
 
 

ECONOMIA, DEMOGRAFIA E 

TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

 

 

 

MASSIMO RICCABONI, RODOLFO METULINI 
FRANCESCO BIANCALANI, ROBERTO CATINI 

  
 

23/03/2015 
  



  

 
 

 

INTRODUZIONE .................................................................................................................................... 7 

CAPITOLO 1. STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DI LUCCA .............................................. 8 

1.1 Struttura demografica .......................................................................................................................................... 8 
Tabella 1.1.Popolazione residente nel comune di Lucca al 31 dicembre di ogni anno ................................................ 8 
Tabella 1.2. Saldo naturale comune di Lucca ................................................................................................................ 8 
Figura 1.1. Saldo naturale nel comune di Lucca ............................................................................................................ 9 
Tabella 1.3. Dati demografici per età, stato civile e sesso, riferita al 1 gennaio 2014. ................................................ 9 
Figura 1.2. Popolazione per età, al 1 gennaio 2014, nel comune di Lucca ................................................................. 10 
Figura 1.3. Stato civile per classi di età, nel comune di Lucca .................................................................................... 10 
Figura 1.4. Popolazione per classe di età, nel comune di Lucca ................................................................................. 11 
Tabella 1.4. Distribuzione della popolazione per fascia di età ................................................................................... 11 
Tabella 1.5. Distribuzione della popolazione per fascia di età ................................................................................... 12 
Figura 1.5. Età media a Lucca ...................................................................................................................................... 12 
Tabella 1.6. Principali indici demografici sulla popolazione residente a Lucca. ......................................................... 13 
Figura 1.6. Indice di vecchiaia a Lucca ......................................................................................................................... 13 
Figura 1.7. Indice di struttura a Lucca ............................................................................................................................ 14 
Figura 1.8. Indice di ricambio a Lucca ............................................................................................................................ 14 
Figura 1.9. Indice di struttura della popolazione a Lucca  ............................................................................................... 15 
Figura 1.10. Distribuzione della popolazione per età ..................................................................................................... 15 
Figura 1.11. Indice di saldo naturale a Lucca .................................................................................................................. 16 

1.2 Capitale umano, residenza e mobilità ..................................................................................................................17 
Tabella 1.7. Distribuzione della popolazione straniera per titolo di studio ............................................................... 17 
Tabella 1.8. Distribuzione del numero di abitazioni e stanze per abitazione, per area geografica ........................... 18 
Tabella 1.9. Motivo degli spostamenti, per area geografica ....................................................................................... 19 

CAPITOLO 2. ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA CRISI SUL TERRITORIO LUCCHESE .............................. 23 

2.1 Il quadro macroeconomico ..................................................................................................................................23 
Tabella 2.1. Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività (variazione % 2001/2011) .............................. 23 
Tabella 2.2. Reddito disponibile delle famiglie consumatrici (variazione % 2004/2011) .......................................... 23 
Figura 2.1. Resilienza dell’occupazione: la provincia di Lucca nel panorama europeo ............................................. 24 
Figura 2.2. Variazione percentuale della produzione su base trimestrale, 2010-2014 ............................................. 25 
Figura 2.3. Variazione percentuale del fatturato totale ed estero, 2010-2014 ......................................................... 25 
Figura 2.4. Tasso di utilizzo degli impianti, 2010-2014 ............................................................................................... 26 
Figura 2.5. Andamento del tasso di disoccupazione, 2004-2014 ............................................................................... 26 
Figura 2.6. Andamento del tasso di inattività, 2004-2014 ......................................................................................... 27 
Figura 2.7. Variazione assoluta del numero di avviamenti al lavoro, 2011-2014 ...................................................... 27 
Figura 2.8. Variazione dell’occupazione in Provincia di Lucca, 2009 =100 ................................................................. 28 
Figura 2.9. Posizioni di lavoro strutturato create o distrutte per provincia e cittadinanza. ..................................... 28 
Figura 2.10. Indice di nati-mortalità delle imprese (imprese nate/imprese cessate) ............................................... 29 
Tabella 2.3. Imprese attive per settore di attività economica, valori assoluti .......................................................... 29 
Tabella 2.4. Esportazioni della provincia di Lucca, per i principali settori e prodotti. Totali Toscana e Italia. Anni 

2009 e 2012 e relativa variazione percentuale (Valori in euro) ................................................................................. 30 
Tabella 2.5. Importazioni della provincia di Lucca, per i principali settori e prodotti. Totali Regione Toscana e 

Italia. Anno 2009 e 2012 e relativa variazione percentuale (Valori in euro) ............................................................. 31 
Tabella 2.6. Occupati per settore di attività economica, valori assoluti e composizione percentuale .................... 32 
Tabella 2.7. Tasso di variazione delle ore di cassa integrazione, straordinaria e totale ........................................... 32 

2.2 I dati di bilancio delle imprese lucchesi ................................................................................................................34 



  

 
 

 

Tabella 2.8. Provincia di Lucca – totale imprese per settore- 2013 ........................................................................... 36 
Tabella 2.9. Provincia di Lucca – totale addetti per settore- 2013 ............................................................................. 37 
Tabella 2.10.Provincia di Lucca – totale imprese per ramo o attività economica. – 2013 ........................................ 37 
Tabella 2.11.Provincia di Lucca – totale addetti per ramo o attività economica. - 2013 .......................................... 38 
Tabella 2.12. Comune di Lucca – imprese per ramo- 2013 ......................................................................................... 38 
Tabella 2.13. Comune di Lucca – numero addetti per ramo- 2013 ............................................................................ 38 
Tabella 2.14 Provincia di Lucca – totale imprese per settore e per numero addetti- 2013 ...................................... 39 
Tabella 2.15. Provincia di Lucca – Imprese registrate al 2013, per natura giuridica ................................................. 39 
Tabella 2.16. Provincia di Lucca – imprese registrate per natura giuridica e settore- anno 2013 ............................ 40 
Tabella 2.17 Provincia di Lucca – imprese registrate per natura giuridica e settore- anno 2013 - Valori percentuali.

 ...................................................................................................................................................................................... 41 
Figura 2.11. Ripartizione del numero delle imprese della provincia di Lucca per tipologia di attività, 2013 ........... 42 
Figura 2.12. Ripartizione del numero delle imprese del comune di Lucca per tipologia di attività, 2013  ................ 43 
Figura 2.14. Ripartizione del numero delle imprese del comune di Lucca per settore Ateco rev.2 ......................... 44 
Tabella 2.18. Numero di imprese considerate, per aggregato ................................................................................... 44 
Figura2.15. Ricavo operativo medio annuo, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013 (migliaia di euro) 45 
Figura 2.16. Dipendenti medi per impresa, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013............................... 45 
Figura 2.17. Capitale investito medio per anno, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2008-2013 (migliaia di 

euro) ............................................................................................................................................................................. 46 
Figura 2.18. Solvency ratio (coefficiente di solvibilità) medio per anno, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 

2007-2013 .................................................................................................................................................................... 46 
Tabella 2.19. Tasso di imprese con solvency ratio negativo per anno, 2007-2013 .................................................... 47 
Figura 2.19. ROE (return on equity) medio per anno pesato per capitale di rischio, nella Provincia e nel Comune di 

Lucca, 2007-2013 ......................................................................................................................................................... 47 
Tabella 2.20. Tasso di imprese con ROE (return on equity) negativo, per anno ....................................................... 47 
Figura 2.20. ROA (return on assets) medio per anno – pesato per capitali investiti, nella Provincia e nel Comune di 

Lucca, 2007-2013 ......................................................................................................................................................... 48 
Tabella 2.21. Tasso di imprese con ROA (return on assets) negativo, per anno ....................................................... 48 
Tabella 2.22. Tasso di imprese con P/L negativo, per anno ....................................................................................... 49 
Tabella 2.23. Andamento dei ricavi operativi delle maggiori imprese, 2007-2013; principali imprese nel 2013 (in 

migliaia di euro) ........................................................................................................................................................... 50 
Tabella 2.24 Andamento dei ricavi operativi delle maggiori imprese, 2007-2013; principali imprese nel 2007 (in 

migliaia di euro) ........................................................................................................................................................... 51 

CAPITOLO 3. ANALISI SETTORIALE E PER AREA GEOGRAFICA .......................................................... 52 

3.1 Analisi per area geografica ...................................................................................................................................52 
Figura 3.1. Ripartizione geografica dei comuni della provincia di Lucca. Piana di Lucca (verde), Versilia (azzurro), 

Media Valle (rosa) e Garfagnana (arancio) ................................................................................................................. 52 
Figura 3.2. Ricavi totali, per area geografica .............................................................................................................. 54 
Figura 3.3. Ricavi medi per impresa, per area geografica, 2007-2013 ....................................................................... 55 
Figura 3.4. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa, per area geografica, 2007-2013...................... 55 
Figura 3.5. Return on Equity (ROE) medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 (media pesata per capitale 

di rischio) ...................................................................................................................................................................... 56 
Figura 3.6. Return on Assets (ROA) medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 (media pesata per capitali 

investiti) ....................................................................................................................................................................... 56 
Figura 3.7. Ripartizione del numero di dipendenti totali, per area geografica, 2008-2013 ...................................... 57 
Figura 3.8. Numero dipendenti medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 .............................................. 58 
Figura 3.9. Utile medio per impresa, per area geografica .......................................................................................... 58 
Figura 3.10. Flussi di cassa totali, per area geografica, 2009-2013 ............................................................................ 59 
Figura 3.11. Flussi di cassa medio per impresa, per area geografica ......................................................................... 60 
Figura 3.12. Attività medie per impresa, per area geografica .................................................................................... 60 
Figura 3.13. Capitale investito complessivo, per area geografica, 2008-2013 ........................................................... 61 



  

 
 

 

Box 1.La risposta delle imprenditoria lucchese alla crisi, da un articolo preso da luccaindiretta.it ......................... 62 

3.2 Analisi per macro settore .....................................................................................................................................63 
Figura 3.14. Capitale investito medio per impresa, per principali macro settori, Provincia di Lucca (in migliaia di 

euro) ............................................................................................................................................................................. 64 
Figura 3.15. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa, per settore, Provincia di Lucca ..................... 64 
Figura 3.16. Profitti e perdite medie per impresa, per macro settore; Provincia di Lucca (in migliaia di euro) ....... 65 
Figura 3.17. Return on Equity (ROE, before tax) medio per impresa, per settore pesato per capitale di rischio, 

Provincia di Lucca ........................................................................................................................................................ 65 
Figura 3.18. Return on Assets (ROA, before tax) medio per impresa, per settore pesato per capitali investiti, 

Provincia di Lucca ........................................................................................................................................................ 66 
Figura 3.19. Ricavo operativo medio per impresa, per settore, Provincia di Lucca (in migliaia di euro) .................. 66 
Figura 3.20. Numero dipendenti medio per impresa, per settore, Provincia ............................................................ 67 

3.3. Analisi sulla base della classificazione adottata dal Comune di Lucca .................................................................67 
Figura 3.21. Profitti/perdite medie per impresa – per macro attività; Provincia di Lucca (in migliaia di euro) ....... 68 
Figura 3.22. Profitti/perdite medie per impresa – per macro attività; Solo comune di Lucca (in migliaia di euro) . 68 
Figura 3.23. Capitale investito medio per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca (in migliaia di euro) .. 69 
Figura 3.24. Capitale investito medio per impresa – per macro attività – Solo Comune di Lucca (in migliaia di euro)

 ...................................................................................................................................................................................... 69 
Figura 3.25. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca ...... 70 
Figura 3.26. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa – per macro attività – Comune di Lucca ........ 70 
Figura 3.27. Numero di dipendenti medio per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca ........................... 71 
Figura 3.28. Numero di dipendenti medio per impresa – per macro attività – Solo comune di Lucca ..................... 71 
Figura 3.29. Ricavi operativi medi per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca (in migliaia di euro) ....... 72 
Figura 3.30. Ricavi operativi medi per impresa – per macro attività – Comune di Lucca (in migliaia di euro) ......... 72 
Figura 3.31. Return on Assets (ROA, pesato per capitali investiti) medi per impresa – per macro attività – 

Provincia di Lucca ........................................................................................................................................................ 73 
Figura 3.32. Return on Assets (ROA, pesato per capitali investiti) medi per impresa – per macro attività – Comune 

di Lucca ......................................................................................................................................................................... 73 
Figura 3.33. Return on Equity (ROE, pesato per capitale di rischio) medi per impresa – per macro attività – 

Provincia di Lucca ........................................................................................................................................................ 74 
Figura 3.34. Return on Equity (ROE, pesato per capitale di rischio) medi per impresa – per macro attività – 

Comune di Lucca .......................................................................................................................................................... 74 
Tabella 3.1. Elenco dei principali micro settori in Provincia di Lucca, in ordina decrescente per numero di imprese, 

anno 2013 (solo bilanci disponibili a settembre 2014) ............................................................................................... 76 

3.4. Analisi per micro settori (Nace rev.2, 4 cifre) ......................................................................................................76 
Tabella 3.2. I cinque settori con crescita maggiore .................................................................................................... 77 
Tabella 3.3.  I cinque settori con maggior calo ........................................................................................................... 77 
Figura 3.35. Variazione percentuale dei ricavi operativi medi tra il 2007 e il 2013, per i principali settori NACE a 4 

cifre, Provincia di Lucca ............................................................................................................................................... 78 
Figura 3.36. Andamento della produzione industrial per cluster produttivo. Variazione % 2012-2013. ................. 79 
Figura 3.37. Ricavi operativi medi per i principali micro-settori, Provincia di Lucca (in migl. euro) ......................... 79 
Figura 3.38. Numero dipendenti medi per i principali micro-settori; Provincia di Lucca .......................................... 80 
Figura 3.39. Ricavi operativi medi in provincia, tra il 2007 e il 2013. (in migliaia di euro) ........................................ 82 

Agricoltura a Lucca ....................................................................................................................................................83 
Figura 3.40. Andamento dell’allevamento in Provincia di Lucca ............................................................................... 83 
Figura 3.41. Superficie investita in agricoltura ........................................................................................................... 84 

Turismo a Lucca .........................................................................................................................................................84 
Figura 3.42. Presenze turistiche ufficiali in Provincia di Lucca, a confronto con le altre provincie toscane. 

Variazioni % 2013-2012 e 2012-2011 .......................................................................................................................... 85 



  

 
 

 

Figura 3.43. Presenze turistiche ufficiali: variazione 2007-2013 (ascisse), e variazione 2012-2013 (ordinata) ........ 85 
Box 2. Turisti in coda per un cappuccino al bar: La contraddizione del turismo a Lucca .......................................... 86 
Figura 3.44. Posti letto per provincia in Toscana: variazione 2007-2013 (ascisse), e variazione 2012-2013 

(ordinata) ..................................................................................................................................................................... 87 
Figura 3.45. Posti letto per provincia in Toscana, per tipologia ricettiva .................................................................. 88 
Tabella 3.4. Strutture ricettive per provincia in Toscana, per tipologia ricettiva. ..................................................... 88 
Figura 3.46. Motivo del soggiorno a Lucca .................................................................................................................. 89 
Figura 3.47. Numero di notti in città per chi si ferma a dormire ................................................................................ 90 
Figura 3.48. Mezzo di arrivo dei turisti italiani ........................................................................................................... 90 
Figura 3.49. Mezzo di arrivo dei turisti stranieri ......................................................................................................... 91 
Figura 3.50. Visite totali nei musei nazionali di Lucca ................................................................................................ 92 
Figura 3.51. Introiti netti dei musei nazionali di Lucca nel 2014 ................................................................................ 92 
Figura 3.52. Prezzo del biglietto nel 2014 ................................................................................................................... 93 

Altre statistiche su qualità della vita ..........................................................................................................................93 
Figura 3.53. Analisi della qualità della vita, 2014 ....................................................................................................... 94 
Figura 3.54. Dati su infrastrutture e connessioni Internet ......................................................................................... 95 
Figura 3.55. Dati su copertura connessioni Internet veloce ....................................................................................... 95 
Figura 3.56. Dati su copertura connessioni Internet ultra veloce .............................................................................. 96 
Figura 3.57. Dati su investimento in formazione ........................................................................................................ 96 
Figura 3.58. Percentuale di imprenditori under 30 .................................................................................................... 97 
Figura 3.59.Percentuale di imprese per 100 abitanti ................................................................................................. 97 
Figura 3.60. Dati su propensione all’export (percentuale) ......................................................................................... 98 
Figura 3.61. Dati su livello di creatività imprenditoriale ............................................................................................ 98 
Figura 3.62. Residenti stranieri, in percentuale .......................................................................................................... 99 
Tabella 3.5. Autovetture, autobus e motocicli circolanti ogni 1000 abitanti, 2011-2013 ......................................... 99 

3.5. Distribuzione spaziale delle imprese ................................................................................................................. 100 
Figura 3.63. Distribuzione delle imprese sul territorio: La Città di Lucca ................................................................ 101 
Figura 3.64. Distribuzione delle imprese sul territorio: Marlia e Via Pesciatina ..................................................... 102 
Figura 3.65. Distribuzione delle imprese sul territori: Porcari, Turchetto, Altopascio ............................................ 103 
Figura 3.66. Distribuzione delle imprese sul territorio: Viareggio ........................................................................... 104 

CAPITOLO 4. ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE ...................................................................... 106 

Figura 4.1. Variazione del prodotto interno lordo pro capite rispetto alla media EU27, dalla crisi del 2008 al 2030 

(unità %) ..................................................................................................................................................................... 106 
Figura 4.2. Crescita annua della popolazione, 2010-2030 (unità %) ........................................................................ 107 
Figura 4.3. Tasso di occupazione del suolo, chilometri quadrati per anno, 2010-2030 ........................................... 108 
Figura 4.4. Impatto degli immigrati sulla popolazione, rispetto allo scenario senza immigrati, stime al 2050 ..... 109 
Figura 4.5. Andamento della compravendita immobiliare in Italia, dal 1985 ad oggi............................................. 110 
Figura 4.6. Variazioni % tendenziali trimestrali prezzi abitazioni ............................................................................ 110 
Figura 4.7. Variazioni % tendenziali trimestrali compravendite unità immobiliari ................................................. 111 
Figura 4.8. Indice di intensità immobiliare (IMI) e numero di transazioni (NTN): Lucca nel panorama nazionale 112 
Tabella 4.1. Volumi: NTN e IMI, e variazioni annue per ciascun capoluogo di provincia della regione Toscana  ... 113 
Tabella 4.2. NTN per classi dimensionali delle abitazioni per capoluogo di provincia ............................................ 113 
Figura 4.9. Numero indice NTN per intera provincia, capoluoghi e non capoluoghi: Italia, Toscana e Lucca ........ 114 
Figura 4.10. Andamento dei numeri indici IMI, quotazioni medie OMI e capitale erogato per l’intera provincia di 

Lucca, capoluogo e non capoluogo ........................................................................................................................... 115 
Figura 4.11. Mappa dei differenziali delle quotazioni medie comunali 2013; Italia e Toscana (valore medio 

nazionale =1) .............................................................................................................................................................. 116 
Tabella 4.3. Variazioni % NTN 2012/2013 per classi dimensionali delle abitazioni per capoluogo di provincia .... 117 
Tabella 4.4 Quotazione media e variazione annua 2012/2013 per capoluoghi di provincia non capoluoghi ........ 117 



  

 
 

 

Tabella 4.5. Quotazioni delle abitazioni (in euro/m^2) nei capoluoghi, e loro variazione tra il primo semestre 2010 

e il secondo semestre 2013 ....................................................................................................................................... 118 
Tabella 4.6. Situazione immobili residenziali nel comune di Lucca ......................................................................... 119 
Tabella 4.7. Situazione immobili residenziali nel comune di Lucca. Trend dei prezzi di vendita ed affitto ............ 120 
Tabella 4.8. Stock di unità immobiliari in Toscana al 31.12.2012, per provincia e per categoria catastale ........... 122 
Tabella 4.9. Gli immobili residenziali in Toscana al 31.12.2012 per provincia e categoria catastale ..................... 123 
Figura 4.13. Distribuzione stock residenziale delle province italiane ...................................................................... 124 
Tabella 4.10. Valore imponibile potenziale (Vip) in Toscana, per provincia, al 31.12.2012 .................................... 125 
Tabella 4.11. Permessi per la costruzione di fabbricati rilasciati nel 2011 .............................................................. 125 
Tabella 4.12. Abitazioni previste nei nuovi fabbricati, per cui i comuni hanno rilasciato permessi di costruire nel 

2011 ............................................................................................................................................................................ 126 
Tabella 4.13. Acquisti di immobili con accensione di un mutuo ipotecario tra il 2008 e il 2012. ........................... 126 
Figura 4.14. Distribuzione del capitale erogato (milioni di euro) nelle regioni italiane .......................................... 127 
Tabella 4.14. Distribuzione delle abitazioni per titolo di godimento nel 2011 ........................................................ 128 
Tabella 4.15. Provvedimenti di sfratto, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti nelle provincie toscane. 2011, 

2012 e variazione 2011/2012 .................................................................................................................................... 128 
Tabella 4.16. Rapporto tra famiglie residenti e sfratti eseguiti nelle provincie toscane, dal 2008 al 2012 ............ 129 

Stima della disponibilità di fondi commerciali ......................................................................................................... 130 
Figura 4.15. Mappa delle 5 aree classificate come centri commerciali naturali ...................................................... 130 
Figura 4.16. Modifiche nella destinazione d’uso dei fondi: 2006-2013 ................................................................... 131 
Tabella 4.17 Numero di attività presenti nei centri commerciali naturali, per categoria, anno 2013 .................... 132 

Stima degli edifici residenziali disponibili ................................................................................................................ 133 
Figura 4.17. Andamento medio nazionale del numero di permessi per costruire abitazioni ................................. 134 
Tabella 4.18 Numero di edifici totali, utilizzati e non utilizzati, anno 2011 ............................................................. 134 

Indice di affordability per il comune di Lucca. .......................................................................................................... 135 

5. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI ................................................................................................. 137 

CRISI, TRASFORMAZIONE E CRESCITA ............................................................................................ 142 

 



 
 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

7 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

INTRODUZIONE 
 

IMT Institute for Advanced Studies, nelle persone di Massimo Riccaboni, Rodolfo Metulini, Francesco 

Biancalani e Roberto Catini, ha svolto questo rapporto sullo stato economico e demografico del 

territorio lucchese, richiesto dalla commissione urbanistica del comune di Lucca all’interno del piano 

strutturale 2014. Il report, verte a valutare le conseguenze della crisi sul territorio lucchese, 

descrivendo la situazione attuale ed il trend economico del recente passato, cercando di inserirla in 

un contesto più ampio in cui la dimensione economica entra in relazione con la struttura socio-

demografica, tessuto manifatturiero e l'andamento dell'edilizia. 

Il rapporto attinge da svariate fonti esterne, tra le quali possiamo citare ISTAT, Banca d’Italia, Camera 

di Commercio e Agenzia delle Entrate, mentre la parte centrale dei risultati che verranno presentati 

sono stati estratti dal database Orbis. Il database mette a disposizione indicatori economici di bilancio 

(quali ricavi operativi e capitali investiti) per 7409 imprese di diverso ordine e dimensione presenti in 

provincia. Il rapporto si snoda lungo 4 capitoli principali, ognuno dei quali si pone obiettivi specifici 

ma interconnessi tra loro:  

Nel primo capitolo viene presentata la situazione demografica del territorio, in termini di 

popolazione residente e sua distribuzione per fasce d’età e istruzione, saldo naturale e quota 

di immigrati.  

Il secondo capitolo fa luce sulla situazione economica della città, con un'analisi dettagliata 

relativa alla quantificazione delle imprese e del loro trend in termini di ricavi operativi, numero 

di dipendenti, capitali investiti, Return on Equity (ROE) e Return on Assets (ROA). 

Il terzo capitolo entra in maggiore dettaglio, presentando i risultati dei principali indicatori 

economici a livello settoriale e per macro aree geografiche (Piana di Lucca, Versilia, 

Garfagnana, Media Valle). Vengono poi analizzati i settori che nel periodo studiato (2007-

2013) sono stati maggiormente competitivi. Inoltre, vengono presentati altri indicatori sulla 

qualità della vita, relativi all’occupazione e al livello di imprenditorialità, investimenti in 

formazione e propensione all’export. Chiude una sezione dedicata al turismo. Si fa anche luce 

sulla distribuzione geografica delle imprese, allo scopo di capire come la città di Lucca riveste 

un ruolo centrale nell’economia del territorio, considerando le dotazioni infrastrutturali in 

relazione all’afflusso turistico. 

Il quarto capitolo ha lo scopo di inquadrare la situazione immobiliare lucchese rispetto al 

contesto regionale e nazionale, relativamente ai prezzi di acquisto e affitto, l’indice di 

affordability e con particolare riguardo all’analisi dei “contenitori” vuoti, per il quale viene 

svolta una stima degli immobili inutilizzati  
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8 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

CAPITOLO 1. STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DI LUCCA 
 

1.1 Struttura demografica 

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Lucca il numero dei residenti 
a fine 2014 ammonta a 89.640 unità, di cui 8.505 immigrati (circa il 9,5% della popolazione totale). 
Il saldo naturale definito come nuove nascite meno decessi risulta nell'ultimo decennio sempre 
negativo di circa 300 unità per anno. Il fatto che il comune di Lucca abbia registrato una crescita 
demografica a fronte di un saldo negativo significa che l'aumento della popolazione è da imputare a 
nuovi residenti che scelgono di vivere a Lucca; ciò è da considerarsi positivamente perché sottolinea 
che le persone percepiscono Lucca come città ad alto tenore di vita.  
La crescita della popolazione residente ha subito un’accelerazione in particolare a partire dal 2010. 
Circa un quarto della popolazione residente ha più di 65 anni di età (24,7%). 

Tabella 1.1.Popolazione residente nel comune di Lucca al 31 dicembre di ogni anno 

Anno Popolazione 

2001 81.907 
2002 81.871 
2003 81.995 
2004 82.605 
2005 82.422 
2006 82.245 
2007 83.228 
2008 84.186 
2009 84.640 
2010 84.939 
2011 86.884 
2012 87.598 
2013 89.204 
2014 89.640 

Fonte: ISTAT 

Tabella 1.2. Saldo naturale comune di Lucca  

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2002 701 1.037 -336 
2003 669 1.011 -342 
2004 725 987 -262 
2005 696 1.015 -319 
2006 745 1.012 -267 
2007 731 1.025 -294 
2008 785 1.010 -225 
2009 685 1.034 -349 
2010 715 960 -245 
2011 683 1.068 -385 
2012 729 1.065 -336 
2013 664 1.050 -386 

Fonte: ISTAT 
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Figura 1.1. Saldo naturale nel comune di Lucca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT 

Tabella 1.3. Dati demografici per età, stato civile e sesso, riferita al 1 gennaio 2014.  

