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GUIDA ALLA LETTURA 
 
 
 
 
L’obiettivo delle schede è fornire un quadro sintetico ma ampio degli indicatori sul contesto demografico, 
economico e sociale delle regioni e province autonome, insieme ai dati sulle risorse per le politiche di 
coesione, sia per l’attuazione del ciclo 2007-2013 che per la programmazione del ciclo 2014-2020. 
 
Le schede sono aggiornate con le informazioni disponibili al 31 luglio 2016. I dati utilizzati sono riportati 
nell’appendice statistica, in formato aperto sul sito web dell’Agenzia www.agenziacoesione.gov.it. Ogni 
scheda comprende le seguenti sezioni. 

 Indicatori demografici ed economici 

Demografia 

Popolazione residente totale media: è ottenuta dalla rilevazione totale presso tutti i comuni delle iscrizioni 
e cancellazioni anagrafiche per nascita, morte e trasferimento di residenza ai fini del calcolo del bilancio 
demografico e della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre. La popolazione media è data 
dalla semisomma della popolazione al primo gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno. 

Stranieri residenti: la popolazione straniera residente è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana 
aventi dimora abituale in Italia; viene calcolata, per ciascun comune, al 31 dicembre di ogni anno successivo 
al Censimento della popolazione, sommando alla popolazione straniera censita come residente nel comune, il 
movimento anagrafico registrato nel corso di ciascun anno solare. 

Tasso di crescita naturale: rapporto tra il saldo naturale (differenza tra nascite e morti del registro 
anagrafico) e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1000).   

Tasso migratorio interno: rapporto tra il saldo migratorio interno (differenza tra il numero degli iscritti per 
trasferimento di residenza da altro Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro 
Comune) e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1000). 

Tasso migratorio con l’estero: rapporto tra il saldo migratorio estero (differenza tra le iscrizioni per 
immigrazione dall’estero rispetto alle cancellazioni per emigrazione verso l’estero) e l'ammontare medio 
della popolazione residente (per 1000). 

I dati di fonte Istat si trovano al link www.demo.istat.it. 

PIL 

Prodotto interno lordo: Il prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi di mercato rappresenta il risultato finale 
dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. 

Pil pro capite: è ottenuto rapportando il prodotto interno lordo al numero di abitanti. 

I dati di fonte Istat si trovano al link http://dati.istat.it. 

Valore aggiunto settoriale 

Valore aggiunto: aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi 
beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il 
valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e 
servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità 
produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Il valore 
aggiunto ai prezzi di base è il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai 
prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti. 

I dati di fonte Istat si trovano al link http://dati.istat.it. 

http://www.agenziacoesione.gov.it/
http://www.demo.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
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Mercato del lavoro 

Numero di occupati: per occupati si intendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento 
hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in 
natura; hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente; sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono 
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire 
almeno il 50% della retribuzione (es. lavoratori in CIG). Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei 
coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I 
coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. 

Tasso di occupazione 15-64 anni: è il rapporto tra gli occupati (15-64 anni) e la corrispondente popolazione 
di riferimento. 

Tasso di disoccupazione: è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di 
lavoro. 

Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni: è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione in età 15-
24 anni e le corrispondenti forze di lavoro. 

I dati di fonte Istat si trovano al link http://dati.istat.it. 

Esportazioni 

Esportazioni: le indagini sul commercio con l’estero hanno per oggetto il valore (a prezzi correnti) e la 
quantità delle merci scambiate dall’Italia con gli altri Paesi, rilevate alle dogane. Includono tutti i beni 
(nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del 
Paese per essere destinati al resto del mondo. Esse sono valutate al valore Fob (free on board) che 
corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex 
fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli eventuali diritti all'esportazione. 

I dati di fonte Istat si trovano al link www.coeweb.istat.it. 

 

 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
I dati rappresentano lo stock delle risorse provenienti dai Fondi strutturali europei, cofinanziati da UE e 
Italia, destinate direttamente alle regioni tramite: 
− i Programmi operativi regionali (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo 

sociale europeo (FSE); 
− i Programmi di sviluppo rurale (PSR) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
− i Programmi complementari di Sicilia, Campania e Calabria che utilizzano le risorse nazionali del 

Fondo di Rotazione, derivanti dall’applicazione nelle regioni meno sviluppate di un tasso di 
cofinanziamento inferiore al 50% per i POR e al 45% per i PON; 

− il Programma nazionale città metropolitane (PON Metro), laddove esistente. 

Sono esclusi gli interventi finanziati nelle regioni con gli altri Programmi operativi nazionali (PON) dei 
Fondi strutturali europei, con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e con il Fondo 
nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC), in quanto allo stato attuale non è ancora disponibile la loro 
disaggregazione territoriale nel ciclo 2014-2020. 

Per il quadro complessivo delle risorse, i Programmi operativi approvati e i bandi pubblicati dalle Autorità di 
gestione si rimanda a www.opencoesione.gov.it/programmazione_2014_2020. 

Nella classificazione per macro-aree del ciclo 2014-2020, le regioni meno sviluppate sono Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; le regioni in transizione sono Abruzzo, Molise e Sardegna; le regioni 
più sviluppate sono tutte le altre del Centro-Nord. 

I dati di fonte Commissione Europea si trovano al link https://cohesiondata.ec.europa.eu. L’aggiornamento è 
al febbraio 2016. 

http://dati.istat.it/
http://www.coeweb.istat.it/
http://www.opencoesione.gov.it/programmazione_2014_2020
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
I dati rappresentano lo stock dei progetti in attuazione (conclusi, in corso di realizzazione o non ancora 
avviati) localizzati nelle regioni, programmati dalle regioni stesse, da altre regioni o dalle amministrazioni 
centrali, e finanziati tramite: 
− Fondi strutturali europei cofinanziati da UE e Italia, ossia Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

e Fondo sociale europeo (FSE); 
− Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC); 
− Piano di azione e coesione (PAC). 

Per il quadro complessivo delle risorse si rimanda a www.opencoesione.gov.it/fonti-di-finanziamento. 

I progetti in OpenCoesione si riferiscono a azioni finanziate nell’ambito delle politiche di coesione e 
individuate da un atto amministrativo autonomo (bando, graduatoria, intesa, contratto, ecc.). Poiché le 
politiche di coesione intervengono in settori molto diversificati, i progetti possono avere dimensioni 
finanziarie, estensioni territoriali e contenuti tematici tra loro molto diversi. Possono riguardare grandi opere 
infrastrutturali, cosi come un singolo individuo beneficiario di un aiuto o altra forma di contributo (per 
esempio un voucher). A ciascuno di essi è assegnato un codice unico di progetto (CUP). 

I dati per regione riguardano tutti i progetti localizzati in ambito regionale, provinciale o comunale, ed 
escludono quelli in ambito nazionale o estero; se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene 
interamente attribuito a ciascuna di esse. I dati per provincia riguardano tutti i progetti localizzati in ambito 
provinciale o comunale; se uno stesso progetto è localizzato in più province, viene interamente attribuito a 
ciascuna di esse. Per tali motivi la somma delle province non corrisponde al totale regionale e la somma delle 
regioni non corrisponde al totale nazionale. I valori pro capite utilizzano la popolazione residente di fonte 
Istat al 31 dicembre 2011. 

La fonte dei dati di attuazione è il Sistema di monitoraggio unitario gestito dall’IGRUE della Ragioneria 
Generale dello Stato, aggiornato bimestralmente da tutte le amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle 
politiche di coesione in Italia, e reso pubblicamente disponibile su OpenCoesione a distanza di circa due 
mesi dalla data di riferimento. 

Nella classificazione per macro-aree del ciclo 2007-2013, l’obiettivo convergenza comprende Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, con la Basilicata in fase di sostegno transitorio (phasing out), mentre tutte le altre 
regioni sono nell’obiettivo competitività, inclusa la Sardegna in fase di sostegno transitorio (phasing in). 

I dati di fonte OpenCoesione si trovano al link www.opencoesione.gov.it, e sono scaricabili in formato 
aperto al link www.opencoesione.gov.it/opendata. L’aggiornamento è al 30 aprile 2016. 

 

 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
I dati rappresentano la serie storica dal 2000 al 2014 della spesa in conto capitale effettuata nelle regioni, 
relativa al Settore pubblico allargato (SPA), che comprende la Pubblica amministrazione (PA) in senso 
stretto (enti che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita) e il settore Extra PA (circa 
4mila imprese pubbliche nazionali e locali che producono servizi di pubblica utilità e sono controllate 
direttamente o indirettamente da enti pubblici). 

Il sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) è composto da una Unità tecnica centrale presso l’Agenzia 
per la coesione territoriale e dalla rete di 21 Nuclei regionali. L’obiettivo è misurare e analizzare i flussi 
finanziari a livello regionale, a partire dai bilanci di enti e imprese, in modo da ricostruire conti consolidati 
delle spese e delle entrate, sia correnti che in conto capitale. I Nuclei regionali procedono all’elaborazione 
dei conti con la supervisione e il coordinamento metodologico e operativo dell’Unità tecnica centrale. 

Testi e grafici sono tratti dal rapporto La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, Temi CPT, 
n. 2/2016 (www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html). 

I dati di fonte CPT si trovano al link www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt, e sono scaricabili in formato aperto 
al link www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html. I dati 
sono aggiornati al maggio 2016. 

http://www.opencoesione.gov.it/fonti-di-finanziamento
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.opencoesione.gov.it/opendata
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpts
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html


8 
 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
Gli indicatori territoriali rappresentano una selezione di quanto disponibile nella “Banca dati indicatori 
territoriali per le politiche di sviluppo”, che è un prodotto previsto dal Disciplinare stipulato tra Istat e l’ex 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (ora Agenzia per la coesione territoriale), nell'ambito 
del progetto “Informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-2015” finanziato 
con il PON Governance e assistenza tecnica FESR 2007-2013. 

La banca dati contiene 309 indicatori (253 + 56 di genere) a livello regionale e sub regionale, e possono 
essere consultati per aree tematiche e per ambiti di riferimento della programmazione. Le serie storiche nella 
maggior parte dei casi partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile; l’aggiornamento della 
banca dati è mensile. Quasi tutti gli indicatori presenti nelle schede fanno parte dell’Accordo di partenariato 
2014-2020, relativo alla programmazione in corso. 

I dati di fonte Istat si trovano al link www.istat.it/it/archivio/16777, e sono scaricabili in formato aperto al 
link www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Archivio_unico_indicatori_regionali.zip. 
 

 Target UE2020 
La Strategia Europa 2020 è stata proposta dalla Commissione Europea con la “COM(2010) 2020” per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che risponda all’esigenza di rendere l’Unione più competitiva. 
Concepita sotto forma di partenariato tra l’Unione e gli Stati membri, la strategia individua cinque obiettivi, 
tra essi collegati, in materia di occupazione (obiettivo 1), ricerca e sviluppo (obiettivo 2), cambiamenti 
climatici e energia (obiettivo 3), istruzione (obiettivo 4) e lotta alla povertà e all’esclusione sociale (obiettivo 
5), che l’Europa si propone di realizzare entro il 2020. Gli obiettivi nazionali sono stati presentati nel 
Programma Nazionale di Riforma (PNR), versione definitiva di aprile 2011, all’interno del Documento di 
Economia e Finanza (DEF), per il quale si rimanda a www.politicheeuropee.it/attivita/18503/europa-2020. 

Gli indicatori presenti nelle schede si riferiscono agli obiettivi 1, 2, 4 e 5 perché per essi sono disponibili i 
dati a livello regionale (NUTS2). 

Giovani che lasciano prematuramente la scuola è la percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la 
licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni. Il 
corrispondente indicatore calcolato da Eurostat è “Early leavers from education and training”. L’indicatore è 
monitorato nell’ambito dell’obiettivo 4 della strategia. 

Laureati tra 30-34 anni è la percentuale di popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di 
studio universitario. Il corrispondente indicatore calcolato da Eurostat è “Population aged 30-34 having 
completed tertiary education”. L’indicatore è monitorato nell’ambito dell’obiettivo 4 della strategia. 

Tasso di occupazione in età 20-64 anni è la percentuale degli occupati tra 20 e 64 anni sulla popolazione di 
riferimento. Il corrispondente indicatore calcolato da Eurostat è “Employment rates by age”. L’indicatore è 
monitorato nell’ambito dell’obiettivo 1 della strategia. 

Spesa totale per R&S è una misura della capacità innovativa calcolata come percentuale della spesa 
sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della pubblica amministrazione, delle università e 
delle imprese pubbliche e private, rispetto al PIL. Il corrispondente indicatore calcolato da Eurostat è “Gross 
domestic expenditure on R&D”. L’indicatore è monitorato nell’ambito dell’obiettivo 2 della strategia. 

Popolazione a rischio povertà è calcolato considerando la somma delle persone che presentano almeno uno 
dei seguenti aspetti: sono a rischio povertà dopo i trasferimenti sociali (“People at risk of poverty”) o sono 
deprivate severamente (“Severaly materially deprived”) o vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro 
(“People living in households with very low work intensity”). L’indicatore è pubblicato da Eurostat come 
“People at risk of poverty or social exclusion” per i valori assoluti relativi all’Italia e all’UE. L’indicatore è 
monitorato nell’ambito dell’obiettivo 5 della strategia. 

I dati regionali e di macroarea sono di fonte Istat e si trovano nella “Banca dati indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo” al link www.istat.it/it/archivio/16777; quelli internazionali sono di fonte Eurostat e si 
trovano al link http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy. 

http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Archivio_unico_indicatori_regionali.zip
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18503/europa-2020
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy
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PIEMONTE 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Piemonte è pari a 4.404.246 unità (7,3 per cento della 
popolazione italiana e 11,1 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 9,6 per cento costituito da stranieri 
residenti (422.027 unità). L’evoluzione demografica della regione nell’ultimo decennio è stata positiva, 
grazie ai flussi migratori dall’estero; il saldo naturale è strutturalmente negativo e le migrazioni dall’interno 
del Paese sono contenute. Negli anni più recenti si osserva un rallentamento della dinamica della 
popolazione, a seguito di una flessione delle iscrizioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 123 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 7,6 
per cento del Pil italiano e il 9,9 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,6 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la flessione del Piemonte, in termini di Pil, è stata superiore (-2 per cento media annua). Nel 2014 il 
Pil della regione era pari all’89,3 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati del Piemonte nel 2014 era di 26.436 euro, pari al 104,7 per cento del Pil 
pro capite italiano e all’89,1 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Piemonte si è ridotto dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una diminuzione dell’1,6 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria rimane sostanzialmente stabile (-1,2 in Italia), però si 
registra una contrazione nelle costruzioni dell’1,1 per cento (-3,3 in Italia), i servizi registrano una lieve 
diminuzione pari allo 0,7 per cento (0,1 per cento la media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1 milioni 755 mila (l’8 per cento del totale nazionale 
pari a circa 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,3 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata 
dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (63,7 per cento) è superiore a quello medio nazionale, 
pari al 56,3 per cento; quello femminile è 56,9 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di 
disoccupazione (10,2 per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la 
diminuzione della media italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 
anni raggiunge una quota pari al 38,1 per cento: pur essendo elevato, risulta inferiore alla media nazionale 
(40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 in Piemonte, le esportazioni di beni sono state pari a 45,8 miliardi di euro correnti (il 11,1 per cento 
dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 7 per cento rispetto all’anno precedente, 
crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella nazionale (2 per cento). I 
comparti a più elevata specializzazione sono il settore dei mezzi di trasporto (autoveicoli), i macchinari e 
apparecchi meccanici, i prodotti alimentari, i metalli di base e prodotti in metallo e i prodotti tessili, 
abbigliamento, pelli e accessori. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più rilevante per la regione 
(Germania e Francia), ma sono significative anche le vendite verso la Svizzera, gli Stati Uniti e i BRICS 
(soprattutto Cina, Brasile e Russia). 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                         
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente al Piemonte per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a circa 3 
miliardi di euro, di cui 966 milioni dal POR FESR, 872 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,1 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Torino. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(37 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
Regione assegna il 22 per cento della dotazione all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 22 per cento all’OT4 per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 10 per cento 
all’OT2 per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE il Piemonte assegna il 46 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 30 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 36 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 16 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse; il 15 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi; il 10 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una quota inferiore, compresa l’Assistenza 
Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Piemonte dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 5,4 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,9 per cento del FESR, 8 per cento del 
FSE e 5,9 per cento del FEASR). In termini pro capite il Piemonte dispone di 661 euro per abitante (di cui 
218 per il FESR, altri 197 per il FSE e 246 per il FEASR), meno della media nazionale, ma più di quella 
delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Piemonte sono localizzati 37.228 progetti, con un finanziamento complessivo di 3,26 
miliardi di euro e pagamenti per 2,31 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 1,32 miliardi di finanziamento per 5.572 progetti, i programmi FSE a 988 milioni per 
29.984 progetti, i programmi nazionali FSC a 949 milioni per 1.672 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Torino (2 miliardi), seguita a grande distanza da 
Cuneo (385 milioni), Alessandria (220), Novara (166), Vercelli (163), Biella (150), Asti (120) e Verbania 
(96). Le province con i maggiori valori pro capite sono invece Vercelli (907 euro), Torino (868) e Biella 
(806), che superano Cuneo (650), Verbania (588), Asti (539), Alessandria (500) e Novara (446). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  
       Totale                   Pro capite 

              
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 35 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 34 per cento 
infrastrutture, il 28 per cento incentivi alle imprese e il 3 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, 
il 18 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 15 per cento l’occupazione, l’11 per cento l’istruzione, il 10 
per cento l’energia, l’8 per cento sia trasporti che cultura e turismo, il 7 per cento sia inclusione sociale che 
città e aree rurali, il 6 per cento sia ambiente che competitività delle imprese. 

I progetti localizzati sul territorio del Piemonte impiegano il 3,3 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (2,7 per cento del FESR, 6,8 per cento del FSE e 3,5 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 746 euro per abitante (di cui 303 per il FESR, 226 per il FSE e 217 per il FSC), 
circa la metà della media nazionale ma in linea con le altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/piemonte-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_PIE.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/piemonte-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_PIE.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Piemonte per 
investimenti e trasferimenti si attesta, in termini reali, a 920 euro pro capite, con una diminuzione dell’11,3 
per cento rispetto all’anno precedente e del 10,3 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è 
verificato nel 2004 con un valore pari a 1.639 euro per abitante. L’andamento della spesa del Piemonte segue 
quello del Centro-Nord, sia pure su livelli costantemente inferiori, registrando un andamento 
complessivamente negativo a partire dal 2005. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Piemonte si attesta su livelli simili rispetto a quelli del Centro-Nord: 3,5 per cento per il 2014 e una 
media nel periodo 2000-2014 del 4,6 per cento. Il Mezzogiorno presenta valori molto più elevati del rapporto 
tra spesa in conto capitale e PIL, con una media di periodo pari al 7,1 per cento, contro una media del 4,6 per 
cento nel Centro-Nord. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale registra in Piemonte una variazione negativa rispetto alla media 
dei tre anni precedenti in tutti i settori e, in particolare, nei seguenti: Amministrazione generale (-54,4 per 
cento), Servizi generali1 (-53,8 per cento), Ambiente e gestione del territorio (-44,7 per cento), Politiche 
sociali (-39,5 per cento), Sanità (-36,0 per cento) e Conoscenza, cultura e ricerca (-30,5 per cento). 
Variazioni negative si hanno per quasi tutti i settori anche nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, dove si 
assiste a lievi incrementi di spesa solo nel settore delle Reti infrastrutturali. 

                                                 
1 Il macro settore Servizi generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Piemonte ha risultati generalmente 
superiori alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è il 2 per cento (superiore sia 
alla media delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 18,2 per cento (come le altre regioni più sviluppate, ma superiore alla media nazionale). Il 
grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 64,7 per cento (unico indicatore inferiore alle due medie). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 70,9 per cento (poco superiore a entrambe le medie). 
Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 42,1 per cento (anche in questo caso 
superiore alle due medie, e quasi 12 punti percentuali più della media nazionale). Gli investimenti privati sul 
PIL sono il 20,1 per cento (ancora una volta superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per il Piemonte risultati quasi 
sempre migliori o comunque prossimi alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 12,9 per cento (unico indicatore nettamente inferiore alla media 
italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 193,6 all’anno per 
abitante (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma poco superiore alla media nazionale). La 
popolazione esposta a rischio alluvione è di 8,7 abitanti per kmq (inferiore alle due medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 2,8 per cento (anche in questo caso inferiore a 
entrambe le medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 54,3 per cento (superiore a entrambe le 
medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 4,7 per cento (poco inferiore alle due medie). La rete 
ferroviaria è 7,9 km ogni 100 kmq (superiore a entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi 
urbani e logistici è 49,9 (in linea con le altre regioni più sviluppate, e lievemente inferiore al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Piemonte presenta risultati quasi 
sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 58,2 per 
cento (superiore alle altre regioni più sviluppate e poco inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione 
femminile è il 56,9 per cento (poco superiore alla media delle regioni più sviluppate e quasi 10 punti 
percentuali più del dato italiano). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare 
di istruzione o formazione – è il 20 per cento (anche in questo caso poco superiore alle altre regioni più 
sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 18,8 
per cento (poco inferiore alla macroarea di riferimento, ma soprattutto alla media nazionale). I minori in 
condizione di grave deprivazione materiale sono il 5,4 per cento (inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate e circa un terzo rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per 
l'infanzia è il 13,2 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate, ma pressoché pari alla media italiana). 
Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 6,5 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,3 per cento (pari alla media 
italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 24 per cento (unico indicatore 
inferiore alla media nazionale). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo 
è il 69,7 per cento (superiore alle due medie, e 17 punti percentuali più della media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati del Piemonte sono 
contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di 
coesione è 94,9 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 473 giorni 
(nettamente inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di 
attuazione delle opere pubbliche riguarda il 69,1 per cento degli interventi (superiore a entrambe le medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
Il Piemonte mostra un significativo avvicinamento per la maggior parte degli indicatori agli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è sostenuta e superiore al target. Il tasso di 
occupazione in età 20-64 anni risulta quasi in linea rispetto alla media delle regioni più sviluppate e 
all’obiettivo nazionale. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge il 18,8 per cento della 
popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza nel 2014 mostra nuovamente un 
incremento rispetto all’anno precedente, in linea con quanto avviene nell’area, allontanandosi così 
dall’obiettivo. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici si sono ridotti notevolmente nell’ultimo decennio 
tanto da aver superato il target nazionale, mentre  il numero dei laureati tra 30-34 anni, nonostante 
l’incremento degli ultimi anni, è ancora al di sotto del target fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,6 1,1 1,05 1,86 2,0 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 66,9 67,4 61,4 67.4 68,1 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

785,9 6.464 15.285 123.893 831 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 22,8 19,7 23,1 16,1 12,6 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 15,4 17,0 15,6 27,9 24,0 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate

Obiettivi  
UE2020Piemonte Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Piemonte

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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VALLE D’AOSTA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Valle d’Aosta è pari a 127.329 unità (0,2 per cento 
della popolazione italiana e 0,3 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 6,7 per cento costituito da 
stranieri residenti (8.480 unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo ventennio è stata 
positiva, sostenuta soprattutto dai flussi migratori dall’estero e in parte anche da quelli interni mentre il saldo 
naturale è tendenzialmente negativo. Nel 2015 si osserva un’inversione di tendenza: la popolazione registra 
una diminuzione, a causa di una battuta d’arresto delle immigrazioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 4,75 miliardi (a valori correnti), rappresentava lo 0,3 
per cento del prodotto interno lordo italiano e lo 0,4 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in 
termini reali, rispetto all’anno precedente, è 1,4 per cento (contro -0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per 
cento in Italia). Nel periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa 
l’Italia (-1,3 per cento media annua), la Valle d’Aosta ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-0,4 
per cento media annua). Nel 2014 il Pil della regione era pari al 99,1 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Valle d’Aosta nel 2014 era di 34.981 euro, pari al 138,5 per cento 
del Pil pro capite italiano e al 117,9 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Valle d’Aosta è aumentato dell’1,5 per cento rispetto all’anno precedente 
(in Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento 
dell’1,8 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una lieve flessione dello 0,1 per cento (-
1,2 in Italia), la maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -7,2 per cento (-3,3 in Italia), i servizi 
segnano un buon incremento (2 per cento, superiore alla media italiana pari allo 0,1 per cento). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 53,6 mila (lo 0,2 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), sono lievemente diminuiti dello 0,7 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è 
stata dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (66,2 per cento) è superiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 61,4 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di 
disoccupazione (8,9 per cento) è stabile rispetto all’anno precedente, rispetto alla diminuzione della media 
italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota 
pari al 32 per cento: pur essendo elevato, risulta inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015, le esportazioni di beni della Valle d’Aosta sono state pari a circa 606 milioni di euro correnti (solo 
lo 0,1 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), e hanno registrato una lieve flessione rispetto 
all’anno precedente (-0,3 per cento), in controtendenza rispetto alla crescita registrata nel Centro-Nord (3,7 
per cento) e a livello nazionale (2 per cento). I comparti merceologici a più elevata specializzazione sono i 
settori legati agli articoli in gomma e materie plastiche (60,9 per cento) ai macchinari e apparecchi e infine ai 
prodotti alimentari. Il principale mercato di sbocco è l’UE28 e i più importanti partner commerciali sono 
Francia e Germania; tra i mercati esterni all’UE prevale la Svizzera, e tra i Paesi emergenti BRICS la Cina. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                         
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

   Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                                        
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Valle d’Aosta  per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 
259 milioni di euro, di cui 64 milioni dal POR FESR, 56 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 139 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT2 
(23 per cento) per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; a seguire la 
Regione assegna il 22 per cento della dotazione all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 21 per cento OT1 con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 19 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse e l’11 per cento all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura. 

Per il FSE la Valle d’Aosta assegna il 40 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 35 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 19 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

Per il FEASR, la Regione assegna la stessa quota, apri al 29 per cento ai seguenti obiettivi tematici: OT3 per 
promuovere la competitività; OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 
la gestione dei rischi e all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. Gli altri 
OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica e le Misure di Discontinuità 
derivanti dalla programmazione 2007-2013. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Valle d’Aosta dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta 
lo 0,5 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,3 per cento del FESR, 0,5 per 
cento del FSE e 0,7 per cento del FEASR). In termini pro capite la Valle d’Aosta dispone di 2.011 euro per 
abitante (di cui 500 per il FESR, altri 432 per il FSE e 1.079 per il FEASR), più del doppio della media 
nazionale e oltre il triplo della media delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Valle d’Aosta sono localizzati 5.208 progetti, con un finanziamento complessivo di 318 
milioni di euro e pagamenti per 163 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 81 milioni di finanziamento per 313 progetti, i programmi FSE a 88 milioni per 4.731 
progetti, i programmi nazionali FSC a 137 milioni per 35 progetti, i programmi PAC a 13 milioni per 129 
progetti. 

 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013  

       Totale                   Pro capite 
 

     
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 43 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 39 per cento acquisto di beni e 
servizi, l’11 per cento incentivi alle imprese, il 7 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 21 
per cento riguarda l’occupazione, il 20 per cento l’istruzione, il 15 per cento sia i trasporti che l’ambiente, il 
9 per cento cultura e turismo, il 7 per cento l’agenda digitale, il 5 per cento ricerca e innovazione. 

I progetti localizzati sul territorio della Valle d’Aosta impiegano lo 0,3 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (0,2 per cento del FESR, 0,6 per cento del FSE, 0,5 per cento del FSC e 0,1 per cento del 
PAC). In termini pro capite la regione ha a disposizione 2.511 euro per abitante (di cui 635 per il FESR, 695 
per il FSE, 1.081 per il FSC e 100 per il PAC), un valore superiore a ogni altra regione del centro-nord, circa 
il 50% più della media nazionale e il quadruplo rispetto alle altre regioni dell’area competitività, in 
particolare per FSE e FSC. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/valle-daostavallee-daoste-regione  
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_VDA.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/valle-daostavallee-daoste-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_VDA.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Valle d’Aosta si attesta, in 
termini reali, a 3.845 euro pro capite, con una diminuzione del 14,5 per cento rispetto all’anno precedente e del 
19,4 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2004 con un valore pari a 7.117 
euro per abitante. La spesa della Valle d’Aosta si attesta su livelli nettamente superiori rispetto a quella del 
Centro-Nord e del Mezzogiorno, anche a causa del fatto che si tratta di una Regione piccola e a statuto speciale. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Valle d’Aosta si attesta su livelli molto più elevati rispetto ad entrambe le altre aree di riferimento: 
11,0 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 15,4 per cento. Il Mezzogiorno presenta 
valori più elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL rispetto al Centro-Nord, ma comunque 
inferiori rispetto alla Valle d’Aosta (la media di periodo è del 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è del 
4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 in Valle d’Aosta solo il settore della Mobilità si mantiene sostanzialmente stabile (+0,8 per cento), 
a fronte di una diminuzione di tutti gli altri settori e, in particolare, dei seguenti: Conoscenza, cultura e 
ricerca2 (-67,3 per cento), Ciclo integrato dell’acqua (-44,1 per cento), Sanità (-31,3 per cento), Politiche 
sociali (-27,7 per cento) e Amministrazione generale (-27,0 per cento). Anche il Centro-Nord e il 
Mezzogiorno presentano decrementi in quasi tutti i settori, ad eccezione delle Reti infrastrutturali. 

