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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 sia 
nazionali che comunitarie per le politiche di coesione nel ciclo di programmazione 2014-20. 
 
Le schede sono aggiornate con le informazioni disponibili al 31 gennaio 2019. 
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 (PIL): risultato finale ai prezzi di mercato dell’attività di produzione delle 
unità produttrici residenti. 

PIL pro capite: rapporto tra il prodotto interno lordo e la popolazione residente. 

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

Valore aggiunto settoriale 

Valore aggiunto: aggregato che consente di misurare la crescita del sistema economico in termini di 
nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È pari alla differenza tra il 
valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei 
beni e servizi intermedi consumati dalle stesse (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.demo.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
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Mercato del lavoro 

Numero di occupati: 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, oppure 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 per cento della retribuzione (es. lavoratori in Cassa integrazione). 
Gli indipendenti assenti dal lavoro, a 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: rapporto tra gli occupati (15-64 anni) e la corrispondente 
popolazione di riferimento. 

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

Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni: 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. Sono valutati al valore FOB (free on 
board), che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore e che 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. 

Sistema produttivo  

Impresa attiva: impresa che ha svolto una attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno di 
riferimento. 

Unità locale: unità giuridico-economica o sua parte, situata in una località topograficamente 
identificata da un indirizzo e da un numero civico, diverso dalla sede legale dell’impresa; in tale 
località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più 
persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica.  

Dimensione media: rapporto tra il numero di addetti totali delle imprese e il numero complessivo 
delle imprese, o analogamente tra il numero di addetti totali delle unità locali e il numero complessivo 
delle unità locali. 

Indice di specializzazione: concentrazione regionale dei diversi settori e comparti economici. Si 
calcola sulla base del sistema di classificazione delle attività economiche NACE, rapportando 
l’incidenza del numero di addetti di un settore sul totale degli addetti regionali all’incidenza del 
numero di addetti italiani dello stesso settore sul totale degli addetti italiani. Un indice di 
specializzazione settoriale pari a 1 indica che la percentuale di addetti nel comparto della regione 
equivale alla percentuale in tutto il territorio nazionale. Un valore inferiore a 1 significa che il 
comparto è sotto-rappresentato nella regione, un valore superiore a 1 che è sovra-rappresentato. 

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

Imprese totali registrate: imprese presenti in archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato 
di attività assunto, che può essere attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita. 

http://dati.istat.it/
http://www.coeweb.istat.it/
http://dati.istat.it/
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Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese: imprese iscritte meno imprese cessate sul 
totale delle imprese registrate nell'anno precedente. 

Imprese femminili: imprese la cui partecipazione nel controllo e nella proprietà è detenuta in 
prevalenza da donne. Si considerano femminili le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero 
gestite da donne; le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile; le società 
di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero in cui 
la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di 
partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 
50 per cento; le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile. 

Imprese giovanili: imprese la cui partecipazione nel controllo e nella proprietà è detenuta in 
prevalenza da persone con meno di 35 anni. Si considerano giovanili le imprese individuali di cui siano 
titolari giovani ovvero gestite da giovani; le società di persone in cui la maggioranza dei soci è giovane; 
le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di giovani, 
ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a giovani, ovvero le imprese in cui la media tra 
le quote di partecipazione nella titolarità di giovani e le quote delle cariche attribuite a giovani risulti 
superiore al 50 per cento; le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia giovane. 

Imprese straniere: imprese la cui partecipazione nel controllo e nella proprietà è detenuta in 
prevalenza da persone non nate in Italia. Si considerano straniere le imprese individuali di cui siano 
titolari stranieri ovvero gestite da stranieri; le società di persone in cui la maggioranza dei soci è 
straniera; le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di 
stranieri, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a stranieri, ovvero le imprese in cui 
la media tra le quote di partecipazione nella titolarità di stranieri e le quote delle cariche attribuite a 
stranieri risulti superiore al 50%; le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia straniera. 

I dati di fonte Unioncamere-Movimprese si trovano al link www.infocamere.it/movimprese. 

I report regionali e le appendici statistiche con i dati del Registro delle imprese, nell’ambito del 
progetto SISPRINT a valere sul PON Governance e capacità istituzionale FESR 2014-2020, si trovano al 
link www.unioncamere.gov.it/P42A3677C3673S145/1--report-su-economia--imprese-e-territori.htm. 

Start-up: specifica tipologia di imprese, iscritte nel registro speciale delle sezione speciale del Registro 
delle imprese ai sensi del Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, art. 25 comma 2. 

I dati di fonte Registro delle imprese si trovano al link http://startup.registroimprese.it/isin/home. 

Credito 

Prestiti (esclusi pronti contro termine): conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro 
cessione di stipendio, prestiti personali, leasing finanziario, operazioni di factoring, altri finanziamenti 
(es. commercial paper, prestiti su pegno, sconti di annualità), sofferenze (escluse su titoli e pronti 
contro termine); sono incluse le attività cedute e non cancellate, esclusi i pronti contro termine attivi.  

Prestiti (escluse sofferenze): ammontare dei crediti per cassa, al netto delle sofferenze, censiti dalla 
Centrale dei rischi, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti. L’aggregato comprende rischi 
autoliquidanti, rischi a revoca, rischi a scadenza e finanziamenti a procedura concorsuale, ma non 
comprende le attività cedute e non cancellate. 

Società non finanziarie: unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla 
vendita. Il settore comprende: a) le società di capitali private e pubbliche; b) le società cooperative; c) i 
consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi; d) le imprese pubbliche dotate di 
personalità giuridica; e) le istituzioni e le associazioni senza scopo di lucro al servizio delle società non 
finanziarie, dotate di personalità giuridica, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla 
vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari; f) le holding 
operative che controllano e dirigono società la cui attività prevalente è la produzione di beni e servizi 
non finanziari; g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel fornire beni o servizi non 
finanziari; h) le quasi-società non finanziarie. 

I dati di fonte Banca d’Italia si trovano al link https://infostat.bancaditalia.it/inquiry. 

http://www.infocamere.it/movimprese
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3677C3673S145/1--report-su-economia--imprese-e-territori.htm
http://startup.registroimprese.it/isin/home
https://infostat.bancaditalia.it/inquiry
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

I dati rappresentano lo stock delle risorse provenienti dai Fondi strutturali europei, cofinanziati da UE 
e Italia, destinate direttamente alle regioni e agli enti locali 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 di un tasso di cofinanziamento inferiore al 50% 
per i POR e al 45% per i PON; 

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

Sono esclusi gli interventi finanziati nei territori regionali con gli altri Programmi operativi nazionali 
(PON) di FESR e FSE, con Iniziativa occupazione giovani (IOG), con i Programmi nazionali Rete rurale e 
Sviluppo rurale del FEASR, con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e con il 
Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC). 

I dati di fonte Commissione europea si trovano al link https://cohesiondata.ec.europa.eu. 
L’aggiornamento è al gennaio 2019. 

OpenCoesione 

I dati rappresentano lo stock dei progetti in attuazione (conclusi, in corso di realizzazione o non 
ancora avviati) localizzati nelle regioni, programmati dalle Amministrazioni centrali o regionali 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). 

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 (ad 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 finanziamenti per il totale 
della regione sono al netto delle economie, mentre il dettaglio dei finanziamenti per le singole 
province è al lordo delle economie, come viene visualizzato sul portale OpenCoesione. 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. 

L'inserimento nel Sistema di monitoraggio dei dati sui progetti in attuazione avviene separatamente e 
parallelamente da parte delle varie Amministrazioni titolari del monitoraggio dei Programmi 
operativi. Per il ciclo 2014-2020 l'inserimento è in fase di completamento per i Programmi cofinanziati 
da FESR e FSE – per i quali non sono presenti i dati di monitoraggio dei progetti provenienti dai tre 
PON Inclusione, Sistemi di politiche attive per l'occupazione e Iniziativa occupazione giovani – e in via 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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di popolamento per i Programmi cofinanziati da FEASR e FEAMP (comunque non riportati nelle 
Schede regionali). 

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. 

Si rimanda a www.opencoesione.gov.it/it/risorse_2014_2020 per il quadro complessivo delle risorse, 
a www.opencoesione.gov.it/it/programmi_2014_2020 per i Programmi operativi approvati e 
a www.opencoesione.gov.it/it/opportunita_2014_2020 per le opportunità di finanziamento.  

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/it/opendata. L’aggiornamento è al 31 ottobre 2018. 

 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 
I dati rappresentano la serie storica dal 2000 al 2016 sia delle entrate che delle spese (correnti e in 
conto capitale) effettuate nelle regioni, relativa al Settore pubblico allargato, 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, che opera 
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, e da una Rete di 21 Nuclei operanti presso le 
Amministrazioni 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 concorrono all’elaborazione dei conti con la 
supervisione e il coordinamento metodologico e operativo dell’Unità tecnica centrale. 

Testi e grafici sono tratti da Le entrate e le spese pubbliche nelle regioni italiane, Temi CPT n. 8/2018 
(http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/T
emi_CPT_quaderni_regionali_2018.pdf). 

I dati di fonte CPT si trovano al link http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt, mentre al 
link http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCP
T.html sono scaricabili in formato aperto. L’aggiornamento è al gennaio 2019. 

 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 dalla convenzione 
sottoscritta nel luglio 2018 tra Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di 
Coesione e Istat, per il progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di 
coesione 2014-2020” a valere sul PON Governance e capacità istituzionale FESR 2014-2020. La 
collaborazione, rinnovata e ampliata rispetto a quanto già realizzato nei precedenti cicli di 
programmazione, è finalizzata al miglioramento della produzione di statistiche territoriali, nel cui 
ambito rientra anche questa banca dati.  

La banca dati contiene 316 indicatori (260 + 56 di genere) a livello regionale e sub regionale, che 
possono essere consultati sia per aree tematiche, sia 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. 
L’aggiornamento è al gennaio 2019. 

http://www.opencoesione.gov.it/it/risorse_2014_2020
http://www.opencoesione.gov.it/it/programmi_2014_2020
http://www.opencoesione.gov.it/it/opportunita_2014_2020
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.opencoesione.gov.it/it/opendata
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/Temi_CPT_quaderni_regionali_2018.pdf
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/Temi_CPT_quaderni_regionali_2018.pdf
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/02_dati/01catalogo_open_cpt/DatiCPT_CatalogoCPT.html
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Archivio_unico_indicatori_regionali.zip
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 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.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
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy
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MEZZOGIORNO – SINTESI 
 
 
La popolazione residente totale al 1° gennaio 2018 è di circa 20,7 milioni di abitanti, il 
34,2 per cento della popolazione italiana, di cui gli stranieri residenti sono il 4,2 per cento. 
Si conferma la tendenza alla diminuzione già evidente negli anni precedenti. Unico 
contributo positivo quello dei flussi migratori esteri che non compensano la perdita 
dovuta alle migrazioni interne e a un saldo di crescita naturale ormai negativo dal 2011. 
 
Per l’economia si intravedono segnali di ripresa: il prodotto interno lordo del 
Mezzogiorno nel 2017, pari a 383,9 miliardi (valori correnti) rappresenta il 22,3 per cento 
del Pil italiano, in termini reali cresce dell’1 per cento rispetto all’anno precedente, meno 
dell’Italia e del Centro-Nord (rispettivamente 1,6 e 1,7 per cento). Il PIL pro capite, pari a 
17.355 euro, rappresenta solo il 65,7 per cento di quello italiano.  
 
Dal lato dell’offerta, il valore aggiunto di quasi tutti i principali settori è in aumento 
rispetto al 2016 e in alcuni casi migliore rispetto all’andamento nazionale: ad eccezione 
dell’agricoltura che registra una flessione dell’1,9 per cento (-4,3 per cento in Italia), è 
buona la performance dell’industria in senso stretto (3,9 per cento), delle costruzioni (2 
per cento) e dei servizi (0,5 per cento). 
 
Il mercato del lavoro sconta problemi strutturali, essendo caratterizzato da un basso 
tasso di occupazione, pari al 44 per cento nel 2017, ma in aumento rispetto al 2016, 
ancora più evidenti per quello femminile al 32,2 per cento, e da un elevato tasso di 
disoccupazione pari al 19,4 per cento (in lieve diminuzione), che raggiunge il 51,4 per 
cento nella fascia di età 15-24 anni.  
 
