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AVVERTENZE 
I dati utilizzati in questo rapporto sono di fonte ISTAT e si basano sulle informazioni fornite dalle imprese. Tra queste, 
solo quelle che effettuano movimenti per un valore sopra ad una certa soglia sono tenute a fornire mensilmente 
informazioni sugli scambi commerciali, mentre gli altri operatori (una quota che copre circa il 3% degli scambi) 
possono fornire l’informazione con periodicità trimestrale o annuale.  
I dati presentati nel Rapporto sono contenuti nella banca dati ISTAT denominata CoEWeb e non sono 
necessariamente coerenti con quanto contenuto all’interno dei dati di Contabilità Regionale e Nazionale dell’ISTAT. 
 
 

I dati utilizzati nel rapporto sono quelli disponibili al 13 Aprile 2011 (fonte: ISTAT, CoEWeb). L’intero rapporto sarà 
disponibile su Internet nel sito IRPET: 

 

http://www.irpet.it 
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1. 
IL COMMERCIO MONDIALE TRA RIPRESA E INCERTEZZA 
 
 
 
 
 
 
1.1 
Considerazioni generali 
 
Il 2010 sarà ricordato come l’anno in cui si è conclusa la recessione più profonda in cui 
l’economia internazionale sia caduta dal dopoguerra. Dopo un biennio caratterizzato, infatti, da 
una straordinaria diffusione di segni negativi, i dodici mesi che da poco si sono conclusi hanno 
portato con se ampi miglioramenti del quadro economico internazionale. Questo risultato non 
significa però aver definitivamente corretto tutti gli effetti negativi prodotti durante questa 
eccezionale fase di crisi.  

La reazione è stata più intensa nella prima 
metà dell’anno ed è andata affievolendosi con il 
passare dei mesi, soprattutto perché la spinta di 
uno dei principali drivers di tale ripresa 
(l’eccezionale pacchetto di stimoli varati dai 
Governi nazionali) si è progressivamente 
attenuata. Nel complesso, il tasso di crescita della 
produzione mondiale è stato nel 2010 +5,0% dopo 
che l’anno precedente si era chiuso, secondo il 
Fondo Monetario Internazionale, con una 
riduzione dei volumi pari allo 0,5% (Tab. 1.1).  

Il segno positivo ha caratterizzato, se non tutte, 
molte delle economie che avevano subito i pesanti 
effetti. Se però da un lato si osserva una sostanziale 
omogeneità nel segno (escludendo alcuni casi -ad 
esempio la Spagna, la Grecia- pressoché tutti i 
principali paesi sono caratterizzati da variazioni 
positive del PIL), lo stesso non si può dire per quanto attiene l’intensità con cui tale ripresa si è 
manifestata. In particolare, le economie sviluppate hanno recuperato solo in parte quanto lasciato 
sul terreno nel corso del 2009 (la crescita della produzione nell’ultimo anno è stata pari al 3,0% 
rispetto al -3,4% precedente) mentre le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo si sono già 
riposizionati sul sentiero di crescita precedente (la crescita dell’output è stimata al 7,3% nel 2010 
mentre nel 2009 si era bloccata al 2,7%). 

Per quanto riguarda le economie avanzate, si è osservata anche nel corso del 2010 una 
dinamica non sostenuta, e in alcuni casi addirittura stagnante, dei consumi familiari. Questo 
comportamento è stato ricondotto per lo più alla presenza di alti livelli di disoccupazione e, 
connessi a questi, alla dinamica modesta dei redditi delle famiglie che, per ricostituire parte della 
ricchezza perduta, hanno innalzato transitoriamente su livelli superiori alla norma il saggio di 
risparmio. In questa lettura è evidente come l’accento venga posto su aspetti di natura meramente 
congiunturale. 

 

 
Tabella 1.1 

TASSO DI CRESCITA ANNUALE DEL PIL 
Prezzi costanti 

 
 2009 2010
  
Mondo -0,5 5,0
Usa -2,6 2,8
Area Euro -4,1 1,7
Germania -4,7 3,5
Francia -2,5 1,5
Spagna -3,7 -0,1
ITALIA -5,2 1,3
Uk -4,9 1,3
Giappone -6,3 3,9
Cina 9,2 10,3
Russia -7,8 4,0
India 6,8 10,4

Fonte: elaborazioni su dati IMF 
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Ci sono però aspetti più strutturali che hanno gravato sul sentiero di ripresa: in primo luogo il 
sistema finanziario internazionale è tutt’ora fragile e la riforma internazionale che dovrebbe 
mettere il sistema al riparo da fenomeni come quello degli ultimi anni non è ancora stata varata; in 
secondo luogo, come suggerito anche lo scorso anno, alcune delle fonti della ripresa sono di 
natura strettamente provvisoria e questo porta ad avere qualche dubbio sul fatto che il tasso di 
crescita strutturale sia tornato ai livelli pre-crisi; infine, la presenza di sbilanci nelle partite 
correnti, da molti osservatori individuati come uno degli elementi che ha contribuito 
maggiormente alla genesi della bolla finanziaria, che nel corso del 2010 sono tornati a ampliarsi.  

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, tra i processi di aggiustamento che hanno 
caratterizzato le economie avanzate un elemento che è divenuto particolarmente rilevante con il 
passare dei mesi è stata la crescente preoccupazione relativa al mercato dei debiti sovrani. Le 
condizioni di alcuni paesi, Grecia e Irlanda su tutti, hanno contribuito a generare incertezza 
gravando così in parte sulle possibilità di recupero dell’area Euro. La preoccupazione per le 
ingenti quantità di debito pubblico che si apprestavano ad andare in maturazione di lì a poco si è 
fatta via via più accentuata costringendo da una parte i Governi europei ad accelerare il processo 
di risanamento dei propri bilanci pubblici e, dall’altra, riportando tensioni sui mercati finanziari. 
Naturalmente, l’impegno necessario a perseguire gli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici 
è diverso da Stato a Stato e sullo sforzo necessario a perseguire tale obiettivo ha sicuramente 
pesato anche la solidità dei diversi sistemi bancari: laddove il sistema è apparso più fragile i 
differenziali di rendimento dei titoli del debito pubblico rispetto ai paesi “sicuri” (Germania e Stati 
Uniti) si sono ampliati rendendo sempre più costoso il debito pubblico e accelerando ulteriormente 
la necessità di quelle manovre correttive (fatte di tagli alle spese e di maggiore pressione fiscale) 
che hanno per loro stessa natura un effetto depressivo sul sistema economico. Questo elemento, 
accompagnato naturalmente ad altri aspetti strutturali (quali la modesta dinamica della 
produttività), si è riflesso su un tasso di crescita dell’area Euro pari al 1,7%. Si tratta di un risultato 
modesto che non permette se non parzialmente di recuperare il livello del 2007. 

In una situazione leggermente diversa sono altre economie sviluppate. In particolare, per 
quanto riguarda gli USA il 2010 ha sicuramente contribuito a ridare serenità agli operatori 
economici rispetto a quanto non fosse stato nei 24 mesi precedenti. L’attività economica si è 
riportata pressoché sui livelli pre-crisi anche se questo non basta a parlare di crisi definitivamente 
superata. Due indicazioni sono rilevanti a tal proposito: 
• il tasso di crescita non si è riportato sui tradizionali livelli tendenziali degli ultimi quindici anni 

(nel corso del 2010 si stima che il tasso di crescita del PIL sia stato pari al 2,8%); 
• nella parte centrale dell’anno (e anche nella parte finale dello stesso) si è osservato un 

progressivo rallentamento della dinamica. 
Tra le economie sviluppate del continente asiatico l’affermazione “la crisi è alle spalle” sembra 

corroborata da una più robusta evidenza empirica. Il tasso di crescita (+8,4% per i New 
Industrialized Countries) è stato trainato dalla forte dinamica espansiva del commercio mondiale 
riportando ampiamente il livello della produzione al di sopra del picco pre-crisi. 

 

Il grado di incertezza che ha gravato sulle capacità di recupero, soprattutto per quanto attiene 
ai paesi sviluppati, è legato anche al secondo aspetto citato in precedenza: da una parte la fase di 
ripresa è stata guidata da un ciclo delle scorte che doveva ricostituire i livelli depauperati nel 
corso dei mesi di crisi, dall’altra, parte della spinta è arrivata da una generalizzata volontà dei 
Governi di mettere appunto eccezionali politiche espansive. Nel corso dei mesi è apparso chiaro 
come il livello delle scorte sia tornato su livelli prossimi a quelli pre-crisi e, allo stesso tempo, la 
parte di stimolo proveniente dai pacchetti fiscali è stata progressivamente sottratta. Questi due 
elementi contribuiscono a spiegare come mai nella seconda parte dell’anno la ripresa abbia 
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mostrato i segni di un progressivo affievolimento lasciando una forte incertezza sulla solidità 
del percorso intrapreso. 

Per comprendere come solo in parte si possa ritenere che il 2010 abbia definitivamente 
chiuso l’esperienza del biennio precedente è necessario tenere in considerazione anche un 
ulteriore aspetto. Nel corso dei mesi si è progressivamente accentuata la crescita dei prezzi delle 
materie prime (energetiche e non).  

In particolare a partire dal secondo semestre si è risentito dell’aumento del prezzo del petrolio 
(Graf. 1.2) che, partito a inizio anno con una quotazione di 61,8 euro al barile, è arrivato alla fine con 
un prezzo di 79 dollari. Il perché di questi rincari è legato al naturale effetto rimbalzo della domanda 
globale che crescendo già a partire dai primi mesi in modo estremamente pronunciato ha portato con 
se un incremento della richiesta di greggio. Il rincaro delle materie strettamente energetiche è stato 
accompagnato da un inflazione pronunciata per le materie prime alimentari (Graf. 1.3).  