Età Celibi e 
nubili 

coniugati vedovi divorziati maschi % femmine % totale % 

0-4 3.526 0 0 0 1.779 50,5% 1.747 49,5% 3.526 4,0% 
5-9 3.905 0 0 0 2.001 51,2% 1.904 48,8% 3.905 4,4% 
10-14 3.832 0 0 0 1.937 50,5% 1.895 49,5% 3.832 4,3% 
15-19 3.690 4 0 0 1.910 51,7% 1.784 48,3% 3.694 4,1% 
20-24 3.733 101 0 0 1.942 50,7% 1.892 49,3% 3.834 4,3% 
25-29 3.575 594 0 6 2.071 49,6% 2.104 50,4% 4.175 4,7% 
30-34 3.207 1.897 3 34 2.563 49,9% 2.578 50,1% 5.141 5,8% 
35-39 2.904 3.428 13 140 3.216 49,6% 3.269 50,4% 6.485 7,3% 
40-44 2.264 4.548 31 345 3.494 48,6% 3.694 51,4% 7.188 8,1% 
45-49 1.726 5.276 71 519 3.715 48,9% 3.877 51,1% 7.592 8,5% 
50-54 1.201 4.860 138 531 3.262 48,5% 3.468 51,5% 6.730 7,5% 
55-59 847 4.294 179 448 2.698 46,8% 3.070 53,2% 5.768 6,5% 
60-64 603 4.177 333 355 2.674 48,9% 2.794 51,1% 5.468 6,1% 
65-69 491 4.421 634 221 2.691 46,7% 3.076 53,3% 5.767 6,5% 
70-74 437 3.556 963 141 2.278 44,7% 2.819 55,3% 5.097 5,7% 
75-79 381 2.608 1.258 85 1.936 44,7% 2.396 55,3% 4.332 4,9% 
80-84 320 1.441 1.476 37 1.248 38,1% 2.026 61,9% 3.274 3,7% 
85-89 278 669 1.222 22 737 33,6% 1.454 66,4% 2.191 2,5% 
90-94 117 150 733 13 235 23,2% 778 76,8% 1.013 1,1% 
95-99 19 8 137 0 20 12,2% 144 87,8% 164 0,2% 
100+ 5 0 21 2 7 25,0% 21 75,0% 28 0,0% 

Totale 37.061 42.032 7.212 2.899 42.414 47,5% 46.790 52,5% 89.204   

Fonte: ISTAT 
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Figura 1.2. Popolazione per età, al 1 gennaio 2014, nel comune di Lucca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

Figura 1.3. Stato civile per classi di età, nel comune di Lucca 

 

Fonte: ISTAT 

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100 e oltre

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Celibi e nubili

Coniugati

Vedovi

Divorziati



 
 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

11 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

Figura 1.4. Popolazione per classe di età, nel comune di Lucca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

 

Tabella 1.4. Distribuzione della popolazione per fascia di età 

 

Fonte: Indicatori statistici della provincia di Lucca, 2013, Camera di Commercio di Lucca 

 

Nel periodo dal 2007 al 2013, l’arrivo di circa 7700 immigrati ha permesso di controbilanciare il saldo naturale 

negativo di circa 1700 unità con una crescita della popolazione di 6000 unità circa. Pisa, tra le province 

limitrofe, mostra un saldo naturale più favorevole a fronte di un numero di arrivi pressoché pari a quello di 

Lucca.  
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Tabella 1.5. Distribuzione della popolazione per fascia di età 

 

Anno 0-14 15-64 65+ Totale Età media 

2002 9.491 53.958 18.458 81.907 44,6 
2003 9.642 53.443 18.786 81.871 44,8 
2004 9.730 53.311 18.954 81.995 44,9 
2005 9.950 53.530 19.125 82.605 44,8 
2006 10.082 52.915 19.425 82.422 45,0 
2007 10.191 52.523 19.531 82.245 45,1 
2008 10.384 53.136 19.708 83.228 45,0 
2009 10.701 53.553 19.932 84.186 45,0 
2010 10.773 53.764 20.103 84.640 45,1 
2011 10.894 53.754 20.291 84.939 45,3 
2012 10.921 55.204 20.759 86.884 45,4 
2013 11.013 55.453 21.132 87.598 45,5 
2014 11.263 56.075 21.866 89.204 45,7 

Fonte: ISTAT 

 
L’età media della popolazione si è accresciuta di circa un anno nel corso dell’ultimo decennio 
passando da 44,9 anni nel 2004 a 45,7 anni nel 2014. 
 

Figura 1.5. Età media a Lucca 

Fonte: ISTAT 
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Tabella 1.6. Principali indici demografici sulla popolazione residente a Lucca. 

 
Anno Indice 

vecchiaia 
Indice di 
struttura 

Ricambio della 
popolazione attiva 

Struttura della 
popolazione 
attiva 

 Figli a carico 
per donna in 
età feconda 

Natalità 
(per 100 
abitanti) 

Mortalità 
(per 100 
abitanti) 

2002 194,5 51,8 170,4 107,1 17,9 8,6 12,7 
2003 194,8 53,2 176,5 110,0 17,5 8,2 12,3 
2004 194,8 53,8 172,0 111,4 17,4 8,8 12,0 
2005 192,2 54,3 168,6 111,9 17,1 8,4 12,3 
2006 192,7 55,8 161,3 115,3 17,4 9,0 12,3 
2007 191,6 56,6 163,0 118,7 18,1 8,8 12,4 
2008 189,8 56,6 160,5 119,1 18,5 9,4 12,1 
2009 186,3 57,2 163,9 121,1 18,4 8,1 12,2 
2010 186,6 57,4 160,7 124,0 19,0 8,4 11,3 
2011 186,3 58,0 163,3 127,8 19,1 8,0 12,4 
2012 190,1 57,4 159,8 134,9 18,7 8,4 12,2 
2013 191,9 58,0 155,5 136,8 18,7 7,5 11,9 
2014 194,1 59,1 148,0 140,4 19,2 n.d. n.d. 

Fonte: ISTAT 

 
L'indice di vecchiaia, definito come il rapporto percentuale tra popolazione over 65 su quella che ha 
meno di 14 anni, nell'ultimo decennio mostra un andamento suddiviso in due fasi: la prima dal 2002 
fino al 2009 discendente in cui si raggiunge quota 186, una seconda crescente, che ha permesso di 
riportarsi nel 2014 ai valori del 2002 (194). 
 

Figura 1.6. Indice di vecchiaia a Lucca 

 
Fonte: ISTAT  
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Figura 1.7. Indice di struttura a Lucca  

 

Fonte: ISTAT 

 
Figura 1.8. Indice di ricambio a Lucca  

Fonte: ISTAT 

 
Per quanto riguarda l'indice di struttura, definito come il rapporto tra popolazione 15-64 (fascia di età 
attiva) e somma della popolazione in età non attiva (under 14 e over 65), si nota un costante aumento 
nel tempo passando da quota 52 a quota 59.  
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Anche l’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento della 
popolazione in età lavorativa, ossia il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa 
più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni), è in continuo incremento a causa di una 
preoccupante riduzione della popolazione attiva nella fascia 15-40 anni. 
 
Figura 1.9. Indice di struttura della popolazione a Lucca  

Fonte: ISTAT 

 
Figura 1.10. Distribuzione della popolazione per età  
 

 

Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Lucca  
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Figura 1.11. Indice di saldo naturale a Lucca  
 

 

 

 
Fonte: Verso il Piano Strutturale, R. Camisi, CCIAA Lucca, 2014 

 

Tuttavia, l’indice di ricambio, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 
sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 
anni), seppure elevato, mostra un trend di lieve riduzione, anche se tale effetto potrebbe avere natura 
temporanea.  
Riguardo la natalità, si registra un leggero calo nel tempo, cioè minori nascite in rapporto alla 
popolazione esistente. Questa passa da 8,6 per mille a 7,5. Discorso analogo vale per il tasso di 
mortalità, che passa da 12,7 a 11,9 per mille. 
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1.2 Capitale umano, residenza e mobilità 

 

L’analisi dell’evoluzione della popolazione residente per fasce di età tra il 2002 e il 2012 evidenzia 

una flessione generalizzata in tutte le classi di età più produttive tra i 20 e i 40 anni. Questa tendenza 

rischia di avere gravi ripercussioni sulle dinamiche vitali del territorio.  

Tabella 1.7. Distribuzione della popolazione straniera per titolo di studio 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Se si passa ad analizzare il dato in Tabella 1.7 relativo alla composizione della popolazione totale e 

straniera per titolo di studio si osserva tuttavia come a Lucca la popolazione straniera in possesso di 

titoli di studio universitari è inferiore rispetto alla media toscana, riflettendo una composizione 

generale della popolazione che presenta livelli di formazione superiore inferiori a quelli nazionali. 

 

 

  

Grado di 
istruzione 

analfabeta  alfabeta 
privo di 
titolo di 
studio 

licenza di 
scuola 

elementare 

licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

diploma 
terziario non 
universitario 
del vecchio 

ordinamento  

titoli 
universitari 

totale 

Tipo dato  popolazione residente, stranieri (valori assoluti) 

Territorio                    

Italia   68802  378223 377299 1239073 1177556 15331 374777 3631061 

Centro   12196  79960 83571 287698 313695 4834 103124 885078 

Toscana   5422  28294 30901 102555 93189 1767 30352 292480 

Lucca   363  1980 2260 7697 7838 173 2401 22712 

Tipo dato  popolazione residente, totale (valori assoluti) 

Territorio                    

Italia   595684  4320820 11282895 16706880 16950936 206409 6064549 56128173 

Centro   68979  803792 2095338 3001633 3544733 50662 1403847 10968984 

Toscana   21608  250296 776175 998039 1034127 15864 384962 3481071 

Lucca   1579  22802 85678 111884 109074 2097 35706 368820 

Tipo dato  % stranieri 

Territorio                    

Italia   11.55  8.75 3.34 7.42 6.95 7.43 6.18 6.47 

Centro   17.68  9.95 3.99 9.58 8.85 9.54 7.35 8.07 

Toscana   25.09  11.30 3.98 10.28 9.01 11.14 7.88 8.40 

Lucca   22.99  8.68 2.64 6.88 7.19 8.25 6.72 6.16 

Tipo dato  popolazione residente, totale (composizione %) 

Territorio                    

Italia   1.06  7.70 20.10 29.77 30.20 0.37 10.80 100 

Centro   0.63  7.33 19.10 27.36 32.32 0.46 12.80 100 

Toscana   0.62  7.19 22.30 28.67 29.71 0.46 11.06 100 

Lucca   0.43  6.18 23.23 30.34 29.57 0.57 9.68 100 

http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censpop-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_GRADOISTR&Coords=%5bTITOLO_STUDIO%5d.%5b29%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Tabella 1.8. Distribuzione del numero di abitazioni e stanze per abitazione, per area geografica 

Tipo dato popolazione residente (valori assoluti) 

Anno di Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Territorio             

Italia   54136551 56556911 56778031 56995744 59433744 

Centro   10281370 10785587 10894443 10889269 11600675 

Toscana   3473097 3581051 3529946 3497806 3672202 

Lucca   380356 385876 377101 372244 388327 

Tipo dato numero di abitazioni (valori assoluti) 

Specie di alloggio abitazione occupata da persone residenti 

Anno di Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Territorio             

Italia   15301427 17541752 19735913 21653288 24135177 

Centro   2857923 3335776 3824398 4185464 4776462 

Toscana   986346 1136302 1254029 1374971 1529666 

Lucca   109388 122300 133556 144815 159434 

Tipo dato rapporto popolazione residente/numero abitazioni 

Specie di alloggio abitazione occupata da persone residenti 

Anno di Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Territorio             

Italia   3.54 3.22 2.88 2.63 2.46 

Centro   3.60 3.23 2.85 2.60 2.43 

Toscana   3.52 3.15 2.81 2.54 2.40 

Lucca   3.48 3.16 2.82 2.57 2.44 

Tipo dato numero di stanze per abitazione (valori medi) 

Titolo di godimento proprietà 

Anno di Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Territorio             

Italia   4.01 4.47 4.55 4.42 4.45 

Centro   4.27 4.68 4.65 4.51 4.49 

Toscana   4.61 4.94 4.89 4.73 4.71 

Lucca   4.94 5.43 5.37 5.15 5.15 

Tipo dato numero di stanze per abitazione (valori medi) 

Titolo di godimento affitto 

Anno di Censimento 1971 1981 1991 2001 2011 

Territorio             

Italia   3.29 3.67 3.77 3.55 3.56 

Centro   3.55 3.89 3.89 3.68 3.64 

Toscana   3.81 4.07 4.06 3.8 3.71 

Lucca   4.15 4.53 4.49 4.14 4.05 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Occorre pertanto attivare politiche volte a contrastare questa tendenza offrendo servizi adeguati ai 

residenti che si intendono attrarre stabilmente, soprattutto capitale umano qualificato nella fascia 

di età tra i 20 e i 40 anni, con un altro tasso di scolarizzazione e di propensione all’imprenditorialità. 

L’evoluzione demografica nell’arco degli ultimi 40 anni è risultata essere più lenta rispetto al trend 

di costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale. Di conseguenza il numero medio di residenti per 

abitazione è sceso da 3,48 nel 1971 a 2,44 nel 2011, in linea con l’andamento regionale e nazionale. 
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Sorprende rilevare a tal proposito che la riduzione del numero di individui per nucleo famigliare non 

si è tradotta in una corrispondente riduzione del numero di stanze per nucleo famigliare che invece 

si è mantenuto elevato, sia per le proprietà che per gli affitti, e al di sopra dei livelli toscani e 

nazionali. 

Queste tendenze saranno oggetto di specifico approfondimento nel Capitolo 4, dove affronteremo 

le implicazioni per il settore immobiliare delle tendenze in atto di tipo demografico, economico e 

finanziario. 

 

Tabella 1.9. Motivo degli spostamenti, per area geografica 

Tipo dato popolazione residente che si sposta giornalmente (valori 
assoluti) 

Motivo dello spostamento studio lavoro tutte le voci 

Territorio         

Italia   9699433 19172014 28871447 

Centro   1846878 3933903 5780781 

Toscana   551262 1295610 1846872 

Lucca   57484 130147 187631 

Tipo dato popolazione residente che si sposta giornalmente (stesso 
comune) 

Motivo dello spostamento studio lavoro tutte le voci 

Territorio         

Italia   7175555 10322187 17497742 

Centro   1458385 2468571 3926956 

Toscana   410362 723073 1133435 

Lucca   39672 69219 108891 

Tipo dato popolazione residente che si sposta giornalmente (stesso 
comune, %) 

Motivo dello spostamento studio lavoro tutte le voci 

Territorio         

Italia   73.98 53.84 60.61 

Centro   78.96 62.75 67.93 

Toscana   74.44 55.81 61.37 

Lucca   69.01 53.19 58.03 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Tabella 1.10. Distribuzione dei mezzi impiegati e dei tempi di percorrenza per recarsi al lavoro 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

Luogo di 
destinazione 

Italia Italia Italia - in 
un 

comune 
capoluogo 

estero tutte le 
voci stesso 

comune di 
dimora 
abituale 

stesso comune di 
dimora abituale 

altro 
comune 

della 
stessa 

provincia 
di dimora 
abituale 

altro comune della 
stessa provincia di 

dimora abituale 

altra 
provincia 

della 
stessa 

regione di 
dimora 
abituale 

altra provincia 
della stessa 
regione di 

dimora abituale 

province 
di altre 
regioni 

province 
di altre 
regioni 

stesso comune di 
dimora abituale - 

nel comune 
capoluogo 

altro comune della 
stessa provincia di 
dimora abituale - 

nel comune 
capoluogo 

altra provincia 
della stessa 
regione di 

dimora abituale 
- nel comune 

capoluogo 

province 
di altre 

regioni - 
nel 

comune 
capoluogo 

Tipo dato occupati residenti in famiglia che si recano al luogo abituale di lavoro (valori assoluti) 

Italia   19094609 10311208 4656410 7039991 2100784 1463557 542976 279853 113178 7413348 63938 19158547 

Centro   3928341 2466158 1420420 1143154 431620 264673 118481 54356 20980 1991501 2821 3931162 

Toscana   1294460 722122 342435 416845 136940 138401 59802 17092 8128 547305 50 1294510 

Lucca   130085 69163 21208 48674 9469 11214 5955 1034 729 37361 .. 130085 

Tipo dato occupati residenti in famiglia che si recano al luogo abituale di lavoro (percentuale) 

Italia   99.67 53.82 24.30 36.75 10.97 7.64 2.83 1.46 0.59 38.69 0.33 100 

Centro   99.93 62.73 36.13 29.08 10.98 6.73 3.01 1.38 0.53 50.66 0.07 100 

Toscana   100.00 55.78 26.45 32.20 10.58 10.69 4.62 1.32 0.63 42.28 0.00 100 

Lucca   100.00 53.17 16.30 37.42 7.28 8.62 4.58 0.79 0.56 28.72 0.00 100 

Tipo dato tempi di percorrenza superiore a 60 minuti (percentuale) 

Italia   5.20 2.41 3.64 4.92 9.68 20.27 37.12 36.60 62.46 8.71 15.14 5.24 

Centro   7.72 4.62 6.80 9.45 19.17 24.00 42.61 33.14 62.12 12.20 13.22 7.73 

Toscana   3.62 1.17 0.97 3.49 5.80 13.33 21.61 32.11 52.72 5.20 70.00 3.62 

Lucca   3.29 1.35 1.28 2.25 3.29 13.88 18.20 66.63 75.99 5.94 n.a. 3.29 



 
 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

21 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

Tabella 1.11. Distribuzione dei mezzi impiegati e dei tempi di percorrenza per recarsi al luogo di studio 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Tipo dato popolazione residente in famiglia che si reca al luogo abituale di studio (valori assoluti) 

Mezzo utilizzato treno, tram, 
metropolitana 

autobus 
urbano, 
filobus, 

corriera, 
autobus 

extra-
urbano 

autobus 
aziendale o 
scolastico 

auto privata 
(come 

conducente) 

auto privata 
(come 

passeggero) 

motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 

bicicletta altro 
mezzo 

a piedi tutte le 
voci 

Territorio                       

Italia   574229 1632767 726536 275964 3599106 214777 247187 18619 2404990 9694174 

Centro   127951 323541 154402 66468 722314 65441 20351 1671 362795 1844933 

Toscana   39750 84429 50640 15834 217507 29281 11940 475 101041 550896 

Lucca   4931 7758 6011 1882 26697 2600 2132 40 5406 57458 

Tipo dato popolazione residente in famiglia che si reca al luogo abituale di studio (% tempi percorrenza superiori ai 60 minuti) 

Mezzo utilizzato treno, tram, 
metropolitana 

autobus 
urbano, 
filobus, 

corriera, 
autobus 

extra-
urbano 

autobus 
aziendale o 
scolastico 

auto privata 
(come 

conducente) 

auto privata 
(come 

passeggero) 

motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 

bicicletta altro 
mezzo 

a piedi tutte le 
voci 

Territorio                       

Italia   32.27 9.93 2.28 7.71 1.27 1.57 0.70 16.79 0.57 4.67 

Centro   35.55 10.27 1.86 8.84 1.55 1.56 0.73 6.16 0.52 5.52 

Toscana   31.93 8.31 1.50 7.60 1.15 1.05 0.56 11.79 0.31 4.52 

Lucca   30.18 9.91 1.25 6.16 1.43 1.46 1.08 n.a. 0.63 5.09 



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

22 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 
 

L’analisi della mobilità su base territoriale rivela come una frazione rilevante della popolazione 

lucchese si sposta quotidianamente per studio o lavoro. Una percentuale più ridotta rispetto alla 

media toscana vive e lavora nello stesso comune. 

Questo dato comporta un maggiore coordinamento sovracomunale per meglio coordinare i flussi di 

mobilità. 

La minore mobilità intra-comunale si osserva sia su base provinciale che per il Comune di Lucca in 

particolare. Si osservano nello specifico flussi di mobilità superiori alla media verso altre provincie 

toscane con particolare intensità verso i capoluoghi delle stesse. 

Non è dato rilevare tempi di percorrenza che superano significativamente i 60 minuti, salvo per quel 

che concerne la mobilità verso province di altre regioni.  

Con riferimento alla mobilità degli studenti si nota come i mezzi privilegiati siano l’auto e il treno 

con percentuali di tempi di percorrenza superiori ai 60 minuti, inferiori rispetto alla media nazionale 

e Toscana. 
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CAPITOLO 2. ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA CRISI SUL TERRITORIO LUCCHESE 
 

2.1 Il quadro macroeconomico 

Lucca è cresciuta di più nel complesso rispetto a Italia e Toscana prima che la seconda fase della 

crisi manifestasse appieno i propri effetti.  

Tabella 2.1. Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività (variazione % 2001/2011) 

 Lucca Toscana Italia 

Agricoltura -14,3 19,9 -6,3 

Industria 22,0 11,1 18,3 

Servizi 57,2 43,7 39,2 

    Fonte: Istat 

Il calo nel settore agricolo (-14,3%), che invece cresce in Toscana, è stato più che compensato 

dall’incremento del valore aggiunto nell’industria (+22%) e soprattutto nei servizi (+57,2), con 

percentuali superiori alle medie regionale e nazionale. 

Analogamente, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici, era aumentato più della media 

regionale e nazionale, tra il 2004 e il 2011.  

Tabella 2.2. Reddito disponibile delle famiglie consumatrici (variazione % 2004/2011) 

 2004 2011 Var % 

Lucca 6.187 7.314 2,4% 

Toscana 64.406 70.371 1,3% 

Italia 937.435 1.052.720 1,7% 
        Fonte: Union camere – CCIAA 

Alla fine del 2011, come si vede dalla mappa di cui a pagina successiva, Lucca era infatti annoverata 

tra le regioni europee che non avevano ancora recuperato appieno gli effetti della crisi del 2008 sul 

piano occupazionale, ma pur sempre in ripresa.  

Su queste dinamiche tendenziali si è innestato un inasprimento della crisi economica, che ha 

sviluppato i sui effetti più negativi soprattutto nell’ultimo triennio.  

I dati più recenti a nostra disposizione mostrano infatti che continua la fase di debolezza 

dell’economia lucchese che si accompagna ad un rallentamento generalizzato dell’intera area euro. 

Il deterioramento della produzione riflette la debolezza della domanda interna che colpisce 

soprattutto investimenti e occupazione.  

Perdura in particolare l’eccesso di capacità produttiva con la conseguente necessità di ricorso a 

ristrutturazioni degli organici. Se nel 2014 le ore di Cassa Integrazione Ordinaria sono diminuite, nel 

contempo sono cresciute in modo allarmante le ore di Cassa Straordinaria in seguito al susseguirsi 

di crisi aziendali. 
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Figura 2.1. Resilienza dell’occupazione: la provincia di Lucca nel panorama europeo 

 

Fonte: ESPON, 2014 
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A partire dall’ultimo trimestre del 2011 e consecutivamente fino al secondo trimestre del 2013 la 

produzione manifatturiera ha sperimentato una contrazione, seguita da una sostanziale stabilità 

con qualche timido segnale di ripresa nel 2014. La lieve ripresa della produzione nel corso del 2014 

è in gran parte dovuta all’incremento del fatturato estero, mentre la domanda interna continua a 

latitare.  

Nel contempo il tasso di utilizzo degli impianti resta su livelli ridotti, anche se in crescita rispetto alla 

fase nera dell’economia lucchese tra il 2011 e il 2013. 

Figura 2.2. Variazione percentuale della produzione su base trimestrale, 2010-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

Figura 2.3. Variazione percentuale del fatturato totale ed estero, 2010-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

  

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

I-
2

0
1

0

II
-2

0
1

0

II
I-

2
0

1
0

IV
-2

0
1

0

I-
2

0
1

1

II
-2

0
1

1

II
I-

2
0

1
1

IV
-2

0
1

1

I-
2

0
1

2

II
-2

0
1

2

II
I-

2
0

1
2

IV
-2

0
1

2

I-
2

0
1

3

II
-2

0
1

3

II
I-

2
0

1
3

IV
-2

0
1

3

I-
2

0
1

4

II
-2

0
1

4

II
I-

2
0

1
4

Produzione

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

I-
2

0
1

0

II
-2

0
1

0

II
I-

2
0

1
0

IV
-2

0
1

0

I-
2

0
1

1

II
-2

0
1

1

II
I-

2
0

1
1

IV
-2

0
1

1

I-
2

0
1

2

II
-2

0
1

2

II
I-

2
0

1
2

IV
-2

0
1

2

I-
2

0
1

3

II
-2

0
1

3

II
I-

2
0

1
3

IV
-2

0
1

3

I-
2

0
1

4

II
-2

0
1

4

II
I-

2
0

1
4

Fatturato

Fatturato Fatturato estero



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

26 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

Figura 2.4. Tasso di utilizzo degli impianti, 2010-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

Figura 2.5. Andamento del tasso di disoccupazione, 2004-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Tale dinamica recessiva si è tradotta in un repentino aumento del tasso di disoccupazione che a fine 

2013 sfiorava il 10%, al di sopra della media Toscana sebbene inferiore al livello registrato su scala 

nazionale. 

Similmente il tasso di inattività si è mantenuto al di sopra della media Toscana, anche se in calo 

rispetto ai livelli pre-crisi. La crisi occupazionale perdura anche nel 2014 come si evince dai dati 

recentemente pubblicati dall’osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di Lucca che rileva 

una flessione degli avviamenti al lavoro nel III trimestre 2014, dopo tre trimestri consecutivi di 

ripresa, lasciando presagire una situazione di perdurante difficoltà.  
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Figura 2.6. Andamento del tasso di inattività, 2004-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

Figura 2.7. Variazione assoluta del numero di avviamenti al lavoro, 2011-2014 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Lucca 

L’effetto netto è che posto uguale a 100 il livello occupazionale a fine 2009 l’attuale numero di 

occupati è rimasto sostanzialmente invariato (158 mila su di una popolazione di 343 mila unità a 

fine 2011; 157 mila su di una popolazione di 340 mila unità a fine 2013). Ciò è dovuto al simultaneo 

incremento della quota attiva della popolazione da 168 a 174 mila unità e del numero di disoccupati 

(da 10 a 17 mila). 
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Figura 2.8. Variazione dell’occupazione in Provincia di Lucca, 2009 =100 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

L’andamento tendenziale dell’economia lucchese è evidente anche dall’analisi della nati-mortalità 

delle imprese: prima della crisi il numero delle imprese a Lucca e provincia si era accresciuto a tassi 

superiori a quelli nazionali e toscani. La crisi si è tradotta in una contrazione del numero delle 

imprese, particolarmente pronunciato tra il 2011 e il 2013, riportando la popolazione di imprese 

attive sul territorio ai livelli del 2004. 

Lucca si situa all’incirca sulla media regionale in termini di posizioni di lavoro strutturato distrutte, 

con un calo del 30% tra il luglio 2008 e il giugno 2013.  

Figura 2.9. Posizioni di lavoro strutturato create o distrutte per provincia e cittadinanza. 

 

Fonte: Rapporto sul mercato del lavoro – anno 2013 – Irpet.  
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Figura 2.10. Indice di nati-mortalità delle imprese (imprese nate/imprese cessate) 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

L’analisi del dato disaggregato territorialmente rivela che la riduzione del numero di imprese attive 

è stato particolarmente forte in provincia, mentre la città di Lucca ha mantenuto pressoché invariato 

il numero di imprese, grazie a una popolazione di imprese che opera in maggior numero nel settore 

dei servizi, tipicamente meno esposte alla crisi rispetto al comparto manifatturiero. 