Le imprese nel Mezzogiorno sono poco più di 1,2 milioni nel 2016, pari al 28 per cento di 
quelle italiane, e la densità imprenditoriale è di 59,2 per mille abitanti (72,4 per mille nel 
Paese). Gli addetti delle unità locali sono quasi 3,5 milioni, di cui circa 515 mila nel settore 
manifatturiero. Il 96,4 per cento sono microimprese (0-9 addetti). Il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese è in aumento dello 0,58 per cento nel 2018 rispetto 
all’anno precedente, superiore a quello nazionale, e le imprese registrate sono poco più di 
2 milioni, un terzo di quelle nazionali (6,1 milioni); al netto delle imprese agricole se ne 
contano 1,7 milioni. Il 23,8 per cento delle imprese sono femminili, l’11,9 per cento 
giovanili e il 6,7 per cento straniere. Le start up innovative a fine 2018 sono 2.387, meno 
della sola Lombardia, e solo il 24,4 per cento del totale nazionale (pari a 9.767). 
 
L’accesso al credito nelle regioni del Mezzogiorno è ancora difficoltoso. Pesano la 
dimensione media delle imprese, la specializzazione settoriale, la loro limitata apertura 
verso l’estero e il contesto territoriale nel quale operano, che si riflettono sul rischio di 
insolvenza. Nel 2017 i prestiti alle imprese hanno segnato una significativa diminuzione 
del 7,1 per cento, superiore alla diminuzione nazionale (-6 per cento) e alle variazioni 
negative registrate negli anni precedenti. L’intensità creditizia, che tiene conto dei 
prestiti vivi, pari al 24,1 per cento del Pil, è molto più contenuta rispetto al resto del Paese 
e da evidenza di un’ulteriore diminuzione dei prestiti non solo in valore assoluto ma anche 
rispetto al Pil, che invece è aumentato. 
 
L’apertura commerciale verso l’estero è storicamente piuttosto esigua rispetto al resto 
del Paese, e nel 2017 vale 46,7 miliardi di euro, pari a solo il 10,2 per cento dell’export 
nazionale, con una tendenza in aumento (8,7 per cento) superiore a quella nazionale (7,6 
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per cento). La performance delle vendite all’estero dell’area è positiva, tuttavia più 
contenuta, anche se calcolata al netto dei prodotti petroliferi raffinati (3,5 per cento), il 
settore più importante per Sicilia e Sardegna. Le principali destinazioni sono i Paesi 
europei, mentre i settori di specializzazione, oltre ai prodotti petroliferi, sono i mezzi di 
trasporto (in particolare autoveicoli) e i prodotti alimentari.  
 
Nel ciclo di programmazione 2014-2020 sono destinate direttamente alle regioni del 
Mezzogiorno risorse per 36,6 miliardi di euro, di cui quasi 18 miliardi provengono dai POR 
FESR, circa 4,5 dai POR FSE, oltre 9 dai PSR del FEASR per lo sviluppo rurale, altri 4,5 dai 
programmi complementari (derivanti dal risparmio del cofinanziamento) e oltre 500 
milioni dal PON Metro per le sette città metropolitane. Queste risorse corrispondono a 
1.513 euro per abitante, escludendo i PON e il FSC. 
 
Al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione delle politiche di coesione, 
che comprendono tutti gli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno con Fondi 
sia strutturali che nazionali, riportano 37.538 progetti con finanziamenti complessivi per 
24,7 miliardi di euro e pagamenti per 3,5 miliardi, in gran parte relativi ai programmi 
FESR (13,5 miliardi di finanziamento) e FSC (10,3). Le regioni con i maggiori finanziamenti 
sono la Campania (7,8 miliardi, di cui 3,6 nella provincia di Napoli), la Sicilia (7,4, di cui 3,6 
nella provincia di Palermo) e la Puglia (5,4), seguite da Calabria (3,3) e Sardegna (3,2), e 
con importi inferiori Basilicata (2,2), Abruzzo (2) e Molise (0,9). I progetti localizzati nelle 
regioni del Mezzogiorno impiegano il 73,3 per cento dei finanziamenti totali del Paese. 
 
Secondo i Conti Pubblici Territoriali, nel 2016 in entrambe le macro aree del Paese la 
spesa corrente rappresenta la principale componente di spesa del Settore pubblico 
allargato rispetto a quella in conto capitale: nel Mezzogiorno rispettivamente il 91 e il 9 
per cento, pari a 10.945 e 1.088 euro pro capite. La distribuzione della spesa tra le diverse 
tipologie di soggetti erogatori risulta molto simile nelle due aree considerate, con le 
Amministrazioni Centrali che coprono più della metà della spesa del Settore pubblico 
allargato (nel 2016 57,6 per cento nel Mezzogiorno), seguite dalle Amministrazioni 
Regionali (16,1 per cento) e dalle Imprese pubbliche nazionali (14,1 per cento), mentre le 
Amministrazioni Locali e le Imprese pubbliche locali ricoprono quote di spesa inferiori. 
 
Per valutare l’impatto della politica di coesione sui territori, gli 11 obiettivi tematici della 
programmazione 2014-2020 mostrano per il Mezzogiorno risultati solitamente inferiori a 
quelli del resto del Paese in quasi tutti gli indicatori selezionati. Preoccupano soprattutto i 
tre obiettivi tematici relativi a lavoro, istruzione e inclusione sociale, nei quali il 
Mezzogiorno presenta risultati sempre decisamente peggiori rispetto alla media nazionale. 
Nonostante gli sforzi intrapresi e i lievi miglioramenti raggiunti, emerge la necessità di 
investire ancora nei settori strutturalmente più deboli, in particolare la crescita 
intelligente, il mercato del lavoro, il rischio di povertà, i servizi pubblici essenziali. 
 
La situazione di forte ritardo del Mezzogiorno è evidente anche nel raggiungimento degli 
obiettivi della Strategia UE2020, dove solo gli indicatori relativi all’istruzione (abbandoni 
scolastici prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi, ma ancora 
poco soddisfacenti rispetto sia alla media nazionale che al target nazionale fissato. 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nel Mezzogiorno era pari a 20.697.761 
unità (34,2 per cento della popolazione italiana), 
di cui il 4,2 per cento costituito da stranieri 
residenti (872.104 unità). L’andamento della 
popolazione, nell’ultimo decennio, mostra una 
relativa crescita fino al 2010, poi si registra un 
cambiamento di tendenza, a causa della 
diminuzione significativa del tasso naturale, e 
quindi della natalità, che si è azzerata nel 2010 
per poi attestarsi su valori negativi, e per 
sostenuti flussi migratori interni in uscita verso 
il Centro-Nord. Le migrazioni dall’esterno, 
particolarmente elevate tra il 2007-2008, 
seppure più contenute rispetto al resto del 
Paese, negli anni successivi si mantengono 
positive anche se in leggera diminuzione e 
rappresentano l’unico contributo positivo. 

PIL 

Il prodotto interno lordo del Mezzogiorno nel 
2017, pari a circa 384 miliardi (a valori 
correnti), rappresentava il 22,3 per cento del Pil 
italiano. La variazione in termini reali, rispetto 
all’anno precedente, è dell’1 per cento, inferiore 
alla media italiana e del Centro-Nord 
(rispettivamente 1,6 e 1,7 per cento). 
Nonostante la buona performance del 2015, nel 
periodo 2008-2017, a causa della crisi 
economica, il Mezzogiorno ha perso in termini di 
Pil più del resto del Paese (-1,1 per cento media 
annua contro il -0,5 per cento nazionale). Nel 
2017 il Pil del Mezzogiorno era pari al 91,9 per 
cento rispetto al livello del 2005. Il Pil pro capite 
a valori concatenati del Mezzogiorno nel 2017 
era di 17.355 euro, pari al 65,7 per cento del Pil 
pro capite italiano (26.427 euro). 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto del Mezzogiorno, è 
aumentato dello 0,9 per cento rispetto all’anno 
precedente, inferiore alla media italiana (1,5 per 
cento). A livello settoriale, nello stesso anno, 
l’agricoltura ha registrato una flessione pari 
a -1,9 per cento (-4,3 per cento in Italia), 
l’industria invece ha segnato un aumento del 3,9 
per cento (3,7 in Italia) mentre il settore delle 
costruzioni del 2 per cento (1 per cento), invece 
quello dei servizi è cresciuto dello 0,5 per cento, 
incremento inferiore alla media nazionale (1,1 
per cento). 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati nel Mezzogiorno, 
pari a quasi 6 milioni (il 26,7 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato, per il terzo anno consecutivo, dello 
0,8 per cento rispetto al 2016 (in linea con la 
crescita dello 0,9 per cento della media italiana). 
In ogni regione, e quindi nell’intero 
Mezzogiorno, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (43,1 per cento) che quello femminile (32,2 
per cento) sono inferiori a quelli medi nazionali, 
pari rispettivamente al 58 e al 48,9 per cento. Il 
tasso di disoccupazione scende ai livelli del 2015 
raggiungendo il 19,4 per cento (la media italiana 
è 11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
51,4 per cento (-0,3 punti rispetto all’anno 
precedente), nettamente superiore alla media 
nazionale (34,7 per cento) rimanendo a livelli 
elevati. 

Sistema produttivo  

Nel Mezzogiorno secondo i dati Istat le imprese 
attive nell’industria e nei servizi erano quasi 1 
milione 232 mila nel 2016 (il 28 per cento di 
quelle italiane); la densità imprenditoriale, pari a 
59,2 per mille, è inferiore a quella nazionale 
(72,4 per mille). Gli addetti nelle unità locali 
sono circa 3,5 milioni (il 21 per cento del totale 
nazionale), di cui oltre 500 mila nel solo 
manifatturiero (14,8 per cento del totale addetti 
della regione, a fronte di una media nazionale 
del 21,9 per cento). La dimensione media delle 
unità locali è pari a 2,8 addetti (inferiore al 3,8 
della media italiana) anche perché il 96,4 per 
cento del totale sono micro imprese con 0-9 
addetti. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento positivo (+0,58 per 
cento), superiore al dato a livello nazionale 
(+0,15 per cento). Al 31 dicembre 2018, il 
numero di imprese registrate è pari a oltre 2 
milioni (il 33,5 per cento del totale nazionale 
pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23,8 per cento 
femminili, l’11,9 per cento giovanili e il 6,7 per 
cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 2.387 e rappresentavano il 24,4 per cento 
del totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 

 

Figura 4. Tasso di disoccupazione 
(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

Nel Mezzogiorno, nel 2017, i prestiti effettuati da 
banche e Cassa Depositi e Prestiti alle società 
non finanziarie (fonte Banca d’Italia), sono stati 
pari a circa 122 milioni di euro. La dinamica è in 
continua diminuzione e pari al -7,1 per cento 
rispetto all’anno precedente, superiore alla 
flessione registrata in Italia (-6 per cento) e nel 
Centro-Nord (-5,8 per cento), negli anni 
precedenti la perdita è stata molto più 
contenuta. Il livello è molto al di sotto dei valori 
del 2011, poiché la riduzione del volume dei 
prestiti erogati non è cessata negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, 
rispetto al Pil corrente) nel Mezzogiorno è stata 
nel 2017 piuttosto contenuta e pari al 24,1 per 
cento, ben al di sotto di quella registrata per 
l’Italia (39,3 per cento) e per il Centro-Nord 
(43,7 per cento, situazione registrata anche negli 
anni precedenti. La dinamica è in discesa 
costante dal 2011, anche se a un ritmo più 
contenuto rispetto al resto del Paese, pertanto il 
credito è continuato a diminuire non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece negli ultimi tra anni ha ripreso a crescere. 

Esportazioni 

Nel 2017 nel Mezzogiorno, le esportazioni di 
beni sono state pari a circa 47 miliardi di euro 
correnti (il 10,2 per cento dell’export nazionale, 
pari a 451 miliardi), con un incremento dell’8,7 
per cento rispetto all’anno precedente, superiore 
all’aumento medio registrato nel Centro-Nord e 
in Italia (7,6 per cento), l’aumento è invece meno 
significativo al netto dei prodotti petroliferi (3,5 
per cento). I comparti merceologici a più elevata 
specializzazione all’export sono i mezzi di 
trasporto, in particolare autoveicoli, i prodotti 
petroliferi raffinati (per Sicilia e Sardegna) e i 
prodotti alimentari. I principali partner 
commerciali del Mezzogiorno sono i paesi UE28, 
in particolare Francia, Germania, Spagna e 
Regno Unito, ma anche i Paesi extra UE-28 sono 
un mercato di sbocco rilevante per il 
Mezzogiorno, soprattutto Stati Uniti, Svizzera, 
Turchia e Medio Oriente, mentre solo una quota 
modesta va verso i BRICS (4,4 per cento). 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alle regioni del Mezzogiorno per il ciclo di programmazione 2014-
2020 ammontano a 36,63 miliardi di euro, di cui 17,84 miliardi dai POR FESR, 4,46 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), 9,35 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 nelle 
tre regioni) e 523 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati nelle regioni del 
Mezzogiorno – siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – 
riportano 37.538 progetti, con finanziamenti complessivi per 24,7 miliardi di euro e pagamenti per 3,5 
miliardi. Nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 13,5 miliardi di 
finanziamento per 14.027 progetti, i programmi FSE a 1,2 miliardi per 20.023 progetti, i programmi 
nazionali FSC a 10,3 miliardi per 3.847 progetti, i programmi PAC a 947 milioni per 62 progetti. 