 
 

Grafico 1.2 
PREZZO DEL PETROLIO* 
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* prezzo medio del petrolio: Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh 

Fonte: elaborazioni su dati IMF 
 
 
 

 
Grafico 1.3 

TASSO D’INFLAZIONE*. MONDO E PRINCIPALI AREE 

-2

0

2

4

6

8

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mondo Economie sviluppate Economie Emergenti
 

* inflazione media annua calcolata sull’indice dei prezzi al consumo 
Fonte: elaborazioni su dati IMF 
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Questi rincari hanno prodotto effetti modesti sul livello generalizzato dei prezzi dei paesi 
sviluppati, vuoi per una diversa composizione del paniere di spesa meno sbilanciato 
sull’acquisto di beni alimentari e vuoi per la presenza di un mercato del lavoro asfittico che ha 
impedito la pericolosa spirale prezzi-salari. Lo stesso non può essere detto per le economie 
emergenti che invece hanno subito una forte pressione inflazionistica soprattutto nella seconda 
metà dell’anno spingendo le autorità monetarie di questi paesi ad intraprendere politiche 
monetarie restrittive che hanno condizionato la crescita internazionale. Nel complesso, le 
aspettative di inflazione crescente hanno spinto verso l’alto i tassi di interesse nominali 
rendendo ancora più incerto il panorama dei mercati monetari e finanziari. 

La risposta a questa situazione è stata estremamente diversificata e le azioni di politica monetaria 
intraprese non sono state ispirate da un coordinamento internazionale. In particolare, la scelta 
americana di metà anno è stata quella di adottare un’azione di politica monetaria denominata 
Quantitative Easing II che di fatto ha avuto lo stesso effetto di un taglio dei tassi d’interesse, 
accentuando in questo modo la distanza tra i rendimenti dei titoli pubblici degli USA e quelli di 

molte economie europee. La 
reazione dei mercati a queste 
operazioni è stata una 
ricomposizione dei portafogli 
detenuti dagli investitori che 
hanno portato ad un 
aggiustamento, soprattutto nel 
corso del secondo semestre, dei 
tassi di cambio (scatenando quella 
che alcuni osservatori hanno 
definito una guerra valutaria). 
Ovviamente questo ha avuto 
ripercussioni sulla competitività 
delle diverse aree e sulla capacità 
dei singoli paesi di catturare parte 
di quella domanda globale in forte 
espansione (Graf. 1.4). 
 

 
 
1.2 
La domanda mondiale nel 2010 
 
Seguendo un anno disastroso per gli scambi commerciali globali (-10,9%), il 2010 si dovrebbe 
essere chiuso con un incremento dei volumi esportati su scala mondiale che il World Trade 
Organization stima pari al +14,5% (il Fondo Monetario internazionale stima il +16,2%). Questo 
risultato (Graf. 1.5) consente di recuperare il livello di picco raggiunto immediatamente prima 
del 2008 ma non permette ancora di parlare di crisi conclusa.  

 

 
Grafico 1.4 

TASSI DI CAMBIO EFFETTIVO NOMINALE. PRINCIPALI VALUTE 
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Il tasso di crescita della 
domanda globale è, infatti, 
in gran parte spiegato da 
un naturale effetto 
rimbalzo. I fattori che 
avevano contribuito 
all’eccezionale caduta del 
2009 possono essere usati 
per spiegare 
l’accelerazione di questi 
ultimi mesi. Tra i 
principali elementi in tal 
senso possiamo ricordare 
la straordinaria diffusione 
delle filiere transnazionali: 
queste determinano una 

serie di passaggi molteplici tra diversi paesi di uno stesso bene durante le diverse fasi di 
produzione. L’effetto di questi passaggi di confine aumenta, a parità di volumi prodotti, l’export 
dei singoli paesi interessati. Questa caratteristica del sistema produttivo internazionale ha 
prodotto una sorta di effetto moltiplicativo-depressivo sul volume degli scambi mondiali nel 
momento della crisi ma allo stesso tempo ha determinato un effetto positivo amplificato nel 
momento in cui i livelli produttivi sono tornati sulle soglie pre-crisi.  

Altro elemento da tenere in considerazione quando si commenta la variazione di quest’anno 
è la composizione del paniere di beni esportati. Rispetto al paniere prodotto dai singoli sistemi 
economici la domanda internazionale è caratterizzata da un peso maggiore sia per i beni 
d’investimento che per i beni durevoli. La crisi finanziaria, com’è noto, ha colpito soprattutto 
queste due tipologie di beni visto che ha spinto le famiglie e le imprese a posticipare decisioni 
che originariamente erano state progettate per il 2008-2009. Nel 2010 sono proprio queste 
categorie di domanda che hanno rimbalzato portando con sé un in questo modo un effetto 
positivo amplificato sul volume degli scambi mondiali. 

La crescita della domanda internazionale quindi si è basata su elementi strettamente 
congiunturali e, seppur si sia fissata su livelli eccezionali, sarebbe dovuta essere anche più intensa 
di quella mostrata per riportare sul sentiero di crescita pre-crisi. I risultati quindi seppur positivi 
non dovrebbero essere sopravvalutati. 

A conferma di queste considerazioni, si può inoltre ricordare come la crescita degli scambi 
sia stata sostenuta per tutto il 2010 ma con un evidente effetto di rallentamento nella seconda 
metà dell’anno. Per quanto riguarda ad esempio le merci domandate su scala globale (e quindi 
escludendo i servizi da questo computo) il tasso di variazione è passato dal +24,8% a prezzi 
nominali del primo trimestre al +16,5% del quarto. Considerando la provenienza geografica di 
questa domanda osserviamo come le diverse aree abbiano tassi profondamente diversi. Tra le 
aree sviluppate, la domanda europea cresce a un ritmo effettivamente più basso di quello che si 
osserva per il nord America. Come è accaduto anche in precedenza, la parte di mondo che si 
dimostra più dinamica rimane quella asiatica. In quest’ultimo caso è impressionante il ritmo di 
crescita del 2010 anche in relazione al fatto che la crisi non aveva colpito in modo tanto pesante 
quanto nelle altre due aree a cui si faceva riferimento sopra. 

 
 

 

 
Grafico 1.5 

TASSO DI VARIAZIONE DEL COMMERCIO MONDIALE DI BENI E SERVIZI 
Prezzi costanti 
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Tabella 1.6 

TASSO DI VARIAZIONE TRIMESTRALE TENDENZIALE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE DI MERCI 
Prezzi correnti in dollari 

 
 2008 2009 2010   2008 2009 2010 
       
Mondo  Europa* 
I 23,2 -29,7 24,8  I 22,6 -31,8 15,9 
II 27,3 -32,5 25,5  II 27,9 -35,6 15,0 
III 23,6 -25,9 18,3  III 19,4 -26,5 9,4 
IV -8,4 -0,5 16,5  IV -15,1 0,6 11,7 
         
Nord America*  Asia* 
I 12,2 -29,2 21,6  I 28,8 -31,3 45,3 
II 14,5 -34,0 32,4  II 29,7 -28,4 38,1 
III 14,2 -27,9 23,3  III 29,3 -22,3 25,6 
IV -9,0 -7,1 16,5  IV -5,1 6,8 22,0 

* totale del valore dei beni importati 
Fonte: elaborazione su dati WTO 

 
 

Passando adesso a considerare la composizione settoriale della domanda internazionale si 
può ricordare come il World Trade Organization preveda una variazione degli scambi di merci 
più consistente rispetto a quella dei servizi. Secondo le indicazioni statistiche a nostra 
disposizione il 2009, apice della crisi, avrebbe segnato variazioni negative soprattutto per alcune 
materie prime non energetiche (ferro e acciaio sono diminuiti in termini nominali di oltre il 
40%) e per quelle energetiche (combustibili e materiali estratti sono diminuiti in termini 
nominali di circa il 35%). L’altra componente particolarmente battuta dalla recessione è quella 
dei beni durevoli e dei beni d’investimento come ricordavamo in precedenza (secondo i dati del 
WTO la flessione degli scambi relativi ai macchinari è superiore al 20% nel solo 2009). 
L’acquisto di beni di consumo non durevoli, seppur anch’esso caratterizzato da un segno 
negativo a due cifre, è risultato meno colpito (tessile e abbigliamento hanno subito una 
contrazione di poco inferiore al 15%). 

Secondo le prime stime, nel 2010 le esportazioni complessivamente effettuate nel settore 
manifatturiero dovrebbero essere tornate sui livelli immediatamente precedenti la fase recessiva, 
se questo è un dato che vale per la generalità del manifatturiero però non è rappresentativo per 
alcune componenti come ad esempio il settore auto che invece è ben al di sotto dei livelli 2008. 
Il settore del tessile e abbigliamento come non aveva subito forti oscillazioni negative 
(quantomeno rispetto agli altri settori) nel corso della crisi lo stesso ha fatto nel momento del 
rimbalzo. 
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2.  
LE ESPORTAZIONI ESTERE DELLA TOSCANA 
 
 
 
 
 
 
2.1 
Una visione d’insieme 
 
Le informazioni pubblicate recentemente da ISTAT mostrano un 2010 in cui le esportazioni 
estere di beni toscani sono cresciute, prendendo in considerazione i dati a prezzi correnti, del 
15,6% rispetto al disastroso anno precedente. Il risultato osservato stimola alcune considerazioni 
di carattere generale. 

In primo luogo, il risultato della regione nel 2010 è in linea con quello medio nazionale 
(+15,7%) e non si discosta molto dalla dinamica della domanda mondiale (la variazione a prezzi 
correnti degli scambi internazionali è stimata attorno al 22%). Stando ai dati ufficiali quindi 
mentre nel 2009 la Toscana, pur flettendo in modo marcato, aveva mantenuto un profilo meno 
accentuato di quanto non fosse accaduto al Paese nel suo complesso, nel 2010 la regione, che 
avrebbe potuto subire un effetto rimbalzo più contenuto rispetto all’Italia, ha ottenuto un 
risultato del tutto simile a quello nazionale. Se estendiamo il periodo temporale in modo da 
ricomprendere tutta la fase di crisi emerge chiaramente come il balzo di quest’ultimo anno 
consenta alla Toscana, e solo ad essa tra le regioni principali, di riportarsi sui valori esportati 
(anche se solo a prezzi correnti) nel 2007. 

