


 
Il DIRETTORE 

 

Il giorno 26 giugno u.s. è stato presentato il Rapporto sull’Economia in provincia di Livorno nel 

2012, di cui è stato relatore il Presidente Camera di Commercio, Roberto Nardi. Alla conferenza erano 

presenti il Presidente della Provincia Giorgio Kutufà, il Sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e il Presidente 

dell’Autorità Portuale di Livorno Giuliano Gallanti. Di seguito riportiamo una sintesi del Rapporto, 

consegnata ai presenti alla conferenza, insieme al CD contenete il testo completo, nonché gli allegati 

statistici relativi ai vari settori indagati. Per chi fosse interessato, il supporto magnetico può essere ritirato 

presso la segreteria della Camera di Commercio di Livorno o presso il Centro Studi e Ricerche. 

Da questo numero ripartono gli aggiornamenti relativi alle banche dati di ogni singolo settore e, in 

questo primo si offre l’evoluzione generale del tessuto imprenditoriale locale nel primo trimestre 2013, nel 

quale se ne conferma il rallentamento, già osservato dodici mesi prima. Il nuovo anno si apre, difatti, non 

solo con una diminuzione congiunturale nel numero d’imprese, fenomeno tipico di questo periodo 

dell’anno, caratterizzato in tal senso da una certa regolarità statistica, ma si distingue anche per una 

diminuzione tendenziale delle imprese registrate, di quelle attive e, fatto più preoccupante, per un calo 

delle iscrizioni, ed un contestuale notevole aumento delle cessazioni. A fine marzo 2013, lo stock d’imprese 

provinciali si attesta su livelli simili a quelli registrati nel quarto trimestre 2009, da quel momento, solo alla 

fine del primo trimestre 2010 si era osservato un valore più basso. Nell’ultimo semestre si è evidentemente 

perso quanto accumulato nel periodo post crisi 2009. La nostra provincia sembra aver subito maggiormente 

gli effetti del riacutizzarsi della crisi nel 2012 rispetto a come abbia reagito al primo impatto della medesima 

nel 2009. Anche perché il biennio 2010-2011 non è stato caratterizzato da un’espansione generale 

dell’economia, ma è stato testimone di tassi di crescita contenuti del valore aggiunto provinciale; dunque, 

agli effetti nefasti degli andamenti del 2009 si sono sommati quelli del 2012. In termini di imprese attive, 

nessuno dei quattro sistemi economici locali provinciali presenta una variazione tendenziale caratterizzata 

dal segno positivo, solo l’Arcipelago e, in misura minore, la Val di Cecina riescono a contenere le perdite, 

attestandosi sotto la media provinciale. Appare in linea con quest’ultima l’andamento dell’Area Livornese, 

nella quale è peraltro ubicata quasi la metà delle imprese provinciali. Peggio di tutte fa la Val di Cornia che 

in un anno vede ridurre le proprie imprese attive di oltre 100 unità. 

 

Buona lettura. 

          Il Direttore 

          Renzo Pratesi  
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1. Come da tradizione la Camera di Commercio di Livorno, avvalendosi del proprio Centro Studi, 

presenta il Rapporto sull’economia della Provincia di Livorno, giunto quest’anno alla sua 

XI° edizione, la nona curata dal centro Studi. Anche per il 2012 l’evoluzione della nostra 

economia è dettagliatamente osservata con approfondimenti dei fenomeni più rilevanti di ogni 

singolo comparto e con particolare riguardo alle variegate realtà settoriali, per individuarne, 

non solo le serie storiche, ma anche le tendenze di medio periodo. Il rapporto analizza i dati e le 

loro fonti per indagare sull’economia reale, derivata dalle azioni e dalle finalità adottate e 

perseguite dal complesso motore di sviluppo rappresentato dal sistema imprenditoriale e dal 

mondo del lavoro. L’analisi evidenzia che nella nostra provincia è presente un modello di 

sviluppo integrato che opera per valorizzare la filiera agroalimentare, quella del manifatturiero 

(industriale ed artigiano), quella logistica e quella turistica, per continuare a dare voce 

all’industria tradizionale ed a quella a più alto valore aggiunto, e che si propone come polo di 

rilevanza non solo regionale, anche grazie alla presenza di uno dei principali porti italiani. 

 

2. Quest’anno la nostra analisi non può che prendere atto del consolidarsi di una pesante crisi 

internazionale e nazionale che da un triennio ha avuto notevoli conseguenze sulla generalità 

dei settori economici provinciali, esaminati per valutarne le debolezze come i punti di forza. Il 

fine è quello di poter validamente affrontare le prime ed aumentare i secondi per far decollare 

un nuovo modello di sviluppo della nostra economia. Si parla di un modello “nuovo” perché, 

dopo una crisi strutturale come quella presente, niente potrà più essere lo stesso, ed i risultati 

del 2012 lo confermano. Il contesto economico e sociale sembra ripiegarsi sui livelli del 2009 

ed il futuro, sempre più incerto, non può più prescindere dal superamento di atteggiamenti 

corporativi difensivi. La semplice resistenza non è più sufficiente per sopravvivere ad una crisi 

che si profila ancora lunga, ed il buon andamento dell’export non è in grado da solo di far 

partire la ripresa, della quale, peraltro, al momento non si avverte nessun segnale. Dopo cinque 

anni di crisi, il 2012 registra un nuovo picco negativo, simile a quello del 2009. 

 

3. La popolazione provinciale, acquisiti i dati del Censimento dell’ottobre 2011, ammonta a 

334.646 residenti al 30 novembre 2012, ultimo dato ufficiale validato dall’ISTAT. Rispetto al 

medesimo periodo del 2011 se ne riscontra un lieve calo, pari al -0,07%. 

 

4. Il tessuto imprenditoriale. Al 31 dicembre 2012 sono 32.450 le imprese registrate in provincia 

di Livorno, universo che si compone di 28.461 imprese attive, di 2.438 inattive, di 438 imprese 

in fallimento, di 1.084 in liquidazione ed, infine, di 29 sospese. 
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Col 2012 si può ritenere conclusa la fase di moderata espansione del tessuto imprenditoriale 

livornese, che aveva caratterizzato il biennio 2010-2011, e che a sua volta succedeva ad un 

periodo, quello 2008-2009, contraddistinto da una sostanziale stabilità numerica. Tuttavia, dal 

2008 ad oggi, il computo totale delle imprese registrate in provincia di Livorno mostra un saldo 

che, seppur esiguo, è significativamente in attivo, di circa 200 unità. 

Le imprese attive sono 28.461, all’incirca 280 in meno rispetto alla fine dell’anno precedente, 

deficit che vale un punto percentuale. L’andamento del 2012 è stato caratterizzato da una 

tendenza al ribasso, che ha annullato di fatto la crescita osservata nel 2011, per cui si conta non 

solo un numero di attive inferiore al tutto il biennio precedente, ma anche rispetto alla fine del 

2009. 

 

Imprese attive per comune, incidenze e variazioni tendenziali 

COMUNI 2011 2012 Var. tend. Incidenza 

Bibbona 472 469 -0,6 1,65 

Campiglia Marittima 1.330 1.307 -1,7 4,59 

Campo nell'Elba 519 522 0,6 1,83 

Capoliveri 496 489 -1,4 1,72 

Capraia Isola 56 55 -1,8 0,19 

Castagneto Carducci 1.086 1.081 -0,5 3,80 

Cecina 2.788 2.746 -1,5 9,65 

Collesalvetti 1.157 1.139 -1,6 4,00 

Livorno 12.034 11.894 -1,2 41,79 

Marciana 268 259 -3,4 0,91 

Marciana Marina 238 236 -0,8 0,83 

Piombino 2.583 2.579 -0,2 9,06 

Porto Azzurro 416 425 2,2 1,49 

Portoferraio 1.213 1.193 -1,6 4,19 

Rio Marina 209 209 0,0 0,73 

Rio nell'Elba 82 90 9,8 0,32 

Rosignano Marittimo 2.540 2.518 -0,9 8,85 

San Vincenzo 754 751 -0,4 2,64 

Sassetta 49 48 -2,0 0,17 

Suvereto 453 451 -0,4 1,58 

Totale Provincia 28.743 28.461 -1,0 100,00 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Sono 7.763 unità locali registrate, suddivise fra le 4.830 aventi sede nella nostra provincia, e le 

restanti 2.933 aventi sede fuori dal territorio provinciale. Rispetto allo scorso anno tale stock 

cresce dello 0,5%, e più che sul valore della variazione è da porre l’accento sulla tendenza, 

positiva, in netto contrasto col calo delle imprese attive. 
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L’imprenditoria femminile chiude l’anno con un tessuto imprenditoriale composto da 7.936 

imprese attive, ovvero l’1% in meno rispetto al 2011. Al contempo sono risultate attive 2.631 

imprese straniere (-4,3% rispetto al 2011), mentre le imprese giovanili sono 2.837 (-5,4% 

dell’anno precedente). 

Il primo trimestre 2013 conferma l’inviluppo del tessuto imprenditoriale, non solo a livello 

nazionale, ma anche regionale e locale. Il nuovo anno si apre con una diminuzione 

congiunturale nel numero d’imprese, fenomeno tipico di questo periodo dell’anno, e si 

distingue anche per una diminuzione tendenziale delle imprese registrate, di quelle attive e, 

fatto più preoccupante, per un calo delle iscrizioni, ed un contestuale notevole aumento delle 

cessazioni. A Livorno mancano all’appello 233 imprese (-0,7%). 

 

5. Nel 2012 tende ad attenuarsi il processo di riduzione numerica delle imprese appartenenti al 

settore agricolo (che si osserva ormai da oltre un decennio), avvenuto, da un lato, per la 

riduzione della superficie coltivabile totale, e, dall’altro, grazie ad un fenomeno di 

concentrazione e di crescita dimensionale delle imprese sul territorio. Tale fenomeno è evidente 

nella nostra provincia, dove le imprese registrate sono lo stesso numero del 2011 e la superficie 

dedicata alle produzioni agricole si sviluppa nel 2012 su oltre 38 mila ettari, risultando in 

aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente e le produzioni raccolte mostrano un aumento 

tendenziale dei cereali (+6,1%) e degli alberi da frutto (+0,9%). Tale crescita non è però 

riuscita a portare in terreno positivo la variazione relativa all’intera produzione provinciale, che 

risulta in diminuzione del 4,6%, spinta verso il basso dal contestuale calo di tutte le altre 

produzioni. 