Le regioni con i maggiori finanziamenti sono la Campania (7,8 miliardi, di cui 3,6 nella provincia di 
Napoli), la Sicilia (7,4, di cui 3,6 nella provincia di Palermo) e la Puglia (5,4), seguite da Calabria (3,3) e 
Sardegna (3,2), e con importi inferiori Basilicata (2,2), Abruzzo (2) e Molise (0,9). La regione con i 
maggiori valori pro capite è invece nettamente la Basilicata (3.749 euro), seguita dal Molise (2.765), 
dalla Sardegna (1.924) e, con importi abbastanza simili, Calabria (1.653), Abruzzo (1.464), Sicilia 
(1.463), Campania (1.331) e Puglia (1.308). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per regione 
Totale       Pro capite 

                                                                        
 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 65 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 14 per cento acquisti di 
beni e servizi, l’11 per cento incentivi alle imprese, l’8 per cento conferimenti di capitale e il 2 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 38 per cento riguarda i trasporti, il 17 per cento 
l’ambiente, il 16 per cento ricerca e innovazione, il 5 per cento i tre ambiti di cultura e turismo, 
inclusione sociale e istruzione, il 4 per cento l’agenda digitale, il 3 per cento gli altri tre ambiti di 
competitività delle imprese, energia e rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Mezzogiorno impiegano il 73,3 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (77,6 per cento del FESR, 28,2 per cento del FSE, 83,1 per cento del FSC e 90,2 per 
cento del PAC). In termini pro capite la macroarea ha a disposizione 1.200 euro per abitante (653 per il 
FESR, 58 per il FSE, 501 per il FSC e 46 per il PAC): sono importi per tutti e quattro i fondi nettamente 
superiori rispetto al Centro-Nord, in particolare per FESR (oltre sei volte di più), FSC (quasi cinque 
volte di più) e PAC (praticamente assente nelle regioni più sviluppate), mentre il FSE è inferiore. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

  
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
COM Competitività delle imprese
TUR Cultura e turismo
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SOC Inclusione sociale
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RIC Ricerca e innovazione
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): spesa del Settore Pubblico Allargato 
Entrate 

La pressione tributaria, calcolata come rapporto percentuale tra tributi propri e PIL, a partire dal 2006 
si mostra tendenzialmente crescente in entrambe le aree del Paese con un’incidenza nell’area 
meridionale superiore a quella del Centro-Nord. Già dal 2012 la pressione tributaria che grava sui 
cittadini meridionali risulta in media pari al 34,1 per cento (contro il 33,5 per cento del Centro-Nord) e 
nell’ultimo anno di rilevazione si mantiene sullo stesso livello dell’anno precedente, pur in presenza di 
una riduzione dello 0,6 per cento nelle altre regioni del Paese. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

Spese 

In entrambe le macro aree del Paese la spesa corrente rappresenta la principale componente di spesa 
del Settore pubblico allargato: nel 2016, il 92,5 per cento nel Centro-Nord e il 91 per cento nel 
Mezzogiorno, con valori pro capite pari rispettivamente a 13.868 euro e 10.945 euro. Nello stesso 
anno, la spesa in conto capitale si attesta invece a 1.121 euro pro capite nel Centro-Nord e a 1.088 euro 
nel Mezzogiorno, ricoprendo una percentuale della spesa totale pari rispettivamente al 7,5 e al 9 per 
cento. Nel periodo analizzato l’andamento delle due componenti di spesa si presenta molto diverso, 
con una irregolarità più marcata per la parte capitale. 

Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 
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In particolare, per entrambe le macro aree la spesa corrente presenta una sostanziale stabilità a 
partire dal 2009, con un unico picco nel 2015 e poi un nuovo decremento nell’ultimo anno considerato 
(-5,5 per cento nel Centro-Nord e -2,2 per cento nel Mezzogiorno). 

Anche la spesa in conto capitale presenta un andamento molto simile nelle due macro aree per quasi 
tutto il periodo considerato, con un trend negativo a partire dal 2009. Nel 2015 la spesa in conto 
capitale presenta un picco negativo nel Centro-Nord (-8,6 per cento), per poi aumentare nuovamente 
nel 2016 (+8 per cento), con un andamento opposto a quello del Mezzogiorno, dove la spesa in conto 
capitale cresce dell’8,9 per cento nel 2015 a seguito della chiusura della Programmazione comunitaria 
2007-2013, per poi ridursi nuovamente nell’anno successivo al livello del 2014. La contrazione 
registrata nel Mezzogiorno è attribuibile a un calo nella spesa di tutte le regioni dell’area al netto della 
Puglia e del Molise. 

Nel 2015 e nel 2016 la distribuzione della spesa tra le diverse tipologie di soggetti erogatori risulta 
molto simile nelle due aree considerate, con le Amministrazioni Centrali che coprono più della metà 
della spesa del Settore pubblico allargato (nel 2016 58,2 per cento nel Centro-Nord e 57,6 per cento 
nel Mezzogiorno), seguite dalle Amministrazioni Regionali (rispettivamente 14,3 e 16,1 per cento) e 
dalle Imprese pubbliche nazionali (rispettivamente 13,7 e 14,1 per cento), mentre le Amministrazioni 
Locali e le Imprese pubbliche locali ricoprono quote di spesa inferiori. 

Le Amministrazioni Centrali, protagoniste nel 2015 di un balzo positivo, riducono la spesa 
complessivamente di oltre il 5 per cento, con una incidenza maggiore nel Mezzogiorno. Il fenomeno è 
ancora più evidente per le Amministrazioni Locali delle regioni meridionali che, dopo il trend 
tenuamente positivo avviato a partire dal 2012, subiscono una battuta d’arresto registrando il valore 
più basso del periodo. Al contrario, le Amministrazioni Regionali mantengono nel 2016 livelli di spesa 
sostanzialmente costanti nel Mezzogiorno (+0,1) e crescono, seppure in modo lieve, nel Centro-Nord 
(+1,7) riallineandosi, dopo la lieve caduta del 2015, ai livelli registrati a partire dal 2012. La principale 
differenza tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si osserva nella quota di spesa delle Imprese pubbliche 
locali, più elevata nel Centro-Nord (7 per cento) rispetto al Mezzogiorno (4,1 per cento), segno di una 
maggiore esternalizzazione dei servizi pubblici nel settentrione del Paese. Nel Centro-Nord i livelli di 
spesa per abitante si mantengono superiori a quelli del Mezzogiorno per tutte le tipologie di soggetti 
erogatori, in particolare per le Amministrazioni Centrali e per le Imprese pubbliche nazionali e locali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Elaborato da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi 
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 italiana e al Centro-Nord). La quota degli addetti nei settori ad alta 
intensità di conoscenza è il 14,8 per cento (anche in questo caso inferiore). La natalità nei settori ad 
alta intensità di conoscenza è pari a 10,4 imprese nate ogni 100 imprese attive (unico indicatore 
superiore alla media sia italiana che del Centro-Nord). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono il 
6,2 per cento della popolazione residente (inferiore alla media nazionale). Il grado di diffusione di 
internet nelle famiglie è il 59,3 per cento (ancora una volta inferiore). L’utilizzo dell'e-government da 
parte delle imprese è il 69,7 per cento (sostanzialmente in linea con la media nazionale e del Centro-
Nord). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 13,3 per cento (meno della 
metà della media nazionale, poco più di un terzo rispetto al Centro-Nord). Gli investimenti privati sul 
PIL sono il 13,4 per cento (come nei casi precedenti inferiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 36,8 per cento (quasi il doppio della media italiana e il 
triplo rispetto al Centro-Nord). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia 
sono 56,6 all’anno per abitante (poco meno di un terzo della media nazionale, e meno di un quarto di 
quella del Centro-Nord). La popolazione esposta a rischio alluvione è molto bassa, pari a 5,3 abitanti 
per kmq (un quarto della media nazionale e un sesto rispetto al Centro-Nord). La raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani è il 41,9 per cento (inferiore alla media nazionale). Le famiglie che denunciano 
irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 19,7 per cento (circa il doppio della media italiana e oltre 
il triplo di quella del Centro-Nord). I visitatori di musei e istituti similari sono 1 per abitante (inferiore 
alle due medie, poco più della metà del dato nazionale). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 
1,7 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). 
L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,7 per cento (ancora una volta inferiore al dato nazionale).  

Figura 19. 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 decisamente peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione 
di lunga durata è il 65,8 per cento (superiore alla media italiana e 14 punti percentuali più del Centro-
Nord). Il tasso di occupazione femminile è il 32,2 per cento (inferiore alla media e quasi 26 punti meno 
del Centro-Nord). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di 
istruzione o formazione – è il 34,4 per cento (superiore a entrambe le medie e circa 17 punti più del 
Centro-Nord). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 46,9 per cento (nettamente 
superiore alla media italiana e 26 punti più del Centro-Nord). I minori a rischio di povertà o esclusione 
sociale sono il 51,5 per cento (anche in questo caso nettamente superiore alla media e 27 punti più del 
Centro-Nord). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 5 per cento (inferiore 
alla media nazionale e meno di un terzo rispetto al Centro-Nord). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 9,7 per cento (superiore alle due medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono il 6 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il 
tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 21,6 per cento (anche in questo caso 
inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del 
titolo è il 43,7 per cento (ancora una volta inferiore, 19 punti percentuali meno della media nazionale). 

Figura 20. 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 del 
Mezzogiorno sono peggiori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA 
riguarda il 22,4 per cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore sia alla media nazionale che alle 
regioni del Centro-Nord). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 9,9 per cento (superiore alle 
due medie, poco meno del doppio rispetto al Centro-Nord). La durata media dei procedimenti presso i 
tribunali ordinari è di 633 giorni (nettamente superiore al valore medio nazionale). 

Figura 21. 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 (dato fermo al 2014) è ancora contenuta 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, circa 15 punti percentuali in meno, aggravato anche 
dalla crisi degli ultimi anni. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 è stato molto 
diffuso e coinvolge circa la metà della popolazione (47,1 per cento, contro il 30 per cento medio 
nazionale), in leggera risalita nell’ultimo anno e quindi lontano dall’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 della regione rispetto ai benchmark della Strategia Europa 2020 

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Piemonte era pari a 4.375.865 unità 
(7,2 per cento della popolazione italiana e 11 per 
cento di quella del Centro-Nord), di cui il 9,7 per 
cento costituito da stranieri residenti (423.506 
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 molto 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 2017, 
pari a 133 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 7,7 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 1,1 per cento, inferiore alla media 
italiana (1,6 per cento e 1,7 per cento nel Centro-
Nord). Nell’ultimo decennio, comprendente gli 
anni in cui la crisi economica ha colpito in 
maniera significativa l’Italia (-0,5 per cento 
media annua), la flessione del Piemonte, in 
termini di Pil, è stata superiore (-0,9 per cento 
media annua). Nel 2017 il Pil della regione era 
pari al 94,4 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati del 
Piemonte nel 2017 era di 28.222 euro, pari al 
106,8 per cento del Pil pro capite italiano e al 
90,7 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto del Piemonte, 
aumentato dell’1 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-6,1 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento). In aumento gli altri settori: le 
costruzioni del 3,5 per cento (la media italiana è 
dell’1 per cento); l’industria in senso stretto del 
2,7 per cento (in Italia 3,7 per cento), e quello 
dei servizi dello 0,4 per cento, inferiore alla 
media italiana (1,1 per cento).   