In sostanza, secondo i dati ufficiali il tasso di variazione medio nel periodo 2007-2010 è per 
la nostra regione pressoché nullo mentre si colloca in territorio negativo sia per l’Italia (-2,5%) 
che per le regioni con cui tradizionalmente si fa il confronto (Emilia Romagna -3,0% Veneto  
-3,4% Lombardia -2,7% Piemonte -2,6%).  

Come più volte ricordato, nel leggere questi ultimi dati non possiamo certo dimenticare il 
fatto che nel corso del periodo (2000-2007) le vendite dei beni toscani all’estero, sempre 
considerando i dati a prezzi correnti, erano cresciute ad un tasso medio annuo del 3,0% rispetto 
al 4,9% nazionale (Tab. 2.1). Questa dinamica aveva portato ad una progressiva riduzione del 
peso della nostra regione all’interno del panorama nazionale. Il risultato dell’ultimo triennio 
(composto dal biennio di crisi e dal rimbalzo successivo) riporta la Toscana sulle quote detenute 
a inizio anni novanta (Graf. 2.2). 

 
 

 
Tabella 2.1 

ESPORTAZIONI ESTERE DI BENI. DATI UFFICIALI 
Variazioni % medie annue a prezzi correnti  

 
  2009-

2010 
Tasso medio 

2007-2010 
Tasso di variazione 

medio 2000-2007 
Tasso di variazione 

medio 1995-2000 
Tasso di variazione 

medio 1991-1995 
Tasso di variazione 

medio 1991-2010 
       
Piemonte  16,0 -2,6 3,3 2,0 16,1 4,5 
Lombardia  14,1 -2,7 4,8 4,3 15,7 5,6 
Veneto  16,3 -3,4 4,4 6,9 19,1 6,7 
Emilia Romagna  16,1 -3,0 6,4 6,6 17,6 7,2 
TOSCANA  15,6 0,1 3,0 6,1 17,3 6,2 
ITALIA  15,7 -2,5 4,9 5,8 16,1 6,2 

Fonte: dati ISTAT, CoEWeb 
 



 12 

 

Una seconda considerazione è 
estremamente importante per 
comprendere come esce la Toscana 
dalla precedente fase. Sembra 
opportuno osservare, infatti, non 
solo che la Toscana sembra aver 
recuperato il livello assoluto delle 
esportazioni (misurate in valore) 
osservato prima della crisi, ma anche 
che il dato registrato nel corso del 
2010 consente alla Toscana di 
tornare sul sentiero di crescita 
strutturale delle proprie esportazioni. 
Depurando infatti la serie storica da 
movimenti di natura puramente 

congiunturale otteniamo un profilo di 
crescita come mostrato nel grafico 
2.3a. La Toscana è l’unica tra le 
principali regioni che riesce a ritornare 
già a partire dal 2010 in tale sentiero di 
crescita tendenziale mentre in media 
l’Italia se ne discosta in modo ancora 
consistente (Graf. 2.3b). Naturalmente 
si tratta di dati a prezzi correnti e il 
risultato che ne deriva fornisce una 
indicazione solo in merito al livello di 
reddito che entra all’interno dei confini 
del sistema. Attraverso questi dati non 
è possibile identificare l’impatto sulla 
produzione che ne deriva poiché per 

calcolare quest’ultimo 
sarebbe necessario 
isolare, cosa che allo 
stato attuale non è 
possibile, il contributo 
della componente di 
prezzo alla variazione 
complessiva osservata 
sopra. Ciò nonostante è 
importante sapere che il 
valore complessivo che 
la nostra regione è 
riuscita a vendere 
all’estero è l’unico ad 
essere tornato ai livelli di 
tre anni fa. 

 

 
Grafico 2.2 

PESO ESPORTAZIONI ESTERE SUL TOTALE NAZIONALE 
Valori a prezzi correnti 
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Fonte: elaborazioni su dati CoEWeb 

 
 

 

 
Grafico 2.3a 

ESPORTAZIONI ESTERE. DATO EFFETTIVO E TENDENZA STRUTTURALE* 
Valori a prezzi correnti 
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* la dinamica tendenziale è stata ottenuta attraverso l’impiego di un filtro HP 

Fonte: elaborazioni su dati CoEWeb 
 

 
 

Grafico 2.3b 
SCOSTAMENTO DEL DATO EFFETTIVO RISPETTO AL TENDENZIALE. 

Variazioni % a prezzi correnti rispetto al livello del trend nel 2007 
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Fonte: elaborazioni su dati CoEWeb 
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Nel Rapporto dello scorso anno emergeva che la nostra regione aveva seguito una dinamica 
trimestrale del tutto diversa da quella che aveva caratterizzato il resto del Paese. In particolare, 
seppur non si potesse dire che la Toscana era caratterizzata da una maggiore elasticità delle 
esportazioni al ciclo mondiale, risultava evidente come negli ultimi anni ci fosse un andamento 
delle vendite all’estero slegato da quello delle altre regioni. Nell’anno della ripresa si conferma 
di fatto questa considerazione: mentre in Italia si è proceduto con i mesi ad una intensificazione 
della ripresa delle esportazioni, in Toscana dopo un primo trimestre di forte incremento la fase 
centrale è sembrata meno dinamica di quella italiana. Il trimestre conclusivo ha poi segnato una 
nuova impennata delle vendite estere delle imprese toscane (questo risultato deve essere letto 
con cautela visto che è in evidente controtendenza con quanto registrato per la domanda 
mondiale). In particolare (Graf. 2.4), nei primi tre mesi la nostra regione è cresciuta in termini di 
esportazioni del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (in Italia il 7,2%). I due 
trimestri centrali hanno segnato un incremento dei valori venduti sui mercati esteri attorno al 
14% (rispettivamente del 14,2% e del 13,6%) mentre nell’ultimo la variazione è stata pari al 
20,2% (rispetto al 19,7% italiano). Il dato toscano degli ultimi tre mesi colpisce in positivo se si 
considera che il confronto è fatto con un trimestre (il quarto del 2009) in cui le esportazioni 
toscane, dopo sei semestri consecutivi caratterizzati dal segno meno, erano tornate a crescere (lo 
stesso non vale per l’Italia che anche nel corso dell’ultimo trimestre 2009 aveva mostrato di 
risentire pesantemente degli effetti della crisi con una flessione tendenziale di circa dodici punti 
percentuali).  

 
 

Grafico 2.4 
ESPORTAZIONI ESTERE TRIMESTRALI DI BENI 

Variazioni % tendenziali a prezzi correnti 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, CoEWeb 
 
 

Prima di passare alla lettura dei dati disaggregati per settore merceologico è bene effettuare 
alcune considerazioni ulteriori. Un primo aspetto da prendere in considerazione riguarda il fatto 
che all’interno del valore aggregato c’è una componente che ha subito una crescita fortissima in 
termini nominali: le esportazioni di metalli di base preziosi. Secondo i dati forniti da ISTAT 
infatti questa componente pesa per oltre l’8% (secondo il dato relativo al 2009) e, facendo 
riferimento agli ultimi dodici mesi, ha aumentato il valore esportato del 32,5%. Il problema 
sorge dal fatto che all’interno di questa voce la quasi totalità del valore esportato è rappresentata 
dalla vendita di oro da parte delle nostra regione. Quest’ultimo ha subito una variazione di 
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prezzo estremamente consistente (attorno al 35% in media d’anno) che poco ha a che fare con le 
caratteristiche del nostro sistema produttivo. Il valore dell’oro, come di altri metalli preziosi, 
risente del clima di incertezza e, rappresentando uno dei tradizionali beni rifugio, tende ad 
apprezzarsi nei momenti in cui i mercati finanziari sono caratterizzati da una notevole volatilità. 
Nel 2010, com’era accaduto anche in precedenza, il prezzo dell’oro ha continuato a salire in 
modo estremamente pronunciato arrivando a dicembre 2010 ad avere un prezzo del 70% 
superiore a quello di due anni prima. (Graf. 2.5). 

 
 

Grafico 2.5 
QUOTAZIONE DELL’ORO 
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Fonte: elaborazioni su dati London Bullion Market Association 
 
 

Si tratta quindi, come era già stato sottolineato lo scorso anno, di una voce che rischia di 
distorcere la lettura complessiva introducendo all’interno del dato aggregato elementi non del 
tutto legati ai processi produttivi attivati in regione. 

Anche quest’anno, come lo scorso, si è deciso di sterilizzare l’effetto prezzo all’interno di 
questo settore. In questo modo, si ottiene una variazione complessiva delle esportazioni toscane 
che non è più del 15,6% come sottolineato in precedenza ma è pari al 13,2%. Naturalmente, 
seppur con un impatto minore sui numeri complessivi, la stessa operazione deve essere effettuata 
anche per il resto d’Italia ottenendo così non più un +15,7% ma bensì un 14,9%. 

Oltre a questa prima considerazione relativa al settore dei metalli preziosi è necessario prestare 
poi una particolare attenzione, come abbiamo fatto anche in precedenti rapporti, al settore delle 
macchine d’impiego generale (settore CK281-282). La necessità di soffermarci su questo punto 
nasce da una duplice considerazione. Da un lato, il peso di questi settori sul totale venduto 
all’estero dalla nostra regione è estremamente significativo (circa il 14,5% del totale esportato è 
rappresentato da macchine di impiego generale). Dall’altro, dobbiamo ricordare che le variazioni 
osservate per tali settori sono fortemente condizionate dall’evoluzione delle esportazioni 
effettuate da alcune grandi imprese che operano su grandi commesse pluriennali. Per evitare 
distorsioni legate al semplice fatto che alcune vendite vengono contabilizzate in un anno e che 
la presenza di commesse pluriennali porta a concentrare in momenti specifici le spedizioni1 
potrebbe essere più corretto imputare al settore in questione il tasso di variazione medio annuo 
 
1 In altri termini, osservando il dato annuale si rischia di trovarsi di fronte a flessioni delle vendite all’estero che però non implicano 
necessariamente una situazione di difficoltà in termini di produzione. 
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osservato nel corso degli ultimi venti anni. Nel 2010 il dato pubblicato da ISTAT indica una 
flessione del 13,2% nonostante negli ultimi anni ordinativi e ciclo produttivo siano cresciuti a 
un ritmo sostenuto (cosa che peraltro si prevede anche per l’immediato futuro). Facendo questa 
operazione e considerando la correzione relativa ai metalli preziosi effettuata in precedenza il 
risultato complessivo che emerge per la Toscana in termini di valore esportato all’estero è pari a 
un incremento del 17,0% rispetto all’anno precedente (operando le stesse correzioni anche per 
l’Italia si ottiene un 15,7%). 