 

Tabella 2.3. Imprese attive per settore di attività economica, valori assoluti 

 Comune di Lucca Provincia di Lucca Toscana 

Settori 2009 2013 var. % 2009 2013 var. % 2009 2013 var. % 

Manifatturiero 801 736 -8.11 5033 4554 -9.52 50332 47882 -4.87 

Costruzioni 1634 1476 -9.67 8628 7255 -15.91 65070 59255 -8.94 

Commercio 2252 2275 1.02 10130 9839 -2.87 92470 92675 0.22 

Turismo 606 702 15.84 3170 3441 8.55 23993 26167 9.06 

Sanità e assistenza sociale 38 50 31.58 117 143 22.22 1155 1336 15.67 

Servizi 2516 2569 2.11 9338 9736 4.26 86556 89924 3.89 

Altre imprese 467 451 -3.43 3144 2870 -8.72 45797 42792 -6.56 

Totale 8314 8259 -0.66 39560 37838 -4.35 365373 360031 -1.46 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

Anche nel panorama regionale e toscano Lucca mostra ancora un peso relativo del settore terziario 

più contenuto, che alla luce degli andamenti congiunturali e di lungo termine, è destinato a svolgere 

un ruolo crescente spostando ulteriormente in città il baricentro delle attività economiche del 

territorio. 
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Tabella 2.4. Esportazioni della provincia di Lucca, per i principali settori e prodotti. Totali Toscana e Italia. Anni 2009 e 2012 e relativa variazione 

percentuale (Valori in euro) 

EXPORT 
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Variaz.% 
Valore % Valore % Valore % Valore % 

Ind. Meccanica e Metallurgica   547,196,139  19.8  725,313,879  22.1  808,291,533  23.2  822,295,774  25.4 50.3 

di cui Rame ed altri minerali  125,051,065  4.5  212,463,498  6.5  213,880,054  6.1  207,549,070  6.4 66.0 

Ind. Carta   567,813,521  20.6  684,182,805  20.8  729,940,598  21.0  748,228,949  23.1 31.8 

di cui Pasta da carta, carta e cartone   161,145,784  5.8  250,529,172  7.6  281,051,860  8.1  299,775,241  9.2 86.0 

 Articoli di carta e di cartone  406,667,737  14.7  433,653,633  13.2  448,888,738  12.9  448,453,708  13.8 10.3 

Ind. Cantieristica  701,434,872  25.4  689,450,053  21.0  713,990,316  20.5  400,672,046  12.4 -42.9 

Ind. Cuoio e Calzature   203,314,492  7.4  283,457,702  8.7  301,607,058  8.7  297,537,734  9.2 46.3 

di cui Ind. delle Calzature   177,077,366  6.5  249,963,186  7.6  261,959,090  7.5  256,682,606  7.9 45.0 

Ind. Alimentari e tabacco  214,193,495  7.9  232,262,605  7.1  237,271,694  6.8  246,556,303  7.6 15.1 

 di cui Olio di oliva, di semi, etc   180,614,656  6.6  192,566,498  5.9  193,741,337  5.6  198,276,923  6.1 9.8 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre estr.   131,196,087  4.8  147,551,571  4.5  167,426,701  4.8  186,123,766  5.7 41.9 

di cui Ind. Lapidea   92,153,199  3.3  100,447,639  3.1  107,193,438  3.1  134,527,427  4.1 46.0 

Pietre estratte sabbia argilla  17,770,857  0.6  21,274,006  0.6  23,040,012  0.7  28,651,484  0.9 61.2 

Ind. del vetro, materiale costruzione etc.  21,272,031  0.8  25,829,926  0.8  37,193,251  1.1  22,944,855  0.7 7.9 

Fabbricazione materiale elettrico e mecc. di precisione   112,103,239  4.1  144,151,618  4.4  166,889,497  4.8  181,810,038  5.6 62.2 

Ind. Chimica e delle vernici e farmac.   80,976,035  2.9  106,835,491  3.3  104,309,654  3.0  115,802,989  3.6 43.0 

di cui Farmaceutici  64,594,614  2.3  88,822,530  2.7  85,066,279  2.4  89,483,569  2.8 38.5 

Ind. Tessile e Abbigliamento  80,976,035  2.9  106,835,491  3.3  80,568,499  2.3  75,729,634  2.3 -6.5 

di cui Filati per cucire   64,594,614  2.3  88,822,530  2.7  16,524,155  0.5  11,101,253  0.3 -82.8 

 Articoli a maglia   80,976,035  2.9  106,835,491  3.3  14,954,971  0.4  12,007,570  0.4 -85.2 

 Articoli di abbigliamento   64,594,614  2.3  88,822,530  2.7  49,089,373  1.4  52,620,811  1.6 -18.5 

Ind. Gomma e Plastica   43,594,226  1.6  60,682,428  1.8  63,920,141  1.8  53,466,828  1.6 22.6 

Altre attività economiche  74,321,525  2.7  104,943,662  3.2  109,482,694  3.1  114,125,790  3.5 53.6 

TOTALE PROVINCIA LUCCA  2,757,119,666  100.0  3,285,667,305  100.0  3,483,698,385  100.0  3,242,349,851  100.0 17.6 

TOTALE REGIONE TOSCANA 22,997,968,587   26,563,537,428   30,270,694,212   32,368,078,740   40.7 

TOTALE ITALIA 291,733,117,417   337,346,283,197   375,903,831,853   389,725,036,583   33.6 

Fonte: Nostre elaborazioni su banca dati COEWEB Istat        
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Tabella 2.5. Importazioni della provincia di Lucca, per i principali settori e prodotti. Totali Regione Toscana e Italia. Anno 2009 e 2012 e relativa 

variazione percentuale (Valori in euro) 

IMPORT 
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Variaz.% 
Valore % Valore % Valore % Valore % 

Ind. Carta 410,696,606 33.3 607,045,948 35.9 628,844,202 36.9 604,495,320 36.3 47.2 

di cui Pasta da carta, carta e cartone   396,165,015  32.1   595,431,859  35.2   616,786,798  36.2   591,074,422  35.5 49.2 

  Articoli di carta e di cartone    14,531,591  1.2   11,614,089  0.7   12,057,404  0.7   13,420,898  0.8 -7.6 

Ind. Alimentari e tabacco 215,442,702 17.5 232,370,314 13.7 209,129,649 12.3 226,892,113 13.6 5.3 

 di cui Olio di oliva, di semi, etc 154,411,910 12.5 168,850,574 10.0 152,418,307 8.9 168,150,140 10.1 8.9 

Ind. Chimica e delle vernici e farmac. 150,017,427 12.2 193,056,448 11.4 207,264,011 12.2 203,770,909 12.2 35.8 

di cui Farmaceutici   74,542,480  6.0   74,396,060  4.4   66,225,617  3.9   67,821,116  4.1 -9.0 

Ind. Cuoio e Calzature 90,925,261 7.4 98,281,868 5.8 100,962,202 5.9 100,245,909 6.0 10.3 

di cui Ind. delle Calzature 83,952,221 6.8 87,617,733 5.2 87,479,351 5.1 87,873,749 5.3 4.7 

Ind. Meccanica e Metallurgica 123,452,790 10.0 206,283,957 12.2 167,040,350 9.8 165,239,446 9.9 33.8 

di cui Rame ed altri minerali 33,094,721 2.7 71,558,704 4.2 41,039,246 2.4 40,608,040 2.4 22.7 

Ind. Tessile e Abbigliamento 46,223,780 3.8 54,796,421 3.2 74,301,279 4.4 68,857,923 4.1 49.0 

Fabbricazione materiale elettrico e mecc. di precisione 34,827,260 2.8 63,035,450 3.7 54,391,972 3.2 51,914,615 3.1 49.1 

Ind. Cantieristica 20,441,698 1.7 27,075,747 1.6 30,346,021 1.8 50,556,580 3.0 147.3 

Ind. Lapidea, del Vetro, Pietre Estr. 32,038,167 2.6 36,134,256 2.1 34,075,033 2.0 33,185,779 2.0 3.6 

di cui Ind. Lapidea  5,220,361 0.4 6,737,959 0.4 8,282,487 0.5 6,419,487 0.4 23.0 

Pietre estratte sabbia e argilla 18,033,899 1.5 18,789,255 1.1 15,887,770 0.9 18,409,510 1.1 2.1 

Ind. del vetro, materiale costruzione etc. 8,783,907 0.7 10,607,042 0.6 9,904,776 0.6 8,356,782 0.5 -4.9 

Ind. Gomma e Plastica 17,098,434 1.4 24,363,435 1.4 29,044,716 1.7 25,666,238 1.5 50.1 

Prodotti agricoli, caccia e pesca 18,317,211 1.5 27,998,228 1.7 35,719,483 2.1 25,737,325 1.5 40.5 

Altre attività economiche 73,020,269 5.9 119,827,487 7.1 131,972,972 7.7 110,040,615 6.6 50.7 

TOTALE PROVINCIA LUCCA 1,232,501,605 100.0 1,690,269,559 100.0 1,703,091,890 100.0 1,666,602,772 100.0 35.2 

TOTALE REGIONE TOSCANA 16,004,002,850   20,200,987,051   22,135,265,612   22,361,787,092   39.7 

TOTALE ITALIA 297,608,663,094   367,389,805,492   401,427,714,083   378,759,439,770   27.3 

Fonte: Nostre elaborazioni su banca dati COEWEB Istat 

 



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

32 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

Tabella 2.6. Occupati per settore di attività economica, valori assoluti e composizione percentuale 

  Occupati per settore  

  Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale 

Lucca Numero (migliaia) 3 31 15.5 107.6 157.1 

 % su totale 1.9 19.7 9.9 68.5 100 

Toscana Numero (migliaia) 48.1 298.7 125.9 1083.2 1555.9 

 % su totale 3.1 19.2 8.1 69.6 100 

Italia Numero (migliaia) 813.7 4519 1591.5 15496.1 22420.3 

 % su totale 3.6 20.2 7.1 69.1 100 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 

Tabella 2.7. Tasso di variazione delle ore di cassa integrazione, straordinaria e totale 

 2012/2011 2013/2012 

 Straordinaria Totale Straordinaria Totale 

Massa Carrara 66.9 12.9 -24.6 -22.7 

Lucca 441.1 118.9 4.9 1.3 

Pistoia -53.9 -30 4.2 -12.7 

Firenze 25.8 5 24.3 12.4 

Livorno 159.7 67.9 22.6 -6.6 

Pisa -6.2 -8.7 33.8 30.7 

Arezzo 74.2 16.6 -0.7 -15.7 

Siena 78.7 33.7 23.4 28.1 

Grosseto -49.1 18.1 132.7 22 

Prato -32.2 -1.9 129.4 -0.9 

Toscana 31.5 13.8 22.1 3.2 

Italia -5.5 12.1 14.6 -1.4 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INPS 

Se si analizza nel dettaglio quali sono i settori trainanti dell’export lucchese si scopre che la crisi ha 

confermato il ruolo di punta di alcuni distretti importanti del territorio ma ha fatto emergere anche 

alcune nuove realtà in un quadro complessivo di crescente globalizzazione dei processi produttivi. 

Nei tre anni dal 2009 al 2012 l’export lucchese ha marcato il passo crescendo di poco più del 17% a 

fronte di una crescita toscana più che doppia e di un andamento nazionale medio molto più 

favorevole. Per converso, l’andamento delle importazioni ha superato il valore medio nazionale con 

una crescita quasi doppia rispetto a quella delle esportazioni (35% circa). Ne risulta che, pur 

mantenendo un saldo della bilancia commerciale ampiamente positivo, il valore delle importazioni 

è ormai pari a circa la metà dell’export. Sul fronte dell’export, l’economia lucchese è trainata dai 

settore meccanico, metallurgico e delle macchine di precisione, della carta e chimico farmaceutico 

con in particolare il settore meccanico e delle macchine di precisione che presenta saldi della 

bilancia commerciale crescentemente positivi contribuendo in misura crescente alla formazione di 

valore aggiunto. Al contrario il settore cantieristico ha visto ridursi notevolmente il saldo 

commerciale, con un andamento particolarmente negativo nel 2012. A testimonianza del fatto che 

la ripresa, se avviata, è ancora debole e priva di ricadute occupazionali, si consideri che l’industria 

metal-meccanica ha visto quasi decuplicato in tre anni il numero di ore di cassa integrazione 

guadagni complessive ed è, al 2013, il settore lucchese con più ore erogate (poco meno di 1 milione 

e 300 mila) seguito dalle costruzioni (circa 1 milione) e appunto dalla fabbricazione di altri mezzi di 

trasporto, con meno di 400 mila ore. L’aumento, particolarmente pronunciato per la cassa 
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integrazione straordinaria, ha fatto sì che le ore erogate in totale sono più che raddoppiate da meno 

di 2 milioni e mezzo nel 2011 a quasi 5 milioni e 400 mila nel 2013. Il picco della crescita delle 

autorizzazioni si è concentrato tra il 2011 e il 2012, in linea con l’andamento generale dell’economia 

delineato in precedenza. La crescita del numero di ore erogate è la più alta tra le provincie toscane 

e si distingue anche nel panorama nazionale dove il numero di ore è rimasto quasi stabile nel 

triennio. 
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2.2 I dati di bilancio delle imprese lucchesi 

Le imprese della provincia di Lucca attualmente attive sono oltre 37 mila nel 2013, secondo il 

censimento svolto dalla camera di commercio. Di queste, 8259 sono situate entro il comune di 

Lucca.  

Le attività predominanti, secondo la classificazione NACE – ATECO rev.2, sono quelle del commercio 

e riparazione di cicli e motocicli (26%), alloggio e ristorazione (9,1%) settore manifatturiero (12%) e 

costruzioni (19,2%). I restanti settori, nel complesso, ricoprono una quota che si aggira attorno al 

30%. Spiccano in termini di incidenza percentuale le attività immobiliari (6,2%) e l’agricoltura (6,7%). 

Secondo una suddivisione più per ramo economico, 6,7% delle imprese fanno parte del primario, il 

secondario copre il 31,7% e ben 61,6% delle imprese fanno parte del terziario. 

Tali attività sono mediamente molto piccole, presentando un numero medio di dipendenti pari a 3,1 

per impresa. Superiore alla media complessiva il numero medio di dipendenti per il settore della 

fornitura di acqua (24,5) e dell’assistenza sociale (14,8). Seguono, distanziate, le attività 

manifatturiere (7,5 addetti per impresa).  

Passando all’analisi del solo comune di Lucca, la quota di imprese secondo la suddivisione per ramo 

economico non cambia significativamente, tuttavia si nota un abbassamento della percentuale di 

imprese agricole (solo 4,6%). Anche il numero medio di addetti per impresa ricalca i valori 

provinciali.  

Relativamente alla natura giuridica, il 22,7% delle imprese della provincia è una società di capitali, il 

22,6% sono società di persone, e il 51,2% sono imprese individuali. Si nota come, per i settori relativi 

ai servizi legati alla fornitura d’acqua e i servizi elettrici, la maggioranza delle imprese è una società 

di capitali (55,7% e 73,6% rispettivamente), mentre agricoltura (88,2%), costruzioni (71,8%), e 

commercio (62,8%) sono per lo più imprese individuali. Infine, molte imprese di alloggio e 

ristorazione sono società di persone (42,6% del totale).  

All’ottimo lavoro di raccolta di dati e di informazioni relative al numero di imprese ripartite per 

settore, per numero di addetti e per ragione sociale da parte di camera di commercio, non ha 

seguito, per quel che ci risulta, un’analisi censuaria rivolta all’analisi dei macro indicatori economici 

di maggior rilevanza, a partire dai ricavi operativi e dal capitale investito.  

Le informazioni estratte da Orbis ci permettono di analizzare l’andamento dei principali valori di 

bilancio per una serie storica che parte dal 2007 ed arriva al 2013. Orbis contiene informazioni 

relative ai bilanci delle maggiori imprese, a livello internazionale. Relativamente alla provincia di 

Lucca, si hanno a disposizione le informazioni di bilancio di 7409 imprese. Considerando solo le 

imprese del comune di Lucca, queste risultano essere 1956 (fonte: dati Orbis estrazione settembre 

2014)1. 

                                                           
1 Da notare che i dati di bilancio ancora mancanti per il 2013 sono ancora numerosi, in quanto una parte sostanziale 

delle imprese (indicativamente tra il 20 e il 30% di esse), a settembre 2014, non avevano ancora reso disponibili i dati di 

bilancio. Per tale ragione, la analisi che seguiranno verteranno sul solo insieme delle imprese con dato disponibile per il 

2013.  
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L’apparente scarsa copertura del campione di imprese messo a disposizione da Orbis ci mette in 

allerta che il campione può non rispecchiare in modo perfetto la struttura delle imprese in termini 

di distribuzione per settore, classe di addetti e natura giuridica. Questo può valere sia a livello 

provinciale che a livello comunale. Il censimento delle imprese presentato dalla camera di 

commercio, che presenta i dati al 2013, ci viene in aiuto e ci permette di fare delle valutazioni in 

termini di confronto tra la distribuzione dell’intera popolazione di imprese con quelle rilevate in 

Orbis.  

Innanzi tutto, le imprese presenti in Orbis copre solamente il 19.5% delle imprese totali presenti in 

provincia. Tuttavia, tali imprese sono le più importanti in termini di dimensione economica e 

rilevanza, infatti, se si analizzano il numero di addetti, si passa ad avere una copertura superiore al 

40%. Tale dato è indicativo del fatto che, seppure il tasso di copertura non è elevato, le imprese 

rilevate sono quelle di dimensioni maggiori, e che quindi ci permettono di identificare in maniera 

non distorta le macro dinamiche economiche avvenute a seguito del periodo di crisi, anche perché 

l’interesse di tale report non è volto allo studio dei valori assoluti, ma piuttosto alla variazioni 

accorse nel tempo a seguito della crisi. 

Di seguito, nelle tabelle dalla 2.9 alla 2.17, vengono presentate tali comparazioni, che ai fini 

dell’analisi, in particolar modo in termini di interpretazione del dato, sono di fondamentale 

importanza. Le imprese totali censite in provincia erano pari a 37838 al 2013, mentre le imprese in 

Orbis, per cui si conosceva il settore merceologico, erano 5985. Salta subito all’occhio come il 

campione selezionato da Orbis sottostimi il numero di imprese agricole presenti nel territorio (che 

sono il 6,7%, contro l’1,4% secondo il nostro campione)2. Vengono anche rilevate un numero 

limitato di imprese commerciali (20,3% solamente, mentre camera di commercio riporta una 

percentuale pari a 26) Una sovrastima nel numero di imprese avviene invece per il settore 

immobiliare (18,1% contro 6,2%), per quello manifatturiero (17,1% anziché 12,0%), e per attività 

professionali, scientifiche e tecniche (4,7% contro 2,7%) 

In termini di numero di addetti, il campione di imprese tratte da Orbis dà la conferma che le imprese 

mancanti sono le più piccole, infatti il numero medio di dipendenti per impresa è significativamente 

più alto del valore medio dell’intera popolazione delle imprese per quasi tutti i settori considerati 

(le eccezioni sono fornitura di acqua e servizi sociali). Addirittura, l’impresa media secondo i nostri 

dati è composta da 18,9 dipendenti, a fronte di 3,1 dipendenti medi secondo camera di commercio. 

In termini di ramo di attività economica, se il numero di imprese primarie viene sottostimato, la 

ripartizione tra imprese del settore secondario (industria e artigianato) e quelle del terziario 

(commercio, servizi e turismo) viene all’incirca mantenuta, sia a livello provinciale che a livello 

comunale (tabelle 2.10 e 2.12). Tuttavia, anche in questo caso, sia per il settore secondario che per 

il terziario, vengono rilevate le imprese maggiori, con valore medio di addetti per impresa 

decisamente più alti rispetto al dato della camera di commercio (tavelle 2.11 e 2.13). 

La tabella 2.14 mostra questa selezione di grandi imprese da parte di Orbis in modo piuttosto 

evidente. Il censimento evidenzia che, più o meno in tutti i settori, il 90% o più delle imprese ha 9 o 

meno dipendenti, mentre Orbis presenta una percentuale di imprese sopra i 10 addetti che è spesso 

superiore al 40%. 

                                                           
2 Le imprese agricole, tranne rari casi, non hanno per legge l’obbligo di bilancio. 
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Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese, Orbis contiene una maggior percentuale di 

imprese società di capitali (il 31,5% contro il 22,7% del dato censuario). Per la maggioranza dei 

settori, la quota di imprese società di capitale nel campione Orbis cresce, salta tuttavia all’occhio il 

caso del settore immobiliare. Se a livello di censimento solo il 5% delle imprese è una società di 

capitale, questa percentuale sale al 75% secondo il campione di Orbis.  

Tabella 2.8. Provincia di Lucca – totale imprese per settore- 2013 

 Censimento 
imprese  

Sottoinsieme 
Orbis 

Settore Imprese % Imprese % 

Agricoltura, Silvicoltura, 
Pesca 

2549 6.7% 85 1.4% 

Estrazione di minerali da 
cave e miniere 

63 0.2% 31 0.5% 

Attività manifatturiere 4554 12.0% 1025 17.1% 

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

53 0.1% 44 0.7% 

Fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di 
gestione 

70 0.2% 40 0.7% 

Costruzioni 7255 19.2% 920 15.4% 

Commercio all’ingrosso e 
al dettaglio, riparazione 
auto 

9839 26.0% 1215 20.3% 

Trasporto e 
magazzinaggio 

954 2.5% 133 2.2% 

Servizi di alloggio e 
ristorazione 

3441 9.1% 390 6.5% 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

666 1.8% 167 2.8% 

Attività finanziarie ed 
assicurative 

839 2.2% 50 0.8% 

Attività immobiliari 2341 6.2% 1081 18.1% 

Attività professionali 
scientifiche e tecniche 

1005 2.7% 279 4.7% 

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle imprese  

1211 3.2% 211 3.5% 

Amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 

0 0.0% 1 0.0% 

Istruzione 127 0.3% 42 0.7% 

Sanità e assistenza 
sociale 

143 0.4% 63 1.1% 

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 

890 2.4% 144 2.4% 

Altre attività di servizi 1703 4.5% 64 1.1% 

Attività di famiglie e 
convivenze come datori 
di lavoro 

0 0.0% 85 1.4% 

Organizzazione ed 
organismi 
extraterritoriali 

0 0.0% 31 0.5% 

Non classificate 135 0.4% 0 0.0% 

Totale 37838 100.0% 5985 100.0% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis.  
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Tabella 2.9. Provincia di Lucca – totale addetti per settore- 2013 
 Censimento imprese  Sottoinsieme Orbis 
Settore addetti % Media 

addetti/impresa 
addetti % Media addetti/impresa 

Agricoltura, Silvicoltura, 
Pesca 

3413 2.9% 1.3 362.0 0.8% 10.6 

Estrazione di minerali 
da cave e miniere 

433 0.4% 6.9 142.0 0.3% 8.9 

Attività manifatturiere 34147 28.7% 7.5 22675.0 47.6% 35.6 

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

192 0.2% 3.6 815.0 1.7% 74.1 

Fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di 
gestione 

1712 1.4% 24.5 584.0 1.2% 23.4 

Costruzioni 14595 12.3% 2.0 3061.0 6.4% 8.9 

Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, 
riparazione auto 

22533 18.9% 2.4 8998.0 18.9% 13.6 

Trasporto e 
magazzinaggio 

3503 2.9% 3.7 1541.0 3.2% 19.3 

Servizi di alloggio e 
ristorazione 

14834 12.5% 4.3 1434.0 3.0% 8.4 

Servizi di informazione 
e comunicazione 

2329 2.0% 3.5 848.0 1.8% 11.0 

Attività finanziarie ed 
assicurative 

1562 1.3% 1.9 595.0 1.2% 42.5 

Attività immobiliari 2885 2.4% 1.2 1107.0 2.3% 3.3 

Attività professionali 
scientifiche e tecniche 

2234 1.9% 2.2 1554.0 3.3% 15.1 

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle imprese  

4469 3.8% 3.7 824.0 1.7% 8.3 

Amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 

0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 

Istruzione 432 0.4% 3.4 110.0 0.2% 4.8 

Sanità e assistenza 
sociale 

2116 1.8% 14.8 292.0 0.6% 7.7 

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 

3929 3.3% 4.4 2470.0 5.2% 39.8 

Altre attività di servizi 3596 3.0% 2.1 215.0 0.5% 7.4 

Attività di famiglie e 
convivenze come datori 
di lavoro 

0 0.0% 0.0 0 0.0% 0.0 

Organizzazione ed 
organismi 
extraterritoriali 

0 0.0% 0.0 0 0.0% 0.0 

Non classificate 18 0.1% 0.1 0 0.0% 0.0 

Totale 118942 100.0% 3,1 47627 100.0% 18.9 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

Tabella 2.10.Provincia di Lucca – totale imprese per ramo o attività economica. – 2013 

 Censimento 
imprese 

Sottoinsieme Orbis 

Ramo imprese % imprese % 

Agricoltura 2549 6.7% 134 1.8% 

Industria 11995 31.7% 3853 32.2% 

Servizi 23294 61.6% 3361 66.0% 

Totale 37838 100.0% 7348 100.0% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 
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Tabella 2.11.Provincia di Lucca – totale addetti per ramo o attività economica. - 2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

Tabella 2.12. Comune di Lucca – imprese per ramo- 2013 

 Censimento imprese Sottoinsieme Orbis 

Ramo Imprese  % Imprese % 

Agricoltura, 
silvicoltura, Pesca 

377 4.6% 28 1.4% 

Industria 2253 27.3% 440 22.5% 

Commercio 2275 27.5% 423 21.7% 

Servizi 3354 40.6% 1061 54.4% 

Totale 8259 100.0% 1952 100.00% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

Tabella 2.13. Comune di Lucca – numero addetti per ramo- 2013 

 Censimento imprese Sottoinsieme Orbis 

Ramo Imprese  % Imprese % 

Agricoltura, 
silvicoltura, Pesca 

569 2.7% 54 0.6% 

Industria 7847 31.7% 2679 29.6% 

Commercio 5319 21.5% 1195 13.2% 

Servizi 11037 44.6% 5121 56.6% 

Totale 24772 100.0% 9049 100.00% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

  

 Censimento imprese Sottoinsieme Orbis 

Ramo Addetti % Media 
addetti/impresa 

Addetti % Media 
addetti/impres
a 

Agricoltura 3413 2.9% 1.3 504 1.1% 10.1 

Industria 51089 43.0% 4.3 25736 55.3% 26.2 

Servizi 64440 54.2% 2.8 20327 43.7% 14.5 

Totale 118942 100.0% 3.1 46567 100.0% 19.2 
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Tabella 2.14 Provincia di Lucca – totale imprese per settore e per numero addetti- 2013 
 Censimento Imprese Sottoinsieme Orbis 
Settore Fino a 9 10-49 50-99 100 e 

oltre 
Totale Fino a 

9 
10-49 50-

99 
100 e 
oltre 

Totale 

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 99.4 0.5 0.1 0.0 100.0 64.7% 32.4% 0.0% 2.9% 100.0
% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 77.8 22.2% 0 0.0% 100.0 68.8% 25.0% 6.3% 0.0% 100.0
% 

Attività manifatturiere 85.4 13.0% 0.9 0.7% 100.0 48.2% 43.5% 4.4% 3.9% 100.0
% 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 

94.3 3.8 1.9 0.0% 100.0 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0
% 

Fornitura di acqua, reti fognarie, 
attività di gestione 

62.9 27.1% 2.9 7.1% 100.0 37.5% 41.7% 8.3% 12.5% 100.0
% 

Costruzioni 97.5 2.4% 0.1 0.0% 100.0 72.2% 27.1% 0.3% 0.3% 100.0
% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione auto 

97.0 2.9% 0.0 0.1% 100.0 75.1% 23.9% 0.7% 0.3% 100.0
% 

Trasporto e magazzinaggio 94.2 5.2% 0.3 0.2% 100.0 71.2% 21.9% 4.1% 2.7% 100.0
% 

Servizi di alloggio e ristorazione 90.6 9.2% 0.2 0.1% 100.0 66.9% 27.2% 5.3% 0.7% 100.0
% 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