                                                 
2 L’accentuato decremento del settore Conoscenza, cultura e ricerca è dovuto alla riduzione di spesa delle società di capitali a 
partecipazione regionale nell’ultimo anno considerato (in particolare riferibile al Casino de la Vallée S.p.A., i cui investimenti, dopo 
un incremento nel 2012 e nel 2013, sono tornati, nel 2014, a valori più contenuti). 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Valle d’Aosta ha risultati inferiori alla 
media nazionale, anche se qualcuno presenta performance migliori. L’incidenza della spesa totale per R&S 
sul PIL è lo 0,4 per cento (di molto inferiore alle due medie). La quota degli addetti nei settori ad alta 
intensità di conoscenza è il 14,2 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet 
nelle famiglie è il 65,6 per cento (di poco inferiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 76 per cento (in questo caso un valore più alto rispetto alle due medie). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 15,3 per cento (di molto inferiore sia alle altre regioni più 
sviluppate che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 19,9 per cento (superiore a 
entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Valle d’Aosta risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 3,4 per 
cento (molto esigui rispetto alle altre regioni più sviluppate e alla media italiana). I passeggeri trasportati dal 
TPL nel Comune capoluogo sono 18,2 all’anno per abitante (anche questi molto ridotti rispetto alle due 
medie). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 3,9 abitanti per kmq (risultato positivo, inferiore 
rispetto alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 3,3 per 
cento (anche in questo è un buon risultato, inferiore a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani è il 42,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 5,4 per 
cento (lievemente superiore alla media nazionale e di poco inferiore alla media delle regioni più sviluppate) . 
La rete ferroviaria è 2,5 km ogni 100 kmq (esigua rispetto a entrambe le medie). L’indice di accessibilità 
verso i nodi urbani e logistici è 58,6 (superiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
  



27 
 

OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Valle d’Aosta presenta risultati 
migliori alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 41,4 per cento (molto 
contenuto, é inferiore alla media delle regioni più sviluppate e alla media italiana). Il tasso di occupazione 
femminile è il 61,4 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e soprattutto alla media 
italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o 
formazione – è il 19,5 per cento (in linea con la media delle regioni più sviluppate, e inferiore al valore 
italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 17,5 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono l’11,8 per cento (superiore alla media 
delle regioni più sviluppate ma migliore rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti 
dei servizi per l'infanzia è il 20,4 per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 9,2 per cento (di poco inferiore alla media nazionale). Gli adulti 
che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,6 per cento (di poco superiore alla media italiana ma 
inferiore alla media delle regioni più sviluppate). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è 
il 25,9 per cento (anche in questo caso superiore solo alla media italiana). Il tasso di occupazione dei laureati 
entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 60,4 per cento (circa 8 punti percentuali in più rispetto alla 
media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Valle d’Aosta 
sono ancora poco soddisfacenti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione 
nelle politiche di coesione è 94,5 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è 
di 530 giorni (di molto inferiore alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei 
tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 70 per cento degli interventi (superiore rispetto alle due 
medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La Valle d’Aosta mostra ancora qualche ritardo rispetto agli obiettivi nazionali della Strategia Europa 2020. 
La spesa pubblica in R&S è significativamente bassa, 1 punto percentuale in meno rispetto alle altre regioni 
più sviluppate, e molto al di sotto del target. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni è l’unico indicatore che 
mostra una buona performance e ha superato l’obiettivo. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale 
coinvolge il 17,5 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza 
nel 2014 mostra una flessione rispetto all’anno precedente, in linea con l’obiettivo. Per l’istruzione, gli 
abbandoni scolastici sono al limite del target nazionale, mentre il numero dei laureati tra 30-34 anni 
(inferiore alla media nazionale e alla media delle regioni più sviluppate) è in prossimità dell’obiettivo fissato. 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,3 1,1 1,05 1,86 0,4 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 70,8 67,4 61,4 67.4 70,8 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

19,6 6.464 15.285 123.893 22 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 21,9 19,7 23,1 16,1 16,3 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 13,0 17,0 15,6 27,9 25,9 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Obiettivi  
UE2020

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"UE(27)ItaliaRegioni più 

sviluppate
Valle 

d'Aosta UE(28)ItaliaValle 
d'Aosta
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Regioni più 
sviluppate
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LOMBARDIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Lombardia è pari a 10.008.349 unità (16,5 per cento 
della popolazione italiana e 25,1 per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’11,5 per cento costituito da 
stranieri residenti (1.149.011 mila unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è 
stata sostenuta soprattutto dai flussi migratori dall’estero; il saldo naturale è tornato positivo tra il 2004 e il 
2011, grazie alle nascite straniere, ma negli ultimi anni si è registrato nuovamente una diminuzione. I flussi 
dall’interno del Paese verso la regione risultano in relativa crescita mentre si osserva un lieve rallentamento 
nelle immigrazioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 350,02 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 
21,7 per cento del Pil italiano e il 28,1 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, 
rispetto all’anno precedente, è -0,9 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), la Lombardia ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-0,7 per cento media annua). 
Nel 2014 il Pil della regione era pari al 98,5 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Lombardia nel 2014 era di 33.272 euro, pari al 131,7 per cento del 
Pil pro capite italiano e al 112,1 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Lombardia si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento dell’1,3 
per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione del 2,5 per cento (-1,2 in Italia); la 
maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -8,5 per cento (-3,3 in Italia), mentre i servizi sono 
abbastanza stazionari (0,1 per cento, in linea con la media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 4,1 milioni (il 19 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,4 per cento rispetto al 2014 (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (65,1 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 
56,3 per cento; quello femminile è 57,2 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (7,9 
per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la tendenza della media 
italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota 
pari al 32,3 per cento: pur essendo elevato, risulta di gran lunga inferiore alla media nazionale (40,3 per 
cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 la Lombardia, prima regione per le esportazioni di beni, ha registrato vendite per oltre 111 miliardi 
di euro correnti (il 26,9 per cento dell’export nazionale, pari a oltre 413 miliardi), con un incremento dell’1,5 
per cento rispetto all’anno precedente, inferiore a quello registrato nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quello 
nazionale (2 per cento). I comparti merceologici a più elevata specializzazione sono: i settori legati ai 
computer apparecchi elettronici e ottici, le sostanze e i prodotti chimici, i metalli di base e prodotti in 
metallo, i prodotti tessili; di questi, tuttavia, solo i primi due hanno registrato un incremento rispetto al 2014. 
I maggiori partner commerciali sono i Paesi dell’Unione Europea (54 per cento), in particolare Germania e 
Francia; per i mercati esterni all’UE (46 per cento) i principali mercati riguardano gli Stati Uniti e la 
Svizzera; tra i paesi BRICS emergenti prevalgono Cina e Russia. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

Contributi dei saldi demografici 
(valori percentuali) 

 
                           

 
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Lombardia per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 
3,14 miliardi di euro, di cui 970 milioni dal POR FESR, altri 970 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,16 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitane di Milano. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(36 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
regione assegna il 31 per cento all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il 
settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura e il 21 per cento all’OT4 per sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per 
cento dei fondi FESR. 

Per il FSE la Lombardia ha deciso di destinare il 37 per cento all’OT8 per promuovere l'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori e il 34 per cento all’OT10 per investire 
nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 
24 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 40 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 16 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse; il 10 per cento all’OT4 e la restante parte agli altri OT e all’Assistenza Tecnica. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR    

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La dotazione finanziaria destinata alla Lombardia dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 
5,7 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,9 per cento del FESR, 8,9 per 
cento del FSE e 6,2 per cento del FEASR). In termini pro capite la Lombardia dispone di 311 euro per 
abitante (di cui 97 per il FESR, altri 97 per il FSE e 116 per il FEASR), meno della media nazionale e di 
quella delle regioni più sviluppate.  
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 
           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Lombardia sono localizzati 406.622 progetti, con un finanziamento complessivo di 2,62 
miliardi di euro e pagamenti per 2,14 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 603 milioni di finanziamento per 1.761 progetti, i programmi FSE a 877 milioni per 401.925 
progetti3, i programmi nazionali FSC a 1,13 miliardi per 2.927 progetti e i programmi PAC a 8 milioni. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Milano (1,1 miliardi), seguita da Bergamo (160 
milioni), Varese e Brescia (142), Como (120), Monza (102) e Lodi (88), e con importi minori Cremona (53), 
Mantova (46), Pavia (45), Lecco (36) e Sondrio (18). I maggiori valori pro capite sono invece a Lodi (386 
euro) e Milano (339), che superano Como (202), Varese (160), Bergamo (145), Cremona (144), Monza 
(120), Brescia (112), Mantova (109), Lecco (104), Sondrio (96) e Pavia (82). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  
Totale                  Pro capite 

                                
Fonte: OpenCoesione 

                                                 
3 L’enorme numero di progetti del FSE (la metà del totale nazionale) deriva dalla particolare modalità di monitoraggio adottata dalla 
Regione rispetto alle altre amministrazioni italiane. In realtà i 402mila progetti sono riferibili a soli 136 interventi: in generale, servizi 
al lavoro e di riqualificazione professionale, con linee di intervento uniche (che valgono in media 5,5 milioni di euro ciascuna) rivolte 
a numerosi singoli individui destinatari (con un valore medio del singolo progetto monitorato pari ad appena 2.000 euro). 
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Per natura dell’investimento, il 32 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 28 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 27 per cento contributi a persone, il 7 per cento incentivi alle imprese e il 6 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 27 per cento riguarda i trasporti, il 18 per cento l’istruzione, il 12 per 
cento sia l’inclusione sociale che ricerca e innovazione, l’8 per cento l’occupazione. 

I progetti localizzati sul territorio della Lombardia impiegano il 2,6 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (1,2 per cento del FESR, 6 per cento del FSE, 4,2 per cento del FSC e 0,1 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 270 euro per abitante (di cui 62 per il FESR, 90 per il FSE e 
117 per il FSC), circa un sesto della media nazionale e meno della metà anche rispetto alle altre regioni 
dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 

Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/lombardia-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LOM.zip 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
CIT Città e aree rurali

COM Competitività delle imprese
TUR Cultura e turismo
ENE Energia
SOC Inclusione sociale
INF Infanzia e anziani
IST Istruzione

OCC Occupazione
PA Rafforzamento della PA
RIC Ricerca e innovazione
TRA Trasporti

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/lombardia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LOM.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Lombardia si attesta, in 
termini reali, a 937 euro pro capite, con una diminuzione del 13,1 per cento rispetto all’anno precedente e del 
2,4 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2008 con un valore pari a 1.411 
euro per abitante. La spesa della Lombardia presenta valori molto ridotti rispetto a quella del Centro-Nord, 
ma anche del Mezzogiorno, per quasi tutto il periodo considerato; il differenziale tra la spesa della 
Lombardia e quella del Mezzogiorno si riduce a partire dal 2007, ma rimane comunque elevato con 
riferimento al Centro-Nord. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT - Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Lombardia si attesta su livelli inferiori a quelli del Centro-Nord e soprattutto del Mezzogiorno: 2,8 
per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 3,3 per cento. Anche il Centro-Nord presenta 
valori contenuti del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL con una media di periodo del 4,6 per cento, 
mentre per il Mezzogiorno è del 7,1 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT - Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2014 la Lombardia presenta variazioni negative della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti in tutti i settori, ed in particolare nei seguenti: Servizi Generali4 (-63,5 per cento), Sanità 
(-53,1 per cento), Politiche Sociali (-36,9 per cento), Conoscenza, Cultura e Ricerca (-31,5 per cento) e 
Amministrazione Generale (-29,4 per cento). Decrementi di spesa si hanno anche nelle altre due macro-aree 
di riferimento per quasi tutti i settori, ad eccezione delle Reti Infrastrutturali, che si mantengono stabili nel 
Centro-Nord (+0,1 per cento) e registrano un incremento dell’8,7 per cento nel Mezzogiorno. 
                                                 
4 Il macro-settore Servizi Generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza Pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. Il forte 
decremento del 2014 è attribuibile in parte allo Stato per minori investimenti in beni e opere immobiliari, in particolare nel settore 
della Sicurezza Pubblica, e in parte all’Amministrazione Regionale per il minor valore delle somme in conto capitale non attribuibili 
nel settore Oneri non ripartibili (dovuto in parte al cambiamento nel metodo di rilevazione dei dati negli ultimi due anni considerati). 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Lombardia ha risultati migliori o almeno 
pari alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per cento (in linea con la 
media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 20,5 per cento (significativamente superiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di 
internet nelle famiglie è il 70,1 per cento (anche in questo caso superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 68,7 per cento (unico indicatore lievemente inferiore alle due medie). 
Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 42,3 per cento (12 punti percentuali 
superiore alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 15,4 per cento (praticamente uguale a 
alla media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Lombardia risultati 
quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 
– idroelettrico escluso – sono il 9,3 per cento (unico indicatore peggiore rispetto alla media italiana e delle 
regioni più sviluppate). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 314 
all’anno per abitante (un valore significativamente superiore alla media delle regioni più sviluppate e 
dell’Italia). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 11,8 abitanti per kmq (inferiore rispetto alle due 
medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 3,1 per cento (anche in 
questo caso inferiore rispetto alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 56,3 per cento 
(superiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è l’8 per cento (anche in questo 
caso superiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 9,1 km ogni 100 kmq. L’indice di accessibilità 
verso i nodi urbani e logistici è pari a 52,2 (lievemente superiore alle due medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Lombardia presenta risultati 
migliori o almeno pari alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 55,3 per 
cento (poco superiore alla media delle regioni più sviluppate, ma inferiore alla media italiana). Il tasso di 
occupazione femminile è il 57,2 per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate e soprattutto 10 punti 
percentuali più della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso 
regolare di istruzione o formazione – è il 18,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le persone a rischio 
di povertà o esclusione sociale sono il 18,1 per cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). I 
minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 10,8 per cento (lievemente superiore alla media 
delle regioni più sviluppate, ma inferiore alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei 
servizi per l'infanzia è il 16,8 per cento (superiore alla media italiana, sebbene di poco inferiore alle regioni 
più sviluppate). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’8,4 per cento (poco 
inferiore alla media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono l’8,1 per cento 
(superiore alla media italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 29,5 per cento 
(superiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo 
è il 72,6 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 20 punti percentuali di più rispetto alla 
media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Lombardia 
sono contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche 
di coesione è 94,3 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 663 giorni 
(significativamente inferiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei 
tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 62,9 per cento degli interventi (lievemente inferiore 
rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Target UE2020  
La Lombardia mostra un significativo avvicinamento per la maggior parte degli indicatori agli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è l’unico indicatore che è ancora al di sotto 
del target. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha superato l’obiettivo nazionale. Il fenomeno della 
povertà e dell’esclusione sociale coinvolge il 18,1 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di 
valor medio nazionale); la tendenza nel 2014 mostra nuovamente un incremento rispetto all’anno precedente, 
in linea con quanto avviene nell’area, allontanandosi così dall’obiettivo. Per l’istruzione, gli abbandoni 
scolastici si sono ridotti notevolmente nell’ultimo decennio tanto da aver superato il target nazionale, così 
come il numero dei laureati tra 30-34 anni (superiore a entrambe le medie) è aumentato e ha superato il target 
fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,1 1,1 1,05 1,86 1,3 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 69,0 67,4 61,4 67.4 69,8 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

1.448,7 6.464 15.285 123.893 1.796 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 22,4 19,7 23,1 16,1 13,1 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 16,9 17,0 15,6 27,9 29,5 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Lombardia Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Lombardia

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"

Regioni più 
sviluppate Italia UE(28)

OT Indicatore
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Provincia Autonoma di BOLZANO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale a Bolzano è pari a 520.891 unità (0,9 per cento della 
popolazione italiana e 1,3 per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’8,9 per cento costituito da stranieri 
residenti (46.454 unità). L’evoluzione demografica nella provincia nell’ultimo decennio è stata positiva e 
sostenuta, non solo grazie ai flussi migratori dall’estero e alla ripresa delle migrazioni interne ma anche da 
un saldo naturale che non ha mai registrato flessioni a differenza di quanto avviene nel resto del paese.  Negli 
ultimi anni, tuttavia si osserva un lieve rallentamento della crescita della popolazione, associata a una 
contrazione delle immigrazioni dall’estero a una maggiore migrazione interna, e a un saldo naturale più 
contenuto. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della provincia nel 2014, pari a 20,63 miliardi (a valori correnti), rappresentava l’1,3 
per cento del Pil italiano e l’1,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,6 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la provincia di Bolzano ha registrato, invece, un lieve recupero in termini di Pil (0,6 per cento media 
annua). Nel 2014 il Pil della regione era pari a 110,9 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della provincia nel 2014 era di 37.515 euro, pari al 148,5 per cento del 
Pil pro capite italiano e al 126,4 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della provincia si è ridotto dello 0,6 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento 
significativo del 4,2 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), mentre l’industria subisce una flessione 
notevole dell’8,7 per cento (-1,2 in Italia), la maggiore contrazione si ha nelle costruzioni pari a -10,2 per 
cento (-3,3 in Italia), mentre i servizi recuperano (1,6 per cento, rispetto a una media italiana piuttosto 
stazionaria). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati provinciali, pari a 239 mila (l’1,1 per cento del totale nazionale pari a circa 
22 milioni di unità), è aumentato dell’1,1 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 per 
cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (71,4 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 56,3 
per cento; quello femminile è 64,3 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (3,8 per 
cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la diminuzione della media italiana, che 
arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, pari all’11,9 per cento, è di gran 
lunga inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 
Nel 2015 la provincia, per le esportazioni di beni, ha registrato vendite per poco più di 4 miliardi di euro 
correnti (l’1,1 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 9,8 per cento 
rispetto all’anno precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella 
nazionale (2 per cento). I settori a più elevata specializzazione sono i prodotti alimentari, i macchinari e 
apparecchi, i mezzi di trasporto e i metalli di base e prodotti in metallo. I Paesi UE28 rappresentano il 
mercato di sbocco più rilevante per la regione (in particolare Germania, Austria e Francia). Per i mercati 
esterni prevalgono i rapporti con la Svizzera e gli Stati Uniti, mentre per i Paesi BRICS emergono Russia e 
Brasile. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla P.A. di Bolzano per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano 
a 640 milioni di euro, di cui 137 milioni dal POR FESR, altri 137 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 366 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 42,98 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT4 
(29 per cento) per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; a 
seguire il 24 per cento all’OT1 con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione e la stessa quota all’OT2 per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; il 19 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi. 

Per il FSE la P.A. di Bolzano assegna il 45 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT10 per investire 
nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 
28 per cento all’OT8 per promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori; il 20 per cento all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 28 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; il 20 per cento all’OT3 per promuovere la 
competitività; l’11 per cento all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza 
Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla P.A. di Bolzano dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta 
l’1,2 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,6 per cento del FESR, 1,2 per 
cento del FSE e 2 per cento del FEASR). In termini pro capite la P.A. di Bolzano dispone di 1.240 euro per 
abitante (di cui 265 per il FESR, altri 265 per il FSE e 710 per il FEASR), più della media nazionale e di 
quella delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nella provincia autonoma di Bolzano sono localizzati 1.767 progetti, con un 
finanziamento complessivo di 326 milioni di euro e pagamenti per 248 milioni. Andando nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 77 milioni di finanziamento per 134 progetti, i programmi 
FSE a 151 milioni per 1.222 progetti, i programmi nazionali FSC a 94 milioni per 410 progetti. 

Nell’ambito della regione Trentino-Alto Adige, la provincia di Bolzano è superata da Trento in termini di 
finanziamenti sia complessivi che pro capite. 

 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

      
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 57 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 39 per cento 
infrastrutture, il 2 per cento sia incentivi alle imprese che contributi a persone. Per ambito tematico, il 26 per 
cento riguarda l’occupazione, il 24 per cento l’ambiente, il 14 per cento l’istruzione, il 12 per cento i 
trasporti, l’11 per cento l’agenda digitale, il 4 per cento l’inclusione sociale.  

I progetti localizzati sul territorio di Bolzano impiegano lo 0,3 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,2 per cento del FESR, 1 per cento del FSE e 0,3 per cento del FSC). In termini pro capite la 
provincia ha a disposizione 645 euro per abitante (di cui 153 per il FESR, 299 per il FSE e 186 per il FSC), 
circa un terzo della media nazionale e in linea con le altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/trentino-alto-adigesudtirol-regione  
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TN_BZ.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/trentino-alto-adigesudtirol-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TN_BZ.zip


44 
 

 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nella provincia autonoma 
di Bolzano si attesta, in termini reali, a 2.984 euro pro capite, con una diminuzione del 13,7 per cento rispetto 
all’anno precedente e del 28,4 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2002 
con un valore pari a 4.660 euro per abitante. L’andamento della spesa della provincia autonoma di Bolzano, 
tendenzialmente in diminuzione dal 2001, si attesta su livelli pro-capite nettamente superiori a quelli del 
Centro-Nord e del Mezzogiorno durante tutto il periodo, in virtù della specialità del suo statuto e di un 
territorio di modeste dimensioni. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) nella provincia autonoma di Bolzano registra valori superiori rispetto a quelli del Centro-Nord: 8,0 per 
cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 10,8 per cento. Anche il Mezzogiorno presenta 
valori più elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL rispetto al Centro-Nord, ma comunque 
inferiori a quelli della provincia autonoma di Bolzano (la media di periodo è del 7,1 per cento, mentre per il 
Centro-Nord è del 4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Nella provincia autonoma di Bolzano solo i settori dell’Amministrazione Generale, delle Reti infrastrutturali 
e della Sanità presentano, nel 2014, una variazione positiva rispetto alla media dei tre anni precedenti della 
spesa in conto capitale5, rispettivamente del 16,5 per cento, del 15,7 per cento e del 6,7 per cento. La 
variazione negativa della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre anni precedenti risulta accentuata 
nel settore delle Politiche sociali (-40,2 per cento), delle Attività produttive e opere pubbliche (-29,9 per 
cento), dei Servizi generali6 (-24,1 per cento) e della Conoscenza, cultura e ricerca (-20,4 per cento). Anche 
il Centro-Nord e il Mezzogiorno presentano variazioni negative in quasi tutti i settori ad eccezione, come 
                                                 
5 In particolare, l’aumento del macro settore Reti infrastrutturali è dovuto all’incremento del settore Energia: negli ultimi anni 
considerati, infatti, e soprattutto nel 2014, il valore degli incentivi erogati da GSE ha registrato un forte incremento. L’incremento dei 
settori Amministrazione generale e Sanità è invece dovuto a maggiori investimenti da parte dell’Amministrazione Regionale, 
rispettivamente in beni mobili e macchinari e in beni e opere immobiliari. 
6 Il macro settore Servizi generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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nella provincia autonoma di Bolzano, del settore delle Reti infrastrutturali (che rimane sostanzialmente 
stabile nel Centro-Nord e diminuisce dell’8,7 per cento nel Mezzogiorno). 

Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la provincia di Bolzano ha risultati 
eterogenei. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è molto esigua lo 0,6 per cento (inferiore alla 
media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 12,2 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle 
famiglie è il 74,1 per cento (superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è 
il 77,2 per cento (anche in questo caso un valore più alto rispetto alle due medie). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 22,3 per cento (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che 
alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 22,8 per cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la provincia di Bolzano 
risultati piuttosto soddisfacenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico 
escluso – sono il 17,4 per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate ma inferiore alla media italiana). I 
passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 144,2 all’anno per abitante (inferiore 
a entrambe le medie). La popolazione esposta a rischio alluvione è molto bassa, l’1,4 abitanti per kmq 
(inferiore alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono lo 0,9 per 
cento (ottimo risultato rispetto alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 62,6 per cento 
(molto sostenuta rispetto a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 10,7 per cento (il 
doppio rispetto a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 3,1 km ogni 100 kmq (circa la metà rispetto alla 
macroarea e alla media nazionale). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 77,7 (elevato  
rispetto alle altre regioni più sviluppate e al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la provincia autonoma presenta 
risultati migliori, per quasi tutti gli indicatori, della media nazionale e della macroarea. L’incidenza della 
disoccupazione di lunga durata è il 35,2 per cento (risultato ottimo rispetto alla media delle regioni più 
sviluppate e alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 64,3 per cento (superiore alla media 
delle regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 10,2 per cento (la metà della media delle 
regioni più sviluppate, e ancora migliore rispetto al valore italiano). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 9,7 per cento (molto inferiore alla due medie). I minori in condizione di grave 
deprivazione materiale sono il 4,4 per cento (la metà della media delle regioni più sviluppate e meno di un 
terzo rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 13,1 per 
cento (in linea con la media nazionale ma inferiore alla media delle altre aree più sviluppate). Le persone che 
vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’8,5 per cento (inferiore solo alla media nazionale). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 13,4 per cento (circa il doppio della media 
italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 25,3 per cento (in linea con la media 
italiana ma inferiore a quella della macroarea). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 76 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate, ma oltre 20 punti 
percentuali di più rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della provincia di 
Bolzano sono soddisfacenti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è 95,1 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 
444 giorni (inferiore alla media delle regioni più sviluppate circa la metà della media italiana). Il ritardo nei 
tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 43,2 per cento degli interventi (inferiore rispetto alle 
due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La provincia di Bolzano per alcuni indicatori mostra ancora qualche ritardo nell’avvicinamento agli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è molto contenuta e ancora al di sotto del 
target. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha superato l’obiettivo nazionale, ed è di molto superiore 
alla media delle regioni più sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è molto contenuto 
e coinvolge il 9,7 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza 
nel 2014 mostra una forte flessione rispetto all’anno precedente in linea con l’obiettivo. Per l’istruzione, gli 
abbandoni scolastici si sono più che dimezzati nell’ultimo decennio e sono riusciti a superare il target 
nazionale, mentre il numero dei laureati tra 30-34 anni (in linea con la media nazionale e inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate) non ha ancora raggiunto target fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,4 1,1 1,05 1,86 0,6 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 72,9 67,4 61,4 67.4 76,7 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

71,8 6.464 15.285 123.893 50 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 30,5 19,7 23,1 16,1 13,1 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,7 17,0 15,6 27,9 25,3 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate

Obiettivi  
UE2020Bolzano Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Bolzano

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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Provincia Autonoma di TRENTO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale a Trento è pari a 538.223 unità (0,9 per cento della 
popolazione italiana e 1,4 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 9 per cento costituito da stranieri 
residenti (48.466 unità). L’evoluzione demografica nella provincia nell’ultimo decennio è stata positiva e 
sostenuta non solo dai flussi migratori dall’estero e dalla tendenza positiva delle migrazioni interne ma anche 
da un saldo naturale che si è mantenuto positivo a differenza di quanto avviene nel resto del paese. Negli 
ultimi due anni, tuttavia, si osserva un lieve rallentamento della crescita della popolazione associata a una 
contrazione delle immigrazioni dall’estero, mentre si registra una buona tenuta delle migrazioni interne, ma 
anche a una significativa contrazione del saldo naturale che, nel 2015, da un contributo negativo. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della provincia nel 2014, pari a 18,22 miliardi (a valori correnti), rappresentava l’1,1 
per cento del Pil italiano e l’1,5 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,6 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la provincia di Trento ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-0,6 per cento media annua). 
Nel 2014 il Pil della regione era pari al 99,7 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della provincia nel 2014 era di 32.291 euro, pari al 127,9 per cento del 
Pil pro capite italiano e al 108,8 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della provincia di Trento si è ridotto dello 0,6 per cento rispetto all’anno 
precedente (in Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una 
diminuzione del 2,3 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione dell’1 per 
cento (-1,2 in Italia), la maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -2,5 per cento (-3,3 in Italia), i 
servizi scendono lievemente (-0,4 per cento, mentre la media nazionale è stazionaria). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati provinciali, pari a 227 mila (l’1 per cento del totale nazionale pari a circa 22 
milioni di unità), è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 per 
cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (66,1 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 56,3 
per cento; quello femminile è 59,8 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (6,8 per 
cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la tendenza della media italiana, 
che scende all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
23,6 per cento, e risulta di gran lunga inferiore alla media nazionale (40,3 per cento), con il risultato migliore 
dopo Bolzano. 
 
Esportazioni 
Nel 2015 la provincia, per le esportazioni di beni, ha registrato vendite per poco più di 3,4 miliardi di euro 
correnti (lo 0,8 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 4,2 per cento 
rispetto all’anno precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella 
nazionale (2 per cento). I settori a più elevata specializzazione sono i macchinari e apparecchi, i prodotti 
alimentari, i mezzi di trasporto, e le sostanze e prodotti chimici. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di 
sbocco più rilevante per la regione (Germania, Francia e Regno Unito); per i mercati esterni, gli Stati Uniti  e 
anche i Paesi BRICS, in particolare Cina e Russia. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione               
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla P.A. di Trento per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 
520 milioni di euro, di cui 109 milioni dal POR FESR, 110 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 301 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari alla metà della 
dotazione complessiva, assegnata all’OT1 con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione; a seguire la P.A. di Trento assegna il 27 per cento all’OT3 per promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura e 20 per cento 
all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

Per il FSE la P.A. di Trento assegna il 40 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT10 per investire 
nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 
34 per cento all’OT8 per promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori; il 20 per cento all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 31 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse ; il 29 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; il 24 per 
cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      
    

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla P.A. di Trento dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta 
l’1 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,4 per cento del FESR, 1 per cento 
del FSE e 1,6 per cento del FEASR). In termini pro capite la P.A. di Trento dispone di 970 euro per abitante 
(di cui 203 per il FESR, altri 205 per il FSE e 562 per il FEASR), più della media nazionale e di quella delle 
regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nella provincia autonoma di Trento sono localizzati 6.124 progetti, con un finanziamento 
complessivo di 398 milioni di euro e pagamenti per 309 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i 
programmi FESR corrispondono a 81 milioni di finanziamento per 945 progetti, i programmi FSE a 264 
milioni per 5.174 progetti, i programmi nazionali FSC a 53 milioni per 5 progetti. 

Nell’ambito della regione Trentino-Alto Adige, la provincia di Trento supera Bolzano in termini di 
finanziamenti sia complessivi che pro capite. 

 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

      
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 41 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 21 per cento 
contributi a persone, il 19 per cento sia infrastrutture che incentivi alle imprese. Per ambito tematico, il 43 
per cento riguarda l’occupazione, il 21 per cento ricerca e innovazione, il 14 per cento l’istruzione, il 9 per 
cento l’energia, il 7 per cento l’inclusione sociale.  