La ripresa del 2010, stimolata anche da esportazioni estere in crescita, ha fatto sì che accanto 
ad una dinamica positiva delle vendite si siano osservato anche importazioni dall’estero in forte 
aumento (anche per le importazioni dall’estero vi era stata una pesante caduta nel 2009). Il dato 
complessivo relativo all’ammontare di merci acquistate all’estero e arrivate in Toscana2 indica 
una crescita del 25,8% rispetto al 2009 (le importazioni effettuate dall’Italia nel suo complesso 
sono cresciute del 22,6%). Naturalmente, oltre alla ripresa dell’attività produttiva pesano su 
questo risultato altre componenti come il forte apprezzamento dei prodotti energetici. Questi 
ultimi pesando molto sul totale delle importazioni (in Toscana il peso sul paniere importato è di 
poco inferiore al 10% mentre per l’Italia nel suo complesso si arriva al 17,5%) condizionano 
fortemente il risultato complessivo.  

Nel complesso, quindi, possiamo concludere che seguendo le indicazioni fornite dai dati 
ISTAT, il giudizio sul comportamento della regione è positivo. Le dinamiche degli ultimi mesi 
hanno mostrato segnali di ripresa dopo un biennio estremamente difficile. Tale giudizio è basato 
sulla consapevolezza che nel complesso (almeno per quanto riguarda il valore delle vendite 
all’estero) la regione sembra aver affrontato questi ultimi tre anni meglio di quanto non abbiano 
fatto altre realtà regionali spesso individuate come le aree più competitive del sistema italiano 
(Emilia Romagna, Veneto, Lombardia). 

Per esprimere un giudizio conclusivo sui risultati, e per evitare facili entusiasmi, è però utile 
sottolineare due aspetti. Innanzitutto, abbiamo osservato in precedenza come il valore delle 
esportazioni estere effettuate dalla Toscana sia tornato al livello del 2007. Nell’affermare questo 
si deve ribadire che si tratta di misure effettuate a prezzi correnti (tenendo presente cioè oltre 
alla variazione delle quantità anche la variazione della componente di prezzo che ci può essere 
stata). Considerando che nel corso degli ultimi tre anni la dinamica dei prezzi è risultata in 
crescita (anche se non in misura accentuata), se ne ricava che nel complesso ancora non si è 
recuperato il livello di produzione “reale” precedente la crisi. In altri termini, se è vero che il 
flusso di redditi in entrata dall’estero nella nostra regione è tornato al livello 2007 è altrettanto 
vero che questo non ha attivato produzione e occupazione nella stessa misura del passato. Se 
così fosse si pone con sempre maggior forza il problema, già sottolineato in altri Rapporti, della 
redistribuzione dei redditi. 

Una seconda considerazione da tenere presente è legata al fatto che se da un lato la Toscana 
è sembrata affrontare il primo anno post-crisi in modo migliore rispetto alle altre regioni, 
almeno per quanto riguarda il valore di beni venduto all’estero, dall’altro lato è necessario 
sottolineare come, pur tenendo presente le cautele necessarie alla lettura del dato, anche la 
dispersione di reddito al di fuori dei confini (per effetto di quelle importazioni dall’estero 

 
2 E’ necessario prestare attenzione a questo dato. Qui si fa riferimento, secondo i dati ISTAT, alle merci che come primo approdo 
all’interno dei confini nazionali sono arrivate in Toscana. È bene ricordare a tal proposito che le merci acquistate all’estero sono 
attribuite, in molti casi, alla regione nella quale si registra l’ingresso sul territorio nazionale. Il risultato ottenuto in termini di 
importazioni dall’estero delle varie regioni è, perciò, in buona parte indipendente dalla domanda di beni che ogni regioni esprime e, 
piuttosto, risulta fortemente condizionato dalla presenza di punti di arrivo privilegiati (porti, aeroporti, …). 
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commentate sopra) sia cresciuta in modo consistente indebolendo ulteriormente il saldo 
commerciale. 

In conclusione, il giudizio sul 2010 è sicuramente positivo anche se il brillante risultato 
ottenuto sui mercati internazionali non è sufficiente per poter chiudere definitivamente il 
capitolo della crisi. 
 
 
2.2 
L’articolazione settoriale 
 
La lettura dei dati settoriali fornisce un quadro diametralmente opposto a quello dello scorso 
anno: nel Rapporto relativo al 2009 si mostrava infatti come la flessione fosse generalizzata 
praticamente a tutti i settori; nel 2010 i dati indicano un rimbalzo praticamente in tutte le 
tipologie di prodotto esportate. Entriamo nel dettaglio (Tab. 2.6). 

Il settore alimentare, che 
copre più del 5% delle 
vendite estere della Toscana 
(in Italia il peso è di poco 
inferiore al 7%), ha subito 
una incremento delle 
esportazioni pari all’11,8% 
(dopo che nel 2009 la 
flessione era stata attorno al 
2.5%). Il corrispondente 
dato italiano, nonostante 
una flessione nel 2009 
anche più accentuata di 
quella toscana, è aumentato 
in misura leggermente 
inferiore (per l’Italia la 
crescita è stata pari al 
10,8%). In questo modo il 
settore riprende quel ritmo 
di espansione che aveva 
caratterizzato i prodotti 
alimentari nel corso degli 
ultimi anni. In particolare, 
contribuiscono al risultato le 
esportazioni di olio (che 
cresce del 13,3%) e l’ottimo 
andamento del vino che 
dopo un biennio difficile torna a crescere del 12,6%. L’esportazione di beni agricoli delude 
nonostante si sia in presenza di una variazione positiva (+6,6%). Il dato infatti permette di 
recuperare solo una piccola parte della notevole caduta osservata nel 2009 e soprattutto, non 
consente di stare al passo con quanto fatto dalle altre regioni (in Italia la variazione delle 
esportazioni di beni agricoli è pari al 21,3%). 

Dopo anni di estrema difficoltà, il 2010 porta con se buoni risultati anche per il comparto 
moda. Quest’ultimo rappresenta circa un quarto delle vendite estere toscane e nel corso degli 

 

 
Tabella 2.6 

ESPORTAZIONI ALL’ESTERO 
Variazioni % 2010/2009 e peso % sul totale 2009 a prezzi correnti 

 
  Var. % 2010/2009   Peso % 2009 
  Toscana TOTALE   Toscana TOTALE 
         
Agricoltura, silvicoltura e pesca  6,8 21,3  1,1 1,6 
Energia 191,2 59,1  0,8 3,5 
Estrazione minerali non energetici 23,7 41,0  0,7 0,2 
Alimentari 11,8 10,8  5,4 6,9 
Filati e tessuti 14,3 14,8  6,1 2,7 
Abbigliamento (tessile e pelliccia) 11,7 7,6  5,7 3,9 
Maglieria 10,3 4,6  1,3 0,9 
Cuoio e Pelletteria 23,2 24,3  7,3 1,8 
Calzature 17,8 12,8  5,1 2,1 
Produzioni in legno 12,4 17,3  0,3 0,4 
Carta e prod. per la stampa 17,8 15,7  3,3 1,7 
Chimica di base e farmaceutica 10,1 22,7  5,8 7,4 
Plastica, gomma e altra chimica 28,1 18,1  2,9 6,4 
Lavorazione minerali non metalliferi 7,4 10,5  2,8 2,6 
Metallurgia 32,7 21,8  11,9 11,1 
Meccanica di precisione 24,8 20,1  1,9 3,3 
Macchine e apparecchi -0,4 10,0  20,5 24,8 
Mezzi di trasporto 2,8 16,6  8,2 10,1 
Mobili 6,8 6,4  2,1 2,5 
Gioielleria 30,0 27,0  5,5 1,2 
Altra manifatturiera 38,8 15,9  0,7 1,9 
Altre industrie 35,9 -15,2  0,6 2,9 
TOTALE 15,6 15,7   100,0 100,0 

Fonte: dati ISTAT 
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ultimi dodici mesi ha mostrato segnali di ripresa incoraggianti (nel complesso il comparto ha 
incrementato le vendite all’estero del 16,7%). Naturalmente, è bene ricordare che si tratta di un 
risultato positivo che da solo non può eliminare la preoccupazione per un comparto produttivo 
inserito in un sentiero fatto di molti anni difficili (non solo quelli strettamente legati alla crisi 
internazionale). Per entrare nel dettaglio delle diverse produzioni che compongono la moda 
toscana, il settore dei “filati e tessuti” aumenta il valore delle proprie vendite, in linea con il dato 
medio nazionale, di 14,3 punti percentuali riprendendo solo in parte quanto perso nei due anni 
precedenti. All’interno di questo aggregato, i filati incrementano le esportazioni del 34,0% e, 
con toni anche meno accentuati, i tessuti che coprono circa il 4% del totale esportato, 
aumentano del 7,2% (nel corso del 2008-2009 valore di filati esportato all’estero si era ridotto di 
circa 40 punti percentuali). 

La maglieria toscana interrompe la caduta libera degli ultimi anni: le esportazioni estere 
crescono nel 2010 del 10,3% riportando il settore poco al di sotto del livello del 2008. Un 
risultato del tutto simile è quello relativo al settore delle confezioni di abbigliamento. Dopo la 
brusca battuta d’arresto del 2009 l’ultimo anno si è chiuso con un incremento dell’11,7%.  

Il settore del cuoio e della pelletteria è uno degli elementi portanti del made in tuscany (il 
peso sul totale delle vendite all’estero è pari al 7,3%), torna a crescere in modo consistente 
(+23,2% in Toscana; +24,3% nel complesso delle regioni italiane) e, dopo un 2008-2009 molto 
difficile, recupera il livello pre-crisi. Come noto, l’aggregato “cuoio e pelletteria” si compone di 
imprese con caratteristiche estremamente eterogenee e diviene difficile a tal proposito 
comprendere in che misura tale ripresa sia diffusa tra i vari produttori o, semmai, sia perlopiù 
concentrata su alcuni grandi marchi. 