95.3 3.8% 0.5 0.5% 100.0 68.6% 27.1% 2.9% 1.4% 100.0
% 

Attività finanziarie ed assicurative 99.2 0.6% 0.0 0.2% 100.0 81.8% 9.1% 0.0% 9.1% 100.0
% 

Attività immobiliari 98.8 1.1% 0.0 0.0% 100.0 91.9% 8.1% 0.0% 0.0% 100.0
% 

Attività professionali scientifiche e 
tecniche 

97.6 2.2% 0.0 0.2% 100.0 83.7% 10.9% 0.0% 5.4% 100.0
% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese  

94.7 4.5% 0.5 0.2% 100.0 67.4% 27.0% 2.2% 3.4% 100.0
% 

Istruzione 92.9 6.3% 0.8 0.0% 100.0 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0
% 

Sanità e assistenza sociale 76.2 17.5% 2.1 4.2% 100.0 44.4% 30.6% 11.1
% 

13.9% 100.0
% 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

91.6 7.4% 0.8 0.2% 100.0 59.3% 33.9% 5.1% 1.7% 100.0
% 

Altre attività di servizi 98.1 1.8% 0.1 0.0% 100.0 66.7% 25.9% 7.4% 0.0% 100.0
% 

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro 

0 0.0% 0 0.0% 100.0 64.7% 32.4% 0.0% 2.9% 100.0
% 

Organizzazione ed organismi 
extraterritoriali 

0 0.0% 0 0.0% 100.0 68.8% 25.0% 6.3% 0.0% 100.0
% 

Non classificate 100 0.0% 0 0.0% 100.0 48.2% 43.5% 4.4% 3.9% 100.0
% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

Tabella 2.15. Provincia di Lucca – Imprese registrate al 2013, per natura giuridica 

 

 Censimento imprese Sottoinsieme Orbis 

Natura giuridica Registrate % Registrate % 

Società di 
capitale 

9991 22.7% 6685 31.5% 

Società di 
persone 

9941 22.6% 3201 15.1% 

Imprese 
individuali 

22501 51.2% 11093 52.2% 

Altre forme 1503 3.4% 254 1.2% 

Totale 43936 100.0% 21233 100.0% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca 

Nota: Tali elaborazioni si basano su un estrazione da Orbis del febbraio 2015. La copertura aziendale può differire in 

maniera minima da quella relativa all’estrazione settembre 2014 al quale si riferiscono il resto delle analisi  
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Tabella 2.16. Provincia di Lucca – imprese registrate per natura giuridica e settore- anno 2013 

 Censimento Imprese Sottoinsieme Orbis  

Settore Società 
di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale Società 
di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale 

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 49 198 2247 55 2549 47 134 1 257 7 1 445 

Estrazione di minerali da cave 
e miniere 

40 13 6 4 63 33 6 3 1 43 

Attività manifatturiere 1351 1074 2070 59 4554 1 143 315 848 10 2 316 

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria 
condizionata 

39 4 8 2 53 53 5 8 2 68 

Fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di gestione 

39 8 16 7 70 37 4 6 2 49 

Costruzioni 966 863 5208 218 7255 919 445 2 497 15 3 876 

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazione auto 

1608 2010 6182 39 9839 1 458 581 2 888 16 4 943 

Trasporto e magazzinaggio 0 175 570 64 954 139 88 230 6 463 

Servizi di alloggio e 
ristorazione 

566 1467 1362 46 3441 516 527 683 19 1 745 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

209 161 267 29 666 180 48 139 9 376 

Attività finanziarie ed 
assicurative 

76 117 641 5 839 65 29 372 0 466 

Attività immobiliari 118 740 475 8 2341 1 219 198 199 3 1 619 

Attività professionali 
scientifiche e tecniche 

331 173 451 50 1005 311 71 220 29 631 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle 
imprese  

195 153 754 109 1211 200 107 454 32 793 

Istruzione 37 32 23 35 127 34 13 10 19 76 

Sanità e assistenza sociale 36 30 22 55 143 33 57 14 5 109 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 

164 312 296 118 890 170 110 297 67 644 

Altre attività di servizi 82 358 1248 15 1703 61 101 492 4 658 

Non classificate 1 4 3 127 135 67 362 476 8 913 

Totale 7052 7892 21849 1045 37838 6 685 3 201 11 093 254 21 233 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 

Nota: Tali elaborazioni si basano su un estrazione da Orbis del febbraio 2015. La copertura aziendale può differire in 

maniera minima da quella relativa all’estrazione settembre 2014 al quale si riferiscono il resto delle analisi 

 

  



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

41 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

Tabella 2.17 Provincia di Lucca – imprese registrate per natura giuridica e settore- anno 2013 - Valori percentuali. 
 Censimento Imprese Sottoinsieme Orbis 

Settore Società di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale Società di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale 

Agricoltura, 
Silvicoltura, Pesca 

1.9% 7.8% 88.2% 2.2% 100.0% 3.3% 9.3% 87.0% 0.5% 100.0% 

Estrazione di 
minerali da cave e 
miniere 

63.5% 20.6% 9.5% 6.3% 100.0% 76.7% 14.0% 7.0% 2.3% 100.0% 

Attività 
manifatturiere 

29.7% 23.6% 45.5% 1.3% 100.0% 49.4% 13.6% 36.6% 0.4% 100.0% 

Fornitura di 
energia elettrica, 
gas, vapore e aria 
condizionata 

73.6% 7.5% 15.1% 3.8% 100.0% 77.9% 7.4% 11.8% 2.9% 100.0% 

Fornitura di 
acqua, reti 
fognarie, attività 
di gestione 

55.7% 11.4% 22.9% 10.0% 100.0% 75.5% 8.2% 12.2% 4.1% 100.0% 

Costruzioni 13.3% 11.9% 71.8% 3.0% 100.0% 23.7% 11.5% 64.4% 0.4% 100.0% 

Commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio, 
riparazione auto 

16.3% 20.4% 62.8% 0.4% 100.0% 29.5% 11.8% 58.4% 0.3% 100.0% 

Trasporto e 
magazzinaggio 

0.0% 18.3% 59.7% 6.7% 100.0% 30.0% 19.0% 49.7% 1.3% 100.0% 

Servizi di alloggio 
e ristorazione 

16.4% 42.6% 39.6% 1.3% 100.0% 29.6% 30.2% 39.1% 1.1% 100.0% 

Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

31.4% 24.2% 40.1% 4.4% 100.0% 47.9% 12.8% 37.0% 2.4% 100.0% 

Attività 
finanziarie ed 
assicurative 

9.1% 13.9% 76.4% 0.6% 100.0% 13.9% 6.2% 79.8% 0.0% 100.0% 

Attività 
immobiliari 

5.0% 31.6% 20.3% 0.3% 100.0% 75.3% 12.2% 12.3% 0.2% 100.0% 

Attività 
professionali 
scientifiche e 
tecniche 

32.9% 17.2% 44.9% 5.0% 100.0% 49.3% 11.3% 34.9% 4.6% 100.0% 

Noleggio, agenzie 
di viaggio, servizi 
di supporto alle 
imprese  

16.1% 12.6% 62.3% 9.0% 100.0% 25.2% 13.5% 57.3% 4.0% 100.0% 

Istruzione 29.1% 25.2% 18.1% 27.6% 100.0% 44.7% 17.1% 13.2% 25.0% 100.0% 

Sanità e 
assistenza sociale 

25.2% 21.0% 15.4% 38.5% 100.0% 30.3% 52.3% 12.8% 4.6% 100.0% 

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 

18.4% 35.1% 33.3% 13.3% 100.0% 26.4% 17.1% 46.1% 10.4% 100.0% 

Altre attività di 
servizi 

4.8% 21.0% 73.3% 0.9% 100.0% 9.3% 15.3% 74.8% 0.6% 100.0% 

Non classificate 0.7% 3.0% 2.2% 94.1% 100.0% 7.3% 39.6% 52.1% 0.9% 100.0% 

Totale 18.6% 20.9% 57.7% 2.8% 100.0% 31.5% 15.1% 52.2% 1.2% 100.0% 

Fonte: Nostre elaborazione da dati camera di commercio Lucca e Orbis. 
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Si procede dunque con l’analisi dei maggiori indicatori economici per analizzare l’andamento della 

provincia e del comune di Lucca, facendo uso delle informazioni tratte da Orbis. La classificazione 

delle imprese per macro-settori di attività mostra come terziario e trasporti (35%), artigianato ed 

industria (32%) e commercio (20%) costituiscano l’asse portante del tessuto produttivo della 

provincia.  

Se confrontiamo questi dati con quelli relativi al comune di Lucca, si nota come le attività di terziario 

sono relativamente più rilevanti (42%) mentre sono di meno le imprese nell’artigianato e industria 

(22%). Turismo servizi direzionali e commercio sono maggiormente rappresentate rispetto che in 

provincia. 

La localizzazione delle imprese si basa sull’indirizzo della sede legale delle medesime, che in taluni 

casi si può trovare in centro storico anche se le attività sono dislocate in altre parti del territorio. Si 

rileva in ogni caso una chiara differenziazione funzionale tra la città e la provincia, che va 

accentuandosi nel corso del tempo. 

Confrontando la composizione settoriale delle attività economiche della provincia e del comune di 

Lucca ad un livello di aggregazione più fine, si nota come, nello specifico del comune di Lucca, le 

aziende nei settori di commercio (22% rispetto al 20%) e servizi immobiliari (19% rispetto al 17%) 

abbiano un’incidenza maggiore, mentre costruzioni (13% anziché 16%) e manifatturiero (10% 

anziché 17%) hanno percentuali inferiori rispetto alla provincia. Inoltre, anche servizi alberghieri 

(8%) e attività tecniche, scientifiche e professionali (7%) sono in percentuale maggiore rispetto alla 

media della provincia.  

Figura 2.11. Ripartizione del numero delle imprese della provincia di Lucca per tipologia di attività, 

2013 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS idem 

Nota: La quota di imprese agricole è bassa a seguito del mancato obbligo di legge di consegna di bilancio.  
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Figura 2.12. Ripartizione del numero delle imprese del comune di Lucca per tipologia di attività, 

2013 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Figura 2.13. Ripartizione del numero delle imprese della provincia di Lucca per settore Ateco rev.2  

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Figura 2.14. Ripartizione del numero delle imprese del comune di Lucca per settore Ateco rev.2  
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Le nostre analisi considerano l’insieme delle imprese che all’ultimo anno disponibile (2013) 

presentavano un valore non nullo. La tabella 2.8 riporta il numero di imprese considerate per 

aggregato territoriale (provincia e comune). La copertura varia in funzione delle grandezze di 

bilancio considerate per l’analisi. 

Tabella 2.18. Numero di imprese considerate, per aggregato 

Aggregato Numero imprese 
Provincia Lucca 

Numero imprese 
Comune di Lucca 

Ricavi operativi 3878 1073 

Numero dipendenti 2524 682 

Solvency ratio 3828 1063 

Capitale investito 3891 1078 

ROE 3620 1009 

ROA 3852 1067 

P/L 3878 1073 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Trattandosi si informazione desunte dai bilanci delle imprese, le informazioni sui dipendenti sono 

disponibili per un numero di imprese significativamente inferiore, tipicamente quelle di maggiori 

dimensioni. Pertanto per l’analisi degli andamenti occupazionali si consiglia di fare prioritariamente 

riferimento alle statistiche dell’Osservatorio Provinciale del Mercato Del Lavoro.  
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Figura2.15. Ricavo operativo medio annuo, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013 

(migliaia di euro) 
 

   PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

I ricavi operativi medi seguono una tendenza di lieve flessione sia per il comune di Lucca che per 

l’intera provincia, a partire della crisi del 2009, per cui si è constatato un lento ma graduale calo. Nel 

2010 e 2011 le imprese della provincia, e tra il 2009 e il 2010 le imprese del comune, sembrano aver 

reagito al periodo di crisi, con un contenuto rialzo, che si è poi vanificato negli ultimi anni. Sorprende 

come i ricavi operativi medi delle imprese del comune siano inferiori rispetto alla media provinciale. 

Questo risultato si spiega in ragione della dimensione più contenuta degli operatori economici 

cittadini, come si evince dal dato riportato in Figura 2.16 sul numero medio di dipendenti, che è 

decisamente inferiore per il comune.  

Figura 2.16. Dipendenti medi per impresa, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013  
PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

 

Le imprese della provincia (e del comune) di Lucca hanno un andamento simile nel tempo, e 

sembrano aver reagito alla crisi con un incremento medio dei dipendenti negli immediati anni tra il 

2008 e il 2010. Questo incremento ha riscontrato un picco nel 2010, mentre un netto calo è 

avvenuto a partire dal 2011. In media le imprese del comune di Lucca sono più piccole rispetto alla 

provincia nel suo complesso.  
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La media del numero di dipendenti delle imprese nel Comune di Lucca si è ridotta notevolmente a 

seguito della crisi, con un calo percentuale maggiore di quello osservato in provincia. 

Figura 2.17. Capitale investito medio per anno, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2008-2013 

(migliaia di euro) 
PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Anche il valore del capitale investito, in media, mostra un live calo nel corso del tempo, sia a livello 

provinciale, sia considerando il solo Comune di Lucca, a partire dal 2009 anno della crisi. Le imprese 

del Comune di Lucca presenta valori medie inferiori rispetto alla provincia e una maggiore intensità 

di lavoro, trattandosi in prevalenza di imprese attive nel settore dei servizi. 

Figura 2.18. Solvency ratio (coefficiente di solvibilità) medio per anno, nella Provincia e nel 

Comune di Lucca, 2007-2013  
PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Tabella 2.19. Tasso di imprese con solvency ratio negativo per anno, 2007-2013 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentuale imprese con dato negativo - Provincia 2,4% 2,4% 3,1% 3,6% 4,0% 4,4% 4,8% 

Percentuale imprese con dato negativo - Comune 1,6% 2,3% 2,4% 2,9% 3,6% 2,9% 4,5% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

I valori di solvency ratio (o coefficiente di solvibilità) delle imprese della provincia sono stabili nel 

tempo. Il coefficiente di solvibilità misura il rapporto tra cash flow e totale dei debiti di breve e lungo 

termine dell’impresa. Il solvency ratio è un indicatore chiave per misurare la liquidità disponibile alle 

imprese e di conseguenza la probabilità di fallimento a far fronte alle proprie obbligazioni nel breve 

termine. Malgrado i valori del solvency ratio siano elevati, a fronte di una marcata contrazione degli 

investimenti a medio-lungo termine, si osserva tuttavia un lieve ma inesorabile incremento del tasso 

di imprese con solvency ratio negativo.  

A livello comunale, sembra esserci una lieve crescita a partire dal 2010, in particolare, se si 

considerano solo le imprese con solvency ratio positivo. Anche a livello comunale si riscontra un 

aumento delle imprese con valore negativo nell’ultimo anno. 

Figura 2.19. ROE (return on equity) medio per anno pesato per capitale di rischio, nella Provincia 

e nel Comune di Lucca, 2007-2013  
PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Tabella 2.20. Tasso di imprese con ROE (return on equity) negativo, per anno 
Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Imprese con dato negativo - Provincia 17,9% 14,8% 20,2% 19,9% 21,9% 28,0% 29,3% 

Imprese con dato negativo - Comune 18,1% 15,7% 21,5% 19,1% 21,4% 28,3% 31,5% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

L’indice ROE (Return on Equity) è uno degli indicatori più utilizzati per misurare la redditività del 

capitale proprio investito in impresa. La redditività media delle imprese nel territorio lucchese 

mostra dinamiche differenziate ma con un andamento prevalentemente di segno negativo. Le 

imprese del Comune di Lucca hanno nel complesso mostrato una maggiore tenuta della redditività 

di impresa che al 2013 risulta superiore a quello medio provinciale di 2,5 punti percentuali. 

Il ROE medio è stato pesato per capitale di rischio delle imprese. Si nota che il tasso di imprese con 

ROE negativo è in costante crescita, sia in provincia che in comune di Lucca.  
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Figura 2.20. ROA (return on assets) medio per anno – pesato per capitali investiti, nella 

Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013 
PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA  

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Tabella 2.21. Tasso di imprese con ROA (return on assets) negativo, per anno 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Imprese con dato negativo – provincia  17,2% 20,3% 22,9% 23,0% 25,3% 31,2% 32,4% 

Imprese con dato negativo – provincia 20,4% 23,9% 21,8% 24,3% 30,4% 34,0% 34,0% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Nota: Lo scostamento nelle percentuali di imprese con ROA e ROE negativo dipende dalla presenza di certi dati 

mancanti, per cui il sottoinsieme su cui sono stati calcolati i valori in tabella 2.21 non è lo stesso su cui sono stati calcolati 

i valori di Tabella 2.20 

Anche il ROA, pesato per capitali investiti, presenta un andamento decrescente nel corso del tempo, 

con tuttavia una ripresa nell’ultimo anno rilevato. Il tasso di imprese con valore negativo è in 

crescita, sia per il comune che per la provincia. Di nuovo, come per il ROE, nel comune di Lucca si è 

assistito ad un calo nel 2009, e ad una successiva risalita nei 2 anni successivi, per poi riscontrare un 

nuovo calo nel 2012. 

Figura 2.21. Profitti e perdite medie per anno, nella Provincia e nel Comune di Lucca, 2007-2013; (migliaia 

di euro) 

PROVINCIA DI LUCCA     COMUNE DI LUCCA 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Tabella 2.22. Tasso di imprese con P/L negativo, per anno 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Imprese con dato negativo - Provincia 18,8% 22,0% 24,5% 24,3% 27,4% 32,2% 35,6% 

Imprese con dato negativo - Comune 18,1% 22,1% 25,6% 23,6% 26,6% 31,5% 36,0% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

 

Il valore medio dei profitti (o perdite) in provincia ha avuto un andamento decrescente a seguito 

della crisi e fino al 2011, mentre gli ultimi due anni segnano una ripresa. Questo andamento positivo 

non è confermato dal tasso di imprese con valore negativo, in crescita. La situazione per il comune 

di Lucca è diversa, in quanto il 2009 è stato un anno di calo significativo, seguito da una ripresa negli 

anni successivi.  

Tuttavia, il trend generale che si evince dai vari indicatori analizzati mostra che il tessuto produttivo 

del comune ha meglio saputo contenere gli effetti della crisi rispetto alla provincia, con alcuni segnali 

di ripresa, seppur lieve, nel 2013. Si osserva inoltre la divisione di due fronti. Da un lato, un numero 

consistente di imprese, pari a circa un terzo del totale mostrano bilanci in rosso e problemi di 

liquidità che in numerosi casi si sono già tradotti in chiusure e fallimenti, anche a causa del protrarsi 

e dell’acuirsi della recessione. Dall’altro alcune imprese virtuose stanno tenendo e lentamente 

recuperando sul piano della redditività d’impresa, gettando le basi per una possibile ripartenza. 

Si può dire che le imprese più grandi, in termini di ricavi operativi, sono per lo più appartenenti al 

settore manifatturiero. Tali maggiori imprese, nella maggioranza dei casi, hanno riscontrato un 

aumento, rispetto al 2007, dei proprio ricavi operativi. Questo incremento dei ricavi operativi delle 

imprese maggiori, congiuntamente con un andamento generale al ribasso, è confermato dagli indici 

di concentrazione di Gini (disponibili su richiesta) per i quali si evince un aumento della 

concentrazione dei ricavi in poche grandi imprese. 

Considerando le top 17 imprese del 2013, ben 15 di queste lo erano anche nel 2007, con un tasso di 

ricambio inferiore al 20% in 6 anni. 

Da notare che tra le top 10 non compaiono imprese del comune di Lucca nel 2013 (3 tra la 11esima 

e la 17esima posizione).  
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Tabella 2.23. Andamento dei ricavi operativi delle maggiori imprese, 2007-2013; principali 

imprese nel 2013 (in migliaia di euro) 

Nome Impresa Trend 
2007-
2013 

Ricavi 
operativi 
2013 

Ricavi 
operativi  
2007 

Settore Comune 

Sofidel-Societa' PER Azioni ↑ 1.752.711 938.088 G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

Porcari 

Industrie Cartarie 
Tronchetti - S. P. A. 
Abbreviabile In ICT S.P.A. 

↑ 617.482 403.873 C - Manufacturing Borgo A 
Mozzano 

Azimut - Benetti S.P.A. ↓ 591.537 796.080 C - Manufacturing Viareggio 

Snai SPA ↓ 478.763 498.298 R - Arts, entertainment 
and recreation 

Porcari 

Kedrion S.P.A. ↑ 412.980 185.774 C - Manufacturing Barga 

Lucart SPA ↑ 365.748 225.237 C - Manufacturing Porcari 

Delicarta Societa' PER 
Azioni 

↑ 315.133 292.634 C - Manufacturing Porcari 

Societa' Per Azioni 
Lucchese Olii E Vini 

↓ 295.768 326.937 C - Manufacturing Massarosa 

Bruno Baldassari & Fratelli 
S.P.A. 

↓ 276.865 307.570 C - Manufacturing Capannori 

Soffass - Societa' PER 
Azioni Abbreviabile: 
Soffass S.P.A. 

↑ 226.523 218.312 C - Manufacturing Porcari 

Ondulati Giusti - S.P.A. ↑ 201.948 198.971 C - Manufacturing Altopascio 

Wepa Italia S.R.L.  184.839 Inattiva C - Manufacturing Capannori 

Consorzi Energetici 
Industriali Riuniti Societa' 
Consortile a 
Responsabilita' Limitata 

 130.474 inattiva D - Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply 

Lucca 

Lucca Holding S.P.A. ↑ 126.076 83.309 M - Professional, 
scientific and technical 
activities 

Lucca 

Fosber Societa' PER Azioni ↑ 123.337 82.158 C - Manufacturing Pescaglia 

Fabio Perini S.P.A. ↓ 117.358 143.477 C - Manufacturing Lucca 

A. Celli Paper S.P.A. ↑ 105.430 63.819 C - Manufacturing Capannori 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

*   
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Tabella 2.24 Andamento dei ricavi operativi delle maggiori imprese, 2007-2013; principali 

imprese nel 2007 (in migliaia di euro) 

Nome impresa trend Ricavi  
operativi 
2013 

Ricavi 
operativi 
2007 

settore comune 

Sofidel - Societa' PER 
Azioni 

↑ 1.752.711 938.088 G - Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

Porcari 

Azimut - Benetti S.P.A. ↓ 591.537 796.080 C - Manufacturing Viareggio 

Snai SPA ↓ 478.763 498.298 R - Arts, entertainment and 
recreation 

Porcari 

Industrie Cartarie 
Tronchetti - S. P. A. 
Abbreviabile In ICT 
S.P.A. 

↑ 617.482 403.873 C - Manufacturing Borgo A 
Mozzano 

Societa' Autostrada 
Ligure Toscana -P.A. 

↓ 295.768 326.937 F - Construction Camaiore 

SCA Hygiene Products 
SPA 

↓ 276.865 307.570 C - Manufacturing Altopascio 

Societa' per Azioni 
Lucchese Olii E Vini 

↑ 315.133 292.634 C - Manufacturing Massarosa 

Bruno Baldassari & 
Fratelli S.P.A. 

↑ 365.748 225.237 C - Manufacturing Capannori 

Delicarta Societa' PER 
Azioni 

↑ 226.523 218.312 C - Manufacturing Porcari 

Lucart SPA ↑ 201.948 198.971 C - Manufacturing Porcari 

Soffass - Societa' PER 
Azioni Abbreviabile: 
Soffass S.P.A. 

↑ 412.980 185.774 C - Manufacturing Porcari 

Ondulati Giusti - S.P.A. ↓ 117.358 143.477 C - Manufacturing Altopascio 

Kedrion S.P.A. ↓ 79.259 112.000 C - Manufacturing Barga 

Fabio Perini S.P.A. ↓ 43.313 99.752 C - Manufacturing Lucca 

Alba S.R.L. ↓ 60.208 89.082 K - Financial and insurance 
activities 

Lucca 

Effebi Group S.P.A. ↑ 126.076 83.309 L - Real estate activities Viareggio 

Perini Navi Societa' PER 
Azioni Oppure: Perini 
Navi S.P.A. 

↑ 123.337 82.158 C - Manufacturing Viareggio 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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CAPITOLO 3. ANALISI SETTORIALE E PER AREA GEOGRAFICA  
 

3.1 Analisi per area geografica  
 

Cosi come a livello regionale, sia la provincia che il comune di Lucca rispecchiano un andamento 

economico caratterizzata da due periodi di recessione che hanno coinciso con le crisi del 2008 e del 

2011.  

Figura 3.1. Ripartizione geografica dei comuni della provincia di Lucca. Piana di Lucca (verde), 

Versilia (azzurro), Media Valle (rosa) e Garfagnana (arancio) 
 

 

Nota: Fabbriche di Vallico è stato segnato in rosso poiché dal 1 gennaio 2014 ha preso il nome di fabbriche 
di Vergemoli, fondendosi con comune di Vergemoli.  
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Analizzando i maggiori indicatori economici, quali ricavi operativi, investimenti, numero di 

dipendenti, grado di solvibilità, profitti e perdite, redditività del capitale investito (ROA, ROE), 

attraverso i dati forniti da Orbis, appare chiaro come questi periodi di recessione hanno pesato 

anche sull’economia lucchese, e, in minor o maggior misura, in ognuna delle zone in cui viene 

generalmente ripartita la provincia lucchese (Piana di Lucca, Versilia, Media Valle, Garfagnana). 

 

Tuttavia, sembra che l’anno 2013 abbia segnato un punto di svolta, in quanto sembra essersi 

quantomeno interrotta la tendenza negativa. Seppur non sia ancora chiara una ripresa del ciclo 

congiunturale, si rileva un allentamento al periodo di recessione, che si avvia a concludersi. 

Nell’analisi degli indicatori sopra descritti, sono state prese unicamente le imprese che riportavano 

un valore non nullo per lo specifico aggregato di analisi per l’anno 2013. 

Nello specifico, sono state svolte analisi di settore considerando tutte e tre le seguenti 

classificazioni: 1) macro settori come riportato da ORBIS (Nace-Ateco), 2) Nace rev.2 a 4 cifre, 3) 

classificazione per primario, secondario e terziario come generalmente utilizzato dal comune di 

Lucca. 

La maggiore parte dei ricavi della provincia proviene dalla Piana di Lucca (oltre la metà nel 2007 fino 

a sfiorare i due terzi nel 2013). Altra quota importante si forma in Versilia anche se si evidenzia un 

calo dal 20% al 30%. Tale diminuzione è imputabile al crollo delle attività turistico balneari e del 

comparto immobiliare, settori molto penalizzati dalla crisi economica. Terza area per ricavi è Media 

Valle con percentuali che variano da quasi il 10% al 13%. Infine abbiamo la Garfagnana che incide 

solamente per qualche punto percentuale. 
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Figura 3.2. Ricavi totali, per area geografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.3. Ricavi medi per impresa, per area geografica, 2007-2013  

 
 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.4. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa, per area geografica, 2007-

2013 

 
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

L’andamento dei ricavi medi per impresa mostrano come nella Piana di Lucca e in Media Valle i 
valori medi di riferimento sono tornati a crescere superando i livelli pre-crisi, mentre nella Versilia 
e in Garfagnana i ricavi si mantengono a livelli inferiori a quelli del 2008 e più bassi in media. 
I trend dell’indice di solvibilità invece appaiono omogenei tra le aree e si mantengono stabili nel 
corso del periodo osservato.  
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Figura 3.5. Return on Equity (ROE) medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 (media 

pesata per capitale di rischio) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

 

Figura 3.6. Return on Assets (ROA) medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 (media 

pesata per capitali investiti) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

L’andamento degli indici di redditività mostra una generale caduta fino ai livelli minimi del 2011-
2012 con segnali generalizzati di inversione del trend nel 2013. La Media Valle e la Garfagnana sono 
le zone che più stentano nel ritrovare la redditività perduta, mentre la Piana di Lucca è l’area 
geografica in cui i livelli di redditività anno recuperato maggiore terreno, anche se sono tutt’ora ben 
al di sotto dei livelli precedenti la crisi.  
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 Figura 3.7. Ripartizione del numero di dipendenti totali, per area geografica, 2008-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 

 
 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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La ripartizione per numero di lavoratori all'interno della Provincia di Lucca vede in prima posizione 
con una maggioranza assoluta (quasi il 55% nel 2013) la Piana di Lucca, in seconda posizione la 
Versilia con circa il 30%, seguita da Media Valle e Garfagnana. 

