.517 14,0 58.246 14,0 1,3 

Friuli-Venezia Giulia  12.457 3,0 13.240 3,2 6,3 

Emilia-Romagna  55.308 13,4 56.138 13,5 1,5 

Italia centrale  67.095 16,3 68.519 16,4 2,1 

Toscana  33.026 8,0 33.229 8,0 0,6 

Umbria  3.646 0,9 3.655 0,9 0,3 

Marche  11.377 2,8 12.016 2,9 5,6 

Lazio  19.046 4,6 19.619 4,7 3,0 

MEZZOGIORNO  42.339 10,3 42.812 10,3 1,1 

Italia meridionale  29.066 7,0 31.530 7,6 8,5 

Abruzzo  7.447 1,8 8.166 2,0 9,7 

Molise 491 0,1 526 0,1 7,0 

Campania  9.718 2,4 9.996 2,4 2,9 

Puglia  8.094 2,0 7.914 1,9 -2,2 

Basilicata  2.941 0,7 4.515 1,1 53,5 

Calabria  375 0,1 414 0,1 10,4 

Italia insulare  13.273 3,2 11.281 2,7 -15,0 

Sicilia  8.550 2,1 7.073 1,7 -17,3 

Sardegna  4.723 1,1 4.209 1,0 -10,9 

Province diverse  5.228 1,3 5.776 1,4 10,5 

ITALIA  412.291 100,0 417.077 100,0 1,2 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

                                                           
1
 Vedi Le esportazioni delle regioni italiane, Istat, marzo 2017. 
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Variazione Variazione Variazione Variazione e e e e contributocontributocontributocontributo    export a livelloexport a livelloexport a livelloexport a livello    regionaleregionaleregionaleregionale, an, an, an, anno 201no 201no 201no 2016666----15151515    

 
Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

Ancor prima di entrare nel dettaglio apuano è opportuno analizzare le variazioni che hanno 

interessato il contesto territoriale regionale.  

I dati Istat provvisori, riferiti all’andamento dell’interscambio commerciale, evidenziano 

che, se nell’anno 2015 il risultato peggiore era attribuibile alla provincia di  Livorno (-

22,9%),  quest’anno proprio la provincia labronica è quella che ha registrato la migliore 

performance con una crescita del +17%.  Seguono con saldi positivi le provincie di Pistoia 

(+3,6%), quella di Prato (+3,5%), Siena (+3,5%), Firenze (+2,2%), Grosseto (+1,4%) e Pisa 

(+0,3%).  Valori negativi invece per Lucca (-5,2%) e Arezzo (-1,0%). Ricordiamo che la 

media regionale si è attestata al +0,6%. 
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Dal punto di vista  del contributo offerto da ogni singola realtà provinciale al totale delle 

esportazioni regionali segnaliamo che la quota maggiore spetta, come è noto, a Firenze, con 

un apporto  vicino al 33%,  segue con il 20% Arezzo, nonostante il dato in valore sia 

influenzato dalle fluttuazioni  sui metalli preziosi e con l’11,3% Lucca.  Tutte le rimanenti 

provincie mostrano un’incidenza inferiore ai dieci punti percentuali. 

EXPORT 

 
Anno 2015 Anno 2016 

Variazioni  

valori ass. 

Variazione  

% 

Incidenza 

% 

Massa-Carrara 2.060.662.121 1.853.300.850 -207.361.271 -10,1 5,6 

Lucca 3.963.098.709 3.758.498.960 -204.599.749 -5,2 11,3 

Pistoia 1.283.697.519 1.330.496.373 46.798.854 3,6 4,0 

Firenze 10.689.928.360 10.928.696.483 238.768.123 2,2 32,9 

Livorno 1.507.808.913 1.764.849.376 257.040.463 17,0 5,3 

Pisa 2.759.635.756 2.767.753.148 8.117.392 0,3 8,3 

Arezzo 6.725.211.629 6.660.560.768 -64.650.861 -1,0 20,0 

Siena 1.291.589.359 1.331.385.688 39.796.329 3,1 4,0 

Grosseto 320.242.817 324.674.245 4.431.428 1,4 1,0 

Prato 2.424.284.881 2.509.110.278 84.825.397 3,5 7,6 

Toscana 33.026.160.064 33.229.326.169 203.166.105 0,6 100,0 

Italia 412.291.286.364 417.076.828.563 4.785.542.199 1,2 
 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

Soffermandoci sulla componente delle importazioni, escludendo la provincia apuana di cui 

ci occuperemo successivamente, osserviamo che la media della regione Toscana ha 

presentato una stagnazione valutata in un -0,2%.  Complessivamente pertanto le merci 

acquistate nei mercati esteri dalle imprese locali sono state pari a circa 22 miliardi di euro, 

in leggero calo rispetto al 2015 quando, all’opposto,  si era ottenuto un valore positivo del 

+5,2%.  

