
 

 

 

 

 

Il distretto cartario di Lucca e Pistoia in numeri 

 

 

Carta e cartotecnica 

N° imprese1 (Unità Locali): 244, di cui 35 sopra i 49 addetti, e 5 oltre i 250 addetti 

N° occupati1
 (addetti alle U.L.) 7.575 

Fatturato (milioni di Euro)
2 3.900 

Export 

mercati principali  

(milioni di Euro e % valori)
3
 

1.120 

Mercato macro principale: Europa (89%).  

Primi 10 paesi di destinazione: Francia (21%), Germania (13%), 

Spagna (8%), Regno Unito (6%), Stati Uniti e Ungheria (5%), Polonia, 

Austria, Grecia e Svizzera (4%) 

Consumi di elettricità 

(milioni di KWh, esclusa 

autoproduzione)
4 

1.721 

20% dei consumi dell’industria cartaria nazionale, 94% dei consumi 

dell’industria cartaria regionale, 22,3% del manifatturiero della 

Toscana 

Produzioni principali 

del distretto 

 carta tissue, ovvero carta a uso igienico, sanitario, casa, 

catering; es. carta igienica, rotoli da cucina, fazzoletti, tovaglioli, 

lenzuolini medici, rotoli industriali, tovaglie di carta. 

 carta per cartone ondulato in fogli e scatole 

 

Produzione di macchine 

per l’industria cartaria 

N° imprese1 (Unità Locali): 97, il 45% sono stabilimenti sopra i 9 addetti, di cui il 10% supera i 

50 

N° occupati1 (addetti alle U.L.) 
2.421 negli ultimi 5 anni resi disponibili dall’Istat2 sono aumentati 

del +6% 

Fatturato2 (milioni di Euro) 965 

Export, 

mercati principali3 

(milioni di Euro e % valori) 

676 

Mercati macro principali: America (36%), Europa (34%), Asia (24%). 

Primi 10 paesi di destinazione: Stati Uniti (16%), Messico (12%), Cina 

(8%), Spagna (7%), Indonesia (5%), Germania (4%), Hong Kong e 

Polonia (3%), Portogallo e Regno Unito (2%) 

 

Chiuso con i dati disponibili al 1° ottobre 2019 

  

                                                
1
 elaborazioni Centro Studi CTN su banca dati I.Stat archivio Asia riferiti al 2016 delle province Lucca-Pistoia; 28950: fabbricazione 

di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori), 17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta 
2
 stime Centro Studi CTN relative al 2018 su dati Bureau Van Dijk, Istat e rilevazioni proprie. Per le aziende multilocalizzate, il 

fatturato è considerato pro-quota secondo il numero di addetti presenti localmente. 
3
 Elaborazioni (carta) e stime (macchine per la carta) Centro Studi CTN su dati Istat banca dati CoeWeb, Bureau Van Dijk e 

rilevazioni proprie. Dati riferiti al 2018. 
4
 Elaborazioni Centro Studi CTN su dati Terna. Dati riferiti al 2017. 



 

 

 

Il distretto cartario di Lucca e Pistoia in numeri 

 

Andamento del fatturato 
 

Ricavi delle società di capitali, indici concatenati
5
 

 
 

 
 

 

Andamento congiunturale 
 

Produzione industriale6 Anno 2018 2019 1° trim 2019 2° trim 

Produzione carta e cartone -0,8% +1,4% +0,4% 

Macchine per l’industria cartaria
7 +5,7% -0,9% -9,6% 

 

 

Esportazioni8
 Anno 2018 2019 1° trim 2019 2° trim 

Produzione carta e cartone +9,2% -14,4% -13,1% 

Macchine per l’industria cartaria9 +34,6% -21,3% -3,2% 

 

Chiuso con i dati disponibili al 1° ottobre 2019 

                                                
5
 Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali manifatturiere di Lucca, Pistoia e Prato del Centro Studi CTN. Per i dettagli 

sulla metodologia si rimanda al rapporto disponibile nella sezione Centro studi del sito www.confindustriatoscananord.it 
6
 Fonte: indagini proprie Centro studi CTN sulla congiuntura manifatturiera a Lucca, Pistoia, Prato (variazioni tendenziali 

produzione fisica) 
7
 Il dato della produzione industriale è riferito allo strato delle macchine ed elettromeccanica dell’indagine congiunturale CTN (nota 

6), popolato per circa il 70% da produttori di macchine per l’industria cartaria. 
8
 Fonte: elaborazioni su dati Istat Coeweb (variazioni tendenziali valori all’export) 

9
 L’aggregato Ateco 2007 di riferimento per l’export provinciale è CK289-Altre macchine per impieghi speciali 

www.confindustriatoscananord.it