 

Principali risultati della vendemmia DOC e DOCG 2012 e confronto con l'anno precedente 

  
Valori vendemmia 2012 Var. tend. su vendemmia 2011 

Superficie 
(Ha) 

Quantità 
prodotta (Q.li) 

Quantità 
prodotta (hl) 

Superficie 
(Ha) 

Produzione 
(quintali) 

Produzione 
(ettolitri) 

Totale DOC 1.068,77 68.910,38 47.898,45 4,5 -6,3 -6,2 

Totale DOCG 115,39 5.051,75 3.212,49 13,1 -24,4 -28,5 

Totale vendemmia 1.184,16 73.962,13 51.110,94 5,3 -7,8 -8,0 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche su dati CCIAA Livorno 

 

I terreni provinciali adibiti alla produzione di vini DOC ammontano a quasi 1.200 ettari (di cui 

115 destinati ai vini DOCG), e la superficie è in aumento rispetto al 2011, fatto che non ha 

portato ad un aumento della produzione, che al contrario risulta in calo sia per quanto riguarda 

le uve, sia per quanto concerne il vino: si è ridotta inevitabilmente la resa di entrambe le 
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produzioni rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2012 la Camera di Commercio di 

Livorno ha certificato quasi 41 milioni di litri di vino, fra DOC e DOCG, e nel contempo ne 

sono stati imbottigliati circa mezzo milione in più, derivati ovviamente anche da produzioni di 

annate precedenti. 

 

6. Al 31/12/2012 fanno parte dell’Artigianato provinciale 7.158 imprese attive, ben 109 in meno 

in un anno (-1,5% sul 2011 e -2,2% sul 2009). Particolarmente pesante la contrazione del 

tessuto imprenditoriale artigiano verificatasi in Val di Cecina. Fatta eccezione per l’Arcipelago 

la performance dell’Artigianato risulta ovunque peggiore rispetto a quella del totale economia, 

sia per quanto riguarda le variazioni sul 2011 che sul 2009. A livello settoriale sono riusciti a 

far crescere il numero di imprese solo i Servizi di informazione e comunicazione, il Noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi alle imprese, l’Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 

nonché l’Agricoltura. 

L’espansione delle imprese artigiane straniere si accompagna su tutto il territorio ad un calo 

numerico delle imprese guidate da imprenditori artigiani di nazionalità italiana. Inoltre, occorre 

sottolineare come in alcuni settori la componente straniera regge alla crisi e non subisce 

ridimensionamenti mentre la parte italiana perde consistenza. 

Infine, i dati forniti dalla Banca d’Italia circa prestiti e sofferenze alle imprese artigiane della 

provincia di Livorno forniscono un’idea della gravissima situazione in cui versa l’Artigianato, i 

cui prestiti sono in calo da settembre 2011, ossia dall’acutizzarsi dell’attuale fase recessiva. 

L’Artigianato è ritenuto evidentemente un settore troppo rischioso per le banche. Del resto le 

sofferenze crescono in modo rilevante, fino a raggiungere punte dell’11,1% a giungo 2012 e del 

16,7% a fine anno. 

 

Imprese artigiane attive nel 2012  e variazione percentuale rispetto al 2011 ed al 2009 
per i SEL della provincia di Livorno, totale Toscana e Italia. 

 
Imprese attive Var. % sul 2011 Var. % sul 2009 

Area Livornese 3.041 -1,6 -3,6 

Val di Cecina 1.875 -2,4 -2,4 

Val di Cornia 1.181 -1,1 -2,1 

Arcipelago 1.047 0,0 2,2 

Livorno 7.158 -1,5 -2,2 

Toscana 113.523 -2,5 -4,0 

Italia 1.426.995 -1,6 -2,7 

Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere 
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7.  L’industria manifatturiera provinciale è composta da 2.060 imprese attive e da 564 unità 

locali, di cui 321 con sede in provincia e 243 fuori provincia. Le prime sono diminuite del 2,7% 

rispetto al 2011 e del 7,5% sul 2009, e le seconde sono calate in modo meno marcato (-2% sul 

2011 e -1,2% sul 2009). Le imprese attive hanno subito una contrazione totale del 2,2% (-3,8% 

non artigiane e -1,3% artigiane). 

Rispetto al 2011 l’output è diminuito del 9,8%, il fatturato dell’11,1%, gli ordinativi totali del 

10,8% ed il numero di addetti dello 0,2%. Si registra solamente una buona tenuta degli 

ordinativi esteri (+6%), e solo la Chimica registra una variazione media annua dell’output 

positiva, un risultato peraltro indotto dal solo eccezionale incremento del quarto trimestre. Per 

tutti gli altri settori, la variazione media annua dell’output è negativa, ma particolarmente 

pesante è la situazione dei comparti Metallo, Meccanica e Installazioni, Apparecchiature 

elettriche, elettroniche, di precisione e per le telecomunicazioni. 

Dal 2003 ad oggi il grado di sfruttamento della capacità massima degli impianti (in calo anche 

sul 2011) è passato dall’82,1% al 69,7%. D’altra parte la domanda interna non da cenni di 

ripresa e sul fronte della domanda estera il risultato positivo del 2012 non ha completamente 

compensato la perdita 2011, tanto che l’incidenza del fatturato realizzato all’estero dal 

Manifatturiero livornese sul fatturato complessivo del settore è sceso dal 25,9% al 24,8%. Al 

momento il Manifatturiero potrebbe presentare un bacino occupazionale simile a quello del 

2003, livello sotto al quale si era scesi già nel 2009 con il deflagrare della crisi. Il risultato è un 

pesante crollo del valore monetario degli investimenti pari al 23% rispetto al 2011. 

 

Principali indicatori di andamento del manifatturiero non artigiano - anni 2007-2012 Livorno 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Var.% produzione 3 -4,7 -16,3 17,2 -4,4 -9,8 

Var.% fatturato 2,3 -1,4 -21,5 12,1 2,3 -11,1 

Var.% addetti 1 -1,2 -2 0 0,9 -0,2 

Var.% ordini totali 31,9 1,6 -18 -3,3 2,4 -10,8 

Var.% ordini estero 0,7 -4,3 -12,6 20,9 -6,7 6 

Var.% fatturato estero -5,3 -5,3 -10,3 12,9 -1,6 1,2 

Var.% prezzi alla prod. 12,9 11,5 -23,7 56,4 1 -0,8 

Fonte: indagine sulla congiuntura manifatturiera regionale in Toscana 

 

8. La variazione tendenziale annuale delle vendite al dettaglio regionali è, nel 2012, ampiamente 

negativa e pari a -6,3 punti percentuali, la peggiore in assoluto negli ultimi quattro anni. Le 

vendite dei prodotti alimentari hanno risposto al calo dei consumi in maniera leggermente 

migliore rispetto ai prodotti non alimentari. L’unico segno positivo si riscontra per le grandi 
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superfici promiscue che chiudono l’anno con un incremento tendenziale (+1%). La grande 

distribuzione organizzata, dunque, riesce a far fruttare il proprio vantaggio competitivo rispetto 

agli esercizi specializzati, intercettando parte dei consumatori “in fuga” dagli specializzati. 

Livorno rispecchia l’andamento toscano: la nostra è comunque la provincia che mostra il 

migliore andamento per quanto concerne la grande distribuzione, mentre è in ritardo per la 

media e la piccola, rispetto alla media regionale. A livello di tipologia distributiva le variazioni 

si presentano sui livelli regionali, anche se con valori tutti leggermente inferiori. 

A fronte dei suddetti andamenti delle vendite al dettaglio, l’aumento dei prezzi ha avuto un 

impatto superiore a Livorno (+3,2%) rispetto alla Toscana (+2,8%), mentre si ricorda che a 

livello nazionale l’inflazione è stata pari al 3%. A fare la differenza sono stati gli aumenti per le 

utenze domestiche, i trasporti, ma anche i costi dei servizi turistici e gli “altri beni e servizi”. 

 

Rispetto agli anni precedenti, il 2012 si è distinto per una marcata separazione nei risultati di 

vendita degli esercizi specializzati (alimentari e non), da una parte, e delle grandi superfici 

despecializzate (ipermercati, supermercati e grandi magazzini) dall’altra. All’interno degli 

specializzati non alimentari sia il comparto dell’abbigliamento, sia, e soprattutto, il comparto 

dei prodotti per la casa ed elettrodomestici hanno evidenziato ingenti riduzioni nel giro d’affari 

del 2012. A livello dimensionale, a soffrire maggiormente dell’evidente calo nelle vendite al 

dettaglio avvenuto nei trimestri centrali del 2012, sono state la piccola e la media distribuzione.  

La rete distributiva livornese a fine 2012 conta di 7.073 esercizi che operano nel commercio al 

dettaglio in sede fissa (comprese le unità locali), e, rispetto al 2011, se ne calcola una 

diminuzione tendenziale del 2,6%. Suddividendoli per dimensione, si osserva che un’ampia 

maggioranza è rappresentata da esercizi di vicinato (diminuiti in un anno dell’1,7%). Risultano 

stazionarie le medie e le grandi strutture di vendita. 
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La diminuzione tendenziale nel numero degli esercizi commerciali livornesi non è avvenuta in 

maniera uniforme: si riscontra una crescita tendenziale sia nel comparto promiscuo, sia in 

quello alimentare, che si sono mossi in controtendenza rispetto alla maggioranza, costituita dal 

comparto non alimentare. 

Il commercio al dettaglio comprende, oltre agli esercizi in sede fissa, anche operatori che 

commerciano “fuori dai negozi”. In provincia di Livorno, a fine 2012 se ne contavano 1.832, 

suddivisi fra 1.685 del commercio su aree pubbliche (pari al 92% del totale), ed altri 147 che 

commerciano in altre forme, quali internet, distributori automatici, porta a porta ed altro. 