 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 774 mila (il 7,9 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al 2016 
(una crescita inferiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (65,2 per cento) che quello femminile (58,8 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il terzo anno consecutivo e si 
attesta al 9,1 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 32,9 per 
cento (-3 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Piemonte secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 326 mila 
nel 2016 (il 7,4 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 74,1 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 1,3 milioni (il 
7,9 per cento del totale nazionale), di cui oltre 
387 mila nel solo manifatturiero (29,5 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 4 
addetti (superiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,4 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività manifatturiere; attività finanziarie e 
assicurative; servizi di informazione e 
comunicazione; attività immobiliari. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,79 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a quasi 433 mila (il 7,1 per 
cento del totale nazionale pari a circa 6,1 
milioni), di cui il 22,5 per cento femminili, il 9,1 
per cento giovanili e il 10,1 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 494 e rappresentavano il 5,1 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

Figura 4. Tasso di disoccupazione 
(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Piemonte, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), 
è stato pari a circa 55,2 milioni di euro. La 
dinamica è in continua diminuzione, con una 
variazione  pari al -2,1 per cento rispetto 
all’anno precedente, ma più contenuta in 
confronto alla diminuzione registrata in Italia (-6 
per cento) e nel Centro-Nord (-5,8 per cento). 
L’ammontare dei prestiti in essere è quindi ben  
al di sotto dei valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 35,9 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Centro-Nord (43,7 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Piemonte, le esportazioni di beni 
sono state pari a 48,1 miliardi di euro correnti (il 
10,6 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento dell’8 per cento 
rispetto all’anno precedente, di poco superiore 
all’aumento medio registrato nel Centro-Nord e 
in Italia (7,6 per cento). I comparti a più elevata 
specializzazione sono il settore dei mezzi di 
trasporto (di cui autoveicoli 21,4 per cento), i 
macchinari e apparecchi meccanici (19 per 
cento) e i prodotti alimentari (10,5 per cento). I 
Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco 
più rilevante per la regione, principalmente 
verso Germania e Francia, ma sono significative 
anche le vendite verso gli Stati Uniti, nonché 
verso i BRICS (8,7 per cento), prevalentemente 
verso la Cina (4,8 per cento).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
(variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente al Piemonte per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 2,95 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), 1,08 miliardi dal PSR del 
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Piemonte – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 4.964 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1,34 miliardi di euro e pagamenti per 454 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 488 milioni di finanziamento per 1.722 progetti, i 
programmi FSE a 543 milioni per 3.166 progetti, i programmi nazionali FSC a 342 milioni per 106 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Torino (761 milioni), seguita a grande distanza 
da Biella (137), Alessandria (67), Cuneo (62), Novara (27), Asti (21), Vercelli (14) e Verbania (12). La 
provincia con il maggiore valore pro capite è invece Biella (739 euro), che supera Torino (331), 
Alessandria (152), Cuneo (105), Asti (97), Vercelli (80), Verbania (75) e Novara (74). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                          
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 44 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 25 per cento 
infrastrutture, il 15 per cento incentivi alle imprese, il 14 per cento conferimenti di capitale e il 2 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 22 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 18 
per cento l’istruzione, il 15 per cento l’occupazione, il 12 per cento i trasporti, l’8 per cento sia 
l’ambiente che la competitività delle imprese, il 6 per cento l’inclusione sociale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Piemonte impiegano il 4 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (2,8 per cento del FESR, 12,9 per cento del FSE e 2,8 per cento del FSC). In termini pro capite 
la regione ha a disposizione 307 euro per abitante (112 per il FESR, 124 per il FSE e 78 per il FSC), 
poco più della metà rispetto alla media nazionale, ma superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_PIE.zip 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/piemonte-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_PIE.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Una quota importante delle entrate totali nel Piemonte è da imputare alle entrate tributarie, costituite 
dalle imposte dirette e indirette, che in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore mostra valori in tendenziale diminuzione fino al 2005, per via soprattutto del calo dei 
tributi propri, per poi risalire fino al 2009, anno in cui invece il sensibile calo del PIL regionale (-8,8%) 
a cui si accompagna la stabilità dei tributi, fa alzare l’indice fino al 35,1%. Nell’anno successivo 
diminuisce invece la componente di entrata e l’indicatore si abbassa notevolmente. Nelle annualità 
successive la pressione tributaria cresce anche per effetto di un nuovo calo del PIL nel 2012, per poi 
assestarsi da quell’anno su livelli più omogenei. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato (% PIL) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Piemonte il 92,9 per cento del totale (13.027 euro pro capite), quelle in conto capitale il restante 7,1 
per cento (989 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, l’andamento della spesa pro capite si presenta in tendenziale 
crescita, in particolare fino al 2009, mentre nel 2016 si registra un lieve calo del 2,7 per cento, dovuto 
principalmente a minori spese registrate dallo Stato e da ENI, con un andamento molto simile a quello 
della macro area di riferimento. 

La spesa in conto capitale per abitante, dopo una crescita sostenuta fino al 2004, registra un crollo 
significativo, tanto da attestarsi, a partire dal 2011, a livelli inferiori non solo a quelli del Centro-Nord, 
ma anche a quelli del Mezzogiorno. Nel 2016 si registra un incremento dei valori pari al 10,7 per cento, 
analogamente a quanto accade nel Centro-Nord. In particolare, nella regione tale aumento risulta 
imputabile principalmente agli investimenti in beni mobili e macchinari di Poste Italiane e, in misura 
minore, ai trasferimenti a imprese private da parte dello Stato. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa complessiva in Piemonte nel 2016 è stata effettuata per il 61,2 per cento dalle 
Amministrazioni Centrali, seguite dalle Amministrazioni Regionali e dalle Imprese Pubbliche 
Nazionali, con percentuali non dissimili tra loro (rispettivamente 13,2 per cento e 12,1 per cento). Non 
si osservano variazioni significative nella distribuzione della spesa rispetto al 2015, ma solo un lieve 
calo della componente riferita alle Imprese Pubbliche Nazionali, riscontrabile anche nelle altre aree di 
riferimento. La distribuzione è fortemente in linea con quella del Centro-Nord, fatta salva la quota 
relativa alle Amministrazioni Centrali, che risulta lievemente più elevata nella macro area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html 
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 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 2,2 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 18,9 per cento (il linea con le altre regioni più sviluppate e 
superiore alla media nazionale). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,7 
imprese nate ogni 100 imprese attive (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e al valore 
nazionale). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6,5 ogni 100 abitanti (anche in questo caso 
inferiore alla media delle regioni più sviluppate e al valore nazionale). L’utilizzo di internet nelle 
famiglie è il 66,4 per cento (meno delle regioni più sviluppate e di poco superiore alla media italiana). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 73,9 per cento (di poco superiore a entrambe le 
medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 41,6 per cento (anche in 
questo caso superiore alle due medie). Gli investimenti privati sul PIL sono il 20,2 per cento (ancora 
una volta superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 complessivamente migliori della media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono l’11,4 per cento (unico indicatore nettamente inferiore 
alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 199,8 
all’anno per abitante (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma superiore alla media 
nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 8,3 abitanti per kmq (molto inferiore 
rispetto alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 59,3 per cento (anche in questo 
caso inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma superiore alla media nazionale). Le famiglie 
che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 3,8 per cento (nettamente inferiore a 
entrambe le medie). I visitatori di musei e istituti similari sono 1,5 per abitante (leggermente inferiore 
alle due medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 1,9 tonnellate equivalenti ogni 1000 
abitanti (di poco inferiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 4,9 per 
cento (anche in questo caso leggermente inferiore alle due medie). 

Figura 19. 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 peggiori della macroarea di riferimento ma migliori rispetto alla media nazionale. 
L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 55,1 per cento (superiore alle altre regioni più 
sviluppate, ma inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 58,8 per cento (poco 
superiore alla media delle regioni più sviluppate e 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 superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore al valore 
italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 22,8 per cento (ancora una volta 
di poco superiore alle altre regioni più sviluppate, ma inferiore al valore italiano). I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 26,7 per cento (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 12,2 
per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate e, di poco, alla media italiana). Le persone che 
vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 5,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,9 per cento (in linea con la media 
italiana e inferiore a quella delle altre regioni più sviluppate). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia 
d'età 30-34 anni è il 26,4 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati 
entro 3 anni dal conseguimento del titolo è l’80,3 per cento (superiore alle due medie, e 18 punti 
percentuali più della media nazionale). 

Figura 20. 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 migliori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 31,6 per 
cento dei bandi di gara sopra soglia (di poco inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore 
alla media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 7,2 per cento (di poco superiore alle 
regioni più sviluppate e in linea con la media nazionale). La durata media dei procedimenti presso i 
tribunali ordinari è di 217 giorni (la metà rispetto al valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Piemonte registra il pieno raggiungimento dei target per la maggior parte degli indicatori legati alla 
Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è sostenuta e superiore al target nazionale. Anche il 
tasso di occupazione in età 20-64 anni ha già raggiunto l’obiettivo nazionale. Per l’istruzione, gli 
abbandoni scolastici, ridotti notevolmente nell’ultimo decennio, hanno superato il target nazionale, 
mentre  il numero dei laureati tra 30-34 anni, grazie all’incremento degli ultimi anni, si è allineato 
all’obiettivo. L’unico indicatore che non registra buoni risultati è quello legato al fenomeno della 
povertà e dell’esclusione sociale, che nel 2016 coinvolge il 22,9 per cento della popolazione (contro il 
30 per cento di valor medio nazionale) e la tendenza è in peggioramento rispetto all’anno precedente, 
quindi in controtendenza con l’obiettivo della riduzione. 

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,6 1,1 1,05 1,86 2,2 1,5 1,38 2,04 1,53 3
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20-64 anni 66,9 67,4 61,4 67.4 69,9 70,2 62,3 72,2 67-69 75
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Giovani che lasciano 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Valle d’Aosta era pari a 126.202 unità 
(0,2 per cento della popolazione italiana e 0,3 
per cento di quella del Centro-Nord), di cui il 6,4 
per cento costituito da stranieri residenti (8.117 
unità). L’evoluzione demografica della regione 
nell’ultimo decennio è stata positiva, grazie ai 
flussi migratori dall’estero; il saldo naturale è 
strutturalmente negativo, negli ultimi tre anni 
anche le migrazioni dall’interno del Paese. Negli 
anni più recenti si è osservato un brusco 
rallentamento della dinamica della popolazione, 
in ripresa nel 2017 a seguito di un aumento delle 
iscrizioni dall’estero. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 4,5 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava lo 0,3 per cento del Pil italiano e 
di quello del Centro-Nord. La variazione in 
termini reali, rispetto all’anno precedente, è 1,7 
per cento, di poco superiore alla media italiana 
(1,6 per cento) e in linea con il Centro-Nord. 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua), 
la flessione della Valle d’Aosta, in termini di Pil, è 
stata superiore (-1,2 per cento media annua). 
Nel 2017 il Pil della regione era pari all’89,7 per 
cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Valle 
d’Aosta nel 2017 era di 32.140 euro, pari al 
121,6 per cento del Pil pro capite italiano e al 
103,3 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Valle d’Aosta, 
aumentato dell’1,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-4,5 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) e in quello delle costruzioni (-
6,2 per cento, la media italiana è dell’1 per 
cento); mentre sono in aumento il settore 
dell’industria del 10,4 per cento (in Italia 3,7 per 
cento), e più moderato quello dei servizi dell’1 
per cento (media italiana 1,1 per cento). 

 

 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

  

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
53 mila (lo 0,2 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
aumentato dello 0,2 per cento rispetto al 2016 
(una crescita inferiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (67,1 per cento) che quello femminile (62,7 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il terzo anno consecutivo e si 
attesta al 7,8 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 24,8 per 
cento (-3,5 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Valle d'Aosta secondo i dati Istat le imprese 
attive nell’industria e nei servizi erano oltre 11 
mila nel 2016 (lo 0,3 per cento di quelle 
italiane); la densità imprenditoriale, pari a 88,3 
per mille, è superiore a quella nazionale (72,4 
per mille). Gli addetti nelle unità locali sono oltre 
36 mila (lo 0,2 per cento del totale nazionale), di 
cui circa 4 mila nel solo manifatturiero (11,7 per 
cento del totale addetti della regione, a fronte di 
una media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,2 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,9 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento; fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata; istruzione. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento negativo (-1,2 per 
cento), in contrasto con il dato positivo a livello 
nazionale (+0,15 per cento). Al 31 dicembre 
2018, il numero di imprese registrate è pari a 
oltre 12 mila (lo 0,2 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23,7 
per cento femminili, il 9,1 per cento giovanili e il 
5,7 per cento straniere. Nel 2018, le start up 
innovative erano 22, lo 0,2 per cento del totale 
sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese   
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Credito  

In Valle d’Aosta, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  
è stato pari a circa 1,7 milioni di euro. La 
dinamica è in diminuzione fino al 2016, presenta 
invece una variazione positiva e pari all’11 per 
cento rispetto all’anno precedente, in 
controtendenza rispetto alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel Centro-
Nord (-5,8 per cento). L’ammontare dei prestiti 
in essere è tuttavia ancora al di sotto dei valori 
del 2011, quindi non ha recuperato la perdita 
registrata negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 34,1 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Centro-Nord (43,7 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, ma 
nel 2017 registra un’inversione di tendenza 
dovuta ad un aumento del credito superiore 
rispetto all’aumento del Pil. 