Se nel 2015 nessuna provincia toscana, eccetto Pisa e Massa-Carrara, aveva ottenuto 

risultati negativi, a consuntivo 2016 le località con variazioni insoddisfacenti sono state ben 

sei su dieci  e rispettivamente: Lucca (-5,1%), Pistoia (-5,3%), Pisa (-5,6%), Arezzo (-2,4%) e 

Siena (-10%), oltre a Massa-Carrara.  
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Saldi positivi sono stati  ottenuti da  Firenze (+2,8%), Livorno (+4,2%), Grosseto (+4,9%) e 

Prato (+3,6%). I contribuiti maggiori alle importazioni complessive della regione 

provengono dalle provincie di Firenze (24,6%), da Livorno (22,6%) e Arezzo (18%). 

 

IMPORT 

 
Anno 2015 Anno 2016 

Variazioni  

valori ass. 

Variazione  

% 

Incidenza 

% 

Massa-Carrara 425.585.932 368.617.898 -56.968.034 -13,4 1,7 

Lucca 1.987.068.757 1.885.248.881 -101.819.876 -5,1 8,7 

Pistoia 871.449.078 825.463.776 -45.985.302 -5,3 3,8 

Firenze 5.182.293.331 5.326.372.378 144.079.047 2,8 24,6 

Livorno 4.690.216.114 4.885.007.762 194.791.648 4,2 22,6 

Pisa 1.876.769.786 1.771.187.235 -105.582.551 -5,6 8,2 

Arezzo 3.998.976.720 3.903.864.573 -95.112.147 -2,4 18,0 

Siena 546.299.168 491.713.610 -54.585.558 -10,0 2,3 

Grosseto 182.233.958 191.158.242 8.924.284 4,9 0,9 

Prato 1.936.597.339 2.007.274.896 70.677.557 3,6 9,3 

Toscana 21.697.490.183 21.655.909.251 -41.580.932 -0,2 100,0 

Italia 370.484.379.245 365.579.041.708 -4.905.337.537 -1,3 
 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

Per le esportazioni quest’anno mettiamo a disposizione  un nuovo indicatore che possiamo 

identificare come un indice che offre la possibilità di valutare la propensione alle vendite sui 

mercati esteri da parte delle imprese attive nel settore manifatturiero. 

Grazie a questa analisi emerge un dato interessante che mostra una media, nei flussi delle 

esportazioni per le imprese industriali nazionali, pari a circa  842mila euro, che divengono 

711mila nella media della regione Toscana. 

Nella articolazione provinciale annotiamo che la propensione alle vendite delle imprese 

manifatturiere di Arezzo, a causa come sappiamo anche delle vendite dei metalli preziosi,  

toccano il valore  di 1,4 milioni di euro. Ma esclusa la provincia aretina il valore medio più 

elevato risulta quello di Livorno con circa 905mila euro, segue la provincia di Massa-
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Carrara con 887 mila euro di media. Poi Lucca, Firenze , Pisa  e Siena, e dopo tutte le altre 

ma con valori decisamente più bassi. 

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat-Movimprese 

 

A livello locale la descrizione dell’interscambio commerciale deve metter in evidenza che 

dopo un triennio, 2012, 2013 e 2014, nel quale  avevamo ottenuto dei veri e propri  boom 

dell’export locale, nell’ultimo anno, il 2015,  invece i risultati straordinari degli anni 

precedenti non venivano confermati,  infatti la Provincia apuana a consuntivo otteneva una 

variazione negativa del -9% su base annua, pari a meno 203 milioni di euro in un solo 

anno, che portavano il totale delle vendite a poco più di 2 miliardi di euro. 