 

9. Il valore dei volumi scambiati con l’estero dalle imprese livornesi, evidenzia una maggiore 

crescita tendenziale delle esportazioni (+9,4%) rispetto alle importazioni (+3,8%). Entrambi 

questi valori risultano superiori a quanto calcolato per la Toscana e per l’Italia, dimostrando la 

ripresa di una discreta propensione al commercio con l’estero della nostra provincia, dopo un 

2011 sottotono, almeno rispetto a questi due territori. 

Le esportazioni sfiorano i 2,3 miliardi di euro, mentre le importazioni i 4,9, il che comporta un 

deficit commerciale con l’estero di quasi 2,6 miliardi, cifra in leggero miglioramento di circa 

un punto percentuale rispetto al 2011. La nostra è la seconda provincia in Toscana per valore 

importato dopo Arezzo, ed incide per il 21,8% sull’import regionale, mentre è la quinta per 

valore esportato, con un peso del 7,1%. Per il terzo anno consecutivo si riscontra la crescita del 

valore dei flussi commerciali livornesi da e verso l’estero, andamento di particolare importanza, 

visto il riacutizzarsi della crisi nella zona dell’euro, cui ha fatto seguito un rallentamento degli 

scambi internazionali. Il valore delle esportazioni livornesi ha rappresentato il 47,1% di quello 

delle importazioni e tale valore è storicamente il più alto mai riscontrato. 
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Import ed export per anno, province toscane ed Italia (valori in euro) 

Territorio 
Anno 2011 Anno 2012 Variazione % 

Import Export Import Export Import Export 

Arezzo  5.273.592.188 7.709.383.657 5.993.309.490 8.894.088.548 13,6 15,4 

Firenze  4.641.728.947 8.119.444.052 4.629.136.926 8.707.483.424 -0,3 7,2 

Grosseto  199.062.064 256.080.048 197.012.262 279.245.933 -1,0 9,0 

Livorno  4.704.082.888 2.100.017.132 4.881.419.565 2.297.100.214 3,8 9,4 

Lucca  1.703.091.890 3.483.698.385 1.666.602.772 3.242.349.851 -2,1 -6,9 

Massa Carrara  477.277.304 1.186.871.874 523.713.272 1.794.068.472 9,7 51,2 

Pisa  1.956.109.259 2.758.057.361 1.656.834.504 2.631.059.403 -15,3 -4,6 

Pistoia  978.279.778 1.288.170.972 791.969.349 1.276.450.532 -19,0 -0,9 

Prato  1.694.404.096 2.202.884.526 1.584.293.960 2.131.190.233 -6,5 -3,3 

Siena  507.637.198 1.166.086.205 437.494.992 1.115.042.130 -13,8 -4,4 

Toscana  22.135.265.612 30.270.694.212 22.361.787.092 32.368.078.740 1,0 6,9 

Italia 401.427.714.083 375.903.831.853 378.759.439.770 389.725.036.583 -5,6 3,7 

Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati ISTAT 

 

La buona crescita tendenziale delle esportazioni provinciali è da attribuirsi alla performance del 

settore manifatturiero (+9,5% sul 2011), dovuta alla crescita del coke e prodotti petroliferi 

raffinati, dei metalli di base e prodotti in metallo e delle sostanze ed i prodotti chimici. Le 

esportazioni dei prodotti alimentari rimangono sui valori dell’anno precedente. Del tutto 

opposto l’andamento dei macchinari ed apparecchi n.c.a., che in un anno vedono le proprie 

vendite all’estero scendere di oltre un terzo, mentre il comparto dei mezzi di trasporto riesce 

almeno a contenere la crisi che attanaglia il settore dell’auto. 

La nostra provincia esporta in massima parte prodotti “standard” o tradizionali, e comunque a 

basso contenuto tecnologico. Le produzioni specializzate o ad alto contenuto tecnologico, pur 

presenti, non sono determinanti, visto che nell’export del 2012 hanno pesato solo per il 21% del 

totale, evidenziando un certo gap rispetto all’ambito regionale (26%) e nazionale (41%). 

Il mercato principale delle produzioni livornesi è l’Europa, verso cui è diretta oltre la metà dei 

flussi in uscita, rispetto all’anno precedente diminuisce però l’incidenza del vecchio continente. 

Le importazioni si concentrano storicamente in due settori: i prodotti dell’estrazione di minerali 

e le attività manifatturiere. Gli acquisti all’estero dei primi, nel 2012 hanno sfiorato i 2,8 

miliardi di euro (pari al 57,3% del totale importato), e sono cresciute di quasi il 18%. Le 

importazioni di produzioni manifatturiere estere si sono attestate sui 2 miliardi di euro (per il 

41% del totale) e, al contrario delle precedenti, hanno conosciuto un calo tendenziale dell’11%. 

Le nostre importazioni provengono per il 53,9% dall’Asia, soprattutto dal Medio Oriente, 

valore sono in netta crescita sul 201. Il contrario accade per l’Europa, secondo mercato di 

approvvigionamento in ambito provinciale, il cui peso passa dal 41,9% del 2011 al 38,4% 

attuale, e tutta la perdita è da addebitarsi ai paesi facenti parte dell’Unione europea. 
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10. A fine 2012 si contano 3.789 imprese registrate in provincia di Livorno nel settore turistico, 

circa 70 unità in più rispetto alla fine dell’anno precedente, (+1,9%). Le attive sono 3.296, circa 

l’87% delle registrate, ed anche per esse si annota una crescita tendenziale, pari ad un punto 

percentuale, valore che risulta inferiore sia a quello regionale, che a quello nazionale. Nel 

biennio 2011-2012 la componente alberghiera ha conosciuto una buona espansione numerica 

(+5,1%), al contrario di quella extralberghiera che è calata del 2,1%. Il comparto che appare in 

maggiore difficoltà è quello delle agenzie di viaggio e dell’assistenza ai turisti. Le iscrizioni 

sono cresciute del 2,4%, contro il +0,7% toscano ed il +3,9% nazionale. Anche le cessazioni 

sono in aumento, seppur del solo 0,7%, valore inferiore alla crescita fatta segnare dalla Toscana 

(2,8%) e dell’Italia (+5,1%). 

Dai primi dati provvisori, il 2012 si chiude con una perdita tendenziale piuttosto pesante sia per 

il numero di turisti a destinazione, sia per quello dei pernottamenti trascorsi nella nostra 

provincia. Nel complesso si sono contati 1,26 milioni di arrivi (contro gli 1,29 del 2011), che 

hanno garantito 8,24 milioni di presenze (contro le 8,54 del 2011). Gli arrivi arretrano del 2,3% 

e le presenze del 3,5%. A questo risultato si è giunti a causa della flessione dei soli flussi 

turistici provenienti dall’Italia, che in un anno sono diminuiti del 6,0% per quanto concerne gli 

arrivi e dell’8,1% per le presenze. In un anno di forte crisi economica, caratterizzato dalla 

prepotente caduta dei consumi interni, la “fetta” di spesa dedicata ai viaggi ed alle vacanze 

delle famiglie italiane non poteva che ridimensionarsi rispetto all’anno precedente. Per contro, 

il maggiore afflusso dei turisti stranieri, per i quali si calcola un incremento degli arrivi pari al 

5,3% e delle presenze pari al 4,5%, ha parzialmente salvato la stagione turistica livornese. Le 

tipologie ricettive hanno sperimentato solo variazioni tendenziali negative, giacché nel 
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comparto alberghiero si è avuto un calo dell’1,5% negli arrivi e del 7,8% nelle presenze, ed in 

quello extralberghiero i primi sono diminuiti del 2,3% e le seconde del 3,5%. Già da questi dati 

si può intuire che nelle strutture alberghiere, preferite dai turisti italiani, la permanenza media 

sia in calo rispetto al 2011. 

La Costa degli Etruschi vede crescere i propri arrivi (+0,9%) in maniera poco incisiva (ma 

significativa visto l’andamento generale), mentre le presenze sono diminuite dell’1,6%. Buona 

è la crescita del turismo straniero, sia in termini di arrivi, sia di presenze, mentre la componente 

di provenienza italiana cala in maniera non drammatica. A livello di strutture ricettive si nota 

una sostanziale tenuta di entrambe le tipologie. L’Arcipelago ha, invece, vissuto una stagione 

turistica caratterizzata da una più sostanziosa perdita di turisti, dovuta ad un vero e proprio 

crollo di quelli italiani, che non sono stati sostituiti da quelli stranieri, nonostante questi ultimi 

siano cresciuti rispetto al 2011. La variazione tendenziale degli arrivi è stata del -9% (italiani -

13,9% e stranieri +3,0%), mentre quella delle presenze si è attestata sul -7,5% (italiani -13,5% e 

stranieri +5,3%). Sia le strutture alberghiere che quelle alberghiere hanno accusato il colpo, 

arretrando più o meno pesantemente nel confronto col 2011. 

 

Sono 271 gli agriturismi presenti sul territorio provinciale, maggiormente diffusi laddove la 

vocazione per l’attività agricola assume un peso rilevante nell’economia locale e, dunque, in 

Val di Cecina (41% del totale) ed in Val di Cornia (38%). Molto minore è la presenza degli 

stessi nell’Arcipelago Toscano, col 15,9% d’incidenza, ed ancor meno nel SEL Livornese 

(5,2%). Rispetto all’anno precedente gli agriturismi crescono in tutti i SEL tranne quello 

livornese, territorio in cui il loro numero rimane immutato. Contribuiscono al settore turistico 

provinciale con una dotazione complessiva di oltre 4.700 posti letto, e la media per struttura è 

pari a 17. 
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11.  Nel 2012 i traffici del Porto di Livorno subiscono un ulteriore contrazione rispetto a quella 

già registrata nel 2011. Tutti i principali indicatori presentano variazioni negative, ad eccezione 

del traffico crocieristico che ha raggiunto quota un milione di passeggeri. Crollano sotto il peso 

della crisi e delle carenze strutturali del Porto di Livorno anche traffico contenitori, rotabili, 

prodotti forestali e auto nuove in sbarco, tipologie di traffico da sempre considerate un punto di 

forza per lo sviluppo dl territorio. 