Esportazioni 

Nel 2017 in Valle d’Aosta, le esportazioni di beni 
sono state pari a 681 milioni di euro correnti (lo 
0,2 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), in aumento del 20,4 per cento rispetto 
all’anno precedente, significativamente 
superiore all’aumento medio registrato nel 
Centro-Nord e in Italia (7,6 per cento). I 
comparti a più elevata specializzazione sono il 
settore dei metalli di base e prodotti in metallo 
(59,4 per cento), i mezzi di trasporto 
(autoveicoli 10,3 per cento) e i prodotti 
alimentari (8,5 per cento). I Paesi UE28 
rappresentano il mercato di sbocco più rilevante 
per la regione, principalmente verso Germania e 
Francia, all’esterno dell’Unione sono significative 
le vendite verso la Svizzera, nonché verso i 
BRICS (9,4 per cento), prevalentemente verso 
Cina e Brasile, e verso gli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Valle d’Aosta per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni più sviluppate, ammontano a 257 milioni di euro, di cui 64 milioni dal POR FESR, 
56 dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 137 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Valle d’Aosta – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 362 progetti, con 
finanziamenti complessivi per 102 milioni di euro e pagamenti per 30 milioni. Nel dettaglio dei singoli 
fondi, i programmi FESR corrispondono a 64 milioni di finanziamento per 103 progetti, i programmi 
FSE a 32 milioni per 257 progetti, i programmi nazionali FSC a 6 milioni per 1 progetto. 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                          
 
   
 
 
 
 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 53 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 19 per cento acquisti di 
beni e servizi, il 17 per cento contributi a persone e l’11 per cento incentivi alle imprese. Per ambito 
tematico, il 20 per cento riguarda cultura e turismo, il 13 per cento sia l’agenda digitale che l’ambiente, 
il 12 per cento l’occupazione, il 10 per cento ricerca e innovazione, il 9 per cento sia l’energia che 
l’inclusione sociale, il 7 per cento l’istruzione. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Valle d’Aosta impiegano lo 0,3 per cento dei finanziamenti per 
il totale del Paese (0,4 per cento del FESR e 0,8 per cento del FSE). In termini pro capite la regione ha a 
disposizione 808 euro per abitante (506 per il FESR, 250 per il FSE e 45 per il FSC), più della media 
nazionale e oltre il triplo rispetto alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/valle-daostavallee-daoste-regione
http://www.opencoesione.gov.it/it/opendata/regioni/progetti_esteso_VDA.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore nella Valle d’Aosta risulta quasi costantemente superiore rispetto al Centro-Nord e al 
Mezzogiorno, con valori in sensibile crescita a partire dal 2011 e fino al 2014, soprattutto per effetto 
dell’aumento dei tributi propri. Nell’ultimo biennio, invece, il valore della componente di entrata si 
riduce dell’8 per cento annuo, facendo scendere l’indicatore al 36,3 per cento nel 2015 e, nel 2016, al 
33,4 per cento, ovvero al di sotto del valore del Mezzogiorno (34,1 per cento). 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, in Valle d’Aosta nel 2016 le spese correnti 
rappresentano l’86 per cento del totale (17.705 euro pro capite), contro il 14 per cento delle spese in 
conto capitale (2.880 euro pro capite). Le due tipologie di spesa seguono un andamento in parte 
differente, con un calo comune ad entrambe negli ultimi anni considerati.  

In particolare, la parte corrente presenta un trend tendenzialmente in crescita fino al 2010, per poi 
ridursi negli anni a seguire. Nel 2016 la spesa corrente diminuisce in tutte le aree considerate: nella 
regione il calo del 4,2 per cento rispetto al 2015 è attribuibile alle minori spese registrate dallo Stato. 

Un crollo strutturale si osserva invece per la spesa in conto capitale pro capite a partire dal 2005, con 
decrementi particolarmente significativi soprattutto a partire dal 2013. Tra il 2015 e il 2016 si osserva 
una riduzione della spesa del 20 per cento, in controtendenza rispetto a quanto accade nel Centro-
Nord, dove invece si registra un aumento dell’aggregato pari all’8 per cento. Nella regione il forte calo 
della spesa è dovuto ad una diminuzione degli investimenti di diversi soggetti tra cui, in particolare, 
Compagnia Valdostana delle Acque SpA, ANAS, Comuni e FinAosta SpA. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
 

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

In Valle d’Aosta, nel 2016, le Amministrazioni Centrali hanno effettuato il 38,8 per cento della spesa 
totale, seguite da Amministrazioni Regionali (24,7 per cento), Imprese Pubbliche Locali (18,6 per 
cento) e Amministrazioni Locali e Imprese Pubbliche Nazionali con quote più basse (rispettivamente il 
10,2 per cento e il 7,6 per cento). La distribuzione della spesa tra le diverse tipologie di soggetti 
erogatori non ha subito grosse variazioni tra il 2015 e il 2016, registrando solo un lieve calo della 
spesa delle Amministrazioni Centrali e delle Imprese Pubbliche Locali in favore degli enti regionali. Il 
modello della Valle d’Aosta si discosta significativamente da quello del Centro-Nord, principalmente 
per il minor peso delle Amministrazioni Centrali, compensato dalla maggiore spesa delle 
Amministrazioni Regionali e delle Imprese Pubbliche Locali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 presenta risultati 
contrastanti rispetto sia alle altre regioni più sviluppate che alla media nazionale. L’incidenza della 
spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,6 per cento (meno della metà delle due medie). La quota degli 
addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 14,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). La 
natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 7,7 imprese nate ogni 100 imprese attive 
(anche in questo caso inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono solo 2,6 
ogni 100 abitanti (circa un terzo delle due medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 68,3 per 
cento (in linea con le regioni più sviluppate ma superiore al valore nazionale). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 77,8 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 15,5 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 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 la Valle 
d’Aosta risultati contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico 
escluso – sono il 3,3 per cento (nettamente inferiori rispetto alle altre regioni più sviluppate e alla 
media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nel comune capoluogo sono 13,4 all’anno per abitante 
(anche questi estremamente esigui rispetto alle due medie). La popolazione esposta a rischio alluvione 
è di 4 abitanti per kmq (molto inferiore rispetto a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani è il 61,1 per cento (in linea con le altre regioni più sviluppate ma superiore alla media 
nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 4,5 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). I visitatori di musei e istituti similari sono 6,7 per abitante (il valore 
massimo in Italia, nettamente superiore rispetto alle due medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti 
stradali sono 3,1 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (superiore a entrambe le medie). 
L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3,5 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 19. 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 Valle d’Aosta presenta 
risultati quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga 
durata è il 41,3 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e alla media italiana). Il 
tasso di occupazione femminile è il 62,7 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 
14 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 15,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le 
persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 20,5 per cento (anche in questo caso inferiore 
a entrambe le medie). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 28 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 24,7 per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone 
che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 4,2 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono l’8,2 per cento (inferiore alla 
media delle regioni più sviluppate ma di poco migliore rispetto alla media nazionale). Il tasso di 
istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 25,2 per cento (unico indicatore peggiore rispetto 
al valore italiano, oltre che alle regioni più sviluppate). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni 
dal conseguimento del titolo è il 74,2 per cento (11,5 punti in più rispetto alla media nazionale). 

Figura 20. 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 contrastanti. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda l’85,7 per cento dei bandi di 
gara sopra soglia (molto superiore alle altre regioni più sviluppate e il triplo della media italiana). 
L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 12,6 per cento (circa il doppio sia delle altre regioni più 
sviluppate che del valore nazionale). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 
124 giorni (il valore minimo nazionale, un quarto rispetto alla media italiana). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Valle d’Aosta mostra in generale una buona posizione rispetto agli obiettivi nazionali della Strategia 
Europa 2020, ad eccezione della spesa pubblica in R&S che 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, invece, mostra una buona performance e ha superato l’obiettivo. Il 
fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale coinvolge, nel 2016, il 20,5 per cento della 
popolazione (contro il 30 per cento di valor medio nazionale); la tendenza mostra un aumento rispetto 
all’anno precedente, in controtendenza rispetto all’obiettivo. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici si 
sono ulteriormente ridotti e hanno superato il target nazionale, mentre il numero dei laureati tra 30-
34 anni, è ancora contenuto rispetto alla media nazionale e alla media delle regioni più sviluppate. 

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,3 1,1 1,05 1,86 0,6 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 70,8 67,4 61,4 67.4 72,2 70,2 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

18 6.332 15.149 123.893 26 8.372 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 21,9 19,7 23,1 16,1 13,9 11,1 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 13,0 17,0 15,6 27,9 25,2 29,9 26,9 39,9 26-27 40

OT Obiettivi  
UE2020

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"UE(27)Italia

Regioni 
più 
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d'Aosta UE(28)ItaliaValle 

d'Aosta
Indicatore

2004
Regioni 

più 
sviluppate
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LOMBARDIA 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Lombardia era pari a 10.036.258 unità 
(16,6 per cento della popolazione italiana e 25,2 
per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’11,5 
per cento costituito da stranieri residenti 
(1.153.835 unità). L’evoluzione demografica 
della regione nell’ultimo decennio è stata 
positiva, grazie ai flussi migratori dall’estero e 
dall’interno del Paese; il saldo naturale è 
strutturalmente negativo. Negli anni più recenti 
si è osservato un rallentamento della dinamica 
della popolazione, a seguito di una flessione 
delle iscrizioni dall’estero, il fenomeno è in 
ripresa nel 2017. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 383 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 22,2 per cento del Pil italiano e 
il 28,6 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è stato del 2,7 per cento, superiore 
alla media italiana e a quella del Centro-Nord 
(1,6 e 1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la Lombardia, in 
termini di Pil, ha segnato invece un modesto 
risultato positivo (0,2 per cento media annua). 
Nel 2017 il Pil della regione era pari a 104,9 per 
cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
Lombardia nel 2017 era di 35.234 euro, pari al 
133,3 per cento del Pil pro capite italiano e al 
113,3 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Lombardia, 
aumentato del 2,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato, in linea con le altre 
regioni dell’area, una flessione nel settore 
dell’agricoltura (-2,7 per cento, inferiore alla 
diminuzione in Italia del 4,3 per cento) mentre 
sono in aumento gli altri settori, le costruzioni 
(1,5 per cento, la media italiana è dell’1 per 
cento); il settore dell’industria aumenta del 3,8 
per cento (in Italia 3,7 per cento), e quello dei 
servizi del 2,6 per cento, superiore alla media 
italiana (1,1 per cento).   

 

 
 

Figura 1. Contributi dei saldi demografici 
(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
4 milioni 294 mila (il 19,1 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dell'1,5 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (67,3 per cento) che quello femminile (59,3 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il terzo anno consecutivo e si 
attesta al 6,4 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 22,9 per 
cento (-7 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Lombardia secondo i dati Istat le imprese 
attive nell’industria e nei servizi erano quasi 815 
mila nel 2016 (il 18,6 per cento di quelle 
italiane); la densità imprenditoriale, pari a 81,4 
per mille, è superiore a quella nazionale (72,4 
per mille). Gli addetti nelle unità locali sono 
quasi 3,9 milioni (il 23,4 per cento del totale 
nazionale), di cui circa 958 mila nel solo 
manifatturiero (24,6 per cento del totale addetti 
regionale, a fronte di una media nazionale del 
21,9 per cento). La dimensione media delle unità 
locali è pari a 4,8 addetti (superiore al 3,8 della 
media italiana) anche perché il 94,1 per cento 
del totale sono micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese; servizi di informazione e 
comunicazione; attività manifatturiere. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,12 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 961 mila (il 15,8 per cento del 
totale nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 
18,7 per cento femminili, l’8,1 per cento giovanili 
e il 12,1 per cento straniere. Nel 2018, le start up 
innovative nella regione erano 2416 e 
rappresentavano il 24,7 per cento del totale sul 
territorio nazionale, pari a 9.767. 