I progetti localizzati sul territorio di Trento impiegano lo 0,4 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,2 per cento del FESR, 1,8 per cento del FSE e 0,2 per cento del FSC). In termini pro capite la 
provincia ha a disposizione 758 euro per abitante (di cui 155 per il FESR, 502 per il FSE e 101 per il FSC), 
circa la metà della media nazionale e in linea con le altre regioni dell’area competitività, sebbene per il FSE 
riceva finanziamenti significativamente superiori al valore medio italiano. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/trentino-alto-adigesudtirol-regione  
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TN_BZ.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/trentino-alto-adigesudtirol-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TN_BZ.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nella provincia autonoma 
di Trento si attesta, in termini reali, a 3.111 euro pro capite, con una diminuzione del 18,0 per cento rispetto 
all’anno precedente e del 16,3 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2004 
con un valore pari a 5.352 euro per abitante. La spesa della provincia autonoma di Trento si attesta su livelli 
fortemente superiori rispetto al Centro-Nord e al Mezzogiorno, in virtù della specialità del suo statuto e di un 
territorio di modeste dimensioni, ma l’andamento è simile, ad eccezione del picco registrato nel 2004. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) nella provincia autonoma di Trento si attesta su livelli decisamente superiori rispetto a quelli del 
Centro-Nord: 9,6 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 12,1 per cento. Anche il 
Mezzogiorno presenta valori elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL (la media di periodo è del 
7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è del 4,6 per cento), ma comunque inferiori rispetto alla provincia 
autonoma di Trento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 la provincia autonoma di Trento presenta un decremento della spesa in conto capitale rispetto alla 
media dei tre anni precedenti in tutti i settori, e in particolare nel settore della Sanità (-42,4 per cento), della 
Conoscenza, cultura e ricerca (33,6 per cento), del Ciclo integrato dell’acqua (-26,0 per cento), 
dell’Amministrazione generale (-22,0 per cento) e della Mobilità (-20,4 per cento). Anche il Centro-Nord 
presenta variazioni negative per quasi tutti i settori, ad eccezione delle Reti infrastrutturali, settore in cui la 
spesa in conto capitale nel 2014 si discosta poco dalla media 2011-2013, al pari di quanto accade nella 
provincia autonoma di Trento. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la provincia di Trento ha quasi tutti i risultati 
superiori alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,8 per cento (superiore 
alla media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 13,9 per cento (valore al di sopra di entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet 
nelle famiglie è il 73,3 per cento (superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle 
imprese è l’81,7 per cento (di molto superiore alle due medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 22,5 per cento (indicatore inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla 
media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 20,6 per cento (superiore a entrambe le  medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la provincia di Trento 
risultati piuttosto soddisfacenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico 
escluso – sono il 5,7 per cento (circa un terzo in meno rispetto alle altre regioni più sviluppate e alla media 
italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 176,5 all’anno per 
abitante (inferiore a entrambe le medie). La popolazione esposta a rischio alluvione è prossima allo zero, 0,7 
abitanti per kmq (inferiore a entrambe le medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua, anche in questo caso sono molto esigue, 0,4 per cento (naturalmente inferiore a entrambe le 
medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è molto diffusa, il 71,3 per cento (superiore a entrambe le 
medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 4,4 per cento (inferiore a entrambe le medie). La rete 
ferroviaria è 3,1 km ogni 100 kmq (anche questo caso inferiore a entrambe le medie). L’indice di 
accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 70 (molto elevato sia rispetto alle altre regioni più sviluppate sia  
al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la provincia di Trento presenta 
risultati molto buoni rispetto al resto del Paese. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 35,3 per 
cento (di molto inferiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione femminile è molto elevato, il 59,8 per 
cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Il tasso dei giovani 
NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 15,9 per cento 
(anche in questo caso inferiore alla media delle regioni più sviluppate e al valore italiano). Le persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 13,6 per cento (molto inferiore alla macroarea di riferimento, e 
in particolare alla media nazionale). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 14,1 per 
cento (molto elevato rispetto alla media delle regioni più sviluppate e in linea con la media nazionale). La 
presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 22,9 per cento (superiore a entrambe le medie). 
Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 7,2 per cento (di poco inferiore a 
entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 10 per cento (superiore 
a entrambe le medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 31,7 per cento (anche in 
questo caso superiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 67 per cento (migliore rispetto alle due medie). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della provincia 
autonoma sono buoni. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è ancora piuttosto contenuto, 94,3 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 472 giorni (inferiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 49,4 per cento degli interventi 
(inferiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La provincia di Trento ottiene le migliori performance degli indicatori, avendo raggiunto e superato tutti gli 
obiettivi nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è molto sostenuta e superiore al 
target. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha superato l’obiettivo nazionale, e supera di due punti 
percentuali la media delle regioni più sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è  
contenuto e coinvolge il 13,6 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); 
la tendenza nel 2014 mostra però una leggera ripresa del fenomeno rispetto all’anno precedente Per 
l’istruzione, gli abbandoni scolastici sono contenuti e hanno superato il target nazionale, il numero dei 
laureati tra 30-34 anni è molto sostenuto, raddoppiato negli ultimi dieci anni, è superiore al target fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,9 1,1 1,05 1,86 1,8 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 69,6 67,4 61,4 67.4 71,4 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

59,9 6.464 15.285 123.893 72 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 12,3 19,7 23,1 16,1 8,7 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 14,6 17,0 15,6 27,9 31,7 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate

Obiettivi  
UE2020Trento Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Trento

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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VENETO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Veneto è pari a 4.915.123 unità (8,1 per cento della 
popolazione italiana e 12,3 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 10,1 per cento costituito da stranieri 
residenti (497.921 unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è stata positiva, 
sostenuta da consistenti flussi migratori dall’estero, da contenuti flussi migratori dall’interno e da  saldo 
naturale positivo tra il 2000 e il 2010, grazie alle nascite straniere, che tuttavia negli ultimi anni è tornato 
negativo. Negli ultimi anni i flussi dall’interno del Paese verso la regione risultano molto modesti e si 
osserva un lieve rallentamento nelle immigrazioni dall’estero e il tasso naturale è tornato negativo; nel 2015, 
in particolare, questa combinazione ha determinato una riduzione della popolazione della regione, in 
controtendenza con la dinamica degli ultimi venti anni. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 147,98 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 9,2 
per cento del Pil italiano e l’11,9 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è 0,4 per cento (contro -0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), il Veneto, in termini di Pil, ha registrato una perdita in linea con quella nazionale (-1,4 per 
cento media annua). Nel 2014 il Pil della regione era pari al 93,7 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati del Veneto nel 2014 era di 28.434 euro, pari al 112,6 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 95,8 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Veneto è aumentato dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento del 3,4 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria segna un lieve aumento 0,2 per cento (-1,2 in Italia), con 
una perdita, però, nelle costruzioni del 3,1 per cento (-3,3 in Italia), i servizi sono piuttosto stazionari (0,4 per 
cento, in linea con la media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a circa 2 milioni e 10 mila (il 9,1 per cento del totale 
nazionale pari a circa 22 milioni di unità), sono diminuiti dello 0,5 per cento rispetto al 2014, (la media 
italiana è stata dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (63,6 per cento) è superiore a quello 
medio nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 54 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso 
di disoccupazione (7,1 per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la 
tendenza della media italiana, che scende all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni 
raggiunge una quota pari al 24,7 per cento: pur essendo elevato, risulta di gran lunga inferiore alla media 
nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 il Veneto, per le esportazioni di beni, ha registrato vendite per oltre 57 miliardi di euro correnti (il 
13,9 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 5,3 per cento rispetto 
all’anno precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella 
nazionale (2 per cento). I settori a più elevata specializzazione sono: apparecchi elettrici, macchinari e 
apparecchi meccanici; tessile, abbigliamento, pelli e accessori e prodotti delle altre attività manifatturiere 
(strumenti, forniture mediche e dentistiche, mobili e gioielleria). I Paesi UE28 rappresentano il mercato di 
sbocco più rilevante per la regione (in particolare Germania e Francia); per i mercati esterni, gli Stati Uniti e 
la Svizzera, mentre per i Paesi BRICS, Russia e Cina.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat  
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente al Veneto per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 2,6 
miliardi di euro, di cui 600 milioni dal POR FESR, 764 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,2 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Venezia. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT3 
(28 per cento) per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 
della pesca e dell'acquacoltura; a seguire la Regione assegna il 21 per cento della dotazione all’OT4 per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 19 per cento 
all’OT1 per  rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 14 per cento all’OT2 per 
migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE il Veneto assegna il 40 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 33 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 46 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 16 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 14 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Veneto dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 4,7 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (2,4 per cento del FESR, 7 per cento del 
FSE e 6,4 per cento del FEASR). In termini pro capite il Veneto dispone di 517 euro per abitante (di cui 122 
per il FESR, altri 155 per il FSE e 240 per il FEASR), meno della media nazionale e di quella delle regioni 
più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 
 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nel Veneto sono localizzati 11.740 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,87 
miliardi di euro e pagamenti per 1,34 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 601 milioni di finanziamento per 3.630 progetti, i programmi FSE a 769 milioni per 7.389 
progetti, i programmi nazionali FSC a 502 milioni per 719 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Venezia (708 milioni), seguita da Vicenza (514), Padova (497), 
Verona (454), Treviso (443), Belluno e Rovigo (292). La graduatoria si ribalta considerando i finanziamenti 
pro capite, perché le province con i maggiori valori sono proprio Belluno (1.367 euro) e Rovigo (1.177), che 
superano Venezia (819), Vicenza (590), Padova (532), Treviso (498) e Verona (493). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

       
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 38 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 37 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 14 per cento incentivi alle imprese e l’11 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 34 
per cento riguarda l’occupazione, il 15 per cento l’ambiente, il 10 per cento ricerca e innovazione, l’8 per 
cento l’energia, il 7 per cento sia trasporti che cultura e turismo, il 6 per cento l’istruzione.  

I progetti localizzati sul territorio del Veneto impiegano l’1,9 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (1,2 per cento del FESR, 5,3 per cento del FSE e 1,9 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 386 euro per abitante (di cui 124 per il FESR, 158 per il FSE e 103 per il FSC), 
circa un quarto della media nazionale e meno rispetto alle altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/veneto-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_VEN.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/veneto-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_VEN.zip


64 
 

 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Veneto si attesta, in 
termini reali, a 1.059 euro pro capite con un aumento del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente e dello 0,4 
per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2009 con un valore pari a 1.542 euro per 
abitante. L’andamento della spesa del Veneto segue quello del Centro-Nord, sia pure su livelli costantemente 
inferiori, registrando un andamento tendenzialmente negativo a partire dal 2009. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Veneto si attesta su livelli poco inferiori rispetto a quelli del Centro-Nord: 3,7 per cento per il 2014 e 
una media nel periodo 2000-2014 del 4,1 per cento. Il Mezzogiorno presenta valori molto più elevati del 
rapporto tra spesa in conto capitale e PIL (la media di periodo è del 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord 
è del 4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 la spesa in conto capitale presenta in Veneto variazioni negative rispetto alla media dei tre anni 
precedenti in quasi tutti i settori, ad eccezione che nel settore delle Attività produttive e opere pubbliche7 
(+30,0 per cento) e delle Reti infrastrutturali8 (+15,9 per cento). La variazione negativa risulta molto 
accentuata nel settore dei Servizi generali9 (-42,1 per cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-31,5 per 
cento), della Sanità (-29,6 per cento) e delle Politiche sociali (-28,7 per cento). Variazioni negative si hanno 
per quasi tutti i settori anche nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, con l’unica eccezione delle Reti 
infrastrutturali. 
                                                 
7 Dovuto a maggiori trasferimenti a imprese private da parte dello Stato rispetto agli anni precedenti e, in misura minore, ai maggiori 
investimenti in titoli di debito da parte di Poste. 
8 Dovuto all’incremento del settore Energia: negli ultimi anni considerati, infatti, e soprattutto nel 2014, il valore degli incentivi 
erogati da GSE nel campo dell’energia rinnovabile ha registrato un forte incremento.  
9 Il macro settore Servizi generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Veneto ha risultati contrastanti rispetto alla 
media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,1 per cento (poco inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 
13,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 68,5 per 
cento (di poco superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 69,2 per 
cento (pressoché pari a entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 
45,2 per cento (unico indicatore nettamente superiore alle due medie, e 15 punti percentuali più della media 
nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 15,8 per cento (anche in questo caso pressoché pari a 
entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

Anche i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per il Veneto risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 12,1 
per cento (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). I passeggeri trasportati dal 
TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 276,9 all’anno per abitante (superiore a entrambe le medie). 
La popolazione esposta a rischio alluvione è di 23,9 abitanti per kmq (inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate, ma superiore al dato nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione 
dell’acqua sono il 3,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è 
il 67,6 per cento (superiore alle due medie, e 22 punti percentuali più del dato nazionale). L’utilizzazione del 
trasporto ferroviario è il 3,4 per cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). La rete 
ferroviaria è 6,8 km ogni 100 kmq (in linea con entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi 
urbani e logistici è 39,9 (ancora una volta inferiore alle due medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Veneto presenta quasi sempre 
risultati migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 50,2 per 
cento (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile 
è il 54 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma superiore al dato nazionale). Il tasso 
dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 17 per 
cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale sono il 16,9 per cento (ancora una volta inferiore a entrambe le medie, e oltre 11 punti percentuali 
meno del valore italiano). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 5,6 per cento (circa 
un terzo rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 10,4 
per cento (unico indicatore significativamente peggiore rispetto a entrambe le medie). Le persone che vivono 
in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 7,2 per cento (inferiore alle due medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,1 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate, 
ma in linea con la media italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 26,4 per 
cento (anche in questo caso inferiore alle altre regioni più sviluppate, ma superiore alla media italiana). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 62,7 per cento (lievemente 
inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma quasi 10 punti percentuali più della media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati del Veneto sono 
sostanzialmente in linea con la media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e 
collaborazione nelle politiche di coesione è 95,2 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 802 giorni (pressoché pari sia alla media delle regioni più sviluppate che al dato 
nazionale). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 68,5 per cento degli interventi 
(lievemente superiore alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Veneto mostra un significativo avvicinamento per alcuni degli indicatori agli obiettivi nazionali della 
Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è ancora contenuta e al di sotto del target. Il tasso di 
occupazione in età 20-64 anni, è in linea con l’obiettivo nazionale e con la media delle regioni più 
sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge il 16,9 per cento della popolazione 
(contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza nel 2014 mostra un lieve incremento rispetto 
all’anno precedente, allontanandosi così dall’obiettivo. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici sono molto 
contenuti tanto da aver superato il target nazionale; anche il numero dei laureati tra 30-34 anni, aumentato 
notevolmente nell’ultimo decennio, è in linea con il target nazionale (valore minimo) ma inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,6 1,1 1,05 1,86 1,1 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 67,8 67,4 61,4 67.4 68,3 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

757,2 6.464 15.285 123.893 826 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 18,4 19,7 23,1 16,1 8,1 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 14,9 17,0 15,6 27,9 26,4 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Indicatore Regioni pià 
sviluppate

Obiettivi  
UE2020Veneto Regioni pià 

sviluppate Italia UE(27) Veneto

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Friuli-Venezia Giulia è pari a 1.221.218 unità (2 per 
cento della popolazione italiana e 3,1 per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’8,6 per cento costituito da 
stranieri residenti (105.222 mila unità). L’evoluzione demografica nella regione è stata positiva  nei primi 
anni del duemila, sostenuta soprattutto dai flussi migratori dall’estero e dall’interno del Paese mentre il saldo 
naturale è tendenzialmente negativo già dagli anni novanta. Negli ultimi anni è stata registrata nuovamente 
una diminuzione della popolazione, in quanto i flussi migratori sia interni che esteri non sono in grado di 
compensare la perdita demografica legata al ricambio naturale, soprattutto al calo della natalità. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 34,21 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 2,1 
per cento del Pil italiano e il 2,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -1,3 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), il Friuli-Venezia Giulia ha perso, in termini di Pil, molto di più (-2,1 per cento media annua). Nel 
2014 il Pil della regione era pari al 90 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati del Friuli-Venezia Giulia nel 2014 era di 26.429 euro, pari al 104,6 per 
cento del Pil pro capite italiano e all’89,1 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Friuli-Venezia Giulia si è ridotto dell’1,2 per cento rispetto all’anno 
precedente (in Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una 
flessione del 3,0 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), mentre l’industria scende del 3,9 per cento (-1,2 in 
Italia), in controtendenza la dinamica delle costruzioni, aumentano significativamente del 14,4 per cento (-
3,3 in Italia), i servizi in lieve diminuzione (-0,1 per cento, contro una sostanziale stazionarietà della media 
italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a circa 485 mila (il 2,2 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (63,7 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 
56,3 per cento; quello femminile è 55 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (8 per 
cento) è stabile rispetto all’anno precedente, contro una diminuzione della media italiana, che arriva all’11,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 28,7 per cento: pur 
essendo elevato, risulta di gran lunga inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 
Nel 2015, le esportazioni di beni della regione hanno registrato vendite per 12,2 miliardi di euro correnti (il 
2,9 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento dell’1,3 per cento rispetto 
all’anno precedente, crescita inferiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella nazionale 
(2 per cento). I comparti a più elevata specializzazione sono il settore dei macchinari e apparecchi meccanici, 
dei metalli di base e dei prodotti in metallo, apparecchi elettrici, dei mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni) 
e altri prodotti dell’industria manifatturiera (mobili). I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più 
rilevante per la regione (Germania, Francia e Regno Unito). Per i mercati esterni le performance migliori si 
rilevano verso Stati Uniti, Svizzera e Turchia, ma anche verso i Paesi BRICS (Russia e Cina), a cui sono 
destinate circa il 17 per cento delle vendite al di fuori dell’UE. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                         
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)        

Esportazioni di merci a valori correnti                                                                  
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente al Friuli-Venezia Giulia per il ciclo di programmazione 2014-2020 
ammontano a 803 milioni di euro, di cui 231 milioni dal POR FESR, 276 milioni dal POR FSE (in entrambi i 
casi cofinanziamento UE al 50 per cento), 296 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT3 
(35 per cento) con gli obiettivi di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore 
agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 33 per cento all’OT1 per rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 25 per cento della dotazione all’OT4 per sostenere la transizione 
verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.  

Per il FSE la Regione ha deciso di destinare più della metà della dotazione finanziaria totale all’OT8 per 
promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 24 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente; il 19 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 39 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 14 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza 
Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Friuli-Venezia Giulia dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR 
rappresenta l’1,5 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,9 per cento del 
FESR, 2,5 per cento del FSE e 1,6 per cento del FEASR). In termini pro capite la Regione dispone di 653 
euro per abitante (di cui 188 per il FESR, altri 225 per il FSE e 241 per il FEASR), meno della media 
nazionale, ma più della media delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Friuli-Venezia Giulia sono localizzati 53.144 progetti, con un finanziamento 
complessivo di 965 milioni di euro e pagamenti per 680 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i 
programmi FESR corrispondono a 246 milioni di finanziamento per 1.393 progetti, i programmi FSE a 383 
milioni per 49.797 progetti, i programmi nazionali FSC a 279 milioni per 615 progetti, i programmi PAC a 
57 milioni per 1.339 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono Udine (390 milioni) e Trieste (269), seguite da Pordenone 
(171) e Gorizia (83). Le provincia con i maggiori valori pro capite è invece nettamente Trieste (1.138 euro), 
che supera Udine (719 euro), Gorizia (585) e Pordenone (542).  

 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

          Totale                    Pro capite 

             
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 44 per cento dei progetti sono acquisto di beni e servizi, il 31 per cento 
infrastrutture, il 13 per cento incentivi alle imprese, il 10 per cento contributi a persone e il 2 per cento 
conferimenti di capitale. Per ambito tematico, il 28 per cento riguarda l’occupazione, il 14 per cento sia 
ricerca e innovazione che ambiente, il 12 per cento i trasporti, l’11 per cento l’istruzione, il 6 per cento città e 
aree rurali. 

I progetti localizzati sul territorio del Friuli-Venezia Giulia impiegano l’1 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (0,5 per cento del FESR, 2,6 per cento del FSE, 1 per cento del FSC e 0,6 per cento del 
PAC). In termini pro capite la regione ha a disposizione 792 euro per abitante (di cui 201 per il FESR, 314 
per il FSE, 229 per il FSC e 47 per il PAC), circa la metà della media nazionale e in linea con le altre regioni 
dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/friuli-venezia-giulia-regione  
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_FVG.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/friuli-venezia-giulia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_FVG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Friuli-Venezia Giulia si 
attesta, in termini reali, a 1.433 euro pro capite, con una diminuzione del 6,6 per cento rispetto all’anno 
precedente e del 10,2 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2007 con un 
valore pari a 2.253 euro per abitante. La spesa del Friuli-Venezia Giulia presenta valori molto più elevati 
rispetto a quella del Mezzogiorno e del Centro-Nord per tutto il periodo considerato e un andamento 
abbastanza irregolare, significativamente negativo tra il 2007 e il 2010, in crescita nel 2011 e nuovamente in 
diminuzione negli ultimi due anni considerati. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Friuli-Venezia Giulia si attesta su livelli superiori rispetto a quelli del Centro-Nord: 5,4 per cento 
per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 6,5 per cento. I valori del rapporto tra spesa in conto 
capitale e PIL del Friuli-Venezia Giulia sono molto più simili a quelli del Mezzogiorno piuttosto che del 
Centro-Nord (la media di periodo nel primo caso è del 7,1 per cento, mentre nel secondo è del 4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 il Friuli-Venezia Giulia presenta variazioni negative della spesa in conto capitale rispetto alla 
media dei tre anni precedenti in quasi tutti i settori e, in particolare, nel settore della Sanità (-46,1 per cento), 
dell’Amministrazione generale (-37,7 per cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-33,8 per cento) e dei 
Servizi generali10 (-30,0 per cento). Solo i settori delle Reti infrastrutturali e del Ciclo integrato dell’acqua 
presentano variazioni positive, rispettivamente del 18,8 per cento e del 5,6 per cento11. Anche nel Centro-
Nord e nel Mezzogiorno si registrano variazioni negative in quasi tutti i settori ad eccezione, come in Friuli-
Venezia Giulia, delle Reti infrastrutturali (che rimangono stabili nel Centro-Nord e aumentano dell’8,7 per 
cento nel Mezzogiorno). 
                                                 
10 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
11 In particolare, l’aumento del macro settore Reti infrastrutturali è attribuibile a GSE per i maggiori incentivi erogati nel campo 
dell’energia rinnovabile, mentre il lieve incremento del Ciclo integrato dell’acqua è dovuto alle società di capitali a partecipazione 
sub-regionale. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Friuli-Venezia Giulia ha risultati superiori 
alla media nazionale, ad eccezione della quota di addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza. 
L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,5 per cento (superiore, anche se di poco, alla media 
delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 
15,7 per cento (l’unico inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 
69,5 per cento (migliore delle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è l’81,7 per 
cento (di molto superiore rispetto alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 44 per cento (superiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media nazionale). Gli 
investimenti privati sul PIL sono il 16 per cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la regione friulana 
risultati soddisfacenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono 
l’11,8 per cento (piuttosto basso alle altre regioni più sviluppate e il doppio della media italiana). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 203,9 all’anno per abitante (meno rispetto alla 
media delle regioni più sviluppate, e di poco superiori rispetto alla media nazionale). La popolazione esposta 
a rischio alluvione è di 10,9 abitanti per kmq (inferiore rispetto alle due medie). Le famiglie che denunciano 
irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 2,7 per cento (la metà rispetto alle altre regioni più sviluppate, 
risultato ancora migliore se confrontato con il valore medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani è il 60,4 per cento (superiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,9 
per cento (inferiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 6,2 km ogni 100 kmq (di poco inferiore a 
entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 39 (piuttosto basso rispetto alle 
altre due medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Friuli –Venezia Giulia presenta 
risultati migliori almeno rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 
45,6 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e alla media italiana). Il tasso di occupazione 
femminile è il 55 per cento (superiore alla media nazionale ma inferiore a quella delle regioni più 
sviluppate). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o 
formazione – è il 18,5 per cento (in questo caso migliore rispetto a entrambe le medie). Le persone a rischio 
di povertà o esclusione sociale sono il 16,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). I minori in condizione 
di grave deprivazione materiale sono il 6,2 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e meno 
della metà rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 
15,5 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e superiore alla media nazionale). Le persone 
che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 5,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 10,3 per cento (superiore a entrambe le medie). 
Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 26,9 per cento (in questo caso superiore solo 
alla media italiana). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 65,6 per 
cento (lievemente superiore alla media delle regioni più sviluppate, ma quasi 10 punti percentuali di più 
rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della regione friulana 
sono buoni. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di 
coesione è 117,6 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 50,8 giorni 
(di molto inferiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di 
attuazione delle opere pubbliche riguarda il 70,4 per cento degli interventi (unico indicatore peggiore  
rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Friuli-Venezia Giulia mostra un significativo allineamento agli obiettivi nazionali della Strategia Europa 
2020 per tutti gli indicatori. La spesa pubblica in R&S, superiore alla media delle regioni più sviluppate, è in 
linea con l’obiettivo nazionale. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni ha superato il valore minimo del 
target e praticamente in linea con la media delle regioni più sviluppate. Il fenomeno della povertà e 
dell’esclusione sociale coinvolge il 16,3 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio 
nazionale); in lieve aumento rispetto all’anno precedente, ma è il valore che più rappresenta la tendenza degli 
ultimi anni, quindi stazionario e non in diminuzione. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici, già contenuti, 
si sono ulteriormente ridotti nell’ultimo decennio, tanto da risultare inferiori alla metà target nazionale; il 
numero dei laureati tra 30-34 anni (superiore alla media nazionale ma inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate) è aumentato significativamente nell’ultimo decennio, è in procinto di raggiungere il target 
massimo fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,2 1,1 1,05 1,86 1,5 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 65,8 67,4 61,4 67.4 68,1 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

181,7 6.464 15.285 123.893 200 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 14,0 19,7 23,1 16,1 6,9 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 17,0 17,0 15,6 27,9 26,9 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020

Friuli 
Venezia 
Giulia

Regioni più 
sviluppate Italia UE(27)

Friuli 
Venezia 
Giulia

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate
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LIGURIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Liguria è pari a 1.571.053 unità (2,6 per cento della 
popolazione italiana e 3,9 per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’8,7 per cento costituito da stranieri 
residenti (136.216 unità). L’evoluzione demografica nella regione è stata caratterizzata da oltre un ventennio 
da un tasso di natalità significativamente negativo, in parte compensato solo dall’aumento dei flussi 
migratori dall’estero e da una modesta ripresa dei flussi migratori dall’interno del Paese. Tuttavia, negli 
ultimi anni si osserva nuovamente una diminuzione, in seguito al rallentamento sia dei flussi interni verso la 
regione sia delle immigrazioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 46,08 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 2,9 
per cento del Pil italiano e il 3,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,1 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la Liguria ha perso, in termini di Pil, molto di più (-2,2 per cento media annua). Nel 2014 il Pil della 
regione era pari all’88,1 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Liguria nel 2014 era di 27.301 euro, pari al 108,1 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 92 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Liguria è rimasto stazionario rispetto all’anno precedente (in Italia la 
flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una diminuzione del 2,8 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria segna un incremento dell’1,6 per cento (-1,2 in Italia), la in 
particolare nelle costruzioni con un aumento dell’11,7 per cento (-3,3 in Italia), mentre i servizi segnano una 
lieve diminuzione (-0,4 per cento, rispetto alla sostanziale stazionarietà della media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 594 mila (il 2,7 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,8 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (62,4 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 
56,3 per cento; quello femminile è 56,2 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (9,2 
per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la tendenza della media 
italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota 
pari al 34,5 per cento: pur essendo elevato, risulta inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 
 
Nel 2015 in Liguria le esportazioni di beni hanno registrato vendite per oltre 6 miliardi di euro correnti (l’1,6 
per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), tuttavia hanno segnato una flessione del 4,2 per cento 
rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto alla dinamica positiva registrata nel Centro-Nord (3,7 
per cento) e a livello nazionale (2 per cento). I comparti a più elevata specializzazione sono il settore dei 
macchinari e apparecchi meccanici, dei prodotti in metallo, dei prodotti petroliferi raffinati, dei prodotti 
chimici, dei mezzi di trasporto (navi). I Paesi extra UE28 sono il mercato di sbocco più rilevante per la 
regione, soprattutto l’area del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Emirati Arabi) e i BRICS (prevalentemente la 
Cina), mentre per i mercati interni all’UE i principali partner sono Francia e Germania. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Liguria per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 1,1 
miliardi di euro, di cui 392 milioni dal POR FESR, 354 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 314 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 42,98 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Genova. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT3 
(34 per cento) per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 
della pesca e dell'acquacoltura; a seguire la Regione assegna il 20 per cento all’OT1 con gli obiettivi di 
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e la stesso quota all’OT4 per sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; l’11 per cento della dotazione 
all’OT2 per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e all’OT5 per 
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

Per il FSE la Liguria assegna il 45 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 31 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 39 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 15 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica 
e le Misure di Discontinuità derivanti dalla programmazione 2007-2013. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Liguria dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 2 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (1,6 per cento del FESR, 3,2 per cento del 
FSE e 1,7 per cento del FEASR). In termini pro capite la Liguria dispone di 666 euro per abitante (di cui 247 
per il FESR, altri 223 per il FSE e 197 per il FEASR), meno della media nazionale, ma più della media delle 
regioni più sviluppate. 



82 
 

Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Liguria sono localizzati 19.681 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,32 
miliardi di euro e pagamenti per 1,16 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 607 milioni di finanziamento per 4.833 progetti, i programmi FSE a 403 milioni per 14.475 
progetti, i programmi nazionali FSC a 312 milioni per 373 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Genova (815 milioni), seguita da La Spezia (236), 
Savona (227) e Imperia (152). La provincia con i maggiori valori pro capite è invece La Spezia (1.056 euro), 
che supera Genova (923), Savona (788) e Imperia (681). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 
 

                
 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 42 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 34 per cento acquisti di beni e 
servizi, il 22 per cento incentivi alle imprese, il 2 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 21 
per cento riguarda l’occupazione, il 15 per cento ricerca e innovazione, il 14 per cento i trasporti, il 9 per 
cento sia competitività delle imprese e inclusione sociale, l’8 per cento sia istruzione che città e aree rurali, il 
7 per cento cultura e turismo.  

I progetti localizzati sul territorio della Liguria impiegano l’1,3 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (1,2 per cento del FESR, 2,8 per cento del FSE e 1,2 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 842 euro per abitante (di cui 387 per il FESR, 257 per il FSE e 199 per il FSC), 
circa la metà della media nazionale e in linea con le altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/liguria-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LIG.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/liguria-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LIG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Liguria si attesta, in 
termini reali, a 1.025 euro pro capite, con un aumento del 6,2 per cento rispetto all’anno precedente e una 
diminuzione del 30,3 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2001 con un 
valore pari a 1.792 euro per abitante. La spesa della Liguria presenta un andamento abbastanza irregolare, 
con valori simili a quelli del Centro-Nord e più elevati rispetto a quelli del Mezzogiorno per quasi tutto il 
periodo considerato e una forte diminuzione nel 2012 e nel 2013, seguita da una leggera ripresa nell’ultimo 
anno considerato. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per quasi tutto il periodo considerato, ad eccezione del 2010 e degli ultimi due anni, l’incidenza della spesa 
pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) in Liguria si attesta su livelli superiori a quelli 
del Centro-Nord, ma sempre inferiori a quelli del Mezzogiorno: 3,8 per cento per il 2014 e una media nel 
periodo 2000-2014 del 5,0 per cento. Il rapporto tra spesa in conto capitale e PIL della Liguria presenta 
valori più vicini a quelli del Centro-Nord rispetto a quelli del Mezzogiorno, che registrano una media di 
periodo rispettivamente del 4,6 per cento e 7,1 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 la Liguria presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti solo nel macro settore delle Reti infrastrutturali (+8,6 per cento) e dei Servizi generali12 (+6,9 
per cento), a fronte di un decremento in tutti gli altri settori e, in particolare, nel settore dell’Ambiente e 
gestione del territorio (-36,6 per cento), delle Attività produttive e opere pubbliche (-36,1 per cento), delle 
Politiche sociali (-35,4 per cento), della Sanità (-27,7 per cento) e del Ciclo integrato dell’acqua (-26,6 per 
cento). Anche il Centro-Nord e il Mezzogiorno presentano variazioni negative in quasi tutti i settori, ad 
eccezione delle Reti infrastrutturali. 