Figura 3.8. Numero dipendenti medio per impresa, per area geografica; 2007-2013 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Per quanto riguarda il numero medio di lavoratori per impresa si evidenzia come Media Valle negli 
ultimi anni (con eccezione del 2010) si presenta come l'area geografica della provincia con le più 
grandi imprese. Segue la Piana di Lucca, con oltre 15 dipendenti medi per impresa al 2013, e da 
Media Valle e Garfagnana con una media inferiore ai 10 dipendenti per impresa. 
 

Figura 3.9. Utile medio per impresa, per area geografica 

 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.10. Flussi di cassa totali, per area geografica, 2009-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Figura 3.11. Flussi di cassa medio per impresa, per area geografica 

 
 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.12. Attività medie per impresa, per area geografica 

 
 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Negli ultimi anni troviamo un current ratio medio più elevato per le imprese dell'area versiliana 
sempre compreso fra 3 e 3,5, segue Media Valle con valori sopra 2,5. In terza posizione la Piana di 
Lucca, con valori pressoché costanti intorno al 2,5, e per ultima la Garfagnana. 
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Figura 3.13. Capitale investito complessivo, per area geografica, 2008-2013 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

62 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

Box 1.La risposta delle imprenditoria lucchese alla crisi, da un articolo preso da luccaindiretta.it 

[…], bisogna puntare sulle eccellenze. E' questo uno degli altri grandi temi affrontati oggi nell'incontro annuale con la 

stampa dei vertici locali di Assindustria. Le eccellenze, le lepri, i "campioni" ovvero quelle società che a livello di 

occupazione e di fatturato non sembrano mostrare flessioni di alcun tipo e che si presentano come principali possibili 

destinatarie delle risorse europee per il finanziamento all'innovazione e all'impresa. A dirlo, senza mezze misure, 

parlando di politica industriale nel suo complesso è Mauro Celli, vicepresidente di Assindustria e componente della 

sezione metalmeccanica: "Occorre puntare sulle eccellenze - dice - Faccio un esempio concreto. Il nostro paese non si 

può più permettere un'azienda come l'Ansaldo Breda, che vive solo grazie alle sovvenzioni statali. Un'azienda così o 

chiude o se ne va. I settori che, a livello internazionale, vengono fatti da qualcuno meglio che da noi non sono da 

cavalcare. Non è più il momento per cui ognuno può fare tutto 

… si è arrestata l'emorragia di credito alle imprese (anche se le condizioni d'offerta rimangono strette) e la riduzione dei 

tassi, di cui hanno molto beneficiato titoli pubblici e bancari, inizia a essere trasmessa alle piccole aziende. Nell'insieme 

i pochi dati disponibili puntano a un Pil invariato nel quarto trimestre; rispetto ad attese di ulteriore calo, ciò sarebbe 

una migliore base per la ripartenza già dall'avvio dell'anno prossimo. Le riforme strutturali danno frutti nel medio 

termine, ma nell'immediato rispondono alla domanda di cambiamento del Paese e restituiscono così la fiducia 

necessaria a rilanciare consumi e investimenti. 

… il proseguimento della fase di debolezza dell'economia lucchese. Dopo un recupero iniziale l'attività produttiva nei 

primi 9 mesi ha continuato a rallentare (+1 per cento); il fatturato ha segnato un percorso analogo (+0,8 per cento); 

l'export prosegue la lenta crescita (+2,3 per cento); nel manifatturiero si riduce il ricorso alla Cig ordinaria, rimane su 

livelli elevati nella straordinaria; sul fronte del credito a settembre sono proseguite la crescita dei depositi e la flessione 

degli impieghi. Dall'inizio dell'anno gli affidamenti sono calati di 170 milioni per le attività manifatturiere e di 70 per le 

costruzioni. Si riscontra un abbassamento degli spread, sia sul breve che sul medio lungo termine, ma solo per i rating 

migliori. La situazione rimane difficile per le aziende che devono procedere a operazioni di ristrutturazione finanziaria, 

e per tutto il settore dell'edilizia. D'altro canto, la domanda di credito rimane scarsa in seguito ad un eccesso di capacità 

produttiva, che non induce a effettuare nuovi investimenti. Continua la fase di debolezza ciclica dell'economia lucchese 

che si accompagna al rallentamento dell'area euro. Il deterioramento dei ritmi produttivi riflette la carenza di domanda 

interna che colpisce soprattutto gli investimenti. Nel terzo trimestre dell'anno l'attività manifatturiera, seppur in 

crescita, è rimasta su livelli contenuti… 

Nei primi nove mesi del 2014 le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria nel manifatturiero sono diminuite di un 

terzo rispetto al 2013 e quelle di cassa straordinaria hanno mostrato una allarmante crescita in seguito al susseguirsi di 

crisi aziendali. L’andamento produttivo a livello settoriale è abbastanza eterogeneo con settori che mostrano una lieve 

tenuta ed altri che risentono ancora delle difficoltà del periodo. Il lapideo, settore che chiude il trimestre con la crescita 

più consistente, registra infatti un incremento produttivo del +2,4%; positivi l’alimentare (+2,2%) e il tessile, 

abbigliamento e calzature (+1,4%). In crescita anche la metalmeccanica (+0,6%) e la carta (+2%). 

Invece prosegue il calo della produzione per gli altri settori; tale flessione è avvertita in misura maggiore dalla nautica (-

7,1%). Prosegue la flessione per il comparto dell’elettronica (-4,7%) … 

A settembre proseguono la crescita dei depositi e la flessione degli impieghi. 

I consuntivi delle consistenze monetarie presso gli istituti di credito della provincia indicano, nella primi nove mesi del 

2014, una nuova caduta degli impieghi. Le erogazioni ad attività industriali in provincia (2,03 miliardi di euro) hanno 

toccato i livelli minimi degli ultimi anni. Prosegue il calo degli affidamenti nel settore delle costruzioni, scesi a settembre 

a 714 milioni di euro. 

I depositi proseguono la forte crescita degli ultimi mesi raggiungendo i 7,95 miliardi di euro. 

Segnali negativi giungono dai finanziamenti oltre i 12 mesi erogati in provincia che indicano, nel secondo trimestre 

dell'anno, il protrarsi della flessione degli investimenti in costruzioni in macchinari. A giugno 2014, gli investimenti in 

fabbricati non residenziali sono scesi a 433 milioni di euro (-2,3% rispetto a marzo). Calano notevolmente le erogazioni 

per investimenti in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto (625 milioni, -15,5%). 

[Luccaindiretta.it, 18/12/2014] 
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3.2 Analisi per macro settore  
 

Il settore manifatturiero ha un livello di capitale investito in media molto maggiore rispetto a tutti 

gli altri macro settori. Seguono commercio e attività professionali, tecniche e scientifiche 

(quest’ultima in crescita). In ultimo si osserva un basso livello di capitale nei servizi e nelle 

costruzioni, in particolare immobiliare e settore alberghiero. 

L’immobiliare guida la classifica come settore a maggior grado di solvibilità. Segue attività 

professionali, tecniche e scientifiche. Chiude, seppure in crescita, il settore alberghiero.  

Il settore manifatturiero presenta, anche se in calo, i livelli di profitto più elevati. Il settore 

alberghiero ha un valore medio negativo. Nel 2013 anche costruzioni presentano una profittabilità 

media negativa. 

Il commercio, seguito dalle attività tecniche, professionali e scientifiche, sembrano avere il livello di 

redditività del capitale proprio più elevato. Il settore alberghiero è invece il settore che desta 

maggiore preoccupazione, con valori di redditività che scendono a livelli negativi negli ultimi due 

anni.  

Come per il ROE, i settori con Return on Asset (ROA) medi maggiori sono il commercio e le attività 

tecniche, scientifiche e professionali, a cui si aggiunge il settore delle costruzioni. Il settore 

alberghiero anche in questo caso presenta valori medi addirittura negativi tutti gli anni a partire dal 

2008. 

Il settore manifatturiero, seguiti da commercio, ha i ricavi operativi maggiori. Settore immobiliare e 

alberghiero hanno i valori più bassi. Non molto diverso per numero di dipendenti, per cui spicca 

però il numero medio molto basso di dipendenti in media per il settore immobiliare.   

In generale, seppur abbia risentito anch’esso del calo, il settore manifatturiero pare essere quello 

trainante dell’economia, in quanto presenta le imprese mediamente più grandi sia in termini di 

addetti, che in termini di ricavi operativi. Il settore immobiliare ha addirittura accresciuto il suo 

solvency ratio medio nel tempo. Tuttavia, l’immobiliare è un settore con piccole imprese con pochi 

dipendenti e bassi ricavi operativi.   
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Figura 3.14. Capitale investito medio per impresa, per principali macro settori, Provincia di Lucca 

(in migliaia di euro) 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 
 

Figura 3.15. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa, per settore, Provincia di 

Lucca 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Figura 3.16. Profitti e perdite medie per impresa, per macro settore; Provincia di Lucca (in 

migliaia di euro) 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.17. Return on Equity (ROE, before tax) medio per impresa, per settore pesato per 

capitale di rischio, Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Figura 3.18. Return on Assets (ROA, before tax) medio per impresa, per settore pesato per 

capitali investiti, Provincia di Lucca 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Figura 3.19. Ricavo operativo medio per impresa, per settore, Provincia di Lucca (in migliaia di 

euro) 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
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Figura 3.20. Numero dipendenti medio per impresa, per settore, Provincia 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

 

 

3.3. Analisi sulla base della classificazione adottata dal Comune di Lucca 
 

In questa sessione vengono analizzati i riportati indicatori economici riclassificati secondo la 

tipologia di attività adottata dal Comune di Lucca. Nello specifico, primario (agricoltura), secondario 

(artigianato ed industria, commercio) e terziario (turismo, servizi e direzionale).  

Nella lettura dei risultati bisogna tener presente che i dati di bilancio di fonte Orbis non garantiscono 

un’adeguata copertura del settore primario (agricoltura): per l’analisi di questo comparto si rimanda 

all’analisi successiva condotta su altre fonti di dati.  

I valori di profitti e perdite sono in calo a seguito della crisi sia a livello comunale che provinciali. Fa 

eccezione il settore artigianato ed industria che è cresciuto dal 2009 al 2011 a livello comunale. In 

generale, il settore agricolo presenta dei valori molto bassi (sempre negativi), anche se, come detto 

in precedenza, tali dati sono rappresentativi del settore.   

I capitali investiti per il comune di Lucca sono in lieve ribasso. Cosi come a livello di intera provincia, 

l’artigianato e l’industria presentano i valori maggiori, mentre turismo e settore direzionale i valori 

più bassi.  

Come nell’analisi della sessione precedente, il turismo presenta il solvency ratio più basso, seppur 

con una apparente crescita, sia per il comune che in provincia. Terziario ed agricoltura sono i settori 
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con i valori più alti di solvency ratio, con il settore agricolo che a livello comunale ha sperimentato 

una visibile crescita negli ultimi anni, ma poi un calo nell’ultimo anno (2013).   

Il numero di dipendenti per impresa, in ogni settore, ha subito un calo dal 2010 in poi, dopo che tra 

il 2009 e il 2010 si era riscontrata una crescita. Artigianato e industria e terziario sono i settori 

maggiormente colpiti, mentre, a livello comunale, direzionale e turismo sembrano perseguire un 

trend di crescita.  

Figura 3.21. Profitti/perdite medie per impresa – per macro attività; Provincia di Lucca (in 

migliaia di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.22. Profitti/perdite medie per impresa – per macro attività; Solo comune di Lucca (in 

migliaia di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.23. Capitale investito medio per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca (in 

migliaia di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.24. Capitale investito medio per impresa – per macro attività – Solo Comune di Lucca (in 

migliaia di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.25. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa – per macro attività – 

Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.26. Indice di solvibilità (solvency ratio) medio per impresa – per macro attività – 

Comune di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.27. Numero di dipendenti medio per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.28. Numero di dipendenti medio per impresa – per macro attività – Solo comune di 

Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.29. Ricavi operativi medi per impresa – per macro attività – Provincia di Lucca (in 

migliaia di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.30. Ricavi operativi medi per impresa – per macro attività – Comune di Lucca (in migliaia 

di euro) 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.31. Return on Assets (ROA, pesato per capitali investiti) medi per impresa – per macro 

attività – Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.32. Return on Assets (ROA, pesato per capitali investiti) medi per impresa – per macro 

attività – Comune di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.33. Return on Equity (ROE, pesato per capitale di rischio) medi per impresa – per macro 

attività – Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Figura 3.34. Return on Equity (ROE, pesato per capitale di rischio) medi per impresa – per macro 

attività – Comune di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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I ricavi operativi delle imprese del Comune di Lucca sono in lieve calo. L’artigianato e l’industria ha 

le imprese con ricavi medi maggiori, ma anche dove il calo è più accentuato. Turismo e agricoltura 

presentano dei ricavi operativi medi bassi ma costanti nel tempo.  

Il ROA sembra essere in calo a livello provinciale, mentre a livello comunale c’è stabilità. Si nota 

come il settore agricolo in comune abbia sempre ROA negativo, mentre settore direzionale ha i ROA 

più alti. Il settore commerciale, nel comune, ha avuto un rialzo tra il 2012 e il 2013.   

Il ROE presenta in genera valori piuttosto bassi, negativi per tutti gli anni per il settore agricolo a 

livello comunale. Il trend di ribasso che ha avuto luogo fino al 2012 sembra essersi invertito, con una 

crescita nel 2013 in pressoché tutti i settori. Di nuovo, il settore direzionale presenta i valori del ROE 

più alti.  

Considerando i principali indicatori economici, pare che a Lucca non ci sia stato un settore in 

particolare che non abbia risentito della crisi del 2008-2009, ed ogni settore ne ha risentito con un 

calo in ognuna delle voci analizzate.  

Il settore artigianato ed industria, seppur anch’esso in calo, presenta sempre dei valori di ricavi 

operativi, numero dipendenti e capitali investiti medi molto superiori rispetto agli altri settore, che 

ci porta a sottolineare il perdurare del loro carattere trainante. In particolare, maggiori rispetto ai 

settori turistico e direzionali, per cui le aziende sono di piccola dimensione.  Anche il commerciale 

ha buoni ricavi operativi medi. Il settore agricolo presente dei valori di solvency ratio piuttosto alti, 

ma ROA e ROE decisamente bassi (negativi in media) a sostegno di quando presentato in precedenza, 

riguardante il fatto che il settore agricolo, al contrario dei servizi e dell’industria, fosse in calo. 
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Tabella 3.1. Elenco dei principali micro settori in Provincia di Lucca, in ordina decrescente per 

numero di imprese, anno 2013 (solo bilanci disponibili a settembre 2014) 

Settore Codice 
NACE 

Numero imprese 

Compra/vendita immobiliare 6810 692 

Costruzioni residenziali e non 4120 681 

Alberghi 5510 114 

Bar, pub e caffetterie 5630 109 

Trasporti su strada 4941 89 

Sviluppo di progetti di costruzioni 4110 83 

Imprese immobiliari generiche 6800 80 

Lavorazioni a macchina 2562 67 

Costruzione di barche sportive   3012 63 

Vendita capi d’abbigliamento 4771 59 

Programmazione informatica 6201 58 

Produzione di elettricità 3511 44 

Agenzie immobiliari 6831 39 

Fabbricazione di parti metalliche, parti e costruzioni 2511 34 

Fabbricazione di macchine per carta e cartone 2895 34 

Riparazione e manutenzione di barche 3315 32 

Attività di head offices (direzione)  7010 32 

Attività architettoniche ed ingegneristiche 7110 30 

Taglio, modellatura e finitura di pietre 2370 29 

Pulizia di edifici 8121 27 

Costruzione di edifici (generico) 4100 26 

Fabbricazione di carta e cartone 1712 25 

Agenzie di viaggio e tour operator 7910 25 

Attività di pulizia 8120 25 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

3.4. Analisi per micro settori (Nace rev.2, 4 cifre) 
 

In questa sessione si analizzano i singoli settori ripartiti secondo la classificazione NACE a 4 cifre, 

evidenziando quali sono i settori maggiormente rappresentativi in termini di numero di imprese 

(Tabella 3.1) e quali tra questi hanno avuto maggiore crescita nel corso del periodo temporale 

analizzato (2007-2013) e quali i maggiori cali.  
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Tabella 3.2. I cinque settori con crescita maggiore 
 

Settore Variazione 
% 

Ricavi operativi medi 
2013 (migliaia di euro) 

Ricavi operativi medi 
2007 (migliaia di euro) 

Pulizie3 + 76,4% 2048 1161 

Fabbricazione carta e cartone + 40,3% 74808 53314 

Taglio e finitura di pietre + 34,7% 5944 4413 

Attività architettoniche ed 
ingegneristiche 

+ 21,1% 752 620 

Progettazione informatica + 11,6% 1955 1752 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

Tabella 3.3.  I cinque settori con maggior calo 
 

Settore Variazione 
% 

Ricavi operativi medi 
2013 (migliaia di euro) 

Ricavi operativi medi 
2007 (migliaia di euro) 

Costruzione edifici - 72,1% 44,6 159,9 

Sviluppo e progettazione 
costruzioni 

- 69,4% 163 532 

Costruzione barche sportive - 63,2% 2879 7816 

Agenzie immobiliari - 57,4% 72,4 170,1 

Compra vendita immobiliare - 54,5% 219 481 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 
 

In provincia di Lucca si impongono, per numero di imprese attive sul territorio, il settore NACE rev.2 

della compravendita immobiliare (codice 6810) e delle costruzioni (codice 4120). Seguono Alberghi 

(5510) e bar, pub e caffetterie (5630) e altri 20 settori con almeno 25 imprese.  Pulizie, Fabbricazione 

carta e cartone, Taglio e finitura di pietre, Attività architettoniche ed ingegneristiche e Progettazione 

informatica godono di buona salute, guidando la classifica dei settori con un maggior incremento 

percentuale dei ricavi operativi nel periodo 2007-2013.  

Costruzione edifici, Sviluppo e progettazione costruzioni, Costruzione barche sportive, Agenzie 

immobiliari e Compra vendita immobiliare sono invece i settori che presentano un calo dei ricavi più 

accentuato nel periodo di riferimento.  

                                                           
3 Gli alti ricavi operativi medi nel settore delle pulizie sono dovuti alla presenza di un elevato numero di imprese 
cooperative, tra cui è giusto citare B&B service con sede a Pietrasanta, che conta un ricavo operativo pari a 14 milioni 
e 807 mila euro nel 2013.  
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Figura 3.35. Variazione percentuale dei ricavi operativi medi tra il 2007 e il 2013, per i principali 

settori NACE a 4 cifre, Provincia di Lucca 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

 

A conferma dell’andamento positivo del settore cartaceo, la Figura 3.36 presenta l’elenco dei 

maggiori cluster industriali della regione Toscana, nella quale spiccano il distretto nautico a 

Viareggio, al secondo posto, e il settore cartaceo a Capannori, al quinto posto. Tali aree sono 

trainanti per l’economia della provincia lucchese, caratterizzate da una forte concentrazione di 

imprese di industria ed artigianato. 

L’analisi per micro settore consente di rilevare come il trend netto del settore cartaceo si possa 

scomporre in un andamento positivo sia per la fabbricazione di macchine per carta e cartone sia per 

fabbricazione di carta e cartone.  

Si riportano di seguito i principali indicatori economici per ciascuno di questi due settori, che sono 

da considerare come i settori trainanti dell’economia lucchese in termini di dimensione del 

fatturato e forza lavoro. 
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Figura 3.36. Andamento della produzione industrial per cluster produttivo. Variazione % 2012-2013. 

 

Fonte: Rapporto sulla situazione economica della Toscana – anno 2013 – Irpet. 

Figura 3.37. Ricavi operativi medi per i principali micro-settori, Provincia di Lucca (in migl. euro) 
 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Figura 3.38. Numero dipendenti medi per i principali micro-settori; Provincia di Lucca 
 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

In termini di ricavi operativi, si è assistito, a partire dal 2007, ad una crescita nel settore della 

fabbricazione di carta e cartone, mentre il settore della fabbricazione di macchinari appare stabile. 

In termini di numero medio di addetti per impresa, fabbricazione di carta e cartone ha tenuto 

durante il periodo di crisi, e si è assistiti ad una crescita nell’ultimo anno rilevato, il 2013. La 

fabbricazione di macchine invece, in questa voce, ha subito un calo, e non sembra, al momento, 

presentarsi alcun segno di ripresa.  
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E’ opportuno adottare un criterio cautelativo nel fare qualsiasi considerazione finora data, in quanto 

la forte espansione, o il fallimento, di solo una grande impresa all’interno di questi settori, può 

inficiare sui valori complessivi anche in grande misura.  

Riportiamo qui i trend anche di dodici tra i settori più piccoli (in termini di numero di imprese) che, 

in vario modo, non hanno risentito, o ne hanno risentito solo in parte, del periodo di recessione.  

Partiamo dai due settori con i ricavi operativi mediamente più grandi. Il settore della manifattura di 

carta e cartone, a cui appartengono 10 aziende di dimensione media di addetti, nel 2013, pari a 

121,6; e il settore della manifattura di sanitari, prodotti domestici e di toilette, a cui appartengono 

18 aziende di dimensione media pari a 71,2 addetti. Il primo settore sembra aver continuato a 

crescere a seguito del primo periodo di recessione del 2008-2009, mentre ne ha poi risentito nel 

secondo periodo, evidenziando un calo a partire dal 2011.  Il secondo settore ha avuto un calo tra il 

2008 e il 2009, ma ha poi mostrato un trend di crescita nei 2-3 anni successivi. 

Il settore relativo alla manifattura di prodotti in plastica ha subito un calo tra il 2008 e il 2009, ma 

ha poi reagito brillantemente, mostrando un trend di crescita. Il settore dei prodotti di cancelleria è 

stato in crescita per tutto il periodo considerato, eccetto per il 2013, in cui i ricavi operativi hanno 

risentito di un calo. La vendita all’ingrosso di solidi, liquidi e combustibili, come anche di altri 

macchinari, attrezzature e forniture, hanno solo minimamente risentito della crisi nell’anno 2009, 

ma si possono definire settori in salute, con un trend sui ricavi operativi piuttosto stabile nel tempo.   

Rispetto ai settori più piccoli in termini di ricavi operativi medi e di dimensioni in termini di 

dipendenti, si nota come, almeno per 6 di questi, il periodo di recessione non ha intaccato la loro 

solidità economica. Tra questi possiamo annoverare “lavori sociali senza alloggio”, “vendita al 

dettaglio di orologi e gioielli in negozi specializzati”, “pavimenti e rivestimenti”, “organizzazione di 

convegni e fiere”, ”vendita al dettaglio di apparecchi per la comunicazione in negozi specializzati” e 

“attività di club sportivi”.  

Per ognuno di questi il gap tra i ricavi operativi del 2013 e quelli del 2007 è in positivo. Se 

l’organizzazione di convegni e fieri ha subito in negativo il primo periodo di recessione, la vendita di 

apparecchi per la telecomunicazione ha risentito del secondo periodo di recessione, mentre vendita 

di orologi e gioielli e club sportivi evidenziano un calo nel 2013, a seguito di un evidente trend di 

crescita.  

In conclusione, pare che i settori in maggior salute a Lucca non sono settori “nuovi”, ma alcuni dei 

settori tradizionali, tra cui, per l’appunto, la manifattura di carta e cartone, prodotti domestici, 

plastica e prodotti di cancellerie (quindi per lo più carta), la vendita al dettaglio di prodotti di grandi 

firme, e la vendita all’ingrosso di macchinari e attrezzature.  L’economia lucchese sembra quindi 

essere caratterizzato dalla tenuta dei settori tradizionali, che rivestono tutt’ora una parte 

importante dell’economia del tessuto provinciale e cittadino. Questi ultimi risultati, concordano con 

quando si era visto prima riguardo al fatto che i distretti tradizionali della carta (a Capannori) e della 

nautica (a Viareggio) vantano un andamento positivo rispetto alla produzione industriale, e sono ad 

oggi tra i principali distretti dell’intera regione.  Anche in relazione all’analisi di questi ultimi settori 

più piccoli, e in maniera ancora maggiore, è necessario andare con cautela con le varie 
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considerazioni, in quanto la forte espansione, o il fallimento, di solo una grande impresa all’interno 

di questi micro settori, può inficiare sui valori complessivi anche in grande misura.  

Figura 3.39. Ricavi operativi medi in provincia, tra il 2007 e il 2013. (in migliaia di euro) 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS  
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Agricoltura a Lucca 

Il settore primario mostra negli anni un vistoso calo sia in termini di numero di aziende che di 
superficie impiegata e capi di bestiame. Dal 2000 al 2010 i capi bovini sono calati di 1300 unità 
attestandosi a quota 4624 (dato censimento agricoltura 2010), le aziende di allevamento della 
provincia passano da 6069 a 1134 in dieci anni.  
La situazione non è molto diversa per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura che vede un 
brusco calo della superficie impiegata dal 1982 al 2010. Uniche eccezioni sono rappresentate dal 
sotto settore dei vivai con trend in crescita e dal sotto settore delle piante da vaso che rimane 
costante. Purtroppo questi ultimi rappresentano una quota marginale del totale. 
 
Il fatto che il settore primario mostri una forte debolezza di per se potrebbe non essere da 
considerarsi fattore di preoccupazione per il territorio, in quanto in paesi ricchi la percentuale del 
PIL agricolo sul totale è molto piccola a differenza di realtà sotto sviluppate dove l'agricoltura 
rappresenta una quota considerevole.  
In molti casi il processo di industrializzazione e terziarizzazione di un paese avviene con lo 
spostamento della forza lavoro e degli investimenti dal settore primario in favore del secondario e 
del terziario. Perciò una crescita e tenuta durante la crisi dell'industria e dei servizi nel territorio non 
dovrebbe destare allarmismi per il trend negativo di allevamento e agricoltura.  
Di contro si consiglia di dedicare una particolare attenzione a quei segmenti di nicchia dell'agricoltura 
ad alto valore aggiunto come ad esempio il biologico, in forte crescita in Italia ed in Europa.  
Altro volano da scorgere nel settore primario è una politica di sviluppo in prodotti tipici della 
“Lucchesia” e della Toscana, in quanto potrebbero essere facilmente abbinati con una crescita del 
turismo attraverso organizzazione di tour gastronomici di prodotti locali. 
 