 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Lombardia, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  
è stato pari a circa 224 milioni di euro. La 
dinamica è in continua diminuzione, con una 
variazione pari al -3,1 per cento rispetto all’anno 
precedente, ma più contenuta in confronto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Centro-Nord (-5,8 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben  al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 pari al 51,1 per cento. È una grandezza ben 
superiore a quella registrata per l’Italia (39,3 per 
cento) e per il Centro-Nord (43,7 per cento), 
situazione osservata anche per gli anni 
precedenti. La dinamica, tuttavia, è in 
diminuzione costante dal 2011, pertanto il 
credito diminuisce non solo in termini assoluti 
ma anche rispetto al Pil, che invece ha registrato 
un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Lombardia, le esportazioni di beni 
sono state pari a circa 121 miliardi di euro 
correnti (il 26,8 per cento dell’export nazionale, 
pari a 451 miliardi), con un incremento del 7,9 
per cento rispetto all’anno precedente, di poco 
superiore all’andamento medio registrato nel 
Centro-Nord e in Italia (7,6 per cento). I 
comparti a più elevata specializzazione sono il 
settore macchinari e apparecchi meccanici (20 
per cento), i metalli di base e prodotti in metallo 
(15,4 per cento), i prodotti alimentari (10,8 per 
cento) e sostanze e prodotti chimici (10,6 per 
cento). I Paesi UE28 rappresentano il mercato di 
sbocco più rilevante per la regione, 
principalmente verso Germania e Francia, ma 
sono significative anche le vendite verso gli Stati 
Uniti, verso i BRICS (7,4 per cento, di cui il 3,3 
per cento verso la Cina) nonché per la Svizzera. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

(variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Lombardia per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni più sviluppate, ammontano a 3,12 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), 1,14 
miliardi dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Lombardia – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 128.989 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1,29 miliardi di euro e pagamenti per 425 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 605 milioni di finanziamento per 3.820 progetti, i 
programmi FSE a 411 milioni per 125.098 progetti*, i programmi nazionali FSC a 292 milioni per 96 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Milano (473 milioni), più del doppio di Brescia 
(214), seguite da Bergamo (115 milioni), Monza (81), Mantova (71), Varese (60) e con importi minori 
Como (39), Cremona e Pavia (30), Sondrio (27), Lecco (21) e Lodi (14). I maggiori valori pro capite si 
registrano invece a Brescia e Mantova (170), che superano Milano (150), Sondrio (148) Bergamo 
(104), Monza (95), Cremona (82), Varese (68), Como (66), Lecco e Lodi (63), e infine Pavia (54). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

               

Fonte: OpenCoesione 

                                                 
* L’enorme numero di progetti del FSE (due terzi del totale nazionale) deriva dalla particolare modalità di monitoraggio 
adottata dalla Regione rispetto alle altre Amministrazioni italiane. In realtà, i 125mila progetti sono riferibili a un numero 
limitato di linee di intervento unitarie, rivolte a numerosi singoli individui destinatari (con un valore medio del singolo 
progetto monitorato pari anche a 2.000 euro) e relative in generale a servizi al lavoro e riqualificazione professionale. 
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Per natura dell’investimento, il 36 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 28 per cento 
infrastrutture, il 19 per cento incentivi alle imprese, il 14 per cento conferimenti di capitale e il 3 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 22 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 16 
per cento l’occupazione, il 13 per cento i trasporti, il 12 per cento l’istruzione, l’8 per cento sia l’energia 
che l’inclusione sociale, il 7 per cento l’ambiente. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Lombardia impiegano il 3,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (3,5 per cento del FESR, 9,7 per cento del FSE e 2,3 per cento del FSC). In termini pro 
capite la regione ha a disposizione 133 euro per abitante (62 per il FESR, 42 per il FSE e 30 per il FSC), 
un quarto della media nazionale e poco più della metà rispetto alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/lombardia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_LOM.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore in Lombardia risulta piuttosto in linea con la dinamica del Centro-Nord, benché la regione 
presenti un picco tra il 2006 ed il 2008, legato alla crescita dei tributi propri. Nell’ultimo anno si 
assiste ad un significativo calo della pressione fiscale, che passa dal 34,2 per cento del 2015 al 32,4 per 
cento, legato sia alla diminuzione della componente di entrata che ad un lieve recupero del PIL 
regionale, attestandosi l’indicatore su valori inferiori sia al Mezzogiorno che al Centro-Nord. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Lombardia il 93,8 per cento del totale (13.943 euro pro capite), quelle in conto capitale il restante 6,2 
per cento (926 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno registrato nel tempo dinamiche molto 
differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la spesa pro capite si presenta in tendenziale crescita, pur subendo 
andamenti altalenanti nell’ultimo triennio: in particolare, nel 2016 si registra un significativo calo 
rispetto all’anno precedente, pari al 9 per cento, dovuto sostanzialmente a minori spese da parte di 
ENI e dello Stato, con un andamento simile a quello della macro area di riferimento. 

La spesa in conto capitale per abitante, dopo una crescita sostenuta nei primissimi anni, registra un 
andamento tendenzialmente decrescente, a meno di qualche isolato picco, rimanendo su livelli 
inferiori non solo a quelli del Centro-Nord, ma quasi sempre anche a quelli del Mezzogiorno. Nel 2016 
in Lombardia si registra un incremento dei valori pari al 5,2 per cento, analogamente a quanto accade 
nel Centro-Nord. In particolare, nella regione tale aumento risulta imputabile principalmente agli 
investimenti da parte di Poste Italiane, nonché ai trasferimenti a imprese private da parte dello Stato. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa totale in Lombardia nel 2016 è stata effettuata per il 54,9 per cento dalle Amministrazioni 
Centrali, seguite dalle Imprese pubbliche nazionali e dalle Amministrazioni Regionali, con percentuali 
non dissimili tra loro (rispettivamente 16 e 15,5 per cento). Rispetto al 2015, si registra una 
contrazione della spesa riferita soprattutto alle Imprese pubbliche nazionali, riscontrabile, ma con 
meno intensità, anche nelle altre aree di riferimento. La distribuzione è piuttosto in linea con quella 
del Centro-Nord, fatta salva la quota relativa alle Amministrazioni Centrali, che risulta più elevata nella 
macro area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi 
sempre 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 21,4 per cento (significativamente superiore alle due medie). 
La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 9,3 imprese nate ogni 100 imprese attive 
(anche in questo caso in linea con le due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 9,1 ogni 
100 abitanti (superiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 70,4 per cento 
(anche in questo caso superiore a entrambe le medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle 
imprese è il 69,9 per cento (ancora una volta in linea con le due medie). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 41,1 per cento (superiore alle altre regioni più 
sviluppate e 11 punti percentuali più della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 16 
per cento (di poco superiore al valore medio italiano). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 l’8,7 per cento (uno dei due indicatori peggiori rispetto 
alla media italiana e alle regioni più sviluppate). I passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo 
di provincia sono 297 all’anno per abitante (un valore nettamente superiore alla media delle regioni 
più sviluppate e dell’Italia). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 18 abitanti per kmq 
(inferiore rispetto alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 69,6 per cento 
(superiore a entrambe le medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono il 3,3 per cento (anche in questo caso inferiore rispetto alle due medie). I visitatori di musei e 
istituti similari sono 0,9 per abitante (l’altro indicatore peggiore rispetto alle due medie). Le emissioni 
di CO2 dai trasporti stradali sono 2,1 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (in linea con entrambe 
le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 6,8 per cento (superiore alle due medie).  

Figura 19. 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 quasi 
sempre risultati migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga 
durata è il 51,9 per cento (poco superiore alla media delle regioni più sviluppate, ma inferiore alla 
media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 59,3 per cento (superiore alle altre regioni più 
sviluppate e 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 15,9 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 19,6 per cento (anche in questo 
caso inferiore a entrambe le medie). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 23 per 
cento (ancora una volta inferiore a entrambe le medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi 
per l'infanzia è il 15 per cento (inferiore alle regioni più sviluppate ma superiore alla media italiana). 
Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 7,8 per cento (unico indicatore 
peggiore rispetto alle due medie). 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 
33,7 per cento (superiore a entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è l’83,3 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 21 
punti percentuali di più rispetto alla media nazionale). 

Figura 20. 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 nettamente migliori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella 
PA riguarda il 50 per cento dei bandi di gara sopra soglia (molto superiore sia alle altre regioni più 
sviluppate sia alla media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 3,1 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 254 
giorni (poco più della metà rispetto al valore medio italiano). 

Figura 21. 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 nel 2016 coinvolge il 19,7 per cento della popolazione (contro il 
30 per cento di valor medio nazionale), in aumento rispetto al 2015 e quindi in controtendenza con 
l’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) in costante aumento e più elevato del target fissato.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nella Provincia autonoma di Bolzano era 
pari a 527.750 unità (0,9 per cento della 
popolazione italiana e l’1,3 per cento di quella 
del Centro-Nord), di cui il 9,1 per cento 
costituito da stranieri residenti (48.018 unità). 
L’evoluzione demografica della provincia di 
Bolzano nell’ultimo decennio è stata positiva, 
non solo grazie ai flussi migratori dall’estero e 
dall’interno del paese; ma anche grazie a un 
saldo naturale rimasto positivo anche se più 
contenuto. Negli anni più recenti si osserva un 
rallentamento della dinamica delle iscrizioni 
dall’estero e un recupero di quelle interne. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della provincia nel 
2017, pari a 22 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 dello 0,4 per cento, inferiore alla 
media italiana e a quella del Centro-Nord (1,6 e 
1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la provincia ha segnato 
un incremento dello 0,9 per cento, in termini di 
Pil. Nel 2017 il Pil della regione era pari al 115,6 
per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
provincia di Bolzano nel 2017 era di 38.438 
euro, il più alto del Paese, pari al 145,5 per cento 
del Pil pro capite italiano e al 123,6 per cento di 
quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della provincia, 
aumentato dello 0,2 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-4,6 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) e nel settore dei servizi (-0,8 
per cento, contro l’1,1 della media italiana, 
mentre sono in aumento il settore delle 
costruzioni (5,7 per cento, la media italiana è 
dell’1 per cento) e il settore dell’industria 
aumenta del 3,5 per cento (in Italia 3,7 per 
cento).   

 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
246 mila (l'1,1 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
aumentato dello 0,8 per cento rispetto al 2016 
(una crescita in linea con lo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (72,9 per cento) che quello femminile (65,9 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il terzo anno consecutivo e si 
attesta al 3,1 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 10,2 per 
cento (+1,4 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta inferiore alla media nazionale (34,7 
per cento) e il più basso in Italia. 

Sistema produttivo  

Nella provincia di Bolzano secondo i dati Istat le 
imprese attive nell’industria e nei servizi erano 
oltre 44 mila nel 2016 (l’uno per cento di quelle 
italiane); la densità imprenditoriale, pari a 84,8 
per mille, è superiore a quella nazionale (72,4 
per mille). Gli addetti nelle unità locali sono 
quasi 200 mila (l’1,2 per cento del totale 
nazionale), di cui quasi 35 mila nel solo 
manifatturiero (17,8 per cento del totale addetti 
della regione, rispetto a una media nazionale del 
21,9 per cento). La dimensione media delle unità 
locali è pari a 4,4 addetti (superiore al 3,8 della 
media italiana) anche perché il 92,5 per cento 
del totale sono micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata; istruzione; costruzioni. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,11 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 58 mila (l’1 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 17,6 
per cento femminili, il 7,7 per cento giovanili e il 
7 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 85 e rappresentavano lo 0,9 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese  
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Credito  

Nella Provincia autonoma di Bolzano, nel 2017, 
lo stock dei prestiti erogati  dalle banche e Cassa 
Depositi e Prestiti alle società non finanziarie 
(fonte Banca d’Italia), è stato pari a circa 15 
milioni di euro. La dinamica è stata altalenante e 
sempre superiore a quella nazionale e della 
macro area, con una variazione positiva pari allo 
0,5 per cento rispetto all’anno precedente, in 
controtendenza rispetto alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel Centro-
Nord (-5,8 per cento). L’ammontare dei prestiti 
rimane comunque al di sotto dei valori del 2011, 
poiché la riduzione del volume dei prestiti 
erogati non è cessata neppure negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nel Trentino-Alto Adige - 
non si dispone del dettaglio della provincia - è 
stata nel 2017 piuttosto consistente e pari al 
61,1 per cento. È una grandezza ben al di sopra 
di quella registrata per l’Italia (39,3 per cento) e 
per il Centro-Nord (43,7 per cento), condizione 
che si evince anche per gli anni precedenti. La 
dinamica è comunque in diminuzione dal 2011, 
anche se a ritmi differenziati, con una modesta 
ripresa nel 2017, pertanto il credito è aumentato 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil, che ha comunque registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 nella provincia di Bolzano, le 
esportazioni di beni sono state pari a 4 miliardi 
di euro correnti (l’1,1 per cento dell’export 
nazionale, pari a 451 miliardi), con un 
incremento dell’8,3 per cento rispetto all’anno 
precedente, superiore all’aumento medio 
registrato nel Centro-Nord e in Italia (7,6 per 
cento). I comparti a più elevata specializzazione 
sono i prodotti alimentari (18,3 per cento), i 
macchinari e apparecchi meccanici (18,1 per 
cento), dell’agricoltura (13,7 per cento) e gli 
autoveicoli (12,7 per cento). I Paesi UE28 
rappresentano il mercato di sbocco più rilevante 
per la regione (73,1 per cento), principalmente 
verso Germania e Austria. Più esiguo il 
commercio verso l’extra UE, le destinazioni 
prevalenti sono la Svizzera, gli Stati Uniti e 
residuale quello con destinazione i BRICS, 
prevalentemente verso la Cina (1,5 per cento). 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
(variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Provincia autonoma di Bolzano per il ciclo di programmazione 
2014-2020, dove rientra tra le regioni più sviluppate, ammontano a 635 milioni di euro, di cui 137 
milioni sia dal POR FESR che dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 
362 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati nella Provincia autonoma di 
Bolzano – siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – 
riportano 233 progetti, con finanziamenti complessivi per 101 milioni di euro e pagamenti per 8 
milioni. Nel dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 91 milioni di finanziamento 
per 136 progetti, i programmi FSE a 7 milioni per 94 progetti, i programmi nazionali FSC a 2 milioni 
per 2 progetti. 