                                                 
12 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente, la Liguria registra qualche risultato inferiore 
alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per cento (in linea con la media 
delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 
21,4 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 64,3 per 
cento (di poco inferiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 69,5 per 
cento (sostanzialmente in linea con le due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 18,4 per cento (valore piuttosto basso rispetto alle due medie). Gli investimenti privati sul 
PIL sono il 13,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Liguria risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 5,1 per 
cento (molto basso rispetto alle altre regioni più sviluppate e ancora peggio rispetto alla media italiana). I 
passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 195 all’anno per abitante (inferiori 
rispetto alla media delle regioni più sviluppate, e poco al di sopra della media nazionale). La popolazione 
esposta a rischio alluvione è 46,8 abitanti per kmq (molto elevata rispetto alle due medie, e più del doppio 
della media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 2,7 per 
cento (inferiore a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è ancora molto bassa, il 34,6 
per cento (inferiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 7,1 per cento 
(superiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 9,7 km ogni 100 kmq (superiore rispetto a entrambe le 
medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 37,6 (inferiore sia alle altre regioni più 
sviluppate, e sia al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Liguria presenta risultati 
soddisfacenti rispetto alla media nazionale, per quasi tutti gli indicatori. L’incidenza della disoccupazione di 
lunga durata è il 49,2 per cento (inferiore a entrambe le medie, circa 10 punti percentuali in meno della 
media nazionale). Il tasso di occupazione femminile è il 56,2 per cento (superiore alla media delle regioni più 
sviluppate e soprattutto alla media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un 
percorso regolare di istruzione o formazione – è il 20,5 per cento (di poco superiore alla media delle regioni 
più sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 
26,5 per cento (fenomeno piuttosto diffuso rispetto alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore alla media 
nazionale). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 12,5 per cento (superiore alla 
media delle regioni più sviluppate e inferiore alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei 
servizi per l'infanzia è il 15,6 per cento (superiore alla media nazionale ma inferiore alla media delle regioni 
più sviluppate). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’8,3 per cento (poco 
inferiore alla media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,2 per 
cento (in linea con la media italiana e inferiore alle regioni più sviluppate). Il tasso di istruzione terziaria 
nella fascia d'età 30-34 anni è il 26,2 per cento (anche in questo caso superiore alla media italiana). Il tasso di 
occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 62,8 per cento (lievemente inferiore 
alla media delle regioni più sviluppate, superiore di 10 punti percentuali più rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Liguria sono 
poco soddisfacenti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è 96,2 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 
715 giorni (inferiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di 
attuazione delle opere pubbliche riguarda il 69,7 per cento degli interventi (peggiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Liguria mostra un significativo avvicinamento, per alcuni indicatori, agli obiettivi nazionali della 
Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è piuttosto sostenuta, in linea con quella nazionale, ma 
ancora inferiore a quella delle regioni più sviluppate e al target fissato. Il tasso di occupazione in età 20-64 
anni, è inferiore alla media dell’area ma in procinto di raggiungere il valore minimo del target nazionale. Il 
fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è piuttosto significativo, coinvolge il 26,5 per cento della 
popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza nel 2014 mostra un nuovo 
incremento rispetto all’anno precedente, in linea con quanto avviene nell’area, allontanandosi così 
dall’obiettivo. Ottima la performance degli indicatori regionali per l’istruzione: gli abbandoni scolastici 
hanno già raggiunto e superato il target nazionale, e il numero dei laureati tra 30-34 anni (superiore alla 
media nazionale ma inferiore alla media delle regioni più sviluppate) è sostenuto e in linea con il valore 
minimo del target fissato. 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,1 1,1 1,05 1,86 1,3 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 63,9 67,4 61,4 67.4 66,7 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

303,6 6.464 15.285 123.893 421 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 17,8 19,7 23,1 16,1 12,0 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 18,0 17,0 15,6 27,9 26,2 28,6 25,3 38,7 26-27 40

OT Obiettivi  
UE2020Liguria Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Liguria

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

Indicatore Regioni più 
sviluppate
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EMILIA-ROMAGNA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Emilia-Romagna è pari a 4.448.146 unità (7,3 per 
cento della popolazione italiana e 11,2 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 12 per cento costituito 
da stranieri residenti (533.479 mila unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è 
stata positiva, sostenuta sia dai flussi migratori dall’estero che dai flussi provenienti dall’interno del Paese; il 
saldo naturale è strutturalmente negativo. I flussi dall’interno del Paese verso la regione risultano 
sostanzialmente stabili negli ultimi anni mentre si osserva un lieve rallentamento nelle immigrazioni 
dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 144,51 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 9 
per cento del Pil italiano e l’11,6 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,4 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), l’Emilia-Romagna ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-1 per cento media annua). Nel 
2014 il Pil della regione era pari al 98,5 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Emilia-Romagna nel 2014 era di 30.874 euro, pari al 122,2 per 
cento del Pil pro capite italiano e al 104 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto dell’Emilia-Romagna si è ridotto dello 0,3 per cento rispetto all’anno precedente 
(in Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento 
significativo del 4,7 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione dello 0,9 per 
cento (-1,2 in Italia), la maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -1,5 per cento (-3,3 in Italia), i 
servizi registrano una lieve flessione (0,3 per cento, leggermente più elevata della media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1 milioni 863 mila (l’8,5 per cento del totale nazionale 
pari a circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata 
dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (66,7 per cento) è superiore a quello medio nazionale, 
pari al 56,3 per cento; quello femminile è 59,7 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di 
disoccupazione (7,7 per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la tendenza 
della media italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge 
una quota pari al 29,5 per cento: pur essendo elevato, risulta di gran lunga inferiore alla media nazionale 
(40,3 per cento). 
 
Esportazioni 
 
Nel 2015 le esportazioni di beni in Emilia-Romagna hanno registrato vendite per oltre 55 miliardi di euro 
correnti (il 13,4 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 4,4 per cento 
rispetto all’anno precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella 
nazionale (2 per cento). Il buon andamento delle vendite è stato particolarmente garantito dai settori a più 
elevata specializzazione della regione: i macchinari e glia apparecchi, i prodotti tessili, dell’abbigliamento 
delle pelli e accessori (che, tuttavia, segnano una flessione rispetto al 2014), i mezzi di trasporto, infine gli 
articoli in gomma e materie plastiche. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più rilevante per la 
regione (Germania, Francia e Regno Unito); per i mercati esterni, gli Stati Uniti, come anche i Paesi BRICS, 
in particolare Russia e Cina.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                         
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

    
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente all’Emilia-Romagna per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano 
a 2,5 miliardi di euro, di cui 482 milioni dal POR FESR, 786 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,2 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Bologna. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(29 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
regione assegna il 25 per cento della dotazione all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 22 per cento all’OT4 per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 12 per cento 
all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.  

Per il FSE l’Emilia-Romagna assegna circa due terzi della dotazione finanziaria totale all’OT8 per 
promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 20 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente; il 14 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 40 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 18 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 16 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata all’Emilia-Romagna dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta 
il 4,5 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (1,9 per cento del FESR, 7,2 per 
cento del FSE e 6,4 per cento del FEASR). In termini pro capite l’Emilia-Romagna dispone di 553 euro per 
abitante (di cui 108 per il FESR, altri 177 per il FSE e 268 per il FEASR), meno della media nazionale, ma in 
linea con la media delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Emilia-Romagna sono localizzati 19.385 progetti, con un finanziamento complessivo di 
1,82 miliardi di euro e pagamenti per 1,38 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi 
FESR corrispondono a 647 milioni di finanziamento per 5.171 progetti, i programmi FSE a 898 milioni per 
13.976 progetti, i programmi nazionali FSC a 265 milioni per 230 progetti, i programmi PAC a 6 milioni per 
8 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Bologna (824 milioni), seguita da Modena (157), Reggio Emilia 
e Rimini (143), Parma (130), Piacenza (102), Ravenna (101), Forlì-Cesena (93) e Ferrara (89). Anche la 
provincia con i maggiori valori pro capite è Bologna (831 euro), che supera Rimini (434), Piacenza (350), 
Parma (294), Reggio Emilia (270), Ravenna (256), Ferrara (246), Forlì-Cesena (234) e Modena (224). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

          Totale                     Pro capite 

          
 

 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 62 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 17 per cento 
infrastrutture, il 16 per cento incentivi alle imprese, il 4 per cento contributi a persone e l’1 per cento 
conferimenti di capitale. Per ambito tematico, il 36 per cento riguarda l’occupazione, il 17 per cento ricerca e 
innovazione, il 9 per cento i trasporti, il 7 per cento sia cultura e turismo che istruzione, il 6 per cento sia 
inclusione sociale che rafforzamento della PA. 

I progetti localizzati sul territorio dell’Emilia-Romagna impiegano l’1,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (1,3 per cento del FESR, 6,2 per cento del FSE, 1 per cento del FSC e 0,1 per cento del 
PAC). In termini pro capite l’Emilia-Romagna ha a disposizione 418 euro per abitante (di cui 149 per il 
FESR, 207 per il FSE e 61 per il FSC), circa un quarto della media nazionale e meno rispetto alle altre 
regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/emilia-romagna-regione  
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_EMR.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/emilia-romagna-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_EMR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Emilia-Romagna si 
attesta, in termini reali, a 1.009 euro pro capite, con una diminuzione del 7,7 per cento rispetto all’anno 
precedente e del 27,4 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2004 con un 
valore pari a 1.724 euro per abitante. L’andamento della spesa dell’Emilia-Romagna segue quello del 
Centro-Nord pur attestandosi su livelli costantemente inferiori a partire dal 2005, anno in cui comincia un 
trend fortemente negativo che si protrae sino 2011. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Emilia-Romagna si attesta su livelli simili o poco inferiori rispetto a quelli del Centro-Nord: 3,3 per 
cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 4,1 per cento. Il Mezzogiorno presenta valori molto 
più elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL (la media di periodo è del 7,1 per cento, mentre per 
il Centro-Nord è del 4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 variazioni negative della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre anni precedenti si 
registrano in Emilia-Romagna in quasi tutti i settori e, in particolare, in Sanità (-43,3 per cento), Ambiente e 
gestione del territorio (-22,0 per cento), Conoscenza, cultura e ricerca (-19,7 per cento), Politiche sociali (-
17,6 per cento) e Mobilità (-17,1 per cento). Variazioni positive si registrano solo nel settore del Ciclo 
integrato dell’acqua13 (+39,0 per cento) e delle Reti infrastrutturali (+0,4 per cento). Anche nel Centro-Nord 
e nel Mezzogiorno si osservano decrementi in quasi tutti i settori, ad eccezione, al pari di quanto accade in 
Emilia, delle Reti infrastrutturali. 

                                                 
13 Il forte incremento del macro settore Ciclo integrato dell’acqua è attribuibile ai maggiori investimenti, nel 2014, delle società di 
capitali a partecipazione sub-regionale (in particolare, Romagna Acque S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e ASCAA S.p.A.). 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente l’Emilia-Romagna ha risultati superiori o in 
linea con la media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,6 per cento (lievemente 
superiore alla media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta 
intensità di conoscenza è il 15,1 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet 
nelle famiglie è il 69 per cento (di poco superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle 
imprese è il 68,4 per cento (di poco inferiore a entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 42,8 per cento (superiore a entrambe le medie, e 12 punti percentuali più del 
dato nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 16,2 per cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per l’Emilia-Romagna 
risultati contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono 
il 17 per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore alla media italiana). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 132,1 all’anno per abitante (la metà rispetto alla 
media delle regioni più sviluppate, e inferiore anche alla media nazionale). La popolazione esposta a rischio 
alluvione è di 122,9 abitanti per kmq (enormemente superiore rispetto alle due medie, e più di sei volte la 
media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 5,1 per cento 
(pari alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore al valore medio italiano). La raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani è il 55,2 per cento (superiore a entrambe le medie, e 10 punti percentuali più della media 
nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). La rete 
ferroviaria è di 7,3 km ogni 100 kmq (lievemente superiore alle due medie). L’indice di accessibilità verso i 
nodi urbani e logistici è 46,1 (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale l’Emilia-Romagna presenta risultati 
sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 47,8 per 
cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e 11 punti percentuali meno della media italiana). Il 
tasso di occupazione femminile è il 59,7 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 12 
punti percentuali più della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un 
percorso regolare di istruzione o formazione – è il 19,1 per cento (pressoché pari alla media delle regioni più 
sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 16,4 
per cento (inferiore a entrambe le medie). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 13,2 
per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore alla media nazionale). La presa in carico di 
tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 26,8 per cento (superiore a entrambe le medie, e il doppio del dato 
italiano). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’8,4 per cento (poco inferiore 
alla media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono l’8,7 per cento 
(superiore alla media italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 28,8 per cento 
(anche in questo caso superiore alla media italiana). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 56,5 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma comunque 
superiore alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati dell’Emilia-Romagna 
sono peggiori della media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e 
collaborazione nelle politiche di coesione è 95,2 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 906 giorni (superiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 67,4 per cento degli interventi 
(lievemente superiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
L’Emilia-Romagna mostra un significativo avvicinamento per la maggior parte degli indicatori agli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S ha superato il target, così come il tasso di 
occupazione in età 20-64 anni che, nonostante la crisi, ha superato l’obiettivo nazionale. Il fenomeno della 
povertà e dell’esclusione sociale coinvolge circa il 16,4 per cento della popolazione (rispetto al 28,3 per 
cento di valore medio nazionale); la tendenza è in diminuzione rispetto all’anno precedente in linea con 
l’obiettivo della riduzione.  Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici si sono ridotti notevolmente nell’ultimo 
decennio tanto da aver superato il target nazionale, anche il numero dei laureati tra 30-34 anni (superiore a 
entrambe le medie) ha raggiunto e superato il target fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,1 1,1 1,05 1,86 1,6 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 71,7 67,4 61,4 67.4 71,2 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

571,8 6.464 15.285 123.893 726 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 20,3 19,7 23,1 16,1 13,3 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 17,7 17,0 15,6 27,9 28,8 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Emilia-

Romagna
Regioni più 
sviluppate Italia UE(27) Emilia-

Romagna

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate
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TOSCANA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Toscana è pari a 3.744.398 unità (6,2 per cento della 
popolazione italiana e 9,4 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 10,6 per cento costituito da stranieri 
residenti (396.219 unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è stata positiva ma 
sostenuta soprattutto dai flussi migratori dall’estero; il saldo naturale è negativo da oltre venti anni e nel 2015 
ha registrato il valore più basso. I flussi dall’interno del Paese verso la regione risultano in relativa 
diminuzione e, inoltre, si osserva un rallentamento anche nelle immigrazioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 108,52 miliardi (a valori correnti),  rappresentava il 
6,7 per cento del Pil italiano e l’8,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, 
rispetto all’anno precedente, è -0,9 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), la Toscana ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-1 per cento media annua). Nel 
2014 il Pil della regione era pari al 97,1 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Toscana nel 2014 era di 27.469 euro, pari al 108,8 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 92,6 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Toscana si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale registrano un aumento l’agricoltura (0,7 per 
cento, contro -1,7 per cento in Italia) e l’industria (3,6 per cento, contro -1,2 in Italia); subiscono una 
contrazione le costruzioni (-6,4 per cento, contro -3,3 in Italia) e i servizi (-1,8 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1,5 milioni (il 6,9 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,3 per cento rispetto al 2014 (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (64,8 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 
56,3 per cento; quello femminile è 58,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (9,2 
per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la dinamica della media italiana, che 
scende all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 32,7 
per cento: pur essendo elevato, risulta inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 in Toscana le esportazioni di beni sono state oltre 33 miliardi di euro correnti (l’8 per cento 
dell’export nazionale, pari a oltre 413 miliardi), con un incremento del 3,2 per cento rispetto all’anno 
precedente, una crescita leggermente inferiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) ma 
superiore a quella nazionale (2 per cento). I settori merceologici a più elevata specializzazione sono quello 
dei prodotti di estrazione da cave e miniere e quello manifatturiero; per quest’ultimo i comparti che mostrano 
una maggiore apertura verso l’estero sono tessile e abbigliamento, legno carta ed editoria, macchinari e 
apparecchi n.c.a. e altri prodotti manifatturieri, in cui ricade il settore di eccellenza della regione (gioielleria, 
bigiotteria e lavorazione pietre preziose), che tuttavia registra rispetto al 2014 una lieve flessione, mentre 
tutti gli altri hanno segnato un incremento. Questa specializzazione settoriale fa sì che i Paesi extra UE28 
rappresentino il mercato di sbocco più rilevante per la regione (in particolare Svizzera, Stati Uniti, Medio 
Oriente e alcuni paesi BRICS, come Cina e Russia). Tra i mercati UE28, i maggiori partner sono la Francia, 
la Germania e il Regno Unito. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 
 

Contributi dei saldi demografici 
(valori percentuali) 

 
 
   

 
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Toscana per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 2,52 
miliardi di euro, di cui 792 milioni dal POR FESR, 733 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 962 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Firenze. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(32 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
regione assegna il 27 per cento della dotazione all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 19 per cento all’OT3 per promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 10 per cento all’OT2 
per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE la Toscana ha deciso di destinare più della metà della dotazione finanziaria totale all’OT8 per 
promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 23 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 42 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 15 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 14 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica e le 
Misure di Discontinuità derivanti dalla programmazione 2007-2013. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Toscana dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 4,6 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,2 per cento del FESR, 6,7 per cento 
del FSE e 5,2 per cento del FEASR). In termini pro capite la Toscana dispone di 663 euro per abitante (di cui 
211 per il FESR, altri 195 per il FSE e 256 per il FEASR), meno della media nazionale, ma più della media 
delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Toscana sono localizzati 64.260 progetti, con un finanziamento complessivo di 2,99 
miliardi di euro e pagamenti per 2,61 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 1,45 miliardi di finanziamento per 4.398 progetti, i programmi FSE a 701 milioni per 
58.478 progetti, i programmi nazionali FSC a 847 milioni per 1.385 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Firenze (1,4 miliardi), seguita da Pisa (379 milioni), 
Arezzo (280), Lucca (214), Siena (170), Grosseto (158), Livorno e Pistoia (130), Massa-Carrara (125) e 
Prato (114). Anche le province con i maggiori valori pro capite sono Firenze (1.420 euro), Pisa (906) e 
Arezzo (800), che superano Grosseto (692), Siena (623), Massa-Carrara (613), Lucca (544), Prato (456), 
Pistoia (443) e Livorno (378). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

Totale                    Pro capite 

                                               
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 46 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 27 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 23 per cento incentivi alle imprese, il 3 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 23 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 17 per cento l’occupazione, 
il 16 per cento cultura e turismo, il 14 per cento i trasporti, il 10 per cento l’ambiente, il 7 per cento 
l’istruzione. 

I progetti localizzati sul territorio della Toscana impiegano il 3 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (2,9 per cento del FESR, 4,8 per cento del FSE e 3,2 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 814 euro per abitante (di cui 395 per il FESR, 191 per il FSE e 231 per il FSC), 
circa la metà della media nazionale e in linea con le altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/toscana-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TOS.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/toscana-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_TOS.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Toscana si attesta, in 
termini reali, a 952 euro pro capite, con una diminuzione del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente e del 
30,2 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2004 con un valore pari a 1.696 
euro per abitante. L’andamento della spesa della Toscana segue quello del Centro-Nord, sia pure su livelli 
quasi sempre inferiori, con un andamento positivo fino al 2004 ed un successivo decremento fino a fine 
periodo (con l’eccezione del 2008, quando la spesa cresce del 20,6 per cento rispetto all’anno precedente). 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Toscana si attesta su livelli simili rispetto a quelli del Centro-Nord e poco inferiori a partire dal 
2009: 3,5 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 4,5 per cento. Il Centro-Nord presenta 
una media di periodo simile a quella dell’Emilia Romagna (4,6 per cento), mentre il Mezzogiorno registra 
molto più elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL (la media di periodo è del 7,1 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Nel 2014 in Toscana si registrano variazioni negative della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti in tutti i settori ad eccezione dell’Ambiente e Gestione del Territorio14 e del Ciclo Integrato 
dell’Acqua, che presentano incrementi rispettivamente del 15,2 per cento e del 9,4 per cento, mentre la spesa 
nel settore della Conoscenza, Cultura e Ricerca rimane sostanzialmente invariata (+0,3 per cento). In 
particolare, il decremento risulta molto accentuato nel settore dei Servizi generali15 (-64,7 per cento), 
dell’Amministrazione Generale (-45,0 per cento) e della Sanità (-42,9 per cento). In entrambe le altre due 
aree geografiche di riferimento si assiste a riduzioni rispetto alla media dei tre anni precedenti in quasi tutti i 
settori, ad eccezione delle Reti Infrastrutturali. 
                                                 
14 L’incremento è riferibile al settore Smaltimento Rifiuti, a causa della maggiore spesa delle società di capitali a partecipazione sub-
regionale (in particolare, maggiori trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali per quanto riguarda la Casentino Servizi S.r.l. e 
maggiori investimenti in beni mobili e macchinari per quanto riguarda la ASIU S.p.A.). Alle società di capitali a partecipazione sub-
regionale è attribuibile anche l’aumento di spesa, in realtà abbastanza modesto, del macro-settore Ciclo Integrato dell’Acqua. 
15 Il macro-settore Servizi Generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza Pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. In 
particolare, il forte decremento osservato dipende da una consistente diminuzione degli investimenti statali in beni e opere 
immobiliari e in beni mobili e macchinari nel 2013 e nel 2014, rispetto agli anni precedenti, nel settore della Sicurezza Pubblica. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Toscana ha risultati lievemente inferiori 
alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per cento (in linea con la media 
delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 
15,5 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 66,1 per 
cento (di poco inferiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 67,2 per 
cento (anche in questo caso un valore più basso rispetto alle due medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 35,3 per cento (unico indicatore superiore sia alle altre regioni più sviluppate 
che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 14 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Toscana risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 36,3 
per cento (il triplo rispetto alle altre regioni più sviluppate e il doppio della media italiana). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 103,6 all’anno per abitante (meno della metà 
rispetto alla media delle regioni più sviluppate, e poco più della metà della media nazionale). La popolazione 
esposta a rischio alluvione è di 41,4 abitanti per kmq (superiore rispetto alle due medie, e più del doppio 
della media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 7,7 per 
cento (superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore al valore medio italiano). La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è il 44,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del 
trasporto ferroviario è il 6,6 per cento (superiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 6,7 km ogni 100 
kmq (in linea con entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 51,6 
(lievemente superiore alle altre regioni più sviluppate, e pari al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Toscana presenta risultati 
migliori o almeno pari alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 52,2 per 
cento (lievemente inferiore alle altre regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Il tasso di 
occupazione femminile è il 58,5 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 11 punti 
percentuali più della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso 
regolare di istruzione o formazione – è il 18,6 per cento (anche in questo caso lievemente inferiore alle altre 
regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale 
sono il 19,2 per cento (pari alla macroarea di riferimento, ma inferiore alla media nazionale). I minori in 
condizione di grave deprivazione materiale sono il 4,1 per cento (la metà della media delle regioni più 
sviluppate e meno di un terzo rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi 
per l'infanzia è il 21,8 per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento 
o disagio abitativo sono l’8,8 per cento (poco inferiore alla media nazionale). Gli adulti che partecipano 
all'apprendimento permanente sono il 9 per cento (anche in questo caso superiore a entrambe le medie). Il 
tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 29,8 per cento (ancora una volta superiore alle 
due medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 63,3 per cento 
(poco inferiore alle altre regioni più sviluppate, ma oltre 10 punti percentuali più della media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Toscana sono 
contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di 
coesione è 118,6 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 865 giorni 
(superiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di 
attuazione delle opere pubbliche riguarda il 60 per cento degli interventi (inferiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La Toscana mostra un significativo avvicinamento per la maggior parte degli indicatori agli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è quasi in linea con il dato nazionale e poco 
al di sotto della media delle regioni più sviluppate nonché al target. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni 
è elevato e ha raggiunto l’obiettivo nazionale. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge 
il 19,2 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); negli ultimi anni ha 
registrato un peggioramento in controtendenza con l’obiettivo della riduzione. L’indicatore degli abbandoni 
scolastici prematuri supera il target nazionale, stessa situazione per il numero dei laureati tra 30-34 anni.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 
 
 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,1 1,1 1,05 1,86 1,3 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 66,8 67,4 61,4 67.4 69,2 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

520,2 6.464 15.285 123.893 716 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 21,0 19,7 23,1 16,1 13,4 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 15,6 17,0 15,6 27,9 29,8 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Toscana Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Toscana

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate
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UMBRIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Umbria è pari a 891.181 unità (1,5 per cento della 
popolazione italiana e 2,2 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 10,9 per cento costituito da stranieri 
residenti (96.875 unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è stata positiva, 
almeno fino al 2012, e sostenuta in particolare dai flussi migratori dall’estero e in parte anche dalle 
migrazioni interne mentre il saldo naturale è strutturalmente negativo. Negli ultimi anni, tuttavia, si osserva 
un lieve rallentamento della crescita della popolazione, associata a una contrazione delle immigrazioni 
dall’estero e a un contributo nullo delle migrazioni interne. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 21,42 miliardi (a valori correnti), rappresentava l’1,3 
per cento del prodotto interno lordo italiano e l’1,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in 
termini reali, rispetto all’anno precedente, è -0,9 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in 
Italia). Nel periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 
per cento media annua), l’Umbria ha perso, in termini di Pil, molto di più (-2,2 per cento media annua). Nel 
2014 il Pil della regione era pari all’88,3 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Umbria nel 2014 era di 22.665 euro, pari all’89,7 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 76,4 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto dell’Umbria si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra un aumento dell’1,2 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione del 3,4 per cento (-1,2 in Italia), la 
maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -9,5 per cento (-3,3 in Italia), i servizi sono stazionari in 
linea con la media italiana (0,1 per cento). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a circa 351 mila (l’1,6 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato del 2,7 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (63,1 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 
56,3 per cento; quello femminile è 55,3 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (10,4 
per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la dinamica della media 
italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota 
pari al 38,7 per cento: pur essendo elevato, risulta di poco inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 nella regione le esportazioni di beni, hanno registrato vendite per 3,6 miliardi di euro correnti (lo 
0,9 per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 6,4 per cento rispetto all’anno 
precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella nazionale (2 per 
cento). I settori a più elevata specializzazione sono legati ai metalli di base e ai prodotti in metallo (polo 
siderurgico di Terni), ai macchinari e apparecchi meccanici, ai prodotti tessili e dell’abbigliamento e infine ai 
prodotti alimentari. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più rilevante per la regione (Germania,  
Francia); per i mercati esterni, gli Stati Uniti, il Messico e la Russia tra i Paesi BRICS.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
  

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

tasso naturale tasso migratorio interno tasso migratorio estero

86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0

100,0
102,0
104,0
106,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Umbria Centro-nord Italia

23,4

26,8

23,4

5,2

19,0

2,2

21,9

28,5

24,4

4,7

18,5

2,0

0 5 10 15 20 25 30

Amministrazione pubblica, difesa, 
istruzione, sanità, assistenza …

Attività finanziarie, assicurative, 
immobiliari, altro

Commercio, trasporti, ristorazione, 
altro

Costruzioni

Industria

Agricoltura, silvicoltura e pesca Italia Umbria

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umbria Centro-Nord Italia

-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umbria Centro-Nord ITALIA



111 
 

Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente all’Umbria per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 1,5 
miliardi di euro, di cui 356 milioni dal POR FESR, 237 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 877 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(29 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
Regione assegna il 24 per cento della dotazione all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 21 per cento all’OT4 per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 12 per cento 
all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; il 10 per cento all’OT2 per 
migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE l’Umbria assegna il 45 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 24 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 23 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 31 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 14 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse; il 13 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, 
compresa l’Assistenza Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata all’Umbria dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 2,7 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (1,4 per cento del FESR, 2,2 per cento del 
FSE e 4,7 per cento del FEASR). In termini pro capite l’Umbria dispone di 1.640 euro per abitante (di cui 
397 per il FESR, altri 265 per il FSE e 978 per il FEASR), quasi il doppio della media nazionale e il triplo di 
quella delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Umbria sono localizzati 13.009 progetti, con un finanziamento complessivo di 984 
milioni di euro e pagamenti per 631 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 382 milioni di finanziamento per 3.883 progetti, i programmi FSE a 239 milioni per 8.028 
progetti, i programmi nazionali FSC a 312 milioni per 992 progetti, i programmi PAC a 51 milioni per 106 
progetti. 

Perugia è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (706 milioni) e pro capite (1.050 euro), rispetto a 
Terni (224 milioni in totale, pari a 954 euro pro capite).  

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

               
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 45 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 32 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 20 per cento incentivi alle imprese e il 3 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 15 
per cento riguarda sia l’occupazione che ricerca e innovazione, il 14 per cento l’ambiente, il 12 per cento i 
trasporti, il 10 per cento città e aree rurali, l’8 per cento l’energia, il 6 per cento sia cultura e turismo che 
l’istruzione, il 5 per cento l’inclusione sociale. 

I progetti localizzati sul territorio dell’Umbria impiegano l’1 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,8 per cento del FESR, 1,6 per cento del FSE, 1,2 per cento del FSC e 0,6 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 1.113 euro per abitante (di cui 432 per il FESR, 270 per il 
FSE, 353 per il FSC e 58 per il PAC), circa due terzi della media nazionale e quasi il doppio rispetto alle 
altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/umbria-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_UMB.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/umbria-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_UMB.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Umbria risulta, in 
termini reali, pari a 1.020 euro pro capite, con una diminuzione del 19,1 per cento rispetto all’anno 
precedente e del 44,2 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2002 con un 
valore pari a 2.122 euro per abitante. La spesa in conto capitale in Umbria aumenta fino al 2002 per poi 
assumere un andamento negativo, ponendosi su livelli molto più elevati rispetto a quelli del Centro-Nord 
fino al 2007. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
L’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) in Umbria si attesta, per 
tutto il periodo considerato, su livelli superiori rispetto a quelli del Centro-Nord, con un differenziale tra le 
due aree in diminuzione negli ultimi anni considerati: 4,5 per cento per il 2014 e una media nel periodo 
2000-2014 del 6,4 per cento. Il Mezzogiorno presenta valori elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e 
PIL, simili a quelli dell’Umbria fino al 2007 (la media di periodo è del 7,1 per cento, mentre per il Centro-
Nord è del 4,6 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Nel 2014 l’Umbria presenta una variazione negativa della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti molto accentuata per Servizi generali16 (-64,2 per cento), Amministrazione generale (-40,4 
per cento), Conoscenza, cultura e ricerca (-40,0 per cento) e Attività produttive e opere pubbliche (-30,3 per 
cento), a fronte di un incremento nelle Reti infrastrutturali (+18,8 per cento) e in Ambiente e gestione del 
territorio17 (+8,5 per cento). Anche il Centro-Nord e il Mezzogiorno presentano riduzioni di spesa in quasi 
tutti i settori, ad eccezione delle Reti infrastrutturali, che tuttavia registrano un incremento molto ridotto 
rispetto all’Umbria. 