Figura 3.40. Andamento dell’allevamento in Provincia di Lucca 

 
 Fonte: IRPET su dati del censimento dell’Agricoltura  
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Figura 3.41. Superficie investita in agricoltura 

 
Fonte: IRPET, su dati del Censimento dell’Agricoltura 

 

Turismo a Lucca 
 

La situazione del turismo lucchese non è delle più rosee, soprattutto se confrontata con la situazione 

delle altre provincie toscane.  

Il grafico 3.44 riporta la variazione delle presenze turistiche nelle diverse provincie. Lucca ha 

riportato un calo del 5,4% tra il 2012 e il 2013, meglio solamente di Massa-Carrara. La variazione è 

stata negativa anche tra il 2011 e il 2012, seppur di solo l’1,5% (meglio della media regionale). 

Analizzando in un asse cartesiano la variazione delle presenze turistiche avvenuta nell’ultimo anno, 
e le variazione di lungo periodo (2007-2013, figura 3.45) è possibile suddividere le provincie toscane 
in quattro categorie. Coloro che hanno avuto un saldo positivo in entrambi i periodi considerati, sono 
da ritenersi in espansione. Fanno parte di questa categoria Firenze, Pisa, Arezzo e Prato. Come già 
detto, Massa e Carrara è in evidente crisi, ma anche Lucca (e Pistoia) sono nel quadrante delle 
provincie in difficoltà.  
Analizzando i posti letto in alberghi e esercizi extra alberghieri, si nota come Lucca abbia avuto tra il 

2012 e il 2013 un incremento, a fronte di un periodo più lungo (2007-2013) nel quale la variazione è 

stata molto vicina allo zero (-0,4%). Se confrontata con il resto delle province toscane, Lucca non 

sembra essere in situazione ottimale.  
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Figura 3.42. Presenze turistiche ufficiali in Provincia di Lucca, a confronto con le altre provincie 
toscane. Variazioni % 2013-2012 e 2012-2011 
 

 
 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica. Rapporto sul turismo in toscana, la 
congiuntura 2013. 
 

Figura 3.43. Presenze turistiche ufficiali: variazione 2007-2013 (ascisse), e variazione 2012-2013 
(ordinata) 

 

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Toscana, la congiuntura 2013 – Irpet 
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Box 2. Turisti in coda per un cappuccino al bar: La contraddizione del turismo a Lucca 
 

Città piena di turisti, ma pochi locali aperti nel giorno di Santo Stefano. Una contraddizione che rappresenta un ritorno 

al passato - quando i visitatori dentro le Mura si contavano sulle dita di una mano - e che ha creato disagi. Difficile 

prendere un caffè, fermarsi a riposare con le gambe stese sotto il tavolino di un bar. Un’immagine del centro - ma 

anche dell’immediata periferia - che stride con la fotografia di Lucca ormai da anni meta privilegiata del turismo. Una 

situazione che rischia di ripetersi venerdì, primo giorno del 2015. 

«Da almeno un decennio predico maggior organizzazione e coordinamento tra i titolari dei locali pubblici, ma senza 

risultati - si lamenta Andrea Cordoni del Caffè del Mercato di piazza San Michele, vice presidente provinciale Fipe con 

delega al settore bar -. Il 26 era davvero difficile poter fare una sosta davanti a una tazza di cioccolata calda. Noi siamo 

rimasti aperti a Natale, quindi tra i pochi ad aver assicurato il servizio ai lucchesi e ai turisti. Chi ha lavorato a Santo 

Stefano ha fatto affari: i locali di piazza San Michele erano affollati». Cordoni ha un suggerimento da dare ai colleghi: 

«Una soluzione nei festivi potrebbe essere quella di aprire le porte magari dal pomeriggio, all’ora del the. Per poi 

accogliere la clientela che si ferma anche per l’aperitivo». 

Insomma, dice Cordoni, qualcosa va fatto. Il 26, secondo i suoi calcoli, degli 80 e passa bar del centro solo una 

quindicina avevano le saracinesche alzate. C’erano intere strade con tutti o quasi i locali con le luci spente. 

Che qualcosa vada rivisto, pur nei limiti della attuale regolamentazione che dà facoltà agli esercenti di scegliere turni e 

orari, lo sostiene Endro Luchi, presidente provinciale della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Il titolare di 

“Sottopoggio” ha convocato per il 10 gennaio «una riunione con gestori e titolari di pasticcerie e bar e al primo punto 

dell’ordine del giorno la promozione di un calendario relativo alle festività, da Pasqua a Natale. Chi lavora per offrire 

un servizio dovrebbe anche mettere in conto che in certe giornate dell’anno bisogna rinunciare a stare in famiglia e 

mettersi invece dietro al banco». 

Parla della necessità di un indispensabile cambio di mentalità Valentina Cesaretti, responsabile di Lucca della 

Confesercenti Toscana Nord. 

«Lucca è ormai una tappa fondamentale per i turisti che arrivano nella nostra regione. Quindi certe situazioni, come 

quella di venerdì, non vanno bene. Anche perché non ha senso lamentarsi della crisi e della mancanza di eventi se poi 

si sta chiusi in una giornata che potrebbe garantire incassi. Comprendo la stanchezza e le necessità personali, però 

occorre guardare avanti e magari riposarsi in altri periodi. È dunque il caso di rivedere i calendari di apertura dei 

pubblici esercizi e sfruttare ogni occasione che viene offerta. Ripeto: è necessaria una mentalità diversa, più aperta. Il 

mondo cambia e noi non possiamo stare fermi a decenni fa». 

Giovanni Martini, presidente della commissione Centro storico di Confcommercio, sottolinea che non è stata offerta 

una bella cartolina di Lucca in occasione di Santo Stefano. «Vero anche che la nostra categoria ha il diritto a tirare il 

fiato. Tutto semmai ruota intorno alle liberalizzazioni: non ci sono più le regole di una volta». 
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Figura 3.44. Posti letto per provincia in Toscana: variazione 2007-2013 (ascisse), e variazione 
2012-2013 (ordinata) 

 

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Toscana, la congiuntura 2013 – Irpet 

 

Più del 50% dei posti letto in strutture ricettive a Lucca sono in esercizi alberghieri. Questo dato è 

piuttosto alto rispetto ai valori delle altre provincie toscane. Questo ci dice che strutture quali 

esercizi di affittacamere/attività ricettive in esercizi di ristorazione, bed & breakfast, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico e ostelli per la gioventù non sono ancora ampiamente sviluppate nel 

territorio lucchese.  

 

Tuttavia, rispetto al 2007, i dati del 2013 evidenziano una forte diminuzione degli alberghi ad 1-2 

stelle (-21,9%) e 3 stelle (-5,2%) a fronte di un aumento degli agriturismi (+19,2%) e degli 

affittacamere (+80,2%). 

Tale andamento è confermato anche dalle variazioni avvenute tra il 2012 e il 2013.   
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Figura 3.45. Posti letto per provincia in Toscana, per tipologia ricettiva 
 

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Toscana, la congiuntura 2013 – Irpet 
 

Tabella 3.4. Strutture ricettive per provincia in Toscana, per tipologia ricettiva.  

 
Fonte: Rapporto sul turismo in Toscana, la congiuntura 2013 – Irpet 
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Attraverso i dati raccolti ed elaborati tramite una customer satisfaction sui turisti provenienti a Lucca, 

svolta dalla Camera di Commercio in accordo con il Comune di Lucca nel mese di ottobre 2014, 

possiamo completare l’analisi economica del turismo con una caratterizzazione del turista medio, in 

termini di provenienza, modalità di arrivo, tempi di pernottamento e soddisfazione verso i servizi 

offerti dalla città. 

 

Figura 3.46. Motivo del soggiorno a Lucca 
 

 
Fonte: CCIAA di Lucca 

 

L’intervistato medio proviene dall’Europa, è un over 45 e si muove in coppia. I principali motivi del 

soggiorno a Lucca dei forestieri sono il relax e l'arte, solo queste due motivazioni coprono oltre i due 

terzi degli arrivi. Ciò non deve far sorprendere in quanto Lucca è certamente sia un posto rilassante 

dove è possibile trovare tempo per un riposo, ma è soprattutto una città d'arte molto caratteristica. 

Ben il 29% dei turisti viene a conoscenza della città tramite amici e parenti, mentre internet è 

anch’esso un importante strumento di conoscenza, scelto dal 20% dei rispondenti.  

 

Tuttavia, l’avventore medio (il 62% dei rispondenti) approfitta della spostamento per visitare altre 

città durante il suo pernottamento. Considerata la vicinanza ad altre due grandi attrazioni turistiche 

come le città di Pisa e Firenze, è legittimo credere che sia Lucca stessa l’altra località turistica, mentre 

Firenze, o Pisa, sono le ragioni principali dello spostamento. Infatti, chi pernotta a Lucca lo fa 

generalmente per meno di una settimana: ben il 48% di loro non trascorre la notte in città, il che 

equivale a dire che solo il 52% dei visitatori fa uso di alberghi o Bed and Breakfast. Di questi, circa il 

20% si ferma per una sola notte. I soggiorni lunghi di due o più settimane rappresentano solo il 4% 

del totale. Chi sceglie di pernottare a Lucca preferisce farlo all’interno delle Mura (il 43%) o entro un 

chilometro dalle mura stesse (il 27%). 
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Figura 3.47. Numero di notti in città per chi si ferma a dormire 
 

 
Fonte: CCIAA di Lucca 

 

 

Figura 3.48. Mezzo di arrivo dei turisti italiani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCIAA di Lucca 

 

 

La tipologia di alloggio scelta in prevalenza è l'albergo (42%) seguito dal Bed and Breakfast (18%); 

importante anche la quota di coloro che optano per affittacamere o residenza (congiuntamente il 

21%). Meno diffuse altre tipologie come campeggio o agriturismo. Dato che Lucca è una città d'arte 

i turisti cercano alloggi in centro, così si trovano favoriti hotel e B&B a scapito di campeggi più adatti 

per turismo estivo-balneare o agriturismi più diffusi in aree rurali non particolarmente urbanizzate. 

La scelta della struttura in cui soggiornare è prevalentemente effettuata tramite internet (46%, 
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Booking, Trivago, Airbnb, Expedia, etc…) mentre solo il 18% si rivolge ad agenzie viaggio. Questa 

statistica indica l’importanza nel settore alberghiero di curare l’aspetto mediatico e la visibilità in rete 

della propria struttura.  

 

Il mezzo principale per arrivare a Lucca sia da parte di turisti italiani che stranieri è sicuramente 

l'automobile, in quanto Lucca si presenta ben collegata con il sistema autostradale nazionale 

attraverso l'A11. Se per gli stranieri l'auto è un mezzo importante, per gli italiani rappresenta più del 

50% degli arrivi. Quote significative sono pure il treno ed il pullman, quest'ultimo per la verità scelto 

più dagli stranieri che dagli italiani. Il fatto che sia per gli stranieri che per gli italiani la somma tra 

arrivi in automobile, pullman e moto superi il 60% ribadisce ancora una volta gli ottimi collegamenti 

che Lucca possiede in infrastrutture stradali.  

Tuttavia, il fatto che la maggior parte dei turisti stranieri arriva in città con l’automobile, che in diversi 

casi è legittimo credere sia noleggiata, fa riflettere sulla qualità delle infrastrutture ferroviarie e la 

viabilità via bus, oltre che il servizio taxi e il prezzo richiesto. 

 

In termini di soddisfazione dei servizi offerti, il turista a Lucca esprime alto grado di insoddisfazione 

per i servizi igienici e le reti internet ad accesso libero. Esprime invece un alto grado di soddisfazione 

per i servizi ristorativi, le risorse culturali e storiche, e la presenza di verde e aree pedonali intesa 

come città a misura di persona.  

 

Figura 3.49. Mezzo di arrivo dei turisti stranieri 
 

 
Fonte: CCIAA di Lucca 

 

 

Le visite nei musei di Lucca hanno registrato una crescita in termini di visitatori tre il 2013 ed il 2014, 
superando un totale di 20.000 presenze, in particolare il maggior aumento in termini relativi + 38% 
è avvenuto per il Circuito Museale.  
Rimango positivi anche gli incrementi per il Villa Guinigi e Palazzo Mansi con rispettivamente +4% e 
+6%, risultati in linea dell'incremento medio nazionale di circa il 6%. 
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Figura 3.50. Visite totali nei musei nazionali di Lucca 

Fonte: Mibact 
 

Figura 3.51. Introiti netti dei musei nazionali di Lucca nel 2014 
 

Fonte: Mibact  
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Figura 3.52. Prezzo del biglietto nel 2014 
 

Fonte: Mibact  
 

Gli introiti netti nel 2014 hanno superato 20.000 Euro per Palazzo Mansi e si sono attestati su circa 
10.000 Euro per Villa Guinigi ed il Circuito Museale. 
 
l prezzo del biglietto si aggira per Palazzo Mansi e Villa Guinigi intorno a tre euro e mezzo, invece 
per la combinazione del circuito museale il costo è di 6,30 Euro. 
 
 

Altre statistiche su qualità della vita  

Come già visto in precedenza, la disoccupazione della Provincia di Lucca aumenta nel periodo 
2004/2013. Tale incremento è in parte da imputare alla crisi economica del 2008. Ad ogni modo in 
tutti questi anni il tasso di disoccupazione per la Provincia è stato sempre inferiore al dato italiano, 
ad eccezione del 2010 quando i valori sono stati pressoché uguali. 
L’aumento della disoccupazione e della mancata partecipazione alla forza lavoro non può che 
incidere negativamente sulla qualità della vita, reale e percepita. 
Nel complesso, Lucca mantiene la quarantasettesima posizione nella classifica delle province in 
termini di qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore, penultima tra le province toscane (ultima è 
Pistoia, ma in rapida ascesa). 
Per quanto riguarda il capitolo infrastrutture il territorio lucchese è ben al di sopra della media delle 
province italiane (circa 10-15 punti in più in termini di indice Tagliacarne). Questo dato conferma la 
vitalità economico imprenditoriale e l'attenzione dell'attore pubblico allo sviluppo del territorio nel 
corso degli anni. Se ci soffermiamo sulla copertura di banda larga si evidenza un dato in linea con la 
media nazionale, invece per quanto riguarda la copertura della banda-ultralarga si vede un valore 
molto inferiore alla media italiana (che è già una delle più basse in Europa), per tanto si 
consiglierebbe una particolare attenzione alla diffusione della banda ultra larga.  
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Figura 3.53. Analisi della qualità della vita, 2014 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore. 
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Figura 3.54. Dati su infrastrutture e connessioni Internet 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 

 
 
 

Figura 3.55. Dati su copertura connessioni Internet veloce 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore  
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Figura 3.56. Dati su copertura connessioni Internet ultra veloce 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 
 

Come già visto nel primo Capitolo, in merito alla distribuzione della popolazione per titolo di studio, 
l'investimento in formazione della Provincia di Lucca si presenta costantemente al di sotto del dato 
nazionale. Tale fenomeno potrebbe in parte essere causato dall'assenza di una università con corsi 
di Laurea triennale e magistrale all'interno della Provincia. 
 
 
Figura 3.57. Dati su investimento in formazione 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore  
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Figura 3.58. Percentuale di imprenditori under 30 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 

 
Nel 2013 il dato sugli imprenditori under 30 nella Provincia di Lucca si presenta maggiore della media 
nazionale per poi andare a diminuire in modo drastico nel 2013, allineandosi in buona sostanza con 
il dato nazionale. 

 
Figura 3.59.Percentuale di imprese per 100 abitanti 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 
 

Per quanto riguarda il numero di imprese per 100 abitanti il dato della provincia di Lucca si attesta 
nel corso degli anni sulle 11,5, dato che è costantemente superiore alla media nazionale, che è di 
circa 10,5, anche se la differenza si sta riducendo nel corso del tempo.  
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Figura 3.60. Dati su propensione all’export (percentuale) 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 
 
 

Le attività della Provincia di Lucca possono essere definite export oriented in quanto rappresentano 
oltre il 30% del PIL locale (rispetto a una media nazionale che oscilla tra il 20 ed il 25 per cento). Tale 
dato è da leggersi in modo positivo, infatti una possibile via di uscita dalla crisi è quella di esportare 
su mercati internazionali. I settori che tradizionalmente esportano fuori dai confini nazionali hanno 
retto maggiormente all'impatto negativo della crisi, ad esempio prodotti made in Italy di alta qualità 
e beni di lusso. 
 

Figura 3.61. Dati su livello di creatività imprenditoriale 
 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore  
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Figura 3.62. Residenti stranieri, in percentuale 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore 

 

Tabella 3.5. Autovetture, autobus e motocicli circolanti ogni 1000 abitanti, 2011-2013 
 

Anno 2011 

Aree Autovetture Autobus Motocicli Totale 

Lucca 635.9 1.2 146.3 783.4 

Toscana 643.6 1.5 141.1 786.2 

Italia 612.2 1.7 106.0 719.9 

Anno 2012 

 Autovetture Autobus Motocicli Totale 

Lucca 644.3 2.0 148.8 795.2 

Toscana 648.8 1.5 145.0 795.3 

Italia 624.3 1.7 109.1 735.1 

Anno 2013 

 Autovetture Autobus Motocicli Totale 

Lucca 641.0 0.8 147.4 789.1 

Toscana 641.3 1.5 144.2 787.0 

Italia 619.3 1.7 108.6 729.5 
 
Fonte: ACI Italia e ISTAT 
 

Le statistiche relative alla disponibilità di veicoli mostrano un incidenza media per abitante che è 

cresciuta nel tempo, nonostante la crisi, raggiungendo livelli totali superiori alla media nazionale e 

toscana. Al di sotto della media invece la disponibilità di autobus.  



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

100 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

3.5. Distribuzione spaziale delle imprese 
 

Viene qui presentata la localizzazione spaziale delle imprese lucchesi, per identificarne la centralità 

della città in relazione al resto della provincia e in relazione ai settori produttivi, allo scopo di 

evidenziare quali sono le infrastrutture che più contano nell’economia lucchese.  

Seguono delle mappe che presentano le imprese, definite come cerchi di dimensione proporzionale 

ai ricavi operativi dell’anno 2012, e colorate secondo la differenziazione settoriale per cui viene 

riportata qui sotto una legenda. L’analisi posizionale e dimensionale consente di identificare i centri 

di gravità dell’economia lucchese, distinti su base cromatica per prevalenza settoriale. 

A questo link è disponibile la mappa Google navigabile del territorio: 

http://research-activity.appspot.com/lucca 

http://research-activity.appspot.com/lucca-no-agricoltura 

 

Sulla mappa ogni cerchio colorato rappresenta un'azienda. Il nome dell'azienda compare 

muovendoci sopra il mouse, dopo aver opportunamente definito lo zoom sulla mappa. 

Di seguito riportiamo quattro tra le sotto aree di maggiore interesse, con annessa la legenda 

cromatica per settore4:  

 Artigianato e industria 

 Terziario e Trasporti 

 Turistico 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio all’ingrosso 

 Attività direzionali 

  

                                                           
4 Anche in questa analisi, le imprese del settore agricolo non sono state eliminate, per le stesse ragioni citate 
precedentemente: mancata copertura da parte di Orbis di un numero ritenuto sufficiente di imprese agricole. Inoltre, 
è apparso come alcune imprese agricole abbiano sede all’interno delle mura urbane, poiché hanno là la loro sede 
legale.  

http://research-activity.appspot.com/lucca
http://research-activity.appspot.com/lucca-no-agricoltura
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Figura 3.63. Distribuzione delle imprese sul territorio: La Città di Lucca 
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Legenda: 

 Artigianato e industria 

 Terziario e Trasporti 

 Turistico 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio all’ingrosso 

 Attività direzionali 
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Figura 3.64. Distribuzione delle imprese sul territorio: Marlia e Via Pesciatina 
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Legenda: 

 Artigianato e industria 

 Terziario e Trasporti 

 Turistico 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio all’ingrosso 

 Attività direzionali 

 

La maggior concentrazione geografica delle imprese è in corrispondenza dell’area di Lucca città e 

piana di Lucca e di quella di Viareggio. Sembrano quindi esserci 3 cluster geografici ben definiti e 

separati. Nella città di Lucca prevalgono le imprese turistiche e commerciali, cosi come nell’area di 

Viareggio. In piana di Lucca prevalgono le imprese artigiane e l’industria, con anche un cospicuo 
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numero di imprese commerciali. Geograficamente, si situano per lo più nell’area industriale di 

Marlia a nord di Capannori, e lungo le due strade principali: via pesciatina, e lungo via Romana Ovest, 

che collega via pesciatina con le cittadine di Porcari, Turchetto ed Altopascio.  Un consistente 

numero di imprese commerciali ed industriali è anche presente nella zona sud del comune di Lucca, 

nell’area che tende al comune di Pisa. Tuttavia, nel complesso, sembra che le maggiori imprese 

industriali e commerciali siano situate seguendo il corso delle principali infrastrutture stradali, che 

garantiscono smercio efficiente. 

 

Figura 3.65. Distribuzione delle imprese sul territori: Porcari, Turchetto, Altopascio 
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Legenda: 

 Artigianato e industria 

 Terziario e Trasporti 

 Turistico 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio all’ingrosso 

 Attività direzionali  
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Figura 3.66. Distribuzione delle imprese sul territorio: Viareggio 

 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ORBIS 

Legenda: 

 Artigianato e industria 

 Terziario e Trasporti 

 Turistico 

 Commercio al dettaglio 

 Commercio all’ingrosso 

 Attività direzionali  
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A Lucca, si nota che le attività sono posizionate geograficamente in modo da formare gruppi 

omogenei per tipologia: per esempio, i commercianti al dettaglio si raggruppano lungo via Fillungo, 

mentre le attività turistiche sono distribuite su tutto il territorio all'interno delle mura cittadine. 

All'interno di questi gruppi geografici di aziende appartenenti allo stesso settore la dimensione 

dell'azienda (misurata usando i ricavi operativi) non cambia sensibilmente: si osserva infatti che i 

cerchi sulla mappa sono dello stesso ordine di grandezza. Viene però riscontrato, come osservato in 

precedenza, che la dimensione tipica delle attività è più piccola per le attività turistiche e di servizi, 

rispetto a quelle relative a industria e commercio. 

Non si riesce invece a mettere in risalto se e quanto le infrastrutture quali mezzi ferroviari e 

aeroporto di Pisa possano essere di beneficio per l’economia lucchese.  
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CAPITOLO 4. ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

4.1 Il Contesto generale di riferimento  

Le mappe europee di seguito riportate collocano il territorio di Lucca nell’ambito delle dinamiche 

evolutive su scala europea dalla crisi al 2030. I quattro indicatori presi a riferimento, per una lettura 

sintetica delle tendenze in atto sono: 1) l’andamento della ricchezza individuale, misurato 

dall’evoluzione del PIL pro-capite; 2) la crescita della popolazione; 3) l’utilizzo del suolo e 4) il 

contributo dell’immigrazione alle dinamiche demografiche.  

 

Figura 4.1. Variazione del prodotto interno lordo pro capite rispetto alla media EU27, dalla crisi 
del 2008 al 2030 (unità %) 

 

Fonte: ESPON, 2014 
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Figura 4.2. Crescita annua della popolazione, 2010-2030 (unità %) 

 

Fonte: ESPON, 2014 

Nel complesso le dinamiche su scala europea rivelano una crescente pressione demografica sulle 

risorse del territorio con una marcata tendenza a mantenere tassi di utilizzo del suolo elevati, 

alimentata in maniera preponderante da flussi di migrazione esterna che si assommano ad una 

riduzione significativa della ricchezza media individuale.  

L’effetto combinato di queste dinamiche, che contraddistinguono il centro-nord Italia in ambito 

europeo, richiede una adeguata attenzione in termini di adeguamento degli strumenti e dei modelli 

di gestione del territorio e delle aree urbane. 

Tali tendenze di fondo risultato ulteriormente esacerbate dagli effetti di una lunga crisi economica 

che con due picchi di maggiore intensità nel 2008 e poi tra il 2011 e il 2012 ha messo a dura prova 

l’economia del territorio. Nel 2008 esplode la crisi finanziaria internazionale, che porta ad una 

recessione delle economie mondiali e da quel momento (a parte una parentesi tra il 2010 e parte 

del 2011) il nostro paese entra in una spirale di riduzione dei livelli di attività economica, crisi del 

debito sovrano, politiche finanziarie per ripristinare un equilibrio di bilancio che portano ad una 

nuova riduzione dei livelli di attività economica. In questi sei anni lo scenario macroeconomico ha 
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riverberato la sua crisi anche sul mercato residenziale. Sicuramente non hanno aiutato gli 

inasprimenti tributari che hanno colpito gli immobili, ma date le componenti di fondo che agiscono 

sul mercato residenziale, si può affermare che pure se non vi fossero stati quegli specifici 

inasprimenti poco o nulla sarebbe cambiato sul mercato delle abitazioni in termini di andamento 

dei prezzi e delle quantità scambiate. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, i timidi segnali di 

attenuazione degli effetti peggiori della recessione, non si sono ancora tradotti in chiari segnali di 

ripresa.  

Nelle sessioni successive di questo Capitolo vedremo come la crisi ha impattato sul mercato 

immobiliare lucchese, incrementando la disponibilità di spazi a uso residenziale ed economico.  

 

Figura 4.3. Tasso di occupazione del suolo, chilometri quadrati per anno, 2010-2030 

 

Fonte: ESPON, 2014  
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4.2 Andamento del mercato immobiliare su scala nazionale 

Il mercato italiano delle compravendite immobiliari, sia di tipologia residenziale che non 
residenziale, subisce una forte ed ininterrotta contrazione dal 2006 sino ad oggi, dopo aver avuto un 
incredibile balzo (+80%) dal 1996 al 2006. Basti pensare che nel 2013 le compravendite immobiliari 
sono state addirittura inferiori al livello del 1985 e si è consumato un processo di lento sgonfiamento 
della bolla immobiliare. 
I motivi di questa brusca inversione di tendenza nel 2006 sono molteplici: la crisi finanziaria che 

rallenta l’erogazione di credito e porta una spirale di disoccupazione e di aspettative negative che 

inducono le famiglie a rinviare spese importanti per beni durevoli come l'acquisto delle abitazioni.  

Figura 4.4. Impatto degli immigrati sulla popolazione, rispetto allo scenario senza immigrati, 
stime al 2050 

Fonte: ESPON, 2014  
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Allo stesso tempo, le imprese, dato il calo della produzione, rinviano l'acquisto di capannoni 
industriali ed uffici. In questo contesto si aggiungono anche le nuove leggi europee e nazionali che 
impongono regole più rigide, e un maggiore aggravio fiscale, sul settore immobiliare e sul settore 
bancario, che implicano una maggiore difficoltà degli istituti di credito ad erogare prestiti a famiglie 
ed imprese. 
 
Figura 4.5. Andamento della compravendita immobiliare in Italia, dal 1985 ad oggi 

 
Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle entrate.  

Figura 4.6. Variazioni % tendenziali trimestrali prezzi abitazioni  
 

 
Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle entrate.  
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Non crolla solo il numero di compravendite, ma diminuiscono in modo vigoroso i prezzi nominali 
degli immobili toccando nel primo trimestre del 2013 una variazione tendenziale del -6%. Tutto ciò 
induce ulteriormente un calo di fiducia nel mattone rendendo ancora più difficile nel breve e medio 
termine una vigorosa ripresa a livelli pre-crisi, in quanto le famiglie italiane non percepiscono più 
come “investimento sicuro” l'acquisto di un immobile. Inoltre, i cambiamenti demografici, socio-
economici e ambientali in atto, stanno modificando profondamente le caratteristiche della domanda 
di immobili per uso residenziale ed economico. 
 