In generale nel 2012 sono state movimentate 27.418.023 tonnellate di merce, il 7,6% in meno 

guardando al 2011. 

Nel Porto di Piombino il traffico merci 2012 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 

2011 e corrispondente a circa 6,0 milioni di tonnellate. In sbarco sono stati movimentati 3,9 

milioni di tonnellate, con una flessione del 7,2% sull’anno precedente, mentre la 

movimentazione in imbarco è aumentata del 16,8% salendo a 2,1 milioni di tonnellate. Quanto 

al traffico passeggeri (circa tre milioni) ha registrato una diminuzione del 6,7% rispetto al 2011. 

 

 

Il settore della Logistica conta 1.180 imprese attive e 579 unità locali di cui 364 facenti capo ad 

una sede fuori provincia. Rispetto al 2011 le attive sono rimaste sostanzialmente invariate (-1 

unità) mentre le unità locali sono diminuite di 21 unità, mentre rispetto al 2009 le imprese 

attive della logistica sono diminuite del 3,75% e le unità locali aumentate di due unità. 

Attualmente il comparto sostiene le attività che gravitano intorno ai traffici marittimi di 

Livorno e Piombino con 44 localizzazioni (sedi + unità locali) in meno rispetto al 2009. Il 

settore Trasporti e magazzinaggio si compone di quattro divisioni: trasporto terrestre e 

mediante condotte, trasporto marittimo e per vie d'acqua, magazzinaggio e attività di supporto 

ai trasporti, servizi postali e attività di corriere. 
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Localizzazioni attive 2012 per tipologia - settore H Trasporti e Magazzinaggio e sue divisioni - 
provincia di Livorno 

Divisione Sedi 
U.L. con sede 

in PV 
U.L. con sede 

F.PV 
Totale 

Trasporto terrestre e mediante condotte 665 58 125 848 

Trasporto marittimo e per vie d'acqua 24 4 12 40 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 479 152 162 793 

Servizi postali e attività di corriere 12 1 65 78 

Totale 1.180 215 364 1.759 

Var. % sul 2011 

Trasporto terrestre e mediante condotte 0,0 -7,9 -4,6 -1,3 

Trasporto marittimo e per vie d'acqua 9,1 0,0 -7,7 2,6 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 0,0 -5,6 1,9 -0,8 

Servizi postali e attività di corriere -20,0 -50,0 -3,0 -7,1 

Totale -0,1 -6,5 -1,6 -1,2 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Nel settore H, trasporti e magazzinaggio, sono operative 1.759 localizzazioni di cui, 1.180 sedi, 

come abbiamo già visto, e 579 unità locali. Quest’ultime si dividono tra unità locali con sede in 

provincia (215) e unità locali con sede fuori provincia (364). Com’è evidente in questo settore 

le unità locali di aziende con sede fuori provincia (nazionali e internazionali) costituiscono una 

realtà molto importante incidendo per oltre il 20% sul totale localizzazioni di settore. La loro 

consistenza ed il loro andamento misurano il grado di attrattività del territorio in questo settore 

di attività. Ciò posto si comprende come una contrazione dell’1,6% delle unità locali con sede 

fuori provincia possa considerarsi come un segnale di perdita di competitività del nostro 

territorio. Alcuni soggetti economici extraprovinciali hanno evidentemente ritenuto la 

localizzazione nella nostra provincia non più conveniente sotto il profilo strategico o 

economico. 

 

Settore H Trasporti e magazzinaggio - Dati di bilancio 2011 e var. % sul 2010 

 

 

Valore della 
produzione 

• 1.489.408.121 €  

• +2,9% sul 2010 

Valore aggiunto  

• 335.446.967 € 

• +1,6% sul 2010 

Risultato d'esercizio 

• -4.861.023 € 

• -143,3% sul 2010   

Debiti 

• 1.078.434.864  €  

• +2,6% sul 2010 

Crediti 

• 444.359.731 € 

• +1,6% sul 2010 

Costi del personale 

• 238.147.432 € 

• +3,5% sul 2010   
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Settore Spedizionieri ed agenzie doganali  - Dati di bilancio 2011 e var. % sul 2010 

 
 

La Logistica nel 2011 ha dato vita ad un valore della produzione pari a 1.489.408.121 € (+2,9% 

sul 2010) da cui si è originato un valore aggiunto pari a 335.446.967 €. Il settore ha distribuito 

sul territorio 238.147.432 € sotto forma di stipendi, un contributo al sostegno della domanda 

interna importante. Tuttavia, tanto nel 2009 quanto nel 2011 (seppur in misura più contenuta), 

il settore ha chiuso in perdita pagando imposte per oltre 23 milioni di euro. E sembra essere 

stato proprio l’erario a mandare in rosso il risultato di esercizio del settore visto che il risultato 

ante imposte 2011 era positivo. In attesa della fine della recessione, le prospettive del settore si 

giocano probabilmente sulla possibilità di riuscire ad onorare nei prossimi esercizi 

1.078.434.864 € di debiti iscritti a bilancio cui si contrappongono crediti per € 444.359.731 

(41,2% del totale debiti). 

 

12.  Gli istituti bancari che hanno sede amministrativa in provincia di Livorno sono due, lo stesso 

numero dal 2010, ed entrambi hanno la forma di banca di credito cooperativo. A fine 2012 tali 

istituti operavano sul territorio tramite 22 sportelli, i quali rappresentavano il 10,4% della 

dotazione totale sportelli bancari (211). La maggior parte di questi era di pertinenza di banche 

con forma giuridica di società per azioni (137, pari all’87,7%), mentre i restanti 52, pari al 

24,5%, facevano riferimento a banche popolari cooperative. Nella nostra provincia è difficile 

prevedere uno sviluppo delle attività bancarie che non vada ormai di pari passo con la velocità 

di sviluppo dell’economia locale, o con un eventuale cambiamento della forma commerciale 

predominante in questo settore. 

 

Valore della 
produzione 

• 415.114.237 €  

• +3,4% sul 2010 

Valore aggiunto  

• 51.208.526 €  

• +6,8% sul 2010 

Risultato d'esercizio 

• 7.848.373 € 

• -11,9% sul 2010   

Debiti 

• 153.992.294 €   

• +1% sul 2010 

Crediti 

• 143.081.045 €  

• +8,3% sul 2010 

Costi del personale 

• 31.100.854  € 

• +8,1% sul 2010   
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In termini assoluti, i depositi bancari in provincia di Livorno a fine 2012 ammontavano a quasi 

3.600 milioni di euro, cresciuti in un anno di quasi 300. Dopo la sostanziale stasi dei depositi 

osservata nel 2011, si ha dunque un notevole avanzamento nei risparmi delle famiglie e, in 

minor misura, delle imprese italiane. Molte famiglie italiane hanno assunto nuovi 

comportamenti di consumo: acquisti più cauti ed oculati, non solo riguardo ai beni semplici, ma 

anche a beni complessi, per i quali si prevede un rinvio a “tempi migliori”. Il conto corrente è 

preferito rispetto agli investimenti finanziari, grandi o piccoli, caratterizzati da un rischio che 

non si vuole più correre. Si può supporre, anzi, che molte famiglie appartenenti alla “classe 

media” abbiano disinvestito, smobilizzando da posizioni finanziarie liquidità che hanno 

rimpinguato il conto corrente. Per motivi non dissimili si può pensare che anche le imprese 

rimandino non solo investimenti non ritenuti vitali, ma anche le assunzioni. 

La maggiore raccolta di risparmio da parte del sistema bancario non si è dunque trasferita in 

una maggiore offerta di credito sul mercato: gli andamenti tendenziali degli impieghi nel 

biennio 2011-2012 sono rimasti all’incirca sui livelli assunti nel 2010, anno in cui si assisteva 

ad aumenti assai consistenti, dopo la stretta creditizia del 2009. Il giro di vite nell’erogazione di 

credito riguarda anche il 2012, non solo verso le famiglie ma anche e soprattutto verso le 

imprese. Per di più, nel 2012 si è assistito ad un vero e proprio crollo nel numero di transazioni 

immobiliari (alcune stime lo vedono in ribasso di circa un quarto rispetto al 2011), vuoi come 

effetto della crisi in atto, vuoi come conseguenza di un effettivo inasprimento nell’erogazione 

dei mutui. È indubbio che la stasi, se non la diminuzione del denaro impiegato, e di quello 

prestato a famiglie ed imprese, sia un palese sintomo della crisi in cui versa l’economia italiana, 

e della quale le banche, pur con tutti i problemi del caso, dovrebbero farsi carico. 
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Allo scadere del quarto trimestre 2012, i volumi dei crediti bancari in sofferenza mostrano 

incrementi notevoli rispetto alla stessa data del 2011. In provincia di Livorno raggiungono i 

503 milioni di euro, con un aumento tendenziale del 17,0%, e la situazione appare 

preoccupante anche in ambito regionale e nazionale. Cresce anche il numero di affidati 

(+1,4%), ma con una variazione sicuramente inferiore a quella relativa alle sofferenze. 

 

13. Mercato del lavoro - Media annua ISTAT –Il tasso di attività dei residenti appartenenti 

alla classe di età 15-64 anni è cresciuto rispetto al 2011, attestandosi sul 67,2%, dato 

inferiore alla media Toscana (69,4%) ma superiore alla media Italia (63,7%). Questa 

maggior partecipazione al mercato del lavoro può essere stata indotta dal deterioramento 

delle aspettative sui redditi e dall’aumento dei timori di disoccupazione dei capifamiglia, 

che spingono altri membri del nucleo familiare ad una ricerca attiva di opportunità di 

integrazione del reddito. Ed è in quest’ambito che trova, in parte, spiegazione l’incremento 

del tasso di attività femminile (+1,8%). 