Il settore delle calzature, che copre il 5,3% del totale esportato, recupera in parte l’effetto-crisi 
grazie ad un incremento pari al 17,8% (in Italia le esportazioni di calzature crescono del 12,8%). 

Passiamo a considerare adesso le produzioni metal-meccaniche, mettendo assieme tutte le 
diverse componenti (dalla metallurgia fino alla produzione di mezzi di trasporto); esse 
rappresentano per la Toscana il 42,6% delle vendite all’estero (il dato nazionale è di poco 
inferiore al cinquanta per cento). Visto in aggregato questo comparto ha fatto segnare una 
variazione del +10,6% rispetto al dato del 2009 che già sembrava aver contenuto gli effetti 
negativi della crisi con una variazione pressoché nulla (per l’Italia il dato 2010 è pari al +14,8% 
ma si viene in questo caso da un -24% dell’anno precedente). Il confronto con quanto mostrato 
nell’ultimo biennio di crisi indicherebbe un ampio recupero in termini di valore delle vendite 
all’estero ma per comprendere in che misura questo sia effettivamente avvenuto è necessario 
entrare nel dettaglio settoriale. Questo consente di introdurre alcuni elementi utili per la 
comprensione del dato. 

Innanzitutto, anche quest’anno è necessario prestare attenzione alla dinamica dei prodotti 
della metallurgia. Secondo i dati ufficiali il settore ha fatto registrare un incremento notevole. Le 
esportazioni all’estero, infatti, risultano in crescita nel 2010 del 32,5% (dopo che il 2009 si era 
chiuso con un altrettanto sorprendente, quantomeno a prima vista, variazione del +13,8%). 
Come ricordato più volte, però, questo andamento assolutamente diverso da quello del resto 
d’Italia (+21,8% nell’ultimo anno dopo che il 2009 si era chiuso con una flessione di quasi 
trenta punti percentuali) è da attribuire alla componente dei metalli preziosi che, a sua volta è 
fortemente condizionata dalla continua crescita del prezzo dell’oro. Il valore esportato dalla 
Toscana per i metalli preziosi, dopo il +60% dello scorso anno, anche nel 2010 mostra 
variazioni consistenti (+32,5%) in virtù di un prezzo dell’oro che è aumentato di circa il 35,8%. 
Si tratta ovviamente di artifici contabili che poco o niente hanno a che fare con l’effettiva 
domanda e produzione delle imprese del settore orafo e che quindi è consigliabile eliminare dal 
dato complessivo. Se effettuiamo la “correzione oro”, allora otteniamo una variazione dello 
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stesso settore pari al +1,2%. Tra gli altri componenti importanti del settore metallurgico 
toscano, un ruolo di rilievo è giocato dal settore siderurgico che nel 2010 recupera la pesante 
flessione dell’anno precedente senza tuttavia tornare sul sentiero di crescita degli ultimi anni.  

Passiamo adesso a considerare la meccanica. Il tasso di variazione delle esportazioni di 
“macchine e apparecchi meccanici” è l’unico tra tutti i settori del sistema produttivo toscano ad 
essere caratterizzato da segno negativo. In particolare, secondo il dato pubblicato da ISTAT la 
flessione del settore sarebbe pari al -0,4% (rispetto ad un dato nazionale che invece è stato pari 
al +10,0%). Anche quest’anno valgono però le considerazioni, già anticipate nel paragrafo 
precedente, relative all’influenza delle commesse pluriennali di alcune grandi imprese sulla 
volatilità dei tassi annuali. A tal proposito, proponiamo oltre al dato ufficiale ISTAT anche una 
stima basata sull’idea di annullare tali oscillazioni (che riguardano alcune componenti 
specifiche dei prodotti meccanici come la produzione di “macchine d’impiego generale”) 
considerando il tasso di crescita medio annuo osservato nel lungo periodo per le componenti 
sottoposte a queste ampie variazioni. In questo caso il risultato complessivo del settore 
macchine e apparecchi meccanici sarebbe pari a un incremento del 18,7%.  

Per quanto riguarda la meccanica di precisione l’andamento del 2010 mostra un risultato 
complessivo di crescita pronunciata (la Toscana aumenta il valore delle vendite all’estero del 
24,8% mentre l’Italia si ferma al +20,1%). Il dato, anche quest’anno migliore di quello 
nazionale, è però il frutto di dinamiche estremamente diversificate al suo interno. La 
componente più importante, e allo stesso tempo anche la più dinamica nel corso degli ultimi 
mesi, è quella relativa agli “strumenti di misurazione, di prova e navigatori” che crescono del 
56,2%. Allo stesso tempo, gli “apparecchi elettromedicali”, altra voce della nostra produzione di 
meccanica di precisione, sono in flessione pesante (-12,0%). 

Passiamo, infine, ai mezzi di trasporto3. Secondo quanto suggerito dal dato ISTAT la vendita 
di mezzi di trasporto toscani all’estero è aumentata nel corso del 2010 del 2,8%. Un risultato 
questo che appare modesto se lo si confronta con quello nazionale (+16,6%): è bene ricordare 
infatti che nonostante la flessione dello scorso anno fosse stata sensibilmente più contenuta per 
la Toscana, il triennio 2008-2010 sembra avere pesato più sulla nostra regione che sul resto 
delle regioni italiane; in particolare, fatto 100 il valore delle esportazioni di mezzi di trasporto 
nel 2007 la Toscana ha nel 2010 un indice pari a 74 mentre per l’Italia tale indice è pari a 86. 
Ovviamente il confronto deve essere fatto con cautela visto che sui risultati pesa anche la 
diversa natura delle produzioni toscane (maggior peso delle “navi e imbarcazioni” e minor peso 
degli “autoveicoli”) e di conseguenza, la presenza di diversi mercati di riferimento. Nello 
specifico, mentre la parte relativa agli autoveicoli sembra crescere in modo sostenuto (attorno al 
42%) il dato relativo alle imbarcazioni è in flessione del 3,4% bissando il risultato del 2009 e, 
infine, quello dei prodotti ferro-tramviari è in caduta del 57,4%. Neppure l’altro elemento 
portante della nostra produzione di mezzi di trasporto sembra caratterizzato da un buon 
andamento: la produzione di “altri mezzi di trasporto” (all’interno del quale sono collocati i 
motoveicoli) è in diminuzione del 3,0%. 

 
Uscendo dalla metalmeccanica ricordiamo i risultati degli altri settori. Tra questi un ruolo 

importante è sicuramente giocato dalla chimica di base e farmaceutica. Il peso che questo aveva 
nel 2009 sul totale regionale era del 5,8%. Come si ricordava nel Rapporto 2009 anche per 
queste imprese la crisi ha pesato in modo rilevante. Il valore delle vendite estere era diminuito 
 
3 Anche in questo caso naturalmente valgono le avvertenze fatte in merito alle macchine e apparecchi meccanici: la relazione che 
lega le esportazioni alla produzione in alcuni casi può essere difficilmente colta attraverso la lettura annuale del dato. La presenza di 
grandi imprese che operano sulla base di commesse pluriennali rischia di alterare erroneamente il giudizio. 
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in modo evidente (-7,0 in Toscana; in Italia -10,5%). Il 2010 però porta con sé l’indicazione di 
una ripresa consistente delle esportazioni all’estero. In particolare, la Toscana ha raggiunto un 
incremento di vendite sui mercati internazionali pari al 10,1%. Si tratta di un dato positivo che 
però si scontra con la presenza di una crescita a livello nazionale che è pari a più del doppio 
(+22,7% per l’Italia). Il risultato toscano è il frutto di due dinamiche completamente diverse: da 
una parte i “fertilizzanti e prodotti chimici di base” sono tornati a crescere del 31,1% mentre la 
vendita all’estero di “farmaci e preparati farmaceutici” è diminuita anche nel 2010 del 2,7%. In 
questo caso, pesa in negativo il fatto di confrontarsi con un anno, il 2009, in cui la forte vendita 
di vaccini aveva gonfiato notevolmente il risultato complessivo. 

Contiguo al settore della chimica di base e farmaceutica è poi da segnalare il settore della 
chimica industriale che produce gomma e plastica (il peso di questo settore sul totale delle 
vendite regionali è circa il 3%). In questo caso, il risultato del 2010 è pari al +28,1% che 
consente così di recuperare il -14,1% dell’anno precedente (in Italia l’incremento del 2010 è 
sensibilmente più contenuto +18,1%). 

Il settore della Carta torna a crescere dopo che nel 2009 vi era stata una flessione del 5,2%. 
In particolare, il 2010 si chiude con un incremento delle esportazioni pari al 17,8% (in Italia 
+15,7%) riportando il settore sui valori pre-crisi. 

Tra le produzioni importanti del paniere toscano si devono ricordare infine i mobili, che 
coprono il 2,1% del totale esportato, e la gioielleria, che rappresenta il 5,5% delle vendite 
all’estero. Il 2010 è un anno positivo per entrambi, anche se con accenti diversi. Mentre nel 
primo caso i mobili esportati sono cresciuti del 6,8% (in linea con il 6,4% riscontrato a livello 
nazionale) nel secondo caso la variazione delle vendite all’estero è stata del 30,0% in aumento 
(leggermente al di sopra del dato nazionale che è pari al 27,0%). Nonostante questi risultati il 
giudizio che se ne ricava non è del tutto positivo. Nel caso dei mobili il risultato del 2010 non 
consente di recuperare se non parzialmente la pesante battuta d’arresto dell’anno precedente (-
20,5%) mentre per i gioielli, dopo che nel 2009 avevano subito una pesante flessione, il dato di 
questi ultimi mesi è condizionato dall’aumento delle quotazioni delle materie prime impiegate. 

Concludiamo la descrizione dei risultati, richiamando il settore della lavorazione dei minerali 
non metalliferi (all’interno del quale è riconducibile la lavorazione e il taglio del marmo) che 
nel corso del 2010 ha incrementato le esportazioni estere del 7,4% (10,5% in Italia) dopo che 
però lo scorso anno la flessione era stata superiore al 15%. 
 