I dati Istat provvisori, riferiti al consuntivo annuale 2016, attestano un valore delle 

esportazioni della provincia di Massa-Carrara pari a 1.853 milioni di euro, in netto calo 

rispetto al 2015, un -10,1%.  Si confermano purtroppo le preoccupazioni che avevamo 

manifestato a conclusione dell’anno precedente quando sottolineavamo che l’andamento 

complessivo dell’interscambio commerciale aveva chiaramente mostrato una tendenza al 

peggioramento, nonostante si fosse rimarcato che il risultato era stato influenzato dalla 

cadenza temporale  di alcune  registrazioni contabili di prodotti in uscita, in specifico delle 

commesse di macchinari della Nuovo Pignone.  
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La tendenza generale evidenziata per il 2015 è stata quindi confermata dai risultati  del 

2016,  che attestano una ulteriore diminuzione dell’export apuano, pari in valore assoluto a 

meno 207 milioni di euro; mentre, nello stesso arco di tempo, abbiamo assistito ad un 

bilancio leggermente positivo sia per la regione Toscana, cresciuta del +0,6%, sia per  

l’Italia, +1,2%. 

 

Serie storica andamento export Italia, Toscana e MassaSerie storica andamento export Italia, Toscana e MassaSerie storica andamento export Italia, Toscana e MassaSerie storica andamento export Italia, Toscana e Massa----CarraraCarraraCarraraCarrara    2006200620062006----2016201620162016    

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

Se nelle analisi passate avevamo sempre sottolineato la necessità di una buona dose di 

cautela nell’enfatizzare eccessivamente il dato favorevole dell’export locale, oggi 

confermiamo tale impostazione anche per il risultato negativo dell’annualità appena 

terminata, sebbene si tratti del secondo anno  consecutivo di valori in diminuzione. 

Come di consueto i dati Istat vanno valutati correttamente tenendo  conto delle registrazioni 

contabili a cui è soggetta la più importante azienda del territorio per le vendite all’estero di 

macchinari, ovvero il Nuovo Pignone che, pur non mostrando sofferenze particolari,  tende 

a contabilizzare le proprie vendite in determinati periodi e questo può causare forti 

oscillazioni da un periodo all’altro, come abbiamo già osservato in passato. 
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Soffermandoci sulla disamina per attività economica si presuppone una particolare 

attenzione per i comparti produttivi più significativi per l’economia apuana, dai quali 

dipendono in gran parte le dinamiche delle esportazioni: si tratta del macrosettore lapideo e 

di quello della metalmeccanica che assieme rappresentano la quota più rilevante, quasi 

l’83%, del totale dei prodotti in uscita. 

Per quanto riguarda la metalmeccanica, ovvero macchinari e apparecchiature meccaniche,  

mettiamo in evidenza che il comparto  delle macchine di impiego generale, riguardanti la 

fabbricazione di turbine, pompe ed accessori, attività svolta da una sola impresa, la Nuovo 

Pignone, si è registrata una variazione negativa nell’ordine di 329 milioni di euro, per un -

29,5% su base annuale.  Variazioni invece positive per l’altre componente di rilievo della 

meccanica, ovvero per le altre macchine di impiego generale, identificabili con macchine ed 

apparecchiature per industria chimica, petrolchimica e petrolifera, per le quali si è ottenuta 

una crescita nell’ordine di circa 113 milioni di euro, per un totale di 196 milioni di vendite 

nell’anno 2016. 

 Non è andata bene nemmeno per  il comparto delle macchine utensili, riconducibili in 

parte anche  alla produzione di  macchine lapidee da miniera e cava, con un valore di 39 

milioni di export, in calo del -13,6% rispetto all’anno precedente. In aumento invece del 

+6,1% le altre macchine per impieghi speciali, anche in questo comparto sono presenti 

imprese produttrici di macchinari lapidei. 

Sottolineiamo  che se escludessimo la componente delle Macchine ed apparecchiature, che 

rappresentano circa il 56% delle vendite locali,  si avrebbe una variazione dell’export 

lievemente positiva e pari  al +1,7%. 

Da ricordare pure i valori leggermente negativi  ottenuti dai prodotti chimici di base per un 

-1,2%, per un totale di 44  milioni di euro di vendite, a fronte del buon risultato ottenuto 

dagli altri prodotti chimici, cresciuti del +8,3% arrivando a  quasi 70 milioni di vendite. 
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Eccezionale crescita inoltre della componente riferita alle navi e imbarcazioni che dai 9 

milioni ottenuti nel 2015 è passata ai 40 del 2016, con un aumento netto di circa 31 

milioni di euro in un solo anno. 