Mediamente nel corso del 2012 sono risultate occupate 135.367 persone determinando un 

tasso di occupazione medio annuo pari al 61,6%, anche in questo caso inferiore alla media 

Toscana ma superiore alla media Italia. Rispetto al 2011 il numero degli occupati risulta 

diminuito a causa della contrazione subita dalla componente maschile, peraltro solo in 

parte compensata dalla crescita dell’occupazione femminile. Diversamente da tale numero, 

il tasso di occupazione complessivo dei residenti è invece lievemente cresciuto (da 61,2% 

a 61,6%). Secondo la media annua le persone in cerca di occupazione sono oltre 12.000 e 

rappresentano l’8,2% della forza lavoro provinciale. Il numero dei disoccupati è cresciuto 
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del 30% facendo salire il tasso di disoccupazione da 6,4% ad 8,2% (7,8% Toscana oltre il 

10% Italia). 

L’approfondimento provinciale al quarto trimestre 2012  - Nel 2012 la Provincia di 

Livorno ha messo a punto un’indagine sulle Forze lavoro ISTAT. Secondo l’ultima 

edizione relativa al quarto trimestre 2012, i residenti costituenti la forza lavoro provinciale 

(15-64 anni) sono risultati circa 152.788 e se a questi sommiamo gli over 65 che risultano 

ancora attivi sul mercato del lavoro (oltre 3.000), la forza lavoro complessiva sfiora le 

156.000 unità. 

Partecipa attivamente al mercato del lavoro il 33,9% dei giovani (15-24 anni), contro il 

30,1% della Toscana. Decisamente maggiore il grado di partecipazione al mercato del 

lavoro dei giovani 25-34enni. All’interno della provincia il tasso di attività supera il dato 

provinciale nel SEL Livornese (72,8%) ed in quello della Val di Cornia (66,2%). Il grado 

di partecipazione al mercato del lavoro dei residenti della Val di Cecina (66,7%) e 

dell’Arcipelago (62%) è più contenuto tanto che una persona su tre risulta inattiva. A fine 

2012 gli occupati complessivi (contando anche gli over 65) sono risultati poco meno di 

134.000 di cui circa 131.000 in età 15-64 anni. Piuttosto basso il tasso di occupazione di 

Val di Cecina ed Arcipelago, mentre superano la media provinciale l’Area Livornese e la 

Val di Cornia. Il 68,9% degli occupati ha un rapporto di lavoro come dipendente (92.318 

unità), il 24,4% è costituito da autonomi ed il 6,7% da parasubordinati. 

Sono 21.754 i disoccupati residenti a Livorno contro una media annua calcolata da ISTAT 

di 12.075. La differenza è enorme e dipende non solo dal fatto che il primo è un dato 

trimestrale (condizionato peraltro dalla stagionalità) e l’altro una media su 4 trimestri, ma 

anche dal diverso campione che è alla base della rilevazione. L’indagine campionaria della 

Provincia ha il pregio di fondare le proprie stime su una base campionaria più ampia e più 

stratificata e quindi tendenzialmente più aderente alla realtà. Da questa emerge che il 

69,7% dei disoccupati è alla ricerca di una nuova occupazione mentre il 30,3% è composto 

da ex inattivi che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro cercando un primo impiego. 

Tra le persone in cerca di un nuovo lavoro circa 7.000 sono attualmente occupati, per lo 

più con contratti a termine o atipici. Oltre il 32% dei disoccupati sono giovani tra i 25 ed i 

34 anni, ma sono numerosi anche i senza lavoro della classe successiva 35-44 anni (27% 

del totale disoccupati). Più bassa, seppur di poco, l’incidenza dei giovanissimi 15 -24 anni 

(25,7%), mentre si scende a quota 12% tra i 45-54enni ed a 3,5% per i 55-64enni.
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Disoccupati al IV trim. 2012 per sesso - Valori assoluti e var. % rispetto al II trim.2012 

 
 

Il tasso di disoccupazione complessivo è alla fine pari al 14,2%, con punte del 16,4% tra le 

donne e del 59% tra i giovani della classe 15-24 anni. A livello di SEL l’Arcipelago 

registra nel IV trimestre il tasso di disoccupazione più alto (condizionato dalla 

stagionalità) che si porta al 17,4%. Risulta più alto della media provinciale anche il tasso 

di disoccupazione di Livorno/Collesalvetti (15,1%). La Val di Cecina si allinea alla media 

di periodo chiudendo l’anno con un indice di disoccupazione del 14,3%. Buona la 

performance della Val di Cornia il cui tasso di disoccupazione resta contenuto (9,9%).  

Se ai 21.754 disoccupati residenti, stimati dall’Indagine della Provincia di Livorno, 

sommiamo i dati provvisori CGIL sui 5.225 cassintegrati, 485 lavoratori  in mobilità ed i 

701 con contratto di solidarietà otteniamo un quadro del mercato del lavoro ancor più 

preoccupante, in quanto si stima un ammontare di soggetti in difficoltà pari a 28.165 unità, 

corrispondente al 19% della forza lavoro provinciale. Questo indicatore di crisi della 

forza lavoro risulta più alto del tasso di disoccupazione del IV trimestre (14,2%) di quasi 

5 punti percentuali. 

 

14. A fine 2012, le domande per brevetto depositate presso la Camera di Commercio sono 

208, una trentina in più rispetto all’anno precedente, per una notevole variazione tendenziale 

(+18,2%). Tale andamento espansivo non si rileva in Toscana, territorio in cui le domande sono 

diminuite del 5%, né tanto meno in Italia, dove c’è stato un calo delle stesse pari al 4,3%. Le 

domande per invenzioni sono quasi raddoppiate, passando da 8 del 2011 a 15, quelle dei 

marchi, la categoria in assoluto più diffusa, crescono tendenzialmente del 18,8%. Per contro si 

riduce sia il numero delle domande per i modelli di utilità (da 11 a 9), sia il numero delle 
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domande per i disegni (o modelli di ornamento, da 3 a 1). Le domande totali della nostra 

provincia nel 2012 hanno pesato per il 4,6% sul totale di quelle depositate in Toscana, e tale 

valore risulta superiore al 3,7% del 2011. La provincia livornese è storicamente un territorio in 

cui l’innovazione non è al passo con quella sviluppata in altre province toscane, visto che è la 

terzultima per numero di domande per brevetto, supera infatti le sole Massa Carrara e Grosseto, 

ed è lontana non solo dalle province “universitarie”, ma anche da Pistoia, che vanta numeri 

simili alla nostra per popolazione e numero d’imprese. La nostra provincia appare ancora in 

ritardo anche quando si rapporta il numero totale delle domande a quello della popolazione 

residente. In media nel 2012 in Toscana si sono depositate circa 12 domande ogni 10 mila 

residenti, contro le circa 11 in Italia, mentre a Livorno tale numero si ferma a poco più di 6. 

 

15.  Secondo le ultime stime Prometeia il 2012 si è chiuso con una variazione del valore 

aggiunto provinciale pari al +0,43%, favorita dal buon andamento, sotto questo profilo, di 

Costruzioni e Servizi, mentre la ricchezza prodotta da Agricoltura e Industria risulta in calo. 

Continua il processo di erosione del reddito a disposizione delle famiglie. I consumi pro capite 

presentano un trend negativo. Il forte rialzo del prezzo degli energetici, avvenuto nei primi mesi 

del 2012, si è trasferito nel corso dell’anno sui prodotti di più frequente acquisto, come 

carburanti ed alimentari, oltreché sui costi delle utenze. Tutto questo in presenza di una 

propensione al consumo che si incrementa a seguito della maggior incidenza delle spese 

incomprimibili. 

Il numero di famiglie in stato di povertà è arrivato a quota 8.081, in aumento rispetto ad inizio 

crisi (8.059 nel 2008). A Livorno le famiglie in condizioni di povertà incidono per il 5,2% sul 

totale delle famiglie presenti, in linea con la media regionale e sotto quella nazionale. 

Tanto la crescita della produttività del lavoro quanto la perdita di quote di reddito sembrano 

determinate da un calo significativo delle unità di lavoro. Questo calo interessa tutti i settori 

fatta eccezione per i Servizi. Una contrazione delle unità di lavoro impiegate nei suddetti 

settori potrebbe avere una valenza ancor maggiore rispetto a quella rinvenibile sugli occupati. 

Infatti, mentre l’occupato vale per uno anche se ha svolto solo un’ora di lavoro nel periodo di 

riferimento, l’unità di lavoro si riferisce ad una quantità di lavoro standard a tempo pieno 

definita dai contratti nazionali. Per fare un’unità di lavoro occorrono più occupati a tempo 

parziale. 
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Var. % delle singole componenti del patrimonio delle famiglie 2011 rispetto al 2010 

 

 

Da segnalare come il patrimonio delle famiglie rispetto al 2010 sembra essersi ridotto dello 

0,5%: variazione che, per quanto esigua, deve in qualche modo aver indotto i livornesi a 

ripensare il loro modello di consumo. Anche perché è vero che al contempo i depositi delle 

famiglie sono cresciuti del 2,1%, ma contemporaneamente alla contrazione dei valori mobiliari 

(-2,9%) e delle riserve (-14,5%) facenti parte del patrimonio. Se ne potrebbe dedurre l’esistenza 

di un fenomeno di smobilizzo degli investimenti mobiliari accumulati e di un blocco dei 

meccanismi di integrazione pensionistica e simili (riserve) per accresciute necessità di liquidità 

delle famiglie. Dunque, se è vero che le famiglie hanno diminuito i risparmi per destinarli ai 

consumi, è possibile che in un contesto di futura ripresa aumenti la propensione al risparmio 

che consentirebbe alle famiglie di ricostituire il “tesoretto” utilizzato, e ciò porrebbe un freno 

alla dinamica futura dei consumi anche in condizioni di ripresa economica. 