                                                 
16 Il macro settore Servizi generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. Il forte 
decremento di spesa è attribuibile al bilancio dello Stato, dove gli investimenti in beni e opere immobiliari aumentano nel 2012 e, 
soprattutto, nel 2013, e ritornano a livelli inferiori nell’ultimo anno. 
17 Il macro settore Ambiente e gestione del territorio aumenta a causa dell’istituzione e, conseguentemente, dell’inserimento 
nell’universo CPT, a partire dal 2013, dell’Agenzia Forestale Regionale. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente l’Umbria presenta, per la maggior parte degli 
indicatori, risultati inferiori alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è piuttosto 
bassa, 0,8 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 13,8 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di 
diffusione di internet nelle famiglie è il 66,9 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e 
poco al di sopra della media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 73,3 per 
cento (unico risultato migliore di entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 20,1 per cento (di molto inferiore alle due medie). Gli investimenti privati sul PIL sono il 
15,8 per cento (in linea con la media delle regioni più sviluppate e poco al di sopra della media nazionale). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per l’Umbria risultati ancora 
deludenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 13,8 per 
cento (in linea con le altre regioni più sviluppate ma inferiore alla media italiana). I passeggeri trasportati dal 
TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 105,1 all’anno per abitante (di molto inferiori a entrambe le 
medie). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 6,6 abitanti per kmq (buon risultato, di molto 
inferiore alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 7,4 per 
cento (superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore al valore medio italiano). La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è il 48,9 per cento (inferiore alla media delle altre regioni più sviluppate ma 
superiore alla media nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,9 per cento (inferiore a 
entrambe le medie). La rete ferroviaria è 6,1 km ogni 100 kmq (di poco inferiore a entrambe le medie). 
L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 58,4 (superiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale l’Umbria presenta risultati migliori 
alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 52,1 per cento (inferiore a 
entrambe le medie). Il tasso di occupazione femminile è il 55,3 per cento (superiore alla media nazionale ma 
di poco inferiore alla media delle regioni più sviluppate). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti 
in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 20,5 per cento (di poco al di sotto della media delle 
regioni più sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale 
sono il 21,9 per cento (superiore macroarea di riferimento, ma inferiore alla media nazionale). I minori in 
condizione di grave deprivazione materiale sono il 10,7 per cento (superiore alla media delle regioni più 
sviluppate ma inferiore rispetto alla media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per 
l'infanzia è il 15,4 per cento (più basso rispetto alla macroarea ma superiore alla media nazionale). Le 
persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 10 per cento (decisamente il risultato 
peggiore, superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono 
l’8,5 per cento (superiore alle due medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 31,8 
per cento (superiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 57,6 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, migliore della 
media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati dell’Umbria sono 
poco soddisfacenti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è 97,4 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 
956 giorni (di molto superiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo 
nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 66,2 per cento degli interventi (superiore a entrambe 
medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
L’Umbria mostra, per alcuni indicatori, ancora qualche ritardo nell’avvicinamento agli obiettivi nazionali 
della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è molto contenuta e ancora al di sotto del target. Il 
tasso di occupazione in età 20-64 anni, è inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma ha raggiunto il 
valore minimo dell’obiettivo. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge il 21,9 per cento 
della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza nel 2014 mostra una 
diminuzione rispetto all’anno precedente in linea con l’obiettivo. Per l’istruzione mostra ottime performance: 
gli abbandoni scolastici, erano migliori del target nazionale già nel 2004 ed è ulteriormente migliorato, 
mentre il numero dei laureati tra 30-34 anni, aumentato significativamente nell’ultimo decennio, è superiore 
al target di tre punti percentuali.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 
 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,8 1,1 1,05 1,86 0,8 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 65,1 67,4 61,4 67.4 67,6 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

163,2 6.464 15.285 123.893 195 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 13,3 19,7 23,1 16,1 8,1 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 20,7 17,0 15,6 27,9 31,8 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Umbria Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Umbria

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate
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MARCHE 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale nelle Marche è pari a 1.543.752 unità (2,5 per cento della 
popolazione italiana e 3,9 per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 9,1 per cento costituito da stranieri 
residenti (140.341 unità). L’evoluzione demografica della regione è stata positiva almeno fino al 2012, 
sostenuta, dai flussi migratori dall’estero e dalla ripresa delle migrazioni interne mentre il saldo naturale è 
ormai strutturalmente negativo. Negli ultimi anni, tuttavia, si osserva un rallentamento della crescita della 
popolazione, dovuta a una contrazione delle immigrazioni dall’estero e a un contributo negativo delle 
migrazioni interne. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 39,18 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 2,4 
per cento del Pil italiano e il 3,1 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è 0,5 per cento (contro -0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), le Marche hanno perso, in termini di Pil, molto di più (-2 per cento media annua). Nel 2014 il 
Pil della regione era pari al 91,6 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati delle Marche nel 2014 era di 24.138 euro, pari al 95,6 per cento del Pil 
pro capite italiano e all’81,3 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto delle Marche è aumentato dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una diminuzione 
dell’1,5 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria segna invece un incremento dell’1,7 per cento (-
1,2 in Italia), in particolare nelle costruzioni con un aumento del 7,4 per cento (-3,3 in Italia), i servizi sono 
abbastanza stazionari (0,1 per cento, in linea con la media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 605 mila (il 2,8 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è diminuito dell’1 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 per 
cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (62,1 per cento) è superiore a quello medio nazionale, pari al 56,3 
per cento; quello femminile è 54,1 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di disoccupazione (9,9 per 
cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la tendenza della media italiana, 
che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 32 
per cento: pur essendo elevato, risulta di gran lunga inferiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 
Nel 2015 la regione, per le esportazioni di beni, ha registrato vendite per 12,2 miliardi di euro correnti (il 3 
per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con una flessione del 2,3 per cento rispetto all’anno 
precedente, in controtendenza rispetto alla crescita registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a livello 
nazionale (2 per cento). I settori a più elevata specializzazione sono i prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori, gli articoli farmaceutici e chimici, i macchinari e apparecchi meccanici e gli apparecchi elettrici; 
per questi nell’ultimo anno si registrano variazioni negative ad eccezione del settore degli apparecchi 
elettrici. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più rilevante per la regione (soprattutto Belgio, 
Germania e Francia). Per i mercati esterni, si segnalano gli Stati Uniti e i Paesi BRICS (la Russia in 
particolare) e il Medio Oriente. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alle Marche per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 1,2 
miliardi di euro, di cui 337 milioni dal POR FESR, 288 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 538 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata assegnata all’OT1 
(34 per cento) con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; a seguire la 
Regione assegna il 20 per cento della dotazione all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 19 per cento all’OT4 per 
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 10 per cento 
all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 

Per il FSE la Regione assegna il 63 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 18 per cento all’OT9 per 
promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione e il 12 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 33 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 16 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse; l’11 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento, 
compresa l’Assistenza Tecnica. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alle Marche dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 2,1 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (1,4 per cento del FESR, 2,6 per cento 
del FSE e 2,9 per cento del FEASR). In termini pro capite la Regione dispone di 749 euro per abitante (di cui 
217 per il FESR, altri 185 per il FSE e 346 per il FEASR), meno della media nazionale, ma più della media 
delle regioni più sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nelle Marche sono localizzati 29.888 progetti, con un finanziamento complessivo di 964 
milioni di euro e pagamenti per 808 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 354 milioni di finanziamento per 2.184 progetti, i programmi FSE a 285 milioni per 29.963 
progetti, i programmi nazionali FSC a 326 milioni per 741 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Ancona (443 milioni), seguita da Ascoli Piceno (188 milioni), 
Pesaro-Urbino (161), Macerata (152) e Fermo (67). La provincia con i maggiori valori pro capite è sempre 
Ancona (920 euro), che supera di poco Ascoli Piceno (875), ma riceve il doppio o più rispetto a Macerata 
(467), Pesaro-Urbino (437) e Fermo (376). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

                        
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 45 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 32 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 20 per cento incentivi alle imprese, il 3 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 23 
per cento riguarda l’occupazione, il 20 per cento i trasporti, l’11 per cento ricerca e innovazione, il 9 per 
cento cultura e turismo, il 7 per cento i tre settori dell’istruzione, dell’energia e dell’agenda digitale, il 6 per 
cento l’ambiente, il 5 per cento l’inclusione sociale.  

I progetti localizzati sul territorio delle Marche impiegano l’1 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,7 per cento del FESR, 2 per cento del FSE e 1,2 per cento del FSC). In termini pro capite la regione 
ha a disposizione 626 euro per abitante (di cui 229 per il FESR, 185 per il FSE e 212 per il FSC), circa un 
terzo della media nazionale e in linea con le altre regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/marche-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_MAR.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/marche-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_MAR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nelle Marche si attesta, in 
termini reali, a 957 euro pro capite, con un aumento del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente e una 
diminuzione del 29,7 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2001 con un 
valore pari a 1.628 euro per abitante. La spesa delle Marche presenta un andamento fortemente negativo a 
partire dal 2006 (con l’eccezione del 2011 e del 2012, in cui le variazioni rispetto all’anno precedente sono 
rispettivamente dell’1,4 e del 2,0 per cento) e, a partire dal 2002, assume valori più bassi rispetto a quelli del 
Centro-Nord. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per quasi tutto il periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno 
Lordo (PIL) nelle Marche si attesta su livelli simili a quelli del Centro-Nord ma sempre inferiori rispetto al 
Mezzogiorno: 4,0 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 4,7 per cento. Il Centro-Nord 
presenta una media di periodo del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL molto simile a quella delle 
Marche (4,6 per cento), mentre il Mezzogiorno registra un valore più elevato (7,1 per cento). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 le Marche presentano una variazione negativa della spesa in conto capitale al netto delle partite 
finanziarie rispetto alla media dei tre anni precedenti in quasi tutti i macro-settori e, in particolare, in Attività 
produttive e opere pubbliche (-39,3 per cento), Servizi generali18 (-34,5 per cento), Amministrazione 
generale (-33,1 per cento), Ciclo integrato dell’acqua (-25,2 per cento), Sanità (-25,2 per cento), Politiche 
sociali (-23,8 per cento) e Conoscenza, cultura e ricerca (-23,7 per cento). L’unico incremento si registra nel 
settore delle Reti infrastrutturali (+26,1 per cento), al pari di quanto accade nel Centro-Nord e nel 
Mezzogiorno, dove però l’incremento è notevolmente più contenuto (rispettivamente dello 0,1 e dell’8,7 per 
cento). 
                                                 
18 I Servizi generali comprendono i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente le Marche ha risultati soddisfacenti per quasi 
tutti gli indicatori. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,8 per cento (inferiore sia alla media 
delle regioni più sviluppate e sia dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza 
è il 13,9 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 68,8 
per cento (di poco inferiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 72,1 per 
cento (anche in questo caso un valore più elevato rispetto alle due medie). Il grado di apertura commerciale 
del comparto manifatturiero è il 37,6 per cento (superiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media 
nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 15,3 per cento (di poco superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per le Marche risultati 
eterogenei. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 19,5 per 
cento (superiore alle altre regioni più sviluppate e di poco più alti della media italiana). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 52,2 all’anno per abitante (di molto inferiore a 
entrambe le medie). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 5,6 abitanti per kmq (inferiore rispetto 
alle due medie, e oltre un terzo della media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua sono il 4,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani è il 57,6 per cento (superiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è 
l’1,2 per cento (inferiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 4,1 km ogni 100 kmq (anche questo 
inferiore a entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 47,3 (inferiore sia  
alle altre regioni più sviluppate, sia al valore italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale le Marche presentano risultati 
soddisfacenti ad eccezione degli indicatori legati alla povertà e la disagio. L’incidenza della disoccupazione 
di lunga durata è il 47,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione femminile è il 54,1 
per cento (superiore alla media nazionale ma inferiore a quella delle regioni più sviluppate). Il tasso dei 
giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 19,8 per 
cento (pressoché pari alla media delle regioni più sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 19,6 per cento (sostanzialmente in linea alla macroarea di 
riferimento, ma inferiore alla media nazionale). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono 
il 17,7 per cento (più del doppio rispetto alle regioni più sviluppate e superiore alla media nazionale). La 
presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 16,5 per cento (inferiore alla media delle regioni 
più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio 
abitativo sono il 15,7 per cento (superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 7,4 per cento (in linea con la media italiana ma inferiore a quella per le regioni più 
sviluppate). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 28,7 per cento (anche in questo 
caso superiore alla media italiana e in linea con il valore delle regioni più sviluppate). Il tasso di occupazione 
dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 59,3 per cento (inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate, ma superiore alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati delle Marche sono 
piuttosto deludenti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è l’unico positivo, pari a 120 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 954 giorni (superiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 78 per cento degli interventi (di 
13 punti percentuali superiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
Le Marche mostrano, per alcuni indicatori, ancora qualche ritardo nell’avvicinamento agli obiettivi nazionali 
della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è molto contenuta e ancora al di sotto del target. Il 
tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha quasi raggiunto l’obiettivo minimo nazionale, ma è inferiore alla 
media delle regioni più sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è contenuto e 
coinvolge il 19,6 per cento della popolazione (contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); la tendenza 
nel 2014 mostra una forte flessione rispetto all’anno precedente in linea con l’obiettivo. Per l’istruzione, gli 
abbandoni scolastici si sono molto ridotti nell’ultimo decennio, tanto da superare il target nazionale, mentre 
il numero dei laureati tra 30-34 anni, aumentato significativamente, ha superato il target fissato (superiore 
alla media nazionale e in linea con la media delle regioni più sviluppate).  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,5 1,1 1,05 1,86 0,8 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 67,9 67,4 61,4 67.4 66,6 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

277,1 6.464 15.285 123.893 304 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 17,2 19,7 23,1 16,1 10,0 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 16,1 17,0 15,6 27,9 28,7 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Marche Regioni più 

sviluppte Italia UE(27) Marche

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppte
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LAZIO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale nel Lazio è pari a 5.888.472 unità (9,7 per cento della 
popolazione italiana e 14,8 per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’11 per cento costituito da stranieri 
residenti (645.159 mila unità). L’evoluzione demografica nella regione nell’ultimo decennio è stata positiva, 
anche se sostenuta soprattutto dai flussi migratori dall’estero; il saldo naturale è tornato positivo tra il 2004 e 
il 2009, grazie alle nascite straniere, ma negli ultimi anni ha registrato nuovamente una diminuzione. 
Dall’inizio del 2000 si osservano flussi dall’interno del Paese verso la regione in aumento, anche se ad un 
tasso altalenante, tuttavia, negli ultimi anni si registra un rallentamento sia dei flussi interni che delle 
immigrazioni dall’estero. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 186,28 miliardi (a valori correnti), rappresentava 
l’11,5 per cento del Pil italiano e il 15 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, 
rispetto all’anno precedente, è 1,4 per cento (contro -0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). 
Nel periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per 
cento media annua), il Lazio ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-1 per cento media annua). Nel 
2014 il Pil della regione era pari al 96 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati del Lazio nel 2014 era di 30.355 euro, pari al 120,2 per cento del Pil pro 
capite italiano e al 102,3 per cento di quello del Centro-Nord. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Lazio è aumentato dell’1,4 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia la 
flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura registra una diminuzione del 2,8 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione del 5,1 per cento (-1,2 in Italia), la 
maggiore contrazione si ha nelle costruzioni con -5,5 per cento (-3,3 in Italia), i servizi registrano un buon 
incremento (2,7 per cento, molto superiore alla media italiana). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 2 milioni e 261 mila (il 10,3 per cento del totale 
nazionale pari a circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,4 per cento rispetto al 2014 (la media italiana 
è stata dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (59 per cento) è superiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 51 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di 
disoccupazione (11,8 per cento) è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la 
tendenza della media italiana, che arriva all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni è 
molto elevato e raggiunge una quota pari al 42,6 per cento, superiore alla media nazionale (40,3 per cento). 
 
Esportazioni 

Nel 2015 esportazioni di beni nel Lazio hanno registrato vendite per più di 20 miliardi di euro correnti (il 4,9 
per cento dell’export nazionale - oltre 413 miliardi), con un incremento del 9,2 per cento rispetto all’anno 
precedente, crescita superiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) e a quella nazionale (2 per 
cento). I settori a più elevata specializzazione sono gli articoli farmaceutici chimico-medicali (oltre il 40 per 
cento dell’export),  le sostanze e prodotti chimici, legno e prodotti in legno (esclusi i mobili), carta e prodotti 
di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati e computer, apparecchi elettronici e 
ottici; che registrano andamenti positivi rispetto al 2014, ad eccezione del settore delle sostanze chimiche e 
dei computer che hanno registrato una flessione. I Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco più 
rilevante per la regione (Belgio, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito); per i mercati esterni, invece, gli 
Stati Uniti, il Medio Oriente e in parte anche i Paesi BRICS, in particolare Russia e Cina.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
   

                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

 
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente al Lazio per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 2,6 
miliardi di euro, di cui 913 milioni dal POR FESR, 902 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 780 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Roma. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata (31 per cento) 
assegnata all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il 
settore della pesca e dell'acquacoltura;  a seguire la Regione assegna il 20 per cento della dotazione all’OT1 
per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 19 per cento all’OT4 per sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; il 17 per cento all’OT2 per 
migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE il Lazio assegna il 46 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 26 per cento all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e 
ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 40 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 13 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse; il 10 per cento all’OT4; il 9 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una quota inferiore, 
compresa l’Assistenza Tecnica e le Misure di Discontinuità derivanti dalla programmazione 2007-2013. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

   
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Lazio dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 4,8 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,7 per cento del FESR, 8,2 per cento del 
FSE e 4,2 per cento del FEASR). In termini pro capite il Lazio dispone di 442 euro per abitante (di cui 156 
per il FESR, altri 154 per il FSE e 133 per il FEASR), meno della media delle regioni più sviluppate e circa 
la metà della media nazionale. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nel Lazio sono localizzati 13.354 progetti, con un finanziamento complessivo di 2,30 
miliardi di euro e pagamenti per 1,99 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 1,16 miliardi di finanziamento per 2.907 progetti, i programmi FSE a 1 miliardo per 10.208 
progetti, i programmi nazionali FSC a 68 milioni per 203 progetti, i programmi PAC a 71 milioni per 36 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Roma (1,6 miliardi), seguita a grande distanza da 
Latina (167 milioni), Frosinone (139), Viterbo (138) e Rieti (61). La provincia con i maggiori valori pro 
capite è invece Viterbo (431 euro), che supera Rieti (379), Roma (370), Latina (300) e Frosinone (279). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

     
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 51 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 18 per cento 
infrastrutture, il 15 per cento incentivi alle imprese, il 9 per cento conferimenti di capitale e il 7 per cento 
contributi a persone. Per ambito tematico, il 25 per cento riguarda l’occupazione, il 18 per cento ricerca e 
innovazione, il 14 per cento l’istruzione, il 12 per cento il rafforzamento della PA, il 7 per cento l’energia, il 
6 per cento sia cultura e turismo che agenda digitale.  

I progetti localizzati sul territorio del Lazio impiegano il 2,3 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (2,4 per cento del FESR, 6,9 per cento del FSE, 0,3 per cento del FSC e 0,8 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 419 euro per abitante (di cui 212 per il FESR, 182 per il FSE, 
12 per il FSC e 13 per il PAC), circa un quarto della media nazionale e meno rispetto alle altre regioni 
dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/lazio-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LAZ.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/lazio-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_LAZ.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nel Lazio si attesta, in 
termini reali, a 1.409 euro pro capite, con una diminuzione del 2,8 per cento rispetto all’anno precedente e un 
aumento del 12,6 per cento rispetto al 2014. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 200919 con un 
valore pari a 2.807 euro per abitante. La spesa del Lazio presenta valori più elevati rispetto a quella del 
Centro-Nord e del Mezzogiorno per tutto il periodo considerato, e in particolare tra il 2006 e il 2011 essa 
supera di gran lunga i valori di spesa delle altre due aree di riferimento. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
L’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) nel Lazio si attesta su 
livelli simili a quelli del Centro-Nord fino al 2006 e superiori a partire dal 2007, in linea con quanto prima 
illustrato, ma comunque su livelli inferiori rispetto a quelli del Mezzogiorno per quasi tutto il periodo di 
riferimento: 4,6 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 5,3 per cento, a fronte di una 
media di periodo del 4,6 per cento nel Centro-Nord e del 7,1 per cento nel Mezzogiorno. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Nel 2014 il Lazio presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti solo nel settore dell’Ambiente e gestione del territorio20 (+22,6 per cento) e delle Attività 
produttive e opere pubbliche (+6,3 per cento), a fronte di un decremento in tutti gli altri settori e, in 
particolare, nel settore dell’Amministrazione Generale21 (-68,4 per cento), dei Servizi generali22 (-64,4 per 
cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-35,5 per cento), della Sanità (-35,1 per cento), della Mobilità 
                                                 
19 Il picco della spesa in conto capitale nel 2009 è interamente generato dalla spesa per investimenti. In particolare, esso è dovuto ad 
ingenti acquisti di titoli di Stato e di capitale effettuati da CDP nel 2009, ma anche, sebbene in misura inferiore, nel 2010 e nel 2012. 
20 Dovuto ad AMA S.p.A. per maggiori investimenti in beni e opere immobiliari e, in misura modesta, anche all’Amministrazione 
Regionale per maggiori trasferimenti a imprese private. 
21 Dovuta agli ingenti investimenti in beni e opere immobiliari nel 2012 da parte dei Comuni, che causano un forte incremento della 
media 2011-2013, nonché, in misura minore, alla spesa del comparto statale (soprattutto della voce Somme in conto capitale non 
attribuibili), che, dopo un incremento nel 2011 e nel 2012, diminuisce nuovamente negli ultimi due anni. 
22 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. Il suo decremento è 
attribuibile ai minori investimenti dello Stato in beni e opere immobiliari (più precisamente con riferimento al settore Sicurezza 
pubblica) e, in parte, al forte incremento nel 2011 dei trasferimenti a imprese private da parte dell’Amministrazione Regionale, non 
mantenutosi negli anni successivi. 
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(-29,9 per cento) e Politiche sociali (-23,2 per cento). Variazioni negative si hanno anche nel Centro-Nord e 
nel Mezzogiorno per quasi tutti i settori, ad eccezione delle Reti infrastrutturali. 

Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Lazio ha risultati contrastanti. L’incidenza 
della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,6 per cento (lievemente superiore alla media delle regioni più 
sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 25 per cento 
(superiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 69,4 per cento (anche in 
questo caso superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 68 per cento 
(di poco inferiore alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 12,5 per 
cento (nettamente inferiore a entrambe le medie, e 18 punti percentuali meno del dato italiano). Gli 
investimenti privati sul PIL sono il 13,6 per cento (ancora una volta inferiore alle due medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

Anche i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per il Lazio risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 9,7 per 
cento (le metà della media italiana, e inferiore anche rispetto alle altre regioni più sviluppate). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 401 all’anno per abitante (oltre il doppio della 
media nazionale, e nettamente superiore anche rispetto alle altre regioni più sviluppate). La popolazione 
esposta a rischio alluvione è di 7,2 abitanti per kmq (inferiore a entrambe le medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono l’11,4 per cento (superiore alle due medie). La 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 32,7 per cento (inferiore a entrambe le medie, e 19 punti 
percentuali meno rispetto alle altre regioni più sviluppate). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 7,3 
per cento (superiore alle due medie). La rete ferroviaria è 8,1 km ogni 100 kmq (anche in questo caso 
superiore alle due medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 46,9 (di poco inferiore a 
entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Lazio presenta risultati migliori 
rispetto alla media nazionale, ma generalmente peggiori o al massimo uguali alle altre regioni più sviluppate. 
L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 54,8 per cento (superiore alla media delle regioni più 
sviluppate, ma inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 51 per cento (inferiore 
alle altre regioni più sviluppate, ma superiore al dato nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 23,8 per cento (anche in questo caso 
superiore alla media delle regioni più sviluppate, ma inferiore al valore italiano). Le persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 24,7 per cento (ancora una volta superiore alla media delle regioni più 
sviluppate, ma inferiore al valore italiano). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 7,5 
per cento (la metà della media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 
17,3 per cento (pressoché pari alle altre regioni più sviluppate, ma  superiore alla media nazionale). Le 
persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’8,7 per cento (poco inferiore alla media 
nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono l’8,2 per cento (superiore alla 
media italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 31,6 per cento (superiore a 
entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 54,1 per 
cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma lievemente superiore alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati del Lazio continuano 
ad essere contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è 116,2 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 
961 giorni (superiore sia alla media delle regioni più sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi 
di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 64,7 per cento degli interventi (praticamente in linea rispetto 
alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
Il Lazio mostra buone performance per la maggior parte degli indicatori rispetto agli obiettivi nazionali della 
Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S ha raggiunto e superato il target. Meno bene, il tasso di 
occupazione in età 20-64 anni, oltre ad essere inferiore al target è minore anche della media delle regioni più 
sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge il 24,7 per cento della popolazione 
(contro il 28,3 per cento di valor medio nazionale); nel 2014 registra una flessione, in linea con l’obiettivo 
della riduzione. Per l’istruzione, entrambi gli indicatori hanno già raggiunto risultati migliori del target 
fissato.  

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 
 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,6 1,1 1,05 1,86 1,6 1,4 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 62,8 67,4 61,4 67.4 63,2 68,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

1.303,6 6.464 15.285 123.893 1.444 7.604 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 15,7 19,7 23,1 16,1 11,3 11,7 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 21,0 17,0 15,6 27,9 31,6 28,6 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Lazio Regioni più 

sviluppate Italia UE(27) Lazio

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni più 
sviluppate
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ABRUZZO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016,  la popolazione residente totale in Abruzzo è pari a 1.326.513 unità (2,2 per cento della 
popolazione italiana e 6,4 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 6,5 per cento costituito da stranieri 
residenti (86.363 unità). La popolazione ha mostrato una relativa crescita nel primo decennio del duemila, 
influenzata prevalentemente da sostenuti flussi migratori esteri e da una ripresa dei flussi interni mentre il 
tasso di natalità e il tasso di crescita naturale risultano strutturalmente negativi. A partire dal 2010 i tassi 
migratori esteri sono gli unici significativi, inoltre dal 2013 si assiste a un’inversione di tendenza, un 
contributo negativo dei flussi interni che associato a un tasso naturale negativo determinano una contrazione 
della popolazione. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 30,82 miliardi (a valori correnti) rappresentava l’1,9 
per cento del Pil italiano e l’8,4 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -2,5 per cento (-1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), l’Abruzzo ha risentito in maniera pressoché uguale della perdita economica in termini di Pil (-1,2 per 
cento media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 95,9 nel 2014, perdendo 
oltre 4 punti percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Abruzzo nel 2014 era di 22.071 euro, pari all’87,4 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 131,7 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto dell’Abruzzo si è ridotto del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una diminuzione del 
5,7 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione dell’1,5 per cento (-1,2 in 
Italia), una contrazione molto più sostenuta si ha nel settore delle costruzioni con -8,9 per cento (-3,3 in 
Italia), anche i servizi sono in diminuzione (-2 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 466 mila (il 2,1 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (54,5 per cento) è lievemente inferiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 43 per cento ((in Italia è 47,2 per cento). Sempre nel 
2015, il tasso di disoccupazione (12,6 per cento), stazionario rispetto all’anno precedente, è di poco superiore 
alla media italiana (11,9 per cento), in linea con l’andamento nazionale per tutto il periodo considerato. La 
situazione peggiora se si considera il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in Abruzzo raggiunge 
una quota pari al 48,1 per cento nel 2015, superiore alla media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 

Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a circa 7,4 miliardi di euro (1,8 per cento dell’export 
nazionale). Nel 2015 si registra un incremento del 7,3 per cento, superiore a quello del Mezzogiorno e 
dell’Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). I comparti merceologici a più elevata specializzazione sono: il 
settore dei mezzi di trasporto (autoveicoli), che rappresenta circa la metà delle vendite all’estero; gli articoli 
in gomma e le materie plastiche; i metalli di base e prodotti in metallo e i prodotti alimentari; tutti hanno 
registrato una dinamica positiva rispetto al 2014. I maggiori partner commerciali sono Germania e Francia, 
che attraggono circa la metà delle vendite della regione. Piuttosto contenuti, invece, gli scambi con i mercati 
Extra UE28 (22 per cento), di cui il 12,9 per cento sono destinati ai Paesi BRICS, in particolare la Russia.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 
 

Contributi dei saldi demografici 
(valori percentuali) 

 
 

   
Andamento del Pil 

(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 
2010) 

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente all’Abruzzo per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a circa 
807 milioni di euro, di cui 231 milioni dal POR FESR, 142 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 433 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 48 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia una concentrazione nei primi sei 
obiettivi tematici, con l’assegnazione della quota più elevata, pari al 28 per cento della dotazione, all’OT3 
per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; a seguire il 19 per cento è assegnato all’OT 1 
per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e il 17 per cento all’OT4 per sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

Per il FSE l’Abruzzo ha deciso di destinare il 45 per cento all’OT 8 per promuovere l'occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 25 per cento all’OT10 per investire nell'istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente e il 23 per cento 
all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 40 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 19 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 15 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

            FESR                                 FSE                    FEASR           

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La dotazione finanziaria destinata all’Abruzzo dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta l’1,5 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,9 per cento del FESR, 1,3 per cento 
del FSE e 2,3 per cento del FEASR). In termini pro capite l’Abruzzo dispone di 605 euro per abitante (di cui 
174 per il FESR, 107 per il FSE e 324 per il FEASR), circa la metà della media delle tre regioni in 
transizione, e inferiore anche alla media nazionale (893 euro pro capite). 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Abruzzo sono localizzati 27.726 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,79 
miliardi di euro e pagamenti per 716 milioni. Nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 335 milioni di finanziamento per 2.598 progetti, i programmi FSE a 302 milioni per 23.562 
progetti, i programmi nazionali FSC a 1,13 miliardi per 1.550 progetti, il PAC a 30 milioni per 16 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è L’Aquila (823 milioni), seguita da Chieti (330), Teramo (240) e 
Pescara (228). La stessa classifica vale per i valori pro capite, dove però L’Aquila (2.657 euro) prevale in 
maniera più accentuata rispetto a Chieti (830), Teramo (768) e Pescara (705). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                          Pro capite 

                 
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 61 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 20 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 13 per cento incentivi alle imprese, il 5 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 17 per cento riguarda il rafforzamento della PA, il 12 per cento 
l’ambiente, il 10 per cento i trasporti, l’occupazione, cultura e turismo, e l’istruzione. 