 
2.3 
L’articolazione geografica delle esportazioni estere 
 
L’articolazione settoriale ci dice molto sulle caratteristiche del nostro sistema ma altrettanto 
importante è conoscere in che direzione si muovono i nostri flussi commerciali. E’ evidente 
infatti che le esportazioni della Toscana altro non sono se non importazioni (e quindi domanda) 
di beni toscani da parte delle economie mondiali. È rilevante conoscere qual è stato il 
comportamento delle nostre merci sui singoli mercati per verificare se l’andamento del 2010 è il 
risultato di una performance particolarmente accentuata di alcune tipologie di prodotti su alcune 
destinazioni particolari o se invece la crescita registrata nelle pagine precedenti è stata una 
costante che si è applicata a tutte le destinazioni4. Naturalmente come lo scorso anno 
 
4 Nel leggere i dati dobbiamo però ricordare come l’incrocio delle informazioni per destinazione geografica e settore merceologico 
sia talmente spinto da far emergere comportamenti difficili da spiegare se non con riferimento al comportamento specifico di singole 
aziende. 
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sottolineavamo il fatto che la crisi aveva coinvolto praticamente tutti i principali paesi, 
quest’anno sottolineiamo un effetto rimbalzo quasi in tutti i mercati. È importante sottolineare 
però che come la ripresa delle diverse economie internazionali è avvenuta e sta avvenendo a 
ritmi diversi, allo stesso modo anche le nostre esportazioni si comportano in modo 
assolutamente disomogeneo nelle varie aree del mondo (Tab. 2.7).  

 

Quasi la metà (48,6%) 
delle esportazioni italiane si 
è diretta nel corso del 2009 
all’interno dell’UE15 mentre 
per la Toscana questo dato, 
comunque preponderante 
rispetto agli altri mercati, è 
pari al 42,6% del totale. Allo 
stesso tempo i cosiddetti 
paesi di nuova adesione 
pesano per l’8,9% del totale 
nel caso italiano e per il 
5,2% nel caso toscano. Il 
peso dell’Europa è, quindi, 
assolutamente rilevante e 
continua a esserlo 
nonostante la flessione dei 
due anni di crisi sia stata per 
i nostri prodotti più marcata 
in quest’area rispetto che in 
altre parti del mondo.  

La dinamica delle vendite 
di beni toscani dirette ai 
paesi dell’UE15 è stata in 
forte crescita nel corso del 
2010 recuperando in questo 
modo parte di quanto perso 
nell’ultimo biennio. In 
particolare, secondo i dati 
ISTAT l’incremento 
registrato nel 2010 è stato 

pari al 16,3% (+14,8% per l’Italia) a fronte di una flessione nel 2008-2009 di oltre venti punti 
percentuali (circa venticinque per l’Italia). Si conferma perciò l’idea che, seppur il risultato 
degli ultimi dodici mesi non possa essere del tutto soddisfacente perché è solo parzialmente in 
recupero rispetto alla crisi, il sistema regionale abbia retto meglio di quello nazionale su questa 
importante area. 

Nel caso delle esportazioni dirette verso i nuovi aderenti all’Unione Europea il risultato è 
anche più positivo. Il recupero avvenuto negli ultimi dodici mesi si quantifica in un +26,2%. 
Ampiamente inferiore è il dato relativo all’Italia che cresce ad un tasso del 16,0%. In definitiva, 
quindi, nonostante nel biennio precedente non si fosse osservata una sostanziale differenza tra il 
profilo nazionale e quello regionale, si rileva che il 2010 ha mostrato una Toscana sicuramente 
più dinamica di quanto non abbiano fatto in media le altre regioni italiane. 

 

 

 
Tabella 2.7 

COMMERCIO ESTERO TOSCANO PER MERCATI DI SBOCCO 
Variazioni % 2010/2009 e peso % 2009 a prezzi correnti 

 
   TOSCANA   ITALIA 
 

  
Tasso di 

variazione 
Peso 
2009   

Tasso di 
variazione 

Peso 
2009 

       
1 Francia 24,6 11,9  14,9 11,6 
2 Belgio 12,5 1,7  8,5 2,9 
3 Paesi Bassi 6,6 2,4  17,6 2,4 
4 Germania 25,1 9,1  18,6 12,7 
5 Regno Unito -3,5 6,6  21,2 5,1 
6 Irlanda 64,9 0,3  -2,2 0,3 
7 Danimarca 11,1 0,4  12,3 0,6 
8 Grecia -5,2 1,8  -11,6 2,1 
9 Portogallo 48,1 1,1  -11,2 1,3 

10 Spagna 13,6 5,1  17,5 5,7 
11 Svezia 9,0 0,5  24,6 0,9 
12 Finlandia 7,8 0,3  19,3 0,4 
13 Austria 12,4 1,5  15,3 2,4 
14 U.E.15 16,3 42,6  14,8 48,6 
15 Nuovi U.E 26,2 5,2  16,0 8,9 
16 Altri Europa 24,9 13,0  19,7 11,7 
17 Africa 11,1 6,3  11,1 5,5 
18 Nord America 5,1 8,2  18,9 6,6 
19 Centro Sud America 27,4 3,9  23,1 3,1 
20 Medio Oriente 12,6 6,4  7,0 5,2 
24 *Giappone 7,9 1,5  8,9 1,3 
21 *NICS 35,0 4,2  18,7 2,5 
22  *Altri Estremo Oriente -1,1 6,9  21,2 5,0 
23 TOTALE Estremo Oriente 11,9 12,6  18,7 8,7 
25 Australia e altri -24,7 1,8  12,6 1,7 
26 TOTALE 15,6 100,0   15,7 100,0 

Fonte: dati ISTAT 
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Entrando negli specifici risultati nazionali, si può evidenziare l’ottimo andamento delle 
esportazioni destinate alla Francia. Questo paese rappresenta sempre di più per la Toscana il 
principale mercato estero (il peso è pari all’11,9%) e, grazie ad un incremento del 24,6% (in 
Italia il tasso di variazione è pari al +14,9%), mostra segnali di ripresa più solidi di quelli 
osservati in molti altri mercati. Ricordiamo che la flessione delle vendite lo scorso anno era stata 
attorno al 6,5% mentre per l’Italia nel suo complesso il corrispondete dato indicava una caduta 
attorno al 19%. Nella lettura del dato francese però è necessario prestare attenzione perché una 
parte rilevante di tale incremento è spiegata dalla dinamica del settore metallurgico (che nella 
fattispecie in gran parte si riferisce a movimenti di oro) che, subendo il pesante apprezzamento 
del metallo prezioso, altera il dato complessivo. Sterilizzando questa componente il risultato 
delle esportazioni toscane verso la Francia si riporta su tassi più simili all’Italia (attorno al 
17,3%). Al di là di questo settore la ripresa è comune praticamente a tutte le componenti 
rilevanti del nostro paniere (dalle macchine e apparecchi meccanici, al tessile e alla pelletteria). 
Unica sostanziale eccezione, in modo del tutto opposto al 2009, è il risultato della chimica di 
base e farmaceutica. 

Accanto al mercato transalpino anche quello tedesco gioca un ruolo di assoluto rilievo sia 
per la Toscana che per l’Italia. La Germania copre infatti una parte importante delle nostre 
esportazioni (nel 2009 rappresentava il 9,1% del totale esportato dalla Toscana mentre è il 
12,7% per l’Italia). Anche in questo caso la ripresa è stata caratterizzata da una intensità 
assolutamente pronunciata (le esportazioni toscane in Germania sono aumentate del 25,1% e per 
l’Italia l’incremento è stato del 18,6%). Come in Francia, anche nel caso della Germania la 
dinamica positiva è generalizzata sostanzialmente a tutte le principali produzioni. In questo 
caso, però, è curioso sottolineare come a differenza del caso francese sia l’andamento della 
chimica di base e farmaceutica a mostrare segnali di rapida crescita. Il comportamento di questi 
ultimi due anni è diametralmente opposto nei due importanti mercati il che suggerisce la 
presenza di precise opzioni aziendali in merito all’allocazione dei prodotti. 

Il Regno Unito copre il 6,6% del totale (per l’Italia il 5,1%). In questo caso ci si trova di 
fronte all’unica variazione in negativo del panorama europeo. La flessione osservata in questo 
mercato (la Toscana diminuisce del 3,5%) è in netta controtendenza con quanto registrato per 
l’Italia (+21,2%). Ripensando alla forte caduta che aveva caratterizzato le esportazioni italiane 
lo scorso anno (ma non quelle toscane che erano rimaste pressoché invariate rispetto all’anno 
precedente) si può giustificare il forte rimbalzo del 2010. Cosa che sembra meno comprensibile 
è la diminuzione delle vendite toscane. Se però osserviamo in quali settori si concentra tale 
caduta ci si rende conto come anche in questo caso, con un impatto che è all’opposto di quello 
che si osserva in Francia, sia la metallurgia e al suo interno l’oro a generare problemi5. Tra i 
beni esportati verso il Regno Unito l’unico che mostra segnali di diminuzione è quello dei mezzi 
di trasporto (che invece nel momento peggiore della crisi era riuscito a tenere, probabilmente 
per effetto di ordinativi fatti precedentemente). 

Infine, sempre all’interno dell’UE15, un altro mercato importante per i prodotti toscani è la 
Spagna (il peso è 5,1%). La incremento delle esportazioni verso questo mercato è pari al 13,6% 
(in Italia il 17,5%). Considerando che nel corso della crisi il valore complessivamente esportato 
in questo paese si era quasi dimezzato è evidente che il risultato del 2010 non possa che essere 
preso come un timido segnale di inversione di tendenza. 