 

16. Per i prossimi due anni si prefigura uno scenario ancora più pesante rispetto al 2012. 

Prometeia non si sbilancia a fare previsioni di ripresa prima del 2015. Si prospetta una 

riduzione della ricchezza prodotta, del reddito disponibile e consumato. L’assorbimento da 

parte dei Servizi di parte dell’occupazione in eccesso negli altri settori si traduce in una 

flessione della produttività del lavoro. Nel 2014 però anche i Servizi cominceranno a rilasciare 

unità di lavoro ed il quadro occupazionale potrebbe aggravarsi, mentre tornerà a crescere la 

produttività del lavoro. 
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Previsioni Prometeia a maggio 2013 circa il consuntivo d'anno 2013 e 2014 - variazioni % 
dei principali indicatori Livorno, Toscana, Italia 

  

2013 2014 

Livorno Toscana Italia Livorno Toscana Italia 

Unità di lavoro 0,10 -0,51 -1,06 -0,62 -0,91 -0,99 

Agricoltura -7,92 -7,35 -3,45 -3,53 -3,16 -2,54 

Industria -3,57 -3,64 -1,92 -3,06 -3,07 -2,93 

Costruzioni -4,39 -5,74 -5,36 -2,59 -3,66 -5,00 

Servizi 1,27 1,29 -0,16 -0,04 0,04 0,06 

Produttività del lavoro -0,97 -0,32 0,28 0,26 0,57 0,68 

Valore aggiunto -2,09 -0,82 -1,99 -1,50 -0,35 -1,41 

Agricoltura -6,66 -0,61 -4,45 -4,96 -4,87 -4,16 

Industria -3,25 -2,70 -3,47 -2,02 -1,53 -2,06 

Costruzioni -3,16 -2,16 -6,31 -1,94 -1,67 -3,99 

Servizi -1,74 -0,29 -1,22 -1,33 0,14 -0,99 

Reddito pro capite -3,18 -4,42 -4,87 -2,28 -2,29 -2,33 

Consumi pro capite -3,19 -4,31 -4,33 -3,26 -3,24 -3,33 

Propensione al consumo 0,00 0,12 0,57 -1,00 -0,98 -1,02 

Esportazioni di beni 7,35 4,94 1,76 -8,02 2,20 2,74 

Importazioni di beni 0,67 -1,99 -9,56 0,39 -5,02 -4,67 

Grado di apertura all'estero 10,3 7,8 4,5 -7,2 3,1 3,6 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su stime Prometeia 

 

 

 

 

 

Livorno, 13 giugno 2013 
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AAnnddaammeennttoo  ggeenneerraallee  ddeellllee  iimmpprreessee  iinn  PPrroovviinncciiaa  ddii  LLiivvoorrnnoo  

II°°  ttrriimmeessttrree  22001133  
 

Imprese registrate 

Il primo trimestre 2013 conferma il rallentamento nello sviluppo del tessuto imprenditoriale, già 

osservato dodici mesi prima, non solo a livello nazionale, ma anche regionale e locale. Il nuovo 

anno si apre, difatti, non solo con una diminuzione congiunturale nel numero d’imprese, fenomeno 

tipico di questo periodo dell’anno, caratterizzato in tal senso da una certa regolarità statistica
1
; ma si 

distingue anche per una diminuzione tendenziale delle imprese registrate, di quelle attive e, fatto più 

preoccupante, per un calo delle iscrizioni, ed un contestuale notevole aumento delle cessazioni. 

In ambito nazionale con un saldo di -31.351 unità, i primi tre mesi del 2013 rappresentano il 

peggior primo trimestre rilevato all’anagrafe delle imprese dal lontano 2004. A determinare il 

record negativo sono stati un’ulteriore diminuzione delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 

2012 (118.618 contro 120.278) e un ancor più sensibile balzo in avanti delle cessazioni (149.696 

contro 146.368). … Il peggioramento delle dinamiche di iscrizioni e cessazioni appare 

particolarmente acuto per le imprese artigiane che, nel primo trimestre del 2013, realizzano i 

record negativi del decennio su entrambe i fronti: sia per le iscrizioni (solo 29.219 nuove unità) sia 

per le cessazioni (50.399) che, per la prima volta, superano la soglia delle 50mila unità
2
. 

Sempre secondo Unioncamere, a determinare anche più dell’intero saldo negativo sono state le 

imprese individuali che, da sole, hanno perso ben 38.261 unità. Aggiungendo il dato delle società 

di persone (-3.304), questa, che è la parte più fragile del tessuto imprenditoriale italiano tra 

gennaio e marzo, ha perduto complessivamente 41.565 unità. Un bilancio solo parzialmente 

compensato dai saldi positivi delle società di capitale (+8.973, in lieve miglioramento rispetto al 

dato del primo trimestre 2012) e delle cosiddette “altre forme” (principalmente imprese 

cooperative), aumentate nel periodo di 1.241 unità. … Sotto il profilo territoriale, tutte le macro-

ripartizioni geografiche chiudono il trimestre con saldi negativi. La battuta di arresto più sensibile, 

in termini relativi, è nel Nord-Est … In linea con la media le performance delle ripartizioni Sud e 

Isole e del Nord-Ovest mentre l’area che ha registrato le perdite più contenute è il Centro
3
. 

La diminuzione tendenziale cui va incontro lo stock d’imprese registrate in Italia al 31 marzo 2013 

è pari al -0,4%, tale variazione risulta comunque migliore di quella che si registra in Toscana (-

0,5%), regione che in un anno perde oltre 2.000 sedi d’impresa, e in provincia di Livorno (-0,7%), 

nel cui territorio ne mancano all’appello 233 (tabella 1). 

Quasi tutte le province toscane accusano un disavanzo in termini di imprese registrate, in alcune la 

differenza è piuttosto ampia, come a Lucca -1,7% ed Arezzo -1,4%, in altre poco pronunciata, ma ci 

sono dei territori in cui si verifica il fenomeno opposto: a Firenze le imprese crescono dello 0,5% e 

a Massa Carrara dello 0,4%. 

Alla fine del primo trimestre 2013, nella nostra provincia si contano 32.226 sedi d’impresa 

registrate, numero che, a livello congiunturale, ossia rispetto al quarto trimestre 2012, determina 

una flessione di -0,7%, stesso valore calcolato in ambito nazionale, e leggermente migliore di quello 

regionale (-0,8%). 

                                                           
1
 Alla fine dell’anno si concentra un numero elevato di cessazioni di attività imprenditoriali, il quale, per ovvie ragioni 

operative, viene “smaltito” nei primi mesi dell’anno successivo. 
2
 Unioncamere nazionale, comunicato stampa del 19 aprile 2013, Roma. 

3
 Unioncamere nazionale, comunicato stampa del 19 aprile 2013, cit. 
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Tab. 1 
Imprese registrate nelle province della Toscana. Valori assoluti, 
variazioni assolute e percentuali. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var. Ass. Var.% 

Arezzo 38.671 38.196 -475 -1,2% 

Firenze 108.007 108.497 490 0,5% 

Grosseto 29.529 29.027 -502 -1,7% 

Livorno 32.459 32.226 -233 -0,7% 

Lucca 44.804 44.049 -755 -1,7% 

Massa Carrara 22.414 22.494 80 0,4% 

Pisa 43.522 43.214 -308 -0,7% 

Pistoia 33.192 32.903 -289 -0,9% 

Prato 33.046 33.039 -7 0,0% 

Siena 29.241 29.133 -108 -0,4% 

Toscana 414.885 412.778 -2.107 -0,5% 

ITALIA 6.072.437 6.050.239 -22.198 -0,4% 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

A fine marzo 2013, lo stock d’imprese provinciali si attesta su livelli simili a quelli registrati nel 

quarto trimestre 2009, da quel momento, solo alla fine del primo trimestre 2010 si era osservato un 

valore più basso. Nell’ultimo semestre si è evidentemente perso quanto accumulato nel periodo post 

crisi 2009 in termini di numerosità d’impresa. Osservando il grafico 1 si nota che tale perdita è 

evidentemente avvenuta nell’ultimo semestre. 

Operando una sintesi dell’andamento storico provinciale, tramite una media mobile calcolata su 

quattro periodi (linea rossa tratteggiata nel grafico 1), si nota l’inversione di tendenza avvenuta 

dalla seconda metà del 2011, proseguita nel periodo successivo, nonostante il buon andamento del 

terzo trimestre del 2012. 

 

 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Almeno a livello di demografia d’impresa, la nostra provincia sembra aver subito maggiormente gli 

effetti del riacutizzarsi della crisi nel 2012 rispetto a come abbia reagito al primo impatto della 
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Grafico 1 - Andamento storico del numero di imprese registrate in provincia 
di Livorno 
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medesima nel 2009. Anche perché il biennio 2010-2011 non è stato caratterizzato da un’espansione 

generale dell’economia, ma è stato testimone di tassi contenuti di crescita del valore aggiunto 

provinciale; dunque, agli effetti nefasti degli andamenti del 2009 si sono sommati quelli del 2012. 

Statisticamente, i trimestri secondo e terzo di ogni anno si caratterizzano, d’altro canto, per un 

aumento del numero d’imprese registrate, rispetto al periodo gennaio-marzo, tale fenomeno si era 

presentato anche nel corso del “pessimo” 2009. Se a questo si aggiunge che è prevista una certa 

ripresa dell’economia italiana, e dunque anche di quella locale, si spera che lo stock imprenditoriale 

provinciale possa conoscere almeno un piccolo sviluppo nei mesi a venire. 

Comunque è certo che negli ultimi due trimestri si è allargata la forbice che storicamente separa il 

tasso di sviluppo del tessuto imprenditoriale della nostra provincia, rispetto a quelli toscano ed 

italiano, dopo che nella parte centrale del 2012 c’era stato un certo riavvicinamento. Le variazioni 

trimestrali relative ai suddetti territori calcolate rispetto ad una base fissa (quarto trimestre 2000), 

danno Livorno a 104 al primo trimestre 2013, contro 107,1 della Toscana e 106,2 dell’Italia (grafico 

2, in cui è pari a 100 il numero delle imprese registrate a fine dell’anno 2000). 

 

 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Le imprese registrate in provincia di Livorno sono composte per l’87,3% da attive, e tale 

percentuale è superiore a quella regionale (87,1%) e nazionale (85,8%), e tutti e tre i valori risultano 

inferiori rispetto al primo trimestre 2012. Del primo gruppo per incidenza (le attive) si tratterà 

approfonditamente più avanti. 

Dalla tabella 2 si osserva che il terzo gruppo per incidenza a Livorno come negli altri territori 

analizzati, è quello costituito dalle inattive, che rappresentano il 7,9% a livello provinciale, il 6,8% a 

livello regionale ed il 7,8% nazionale, percentuali tutte in crescita in termini tendenziali. 