I progetti localizzati sul territorio dell’Abruzzo impiegano l’1,8 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,7 per cento del FESR, 2,1 per cento del FSE, 4,2 per cento del FSC e 0,3 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 1.372 euro per abitante (di cui 257 per il FESR, 231 per il 
FSE, 861 per il FSC e 23 per il PAC), circa un terzo della media nazionale, ma il doppio rispetto alle altre 
regioni dell’area competitività. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

       Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/abruzzo-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_ABR.zip 

  

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
CIT Città e aree rurali

COM Competitività delle imprese
TUR Cultura e turismo
ENE Energia
SOC Inclusione sociale
INF Infanzia e anziani
IST Istruzione

OCC Occupazione
PA Rafforzamento della PA
RIC Ricerca e innovazione
TRA Trasporti

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/abruzzo-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_ABR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Abruzzo si attesta, in 
termini reali, a 1.433 euro pro capite, con una diminuzione del 14,9 per cento rispetto all’anno precedente e 
un aumento del 5,5 per cento rispetto al 2000. Un aumento molto significativo della spesa pubblica si è 
verificato nel 2009, 2010 e 2012, a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009: in particolare, il 
flusso massimo di spesa si è verificato nel 2010 con un valore pari a 2.415 euro per abitante. Dal 2000 al 
2008 la spesa dell’Abruzzo si attesta su livelli inferiori o poco superiori rispetto al Mezzogiorno, ma sempre 
più bassi rispetto al Centro-Nord, mentre dal 2010 in poi, proprio a causa dell’evento eccezionale 
menzionato, la spesa in Abruzzo supera di gran lunga quella delle altre due aree geografiche considerate. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per quasi tutto il periodo, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) 
in Abruzzo registra valori inferiori a quelli del Mezzogiorno, ad eccezione del 2010, del 2012 e, in misura 
minore, del 2013, ma sempre superiori rispetto al Centro-Nord: 6,5 per cento per il 2014 e una media nel 
periodo 2000-2014 del 6,5 per cento. Anche il Mezzogiorno presenta valori molto elevati del rapporto tra 
spesa in conto capitale e PIL, a differenza di quanto accade nel Centro-Nord: le medie di periodo delle due 
aree geografiche sono rispettivamente del 7,1 e del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 l’Abruzzo presenta variazioni negative molto accentuate della spesa pubblica in conto capitale 
rispetto alla media dei tre anni precedenti nel settore dei Servizi generali23 (-55,5 per cento), delle Politiche 
sociali (-40,1 per cento) e delle Attività produttive e opere pubbliche (-39,7 per cento), a fronte di variazioni 
più contenute, ma comunque negative, in tutti gli altri settori. Decrementi di spesa si hanno in quasi tutti i 
settori anche nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord, ad eccezione delle Reti infrastrutturali (che aumentano 
rispettivamente dell’8,7 per cento e dello 0,1 per cento). 
                                                 
23 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente l’Abruzzo ha risultati generalmente inferiori 
alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,9 per cento (in linea con la media 
delle regioni in transizione ma inferiore alla media dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta 
intensità di conoscenza è il 13,8 per cento (anche in questo caso come le regioni in transizione ma inferiore 
alla media nazionale). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 64,3 per cento (di poco inferiore a 
entrambe le medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 58 per cento (anche in questo 
caso un valore più basso rispetto alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 27 per cento (superiore alle altre regioni in transizione ma inferiore alla media nazionale). 
Gli investimenti privati sul PIL sono il 17,7 per cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per l’Abruzzo risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 20,4 
per cento (inferiore alle altre regioni in transizione e poco più della media italiana). I passeggeri trasportati 
dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 60,9 all’anno per abitante (inferiore alle altre regioni in 
transizione, e meno di un terzo della media nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 2 
abitanti per kmq (inferiore rispetto alle due medie, e molto meno della media nazionale). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 15 per cento (in linea con la media delle regioni in 
transizione, ma quasi il doppio del valore medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 46,1 
per cento (praticamente pari a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,1 per cento 
(lievemente superiore alle altre regioni in transizione, ma inferiore alla media nazionale). La rete ferroviaria 
è di 5,1 km ogni 100 kmq (anche in questo caso inferiore alla media nazionale). L’indice di accessibilità 
verso i nodi urbani e logistici è 52,2 (inferiore alle altre regioni in transizione, e in linea con il valore 
italiano). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Anche per i tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale l’Abruzzo presenta risultati 
contrastanti. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 61 per cento (superiore alla media delle 
regioni in transizione e alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 43 per cento (poco 
superiore alla media delle regioni in transizione, ma inferiore alla media italiana). Il tasso dei giovani NEET 
– non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 26,9 per cento (inferiore 
alla media delle regioni in transizione, ma superiore alla media italiana). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 29,5 per cento (inferiore alla media delle regioni in transizione ma di poco 
superiore alla media italiana). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono l’8,9 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 9,8 per cento 
(anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio 
abitativo sono il 10,5 per cento (poco superiore alle due medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 7,1 per cento (praticamente in linea con entrambe le medie). Il tasso di istruzione terziaria 
nella fascia d'età 30-34 anni è il 24,9 per cento (poco inferiore alla media nazionale). Il tasso di occupazione 
dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 57,4 per cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati dell’Abruzzo sono 
abbastanza in linea con la media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e 
collaborazione nelle politiche di coesione è 94,3 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 884 giorni (inferiore alla media delle regioni in transizione, ma superiore alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 63,7 per cento degli interventi 
(sostanzialmente pari a entrambe le medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
L’Abruzzo mostra un buon avvicinamento ad alcuni dei traguardi della Strategia Europa 2020, mentre la 
posizione migliora decisamente rispetto alla media delle regioni in transizione. L’incidenza della spesa in 
ricerca e sviluppo, è ancora bassa e lontana dall’obiettivo. Se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 
anni, sicuramente in diminuzione per la crisi degli ultimi anni, il raggiungimento del target è ancora molto 
ambizioso, ma il dato è superiore alla media delle regioni in transizione. Il fenomeno della povertà e 
dell’esclusione sociale coinvolge un consistente numero di persone (29,5 per cento, 28,3 per cento il valor 
medio nazionale); nell’ultimo anno si registra un nuovo incremento, in controtendenza rispetto al passato e 
all’obiettivo della riduzione. La regione si distingue particolarmente per gli indicatori relativi all’istruzione, 
che oltre a registrare progressi significativi nell’ultimo decennio risultano superiori alla media della 
macroarea, gli abbandoni scolastici sono anche più ridotti del target mentre i laureati sono prossimi al 
raggiungimento. 
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,0 0,8 1,05 1,86 0,9 0,8 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 60,8 57,5 61,4 67.4 58,6 55,5 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

286,8 847 15.285 123.893 393 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 16,0 23,3 23,1 16,1 14,2 18,1 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 16,3 14,5 15,6 27,9 24,9 22,5 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Abruzzo Regioni in 

transizione Italia UE(27) Abruzzo

2004 2015
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore Regioni in 
transizione
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MOLISE 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Molise è pari a 312.027 unità (0,5 per cento della 
popolazione italiana e 1,5 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3,9 per cento costituito da stranieri 
residenti (12.034 unità). La popolazione della regione è in diminuzione già dagli anni novanta, a causa di un 
tasso naturale negativo, associato a un tasso di migrazione interno ed estero anch’essi negativi. A partire dal 
2000 l’andamento demografico è stato sempre più influenzato dai flussi migratori esteri, che risultano gli 
unici significativi a fronte di una costante diminuzione del tasso naturale e quindi della natalità, e di una più 
consistente migrazione interna verso il resto del Paese. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 6,38 miliardi (a valori correnti), rappresentava lo 0,4 
per cento del Pil italiano e l’1,7 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è 1 per cento (contro -1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), il Molise ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil (-2,3 per cento 
media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari all’88,4 nel 2014, perdendo oltre 11 
punti percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati del Molise nel 2014 era di 19.722 euro, pari al 78,1 per cento del Pil pro 
capite italiano e al 117,7 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Molise è aumentato dell’1 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia la 
flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una crescita dell’1 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una lieve diminuzione dello 0,2 per cento (contro -
1,2 in Italia) e una forte contrazione nel settore delle costruzioni con -8,5 per cento (-3,3 in Italia), mentre i 
servizi sono in aumento (1,5 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 99,9 mila (lo 0,5 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,1 per cento rispetto al 2014 (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (49,4 per cento) è notevolmente inferiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 39,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso 
anno, il tasso di disoccupazione (14,3 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente (15,2 per 
cento), ma la quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. 
La situazione non migliora molto se si considera il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in 
Molise raggiunge una quota pari al 42,7 per cento nel 2015, contro una media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 
Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a 491 milioni di euro (solo lo 0,1 per cento dell’export 
nazionale). Nel 2015 si registra un significativo incremento, 36,1 per cento, di molto superiore rispetto a 
quello registrato nel Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). I comparti merceologici a più 
elevata specializzazione all’export sono le sostanze e i prodotti chimici, i prodotti alimentari, i prodotti 
tessili, abbigliamento, pelli e accessori e gli articoli in gomma e materie plastiche. I maggiori partner 
commerciali sono la Francia, la Germania, il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada, mentre gli scambi 
verso i paesi BRICS risultano limitati.  
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 

   
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

  Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

  
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente al Molise per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 364 
milioni di euro, di cui 106 milioni dal POR FESR, 48 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 210 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 48 per cento. Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari al 31 per cento 
assegnata all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; il 22 per cento all’OT1 
con gli obiettivi di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 19 per cento della 
dotazione all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori; il 13 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse l’11 per 
cento all’OT2 per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE il Molise assegna circa la metà della dotazione finanziaria totale all’OT8 per promuovere 
l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 26 per cento all’OT9 per 
promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; il 20 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 28 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 17 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6; il 12 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una 
quota inferiore al 10 per cento, compresa l’Assistenza Tecnica e le Misure di Discontinuità derivanti dalla 
programmazione 2007-2013. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Molise dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta lo 0,7 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (0,4 per cento del FESR e del FSE e 1,1 per 
cento del FEASR). In termini pro capite il Molise dispone di 1.157 euro per abitante (di cui 336 per il FESR, 
152 per il FSE e 669 per il FEASR), superiore alla media nazionale e in linea con le altre regioni in 
transizione. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Molise sono localizzati 5.169 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,35 
miliardi di euro e pagamenti per 507 milioni. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 160 milioni di finanziamento per 623 progetti, i programmi FSE a 101 milioni per 1.218 
progetti, i programmi nazionali FSC a 1,06 miliardi per 3.225 progetti, i programmi PAC a 65 milioni per 
221 progetti. 

Campobasso è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (1 miliardo) e pro capite (4.441 euro), 
nettamente superiori rispetto a Isernia (162 milioni in totale, pari a 1.821 euro pro capite). 

 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

                
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 57 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 16 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 13 per cento contributi a persone, l’8 per cento incentivi alle imprese e il 6 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 36 per cento riguarda l’ambiente, il 23 per cento i trasporti, l’8 per cento 
sia l’istruzione che la competitività delle imprese, il 5 per cento infanzia e anziani. 

I progetti localizzati sul territorio del Molise impiegano l’1,4 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (0,3 per cento del FESR, 0,7 per cento del FSE, 4 per cento del FSC e 0,7 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 4.315 euro per abitante (di cui 509 per il FESR, 320 per il 
FSE, 3.385 per il FSC e 206 per il PAC), più del doppio della media nazionale e in linea con le altre regioni 
dell’area competitività, ma con grandi differenze per fonte di finanziamento, poiché riceve relativamente 
poche risorse per il FESR e al contrario molte per il FSC. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/molise-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_MOL.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/molise-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_MOL.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Molise si attesta, in 
termini reali, a 1.653 euro pro capite, con una diminuzione dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente e 
del 25,6 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2010 con un valore pari a 
2.338 euro per abitante. La spesa del Molise presenta valori più elevati sia rispetto a quelli del Mezzogiorno 
che del Centro-Nord su tutta la serie storica. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

Per quasi tutto il periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno 
Lordo (PIL) in Molise si attesta su livelli superiori a quelli del Mezzogiorno e sempre più elevati rispetto a 
quelli del Centro-Nord: 8,4 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 9,5 per cento. 
Anche il Mezzogiorno presenta valori elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL con una media di 
periodo del 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 il Molise presenta un accentuato incremento della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti nel settore delle Reti infrastrutturali (+44,7 per cento), a fronte di consistenti decrementi in 
tutti gli altri settori (ad eccezione delle Politiche sociali, che rimangono sostanzialmente stabili) e, in 
particolare, nel settore dell’Ambiente e gestione del territorio (-54,1 per cento), della Sanità (-45,2 per 
cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-40,3 per cento), del Ciclo integrato dell’acqua (-39,0 per cento), 
delle Attività produttive e opere pubbliche (-34,5 per cento), dei Servizi generali24 (-33,2 per cento), della 
Mobilità (-31,8 per cento) e dell’Amministrazione generale (-20,9 per cento). Anche il Mezzogiorno e il 
Centro-Nord registrano variazioni negative in tutti i settori, ad eccezione delle Reti infrastrutturali (che 
presentano variazioni rispettivamente dell’8,7 per cento e dello 0,1 per cento). 

                                                 
24 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Molise ha risultati quasi sempre inferiori 
alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,7 per cento (inferiore alla media 
italiana). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 13 per cento (inferiore sia alle 
regioni in transizione che al valore medio dell’Italia). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 61,2 
per cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle 
imprese è il 68 per cento (praticamente in linea con le due medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è l’8 per cento (meno della metà delle regioni in transizione e poco più di un quarto 
del valore medio nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 17,2 per cento (superiore a entrambe le 
medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per il Molise risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 74,3 
per cento (il quadruplo della media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di 
provincia sono 44,7 all’anno per abitante (un quarto della media nazionale, ma anche la metà rispetto alle 
altre regioni in transizione). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 1 abitante per kmq (un valore 
molto più basso della media dell’Italia). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono il 9,8 per cento (di poco superiore al valore medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è 
il 22,3 per cento (la metà rispetto a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è l’1,6 per 
cento (inferiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 6,1 km ogni 100 kmq (praticamente in linea con la 
media italiana). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 59,7 (superiore a entrambe le 
medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Anche nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Molise presenta risultati 
contrastanti. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 69,1 per cento (superiore alle altre regioni 
in transizione, e 10 punti percentuali più della media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 39,5 per 
cento (inferiore a entrambe le medie). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso 
regolare di istruzione o formazione – è il 25 per cento (di poco inferiore alla media nazionale). Le persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 40,7 per cento (oltre 12 punti percentuali più del valore medio 
italiano). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 14,1 per cento (praticamente in linea 
con la media nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 10,4 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 5,5 per 
cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 7,7 per cento (pressoché pari a entrambe le medie). Il tasso di istruzione terziaria nella 
fascia d'età 30-34 anni è il 32,4 per cento (superiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati 
entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 35,4 per cento (inferiore a entrambe le medie, e oltre 17 punti 
percentuali meno della media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati del Molise sono 
contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di 
coesione è 95,4 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 999 giorni 
(superiore sia alla media delle regioni in transizione che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione 
delle opere pubbliche riguarda il 62 per cento degli interventi (inferiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
Il Molise mostra ancora ritardi rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, ad eccezione degli indicatori 
relativi all’istruzione. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, nonostante non si discosti molto dalla 
media delle regioni meno sviluppate, è molto bassa e lontana dall’obiettivo. Il divario della regione è 
evidente anche se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, sicuramente aggravato dalla crisi degli 
ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge un ampio numero di persone (40,7 
per cento, 28,3 per cento il valor medio nazionale); si registra tuttavia una diminuzione rispetto al 2013 in 
linea con l’obiettivo della riduzione. Gli indicatori relativi all’istruzione (abbandoni scolastici prematuri e 
istruzione terziaria) registrano progressi significativi nell’ultimo decennio e hanno già raggiunto il target 
nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,4 0,8 1,05 1,86 0,7 0,8 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 56,5 57,5 61,4 67.4 53,2 55,5 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

91,2 847 15.285 123.893 128 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 15,2 23,3 23,1 16,1 10,1 18,1 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 17,3 14,5 15,6 27,9 32,4 22,5 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Molise Regioni in 

transizione Italia UE(27) Molise
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NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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CAMPANIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Campania è pari a 5.850.850 unità (9,6 per cento della 
popolazione italiana e 28,1 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 4 per cento costituito da stranieri 
residenti (232.214 unità). La popolazione ha mostrato una relativa crescita nell’ultimo decennio, attenuata 
negli anni più recenti, segnando una lieve diminuzione. L’andamento demografico nell’ultimo decennio è 
stato sempre più influenzato dalla diminuzione significativa del tasso naturale, e quindi della natalità, che si è 
azzerata nel 2013 fino a diventare negativa negli ultimi due anni. Per quanto riguarda i flussi migratori, quelli 
interni sono strutturalmente in uscita e sempre significativi, mentre i saldi delle iscrizioni dall’esterno, dopo 
il picco del 2003-2004, si mantengono positivi ma in diminuzione. 

 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 98,67 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 6,1 
per cento del Pil italiano e il 26,8 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è 1,8 per cento (contro -1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), la Campania ha risentito più di tutte le regioni della perdita economica, in termini di Pil (-2,5 
per cento media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 86,2 nel 2014, perdendo 
quasi 14 punti percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della Campania nel 2014 era di 15.909 euro, pari al 63 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 94,9 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Campania si è ridotto dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una significativa 
diminuzione del 9,7 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria registra un aumento dell’1,9 per 
cento (-1,2 in Italia), grazie a una ripresa più sostenuta nel settore delle costruzioni del 12,7 per cento (-3,3 in 
Italia), i servizi sono in diminuzione (-2,2 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a circa 1 milione 552 mila (il 7,1 per cento del totale 
nazionale pari a circa 22 milioni di unità), è aumentato dello 0,7 per cento rispetto al 2014, (la media italiana 
è stata dello 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (39,6 per cento) è notevolmente inferiore a 
quello medio nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 27,4 per cento (in Italia è 47,2 per cento). 
Nello stesso anno, il tasso di disoccupazione (19,8 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente 
(21,7 per cento), ma la quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media italiana, pari all’11,9 per cento 
nel 2015. La situazione peggiora considerando il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in 
Campania raggiunge una quota pari al 52,7 per cento nel 2015, contro la media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 
Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a circa 9,74 miliardi di euro (2,4 per cento dell’export 
nazionale). Nel 2015 si registra un incremento del 2,8 per cento, crescita inferiore rispetto al Mezzogiorno 
ma superiore a quella nazionale (rispettivamente 4 e 2 per cento). I comparti merceologici a più elevata 
specializzazione all’export sono i prodotti alimentari, i mezzi di trasporto, i prodotti farmaceutici e i prodotti 
tessili, che mostrano una dinamica positiva ad eccezione del settore dei mezzi di trasporto (-6,1 per cento). I 
principali partner commerciali nel 2015 della Campania sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il 
Regno Unito e la Svizzera. Le vendite sono più significative verso i Paesi dell’UE-28, ma anche i Paesi extra 
UE-28 rappresentano un mercato di sbocco rilevante per la regione, compresi i Paesi BRICS. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 
 

Contributi dei saldi demografici 
(valori percentuali) 

 
 

                           
Andamento del Pil 

(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010) 
Valore aggiunto settoriale, anno 2014 

(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

  
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Campania per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 8,6 
miliardi di euro, di cui 4,11 miliardi dal POR FESR, 837 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 75 per cento), 1,84 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 60,5 per cento), 1,73 miliardi dai programmi complementari (derivanti dal risparmio 
del cofinanziamento UE al 75 per cento invece che al 50) e 85 milioni dal PON Metro per la città 
metropolitana di Napoli. Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei 
fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari al 26 per cento 
della dotazione, assegnata all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; il 16 
per cento all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori; il 13 per cento all’OT1 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; il 10 per 
cento all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese. 

Per il FSE la Campania assegna il 42 per cento all’OT 8 per promuovere l'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori e il 31 per cento all’OT10 per investire nell'istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 22 per cento è 
destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 36 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 20 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 19 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi e la stessa quota. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

            FESR          FSE             FEASR             

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Campania dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 
12,5 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (16,6 per cento del FESR, 7,6 per 
cento del FSE e 9,9 per cento del FEASR). In termini pro capite la Campania dispone di 1.156 euro per 
abitante (di cui 701 per il FESR, 143 per il FSE e 313 per il FEASR), superiore alla media nazionale, ma 
inferiore a quella delle regioni meno sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Campania sono localizzati 53.150 progetti, con un finanziamento complessivo di 25,36 
miliardi di euro e pagamenti per 11,98 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 15,86 miliardi di finanziamento per 23.089 progetti, i programmi FSE a 1,41 miliardi per 
24.096 progetti, i programmi nazionali FSC a 5,01 miliardi per 1.020 progetti, i programmi PAC a 3,16 
miliardi per 5.013 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Napoli (11,3 miliardi, di cui 6,9 nel solo comune 
capoluogo), col valore più alto in Italia, seguita a distanza da Salerno (3,6), Caserta (2,8), Benevento (2,2) e 
Avellino (1,9). La provincia con i maggiori valori pro capite è invece Benevento (7.550 euro), che ne riceve 
quasi il doppio rispetto ad Avellino (4.271), superando Napoli (3.678), Salerno (3.230) e Caserta (3.105). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

Totale                        Pro capite 

                         
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 59 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 22 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 15 per cento incentivi alle imprese, il 2 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 29 per cento riguarda i trasporti, il 21 per cento ricerca e innovazione, il 9 
per cento l’ambiente, l’8 per cento l’inclusione sociale, il 7 per cento sia l’istruzione che città e aree rurali, il 
6 per cento cultura e turismo. 

I progetti localizzati sul territorio della Campania impiegano il 25,6 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (32 per cento del FESR, 9,7 per cento del FSE, 18,7 per cento del FSC e 34,4 per cento del PAC). 
In termini pro capite la regione ha a disposizione 4.398 euro per abitante (di cui 2.749 per il FESR, 244 per il 
FSE, 869 per il FSC e 547 per il PAC), più del doppio della media nazionale e lievemente superiore anche 
rispetto alle altre regioni dell’area convergenza, in particolare per il FESR. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

      Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

  
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

  

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/campania-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_CAM.zip 

  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/campania-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_CAM.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Campania si attesta, in 
termini reali, a 820 euro pro capite, con una diminuzione del 3,8 per cento rispetto all’anno precedente e del 
29,0 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2002 con un valore pari a 1.432 
euro per abitante. L’andamento della spesa della Campania segue quello della spesa del Mezzogiorno, ma si 
attesta su livelli leggermente più bassi fino al 2009, per poi discostarsene, in maniera consistente, negli anni 
successivi. La differenza in valore assoluto risulta molto più accentuata con riferimento al Centro-Nord, 
soprattutto a partire dal 2002. Si nota, infine, un forte decremento della spesa della Campania tra il 2009 e il 
2010, al pari di quanto accade, in misura più ridotta, nelle altre due aree di riferimento. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) in Campania si attesta su livelli poco inferiori a quelli del Mezzogiorno e sempre superiori a quelli del 
Centro-Nord, con una differenza più accentuata in particolare fino al 2009: 5,2 per cento per il 2014 e una 
media nel periodo 2000-2014 del 6,4 per cento. Anche il Mezzogiorno presenta quindi valori elevati del 
rapporto tra spesa in conto capitale e PIL con una media di periodo del 7,1 per cento, mentre per il Centro-
Nord è del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2014 la Campania presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei 
tre anni precedenti solo nel settore Reti infrastrutturali25 (+16,0 per cento), al pari di quanto accade nelle altre 
due aree geografiche di riferimento. Decrementi di spesa si osservano invece in tutti gli altri settori e, in 
particolare, nel settore dei Servizi generali26 (-54,8 per cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-44,0 per 
cento), della Sanità (-41,8 per cento), dell’Amministrazione generale (-32,3 per cento) e del Ciclo integrato 
dell’acqua (-22,7 per cento). 
                                                 
25 L’incremento del macro settore Reti infrastrutturali è riferibile al settore Energia per l’ingente aumento degli incentivi erogati da 
GSE negli ultimi anni, e soprattutto nel 2014, nell’ambito dell’energia rinnovabile. 
26 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Campania ha risultati sempre peggiori, o 
al massimo uguali, rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per 
cento (come la media nazionale e superiore alle altre regioni meno sviluppate). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 15,3 per cento (poco superiore alla media delle regioni meno 
sviluppate ma inferiore alla media nazionale). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 64 per 
cento (anche in questo caso superiore alla media delle regioni meno sviluppate ma inferiore alla media 
nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 62,6 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 13,5 per cento (meno della metà 
della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono l’11,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Campania risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 21,3 
per cento (superiore rispetto alla media italiana, sebbene inferiore alla media delle regioni meno sviluppate). 
I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 108,4 all’anno per abitante (il 
doppio della media delle regioni meno sviluppate, ma quasi la metà del dato nazionale). La popolazione 
esposta a rischio alluvione è di 17,7 abitanti per kmq (il triplo della media delle regioni meno sviluppate, ma 
lievemente inferiore alla media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono il 9,5 per cento (inferiore alla media delle regioni meno sviluppate ma lievemente superiore al valore 
medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 47,6 per cento (molto più delle altre regioni 
meno sviluppate e anche superiore alla media nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 6,5 per 
cento (superiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 10,7 km ogni 100 kmq (anche in questo caso 
superiore a entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è pari a 45,8 (inferiore 
a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Campania presenta risultati 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 70 per 
cento (superiore alla media delle regioni meno sviluppate e dell’Italia). Il tasso di occupazione femminile è il 
27,4 per cento (20 punti percentuali meno della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 35,3 per cento (poco inferiore alle altre 
regioni meno sviluppate, ma 10 punti percentuali più della media nazionale). Le persone a rischio di povertà 
o esclusione sociale sono il 49 per cento (superiore a entrambe le medie). I minori in condizione di grave 
deprivazione materiale sono il 20,8 per cento (inferiore alle altre regioni meno sviluppate, ma superiore al 
valore italiano). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 2,6 per cento (un quinto della 
media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 12,5 per cento 
(superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 5,4 per 
cento (inferiore alla media nazionale). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 18,5 per 
cento (inferiore alle due medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo 
è il 33,1 per cento (di poco superiore alla media delle regioni meno sviluppate, ma quasi 20 punti percentuali 
di meno rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, anche nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della 
Campania sono contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle 
politiche di coesione è 98 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 742 
giorni (inferiore sia alla media delle regioni meno sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei tempi di 
attuazione delle opere pubbliche riguarda il 71,6 per cento degli interventi (superiore rispetto alle due 
medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Campania mostra ancora forti ritardi rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, e in alcuni casi  
anche rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. Riguardo, però, all’incidenza della spesa in ricerca e 
sviluppo, registra performance ottimali in linea con il dato nazionale e non troppo distante dal target. Il 
divario della regione è, però, evidente se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, sicuramente 
aggravato dalla crisi degli ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge un 
ampio numero di persone (49 per cento, 28,3 per cento il valor medio nazionale); mostra un andamento 
altalenante che non consente un facile allineamento all’obiettivo della riduzione. Gli indicatori relativi 
all’istruzione (abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi 
nell’ultimo decennio ma ancora poco soddisfacenti sia rispetto alla media delle regioni meno sviluppate sia 
rispetto al target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 1,1 0,8 1,05 1,86 1,3 1,0 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 49,4 48,9 61,4 67.4 43,1 44,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

2.578,6 7.973 15.285 123.893 2.875 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000
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OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 28,4 28,3 23,1 16,1 18,8 19,4 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,8 12,6 15,6 27,9 18,5 19,2 25,3 38,7 26-27 40
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PUGLIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Puglia è pari a 4.077.166 unità (6,7 per cento della 
popolazione italiana e 19,6 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3 per cento costituito da stranieri 
residenti (122.724 unità). La popolazione ha mostrato una relativa crescita fino al 2010, sostenuta sia da un 
tasso naturale positivo che dai flussi migratori dall’estero, mentre i flussi interni sono tendenzialmente in 
uscita, tuttavia, dal 2011 si osserva un’inversione di tendenza: la popolazione è in diminuzione nonostante le 
iscrizioni dall’esterno siano ancora significative, mentre si registra una tendenza negativa del tasso naturale e 
quindi della natalità. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 69,2 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 4,3 
per cento del Pil italiano e il 18,8 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,8 per cento (-1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la Puglia ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil (-1,6 per cento media 
annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 91,9 nel 2014, perdendo più di 8 punti 
percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della Puglia nel 2014 era di 16.274 euro, pari al 64,4 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 97,1 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Puglia si è ridotto dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una forte diminuzione 
del 9,6 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione del 4,5 per cento (-1,2 in 
Italia), una contrazione più sostenuta si ha nel settore delle costruzioni con -14,1 per cento (-3,3 in Italia), i 
servizi sono in leggero aumento (0,7 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1 milione 155 mila (il 5,3 per cento del totale nazionale 
pari a circa 22 milioni di unità), è aumentato del 2,3 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 
0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (43,3 per cento) è notevolmente inferiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 30,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso 
anno, il tasso di disoccupazione (19,7 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente (21,5 per 
cento), ma la quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. 
La situazione peggiora se si considera il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni che in Puglia 
raggiunge una quota pari al 51,3 per cento nel 2015, contro una media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 

Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a circa 8,2 miliardi di euro (2 per cento dell’export nazionale). 
Nel 2015 si registra un modesto incremento dello 0,7 per cento, inferiore rispetto alla crescita del 
Mezzogiorno e dell’Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). I settori di maggiore specializzazione all’export 
sono gli articoli farmaceutici, chimico medicali, i metalli di base e prodotti in metallo (Ilva di Taranto), che 
tuttavia nell’ultimo anno hanno registrato una diminuzione, mentre i mezzi di trasporto (automobilistica, 
aerospazio e meccatronica), i macchinari e apparecchi e i prodotti alimentari hanno segnato buone 
performance. I principali partner commerciali sono la  Germania, la Francia, la Svizzera e gli Stati Uniti. I 
Paesi extra UE-28 rappresentano un mercato di sbocco rilevante per la regione, di cui i paesi BRICS sono il 
7,7 per cento, e la destinazione più importante è la Cina. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
   

                         
Andamento del Pil 

(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 
2010) 

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 8,84 
miliardi di euro, di cui 5,58 miliardi dal POR FESR, 1,54 miliardi dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,64 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 60,5 per cento) e 85 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Bari. Ad 
essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il 
FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari al 21 per cento 
della dotazione, assegnata all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; il 20 
per cento all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; il 13 per cento all’OT9 per 
promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; il 12 per cento 
all’OT1 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Gli altri OT hanno una quota 
inferiore al 10 per cento della dotazione complessiva. 