Nell’ambito della regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano è superata da Trento 
in termini di finanziamenti sia complessivi (101 milioni contro 141) che pro capite (199 euro rispetto 
a 266). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                                          
Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto

0 - 199

200 - 266

Nessun progetto

0 - 11.806

11.807 - 140,9 mln
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Per natura dell’investimento, il 58 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 36 per cento acquisti di 
beni e servizi, il 4 per cento contributi a persone e il 2 per cento incentivi alle imprese. Per ambito 
tematico, il 21 per cento riguarda l’energia, il 20 per cento l’agenda digitale, il 18 per cento l’ambiente, 
il 15 per cento i trasporti, il 9 per cento ricerca e innovazione, l’8 per cento il rafforzamento della PA, il 
5 per cento l’occupazione, il 4 per cento la competitività delle imprese. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Provincia impiegano lo 0,3 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (0,5 per cento del FESR e 0,2 per cento del FSE). In termini pro capite la regione ha a 
disposizione 200 euro per abitante (179 per il FESR, 14 per il FSE e 3 sia per il FSC che per il PAC), 
circa un terzo della media nazionale e poco inferiore rispetto alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/trentino-alto-adigesudtirol-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_TN_BZ.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate totali e che sono costituite 
dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. L’indicatore 
nella provincia si mantiene costantemente al di sotto dei valori del Centro-Nord e quasi sempre anche 
di quelli del Mezzogiorno, ad eccezione del 2010, anno in cui, per effetto dell’aumento dei tributi 
propri, la pressione fiscale nella provincia sale al 32,2 per cento. Negli anni successivi segue una 
contrazione dei valori, legata principalmente da un abbassamento dei livelli della componente di 
entrata e, nel 2016, il livello della pressione tributaria risulta pari al 29,1 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla natura della spesa, nel 2016 le spese correnti rappresentano nella Provincia 
autonoma di Bolzano l’84,4 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 15,6 per cento 
(2.769 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro-capite si presenta in tendenziale 
crescita fino al 2015, mentre nel 2016 si registra un significativo calo, pari al -9,9 per cento, dovuto 
principalmente a minori spese registrate da SEL AG SpA e da Alperia SpA. 

La spesa in conto capitale per abitante presenta invece un andamento in calo pressoché costante 
dall’inizio del periodo, pur attestandosi sempre su valori nettamente superiori a quelli di Centro-Nord 
e Mezzogiorno. Nel 2016 si registra un decremento dei valori pari al 6,4 per cento, in controtendenza 
con quanto accade nel Centro-Nord (+8 per cento). In particolare, nella provincia tale diminuzione 
risulta imputabile al calo della spesa di numerosi soggetti, tra cui Pensplan Centrum SpA, Regione 
Trentino-Alto Adige e Alperia SpA. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
 

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

La spesa nella Provincia autonoma di Bolzano nel 2016 è stata effettuata per il 38,4 per cento dalle 
Amministrazioni Centrali, seguite dalle Amministrazioni Regionali con una quota non molto inferiore, 
pari al 33,3 per cento, quindi dalle Amministrazioni Locali e dalle Imprese Pubbliche Locali, con 
percentuali non dissimili tra loro (rispettivamente 11,8 e 11,4 per cento). Rispetto al 2015 si osserva 
un lieve calo della componente riferita alle Amministrazioni Centrali ed un decremento più 
significativo delle Imprese Pubbliche Locali (da 3.595 a 2.021 euro pro capite). La distribuzione per 
soggetto erogatore nella la provincia è notevolmente dissimile da quella dell’insieme del Centro-Nord, 
nonché del Mezzogiorno: per Bolzano risultano relativamente molto più elevati i livelli di spesa delle 
Amministrazioni Regionali, delle Amministrazioni locali e delle Imprese Pubbliche Locali, mentre 
ridotto è il peso della componente delle Amministrazioni Centrali e delle Imprese Pubbliche Nazionali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 autonoma di Bolzano ha 
risultati generalmente peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S 
sul PIL è lo 0,7 per cento (la metà rispetto alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La 
quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 12,2 per cento (inferiore a entrambe 
le medie). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,7 imprese nate ogni 100 
imprese attive (di poco inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 4,4 ogni 
100 abitanti (anche in questo caso inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è 
il 70,2 per cento (il primo indicatore superiore alle due medie). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 70 per cento (sostanzialmente in linea con entrambe le medie). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 23 per cento (inferiore sia alle altre regioni più 
sviluppate che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 24,1 per cento (il secondo 
indicatore superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 
autonoma di Bolzano risultati piuttosto soddisfacenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 17,6 per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate 
ma inferiore alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nel comune capoluogo sono 113,3 
all’anno per abitante (nettamente inferiore a entrambe le medie). La popolazione esposta a rischio 
alluvione è 1,4 abitanti per kmq (estremamente esigua rispetto alle due medie). La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è il 68,5 per cento (superiore a entrambe le medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono l’1,4 per cento (nettamente inferiore rispetto 
alle due medie). I visitatori di musei e istituti similari sono 2,9 per abitante (superiore a entrambe le 
medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,5 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti 
(anche in questo caso superiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 10,2 
per cento (ancora una volta superiore a entrambe le medie, e quasi il doppio del valore italiano).  

Figura 19. 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 di 
Bolzano presenta quasi sempre risultati migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della 
disoccupazione di lunga durata è il 37,8 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate e 
soprattutto 21 punti percentuali meno della media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 65,9 
per cento (superiore alle altre regioni più sviluppate e 17 punti più della media nazionale). Il tasso dei 
giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 12,4 
per cento (inferiore a entrambe le medie, circa la metà del valore italiano). Le persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 9,6 per cento (molto inferiore alle due medie, un terzo del valore 
nazionale). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 10,5 per cento (anche in questo 
caso molto inferiore a entrambe le medie e un terzo del valore nazionale). La presa in carico di tutti gli 
utenti dei servizi per l'infanzia è il 14,9 per cento (superiore alla media nazionale, ma inferiore a quella 
delle altre aree più sviluppate). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 
4,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 10,1 per cento (superiore alle due medie). Il tasso di istruzione terziaria nella 
fascia d'età 30-34 anni è il 24,6 per cento (unico indicatore inferiore a entrambe le medie). Il tasso di 
occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è l’85,1 per cento (nettamente 
superiore a entrambe le medie). 

Figura 20. 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 di Bolzano sono sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement 
nella PA riguarda il 100 per cento dei bandi di gara sopra soglia (il massimo nazionale, pari al triplo 
delle altre regioni più sviluppate e della media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 
4,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali 
ordinari è di 234 giorni (poco più della metà rispetto al valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Provincia autonoma 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 
contenuta e ancora al di sotto del target nazionale. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha invece 
superato l’obiettivo nazionale con un ampio margine. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione 
sociale che nel 2016 risultava molto contenuto e in diminuzione rispetto all’anno precedente, 
coinvolgeva il 9,6 per cento della popolazione residente (30 per cento in Italia), e risulta in linea con 
l’obiettivo della diminuzione dell’indicatore. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici sono inferiori al 
valore nazionale ed migliori del target previsto al 2020, mentre il numero dei laureati tra 30-34 anni è 
inferiore alla media nazionale e non ancora distante dal target fissato.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,4 1,1 1,05 1,86 0,7 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
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20-64 anni 72,9 67,4 61,4 67.4 78,4 70,2 62,3 72,2 67-69 75
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nella Provincia autonoma di Trento era 
pari a 539.898 unità (0,9 per cento della 
popolazione italiana e 1,4 per cento di quella del 
Centro-Nord), di cui l’8,7 per cento costituito da 
stranieri residenti (46.929 unità). L’evoluzione 
demografica della regione nell’ultimo decennio è 
stata positiva, grazie ai flussi migratori 
dall’estero e dall’interno del Paese. Il saldo 
naturale ha contribuito positivamente alla 
crescita fino al 2014 mentre negli ultimi tre anni 
è diminuito significativamente fino a diventare 
negativo, al contrario dei flussi esteri e interni, 
che nonostante un lieve rallentamento, hanno 
mostrato una ripresa nel 2017. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della provincia nel 
2017, pari a 19 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 del 2,6 per cento, superiore alla 
media italiana e a quella del Centro-Nord (1,6 e 
1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la provincia è rimasta 
sostanzialmente stabile in termini di Pil (0,1 per 
cento media annua). Nel 2017 il Pil della regione 
era pari al 104,4 per cento rispetto al livello del 
2005.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
provincia di Trento nel 2017 era di 33.642 euro, 
pari al 127,3 per cento del Pil pro capite italiano 
e al 108,2 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della provincia, 
aumentato del 2,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione significativa nel settore 
dell’agricoltura (-13,3 per cento) mentre sono in 
aumento gli altri settori, nelle costruzioni (1,2 
per cento, la media italiana è dell’1 per cento); il 
settore dell’industria aumenta del 5,4 per cento 
(in Italia 3,7 per cento), quello dei servizi del 2,7 
per cento superiore alla media italiana (1,1 per 
cento). 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
231 mila (l’1 per cento del totale nazionale pari a 
oltre 22 milioni 400 mila unità), è aumentato del 
2,1 per cento rispetto al 2016 (una crescita 
superiore allo 0,9 per cento della media italiana). 
Come in tutte le regioni del Centro-Nord, sia il 
tasso di occupazione 15-64 anni (67,6 per cento) 
che quello femminile (62,1 per cento) sono 
superiori a quello medio nazionale, pari 
rispettivamente al 58 e al 48,9 per cento. Il tasso 
di disoccupazione è in diminuzione, dopo il 
piccolo rialzo dell’anno precedente, e si attesta al 
5,7 per cento (la media italiana è 11,2 per cento). 
Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni 
raggiunge una quota pari al 20,1 per cento (-4,1 
punti rispetto all’anno precedente) e risulta 
inferiore alla media nazionale (34,7 per cento) 
pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

Nella Provincia autonoma di Trento secondo i 
dati Istat le imprese attive nell’industria e nei 
servizi erano quasi 41 mila nel 2016 (lo 0,9 per 
cento di quelle italiane); la densità 
imprenditoriale, pari a 75,8 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 170 mila (l’1 
per cento del totale nazionale), di cui quasi 30 
mila nel solo manifatturiero (17,9 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 4,1 
addetti (superiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 94,1 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
istruzione; fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore; servizi di alloggio e di ristorazione. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,35 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a quasi 51 mila (lo 0,8 per cento 
del totale nazionale pari a circa 6,1 milioni), di 
cui il 18 per cento femminili, il 9,5 per cento 
giovanili e il 6,6 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 157 e rappresentavano l’1,6 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

Nella Provincia autonoma di Trento, nel 2017, lo 
stock dei prestiti erogati  dalle banche e Cassa 
Depositi e Prestiti alle società non finanziarie 
(fonte Banca d’Italia), è stato pari a circa 13 
milioni di euro. La dinamica è stata discendente 
fino al 2013 e successivamente sostanzialmente 
più stabile, sempre superiore a quella nazionale 
e della macro area, con una variazione 
lievemente negativa pari al -0,5 per cento 
rispetto al 2016, molto più contenuta rispetto 
alla diminuzione registrata in Italia (-6 per 
cento) e nel Centro-Nord (-5,8 per cento). 
L’ammontare dei prestiti rimane comunque al di 
sotto dei valori del 2011, poiché la riduzione del 
volume dei prestiti erogati non è cessata 
neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nel Trentino-Alto Adige - 
non si dispone del dettaglio della provincia - è 
stata nel 2017 piuttosto consistente e pari al 
61,1 per cento. È una grandezza ben al di sopra 
di quella registrata per l’Italia (39,3 per cento) e 
per il Centro-Nord (43,7 per cento), condizione 
che si evince anche per gli anni precedenti. La 
dinamica è comunque in diminuzione dal 2011, 
anche se a ritmi differenziati, con una modesta 
ripresa nel 2017, pertanto il credito è aumentato 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil, che ha comunque registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017, nella Provincia autonoma di Trento, le 
esportazioni di beni sono state pari a 3,7 miliardi 
di euro correnti (lo 0,8 per cento dell’export 
nazionale, pari a 451 miliardi), con un 
incremento dell’8,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, superiore all’aumento medio 
registrato nel Centro-Nord e in Italia (7,6 per 
cento). I comparti a più elevata specializzazione 
sono il settore dei macchinari e apparecchi 
meccanici (19,8 per cento) dei prodotti 
alimentari (16,9 per cento) e dei mezzi di 
trasporto (14,6 per cento di cui il 10,1 per cento 
gli autoveicoli). I Paesi UE28 rappresentano il 
mercato di sbocco più rilevante per la regione 
(67,1 per cento), principalmente verso Germania 
Regno Unito e Francia, al di fuori dell’Unione 
sono significative le vendite verso gli Stati Uniti, 
e in misura più ridotta verso i BRICS in 
particolare verso la Cina (1,9 per cento). 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Provincia autonoma di Trento per il ciclo di programmazione 
2014-2020, dove rientra tra le regioni più sviluppate, ammontano a 516 milioni di euro, di cui 109 
milioni dal POR FESR, 110 dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 298 
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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi nella Provincia autonoma di Trento – 
siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 1.020 
progetti, con finanziamenti complessivi per 141 milioni di euro e pagamenti per 44 milioni. Nel 
dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 70 milioni di finanziamento per 126 
progetti, i programmi FSE a 62 milioni per 883 progetti, i programmi nazionali FSC a 12 milioni per 17 
progetti. 