A questo punto restano da effettuare le valutazioni aventi ad oggetto il settore lapideo che 

rappresenta l’altro macrosettore delle esportazioni apuane con  un’incidenza complessiva 

che passa da 26% di fine 2015 al 28,8% di fine 2016. Aumento del peso del settore sul 

totale delle vendite all’estero dipeso prevalentemente dalla contrazione dei macchinari. 

Nel dettaglio possiamo mettere in evidenza come nel distretto apuo-versiliese, nell’insieme 

delle diverse componenti lapidee, si è passati da 735 milioni a consuntivo 2015 a 706 

milioni a fine 2016; la variazione distrettuale  è stata nell’ultimo anno del -3,9%, perdita di 

28,3 milioni di euro, a fronte del dato del 2015 che era stato del +9,6%, e aveva visto in 

valore assoluto un incremento di 64 milioni di euro.  

Al contrario il distretto produttivo veneto,  a fine 2016,  ha in parte confermato il dato già 

positivo del 2015 (+8,2%) con una crescita del +1,2%, per un valore complessivo che è 

arrivato a quota 569 milioni di euro, comunque inferiore di 137 milioni nel raffronto con il 

distretto apuano. 

Restando sulle dinamiche del comparto mostriamo l’andamento della provincia di Massa-

Carrara, la quale a consuntivo 2013 esportava circa 483 milioni di euro di materiale, che 

sono divenuti 497 a fine 2014 e addirittura 538 milioni nel consuntivo 2015, mentre a fine 

2016 ha visto una perdita di 26 milioni arrivando a 512 milioni; un valore comunque 

ancora decisamente rilevante. 

La descrizione distinta per tipologia lapidea mostra come nel 2015, il marmo e granito 

lavorato, la componente di maggiore rilevanza del settore lapideo,  nella  provincia di 

Massa-Carrara, a dispetto degli ottimi andamenti degli ultimi anni (+8,4% nel 2015 e 

+11,6% nel 2014), abbia registrato a consuntivo 2016 una lieve perdita, con un valore di 

circa 357 milioni di euro, diminuendo del -2,7%, in valore assoluto 10 milioni di euro.  

Stessa dinamica anche per la restante parte lapidea corrispondente a materiale grezzo, con 

un valore di 155 milioni di euro di vendite  ha ottenuto nel 2016 un decremento del -9,6%; 
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in questo caso l’andamento provinciale apuano è molto significativo perché ha prodotto, 

rispetto agli ultimi anni che sono stati assolutamente positivi, una contrazione di ben 17 

milioni di euro. Si è pertanto arrestata l’ ascesa che aveva caratterizzato il settore; appena 

nell’anno passato si era toccato il livello più elevato di vendite dell’ultimo decennio  con un 

valore di 171 milioni di euro di materiale venduto.  Comunque il dato 2016, seppur in 

diminuzione,  resta il terzo migliore risultato degli ultimi dieci anni. 

 

BB081-Pietra, sabbia e argilla 

 
2014 2015 2016 

Diff. Val 

2016-16 

Diff. % 

2016-14 

Diff. Val 

2016-15 

Diff. % 

2016-15  

Distretto Apuano 189.245.321 198.711.822 184.831.189 -4.414.132 -2,3 
-

13.880.633 
-7,0 

di cui Massa-

Carrara 
158.423.753 171.115.035 154.655.500 -3.768.253 -2,4 

-

16.459.535 
-9,6 

Distretto Veneto 44.723.933 47.633.228 47.766.108 3.042.175 6,8 132.880 0,3 

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 

 
2014 2015 2016 

Diff. Val 

2016-16 

Diff. % 

2016-14 

Diff. Val 

2016-15 

Diff. % 

2016-15  

Distretto Apuano 481.271.400 535.788.020 521.276.163 40.004.763 8,3 
-

14.511.857 
-2,7 

 di cui Massa-

Carrara 
338.950.840 367.224.505 357.130.268 18.179.428 5,4 

-

10.094.237 
-2,7 

Distretto Veneto 465.009.786 514.899.971 521.442.577 56.432.791 12,1 6.542.606 1,3 

Totale produzione lapidea 

 
2014 2015 2016 

Diff. Val 

2016-16 

Diff. % 

2016-14 

Diff. Val 

2016-15 

Diff. % 

2016-15  

Distretto Apuano 670.516.721 734.499.842 706.107.352 35.590.631 5,3 
-

28.392.490 
-3,9 

 di cui Massa-

Carrara 
497.374.593 538.339.540 511.785.768 14.411.175 2,9 

-

26.553.772 
-4,9 

Distretto Veneto 509.733.719 562.533.199 569.208.685 59.474.966 11,7 6.675.486 1,2 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