Per il FSE la Puglia assegna il 35 per cento all’OT 8 per promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori; il 39 per cento all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e 
formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 22 per cento all’OT9. 

 La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 40 per cento all’OT3; il 18 per cento all’OT6; il 17 per 
all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; il 
10 per cento all’OT9. Gli altri OT hanno una quota inferiore. 

 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Puglia dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 16,1 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (22,5 per cento del FESR, 14,1 per 
cento del FSE e 8,8 per cento del FEASR). In termini pro capite la Puglia dispone di 2.141 euro per abitante 
(di cui 1.363 per il FESR, 378 per il FSE e 400 per il FEASR), superiore rispetto alla media delle regioni 
meno sviluppate e più del doppio della media nazionale. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Puglia sono localizzati 73.096 progetti, con un finanziamento complessivo di 18,92 
miliardi di euro e pagamenti per 10,89 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 11,08 miliardi di finanziamento per 20.483 progetti, i programmi FSE a 1,73 miliardi per 
48.417 progetti, i programmi nazionali FSC a 3,86 miliardi per 1.253 progetti, i programmi PAC a 2,33 
miliardi per 3.007 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Bari (6,3 miliardi), seguita da Foggia (3), Lecce 
(2,5), Taranto (1,9), Brindisi (1,3) e Barletta-Andria-Trani (829 milioni). Anche la provincia con i maggiori 
valori pro capite è Bari (4.988 euro), insieme a Foggia (4.640), che superano Taranto (3.292), Brindisi 
(3.232) e Lecce (3.109), e ricevono più del doppio rispetto a Barletta-Andria-Trani (2.109).  

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

Totale                        Pro capite 

                         
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 53 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 25 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 18 per cento incentivi alle imprese, il 2 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 25 per cento riguarda i trasporti, il 20 per cento ricerca e innovazione, l’11 
per cento l’ambiente, il 9 per cento istruzione, il 7 per cento l’inclusione sociale. 

I progetti localizzati sul territorio della Puglia impiegano il 19,1 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (22,4 per cento del FESR, 11,9 per cento del FSE, 14,4 per cento del FSC e 25,4 per cento del PAC). 
In termini pro capite la regione ha a disposizione 4.668 euro per abitante (di cui 2.734 per il FESR, 427 per il 
FSE, 953 per il FSC e 575 per il PAC), il secondo valore più elevato tra le regioni italiane dopo la Calabria, 
pari a più del doppio della media nazionale e lievemente superiore anche rispetto alle altre regioni dell’area 
convergenza, per ognuna delle fonti di finanziamento eccetto il FSC. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

      Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

  
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

  

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/puglia-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_PUG.zip 

  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/puglia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_PUG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Puglia registra un 
valore, in termini reali, di 1.166 euro pro capite, con un aumento del 5,0 per cento rispetto all’anno 
precedente e del 20,1 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2012 con un 
valore pari a 1.176 euro per abitante. La spesa della Puglia, ad eccezione dell’incremento dell’ultimo anno, 
presenta un andamento simile a quello del Mezzogiorno e del Centro-Nord, ma si attesta su valori inferiori 
rispetto ad entrambe le aree per quasi tutta la serie storica. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

L’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) in Puglia si attesta su 
livelli inferiori a quelli del Mezzogiorno fino al 2012, ma sempre superiori, soprattutto negli ultimi anni, a 
quelli del Centro-Nord: 7,2 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 6,0 per cento. Il 
Centro-Nord presenta una media di periodo del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL del 4,6 per cento, 
mentre nel Mezzogiorno si registra un valore medio del 7,1 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Nel 2014 la Puglia presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti nei seguenti settori: Reti infrastrutturali (+17,1 per cento), Ambiente e gestione del territorio 
(+9,5 per cento) e Attività produttive e opere pubbliche (+2,1 per cento). Decrementi di spesa si osservano 
invece in tutti gli altri settori e, in particolare, nel settore dei Servizi generali27 (-35,9 per cento), della 
Conoscenza, cultura e ricerca (-28,8 per cento), delle Politiche sociali (-24,1 per cento) e 
dell’Amministrazione generale (-20,4 per cento). Il Mezzogiorno e il Centro-Nord presentano variazioni 
positive solo nel settore delle Reti infrastrutturali (rispettivamente dell’8,7 e dello 0,1 per cento). 

                                                 
27 Il settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Puglia ha risultati sempre peggiori rispetto 
alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,8 per cento (inferiore alla media 
delle regioni meno sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è 
il 13,7 per cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle 
famiglie è il 59,8 per cento (ancora una volta inferiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 67,8 per cento (di poco superiore alle altre regioni meno sviluppate, ma inferiore alla media 
nazionale). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 13,7 per cento (meno della 
metà della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 13,1 per cento (superiore alla media 
delle regioni meno sviluppate, ma inferiore al valore dell’Italia). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Puglia risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 45,8 
per cento (superiore a entrambe le medie). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di 
provincia sono 33,8 all’anno per abitante (non solo inferiore alla media delle regioni meno sviluppate, ma 
anche solo un sesto del dato nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 6,1 abitanti per kmq 
(un terzo della media italiana). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono l’8,9 
per cento (circa la metà della media delle regioni meno sviluppate e sostanzialmente in linea con il valore 
medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 25,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). 
L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 5,2 per cento (un valore pari alla media nazionale). La rete 
ferroviaria è 7,5 km ogni 100 kmq (superiore a entrambe le medie). L’indice di accessibilità verso i nodi 
urbani e logistici è pari a 59 (anche in questo caso superiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Puglia presenta risultati sempre 
peggiori rispetto alla media nazionale, ma generalmente migliori rispetto alle altre regioni meno sviluppate. 
L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 62,4 per cento (inferiore alla media delle regioni meno 
sviluppate, ma superiore alla media dell’Italia). Il tasso di occupazione femminile è il 30,5 per cento (17 
punti percentuali meno della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un 
percorso regolare di istruzione o formazione – è il 33,1 per cento (anche in questo caso inferiore alla media 
delle regioni meno sviluppate, ma superiore alla media dell’Italia). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 40,3 per cento (12 punti percentuali più della media italiana). I minori in 
condizione di grave deprivazione materiale sono il 24,2 per cento (ancora una volta inferiore alla media delle 
regioni meno sviluppate, ma superiore alla media dell’Italia). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi 
per l'infanzia è il 4,3 per cento (un terzo della media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o 
disagio abitativo sono il 12,5 per cento (superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano 
all'apprendimento permanente sono il 5,6 per cento (inferiore alla media nazionale). Il tasso di istruzione 
terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 18,6 per cento (anche in questo caso inferiore alla media nazionale). 
Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 33,2 per cento (quasi 20 
punti percentuali di meno rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, anche nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Puglia 
sono peggiori rispetto alla media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e 
collaborazione nelle politiche di coesione è 94,3 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 929 giorni (superiore sia alla media delle regioni meno sviluppate che alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 66,2 per cento degli interventi 
(praticamente in linea con le due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La Puglia mostra ancora un evidente ritardo rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, mentre ha una 
posizione migliore rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e 
sviluppo, nonostante non si discosti molto dalla media delle regioni meno sviluppate, è ancora molto lontana 
dall’obiettivo. Se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, sicuramente aggravato dalla crisi degli 
ultimi anni, è superiore a quello delle regioni meno sviluppate ma di molto inferiore all’obiettivo. La povertà 
e l’esclusione sociale interessano il 40,6 per cento della popolazione (28,3 per cento la media nazionale); dal 
2013 si registra una diminuzione, in controtendenza rispetto al passato ma in linea con l’obiettivo della 
riduzione. Gli indicatori relativi all’istruzione (abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) 
registrano progressi molto significativi nell’ultimo decennio, gli abbandoni sono in procinto di raggiungere 
l’obiettivo mentre il numero dei laureati è ancora esiguo rispetto al target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,6 0,8 1,05 1,86 0,8 1,0 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 48,9 48,9 61,4 67.4 47,0 44,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

1.669,7 7.973 15.285 123.893 1.648 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 30,3 28,3 23,1 16,1 16,7 19,4 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 11,5 12,6 15,6 27,9 18,6 19,2 25,3 38,7 26-27 40

OT Indicatore

2004 2015
Regioni 
meno 

sviluppate

Obiettivi  
UE2020Puglia

Regioni 
meno 

sviluppate
Italia UE(27) Puglia

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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BASILICATA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Basilicata è pari a 573.694 unità (lo 0,9 per cento della 
popolazione italiana e il 2,8 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3,4 per cento costituito da 
stranieri residenti (19.442 unità). La tendenza della popolazione della regione è già da diversi anni in 
flessione, caratterizzata da un tasso naturale che tende a zero e da flussi migratori interni molto sostenuti. Dal 
2007, l’andamento demografico è stato sempre più influenzato dai flussi migratori, che sono gli unici 
significativi, mentre i flussi interni continuano ad essere tendenzialmente in uscita, il tasso naturale, e in 
particolare la natalità, è in continua discesa. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 10,82 miliardi (a valori correnti), rappresentava lo 0,7 
per cento del Pil italiano e il 2,9 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è 0,3 per cento (contro -1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel 
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento 
media annua), la Basilicata ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil reale (-1,9 
per cento media annua, così come nel Mezzogiorno). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta 
pari al 91,1 nel 2014, perdendo circa 9 punti percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della Basilicata nel 2014 era di 18.237 euro, pari al 72,2 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 108,8 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Basilicata è aumentato dello 0,3 per cento rispetto all’anno precedente (-0,4 
per cento in Italia). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una diminuzione del 2,9 per cento (-1,7 per 
cento in Italia), le costruzioni una contrazione del 2,7 per cento (-3,3 in Italia); in aumento l’industria 2,8 per 
cento (contro -1,2 in Italia); mentre i servizi risultano stazionari (0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a 186  mila (lo 0,8 per cento del totale nazionale pari a circa 
22 milioni di unità), è aumentato del 3,6 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 per 
cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (49,2 per cento) è inferiore a quello medio nazionale, pari al 56,3 
per cento; quello femminile è 36,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso anno, il tasso di 
disoccupazione (13,7 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente (14,7 per cento), ma la quota è 
superiore alla media italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. La situazione peggiora se si considera il tasso 
di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in Basilicata raggiunge una quota pari al 47,7 per cento nel 
2015, contro una media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 
Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a 2,8 miliardi di euro (0,7 per cento dell’export nazionale). Nel 
2015, dopo un periodo di contrazione, si registra un incremento significativo del 145,7 per cento, di molto 
superiore al Mezzogiorno e all’Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). L’andamento delle vendite all’estero 
della regione presenta un tale picco, già verificatosi nel 1998, grazie all’ottima performance del settore dei 
trasporti, comparto a più elevata specializzazione per la regione (Fiat di Melfi). Gli altri settori importanti 
sono: i prodotti delle altre attività manifatturiere (mobili) e i prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori. 
I Paesi UE-28 rappresentano il mercato di sbocco più rilevante per la regione (in particolare Germania e 
Francia), segue la Turchia; molto contenute le vendite verso i BRICS. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 
 
 

Andamento del Pil 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 

2010) 

          Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
      (quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)  

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

  

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Basilicata per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 
quasi 1,8 miliardi di euro, di cui 826 milioni dal POR FESR, 290 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 680 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 60,5 per cento). Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici non evidenzia una particolare concentrazione su 
alcuni OT. La quota più elevata è, infatti, pari al 20 per cento del totale, ed è assegnata all’OT6 per tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; il 17 per cento all’OT3 per promuovere la 
competitività delle piccole e medie imprese; il 16 per cento all’OT4 per sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

Per il FSE la Basilicata ha deciso di destinare il 41 per cento all’OT8 per promuovere l'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 25 per cento all’OT9 per promuovere 
l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione e la stessa quota all’OT10 per 
investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento 
permanente. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 29 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 23 per cento del totale all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente 
delle risorse e il 21 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR           

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La dotazione finanziaria destinata alla Basilicata dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 3,3 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,3 per cento del FESR, 2,6 per cento 
del FSE e 3,7 per cento del FEASR). In termini pro capite la Basilicata dispone di 3.105 euro per abitante (di 
cui 1.428 per il FESR, 501 per il FSE e 1.176 per il FEASR), quasi il doppio della media delle regioni meno 
sviluppate e più del triplo della media nazionale (893 euro pro capite). 

 



182 
 

Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Basilicata sono localizzati 10.875 progetti, con un finanziamento complessivo di 2,65 
miliardi di euro e pagamenti per 1,11 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 848 milioni di finanziamento per 1.940 progetti, i programmi FSE a 341 milioni per 8.246 
progetti, i programmi nazionali FSC a 1,46 miliardi per 683 progetti, i programmi PAC a 4 milioni per 6 
progetti. 

Potenza è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (1,9 miliardi) e pro capite (4.942 euro), rispetto a 
Matera (926 milioni in totale, pari a 4.545 euro pro capite).  

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

     Totale                                  Pro capite 

                
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 71 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 18 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 7 per cento incentivi alle imprese e il 4 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 30 
per cento riguarda i trasporti, il 20 per cento l’ambiente, il 9 per cento l’inclusione sociale, l’8 per cento 
l’istruzione, il 7 per cento sia competitività delle imprese che cultura e turismo. 

I progetti localizzati sul territorio della Basilicata impiegano il 2,7 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (1,7 per cento del FESR, 2,3 per cento del FSE, 5,4 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 4.581 euro per abitante (di cui 1.467 per il FESR, 590 per il FSE, 2.517 per il FSC, 
8 per il PAC), quasi il triplo della media nazionale e anche più delle altre regioni dell’area convergenza (in 
particolare per FSE e soprattutto FSC, mentre per il FESR ha minori risorse pro capite), nonostante fosse in 
phasing out per il ciclo di programmazione UE 2007-2013. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

       Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

    

Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/basilicata-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_BAS.zip 

  

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
CIT Città e aree rurali

COM Competitività delle imprese
TUR Cultura e turismo
ENE Energia
SOC Inclusione sociale
INF Infanzia e anziani
IST Istruzione

OCC Occupazione
PA Rafforzamento della PA
RIC Ricerca e innovazione
TRA Trasporti

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/basilicata-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_BAS.zip


184 
 

 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Basilicata si attesta, in 
termini reali, a 1.805 euro pro capite, con un aumento del 9,6 per cento rispetto all’anno precedente e una 
diminuzione del 35,1 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2001 con un 
valore pari a 3.226 euro per abitante. La spesa della Basilicata presenta valori molto più elevati rispetto a 
quella del Centro-Nord e soprattutto del Mezzogiorno per tutto il periodo considerato e in particolare fino al 
2009, anno dopo il quale si riduce la distanza tra la spesa della regione e quella dell’area geografica 
d’appartenenza. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Per l’intero periodo, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) in 
Basilicata si attesta su livelli superiori a quelli del Mezzogiorno e soprattutto del Centro-Nord: 9,9 per cento 
per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 dell’11,2 per cento. Anche il Mezzogiorno presenta valori 
elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL (la media di periodo è del 7,1 per cento, contro il 4,6 per 
cento del Centro-Nord). 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2014 la Basilicata presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei 
tre anni precedenti solo nel settore della Mobilità (+38,9 per cento) e delle Reti infrastrutturali (+23,2 per 
cento). Variazioni particolarmente negative si notano invece nel settore dei Servizi generali28 (-62,4 per 
cento), del Ciclo integrato dell’acqua (-45,9 per cento), dell’Amministrazione generale (-34,3 per cento), 
dell’Ambiente e gestione del territorio (-27,5 per cento) e della Conoscenza, cultura e ricerca (-23,0 per 
cento). Anche Mezzogiorno e Centro-Nord presentano tassi di variazione negativi per quasi tutti i settori, 
eccetto, in linea con quanto accade in Basilicata, Reti infrastrutturali. 

                                                 
28 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. In particolare, la forte 
riduzione di spesa registrata nel 2014 è dovuta all’Amministrazione Regionale, che registra una spesa abbastanza elevata nel 2013 
per interventi mirati a potenziare il sistema di protezione civile. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Basilicata ha risultati contrastanti. 
L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,6 per cento (inferiore alla media delle regione meno 
sviluppate, e meno della metà rispetto all’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 13,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di diffusione di internet nelle 
famiglie è il 58,9 per cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è l’82,6 per cento (molto superiore rispetto alle due medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è solo l’11,6 per cento (uguale alle altre regioni meno 
sviluppate, ma un terzo della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 17,9 per cento 
(superiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Basilicata risultati 
altalenanti, il più delle volte peggiori rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 53,8 per cento (quasi il triplo della media italiana e 
superiore alle altre regioni meno sviluppate). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di 
provincia sono 30,9 all’anno per abitante (un sesto del dato nazionale, e anche inferiore alla media delle 
regioni meno sviluppate). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 0,4 abitanti per kmq (un valore 
molto buono, nettamente inferiore rispetto alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua sono il 10,5 per cento (inferiore alla media delle regioni meno sviluppate e poco 
superiore al valore medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 27,6 per cento (in linea con 
le regioni meno sviluppate ma inferiore alla media nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è lo 
0,9 per cento (un quarto del valore delle regioni meno sviluppate). La rete ferroviaria è 5,5 km ogni 100 kmq 
(poco inferiore alle due medie). L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è pari a 69,1 
(superiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Basilicata presenta risultati 
generalmente peggiori della media nazionale, sebbene sempre migliori o almeno uguali alle altre regioni 
meno sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 65,6 per cento (inferiore alla media 
delle regioni meno sviluppate, ma superiore al valore dell’Italia). Il tasso di occupazione femminile è il 36,5 
per cento (11 punti percentuali meno della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 28,7 per cento (superiore alla media 
nazionale ma inferiore alle regioni meno sviluppate). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale 
sono il 39,6 per cento (anche qui superiore alla media nazionale ma inferiore alle regioni meno sviluppate). I 
minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 16,1 per cento (di poco superiore al valore 
nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 6,9 per cento (quasi il doppio 
rispetto alla media delle regioni meno sviluppate, ma meno della media nazionale). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 7 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono il 6 per cento (inferiore alla media nazionale). Il tasso di 
istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 22,8 per cento (superiore alle altre regioni meno 
sviluppate, ma inferiore al dato italiano). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento 
del titolo è il 31,3 per cento (oltre 21 punti percentuali di meno rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Basilicata sono 
contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di 
coesione è 100,7 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 1.195 giorni 
(nettamente superiore sia alla media delle regioni meno sviluppate che alla media italiana). Il ritardo nei 
tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 62,1 per cento degli interventi (lievemente inferiore 
rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La Basilicata mostra andamenti differenziati di avvicinamento rispetto ai traguardi della Strategia Europa 
2020, nonché rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, 
è molto contenuta, si discosta molto dalla media delle regioni meno sviluppate e quindi è lontana 
dall’obiettivo. Se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, il divario della regione è significativo 
rispetto al target per il 2020 ma migliore rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. Il fenomeno della 
povertà e dell’esclusione sociale coinvolge un ampio numero di persone (39,6 per cento, 28,3 per cento il 
valor medio nazionale); in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti e quindi in linea con l’obiettivo 
della riduzione. Gli indicatori relativi all’istruzione (abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) 
registrano progressi significativi nell’ultimo decennio: gli abbandoni hanno già raggiunto e superato il target 
mentre è ancora poco soddisfacente il risultato dell’istruzione terziaria rispetto al target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,5 0,8 1,05 1,86 0,6 1,0 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 53,6 48,9 61,4 67.4 53,1 44,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

205,2 7.973 15.285 123.893 228 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 16,8 28,3 23,1 16,1 10,3 19,4 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,9 12,6 15,6 27,9 22,8 19,2 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Basilicata

Regioni 
meno 

sviluppate
Italia UE(27) Basilicata

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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SICILIA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Sicilia è pari a 5.074.261 unità (8,4 per cento della 
popolazione italiana e 24,3 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3,6 per cento costituito da stranieri 
residenti (183.192 unità). La popolazione, almeno fino al 2010, ha mostrato una relativa crescita e 
l’andamento demografico è stato sempre più influenzato dai flussi migratori, che dal 2009 sono gli unici che 
danno un contributo positivo alla crescita. Dal 2011 l’andamento demografico è, invece, in diminuzione: 
nonostante l’aumento dei saldi delle iscrizioni dall’esterno, i flussi interni sono tendenzialmente in uscita e 
continua la tendenza negativa del tasso naturale e quindi della natalità. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 86,75 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 5,4 
per cento del Pil italiano e il 23,6 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,9 per cento (-1,1 per cento nel Mezzogiorno e -0,4 per cento in Italia). Nel periodo 
2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per cento media 
annua), la Sicilia ha risentito maggiormente della perdita economica, in termini di Pil (-1,9 per cento media 
annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari all’89,6 nel 2014, perdendo più di 10 punti 
percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della Sicilia nel 2014 era di 16.244 euro, pari al 64,3 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 96,9 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Sicilia si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente (in Italia 
la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una diminuzione del 
5,2 per cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce un aumento dello 0,2 per cento (contro -1,2 
in Italia), il settore delle costruzioni una forte contrazione con -5,5 per cento (-3,3 in Italia), e anche i servizi 
sono in diminuzione, ma in misura più contenuta (-0,5 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1,3 milioni (il 6,1 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato del 2,1 per cento rispetto al 2014 (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (40 per cento) è notevolmente inferiore a quello medio 
nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è 28,1 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso 
anno, il tasso di disoccupazione (21,4 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente (22,2 per 
cento), ma la quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. 
La situazione peggiora se si considera il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni, che in Sicilia 
raggiunge una quota pari al 55,9 per cento nel 2015, contro una media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 

Le esportazioni di beni della regione nel 2015 ammontano a circa 8,5 miliardi di euro (2 per cento 
dell’export nazionale). Nel 2015 si registra una riduzione del 12,4 per cento, in controtendenza rispetto al 
Mezzogiorno e all’Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). Sull’andamento negativo pesa la diminuzione 
delle vendite dei prodotti petroliferi (-24 per cento), pari a circa il 40 per cento dell’export regionale. 
Positivo, invece, l’andamento al netto di tali prodotti (11,4 per cento), con un miglioramento delle vendite di 
altri comparti a più elevata specializzazione regionale, quali prodotti chimici, apparecchi elettronici e 
alimentari. Le più importanti destinazioni sono Turchia (per i prodotti petroliferi), Francia e Stati Uniti; sono 
invece contenute le vendite verso i BRICS. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 

   
                        Andamento del Pil      
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010)                            

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

   
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Sicilia per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 9,73 
miliardi di euro, di cui 4,56 miliardi dal POR FESR, 820 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 75 per cento), 2,21 miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 60,5 per cento), 1,88 miliardi dai programmi complementari (derivanti dal risparmio 
del cofinanziamento UE al 75 per cento invece che al 50) e 255 milioni dal PON Metro per le tre città 
metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione 
con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari a un quarto 
della dotazione, assegnata all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori; a seguire la regione assegna il 15 per cento all’OT3 per promuovere la 
competitività delle piccole e medie imprese e la stessa quota all’OT7 per promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. 

Per il FSE la Sicilia ha deciso di destinare il 41 per cento all’OT 8 per promuovere l'occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori e il 31 per cento all’OT10 per investire nell'istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 21 per cento è 
destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 39 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 24 per cento del totale all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi e la stessa quota all’OT6 per tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR            

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Sicilia dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 14 per 
cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (18,4 per cento del FESR, 7,5 per cento del 
FSE e 11,9 per cento del FEASR). In termini pro capite la Sicilia dispone di 1.490 euro per abitante (di cui 
895 per il FESR, 161 per il FSE e 434 per il FEASR), quasi il doppio della media nazionale e poco meno 
rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Sicilia sono localizzati 52.043 progetti, con un finanziamento complessivo di 20,26 
miliardi di euro e pagamenti per 10,05 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 11,37 miliardi di finanziamento per 17.763 progetti, i programmi FSE a 1,94 miliardi per 
27.943 progetti, i programmi nazionali FSC a 4,99 miliardi per 1.887 progetti, i programmi PAC a 2,51 
miliardi per 4.667 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono nettamente Palermo (5,9 miliardi) e Catania (4,3), seguite da 
Messina (2,1), Agrigento (1,8), Enna (1,7), Siracusa (1,5), Caltanissetta (1,4), Trapani (1,3) e Ragusa (1,1). 
La provincia con i maggiori valori pro capite è invece Enna (10.158 euro), con il dato più alto in Italia, che 
ne riceve più del doppio rispetto a Caltanissetta (4.996) e Palermo (4.734), e circa il triplo di Catania (3.911), 
Agrigento (3.881), Siracusa (3.793), Ragusa (3.505), Messina (3.267) e Trapani (3.025).  

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

Totale                        Pro capite 

       
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 57 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 24 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 16 per cento incentivi alle imprese, il 2 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 33 per cento riguarda i trasporti, il 17 per cento ricerca e innovazione, il 
12 per cento ambiente, il 9 per cento istruzione, l’8 per cento occupazione, il 6 per cento cultura e turismo. 

I progetti localizzati sul territorio della Sicilia impiegano il 20,4 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (23 per cento del FESR, 13,3 per cento del FSE, 18,6 per cento del FSC e 27,4 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 4.049 euro per abitante (di cui 2.273 per il FESR, 388 per il 
FSE, 997 per il FSC e 502 per il PAC), più del doppio della media nazionale e perfettamente in linea rispetto 
alle altre regioni dell’area convergenza, per ognuna delle fonti di finanziamento. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

      Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

  

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/sicilia-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_SIC.zip 

  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/sicilia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_SIC.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Sicilia si attesta, in 
termini reali, a 930 euro pro capite, con una diminuzione del 4,7 per cento rispetto all’anno precedente e del 
16,7 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2001 con un valore pari a 1.478 
euro per abitante. La spesa della Sicilia segue tendenzialmente l’andamento del Mezzogiorno, ma si attesta 
su livelli inferiori. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Per quasi tutto il periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno 
Lordo (PIL) in Sicilia si attesta su livelli poco inferiori a quelli del Mezzogiorno, ma sempre superiori 
rispetto a quelli del Centro-Nord: 5,7 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 6,6 per 
cento. Anche il Mezzogiorno presenta valori elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL con una 
media di periodo del 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2014 la Sicilia presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre 
anni precedenti solo per Mobilità29 (+13,2 per cento) e Amministrazione Generale (+1,2 per cento), a fronte 
di un decremento in tutti gli altri settori. In particolare, variazioni negative particolarmente accentuate si 
verificano per i settori Ambiente e Gestione del Territorio30 (-64,8 per cento), Sanità (-44,8 per cento), 
Servizi Generali31 (-34,1 per cento) e Conoscenza, Cultura e Ricerca (-23,0 per cento). Anche il 
Mezzogiorno e il Centro-Nord presentano variazioni negative in quasi tutti i settori, ad eccezione delle Reti 
Infrastrutturali. 
                                                 
29 Il settore della Mobilità aumenta a causa del forte incremento, negli ultimi due anni considerati, degli investimenti in beni e opere 
immobiliari da parte di ANAS. 
30 L’accentuata variazione negativa del macro-settore è attribuibile all’Amministrazione Regionale, i cui investimenti in beni e opere 
immobiliari diminuiscono molto negli ultimi due anni considerati e, in particolare, nel 2014. 
31 Il settore Servizi Generali comprende: Difesa, Sicurezza Pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Sicilia ha risultati quasi sempre peggiori 
rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,9 per cento (inferiore alla 
media delle regioni meno sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è il 14,8 per cento (praticamente pari alla media delle regioni meno sviluppate ma inferiore alla 
media nazionale). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 59,7 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 70 per cento (unico indicatore migliore 
rispetto alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è l’11,7 per cento 
(pari alla media delle regioni meno sviluppate e poco più di un terzo rispetto alla media nazionale). Gli 
investimenti privati sul PIL sono l’11,5 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per la Sicilia risultati 
generalmente peggiori rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 24,1 per cento (superiore rispetto alla media italiana, sebbene 
inferiore alla media delle regioni meno sviluppate). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di 
provincia sono 30,9 all’anno per abitante (non solo inferiore alla media delle regioni meno sviluppate, ma 
anche meno di un sesto del dato nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 1,1 abitanti per 
kmq (inferiore rispetto alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono il 24,1 per cento (superiore alla media delle regioni meno sviluppate e il triplo del valore medio 
italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 12,5 per cento (meno della metà rispetto alle regioni 
meno sviluppate e quasi un quarto della media nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è l’1,5 per 
cento (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). La rete ferroviaria è 5,9 km ogni 100 kmq. 
L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è pari a 53,5 (lievemente superiore alla media 
nazionale). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Sicilia presenta risultati quasi 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 68,5 per 
cento (superiore alla media delle regioni meno sviluppate e dell’Italia). Il tasso di occupazione femminile è il 
28,1 per cento (un dato molto basso, pari a 19 punti percentuali meno della media italiana). Il tasso dei 
giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 39,3 per 
cento (superiore a entrambe le medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 54,4 per 
cento (anche in questo caso superiore a entrambe le medie, e il doppio rispetto al dato nazionale). I minori in 
condizione di grave deprivazione materiale sono il 35,9 per cento (significativamente superiore alla media 
delle regioni meno sviluppate, e più del doppio del valore italiano). La presa in carico di tutti gli utenti dei 
servizi per l'infanzia è il 5,5 per cento (superiore alla media delle regioni meno sviluppate, sebbene meno 
della metà della media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 10,6 
per cento (lievemente superiore alla media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 4,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia 
d'età 30-34 anni è il 18,2 per cento (anche in questo caso inferiore alle due medie). Il tasso di occupazione 
dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 29,7 per cento (di poco inferiore alla media delle 
regioni meno sviluppate e 22 punti percentuali di meno rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, anche nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Sicilia 
sono peggiori rispetto alla media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e 
collaborazione nelle politiche di coesione è 96,5 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza media dei 
procedimenti civili è di 903 giorni (superiore sia alla media delle regioni meno sviluppate che alla media 
italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 69,6 per cento degli interventi 
(lievemente superiore rispetto alle due medie). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 Target UE2020  
La Sicilia mostra forti ritardi rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, nonché rispetto alla media 
delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, nonostante non si discosti molto 
dalla media delle regioni meno sviluppate, è molto bassa e lontana dall’obiettivo. Il divario della regione è 
evidente anche se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, sicuramente aggravato dalla crisi degli 
ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge un ampio numero di persone (54,4 
per cento, 28,3 per cento il valor medio nazionale); per il secondo anno consecutivo si registra una lieve 
diminuzione, in controtendenza rispetto al passato e in linea con l’obiettivo della riduzione. Gli indicatori 
relativi all’istruzione (abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi 
nell’ultimo decennio ma ancora poco soddisfacenti rispetto alla media delle regioni meno sviluppate e 
soprattutto molto lontani dal target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,8 0,8 1,05 1,86 0,9 1,0 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 47,1 48,9 61,4 67.4 43,4 44,3 60,5 70,1 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014) 2.563,3 7.973 15.285 123.893 2.770 8.382 17.136 122.179 riduzione di 