L’analisi tendenziale rivela tuttavia che il processo di riduzione del numero di transazioni sta 
rallentando. In particolare, le analisi indipendenti condotte dall’Agenzia delle Entrate e dall’ISTAT, 
mostrano una potenziale inversione di tendenza nel 2014, anche se non è dato conoscere se essa si 
rivelerà stabile e duratura o sterile e temporanea come quella del 2010-2011.  

Le mappe successive, tratte dal Rapporto Immobiliare 2014 dell’Agenzia delle Entrate mostrano 
chiaramente il rallentamento del mercato immobiliare. Nel corso del 2013 in soli 81 comuni si sono 
compravendute più di 500 abitazioni a uso residenziale. L’indice IMI di intensità immobiliare è sceso 
notevolmente in tutta Italia dal 2006. Risulta evidente quanto abbia perso in dinamica il mercato 
abitativo negli ultimi anni, conservando sostanzialmente immutata la distribuzione sul territorio 
nazionale. Erano, infatti, nel 2006, 3.293 i comuni con un IMI superiore al 3%, nel 2013 sono stati 
solo 32 (erano 73 nel 2012, 351 nel 2011 e 982 nel 2010). 

 

Figura 4.7. Variazioni % tendenziali trimestrali compravendite unità immobiliari 

 
Fonte: ISTAT 

 
Fonte: Agenzia delle entrate.  



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

112 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

4.2 La situazione immobiliare a Lucca 

La quota di NTN, ossia di proprietà effettivamente compravendute, è pari a 705 in provincia di Lucca 

nel 2013, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Tale variazione si situa al di sopra 

della media toscana, per cui c’è stata una variazione in termini negativi del 4,1%. Per quel che 

riguarda l’IMI, ossia l’indicatore di intensità immobiliare, Lucca si posizione al di sopra della media 

provinciale, presentando anche una variazione positiva dell’indice nel periodo che va dal 2012 al 

2013. 

L’analisi dell’andamento del numero indice NTN in Figura 4.7 rivela che il numero delle transazioni 

a Lucca su base annua si è più che dimezzato rispetto ai livelli pre-crisi del 2007 con un IMI che è 

sceso da 3,53% nel 2007 a 1,50% nel 2013. Tuttavia, la contrazione del mercato immobiliare a Lucca 

si è dimostrata più contenuta rispetto agli altri capoluoghi nazionali e toscani e soprattutto presenta 

segnali di inversione della tendenza nel 2013, scostandosi dall’andamento prevalente. In Toscana, 

Lucca segue la scia di Massa Carrara e Siena che presentano segnali di ripresa ancora più marcati.  

I segnali di ripresa sono legati ad una lenta riduzione delle quotazioni medie OMI dai livelli del 2010 

in parte da ricondursi ad una stretta sul capitale erogato, in particolare nel corso del 2012-2013. 

Tuttavia, la variazione nella distribuzione degli NTN per dimensione degli immobili è marcata. A 

Lucca, tra il 2012 e il 2013, è diminuita la compravendita di immobili di grandi dimensioni (-8,3%), 

mentre è molto cresciuta la compravendita di monolocali (+18,4%).  

 

Figura 4.8. Indice di intensità immobiliare (IMI) e numero di transazioni (NTN): Lucca nel 
panorama nazionale 
IMI       NTN 

 

Fonte Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle Entrate. 
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Tabella 4.1. Volumi: NTN e IMI, e variazioni annue per ciascun capoluogo di provincia della 
regione Toscana 

Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Toscana, Agenzia delle Entrate 

 

Osservando la tabella 4.2, si nota come la distribuzione degli NTN a Lucca propenda verso un 

maggior numero di acquisti di abitazioni di medie e grandi dimensioni (140, seconda solo a Firenze 

e Prato), mentre scarseggiano gli acquisti di monolocali (28, peggio solo Arezzo e Pistoia). 

 

Tabella 4.2. NTN per classi dimensionali delle abitazioni per capoluogo di provincia 
 

 

Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Toscana, Agenzia delle Entrate.  
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Figura 4.9. Numero indice NTN per intera provincia, capoluoghi e non capoluoghi: Italia, Toscana 
e Lucca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle Entrate.  
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Figura 4.10. Andamento dei numeri indici IMI, quotazioni medie OMI e capitale erogato per 
l’intera provincia di Lucca, capoluogo e non capoluogo 
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Fonte Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle Entrate.  
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Figura 4.11. Mappa dei differenziali delle quotazioni medie comunali 2013; Italia e Toscana (valore 

medio nazionale =1) 

 

 

Fonte Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle Entrate.  
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Tabella 4.3. Variazioni % NTN 2012/2013 per classi dimensionali delle abitazioni per capoluogo di 
provincia 
 

 

Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Toscana, Agenzia delle Entrate. 

La quotazione medie per metro quadro degli immobili lucchesi è più bassa rispetto alla media 

regionale, se si considera il solo capoluogo di provincia (con una variazione nelle quotazioni che è 

scesa del 3,5% tra il 2012 e il 2013). Se si considerano invece le aree che non sono capoluogo, Lucca 

ha quotazioni in media più elevate rispetto la media in Toscana. Il calo delle quotazioni si è registrato, 

in particolare, a partire dal secondo semestre 2012 ed è tuttora in corso 

 

Tabella 4.4 Quotazione media e variazione annua 2012/2013 per capoluoghi di provincia non 
capoluoghi 
 

 

Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Toscana, Agenzia delle Entrate.  
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Tabella 4.5. Quotazioni delle abitazioni (in euro/m^2) nei capoluoghi, e loro variazione tra il 
primo semestre 2010 e il secondo semestre 2013 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

 

Andando più nel dettaglio, siamo in grado di evidenziare i prezzi di vendita, di affitto, e il rendimento 

lordo degli immobili nelle varie zone del comune di Lucca (fonte Il Sole24Ore, Immobiliare.it).  

Salta all’occhio immediatamente che i prezzi, sia di vendita che di affitto, sono decisamente più alti 

nel centro storico. Arliano, Balbano, Chiatri, San Macario in Piano, e Ponte a Moriano, San Quirico 

di Moriano, Ciciana, Palmata sono le frazioni con i più bassi costi di vendita, a cui si vanno ad 

aggiungere le frazioni di Mutigliano, Vallebuia, Monte San Quirico, che hanno un basso costo di 

affitto. Il rendimento lordo nel centro storico è piuttosto basso (3,57%), mentre è più alto nelle 

frazione extra-cittadine.  

I prezzi di vendita degli immobili residenziali nel comune di Lucca sono aumentati fino al giugno 

2013, per poi subire un calo regolare fino al novembre 2014. Anche gli affitti sono in calo dal 

novembre 2013 fino a data attale. Invece, il rendimento lordo degli affitti è in costante crescita, 

propria a partire dal periodo in cui i prezzi degli affitti hanno cominciato a scendere.  
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Tabella 4.6. Situazione immobili residenziali nel comune di Lucca 
Prezzi di vendita ed affitto al novembre 2013, per zona. 

Zona Vendita (€/m²) Affitto (€/m² al 
mese) 

Affitto (€/m2 
anno) 

Rendimento 
lordo 

Centro Storico 3175 9,45 113,4 3,57% 

Arancio, San Filippo, San 
Marco, San Vito 

2279 8,96 107,5 4,72% 

Piccionara, 
SS.Annunziata, Lunata, 
San Pietro a Vico 

2055 8,16 97,9 4,76% 

Mugnano, Pontetetto, 
Sorbano del Vescovo 

2364 9,24 110,9 4,69% 

Massa Pisana, Santa 
Maria del Giudice 

2122 7,77 93,2 4,39% 

Cerasomma, Fagnano, 
Nave, Pozzuolo 

2060 7,88 94,6 4,59% 

Arliano, Balbano, Chiatri, 
San Macario in Piano 

1972 7,9 94,8 4,81% 

Mutigliano, Vallebuia, 
Monte San Quirico 

2445 7,03 84,4 3,45% 

Ponte a Moriano, San 
Quirico di Moriano, 
Ciciana, Palmata 

1938 6,95 83,4 4,30% 

Fonte: Immobiliare.i  
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Tabella 4.7. Situazione immobili residenziali nel comune di Lucca. Trend dei prezzi di vendita ed 
affitto 
 

Data Vendita 
(€/m²) 

Affitto (€/m² 
al mese) 

Affitto (€/m2 
anno) 

Rendimento 
lordo 

01/12/12 2585 9.08 109.0 4.215 

01/01/13 2592 9.09 109.1 4.208 

01/02/13 2609 9.08 109.0 4.176 

01/03/13 2598 9.11 109.3 4.208 

01/04/13 2597 9.06 108.7 4.186 

01/05/13 2617 8.97 107.6 4.113 

01/06/13 2666 9.08 109.0 4.087 

01/07/13 2650 8.98 107.8 4.066 

01/08/13 2620 8.96 107.5 4.104 

01/09/13 2604 9.03 108.4 4.161 

01/10/13 2593 9.03 108.4 4.179 

01/11/13 2597 8.97 107.6 4.145 

01/12/13 2575 8.90 106.8 4.148 

01/01/14 2550 8.91 106.9 4.193 

01/02/14 2543 8.91 106.9 4.204 

01/03/14 2532 8.90 106.8 4.218 

01/04/14 2512 8.91 106.9 4.256 

01/05/14 2477 8.87 106.4 4.297 

01/06/14 2465 8.87 106.4 4.318 

01/07/14 2461 8.86 106.3 4.320 

01/08/14 2432 8.73 104.8 4.308 

01/09/14 2409 8.55 102.6 4.259 

01/10/14 2376 8.51 102.1 4.298 

01/11/14 2344 8.50 102.0 4.352 
Fonte: Immobiliare.it
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Figura 4.12. Valori medi nel tempo per l’intero territorio del comune di Lucca. Prezzi di vendita (a), prezzo 

d’affitto (b), rendimento lordo affitti (c) 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fonte: Immobiliare.it  
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Tabella 4.8. Stock di unità immobiliari in Toscana al 31.12.2012, per provincia e per categoria 
catastale 
 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

Passando al numero di immobili totali in Toscana e in provincia di Lucca, possiamo distinguere 

rispetto a diverse categorie di immobili, quali residenziali (A), uffici (A10), a destinazione pubblica 

(b), negozi, cantine e posti auto (C), a destinazione speciale (D), a destinazione particolare (E).  

La provincia di Lucca, rispetto alla categoria residenziale, è seconda dietro solamente Firenze con 

233.965 unità immobiliari residenziali. Elevata è anche la disponibilità di uffici (6.123). 

Complessivamente, solo Firenze e Pisa hanno un numero maggiore di immobili. 

Tra gli immobili residenziali, Lucca presenta un numero molto limitato di abitazioni signorili, mentre 

alto è il numero di villini e di abitazioni di tipo economico e di tipo popolare.   
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Tabella 4.9. Gli immobili residenziali in Toscana al 31.12.2012 per provincia e categoria catastale  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana  
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Figura 4.13. Distribuzione stock residenziale delle province italiane 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

Il valore imponibile percentuale è piuttosto alto, con l’11,2% dell’intera regione Toscana (meglio 

solo Firenze, Livorno e Pisa). 

Relativamente ai permessi per la costruzione di nuovi fabbricati, nel 2011 Lucca è stata la provincia 

con il maggior numero di concessioni. Tuttavia, le concessioni sono più piccole rispetto alla media 

regionale, in quanto, in termini sia di volume che di superficie, Arezzo, Firenze e Pisa la superano. In 

termini di ampliamenti, Lucca è seconda solo a Firenze.  

Sono molte le abitazioni previste nei nuovi fabbricati con permessi di costruzione. La previsione di 

parla di 373 nuove abitazioni per una superficie totale di 36.969 metri quadri ed un totale di 1.624 

stanze.  
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Tabella 4.10. Valore imponibile potenziale (Vip) in Toscana, per provincia, al 31.12.2012 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

 

Tabella 4.11. Permessi per la costruzione di fabbricati rilasciati nel 2011 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

 

Come si è visto in precedenza, le transazioni di unità immobiliari sono in calo a Lucca, se si analizza 

la serie storica a partire dell’anno 2008. Tuttavia, Lucca non fa altro che seguire il trend generale di 

tutte le altre provincie della Toscana. 

L’intensità del mercato immobiliare, misurata con l’indice LMI, è anch’esso in calo Lucca, come in 

tutte le provincie toscane.   
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Tabella 4.12. Abitazioni previste nei nuovi fabbricati, per cui i comuni hanno rilasciato permessi 
di costruire nel 2011 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana 

Gli acquisti di immobili per cui è stato necessario aprire un mutuo sono stati 904 nel 2012, con una 

variazione negativa del -41,8% se si considera l’anno 2008. Tale variazione è perfettamente in linea 

con il dato toscano e con quello nazionale. Tuttavia, si nota come tale variazione è dovuta alle 

variazioni avute nell’ultimo anno rilevato, cioè tra il 2011 e il 2012.  

 

Tabella 4.13. Acquisti di immobili con accensione di un mutuo ipotecario tra il 2008 e il 2012.   

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana  
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Figura 4.14. Distribuzione del capitale erogato (milioni di euro) nelle regioni italiane 
 

 

Fonte: Rapporto immobiliare 2014 – Agenzia delle Entrate. 

In conseguenza di questo calo nell’accensione di mutui, i tassi di interesse applicati ai mutui ipotecari 

accesi per l’acquisto di abitazioni è sceso da 5,72% a 4,27% tra il 2008 e il 2012 a Lucca. Tali 

percentuali e tale variazione sono del tutto simili ai valori regionali e nazionali.  

Nella provincia di Lucca, il 74,1% delle abitazioni è di proprietà, mentre solo il 14,2% sono in affitto. 

Tali valori non si discostano molto dai valori medi toscani, mentre la percentuale media di affitti in 

Italia sembra essere significativamente superiore (18%). 

Lucca ha contato 568 provvedimenti di sfratto nel 2012, con un aumento del 20,9% rispetto all’anno 

precedente.  Anche le richieste di esecuzione e gli sfratti realmente eseguiti sono stati in aumento. 

Tuttavia, se si osservano i dati delle altre provincie toscane, questi numeri non sembrano 

particolarmente allarmanti, essendo in tutta la toscana aumentati, mediamente, gli sfratti. Inoltre, 

il rapporto tra famiglie residenti e sfratti è aumentato nel corso degli anni, raggiungendo un numero 

pari a 526 nell’anno 2012, equivalente ad un solo sfratto ogni 526 abitazioni. Solo Firenze e Prato 

hanno un valore significativamente migliore.  
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Tabella 4.14. Distribuzione delle abitazioni per titolo di godimento nel 2011 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana. 

 

Tabella 4.15. Provvedimenti di sfratto, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti nelle provincie 
toscane. 2011, 2012 e variazione 2011/2012 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana.  
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Tabella 4.16. Rapporto tra famiglie residenti e sfratti eseguiti nelle provincie toscane, dal 2008 al 
2012 

 

Fonte: Abitare in Toscana - Anno 2014. Terzo Rapporto sulla condizione abitativa – Regione Toscana.
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4.3 Stima di unità abitative e dei fondi commerciali attualmente 

disponibili  

 

Stima della disponibilità di fondi commerciali 
 

L’Ufficio Studi e Statistica dell’ente camerale ha recentemente ultimato le operazioni per 

l’aggiornamento dell’indagine 2006 sull’analisi dei centri commerciali naturali (CCN) del comune di 

Lucca e nelle zone limitrofe. Il comune di ampliando le aree identificate come centri commerciali 

naturali con il riconoscimento, nel 2010, delle aree di San Concordio e dell’Arancio. 

 

Figura 4.15. Mappa delle 5 aree classificate come centri commerciali naturali  
 

 

Fonte: Analisi CCIAA su Lucca Centri Commerciali Naturali. 

 

Le principali trasformazioni intervenute tra il 2006 e il 2013 sono l’aumento dei fondi vuoti e la 

diminuzione delle attività economiche a piano terra e delle relative vetrine. Tiene la vendita di 

articoli di abbigliamento e si sviluppa soprattutto il settore dei pubblici esercizi: non solo ristoranti, 

ma anche wine bar, osterie e street food. Un settore che ha visto nel tempo uno sviluppo particolare 

è quello della ricettività, con il proliferare di bed & breakfast e affittacamere. I Centri Commerciali 
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Naturali sembrano quindi indirizzarsi sempre più verso una clientela turistica, a scapito della 

residenza. 

Più nel dettaglio, sono stati analizzati tutti i civici dei 5 centri commerciali naturali presenti a Lucca, 

che risultato, al 2013, pari a 6953. Il 55,6% di questi risultavano destinati ad uso residenziale, garage 

o studi professionali, mentre il restante 44,4% erano occupati da attività, relative vetrine e fondi 

vuoti disponibili.  

Considerando solo i civici occupati da attività, vetrine e fondi vuoti situati al piano terra, i fondi vuoti 

sono aumentati da 445 a 526 tra il 2006 e il 2013, con una diminuzione invece dei civici occupati (da 

1569 a 1511). 

La destinazione d’uso, se confrontiamo il 2013 con il 2006, non è cambiata significativamente in 

termini di ripartizioni. Il 22,6% dei civici destinati ad attività commerciali erano nel 2006 attività al 

piano terra, il 14% erano vetrine o ingressi secondari e il 7,5% erano fondi vuoti. I fondi vuoti sono 

saliti al 9,2% nel 2013.  

 

Figura 4.16. Modifiche nella destinazione d’uso dei fondi: 2006-2013   
 

 

Fonte: Analisi CCIAA su Lucca Centri Commerciali Naturali. 

 

Il centro storico, cosi come tutti gli altri CCN, presenta una alta concentrazione di attività nelle 

categorie di abbigliamento e accessori moda, pubblici esercizi, servizi alle imprese e persone, casa 

e articoli per la casa, alimentare e servizi alla persona. Presenti anche molte cartolerie ed edicole, e 

associazioni di volontariato nel centro storico.   

Le attività che hanno goduto di sviluppo maggiore nei sette anni che intercorrono tra i due 

censimenti, evidenziano una marcata propensione di apertura verso il turismo e l’accoglienza, 
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risultando in crescita le attività nelle categorie dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, kebab), noleggio 

bici, strutture ricettive, distributori alimentari, prodotti etnici o tipici, articoli da regalo, enoteche e 

street food. Appaiono invece in calo le attività a servizio dei residenti, quali arredamento casa, 

cartolerie, autofficine, alimentari, macellerie, tipografie, antiquariato e restauro e oreficerie. 

Sono inoltre in aumento le attività in franchising (128 nel 2006, 177 nel 2013), principalmente nel 

settore dell’abbigliamento, in librerie, tabacchi e telefonia. Solo il 53% delle attività di franchising 

attive nel 2013 era già esistenti nel 2006.  Mentre il 12,5% del totale occupano fondi che nel 2006 

risultavano vuoti. Sono invece in calo le attività artigiane, che passano da 277 a 249. Sembra quindi 

che il franchising sia una modalità molto gettonata nell’occupazione di spazi precedentemente 

vuoti.  

Tabella 4.17 Numero di attività presenti nei centri commerciali naturali, per categoria, anno 2013 
 

Categoria di attività Zona  

Centro 
Storico 

San 
Concordio 

Arancio Borgo 
Giannotti 

S. Anna Totale 

Abbigliamento e accesori moda 224 7 6 8 15 260 

Pubblici Esercizi 167 15 7 16 19 224 

Servizi imprese/persone 78 23 15 24 25 165 

Casa e articoli per la casa 74 14 9 22 15 134 

Alimentare 75 13 4 17 13 122 

Servizi alla persona 57 17 11 15 15 115 

Cartolerie, edicole e hobby 69 7 7 6 4 93 

Antiquariato e arte 48 1 0 0 0 49 

Oreficerie e orologerie 37 2 1 3 5 48 

Calzature 33 1 3 2 4 43 

Farmacie, sanitari, erboristerie, 
profumerie 

28 2 4 5 3 42 

Articoli da regalo 31 0 2 3 3 39 

Auto, moto, cicli e accessori 15 7 1 2 11 36 

Alberghi e affittacamere 20 0 2 1 4 27 

Informatica e telefonia 5 6 1 1 6 19 

Bigiotterie 12 0 0 0 0 12 

Commercio 
ingrosso/rappresentanti 

6 1 0 4 1 12 

Tipografie, litografie, rilegatorie, 
serigrafie, editorie 

7 1 0 0 0 8 

Esposizioni senza vendita 5 0 0 0 0 5 

Totale attività economiche 991 117 73 129 143 1453 

Associazioni culturali, sportive e di 
volontariato 

40 3 1 2 2 48 

Patronati e associazioni di 
categoria 

5 1 0 2 2 10 

Totale attività 1036 121 74 133 147 1511 

Fonte: Analisi CCIAA su Lucca Centri Commerciali Naturali.  
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Gli imprenditori stranieri sono cresciuti da 33 a 51. Seppure in numero assoluto ancora molto 

limitati, l’aumento percentuale è piuttosto elevato. Tali imprenditori provengono per lo più da 

Romania, Sri Lanka e Cina, e operano per lo più in attività quali articoli da regalo, ristoranti e pizzerie, 

bar e pelletterie.  

Le attività storiche sono in calo: quelle costituite prima del 1950 passano da 91 a 82.  

Per finire, l’attività non profit è in forte crescita: le unità presenti nel comune di Lucca erano nel 

2011 pari a 935, con una crescita pari al 101,5% rispetto al 2001. Più del 5% di queste sono ubicate 

nei centri commerciali naturali (Fonte: 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle 

istituzioni non profit – ISTAT). 

 

Stima degli edifici residenziali disponibili 

 

Gli edifici residenziali ubicati nel comune di Lucca, secondo la stima di immobiliare.it, risultano 

19.289 di cui 687 non utilizzati (il 3,56%) e le abitazioni 32.173. Da questi dati si può dedurre che 

mediamente ogni edificio residenziale è costituito da 32.173 / 19.289 = 1,67 unità abitative. E’ perciò 

possibile stimare il numero di unità abitative vuote da edifici non utilizzati in 687*1,67 = 1.147 unità 

circa, sotto assunzione che gli edifici non utilizzati siano di dimensione in media pari a quelli del 

totale degli edifici. 

Purtroppo non abbiamo dati su edifici parzialmente non utilizzati, perciò aumentiamo del 25% il 

numero sopra trovato, assumendo che per ogni edificio con più abitazioni completamente vuoto ce 

ne sia uno parzialmente occupato, si ottiene una stima approssimativa di 1147*1,25 = 1.434 unità 

abitative vuote. 

Se ipotizziamo che per ogni presunta unità abitativa vuota possa mediamente vivere un nucleo 

famigliare medio (2,23 persone; elaborazione dai dati più recenti resi disponibili dall’Ufficio Anagrafe 

del Comune di Lucca), abbiamo trovato che la capacità delle unità abitative vuote è circa di 2.558 

persone se si considerano solo le abitazioni vuote da edifici inutilizzati e 1434*2,23 = 3.198 se prese 

in considerazione gli edifici parzialmente non utilizzati. 

In conclusione è ragionevole supporre che le unità abitative vuote possano essere sufficienti ad 

assorbire un aumento demografico che va da 2.600 a 3.200 individui, pari a più del 3% della 

popolazione attuale di 89.640 unità. Ai tassi attuali di crescita della popolazione tale incremento del 

numero di residenti realizza in un arco temporale di circa 3 anni. 

Tale stima si basa sull’ipotesi che lo stock immobiliare disponibile sia relativo al Censimento 2011. 

Nei tre anni successivi l’inasprirsi della crisi economica ha comportato un rallentamento sensibile 

dei permessi rilasciati per nuove costruzioni che si è accompagnato alla caduta delle transazioni 

eseguite e all’incremento del numero di sfratti. Nel complesso si ritiene pertanto che lo stock di 

abitazioni disponibili si sia mantenuto pressoché immutato attorno alle 3.000 unità.  
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Figura 4.17. Andamento medio nazionale del numero di permessi per costruire abitazioni 
 

 
Fonte: ISTAT. 

 

Se si considerano anche gli edifici ad uso non residenziale si osserva invece un tasso di mancato 

utilizzo che appare più elevato rispetto al dato fornito da immobiliare.it, e superiore rispetto ai livelli 

medi toscani. 

 

Tabella 4.18 Numero di edifici totali, utilizzati e non utilizzati, anno 2011 
 

Tipo dato numero di edifici (valori assoluti)  

  utilizzati non 
utilizzati 

totale % 

Territorio        

Italia 13709245 743435 14452680 5.1439 

Centro 2344913 95730 2440643 3.9223 

Toscana 861008 25105 886113 2.8332 

Lucca, provincia 149599 6017 155616 3.8666 

Lucca, comune 28975 1505 30480 4.9377 
Fonte: ISTAT, Censimento 2011. 

 

Una stima delle abitazioni vuote potrebbe essere più precisa tramite l'utilizzo dei dati dei consumi 
idrici gestiti dall’azienda GEAL.  Tali informazioni sono già stata richieste al fine di poter stimare la 
quota di tali abitazioni in maniera più puntuale.  
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Indice di affordability per il comune di Lucca. 
 
Allo scopo di capire se il prezzo delle abitazioni sia congruo rispetto al reddito dei residenti di un 

determinato luogo si usa l'indice di affordability (IA).  

Storicamente le zone e le regioni con un livello di turismo molto sviluppato mostrano valori molto 

bassi, in quanto la domanda dei turisti fa aumentare sensibilmente I prezzi delle abitazioni, perciò 

diventa più difficile per i residenti l'acquisto. Ci si attende che nella città di Lucca, cosi come 

mediamente in Toscana e nel resto delle aree turistica italiane, tale indice risenta in maniera decisa. 

Un indice che si attesta sullo 0% è da prendere come riferimento: valori positivi segnalano un facile 

accesso degli utenti all’acquisto di case e appartamenti, mentre valori negativi indicano una difficile 

accessibilità. 

Per calcolare l'indice sono presenti formulazioni leggermente diverse, in questo caso prendiamo 

come riferimento il metodo utilizzato dalla agenzia delle entrate. 

Si prende in considerazione un mutuo di durata ventennale a tasso fisso che copra l'80% del valore 

dell'immobile, e si determina l’ammontare delle rate del mutuo in un anno (R). In seguito si fa il 

rapporto con il reddito lordo della media delle famiglie soggetto ad IRPEF (RLF). Infine si compie la 

differenza tra 30 punti percentuali ed il valore del rapporto per trovare l'indice di affordability. 

L'idea è che la rata del mutuo non debba superare il 30% del reddito da lavoro lordo famigliare, in 

quanto altrimenti diventa difficile per una banca erogare il prestito. 

 

𝐼𝐴 = 30% − [
𝑅

𝑅𝐿𝐹
] 

 

Dove  

𝑅 = 𝐶 
𝑖

1 − (1 + 1)−𝑛
 ; 

 

𝑖: tasso di interesse; 

𝑛: numero di rate; 

 𝐶 = 80% (Copertura mutuo, valore ipotizzato dall′agenzia delle entrate)   

 

Nel 2013 gli immobili al metro quadro a Lucca costavano mediamente 2609 Euro/mq per una 

superficie media (assunta costante nel tempo) di 111,90 mq per appartamento. Secondo le 

rilevazione di Banca d'Italia il tasso applicato ai mutui a tasso fisso era del 5,43%. Dalla rielaborazione 

dei dati del ministero delle finanze il reddito medio lordo delle famiglie lucchesi (soggetto all'IRPEF) 

era di 33.297 euro. Da questi numeri si trova che il rapporto tra l'ammontare annuale delle rate il 

reddito sia di 50,90%. Segue un indice di affordability di -27,6%, che è un valore molto basso se 

confrontato con i dati forniti dalla agenzia delle entrate per l'Italia +6,25% e per la Toscana -1,50%. 