In sintesi possiamo confermare che le difficoltà delle imprese locali, sia nelle vendite di 

prodotti grezzi che dei lavorati finiti, sono imputabili alle criticità registrate nel corso del 

2016 nei mercati del medio oriente, in particolare in quello dell’Arabia Saudita e degli 

Emirati Arabi; mentre restano positivi i bilanci per i maggiori mercati di riferimento, quello 

cinese per i grezzi e quello statunitense per i lavorati. 
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Una breve disamina per mercati di destinazione mostra come per il marmo grezzo il partner 

per eccellenza è ormai da più anni la Cina (41,1%), che ha visto accentuare la propria 

quota anche nell’ultimo anno, e che si mostra come il paese leader con quasi 64 milioni di 

prodotto lapideo importato nel corso dell’anno; seguono l’India, la Tunisia, l’Algeria e 

l’Indonesia. 

Sono invece destinati ai paesi tradizionalmente partner della nostra provincia, gli Stati Uniti, 

la maggior parte dei prodotti lapidei lavorati (46,5% del totale), per un valore di circa 166 

milioni di euro, in lieve aumento rispetto al 2015; ma l’elemento che ha condizionato 

maggiormente l’andamento del comparto sono state le contrazioni provenienti sia 

dall’Arabia Saudita, passata da 29 milioni di euro a 10, sia dagli Emirati Arabi Uniti passati 

da 31 milioni di materiali acquistati nel 2015 ai 20 del 2016. 

Da notare altresì che per le macchine di impiego speciale , la componente di maggior rilievo 

della metalmeccanica, il mercato principale è stato quello degli Stati Uniti, con una quota  

superiore al 50% del totale, con un valore di 398 milioni di euro a consuntivo 2016 rispetto 

ai 150 milioni del 2015. 

Passando invece ad osservare l’altra componente dell’interscambio commerciale apuano, 

ossia le importazioni, possiamo osservare che nell’anno 2015 avevamo assistito ad una 

riduzione delle importazioni di prodotti dall’estero nell’ordine del -11,8%, un dato negativo 

che si conferma anche nell’ultimo anno. A fine 2016 le importazioni delle imprese della 

provincia di Massa-Carrara hanno raggiunto il valore di 369 milioni di euro, in calo del -

13,4%, per una perdita di circa 57 milioni di euro. A livello regionale, a fronte di un 

risultato medio del -0,2%, la provincia apuano ottiene il peggior risultato in assoluto per il 

secondo anno consecutivo. 

Come negli anni passati affrontando la descrizione delle importazioni dal punto di vista 

settoriale possiamo segnalare che il settore con l’incidenza maggiore è risultato, come per la 

componente dell’export, quello delle Macchine e apparecchiature meccaniche, con un peso 

del 32,1% sul totale. In valore assoluto si tratta di circa 118 milioni di euro, in calo del -

36%, circa 67 milioni, in un solo anno. 
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Il settore che segue per importanza è quello delle pietre, soprattutto graniti, che 

storicamente vengono importati dalle ditte apuane per essere trasformati e successivamente 

venduti all’acquirente finale; dopo un biennio con valori in ascesa a fine 2016 abbiamo 

rilevato una contrazione nell’ordine del -4,7%, in valore assoluto 3,5 milioni di euro, per un 

totale di import pari a 71 milioni di euro, che rappresenta il 19,3% del totale delle 

importazioni locali. I Paesi che risultano i maggiori fornitori di materiale lapideo grezzo 

risultano nell’ordine Brasile, Stati Uniti ed Repubblica dell’Iran. 

Il terzo comparto per importanza nella graduatoria dei prodotti importati dalle imprese del 

territorio è quello dei Prodotti chimici, con un valore di 41 milioni  in aumento del +9,2% 

rispetto al 2015 , e con una quota  dell’11,1% sul totale. 