 
5 Lo scorso anno sottolineavamo come il dato complessivo fosse alterato dal flusso di oro che si dirigeva verso questo paese. 
Effettuando la “correzione oro” ottenevamo una variazione del -17,6% rispetto all’anno precedente che costringerebbe a correggere 
anche il 2010 (anno nel quale quell’ingente flusso di oro non c’è stato a differenza di quanto sia accaduto in altre destinazioni come 
la Francia) nella direzione opposta. 
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Per completare il quadro europeo ricordiamo l’insieme dei paesi non aderenti all’Unione 
Europea. I dati ufficiali mostrano una variazione del +24,9% delle esportazioni rispetto ad un 
incremento su scala nazionale meno pronunciato (+19,7%). Come abbiamo fatto in precedenza 
anche in questo caso è necessario ricordare che all’interno del dato è inclusa la presenza di 
esportazioni di metalli preziosi che dalla Toscana si dirigono verso la Svizzera: effettuando la 
“correzione oro” il risultato complessivo sarebbe pari a un incremento di circa tredici punti 
percentuali. 

Il mercato nord americano, pur rimanendo un importante sbocco per le nostre produzioni, nel 
corso del tempo ha perso parte della sua rilevanza. Ad inizio 2010 il peso che quest’area del 
mondo aveva sul totale delle vendite regionali all’estero era di poco superiore all’otto per cento 
(8,2% per la Toscana e 6,6% per l’Italia). 

Anche nel 2010, nonostante vi sia stata una ripresa del totale delle vendite toscane (+5,1%), 
il tasso di variazione registrato per le merci toscane è ampiamente inferiore sia all’incremento 
medio delle esportazioni (che ricordiamo è stato secondo i dati ufficiali ISTAT pari al 15,6%) 
sia all’incremento registrato in quest’area specifica dalle esportazioni effettuate dal resto delle 
regioni italiane (+18,9%). Se entriamo nel dettaglio dei prodotti esportati verso quest’area, 
quello che si osserva è una flessione consistente della meccanica e dei mezzi di trasporto. Nel 
primo caso l’oscillazione ampia è legata probabilmente al più volte citato problema delle 
commesse pluriennali. Al contrario i settori della moda sembrano aver reagito al biennio di crisi 
mostrando variazioni in aumento consistenti.  

Le esportazioni regionali verso i paesi africani ormai pesano poco meno che quelle verso il 
nord America in termini di valori complessivamente esportati (l’Africa rappresenta il 6,3% delle 
esportazioni estere effettuate dalla Toscana e il 5,5% per l’Italia). A differenza del nord America 
però l’africa rimane un mercato importante solo per le nostre produzioni di meccanica. Il 
risultato complessivo è pari ad un incremento delle vendite dell’11,1% esattamente in linea con 
il dato nazionale. 

Le esportazioni toscane verso i paesi dell’estremo oriente continuano a crescere (+11,9%) 
seppur con un ritmo meno sostenuto di quanto non accada alle altre regioni italiane (+18,7%). 
Dobbiamo ricordare al riguardo però che durante il 2009 la Toscana aveva comunque 
incrementato le vendite mentre nel complesso l’Italia aveva subito una riduzione superiore al 
5%. Il Giappone ha incrementato gli acquisti di beni toscani (+7,9% e +8,9% in Italia) 
nonostante la flessione del nostro più importante settore: la pelletteria infatti ha ridotto le 
esportazioni verso questo mercato dell’8,2%. A questo andamento però si accompagna una 
notevole crescita nelle esportazioni di pelletteria verso i New Industrialized countries (NICs) 
pari al +25,2% rispetto all’anno precedente. Nel complesso, questo contribuisce a spiegare 
buona parte dell’aumento dei NICs (+35,0% per la Toscana rispetto al +18,7% italiano). Il 
risultato degli altri paesi dell’estremo oriente è complessivamente negativo (-1,1%). All’interno 
di questi è ricompresa la Cina la cui dinamica è stata espansiva anche se con un ritmo inferiore a 
quello nazionale(+10,9% mentre per l’Italia +30,2%); la dinamica toscana in questo caso è 
segnata dal fatto che lo scorso anno si era registrato un fortissimo incremento per la Toscana 
(29,8% soprattutto per effetto della meccanica) mentre per l’Italia la crescita era stata moto più 
modesta (3,1%). Il risultato quindi deve essere valutato in modo sicuramente positivo. 
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Box 2.1 
Le province toscane 

 
 
 

AREZZO 
Arezzo ha incrementato le esportazioni estere nel 2010 
ad un tasso superiore a quello medio regionale 
(+30,6%). Il risultato è in gran parte determinato sia dal 
forte aumento delle esportazioni di gioielli (+30,4%) che 
dalla crescita dei prodotti della Metallurgia (+35,3%). 
Anche quest’anno queste variazioni sono perlopiù 
riconducibili all’aumento del prezzo dell’oro. Un risultato 
estremamente positivo lo si rintraccia nelle esportazioni 
di Macchine e Apparecchi meccanici (+74,5%) mentre 
il settore dell’Abbigliamento (tessile e pelliccia) anche 
quest’anno mostra evidenti segnali di difficoltà (-3,9%).  
 
FIRENZE 
La provincia di Firenze torna a crescere seppur ad un 
tasso contenuto (+6,9%) vista la frenata registrata nel 
corso del 2008-2009. La ripresa coinvolge tutte le 
principali produzioni eccezion fatta per la meccanica. In 
quest’ultimo caso la flessione è consistente (-14,7%) ma 
dovrebbe essere riconducibile alla naturale oscillazione 
di un settore che è caratterizzato da commesse estere 
pluriennali. Tornano a crescere le esportazioni della 
moda fiorentina: il Cuoio e Pelletteria in particolare, 
assieme alle calzature, sono i principali responsabili del 
risultato positivo. Anche l’Abbigliamento torna in terreno 
positivo ma questo non è sufficiente a recuperare la forte 
caduta dello scorso anno. 
 
GROSSETO 
Le esportazioni grossetane sono aumentate del +32,8% nel 2010. Questa ottima performance consente alla provincia di 
recuperare ampiamente, quantomeno in termini di valore venduto sui mercati esteri, quanto perduto nel 2008. La crescita è 
generalizzata ai principali settori. In particolare, il contributo più importante viene dal settore della Chimica di base e 
farmaceutica, il cui peso sulle esportazioni provinciali è pari a circa il 50% che, nell’ultimo anno, ha fatto registrare un 
+29,8%. Accanto a questo, anche il risultato dei tradizionali beni alimentari contribuisce al risultato complessivo 
(l’Alimentari cresce del 59,3%). Tra i settori con un minor peso sul totale delle vendite all’estero è bene sottolineare la 
dinamica positiva delle Macchine e Apparecchi meccanici (+27,5%). 
 
LIVORNO 
Le esportazioni livornesi registrano una incremento del 54,9% nel 2010. Hanno contribuito a questo risultato tutte le 
principali componenti del sistema. In particolare, la metallurgia, dopo la forte contrazione dello scorso anno, è tornata a 
crescere con un incremento delle vendite all’estero del 39,2%. Un contributo notevole viene dall’esportazione di prodotti 
legati alla raffinazione del petrolio (inclusi nella voce Energia) che crescono ad un tasso del  (194,8%) risentendo in questo 
caso sia del modesto livello registrato lo scorso anno che dell’aumento dei prezzi della materia prima. La Chimica di base e 
farmaceutica recupera ampiamente la caduta del 2009 con una variazione pari al +44,3%. Un contributo ampiamente 
positivo arriva anche quest’anno dalle Macchine e Apparecchi meccanici (+52,1%) e i mezzi di trasporto (+48,5%). 
 
LUCCA 
Le esportazioni estere della provincia di Lucca sono cresciute del 19,7% nel 2010. Questo risultato riporta poco al di sotto 
dei valori registrati nel 2007. Tutti i settori hanno contribuito in positivo al risultato eccezion fatta per il più importante di 

 
VALORI ESPORTATI DALLE PROVINCE TOSCANE 
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questi: il settore dei Mezzi di Trasporto infatti anche nel 2010 fa registrare una diminuzione delle vendite all’estero pari al -
1,2%. La Carta, il cui peso sull’export è attorno al 20%, cresce del 20,5% recuperando il biennio di calo sperimentati 
precedentemente. Tornano a crescere le esportazioni di Macchine e Apparecchi meccanici (+25,6%), annullando di fatto il 
crollo dell’anno precedente, e quelle di Alimentari (+8,4%).  

 
Province Toscane  Peso09 Peso10  Var.% 09/10  Province Toscane  Peso09 Peso10  Var.% 09/10 
         
Arezzo     Massa Carrara    
Metallurgia              40,9 42,4             35,3  Macchine e apparecchi              67,7 57,4 -22,6 
Gioielleria              28,6 28,5             30,4  Lav. min. non metalliferi              17,1 21,0             12,2 
Macchine e apparecchi                6,9 9,2             74,5  Estraz. min. non energetici                7,8 10,5             23,4 
Abbigliamento (tessile e pelliccia)               4,2 3,1 -3,9  Farmaceutica                1,7 3,1             69,1 
Altri settori             19,4             16,8             13,2  Altri settori               5,7               7,9             25,2 
TOTALE             100,0 100,0             30,6  TOTALE             100,0 100,0 -8,8 
         
Firenze     Pisa     
Macchine e apparecchi              32,8 26,2 -14,7  Mezzi di trasporto              30,1 25,5 -5,5 
Cuoio e Pelletteria              14,1 15,9             20,4  Cuoio e Pelletteria              20,6 24,1             31,0 
Abbigliamento (tessile e pelliccia)             10,7 10,4               3,3  Macchine e apparecchi              14,5 15,0             15,5 
Calzature                7,6 8,1             15,0  Calzature                8,9 10,0             25,1 
Altri settori             34,8             39,4             21,0  Altri settori             25,9             25,4               9,8 
TOTALE             100,0 100,0               6,9  TOTALE             100,0 100,0             11,8 
         
Grosseto     Prato    
Farmaceutica              50,0 48,9             29,8  Filati e tessuti              57,9 55,0             11,8 
Alimentari              25,1 30,1             59,3  Abbigliamento (tessile e pelliccia)              16,1 18,5             35,2 
Macchine e apparecchi                5,5 5,3             27,5  Maglieria                6,6 6,6             18,3 
Altra manifatturiera                4,0 2,9 -3,4  Mobili                4,2 2,9 -18,2 
Altri settori             15,4             12,8             10,5  Altri settori             15,2             17,0             31,9 
TOTALE             100,0 100,0             32,8  TOTALE             100,0 100,0             17,7 
         