Come già detto il valore di Lucca risente parecchio del flusso turistico all'interno del centro storico, 

infatti se si toglie la parte del centro storico l’indice di affordability si attestava a -20,9%; ad ogni 

modo valore sempre molto basso. 

 



 

 
M.RICCABONI, R.METULINI, F.BIANCALANI, R.CATINI - IMT ADVANCED STUDIES LUCCA  

136 ECONOMIA, DEMOGRAFIA E TERRITORIO: LUCCA TRA CRISI E RIPRESA 

Se proviamo a ricalcolare l'indice di affordability per dicembre 2014, ammettendo che il reddito delle 

famiglie sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2013 e tasso medio del muto 

4,85%, troviamo l'indice di affordability a -17% e se depurato del centro storico si attesta a -14%. Il 

brusco aumento dell'indice è dato dal calo dei prezzi degli immobili al metro quadrato e un piccolo 

aiuto dalla diminuzione del tasso di interesse applicato ai mutui di circa 60 punti base. 

 

Nonostante il miglioramento dell'indice affordability, il suo livello rimane ancora molto basso a 

Lucca, probabilmente nel medio termine aumenterà a livelli vicini allo zero in quanto si prevede una 

diminuzione del valore del tasso di interesse grazie alla politica espansiva della BCE. 

 

Tale misura può darci una indicazione preliminare di quanto i fondi per uso abitativo vuoti disponibili 

a Lucca e stimati precedentemente in questo rapporto possano essere sufficienti a colmare 

l’incremento demografico. Il basso indice di affordability, in aggiunta ad un saldo naturale negativo 

e a una quota di vuoti significativa, sembrano più che sufficienti a controbilanciare l’incremento della 

popolazione dovuto all’immigrazione5, e quindi va a sostegno della mancata necessità di una crescita 

edilizia nel breve – medio termine.   

                                                           
5 Elaborazione ESPON presentate nelle precedenti sezioni del rapporto evidenziano che la crescita demografica 
stimata in regione Toscana dovrebbe essere compresa tra 0.5 e 1 punto percentuali annui da qui al 2030. 
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5. Sintesi dei principali risultati 
 

Il rapporto sullo stato dell’economia lucchese si articola in quattro sezioni o capitoli. 

Nel primo capitolo viene dapprima presentata la situazione demografica del comune di Lucca (popolazione 

residente, distribuzione della popolazione per fasce d’età, nascite morti e saldo naturale), viene poi fatta luce 

nel capitolo 2 sullo stato di salute economico della città, sia da un punto di vista del consumatore, che in 

particolare del produttore, con un analisi dettagliata relativa alla quantificazione delle imprese e del livello 

dei principali indicatori economici d’impresa quali ricavi operativi, numero di dipendenti, capitali investiti, 

Return on Equity (ROE) e Return on Assets (ROA) attraverso l’analisi dei dati di bilancio in nostro possesso 

presenti su ORBIS.   

Il terzo capitolo entra in maggiore dettaglio, presentando i risultati dei principali indicatori economici a livello 

settoriale, e confrontando l’andamento del comune di Lucca con quello dell’intera provincia. Viene inoltre 

presentata in questo capitolo un analisi dei principali indicatori economici ripartita per macro aree 

geografiche (Piana di Lucca, Versilia, Garfagnana, Media Valle) e analizzati i settori che nel periodo analizzato 

(2007-2013) sono stati maggiormente competitivi in termini di ricavi operativi, e quelli che invece hanno 

affrontato maggiori difficoltà. Inoltre, sempre in questo capitolo vengono presentati altri indicatori sulla 

qualità della vita, relativi all’occupazione e al livello di imprenditorialità, connessione internet veloce, 

investimenti in formazione e propensione all’export, sempre mettendo in rilievo il confronto con la media 

nazionale. Chiude una sezione dedicata al turismo. 

Si fa anche luce sulla distribuzione geografica delle imprese lucchesi e della provincia, allo scopo di evidenziare 

ed analizzare il livello di concentrazione dei vari settori economici, e di capire come la città di Lucca riveste un 

ruolo centrale nell’economia del territorio, considerando le dotazioni infrastrutturali in relazione all’afflusso 

turistico. 

Il quarto capitolo ha lo scopo di inquadrare la situazione immobiliare lucchese, relativamente ai prezzi di 

acquisto e affitto, l’indice di affordability e con particolare riguardo all’analisi dei “contenitori” vuoti, per il 

quale verrà svolta una stima degli immobili inutilizzati. 

 

Capitolo 1. La popolazione lucchese è in aumento, nonostante il saldo tra nascite e decessi sia negativo. 

Questo può essere spiegato da una quota in aumento di abitanti provenienti da altre zone d’Italia e del 

mondo. Cosi come nel resto d’Italia, la ripartizione per fasce d’età favorisce le fasce d’età tra 35 e 55 anni, 

mentre sono addirittura in stesso numero gli abitanti con età 0-4 anni e quelli con età 80-84 tra il sesso 

femminile, che vive mediamente di più del sesso maschile.  Analizzando il trend nel corso del tempo, in tutte 

le fasce d’età (0-14, 15-64, 65+) la popolazione è aumentata tra il 2002 e il 2014, ma con un lieve incremento 

dell’età media.  Per finire, sia l’indice di natalità che di mortalità (per 100 abitanti) è in calo. 

 

Capitolo 2.Nel complesso, l’economia lucchese cresce maggiormente rispetto alla media regionale e 

nazionale. Industria e servizi hanno incrementato il loro valore aggiunto a prezzi correnti rispettivamente del 

22 e del 57 per cento, mentre l’agricoltura è in netto calo (-14%) nel periodo 2001-2011. Anche il reddito 

disponibile delle famiglie è cresciuto maggiormente rispetto alla media regionale e nazionale. Tuttavia, 

l’indice di natimortalità delle imprese è in forte calo e negli ultimi anni è sceso sotto la media regionale e 

nazionale. Le imprese della provincia di Lucca attualmente attive sono oltre 37 mila nel 2013, secondo il 

censimento svolto dalla camera di commercio. Di queste, 8259 sono situate entro il comune di Lucca. Sono di 

dimensioni mediamente molto piccole (3,1 addetti per impresa) e prevalgono le imprese nel settore del 

commercio e delle costruzioni. Più della metà (51%) di esse sono imprese individuali. Con lo scopo di 
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analizzare i principali indicatori economici, sono state analizzate le imprese della provincia di Lucca per cui si 

hanno informazioni dei dati di bilancio attraverso ORBIS. L’estrazione è avvenuta nel settembre 2014, e 

contiene le informazioni di 7409 imprese della provincia, di cui 1956 del comune di Lucca.  Relativamente alle 

sole imprese del comune, le aziende nei settori di commercio (22%) e servizi immobiliari (19%) ricoprono una 

percentuale maggiore, mentre costruzioni e manifatturiero seguono con percentuali di 13% e 10%, inferiori 

rispetto alle percentuali relative alla provincia.  Inoltre, anche servizi alberghieri (8%) e attività tecniche, 

scientifiche e professionali (7%) sono in percentuale maggiore rispetto alla media della provincia. 

Secondo una classificazione per ramo economico, il terziario e i trasporti ricoprono il 42% delle imprese 

lucchesi, segue artigianato ed industria (22% delle imprese) e commercio (22%). Le imprese turistiche sono 

solo l’8%. 

Considerando solo le imprese che riportavano bilancio per l’anno 2013, è stato analizzato l’andamento dei 

principali indicatori economici. I Ricavi operativi medi, se presi dal 2007 al 2013, sono in calo, come anche, a 

partire dal 2011, il numero medio di dipendenti per impresa.  I valori di solvency ratio medi sembrano stabili 

dal 2008 in poi. Mentre i capitali investiti sono in lieve calo, sempre a partire dal 2008. Il ROE è stato analizzato 

dopo essere stato pesato per capitale di rischio, e presenta valori medi altalenanti nel tempo, con una leggera 

crescita nel 2013, tuttavia un corposo numero di imprese presenta ROE negativo. Anche il ROA è stato pesato 

(per capitale investito) e sembra essere in calo, nonostante una ripresa nell’ultimo anno. Stessa 

considerazione vale anche per il ROA: sono tante le imprese con valore negativo. 

 

Capitolo 3. La ripartizione dei ricavi delle imprese nella Provincia di Lucca si forma per la maggior parte nella 

Piana di Lucca (oltre la metà nel 2007 fino a sfiorare i due terzi nel 2013); altra parte molto importante 

proviene dalla Versilia, in questa area si evidenzia un calo della quota dal circa 30 % al 20%. Tale diminuzione 

di importanza può essere imputata al fatto che due importanti business dell'area costiera, le attività turistico 

balneari e il comparto immobiliare, sono stati tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica. Terza 

area per ricavi è Media valle, con percentuali che variano da quasi il 10% a il 13%. Infine abbiamo la 

Garfagnana con quota alterna che vale solo qualche punto percentuale. 

L’economia lucchese non si è distinta in modo netto dall’andamento dell’intera regione Toscana, dove ad un 

primo periodo di recessione cominciato tra il 2008 e il 2009, si è aggiunta una seconda fase a partire dal 2011.  

Il 2013 sembra essere stato, sia a livello regionale, che per Lucca, l’anno della svolta, con un interruzione della 

decrescita, seppur senza evidenziare una chiara ripresa del ciclo congiunturale. Considerando i principali 

indicatori economici, pare che a Lucca non ci sia stato un settore in particolare che non abbia risentito della 

crisi del 2008-2009, ed ogni settore ne ha risentito con un calo in ognuna delle voci analizzate: Ricavi operativi, 

numero di dipendenti, capitali investiti, solvency ratio, Profit/Lost, ROA e ROE. Detto ciò, pare che il 2013 sia 

stato l’anno in cui viene evidenziata una interruzione del calo, sia per quanto riguarda l’intera provincia, sia il 

comune preso singolarmente. 

Il settore artigianato ed industria, seppur anch’esso in calo, presenta sempre dei valori di ricavi operativi, 

numero dipendenti e capitali investiti medi molto superiori rispetto agli altri settore, che ci porta a 

sottolineare il perdurare del loro carattere trainante. In particolare maggiori rispetto ai settori turistico e 

direzionali, per cui le aziende sono di piccola dimensione.  Anche il commerciale ha buoni ricavi operativi 

medi. 

Secondo una classificazione per micro settore, le imprese maggiormente rappresentate in provincia sono 

quelle della compra vendita immobiliare (692) e delle costruzioni (681), seguite da Alberghi (114) e bar, pub 

e caffetterie (109). Dei settori analizzati, quelli con una crescita maggiore in termini di ricavi operativi tra il 

2007 e il 2013 sono stati bar, pub e caffetterie (+49%), riparazione e manutenzione di barche (+41%), imprese 

immobiliari (+29%), fabbricazione di carta e cartone (+28%) e costruzione di barche sportive (+17%). Questi 
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dati sono a sostegno dell’importanza del distretto nautico a Viareggio e del distretto cartario di Capannori. I 

settori che hanno riscontrato il calo maggiore sono stati: lavorazione a macchina (-71%), programmazione 

informatica (-61%), alberghi (-44%), produzione elettrica (-36%) e vendita capi d’abbigliamento (-34%). 

Di tutti questi settori, ne sono stati selezionati i maggiormente rappresentativi, ed è stato confrontato il ricavo 

operativo medio nel comune con la media provinciale. E’ emerso che le medie del comune sovrastano quelle 

della provincia per molti dei settori considerati (costruzioni, immobiliare, alberghi, bar/pub) mentre per i soli 

settori lavorazione a macchina e fabbricazione di carta e cartone la provincia presenta medie maggiori 

(ovviamente, trainato dall’attività di Capannori). 

Pare che i settori in maggior salute a Lucca siano i settori tradizionali, tra cui, per l’appunto, la manifattura di 

carta e cartone, prodotti domestici, plastica e prodotti di cancellerie (quindi per lo più carta), la vendita al 

dettaglio di prodotti di grandi firme, e la vendita all’ingrosso di macchinari e attrezzature. L’economia 

lucchese sembra quindi essere caratterizzato dalla tenuta dei settori tradizionali, che rivestono tutt’ora una 

parte importante dell’economia del tessuto provinciale e cittadino. Questi ultimi risultati, concordano con 

quando si era visto prima riguardo al fatto che i distretti tradizionali della carta (a Capannori) e della nautica 

(a Viareggio) vantano un andamento positivo rispetto alla produzione industriale, e sono ad oggi tra i 

principali distretti dell’intera regione.  

Il settore primario mostra negli anni un vistoso calo sia in termini di numero di aziende che di superficie 

impiegata e capi di bestiame. La situazione non è molto diversa per quanto riguarda il comparto 

dell'agricoltura. Uniche eccezioni sono rappresentate dal sotto settore dei vivai con trend in crescita e dal 

sotto settore delle piante da vaso che rimane costante.  Tuttavia, Il fatto che il settore primario mostri una 

forte debolezza di per se potrebbe non essere da considerarsi fattore di preoccupazione per il territorio, in 

quanto in paesi ricchi la percentuale del PIL agricolo sul totale è molto piccola, soprattutto se si considera 

che il 2013 è stato l’anno di assestamento dell’economia lucchese, dopo un perdurante effetto negativo della 

crisi manifestatosi fino al 2012. La preoccupazione può invece essere fondata se si considerano i valori di ROE 

e ROA del settore agricolo, in media sotto lo zero. 

Di contro si consiglia di dedicare una particolare attenzione a quei segmenti di nicchia dell'agricoltura ad alto 

valore aggiunto come ad esempio il biologico in forte crescita in Italia ed in Europa. Altro volano da scorgere 

nel settore primario è una politica di sviluppo in prodotti tipici della “Lucchesia” e della Toscana, in quanto 

potrebbero essere facilmente abbinati con una crescita del turismo: come ad esempio l'organizzazione di tour 

gastronomici di prodotti locali. 

Relativamente ai centri commerciali naturali (CCN) le principali trasformazioni osservate dal 2006 al 2013 

sono l’aumento dei fondi vuoti e la diminuzione delle attività economiche a piano terra e delle relative 

vetrine. Tiene la vendita di articoli di abbigliamento e si sviluppa soprattutto il settore dei pubblici esercizi: 

non solo ristoranti, ma anche wine bar, osterie e street food. Un settore che ha visto nel tempo uno sviluppo 

particolare è quello della ricettività, con il proliferare di bed & breakfast e affittacamere. I Centri Commerciali 

Naturali sembrano quindi indirizzarsi sempre più verso una clientela turistica, a scapito della residenza. 

Le esportazioni negli ultimi anni sono state pari al 30% del PIL locale contro un valore nazionale che ha 

oscillato tra il 20% ed il 25%. In particolare i settori che maggiormente hanno generato export nel 2013 sono 

stati cartario e produzioni per la stampa (23%), macchine e apparecchi meccanici (21,9%), mezzi di trasporto 

ivi comprese le imbarcazioni e la nautica (12,7%), metallurgia (8%), calzature (7,9%) ed alimentare, con una 

quota sotto il 7%.  Il fatto che la Provincia di Lucca abbia una quota consistente di export è da leggersi 

positivamente in quanto rappresenta uno sbocco dei propri prodotti in economie con crescite vigorose 

rispetto a tassi vicino allo zero e negativi, presenti ormai da anni in Italia. 

Relativamente alla Qualità della vita nel comune di Lucca, sono stati presi alcuni indicatori principali ed è stato 
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svolto il confronto con i valori medi della regione toscana e nazionali.  I dati sulla disoccupazione per la 

Provincia di Lucca mostrano un aumento dal 2004 al 2013 in parte da imputare anche alla crisi economica del 

2008. I tutti questi anni il tasso di disoccupazione per la Provincia è stato sempre inferiore al dato italiano, ad 

eccezione del 2010 quando i valori erano presso che uguali. La mancata partecipazione al mercato del lavoro 

per la provincia di Lucca presenta valori in linea con il dato toscano e sempre ben al di sotto del dato nazionale. 

Il territorio Lucchese si mostra in ottime condizioni rispetto al complesso nazionale: il numero di imprese per 

abitante è stato nel corso degli anni al di sopra della media italiana. Buono anche il valore di coloro che avendo 

meno di trenta anni decidono di dedicarsi ad un'attività imprenditoriale ed ottima la propensione delle 

imprese all'export.  

Note negative provengono dall'investimento in formazione che è molto basso rispetto al dato nazionale. Tale 

fenomeno è imputabile all'assenza di un’università con corsi di laurea triennali e magistrale. Su questo punto 

si potrebbero attuare politiche che facilitino la frequenza di un corso universitario presso un vicino istituto.  

Una possibilità potrebbe essere l'istituzione di fondi per incentivare il pendolarismo verso Pisa e Firenze dei 

ragazzi residenti; altro sistema potrebbe essere una maggiore presenza di corsi di laurea triennale di altre 

università sul territorio lucchese. Si vedano le esperienze di Arezzo e Grosseto con l'università di Siena. Sulla 

possibilità di portare corsi di laurea triennale in Lucca potrebbe essere fondamentale una collaborazione con 

le associazione industriali locali per indentificare possibili corsi che terminati i tre anni di studio rappresentino 

delle valide figure professionali da impiegare proficuamente all'interno del tessuto produttivo locale.  Tale 

esigenza è motivata dall’andamento generale in regione, che sembra premiare i settori a più alto contenuto 

tecnologico ed con maggiore manodopera high-skilled, quindi, laureati. 

Il turismo lucchese vede un trend negativo del 5,4%. I posti letto non presentano segnali di diminuzione nel 

loro aggregato anche se si sta assistendo ad un calo degli alberghi di bassa categoria a favore di agriturismi 

ed affitta camere. Ad ogni modo nel 2013 i turisti hanno scelto per oltre il 60% alberghi e B&B. Dai sondaggi 

svolti sui turisti si registra che i motivi principali del soggiorno siano stati il relax e la cultura, inoltre l'avventore 

medio dichiara di approfittare della visita a Lucca per vedere altre città limitrofe come Firenze e Pisa. I dati 

sugli arrivi indicano che la maggior parte lo compie “via gomma”: automobili, pullman e moto contro una 

minoranza che arriva via treno. Questo fatto segnala ancora una volta la ottima connessione di Lucca per via 

autostradale, ma linee ferroviarie per Firenze e Pisa da potenziare. I giudizi dei turisti sulla permanenza a 

Lucca sono molto buoni, anche se rimane insoddisfazione per connessioni Internet e servizi igienici. 

 

La maggior concentrazione geografica delle imprese è in corrispondenza dell’area di Lucca città e piana di 

Lucca e di quella di Viareggio.   Sembrano quindi esserci 3 cluster geografici ben definiti e separati. Nella città 

di Lucca prevalgono le imprese turistiche e commerciali, cosi come nell’area di Viareggio.  In piana di Lucca 

prevalgono le imprese artigiane e l’industria, con anche un cospicuo numero di imprese commerciali. 

Geograficamente, si situano per lo più nell’area industriale di Marlia a nord di Capannori, e lungo le due strade 

principali: via pesciatina, e lungo via Romana Ovest, che collega via pesciatina con le cittadine di Porcari, 

Turchetto ed Altopascio.  Un consistente numero di imprese commerciali ed industriali è anche presente nella 

zona sud del comune di Lucca, nell’area che tende al comune di Pisa. Tuttavia, nel complesso, sembra che le 

maggiori imprese industriali e commerciali siano situate seguendo il corso delle principali infrastrutture 

stradali. 

Non del tutto convincente è la situazione delle infrastrutture: l'indice infrastrutturale Tagliacarne è di 10-15 

punti superiore rispetto alla media nazionale, ma sono presenti dei punti critici. Il primo è la copertura di 

banda internet ultra larga che è inferiore alla media nazionale. Se si aggiunge il fatto che l'Italia sulla questione 

è uno dei fanalini di coda in Europa e nei paesi OCSE il dato appare incredibilmente negativo. Pertanto si 

consiglierebbe di favorire l'installazione di fibra ottica.   
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Per quanto concerne l'aspetto ferroviario, è da annotarsi la presenza di un solo binario fino all'altezza di 

Pistoia sulla linea che collega Firenze. Analogo discorso sulla linea Lucca-Pisa. Il potenziamento di queste linee 

ferroviarie è auspicabile, allo scopo di ridurre i tempi di percorrenza verso Firenze (importante snodo 

ferroviario a livello nazionale ad esempio collegamenti per Roma e Milano) e Pisa dove si trova l'aeroporto 

più grande della Toscana. Tutto ciò potrebbe favorire diversi aspetti: i turisti sarebbero incentivati a visitare 

Lucca da mete consolidate come Firenze e Pisa, gli studenti fuori sede sarebbero più incentivati a seguire corsi 

universitari che si ripercuotono positivamente su una forza lavoro più qualificata ed infine un generale 

beneficio pe industria, commercio e cittadinanza in generale. 

 

Capitolo 4. La situazione del mercato immobiliare a livello nazionale ed europeo mostra una grave debolezza 

sia in termini di volumi di vendite che di prezzi al metro quadrato entrambi in discesa. Le cause di questa 

congiuntura negativa sono molteplici: crisi del 2008, difficoltà di accesso al credito, aspettative negative e 

riduzione da parte delle famiglie di reddito disponibile. 

Per quanto concerne nello specifico la situazione toscana si registra nei comuni capoluogo un calo delle 

vendite del 4,1% nel 2013, con il comune di Lucca in controtendenza che registra un aumento del 2,5%. 

Cambiano all'interno del territorio comunale le tipologie di immobili oggetto di compravendita, infatti si 

riscontra un calo consistente per gli immobili di grandi dimensioni (-8,3%) contro un boom di monolocali con 

+18,4%. 

I prezzi di vendita al metro quadro a Lucca sono più bassi di circa il 10% rispetto al valore degli altri capoluoghi 

della regione. Per quanto riguarda la variazione dei prezzi a Lucca il calo nel triennio 2010/2013 è stato del 

4,7% contro una media dei capoluoghi toscani di -3,5%.  Nel comune di Lucca in forte calo sono gli acquisti di 

immobili con accensione di un mutuo (-36,3%) contro una media nazionale di -38,6%, questo dato come già 

precedentemente scritto conferma le enormi difficoltà di ricevere un mutuo. 

Pertanto la situazione complessiva del mercato immobiliare di Lucca si conferma sostanzialmente in linea con 

il contesto generale ad eccezione di una leggera ripresa nelle compravendita. Difficile che si possa intervenire 

a livello locale in quanto le cause sono da indentificarsi in problemi e politiche di ordine nazionale ed europeo. 

Per quanto concerne in dettaglio la situazione all'interno del territorio comunale dall’analisi dei costi di 

vendita degli immobili, si evince che il centro storico ha i costi maggiori, sia di vendita che di affitto. Gli 

andamenti degli affitti seguono un trend analogo a quello dei prezzi di vendita, infatti Il rendimento medio 

delle locazioni di immobili si aggira intorno costantemente al 4% a lordo di imposte e spese. 

E’ stata svolta una stima del numero di edifici residenziali non utilizzati, a partire dal dato di immobiliare.it, 

per cui risultano 687 edifici non utilizzati su un totale di 19289. Sapendo che ogni edificio contiene in media 

1,67 unità abitative, si può stimare un numero di 1147 unità vuote. Considerando anche gli edifici 

parzialmente inutilizzati, che potrebbero avere qualche unità vuota, e che la dimensione media del nucleo 

familiare è di 2,23, si arriva ad ottenere una stima che potremmo definire intorno ai 3000 nuovi residenti. 

L’indice di affordability negativo, unito al sostanzioso numero di unità vuote, evidenzia la mancanza di urgenza 

verso nuovi permessi edilizi. 
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Crisi, trasformazione e crescita  
Lo studio di IMT contribuisce a tracciare le dinamiche di sviluppo evolutivo del sistema territoriale lucchese 
nell'attuale fase di profonda trasformazione del tessuto economico e produttivo locale. L’ampia base 
documentale consultata ci permette di offrire al dibattito sul futuro di Lucca un quadro statistico aggiornato 
e completo utile per alimentare alcuni spunti di riflessione strategica. In particolare, si colgono tre temi 
principali su cui imbastire un confronto ampio e la programmazione del territorio: 

1.      Un primo tema di approfondimento è rappresentato dal ruolo dei servizi alla persona, del turismo e 
del commercio come ambito di possibile espansione dell’economia lucchese. Questi settori hanno 
manifestato un certo dinamismo nel corso della crisi, anche e si rilevano ulteriori margini di possibile 
espansione, specie se raffrontate ad analoghe realtà territoriali su scala regionale e nazionale. 
Occorre liberare il potenziale di crescita di Lucca in questo comparto, valorizzando appieno il 
patrimonio culturale e di conoscenze del territorio. La programmazione dell’offerta turistica e 
culturale necessita pertanto di una forte razionalizzazione e di un profondo ripensamento, serve 
sviluppare e potenziare il ruolo dei centri commerciali naturali e integrare l’offerta turistica con le 
filiere dei prodotti tipici. Quali sono i margini di possibile crescita di questo settore? Quali ambiti nel 
contesto dei servizi alla persona, tra loro integrati, possono potenziare l’attrattività del territorio 
innalzando nel contempo la qualità della vita dei residenti? Come incrementare l’effetto 
moltiplicatore del turismo sull’economia lucchese (relazione con agricoltura, commercio e industria 
locale)? Promozione ed eventi devono essere coordinati in un progetto di insieme volto ad 
incrementare i periodi di presenza dei turisti e il grado di soddisfazione dei visitatori. Quali azioni 
occorre intraprendere in questo contesto? 

2.      Un secondo elemento di riflessione attiene al rapporto tra centro e periferia, che si declina attraverso 
una crescente specializzazione funzionale tra servizi avanzati alle imprese e manifattura. In questo 
scenario si configura un possibile ruolo della città come centro direzionale in grado di offrire servizi 
qualificati alle realtà produttive del territorio. Occorre pertanto sviluppare una conoscenza articolata 
ed approfondita dei servizi, pubblici e privati, di cui necessitano le imprese per migliorare la propria 
capacità innovativa e competitiva, specie sui mercati esteri. Efficientamento energetico, 
digitalizzazione, formazione del capitale umano qualificato, design e marketing, servizi finanziari ed 
assicurativi evoluti, servizi online, ricerca, sviluppo e collaborazioni strategiche sono solo alcuni degli 
ambiti in cui si possono innestare nuove iniziative in grado di innalzare la competitività delle imprese 
del territorio favorendo nel contempo lo sviluppo sinergico di centro e periferia. 

3.      Un terzo filone di approfondimento è rappresentato al ruolo di Lucca nell’area vasta. Le principali 
criticità in questo contesto sono rappresentate dalla necessità di potenziare la connettività del 
territorio e la collaborazione con le altre istituzioni limitrofe e sovraordinate al fine di realizzare un 
processo di specializzazione funzionale dei sotto-ambiti territoriali in una logica di maggiore 
collaborazione e di razionalizzazione degli interventi e dei flussi di mobilità e trasporto. Il rischio 
concreto è quello di una progressiva marginalizzazione del territorio lucchese rispetto alle principali 
direttrici di sviluppo in ambito nazionale ed europeo. Particolarmente critiche a questo riguardo sono 
le relazioni con Pisa e Livorno per l’accesso ai principali poli di trasporto marittimo ed aeroportuale 
e la connettività con i principali poli logistici e produttivi.   
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