Significativo anche il valore di Carta e prodotti di carta con circa 21 milioni di euro ed in 

crescita del +3,4% nel raffronto con il 2015. Seguono con valori minori ma degni di 

attenzione i Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio con 15 milioni di euro ed un 

peso del 3,9% sul totale,  i Prodotti lapidei lavorati, con 12,6 milioni e in crescita rispetto al 

passato, gli Articoli in gomma, con 11 milioni, i Prodotti delle attività di raccolta di rifiuti 

con 10 milioni, i Prodotti della metallurgia, circa 9 milioni,   etc.. 
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Interscambio commerciale in valore Massa Carrara  anno 2016 

Gruppi EXP2015 EXP2016 Val. ass. 
Val. 

% 

Inc. 

% 

Valori in Euro 
  

Diff. 16-15 

 AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 87.101 57.408 -29.693 -34,1 0,0 

AA02-Prodotti della silvicoltura 10.779 18.256 7.477 69,4 0,0 

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 231 1.335 1.104 477,9 0,0 

BB07-Minerali metalliferi 71.734 54.256 -17.478 -24,4 0,0 

BB08-Altri minerali da cave e miniere  171.370.234 155.200.449 -16.169.785 -9,4 8,4 

CA10-Prodotti alimentari 891.996 946.535 54.539 6,1 0,1 

CA11-Bevande 308.376 389.352 80.976 26,3 0,0 

CB13-Prodotti tessili 2.065.788 1.923.241 -142.547 -6,9 0,1 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 
14.596.445 12.142.410 -2.454.035 -16,8 0,7 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 

simili 
9.151.290 10.609.408 1.458.118 15,9 0,6 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 
183.873 128.135 -55.738 -30,3 0,0 

CC17-Carta e prodotti di carta 6.232.337 6.090.418 -141.919 -2,3 0,3 

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di 

supporti registrati 
0 95.900 95.900 

 
0,0 

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio 
211.800 1.306.120 1.094.320 516,7 0,1 

CE20-Prodotti chimici 115.951.116 119.760.369 3.809.253 3,3 6,5 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 
2.501 82.525 80.024 3199,7 0,0 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 3.052.708 4.020.519 967.811 31,7 0,2 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 
389.714.102 378.364.384 -11.349.718 -2,9 20,4 

CH24-Prodotti della metallurgia 9.471.627 8.977.508 -494.119 -5,2 0,5 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 
30.196.405 28.367.986 -1.828.419 -6,1 1,5 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi 

8.070.232 8.300.883 230.651 2,9 0,4 

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche 
14.220.735 26.635.674 12.414.939 87,3 1,4 

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.255.653.168 1.034.756.596 -220.896.572 -17,6 55,8 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.943.650 7.056.308 -1.887.342 -21,1 0,4 

CL30-Altri mezzi di trasporto 9.501.712 40.970.643 31.468.931 331,2 2,2 

CM31-Mobili 2.244.522 1.817.784 -426.738 -19,0 0,1 

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 739.553 816.271 76.718 10,4 0,0 

EE37-Prodotti delle attività di raccolta e 

depurazione delle acque di scarico 
700 0 -700 -100,0 0,0 

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento 

e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di 

recupero dei materiali 

3.971.583 1.460.903 -2.510.680 -63,2 0,1 

JA58-Prodotti delle attività editoriali 31.040 26.709 -4.331 -14,0 0,0 

JA59-Prodotti delle attività di produzione 

cinematografica, video e programmi televisivi; 

registrazioni musicali e sonore 

4.420 1.425 -2.995 -67,8 0,0 

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento 
1.710.286 755.800 -954.486 -55,8 0,0 

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, 

musei e di altre attività culturali 
4.484 72.745 68.261 1522,3 0,0 

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
1.995.593 2.092.595 97.002 4,9 0,1 

Totale MS 2.060.662.121 1.853.300.850 -207.361.271 -10,1 100,0 

Toscana 33.026.160.064 33.229.326.169 203.166.105 0,6 
 

Italia 412.291.286.364 417.076.828.563 4.785.542.199 1,2 
 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 
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Interscambio commerciale in valore Massa Carrara  anno 2016 

Gruppi IMP2015 IMP2016 Val. ass. Val. % Inc. % 

Valori in Euro 
  

Diff. 16-15 

 AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 8.644.098 8.150.605 -493.493 -5,7 2,2 

AA02-Prodotti della silvicoltura 35.558 108.104 72.546 204,0 0,0 

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 747.014 806.387 59.373 7,9 0,2 

BB07-Minerali metalliferi 0 1.351 1.351 #DIV/0! 0,0 

BB08-Altri minerali da cave e miniere  74.647.995 71.125.332 -3.522.663 -4,7 19,3 