2.200.000
riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 30,5 28,3 23,1 16,1 24,3 19,4 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,7 12,6 15,6 27,9 18,2 19,2 25,3 38,7 26-27 40
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SARDEGNA 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale in Sardegna è pari a 1.658.138 unità (2,7 per cento della 
popolazione italiana e 8 per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 2,9 per cento costituito da stranieri 
residenti (47.425 unità). La popolazione ha mostrato una crescita significativa tra il 2002 e il 2008 grazie ai 
flussi migratori dall’estero, mentre il tasso di natalità si è azzerato fino a diventare negativo già dalla fine 
degli anni novanta. Negli ultimi anni l’andamento demografico è stato sempre più influenzato dai flussi 
migratori, dal 2007 sono gli unici significativi, tuttavia questi non sono più sufficienti a compensare la 
tendenza negativa del tasso naturale, e quindi della natalità, nonché della ripresa dei flussi interni verso il 
resto del Paese. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2014, pari a 32,92 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 2 
per cento del Pil italiano e il 9 per cento di quello del Mezzogiorno. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è -0,4 per cento, in linea con l’andamento nazionale (-1,1 per cento nel Mezzogiorno). 
Nel periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia, anche la 
Sardegna ha risentito della stessa perdita economica, in termini di Pil reale (-1,3 per cento media annua). 
Rispetto al livello del 2005 il Pil della regione risulta pari al 93,2 nel 2014, perdendo quasi 7 punti 
percentuali.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della Sardegna nel 2014 era di 19.021 euro, pari al 75,3 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 113,5 per cento di quello del Mezzogiorno. 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto della Sardegna si è ridotto dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente (in 
linea con la flessione nazionale). A livello settoriale, l’agricoltura ha registrato una diminuzione dell’1,8 per 
cento (contro -1,7 per cento in Italia), l’industria subisce una flessione dell’1,4 per cento (-1,2 in Italia), in 
controtendenza il settore delle costruzioni con un aumento dell’8,8 per cento (-3,3 in Italia), i servizi sono in 
leggera diminuzione (-0,1 per cento, contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a circa 552 mila (il 2,5 per cento del totale nazionale pari a 
circa 22 milioni di unità), è aumentato del 2,6 per cento rispetto al 2014, (la media italiana è stata dello 0,7 
per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (50,1 per cento) è piuttosto inferiore a quello medio nazionale, 
pari al 56,3 per cento; quello femminile è 42,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso anno, il 
tasso di disoccupazione (17,4 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente (18,6 per cento), ma la 
quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. La situazione 
peggiora se si considera il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni che in Sardegna raggiunge una quota 
pari al 56,4 per cento nel 2015, contro una media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 

Le esportazioni di beni nel 2015 ammontano a circa 5 miliardi di euro (1,2 per cento dell’export nazionale). 
Nel 2015 si registra una variazione positiva del 3,2 per cento, di poco inferiore all’incremento del 
Mezzogiorno e superiore all’Italia (rispettivamente 4 e 2 per cento). Sull’andamento positivo pesa 
l’incremento delle vendite dei prodotti petroliferi (5,1 per cento), settore di forte specializzazione per 
l’export regionale, che rappresentano l’83 per cento. Negativo, invece, l’andamento al netto di tali prodotti 
(-5,1 per cento), con un peggioramento delle vendite di altri comparti a più elevata specializzazione 
regionale, quali prodotti chimici, apparecchi elettronici e alimentari. La specializzazione settoriale fa sì che i 
Paesi extra UE28 rappresentino il mercato di sbocco più rilevante per la regione (soprattutto Stati Uniti, Nord 
Africa e Turchia), a cui seguono Spagna e Francia, mentre sono molto contenute le vendite verso i BRICS. 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 

 
Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
 

  
Andamento del Pil 

(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 
2010) 

Valore aggiunto settoriale, anno 2014 
(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 

 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

  
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alla Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a 2,7 
miliardi di euro, di cui 931 milioni dal POR FESR, 445 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi 
cofinanziamento UE al 50 per cento), 1,3 milioni dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale 
(cofinanziamento UE al 60,5 per cento) e 36,7 milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Cagliari. 
Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nella regione con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso 
il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 

La ripartizione finanziaria del FESR per obiettivi tematici evidenzia la quota più elevata, pari al 23 per cento, 
assegnata all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il 
settore della pesca e dell'acquacoltura; il 18 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso 
efficiente delle risorse; il 16 per cento all’OT4 per sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio; il 14 per all’OT1 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e la 
stessa quota all’OT2 per migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Per il FSE la Sardegna ha deciso di destinare il 38 per cento della dotazione finanziaria totale all’OT8 per 
promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 35 per cento 
all’OT10 per investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente; il 20 per cento è destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 

La quota più rilevante del FEASR è assegnata per il 42 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; a 
seguire viene allocato il 19 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse e il 18 per cento all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi e la stessa quota. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento. 
 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

              FESR          FSE             FEASR      

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata alla Sardegna dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 4,9 
per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (3,8 per cento del FESR, 4,1 per cento 
del FSE e 7 per cento del FEASR). In termini pro capite la Sardegna dispone di 1.613 euro per abitante (di 
cui 560 per il FESR, altri 267 per il FSE e 786 per il FEASR), superiore alla media nazionale e a quella delle 
regioni in transizioni. 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, in Sardegna sono localizzati 21.642 progetti, con un finanziamento complessivo di 5,54 
miliardi di euro e pagamenti per 2,57 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR 
corrispondono a 1,82 miliardi di finanziamento per 2.706 progetti, i programmi FSE a 766 milioni per 
17.462 progetti, i programmi nazionali FSC a 2,70 miliardi per 690 progetti, i programmi PAC a 314 milioni 
per 817 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono Cagliari (1,5 miliardi) e Sassari (1,3), e in misura minore 
Olbia-Tempio (934 milioni), seguite da Nuoro (430), Carbonia-Iglesias (409), Medio Campidano (369), 
Oristano (345) e Ogliastra (293). Le province con i maggiori valori pro capite sono invece Olbia-Tempio 
(5.918 euro) e Ogliastra (5.058), che superano Sassari (3.843), Medio Campidano (3.599), Carbonia-Iglesias 
(3.152), Cagliari (2.716 euro) e Nuoro (2.675). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per provincia  

       Totale                   Pro capite 

               
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 65 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 13 per cento acquisto di beni e 
servizi, il 9 per cento contributi a persone, il 7 per cento incentivi alle imprese, e il 6 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 31 per cento riguarda i trasporti, il 12 per cento sia l’ambiente che 
l’istruzione, il 9 per cento l’inclusione sociale, l’8 per cento sia l’occupazione che la competitività delle 
imprese.  

I progetti localizzati sul territorio della Sardegna impiegano il 5,6 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (3,7 per cento del FESR, 5,3 per cento del FSE, 10,1 per cento del FSC e 3,4 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 3.379 euro per abitante (di cui 1.110 per il FESR, 468 per il 
FSE, 1.647 per il FSC e 191 per il PAC), circa il doppio della media nazionale e molto di più rispetto alle 
altre regioni dell’area competitività, in quanto era phasing in per il ciclo di programmazione UE 2007-2013. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

           Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Scheda della regione: www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/sardegna-regione 
Open data della regione: www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_SAR.zip  

http://www.opencoesione.gov.it/territori/regioni/sardegna-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regione/prog_OC_SAR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) in Sardegna si attesta, in 
termini reali, a 1.384 euro pro capite, con un aumento dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente e una 
diminuzione del 36,0 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2002 con un 
valore pari a 2.419 euro per abitante. La spesa della Sardegna subisce un forte decremento a partire dal 2005, 
ma si attesta comunque su livelli superiori rispetto al Centro-Nord e al Mezzogiorno. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
 

 

L’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo (PIL) in Sardegna si attesta su 
livelli superiori a quelli del Mezzogiorno per quasi tutto il periodo considerato, con un differenziale che 
diminuisce negli ultimi anni: 7,3 per cento per il 2014 e una media nel periodo 2000-2014 del 9,3 per cento. 
Anche il Mezzogiorno presenta valori elevati del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL con una media di 
periodo del 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
 

Nel 2014 in Sardegna il settore dei Servizi generali presenta un forte incremento (da 28,3 a 108,6 euro per 
abitante) della spesa in conto capitale rispetto alla media dei tre anni precedenti32. Incrementi di spesa, molto 
più contenuti, si hanno anche nel settore delle Reti infrastrutturali e della Mobilità, rispettivamente del 23,1 
per cento e del 2,5 per cento. Variazioni negative si registrano invece in tutti gli altri settori e, in particolare, 
nel settore del Ciclo integrato dell’acqua (-41,0 per cento), dell’Amministrazione generale (-31,0 per cento), 
delle Politiche sociali (-29,5 per cento), della Conoscenza, cultura e ricerca (-20,4 per cento) e dell’Ambiente 
e gestione del territorio (-20,1 per cento). Il Mezzogiorno e il Centro-Nord presentano variazioni negative in 
quasi tutti i settori, con l’unica eccezione delle Reti infrastrutturali. 

                                                 
32 Il macro settore Servizi generali comprende i seguenti settori: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. Il suo 
incremento è dovuto soprattutto a maggiori investimenti statali in beni e opere immobiliari (più precisamente riferibili al settore della 
Sicurezza pubblica). 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente la Sardegna ha risultati contrastanti. 
L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,8 per cento (inferiore alla media italiana). La quota 
degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 14 per cento (anche in questo caso inferiore alla 
media nazionale). Il grado di diffusione di internet nelle famiglie è il 67,3 per cento (di poco superiore sia 
alle regioni in transizione che al valore medio dell’Italia). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese 
è il 77,1 per cento (ancora una volta superiore sia alle regioni in transizione che al valore medio dell’Italia). 
Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 15,9 per cento (la metà del dato nazionale). 
Gli investimenti privati sul PIL sono il 12,9 per cento (di poco inferiore a entrambe le medie). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html


206 
 

OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

Anche per i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture la Sardegna mostra risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 33,5 
per cento (più della media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 
100,4 all’anno per abitante (superiore alle altre regioni in transizione, ma quasi la metà della media 
nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 4 abitanti per kmq (un quinto della media 
italiana). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 15,4 per cento (superiore 
al valore medio italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 53 per cento (superiore a entrambe le 
medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 2,1 per cento (inferiore a entrambe le medie). La rete 
ferroviaria è 4,3 km ogni 100 kmq (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). L’indice di 
accessibilità verso i nodi urbani e logistici è 75,4 (superiore a entrambe le medie). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Ancora una volta, nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale la Sardegna 
presenta risultati contrastanti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata 
è il 54 per cento (inferiore sia alle altre regioni in transizione che alla media italiana). Il tasso di occupazione 
femminile è il 42,5 per cento (inferiore alla media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 31,8 per cento (superiore a entrambe le 
medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 37,7 per cento (anche in questo caso 
superiore a entrambe le medie). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 15,3 per cento 
(ancora una volta superiore a entrambe le medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia 
è il 12,9 per cento (praticamente in linea con entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento 
o disagio abitativo sono il 10,2 per cento (lievemente superiore a entrambe le medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,8 per cento (pressoché in linea con entrambe le medie). 
Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 18,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). 
Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 43,4 per cento (anche in 
questo caso inferiore a entrambe le medie, e quasi 10 punti percentuali meno della media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Infine, nell’ultimo obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati della Sardegna sono 
peggiori o al massimo in linea con la media nazionale. L’Open Government Index su trasparenza, 
partecipazione e collaborazione nelle politiche di coesione è 94,6 (fatta 100 la media nazionale). La giacenza 
media dei procedimenti civili è di 967 giorni (superiore sia alla media delle regioni in transizione che alla 
media italiana). Il ritardo nei tempi di attuazione delle opere pubbliche riguarda il 65,1 per cento degli 
interventi (superiore alla media delle regioni in transizione ma in linea con la media nazionale). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Target UE2020  
La Sardegna mostra forti ritardi rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, nonché rispetto alla media 
delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, nonostante sia in linea con la 
media delle regioni meno sviluppate, è molto esigua e lontana dall’obiettivo. Il divario della regione è 
evidente anche se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, sicuramente aggravato dalla crisi degli 
ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge un ampio numero di persone (37,7 
per cento, 28,3 per cento il valor medio nazionale); per il secondo anno consecutivo si registra un 
incremento, in controtendenza rispetto all’obiettivo della riduzione. Gli indicatori relativi all’istruzione 
(abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi nell’ultimo decennio 
ma ancora poco soddisfacenti e lontani rispetto al target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

OT1 Spesa totale per R&S (2013) 0,7 0,8 1,05 1,86 0,8 0,8 1,31 2,03 1,53 3

OT8 Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 55,3 57,5 61,4 67.4 53,5 55,5 60,5 70,1 67-69 75

OT9 Popolazione a rischio povertà  
(migliaia; 2014)

469,1 847 15.285 123.893 628 8.382 17.136 122.179 riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10 Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 30,1 23,3 23,1 16,1 22,9 18,1 14,7 11,0 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,8 14,5 15,6 27,9 18,6 22,5 25,3 38,7 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Sardegna Regioni in 

transizione Italia UE(27) Sardegna

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore

2004 2015

Regioni in 
transizione
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MEZZOGIORNO 

 Indicatori demografici ed economici 
 
Demografia 

Al 1° gennaio 2016, la popolazione residente totale nel Mezzogiorno è pari a 20.843.870 unità (34,4 per 
cento della popolazione italiana), di cui il 3,8 per cento costituito da stranieri residenti (800.283 unità). La 
popolazione ha mostrato una relativa crescita nell’ultimo decennio, attenuata negli anni più recenti, segnando 
una lieve diminuzione. L’andamento demografico nell’ultimo decennio è stato sempre più influenzato dalla 
diminuzione significativa del tasso naturale, e quindi della natalità, che si è azzerata nel 2010 per poi segnare 
solo valori negativi. Riguardo ai flussi migratori, il Mezzogiorno è caratterizzato da flussi interni significativi 
e strutturalmente in uscita, mentre le migrazioni dall’esterno, seppure meno diffuse rispetto al resto del 
Paese, hanno segnato un picco significativo nel 2007-2008 e si mantengono positivi anche se più contenuti. 
 
PIL 

Il prodotto interno lordo del Mezzogiorno nel 2014, pari a 367,58 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 
22,8 per cento Pil italiano. La variazione in termini reali, rispetto all’anno precedente, è -1,1 per cento (-0,4 
per cento in Italia). Nel periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa 
l’Italia (-1,3 per cento media annua), il Mezzogiorno ha risentito più del resto del Paese della perdita 
economica, in termini di Pil (-1,9 per cento media annua). Rispetto al livello del 2005 il Pil del Mezzogiorno 
risulta pari all’89,6 nel 2014, perdendo quasi 10 punti percentuali. Il Pil pro capite a valori concatenati del 
Mezzogiorno nel 2014 era di 16.762 euro, pari al 66,4 per cento del Pil pro capite italiano (25.257 euro). 
 
Valore aggiunto settoriale 

Nel 2014 il valore aggiunto del Mezzogiorno si è ridotto dell’1 per cento rispetto all’anno precedente (in 
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale, nello stesso anno, tutte le principali branche 
hanno subito una contrazione: l’agricoltura ha registrato una significativa diminuzione del 6 per cento 
(contro -1,7 per cento in Italia), l’industria ha registrato una diminuzione dell’1,3 per cento (-1,2 in Italia), 
anche il settore delle costruzioni ha subito una contrazione pari all’1,9 per cento, ma più contenuta della 
media italiana (-3,3 per cento), quello dei servizi è diminuito dello 0,7 per cento (contro 0,1 in Italia). 
 
Mercato del lavoro 

Il numero di occupati nel Mezzogiorno, nel 2015, era circa 5 milioni 848 mila (il 26,6 per cento del totale 
nazionale, pari a circa 22 milioni di unità), registrando un aumento rispetto al 2014 (1,4 per cento, superiore 
alla crescita media italiana, pari allo 0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (42,5 per cento) è 
notevolmente inferiore a quello medio nazionale, pari al 56,3 per cento; quello femminile è il 30,9 per cento 
(in Italia è 47,2 per cento). Nello stesso anno, il tasso di disoccupazione (19,4 per cento) è in diminuzione 
rispetto all’anno precedente (20,7 per cento), ma la quota rimane piuttosto alta se confrontata alla media 
italiana, pari all’11,9 per cento nel 2015. La situazione peggiora se si considera il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni, che nel Mezzogiorno raggiunge una quota pari al 54,1 per cento nel 2015, contro una 
media nazionale del 40,3 per cento. 
 
Esportazioni 

Le esportazioni di beni del Mezzogiorno, nel 2015 ammontano a 42,34 miliardi di euro, il 10,2 per cento 
dell’export nazionale. Dopo due anni di risultati negativi, si registra un incremento del 4 per cento, superiore 
a quello nazionale (2 per cento), aumento ancora più significativo se si considera la serie al netto dei prodotti 
petroliferi (9,8 per cento). I comparti merceologici a più elevata specializzazione all’export sono i mezzi di 
trasporto, in particolare autoveicoli, i prodotti petroliferi raffinati (per le due isole maggiori) e i prodotti 
alimentari. I principali partner commerciali del Mezzogiorno sono i paesi UE28, in particolare Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna. Anche i Paesi extra UE-28 rappresentano un mercato di sbocco rilevante 
per il Mezzogiorno, le cui destinazioni prevalenti sono l’Africa settentrionale (per il settore petrolifero di 
Sicilia e Sardegna), gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Turchia e la Svizzera; a seguire i Paesi emergenti 
BRICS (in particolare la Cina). 
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Figura 1. Andamento dei principali indicatori demografici ed economici 
 

Contributi dei saldi demografici 
(valori percentuali) 

 
 

                           
Andamento del Pil 

(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno riferimento 2010) 
Valore aggiunto settoriale, anno 2014 

(quote percentuali dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

  
  

Tasso di disoccupazione                  
(valori percentuali della forza lavoro)   

Esportazioni di merci a valori correnti                                                              
(variazioni percentuali sull’anno precedente) 

  
 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria 
Le risorse destinate direttamente alle regioni del Mezzogiorno per il ciclo di programmazione 2014-2020 
ammontano a 37,26 miliardi di euro, di cui 18,38 miliardi dai POR FESR, 4,47 miliardi dai POR FSE (in 
entrambi i casi cofinanziamento UE al 75 per cento per Calabria, Campania e Sicilia, e al 50 per le altre 
regioni), 9,42 miliardi dai PSR del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 60,5 per cento per 
le regioni meno sviluppate e al 48 per quelle in transizione), 4,45 miliardi dai programmi complementari 
(derivanti dal risparmio del cofinanziamento UE al 75 per cento invece che al 50) e 547 milioni dal PON 
Metro per le sette città metropolitane. Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nel Mezzogiorno con gli 
altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale. 

Figura 2. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 
 

La dotazione finanziaria complessiva del FESR nelle otto regioni del Mezzogiorno è ripartita principalmente 
per i seguenti obiettivi tematici: il 27 per cento è assegnata all’OT1 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione; il 26 per cento all’OT3 per promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura; il 21 per cento all’OT4 per sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Gli altri OT hanno una quota 
inferiore al 10 per cento. 

Per il FSE nel Mezzogiorno: il 46 per cento è assegnato all’OT 8 per promuovere l'occupazione sostenibile e 
di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; il 27 per cento all’OT10 per investire nell'istruzione, 
formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente; il 21 per cento è 
destinato all’OT9 per promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione. 

Per il FEASR, la quota più rilevante è assegnata per il 38 per cento all’OT3 per promuovere la competitività; 
il 17 per cento all’OT6 per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse e il 16 per cento 
all’OT5 per promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi e la 
stessa quota. Gli altri OT hanno una quota inferiore al 10 per cento. 

Figura 3. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020, per obiettivo tematico 

            FESR          FSE             FEASR            

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

La dotazione finanziaria destinata al Mezzogiorno dei fondi strutturali FESR, FSE e FEASR rappresenta il 
59,4 per cento delle risorse direttamente disponibili per le regioni italiane (74,3 per cento del FESR, 40,8 per 
cento del FSE e 50,6 per cento del FEASR). In termini pro capite il Mezzogiorno dispone di 1.542 euro per 
abitante (di cui 878 per il FESR, 213 per il FSE e 450 per il FEASR): sono importi per tutti e tre i fondi 
superiori rispetto al Centro-Nord, in particolare per FESR (oltre 5 volte di più) e FEASR (il doppio). 
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Figura 4. Dotazione finanziaria 2014-2020, per fondo 

           Valori (miliardi di euro)             Quote percentuali 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

Figura 5. Dotazione finanziaria pro capite 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione Europea 

 Programmazione 2007-2013: i dati di OpenCoesione 
Al 30 aprile 2016, nel Mezzogiorno sono localizzati 277.341 progetti, con un finanziamento complessivo di 
79,12 miliardi di euro e pagamenti per 37,47 miliardi. Andando nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi 
FESR corrispondono a 41,95 miliardi di finanziamento per 81.283 progetti, i programmi FSE a 7,54 miliardi 
per 169.086 progetti, i programmi nazionali FSC a 21,51 miliardi per 10.990 progetti, i programmi PAC a 
8,96 miliardi per 16.535 progetti. 

Le regioni con i maggiori finanziamenti sono la Campania (25,4 miliardi, di cui 11,3 nella provincia di 
Napoli), la Sicilia (20,3) e la Puglia (18,9), seguite dalla Calabria (11,6) e, con importi inferiori, Sardegna 
(5,5), Basilicata (2,6), Abruzzo (1,8) e Molise (1,4). La regione con i maggiori valori pro capite è invece la 
Calabria (5.930 euro), mentre le altre ricevono importi abbastanza simili: Puglia (4.668), Basilicata (4.581), 
Campania (4.398), Molise (4.315), Sicilia (4.049) e Sardegna (3.379); solo l’Abruzzo ne ha meno (1.372). 

Figura 6. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per regione  

      Totale                          Pro capite 

      
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 62 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 22 per cento acquisto di beni e 
servizi, l’11 per cento incentivi alle imprese, il 3 per cento contributi a persone e l’1 per cento conferimenti 
di capitale. Per ambito tematico, il 31 per cento riguarda i trasporti, il 13 per cento ricerca e innovazione, il 
12 per cento l’ambiente, il 9 per cento l’istruzione, il 6 per cento i tre ambiti di cultura e turismo, inclusione 
sociale e occupazione, il 4 per cento sia città e aree rurali che competitività delle imprese, il 3 per cento sia 
agenda digitale che energia. 

I progetti localizzati sul territorio del Mezzogiorno impiegano il 79,8 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (84,7 per cento del FESR, 51,8 per cento del FSE, 80,3 per cento del FSC e 97,7 per cento del 
PAC). In termini pro capite la macroarea ha a disposizione 3.839 euro per abitante (di cui 2.036 per il FESR, 
366 per il FSE, 1.044 per il FSC e 435 per il PAC): sono importi per tutti e quattro i fondi nettamente 
superiori rispetto al Centro-Nord, in particolare per FESR (oltre 10 volte di più), FSC (quasi 8 volte di più) e 
PAC (praticamente assente nelle regioni più sviluppate), mentre il FSE è il doppio. 

Figura 7. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per natura e tema 

         Natura dell’investimento           Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 8. Finanziamenti dei progetti 2007-2013, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)             Quote percentuali 

  
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 9. Finanziamenti pro capite dei progetti 2007-2013, per fondo (euro) 

  

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa in conto capitale del Settore Pubblico Allargato 
Nel 2014 la spesa pubblica in conto capitale del Settore Pubblico Allargato (SPA) nel Mezzogiorno si attesta, 
in termini reali, a 1.097 euro pro capite, con una diminuzione dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente 
e del 13,5 per cento rispetto al 2000. Il flusso massimo di spesa si è verificato nel 2001 con un valore pari a 
1.481 euro per abitante. L’andamento della spesa del Mezzogiorno segue quello della spesa del resto del 
Paese, ma si attesta su livelli nettamente più bassi dal 2002 fino al 2013, per poi riavvicinarsi nell’ultimo 
anno disponibile, a causa di una complessiva riduzione per entrambe le macroaree, che raggiungono proprio 
nel 2014 il loro minimo nel periodo considerato. 

Figura 10. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori pro capite (euro costanti 2010) 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Per l’intero periodo considerato, l’incidenza della spesa pubblica in conto capitale sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL) nel Mezzogiorno si attesta su livelli sempre superiori a quelli del Centro-Nord, con una differenza più 
accentuata in particolare nel 2000-2002 e nel 2011-2012, di circa 3 punti percentuali. Per il Mezzogiorno la 
media del rapporto tra spesa in conto capitale e PIL si attesta sul 7,1 per cento, mentre per il Centro-Nord è 
del 4,6 per cento. 

Figura 11. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Valori in percentuale del PIL 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2014 il Mezzogiorno presenta una variazione positiva della spesa in conto capitale rispetto alla media dei 
tre anni precedenti solo nel settore Reti infrastrutturali33 (+8,7 per cento), a fronte di una sostanziale stabilità 
nel Centro-Nord. Decrementi di spesa si osservano invece in tutti gli altri settori, per entrambe le macroaree: 
Ambiente e gestione del territorio (-31,5 per cento), Servizi generali34 (-30 per cento), Conoscenza, cultura e 
ricerca (-29,8 per cento), Sanità (-28,3 per cento), Politiche sociali (-20,4 per cento), Amministrazione 
generale (-15,6 per cento), Ciclo integrato dell’acqua (-14 per cento), Attività produttive e opere pubbliche 
(-12,3 per cento) e Mobilità (-11,8 per cento). 

                                                 
33 L’incremento del macro settore Reti infrastrutturali è riferibile al settore Energia per l’ingente aumento degli incentivi erogati da 
GSE negli ultimi anni, e soprattutto nel 2014, nell’ambito dell’energia rinnovabile, in particolare per Campania e Puglia. 
34 Il macro settore Servizi generali comprende: Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia e Oneri non ripartibili. 
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Figura 12. Spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
Tassi di variazione percentuale tra 2014 e media 2011-2013, per macrosettore 

 
Fonte: ACT – Conti Pubblici Territoriali 

 

Elaborazione su: Sistema Conti Pubblici Territoriali, La spesa pubblica in conto capitale nelle Regioni italiane, 
Temi CPT n.2/2016, www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 

 Indicatori territoriali per obiettivi tematici 
 
OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell'acquacoltura 

Per i tre obiettivi tematici che riguardano la crescita intelligente il Mezzogiorno ha risultati sempre peggiori 
rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è pari allo 0,9 per cento 
(inferiore alla media nazionale pari all’1,3 per cento). La quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è del 14,4 per cento (inferiore alla media nazionale pari al 17,3 per cento). Il grado di diffusione 
di internet nelle famiglie è il 61,7 per cento (66,2 è la media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 67,2 per cento (69,2 è la media nazionale). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 13,3 per cento (meno della metà della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL 
sono pari al 13,2 per cento (15,2 per cento è la media italiana). 

Figura 13. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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OT4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 
OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
OT7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete 

I quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture mostrano per il Mezzogiorno risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 33,6 
per cento (di gran lunga superiore alla media italiana, pari al 19,2 per cento). I passeggeri trasportati dal TPL 
nei Comuni capoluogo di provincia sono 58,9 all’anno per abitante (meno di un terzo della media nazionale). 
La popolazione esposta a rischio alluvione è molto bassa, pari a 4,8 abitanti per kmq (la media nazionale è 
19,3). Numerose le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua, pari al 16,1 per cento 
(circa il doppio della media italiana). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 31,3 per cento (distante 
dalla media nazionale pari al 45,2). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,7 per cento (inferiore alla 
media nazionale). La rete ferroviaria è 6,4 km ogni 100 kmq (piuttosto in linea con la media nazionale). 
L’indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici è pari a è il 56,5 per cento (superiore alla media 
nazionale). 

Figura 14. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 4-7 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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OT8 Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 
OT9 Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 
OT10 Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 
l'apprendimento permanente 

Nei tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale il Mezzogiorno presenta risultati 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 65,9 per 
cento (superiore alla media nazionale, pari al 58,9 per cento). Il tasso di occupazione femminile è il 30,9 per 
cento (circa 16 punti percentuali in meno della media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né 
inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 35,3 per cento (10 punti percentuali in più 
della media nazionale). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 45,6 per cento (di gran 
lunga superiore alla media italiana). I minori in condizione di grave deprivazione materiale sono il 23,9 per 
cento (dato peggiore della media italiana pari al 14,4 per cento). La presa in carico di tutti gli utenti dei 
servizi per l'infanzia è il 4,9 per cento (sempre inferiore alla media nazionale pari al 13 per cento). Le 
persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono l’11,8 per cento (9,5 la media italiana). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 5,7 per cento (inferiore alla media nazionale). Il 
tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 19,7 per cento (inferiore alla media italiana). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 33,4 per cento (circa 20 punti 
percentuali di meno rispetto alla media nazionale). 

Figura 15. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 8-10 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 



218 
 

OT11 Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 

Nell’obiettivo tematico sulla capacità ed efficienza istituzionale i risultati delle regioni del Mezzogiorno35 
sono contrastanti. L’Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche 
di coesione è 94,8 per le regioni meno sviluppate e 97,2 per quelle in transizione (fatta 100 la media 
nazionale). La giacenza media dei procedimenti civili è di 824 giorni per le meno sviluppate, 932 per quelle 
in transizione (815 giorni è la media italiana). Non ci sono notevoli differenze territoriali per il ritardo nei 
tempi di attuazione delle opere pubbliche: 66,4 per cento degli interventi per le regioni meno sviluppate e 
63,6 per quelle in transizione (65,6 per cento la media italiana). 

Figura 16. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Mezzogiorno mostra ancora forti ritardi rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, nonché rispetto 
ai valori nazionali; la situazione è leggermente migliore per le regioni in transizione. L’incidenza della spesa 
in ricerca e sviluppo è bassa e distante dal target e dal valore nazionale. Il divario della macroarea rispetto al 
resto del Paese è più evidente se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, aggravato anche dalla 
crisi degli ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è molto diffuso e coinvolge un 
ampio numero di persone (45,6 per cento, contro il 28,3 per cento medio nazionale), ma è in diminuzione 
negli ultimi due anni, in linea con l’obiettivo atteso. Gli indicatori relativi all’istruzione (abbandoni scolastici 
prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi nell’ultimo decennio, ma risultano ancora 
poco soddisfacenti sia rispetto alla media nazionale sia rispetto al target nazionale fissato.  
 

Tabella 1. Posizione del Mezzogiorno rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat 

                                                 
35 Gli indicatori dell’OT11 non sono disponibili per il Mezzogiorno, e si considerano quindi le regioni “meno sviluppate” e quelle “in transizione”. 
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