Sempre rispetto al medesimo periodo del 2012, nel primo trimestre del 2013 entrambi i gruppi delle 

imprese sottoposte a procedure concorsuali (in fallimento o in liquidazione) accrescono le loro fila 

in tutti gli ambiti territoriali. Nella nostra provincia la loro incidenza totale (4,7%) rimane 

comunque ancora inferiore sia alla Toscana (5,9%), sia all’Italia (6,2%). Marginale, infine, è 

l’incidenza delle imprese sospese in ogni aggregato. 
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Tab. 2 

Status delle imprese iscritte al Registro delle Imprese al I° trim. 2013, 
valori assoluti, composizione e variazioni tendenziali % 

Registrate di cui: attive 
di cui: 

sospese 
di cui: 

inattive 
di cui: in 

fallimento 
di cui: in 

liquidazione 

Livorno 
Val. ass. 32.226 28.136 28 2.558 459 1045 

Pesi 100% 87,31% 0,09% 7,94% 1,42% 3,24% 

Toscana 
Val. ass. 412.778 359.368 899 28.090 7.715 16.706 

Pesi 100% 87,06% 0,22% 6,81% 1,87% 4,05% 

Italia 
Val. ass. 6.050.239 5.190.644 9.928 473.323 124.651 251.693 

Pesi 100% 85,79% 0,16% 7,82% 2,06% 4,16% 

  Variazioni Tendenziali 

Livorno -0,7 -1,2 12,0 1,4 3,8 6,3 

Toscana -0,5 -1,1 15,9 3,8 3,0 2,9 

Italia -0,4 -0,8 6,5 2,8 1,7 2,2 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Imprese attive 

Le imprese attive in provincia di Livorno alla fine del marzo 2013 sono 28.136, ben 351 in meno 

rispetto al primo trimestre 2012, per una variazione relativa di -1,2 punti percentuali, peggiore sia di 

quella calcolata per la Toscana (-1,1%), sia per l’Italia (-0,8%). 

Per tutte le province toscane si osservano variazioni tendenziali negative (tabella 3), alcune di entità 

trascurabile, come accade a Firenze, Massa Carrara (entrambe -0,3%) e Prato (-0,4%), altre 

particolarmente pesanti, ed è il caso di Lucca (-2,5%), Grosseto (-2,0%) ed Arezzo (-1,9%). Fatto 

che conferma il “faticoso” avvio d’anno, tanto a livello locale che nazionale. 

 

Tab. 3 
Imprese attive nelle province della Toscana. Valori assoluti, 

variazioni assolute e percentuali. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var. Ass. Var.% 

Arezzo 34.434 33.783 -651 -1,9% 

Firenze 93.339 93.076 -263 -0,3% 

Grosseto 26.836 26.307 -529 -2,0% 

Livorno 28.487 28.136 -351 -1,2% 

Lucca 38.941 37.949 -992 -2,5% 

Massa Carrara 19.046 18.985 -61 -0,3% 

Pisa 37.843 37.471 -372 -1,0% 

Pistoia 29.006 28.659 -347 -1,2% 

Prato 29.004 28.886 -118 -0,4% 

Siena 26.383 26.116 -267 -1,0% 

Toscana 363.319 359.368 -3.951 -1,1% 

ITALIA 5.233.746 5.190.644 -43.102 -0,8% 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

L’analisi storica delle variazioni tendenziali nello stock d’imprese attive al primo trimestre 

evidenzia nel 2012 il valore peggiore degli ultimi sei anni, tendenza che, se sommata all’andamento 
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dell’anno precedente, annulla di fatto il risultato positivo conseguito nel 2011, peraltro l’unico negli 

ultimi quattro anni (grafico 3). 

 

 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Al primo trimestre 2012 la dotazione di imprese attive nella nostra provincia si attesta su un livello 

decisamente inferiore anche a quello osservato nel periodo ante crisi, ossia per tutto il 2008 (grafico 

3). Per trovare un numero simile di imprese bisogna tornare indietro di un ulteriore anno, cioè al 

primo trimestre 2007, quando le imprese attive raggiunsero le 28.179 unità. 

La tendenza in atto dall’inizio 2012 è quella di una riduzione costante nel numero delle attive, 

divenuta problematica negli ultimi due trimestri. Il trend è riassunto dalla linea rossa tratteggiata in 

grafico 4 (media mobile calcolata su quattro periodi). 

 

 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

A livello di sistemi economici locali, nessuno dei quattro che compongono la provincia di Livorno 

presenta una variazione tendenziale caratterizzata dal segno più, solo l’Arcipelago (-0,7%) e, in 
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misura minore, la Val di Cecina (-1,0%) riescono a contenere le perdite, attestandosi sotto la media 

provinciale. Appare in linea con quest’ultima l’andamento dell’Area Livornese (-1,2%), nella quale 

è peraltro ubicata quasi la metà delle imprese provinciali. Peggio di tutte la Val di Cornia che in un 

anno vede ridurre le proprie imprese attive di oltre 100 unità, per una perdita relativa del 2% 

(tabella 4). 

 

Tab. 4 
Imprese attive (dettaglio SEL). Valori assoluti e variazioni 

percentuali. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var. % 

Area livornese 13.084 12.933 -1,2 

Val di Cecina 6.785 6.714 -1,0 

Val di Cornia 5.146 5.041 -2,0 

Arcipelago 3.472 3.448 -0,7 

Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

L’analisi storica delle variazioni tendenziali relative ai quattro SEL provinciali evidenzia come la 

Val di Cornia sia in ogni caso il territorio che ha “resistito” più a lungo al cambiamento di tendenza 

avvenuto alla fine del 2011, essendo l’unica a mostrare una variazione positiva allo scadere del 

primo trimestre 2012. Dopo questa data si rilevano solo variazioni negative per tutti e quattro i SEL. 

 

 
Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

L’analisi effettuata a livello comunale, in tabella 5, non può che confermare quanto visto in 

precedenza: tutti i maggiori comuni presentano variazioni tendenziali negative, il cui valore non 

scende mai sotto il punto percentuale. 

Le uniche eccezioni sono rappresentate da comuni piccoli o piccolissimi (per numero di abitanti e, 

dunque, per presenza d’imprese) quali Campo nell’Elba, l’Isola di Capraia e Rio nell’Elba, per i 

quali si calcola una variazione dal segno positivo. A Rio Marina le imprese risultano nello stesso 

numero di dodici mesi prima. 
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Tab. 5 
Imprese attive nei comuni di Livorno. Valori assoluti, variazioni 

assolute e percentuali. Confronto I° trim. 2012/2013 
I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var. ass. Var. % 

Bibbona 465 462 -3 -0,6% 

Campiglia Marittima 1.315 1.281 -34 -2,6% 

Campo nell'Elba 516 519 3 0,6% 

Capoliveri 492 484 -8 -1,6% 

Capraia Isola 55 56 1 1,8% 

Castagneto Carducci 1.077 1.066 -11 -1,0% 

Cecina 2.750 2.717 -33 -1,2% 

Collesalvetti 1.157 1.121 -36 -3,1% 

Livorno 11.927 11.812 -115 -1,0% 

Marciana 265 254 -11 -4,2% 

Marciana Marina 236 233 -3 -1,3% 

Piombino 2.582 2.528 -54 -2,1% 

Porto Azzurro 420 419 -1 -0,2% 

Portoferraio 1.200 1.187 -13 -1,1% 

Rio Marina 204 204 0 0,0% 

Rio nell'Elba 84 92 8 9,5% 

Rosignano Marittimo 2.493 2.469 -24 -1,0% 

San Vincenzo 747 738 -9 -1,2% 

Sassetta 49 48 -1 -2,0% 

Suvereto 453 446 -7 -1,5% 

Totale provincia 28.487 28.136 -351 -1,2% 

Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 

Natimortalità 

Nel periodo in esame si è assistito all’iscrizione nel Registro di 803 nuove sedi d’impresa operanti 

nella nostra provincia, ed alla contestuale cancellazione di 1.016 posizioni, il saldo è dunque 

risultato negativo per ben 213 unità. A preoccupare non è tanto che il saldo sia negativo, né l’entità 

numerica (seppur elevata), quanto piuttosto il fatto che, nel confronto col primo trimestre 2012, le 

cessazioni siano notevolmente aumentate, a fronte di una sostanziale stazionarietà nel numero delle 

iscrizioni. 

Analizzando quest’ultimo andamento, a Livorno si riscontra un piccolo aumento tendenziale nel 

numero di iscrizioni (+0,8%), fenomeno limitato ma significativo soprattutto se confrontato con 

l’andamento regionale e nazionale, laddove le iscrizioni risultano in diminuzione (rispettivamente, -

4,9% e -1,4%). Fatto che accade solo in altre due province toscane: a Siena, che si contraddistingue 

con un +5,5% e Grosseto (+0,5%). 

In un anno il tasso di natalità trimestrale cresce a Livorno di un decimo di punto percentuale, 

passando da 2,4 a 2,5 e tale valore è superiore a quanto calcolato per quasi tutte le province toscane, 

tranne Prato, e dunque alla media regionale (2,1), ma anche a quella nazionale (1,9), entrambe in 

leggero calo rispetto al medesimo periodo del 2012 (tabella 6). 

Dal lato delle cessazioni, come già accennato, a Livorno se ne osserva una decisa impennata a 

livello tendenziale (+8,3%), maggiore di quanto accaduto in Toscana (3,0%) ed in Italia (+0,4%). Il 

fenomeno è comune e addirittura amplificato in altre province della nostra regione, fra cui Arezzo 

(+16,3%), Grosseto (+17%) e Siena (+9,1%), ma ci sono territori in cui si verifica l’esatto opposto, 

come a Firenze (-3,9%) e Massa Carrara (-7,4%). 
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Il tasso di mortalità trimestrale provinciale passa dai 2,9 punti percentuali del periodo gennaio-

marzo 2012 ai 3,1 attuali, valore che, visto l’andamento delle cessazioni, rimane più elevato rispetto 

alla media regionale (2,9) ed a quella nazionale (2,6), ma non risulta il peggiore in assoluto se si 

confronta con quello relativo alle altre province toscane (tabella 7). 