CA10-Prodotti alimentari 7.657.910 8.385.752 727.842 9,5 2,3 

CA11-Bevande 134.676 127.101 -7.575 -5,6 0,0 

CB13-Prodotti tessili 2.104.354 1.689.137 -415.217 -19,7 0,5 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 
9.139.327 5.803.042 -3.336.285 -36,5 1,6 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.641.686 4.069.586 427.900 11,8 1,1 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 
3.101.922 2.388.645 -713.277 -23,0 0,6 

CC17-Carta e prodotti di carta 19.785.288 20.449.863 664.575 3,4 5,5 

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 
6.176.953 14.383.818 8.206.865 132,9 3,9 

CE20-Prodotti chimici 37.581.939 41.027.314 3.445.375 9,2 11,1 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 
243.700 201.798 -41.902 -17,2 0,1 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 9.191.020 10.669.689 1.478.669 16,1 2,9 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 
11.537.321 12.622.964 1.085.643 9,4 3,4 

CH24-Prodotti della metallurgia 10.038.845 9.481.191 -557.654 -5,6 2,6 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 
7.503.707 8.804.888 1.301.181 17,3 2,4 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi 

4.882.733 4.885.639 2.906 0,1 1,3 

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per 

uso domestico non elettriche 
4.001.953 3.806.909 -195.044 -4,9 1,0 

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 184.695.017 118.157.646 -66.537.371 -36,0 32,1 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.369.614 5.658.075 288.461 5,4 1,5 

CL30-Altri mezzi di trasporto 3.476.538 1.122.300 -2.354.238 -67,7 0,3 

CM31-Mobili 213.623 881.722 668.099 312,7 0,2 

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 3.138.999 3.422.655 283.656 9,0 0,9 

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero 

dei materiali 

7.457.332 10.019.964 2.562.632 34,4 2,7 

JA58-Prodotti delle attività editoriali 45.184 40.280 -4.904 -10,9 0,0 

JA59-Prodotti delle attività di produzione 

cinematografica, video e programmi televisivi; 

registrazioni musicali e sonore 

13.527 6.997 -6.530 -48,3 0,0 

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento 
179.508 50.924 -128.584 -71,6 0,0 

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei 

e di altre attività culturali 
12.747 22.317 9.570 75,1 0,0 

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 

nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
185.844 245.903 60.059 32,3 0,1 

Totale MS 425.585.932 368.617.898 -56.968.034 -13,4 100,0 

Toscana 21.697.490.183 21.655.909.251 -41.580.932 -0,2 

Italia 370.484.379.245 365.579.041.708 -4.905.337.537 -1,3 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 
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I primi 5  prodotti maggiormente 

esportati Anno 2016 (Gruppi 

Ateco) 

valore ass. 
Inc. % su 

totale Export 

Paese di 

destinazione 
valore ass. Inc. % 

CK281-Macchine di impiego generale 

    Stati Uniti  398.920.237 50,9 

Corea del Sud  61.953.086 7,9 

784.468.460 42,3 Algeria  51.595.838 6,6 

  Cina  35.602.073 4,5 

    
Emirati Arabi 

Uniti  33.099.852 4,2 

CG237-Pietre tagliate, modellate e 

finite 

    Stati Uniti  165.913.778 46,5 

  

Emirati Arabi 

Uniti  20.364.319 5,7 

357.130.268 19,3 Regno Unito  15.978.382 4,5 

  Australia  13.544.888 3,8 

    Arabia Saudita  10.415.617 2,9 

BB081-Pietra, sabbia e argilla 

    Cina  63.603.519 41,1 

  India  15.819.218 10,2 

154.655.500 8,3 Tunisia  10.519.460 6,8 

  Algeria  9.186.408 5,9 

    Indonesia  6.179.820 4,0 

CK282-Altre macchine di impiego 

generale 

    
Emirati Arabi 

Uniti  155.548.827 79,4 

  Stati Uniti  8.184.200 4,2 

195.788.197 10,6 Thailandia  5.568.718 2,8 

  Russia  4.717.517 2,4 

    Francia  3.963.563 2,0 

CE205-Altri prodotti chimici 

  Germania  17.003.011 24,3 

  Francia  12.247.397 17,5 

69.836.344 3,8 Belgio  7.725.135 11,1 

  Spagna  6.460.172 9,3 

    Paesi Bassi  4.893.240 7,0 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 