Livorno     Pistoia    
Metallurgia              32,9 29,5             39,2  Agro, silvicolt. e pesca               17,3 17,0               4,9 
Energia              12,6 24,0            194,8  Mobili              13,2 12,7               3,4 
Farmaceutica              10,6 9,9             44,3  Carta e prod. per la stampa              10,4 10,8             11,1 
Macchine e apparecchi                9,1 8,9             52,1  Filati e tessuti                9,3 10,9             24,6 
Altri settori             34,8             27,7             22,9  Altri settori             49,8             48,7               4,6 
TOTALE             100,0 100,0             54,9  TOTALE             100,0 100,0               7,0 
         
Lucca     Siena    
Mezzi di trasporto              26,0 21,5 -1,2  Farmaceutica              43,5 29,6 -32,7 
Carta e prod. per la stampa              20,9 21,0             20,5  Alimentari              19,0 22,5             17,6 
Macchine e apparecchi              17,0 17,9             25,6  Macchine e apparecchi              13,7 17,6             27,5 
Alimentari                7,9 7,1               8,4  Mezzi di trasporto                8,6 13,1             50,9 
Altri settori             28,1             32,5             38,0  Altri settori             15,2             17,2             12,4 
TOTALE             100,0 100,0             19,7  TOTALE             100,0 100,0 -0,9 

 

 
MASSA CARRARA 
Massa Carrara è l’unica provincia, assieme a Siena, che nel 2010 ha subito una flessione delle esportazioni estere. In 
particolare, il risultato della provincia è pari al -8,8% confermando anche quest’anno quanto sia rilevante il settore delle 
Macchine e Apparecchi meccanici. Come ricordato all’interno del Rapporto, infatti, le esportazioni di questo settore 
continuano ad oscillare fortemente, a causa degli ormai noti problemi di contabilizzazione di commesse pluriennali, 
condizionando il risultato complessivo della provincia. In particolare, dopo un incremento nel 2009 di quasi ottanta punti 
percentuali, quest’anno il settore della Meccanica è diminuito del 22,6%. Operando la stessa stima (che tiene conto del 
tasso di crescita tendenziale del settore e trascura le singole oscillazioni annuali) fatta all’interno del Rapporto si otterrebbe 
una crescita complessiva della provincia pari al 10,5%. Tornano a crescere le esportazioni di Minerali non Metalliferi 
(+12,2%) che in questo modo recuperano una parte della pesante flessione del 2009. Continuano a crescere in modo 
sostenuto, invece, le esportazioni nel comparto dell’Estrazione dei Minerali non Energetici (+23,4%). 
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PISA 
Le esportazioni pisane crescono dell’11,7% dopo il pesante risultato degli ultimi due anni. In questo caso, il risultato è 
determinato in positivo dall’andamento del settore del Cuoio e Pelli (+31,0%), Calzature (+25,1%) e Macchine e 
Apparecchi meccanici (+15,5%). Allo stesso tempo, però, il principale settore nel paniere delle esportazioni provinciali, i 
Mezzi di trasporto, continuano a diminuire in modo preoccupante (-5,5%). 
 
PISTOIA 
Le esportazioni pistoiesi crescono del 7,0%. Il dato non è molto confortante se si pensa che nel corso degli ultimi due anni 
la flessione era stata quasi del trenta per cento. Il dato aggregato è il frutto di andamenti settoriali che, pur essendo tutti 
positivi (almeno per i principali settori), si contraddistinguono per dinamiche diverse. In particolare, i beni Agricoli, 
Silvicoltura e Pesca, che pesano per il 17,3% sul totale dell’export provinciale, sono aumentati del 4,9% (dopo la flessione 
del -13% nel 2009). Simile è il risultato per il settore dei Mobili (+3,4%) che mostra ancora, nonostante il segno positivo, 
segnali di forte difficoltà (la flessione nel biennio precedente è estremamente marcata). Continua a crescere la Carta 
(+11,1%) e, in modo più evidente, crescono anche le esportazioni di Filati e Tessuti (+24,6% che di fatto recupera la 
caduta dell’anno precedente). Tra i settori importanti ricordiamo anche i Mezzi di Trasporto (-58,1%) che diminuiscono 
pesantemente anche considerando il risultato dell’anno precedente. 
 
PRATO 
Tornano a crescere le esportazioni della Provincia ad un tasso del 17,7%. Il biennio di crisi si era chiuso con una flessione 
pesante (attorno al 20%) che si era aggiunta al tendenziale andamento difficile degli anni precedenti. L’incremento è il 
frutto di una crescita sostenuta soprattutto nel settore Abbigliamento (+35,2%) che ha continuato incessantemente a 
crescere anche nel periodo di crisi. Si aggiunge a questo il risultato dei Filati e Tessuti, che rappresentano poco meno del 
60% del totale export provinciale, e che, nel 2010, sono aumentati dell’11,8%. Le esportazioni di Maglieria tornano a 
crescere ad un tasso che permette di recuperare la caduta del 2009 (+18,3%), nei Mobili invece si segnala anche nel 2010 
una forte diminuzione delle vendite sui mercati esteri (-18,2%). 
 
SIENA 
Le esportazioni senesi si contraggono anche nel 2010 (-0,9%) dopo che nel biennio precedente la caduta era stata molto 
pesante. In termini di valore complessivamente esportato si torna poco sopra ai livelli del 2000 e tenendo conto che in 
questo lungo periodo i prezzi sono sicuramente aumentati ne deriva che in termini di quantità effettivamente esportate il 
salto indietro è anche più pesante. A differenza dello scorso anno, però, nel 2010 contribuisce solo il settore della Chimica 
di base e farmaceutica (il più importante tra tutti quelli compresi nel paniere di vendite estere della provincia) che 
diminuisce le proprie esportazioni del 32,7%. Registrano, invece, un segno positivo sia gli Alimentari (+17,6%) che le 
Macchine e Apparecchi meccanici (+27,5%), che, infine, i Mezzi di Trasporto (+50,9% nel 2009). 
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3. 
SCENARI PER L’ECONOMIA INTERNAZIONALE E I RIFLESSI SULLE ESPORTAZIONI TOSCANE 
 
 
 
 
 
 
Le prospettive di medio termine per il commercio mondiale sono buone. Nei prossimi mesi si 
dovrebbe confermare la crescita degli scambi commerciali anche se l’incremento dei volumi 
scambiati sarà caratterizzato da un ritmo meno sostenuto di quello osservato nel 2010. Secondo 
le stime del World Trade Organization la variazione globale delle esportazioni è stimata in un 
+6,5% a prezzi costanti mentre il Fondo Monetario è più ottimista e prevede una crescita del 
commercio mondiale pari al 7,4%. Il risultato complessivo è determinato dal comportamento 
delle economie in via di sviluppo che cresceranno ad un ritmo di espansione pronunciato 
(secondo il World Trade Organization il +9,5% mentre per il Fondo Monetario l8,8%), risultato 
questo che fa da contrappeso alla dinamica più contenuta delle economie sviluppate (che al 
contrario aumenteranno le proprie vendite all’estero ad un tasso del 4,5% secondo il WTO e del 
6,6% per il Fondo). Come si comprende anche semplicemente osservando la differenza tra le 
stime descritte qui sopra, il quadro che ci si trova di fronte per il 2011 è alquanto incerto. 
L’incertezza che tipicamente accompagna ogni esercizio di previsione è in questo caso 
accentuata da alcuni elementi.  

Innanzitutto, le condizioni dei mercati finanziari continuano a essere incerte ed è probabile 
che i mercati dei capitali rimarranno volatili fino a quando non sarà chiaro in che modo i singoli 
stati europei affronteranno la crisi dei debiti sovrani. Un secondo elemento che incide sul profilo 
di ripresa dell’economia internazionale riguarda la situazione in cui verte in alcuni paesi il 
mercato degli immobili (il rischio è quello di ulteriori perdite in conto capitale per gli agenti che 

graverebbero sulle scelte 
future). Allo stesso tempo, la 
necessità di tenere sotto 
controllo le pressioni 
inflazionistiche degli ultimi 
mesi potrebbe portare ad un 
innalzamento dei tassi 
d’interesse nei mercati 
emergenti dando vita in 
questo modo ad un 
rallentamento della dinamica 
di crescita di quella che è la 
parte più dinamica del 
pianeta.  

Allo stesso modo, 
esistono anche elementi che 
potrebbero portare a una 
revisione al rialzo delle 

stime. In particolare, una ripresa dell’occupazione negli USA superiore a quella che fino ad ora 
si è osservata giocherebbe a favore dei consumi delle famiglie e, di conseguenza, stimolerebbe 
nuove importazioni e con esse nuova domanda globale.  

 

 
Grafico 3.1 
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Al di là di questi rischi, che di per se producono un quadro più incerto di quanto non sia 
abitualmente il contesto macroeconomico internazionale (eccezion fatta ovviamente per gli 
ultimi due anni), la dinamica che si prevede per il 2011 rischia di essere totalmente stravolta 
dagli eventi delle ultime settimane. 

In particolare, due sono gli eventi che rischiano di avere un forte impatto sull’economia 
globale e le cui conseguenze risultano difficili da prevedere: da una parte il terremoto in 
Giappone e dall’altro il tumulto nelle regioni del nord africa e medio oriente e in particolare, la 
guerra in Libia. L’incertezza che caratterizza questa fase quindi è estremamente elevata e 
diviene difficile capire in che misura gli effetti si possono ripercuotere sulle previsioni.  

In questo contesto, l’export estero della Toscana dovrebbe crescere ad un tasso pari al 5,3% a 
prezzi costanti. Si tratterebbe di un recupero importante che però non garantirebbe alla Toscana 
di tornare sui livelli pre-crisi. Come dire che i segnali positivi di questi anni se da un lato 
devono essere letti con ottimismo dall’altro non possono consentire alla nostra regione di 
chiudere definitivamente il capitolo crisi. 