 

Tab. 6 

Iscrizioni nelle province della Toscana. Valori assoluti, variazioni assolute, 
percentuali e tassi di natalità. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var.% 
Tassi di natalità trimestrali 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 

Arezzo 849 820 -3,4 2,2 2,1 

Firenze 2.131 2.041 -4,2 2,0 1,9 

Grosseto 567 570 0,5 1,9 1,9 

Livorno 797 803 0,8 2,4 2,5 

Lucca 1.107 954 -13,8 2,4 2,1 

Massa Carrara 505 464 -8,1 2,2 2,1 

Pisa 1.014 915 -9,8 2,3 2,1 

Pistoia 746 707 -5,2 2,2 2,1 

Prato 1.061 1.018 -4,1 3,2 3,1 

Siena 546 576 5,5 1,9 2,0 

Toscana 9.323 8.868 -4,9 2,2 2,1 

ITALIA 120.278 118.618 -1,4 2,0 1,9 
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Tab. 7 

Cessazioni nelle province della Toscana. Valori assoluti, variazioni assolute, 
percentuali e tassi di mortalità. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 Var.% 
Tassi di mortalità trimestrali 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 

Arezzo 915 1.064 16,3 2,4 2,8 

Firenze 2.831 2.721 -3,9 2,6 2,5 

Grosseto 754 882 17,0 2,5 3,0 

Livorno 938 1.016 8,3 2,9 3,1 

Lucca 1.512 1.502 -0,7 3,3 3,4 

Massa Carrara 624 578 -7,4 2,8 2,6 

Pisa 1.257 1.281 1,9 2,9 2,9 

Pistoia 1.026 1.096 6,8 3,1 3,3 

Prato 1.203 1.211 0,7 3,6 3,6 

Siena 685 747 9,1 2,3 2,5 

Toscana 11.745 12.098 3,0 2,8 2,9 

ITALIA 158.870 159.480 0,4 2,6 2,6 
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Il tessuto imprenditoriale livornese tende dunque ad assottigliarsi ad un tasso dello 0,7%, valore in 

netto peggioramento rispetto a quanto calcolato per il primo trimestre 2012, quando si trovava già in 

terreno negativo (-0,4%, in tabella 8). Il fenomeno è comune a tutte le province toscane e all’intera 

nazione, e fa temere che il 2013 potrebbe essere un anno peggiore rispetto al precedente. 
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Tab. 8 

Saldo tra iscrizioni e cessazioni  e tassi di crescita-decrescita nelle 
province toscane. Confronto I° trim. 2012/2013 

I° trim. 2012 I° trim. 2013 

Saldo 
iscrizioni/cessazioni 

Tassi di crescita- 
decrescita 

Saldo 
iscrizioni/cessazioni 

Tassi di crescita- 
decrescita 

Arezzo -66 -0,2 -244 -0,6 

Firenze -700 -0,6 -680 -0,6 

Grosseto -187 -0,6 -312 -1,1 

Livorno -141 -0,4 -213 -0,7 

Lucca -405 -0,9 -548 -1,2 

Massa Carrara -119 -0,5 -114 -0,5 

Pisa -243 -0,6 -366 -0,8 

Pistoia -280 -0,8 -389 -1,2 

Prato -142 -0,4 -193 -0,6 

Siena -139 -0,5 -171 -0,6 

Toscana -2.422 -0,6 -3.230 -0,8 

ITALIA -38.592 -0,6 -40.862 -0,7 
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L’analisi dei tassi di crescita imprenditoriale comunale, vede nel primo trimestre del 2013 un 

generale peggioramento rispetto a quanto accadeva dodici mesi prima: salvo poche eccezioni, i 

valori sono tutti negativi e con valori a volte decisamente inferiori al periodo di confronto. Fa in 

parte eccezione il comune capoluogo, in cui permane la tendenza alla decrescita del tessuto 

imprenditoriale, ma si passa da un valore di -0,4 del primo trimestre dello scorso anno al -0,2 

attuale. 

 

Tab. 9 
Tassi di crescita-decrescita nei comuni di Livorno. 

Confronto I° trim. 2012/2013 

Comune I° trim. 2012 I° trim. 2013 Comune I° trim. 2012 I° trim. 2013 

Bibbona -1,0 -1,4 Marciana M. -1,1 -1,1 

Campiglia M. -0,6 -1,6 Piombino -0,5 -1,2 

Campo nell'Elba -0,9 -0,5 Porto Azzurro 1,9 -0,8 

Capoliveri 0,4 -0,2 Portoferraio 0,1 -0,9 

Capraia Isola 0,0 1,5 Rio Marina -0,4 -1,3 

Castagneto C. -0,2 -1,1 Rio nell'Elba 3,4 2,1 

Cecina -1,0 -0,6 Rosignano M. -1,2 -1,4 

Collesalvetti 0,3 -0,5 San Vincenzo -1,1 -0,9 

Livorno -0,4 -0,2 Sassetta 3,8 0,0 

Marciana -1,0 -1,4 Suvereto 1,3 -0,8 
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Localizzazioni 

A fine marzo 2013 a Livorno si contavano 7.742 unità locali, registrate, di queste, 7.375 risultavano 

attive, ed erano suddivise fra 2.913 con sede fuori provincia (pari al 39,5%) e le 4.462 con sede in 

provincia (che costituiscono il restante 60,5%). Nel loro complesso, le unità locali attive subiscono 

una piccola riduzione numerica, -0,1% rispetto alla fine del primo trimestre 2012, variazione del 

tutto attribuibile alla categoria più numerosa, quelle con sede in provincia, che diminuiscono 
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tendenzialmente dell’1,2%, così come avviene in Toscana (-0,3%), ma non in Italia (+0,8%). Al 

contrario, continua l’espansione delle unità locali con sede fuori provincia, che nel trimestre in 

esame sono cresciute al ritmo dell’1,6%, valore comunque inferiore alle performance regionale 

(+2,2%) e nazionale (+3,0%). 

Il livello di “plurilocalizzazione” livornese (0,26 unità locali per ogni sede d’impresa) era e rimane 

uno dei valori più alti tra le province toscane, il terzo dopo Siena (0,29) e Firenze (0,27), e 

decisamente più alto di quello italiano (0,21, in tabella 10). 

 

Tab. 10 

Localizzazioni attive nelle province toscane per tipo. Consistenze al I° trim. 2013, 
variazioni tendenziali e incidenze U.L. su sedi d'impresa 

U.L. con sede 
fuori provincia 

U.L. con sede in 
provincia 

TOTALE sedi più 
U.L. 

Var. tend. % 
U.L  fuori prov. 

Var. tend. % 
U.L in prov. 

Var. tend. % 
TOTALE 

U.L. su sedi 
d'impresa 

Arezzo 2.438 4.365 40.586 2,3 0,7 -1,4 0,20 

Firenze 8.427 16.429 117.932 1,3 0,0 -0,1 0,27 

Grosseto 2.170 4.094 32.571 1,6 -1,0 -1,6 0,24 

Livorno 2.913 4.462 35.511 1,6 -1,2 -1,0 0,26 

Lucca 3.311 4.596 45.856 2,7 -0,7 -2,0 0,21 

Massa Carrara 1.576 2.549 23.110 1,2 0,9 -0,1 0,22 

Pisa 3.324 4.896 45.691 4,2 0,1 -0,5 0,22 

Pistoia 2.474 3.565 34.698 2,7 -1,3 -0,9 0,21 

Prato 2.233 3.645 34.764 2,9 -0,7 -0,2 0,20 

Siena 2.485 5.207 33.808 3,1 0,0 -0,6 0,29 

Toscana 31.351 53.808 444.527 2,2 -0,3 -0,8 0,24 

ITALIA 367.282 700.948 6.258.874 3,0 0,8 -0,4 0,21 
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Nella successiva tabella 11 si effettua la medesima analisi articolata per ciascun comune della 

provincia di Livorno. Com’è ormai ben noto, sono soprattutto i comuni più piccoli ad evidenziare 

una maggiore presenza relativa di unità locali. 
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Tab. 11 

Localizzazioni attive dei comuni livornesi per tipo. Consistenze al I° trim. 2013, variazioni 
tendenziali e incidenze U.L. su sedi d'impresa 

U.L. con sede 
fuori provincia 

U.L. con sede in 
provincia 

TOTALE sedi più 
U.L. 

Var. tend. % 
U.L  fuori prov. 

Var. tend. % 
U.L in prov. 

Var. tend. % 
TOTALE 

U.L. su sedi 
d'impresa 

Bibbona 26 107 595 -10,3 -5,3 -2,0 0,29 

Campiglia M. 113 213 1.607 3,7 -1,4 -2,0 0,25 

Campo nell'Elba 53 133 705 -1,9 4,7 1,1 0,36 

Capoliveri 49 125 658 2,1 0,8 -0,9 0,36 

Capraia Isola 9 17 82 12,5 6,3 3,8 0,46 

Castagneto C. 78 206 1.350 1,3 3,0 -0,3 0,27 

Cecina 234 450 3.401 -0,8 -0,9 -1,1 0,25 

Collesalvetti 239 148 1.508 2,1 -3,9 -2,4 0,35 

Livorno 1.281 1.471 14.564 1,7 -2,3 -0,9 0,23 

Marciana 27 51 332 -10,0 -1,9 -4,3 0,31 

Marciana M. 26 69 328 4,0 0,0 -0,6 0,41 

Piombino 293 501 3.322 3,9 -0,2 -1,3 0,31 

Porto Azzurro 32 95 546 3,2 0,0 0,0 0,30 

Portoferraio 120 272 1.579 0,8 -2,5 -1,2 0,33 

Rio Marina 21 50 275 0,0 6,4 1,1 0,35 

Rio nell'Elba 14 13 119 -6,7 -7,1 5,3 0,29 

Rosignano M. 203 315 2.987 2,0 -2,8 -1,0 0,21 

San Vincenzo 61 181 980 3,4 -0,5 -0,8 0,33 

Sassetta 6 7 61 20,0 0,0 0,0 0,27 

Suvereto 28 38 512 3,7 11,8 -0,4 0,15 

Totale provincia 2.913 4.462 35.511 1,6 -1,2 -1,0 0,26 
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