Nell’ambito della regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento supera Bolzano in 
termini di finanziamenti sia complessivi (141 milioni contro 101) che pro capite (266 euro rispetto a 
199). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                                                                                                                                             

Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto

0 - 11.806

11.807 - 140,9 mln

Nessun progetto

0 - 199

200 - 266
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Per natura dell’investimento, il 40 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 24 per cento 
infrastrutture, il 28 per cento contributi a persone e l’8 per cento incentivi alle imprese. Per ambito 
tematico, il 36 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 18 per cento l’istruzione, il 17 per cento 
l’occupazione, il 12 per cento l’ambiente, il 7 per cento l’inclusione sociale, il 4 per cento sia l’energia 
che il rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Provincia impiegano lo 0,4 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (0,4 per cento del FESR e 1,5 per cento del FSE). In termini pro capite la regione ha a 
disposizione 268 euro per abitante (133 per il FESR, 119 per il FSE e 23 per il FSC), poco meno della 
metà rispetto alla media nazionale ma leggermente superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/trentino-alto-adigesudtirol-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_TN_BZ.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate totali e che sono costituite 
dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. L’indicatore 
nella Provincia autonoma di Trento si mantiene costantemente al di sotto dei valori del Centro-Nord e 
quasi sempre anche di quelli del Mezzogiorno, con una dinamica che presenta un primo picco nel 2010 
(31,2 per cento), spiegato dall’incremento dei tributi propri, e un secondo picco nel 2012 (31,5 per 
cento), spiegato invece dalla contrazione del PIL provinciale. Segue un diminuzione del livello medio 
dell’indicatore, imputabile principalmente a un abbassamento della componente tributaria. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016, nella provincia le spese correnti 
coprono l’85 per cento del totale (15.494 euro pro capite), quelle in conto capitale il restante 15 per 
cento (2.737 euro pro capite). Le due componenti di spesa presentano, a partire dal 2005, trend 
sostanzialmente opposti, ma, nell’ultimo anno analizzato, subiscono entrambe una forte contrazione. 

Nello specifico, la parte corrente registra un andamento crescente durante quasi tutto il periodo 
considerato, con un incremento sostenuto a partire dal 2009, che determina un aumento del divario 
tra i livelli di spesa della provincia autonoma e quelli della macro area di appartenenza. Il calo della 
spesa corrente nel 2016 interessa tutte le aree, ma è più accentuato nella provincia (-7 per cento), 
principalmente per effetto delle minori spese dell’Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza 
integrativa. 

La spesa in conto capitale, dopo un picco nel 2004, crolla negli anni successivi e il 2016 conferma tale 
tendenza negativa, con un’ulteriore riduzione del 17,3 per cento rispetto al 2015, contrariamente a 
quanto accade nel Centro-Nord, dove invece si assiste a una crescita dell’8 per cento nel 2016. Il forte 
calo nella provincia autonoma è dovuto alla diminuzione della spesa di diversi soggetti, tra cui 
soprattutto Dolomiti Energia SpA, Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche e 
Pensplan Centrum SpA. Nonostante la contrazione dell’ultimo anno nel 2016 il livello di spesa in conto 
capitale per abitante della provincia si mantiene più che doppio rispetto a quello della macro area di 
riferimento. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2016, nella Provincia autonoma di Trento, la spesa è stata effettuata principalmente dalle 
Amministrazioni Centrali, che spendono 6.963 euro pro capite e ricoprono una quota del 38,2 per 
cento del totale. Anche le Amministrazioni Regionali assorbono una importante percentuale di spesa 
(27 per cento), mentre minore è il contributo di Imprese Pubbliche Locali, Amministrazioni Locali e 
Imprese Pubbliche Nazionali (rispettivamente 18,3 per cento, 11,8 per cento e 4,7 per cento). Tra il 
2015 e il 2016 si assiste inoltre ad una forte riduzione della spesa delle Amministrazioni Regionali (da 
6.018 a 4.924 euro pro capite). Rispetto al Centro-Nord, la distribuzione della spesa tra i soggetti 
erogatori nella provincia autonoma privilegia le Imprese Pubbliche Locali, le Amministrazioni 
Regionali e le Amministrazioni Locali, mentre relativamente meno importante rispetto alla macro area 
è il ricorso alle Amministrazioni Centrali e alle Imprese Pubbliche Nazionali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 autonoma di Trento 
presenta risultati contrastanti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul 
PIL è l’1,6 per cento (sostanzialmente 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 14,5 per cento (inferiore a entrambe 
le medie). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,2 imprese nate ogni 100 
imprese attive (anche in questo caso inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga 
sono 5,2 ogni 100 abitanti (ancora una volta inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle 
famiglie è il 69 per cento (superiore sia alle regioni più sviluppate che al valore nazionale). L’utilizzo 
dell'e-government da parte delle imprese è l’83,1 per cento (superiore alle due medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 21,8 per cento (inferiore sia alle altre regioni 
più sviluppate che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 22,2 per cento 
(superiore a entrambe le  medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 
autonoma di Trento risultati piuttosto soddisfacenti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso –  sono il 6,1 per cento (meno della metà rispetto alle altre regioni 
più sviluppate e un terzo della media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nel comune capoluogo 
sono 173,8 all’anno per abitante (inferiore a entrambe le medie, ma prossimo al valore medio italiano). 
La popolazione esposta a rischio alluvione è praticamente nulla, pari a 0,7 abitanti per kmq (molto 
esigua rispetto a entrambe le medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 74,6 per cento 
(superiore alle due medie). Anche le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono praticamente nulle, pari allo 0,9 per cento (nettamente inferiore a entrambe le medie). I visitatori 
di musei e istituti similari sono 3,6 per abitante (superiore alle due medie, il doppio del valore medio 
nazionale). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,2 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti 
(sostanzialmente in linea con entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 5,2 per 
cento (inferiore a entrambe le medie, ma anche in questo caso prossimo al valore medio italiano).  

Figura 19. 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 di 
Trento ha risultati quasi sempre migliori rispetto al resto del Paese. L’incidenza della disoccupazione 
di lunga durata è il 34,6 per cento (molto inferiore a entrambe le medie, soprattutto 24 punti 
percentuali meno del valore medio nazionale). Il tasso di occupazione femminile è il 62,1 per cento 
(superiore alle altre regioni più sviluppate e 13 punti più della media italiana). Il tasso dei giovani 
NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 16,3 per cento 
(inferiore alle due medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 23,5 per cento 
(superiore alle altre regioni più sviluppate ma inferiore alla media nazionale). I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 37 per cento (unico indicatore peggiore rispetto a entrambe le 
medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 14,9 per cento (inferiore alle 
altre regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 6,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono l’11,4 per cento (superiore alle due medie). Il tasso 
di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 33,6 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 
64,8 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). 

Figura 20. 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 di Trento sono contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement 
nella PA riguarda il 75,3 per cento dei bandi di gara sopra soglia (più del doppio sia delle altre regioni 
più sviluppate che della media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 10,9 per cento 
(superiore a entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 149 
giorni (un terzo rispetto al valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Provincia autonoma di Trento registra le migliori performance per gli indicatori target, 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 nazionale. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, ha superato 
l’obiettivo nazionale, e supera di tre punti percentuali la media delle regioni più sviluppate. Per 
l’istruzione, gli abbandoni scolastici sono molto contenuti e hanno superato il target nazionale e 
migliori anche del target europeo; il numero dei laureati tra 30-34 anni è molto sostenuto, 
raddoppiato negli ultimi dieci anni, è superiore al target fissato. Il fenomeno della povertà e 
dell’esclusione sociale è, invece, nel 2016 in forte aumento rispetto all’anno precedente ed è arrivato a 
coinvolgere il 23,5 per cento della popolazione (contro il 30 per cento di valore medio nazionale), in 
controtendenza con l’obiettivo di riduzione.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Veneto è pari a 4.905.037 unità (8,1 per 
cento della popolazione italiana e 12,3 per cento 
di quella del Centro-Nord), di cui il 9,9 per cento 
costituito da stranieri residenti (487.893 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 dal saldo 
naturale positivo tra il 2000 e il 2010 grazie alle 
nascite straniere, che tuttavia negli ultimi anni è 
stato decisamente negativo. La dinamica della 
popolazione negli ultimi anni ha registrato un 
rallentamento, dovuto alla contrazione di tutti i 
saldi, in particolare del saldo naturale e delle 
iscrizioni dall’estero in controtendenza con la 
dinamica degli ultimi venti anni. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a circa 163 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 9,4 per cento del Pil italiano e il 
12,1 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è 2,3 per cento, superiore alla media 
italiana (1,6 e 1,7 per cento nel Centro-Nord). 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua), 
la flessione del Veneto, in termini di Pil, è stata 
inferiore (-0,3 per cento media annua). Nel 2017 
il Pil della regione era di nuovo sul livello 
registrato nel 2005. Il Pil pro capite a valori 
concatenati nel 2017 era di 30.445 euro, pari al 
115,2 per cento del Pil pro capite italiano e al 
97,9 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto del Veneto, 
aumentato del 2,2 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-5,4 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) mentre sono in aumento gli 
altri settori, le costruzioni (0,3 per cento, la 
media italiana è dell’1 per cento); il settore 
dell’industria del 4,7 per cento (in Italia 3,7 per 
cento), e quello dei servizi dell’1,7 per cento, 
superiore alla media italiana (1,1 per cento).   

 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per mille abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
2 milioni 68 mila (il 9,2 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dell'1,6 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (66 per cento) che quello femminile (57,1 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il quarto anno consecutivo e si 
attesta al 6,3 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 20,9 per 
cento (+2,2 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta inferiore alla media nazionale (34,7 
per cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Veneto secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 394 mila 
nel 2016 (il 9 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 80,3 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 1,7 milioni (il 
9,9 per cento del totale nazionale), di cui circa 
511 mila nel solo manifatturiero (30,9 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 4,2 
addetti (superiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 94 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività manifatturiere; attività immobiliari; 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,31 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a quasi 487 mila (l’8 per cento 
del totale nazionale pari a circa 6,1 milioni), di 
cui il 19,9 per cento femminili, il 7,4 per cento 
giovanili e il 10,3 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 867 e rappresentavano l’8,9 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Veneto, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 82 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione 
pari al -8 per cento rispetto all’anno precedente, 
più sostenuta in confronto alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel Centro-
Nord (-5,8 per cento). L’ammontare dei prestiti 
in essere è quindi ben  al di sotto dei valori del 
2011, poiché la riduzione del volume dei prestiti 
erogati non è cessata neppure negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta rispetto al passato, e 
pari al 43 per cento. È una grandezza superiore a 
quella registrata per l’Italia (39,3 per cento) e 
sostanzialmente allineata a quella per il Centro-
Nord (43,7 per cento), situazione registrata 
anche negli anni precedenti. La dinamica è in 
diminuzione costante dal 2011, pertanto il 
credito diminuisce non solo in termini assoluti 
ma anche rispetto al Pil, che invece ha registrato 
un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Veneto, le esportazioni di beni sono 
state pari a circa 62 miliardi di euro correnti (il 
13,6 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento del 5,6 per cento 
rispetto all’anno precedente, inferiore 
all’aumento medio registrato nel Centro-Nord e 
in Italia (7,6 per cento). I settori a più elevata 
specializzazione sono: 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 con il 59,9 per cento delle vendite, 
in particolare Germania, Francia e Regno Unito; 
per i mercati esterni gli Stati Uniti e la Svizzera, 
mentre per i Paesi BRICS (6,7 per cento) 
prevalentemente verso Cina e Russia. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 



 
 

 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente al Veneto per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 2,57 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), 1,17 miliardi dal PSR del 
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Veneto – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 6.714 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1 miliardo di euro e pagamenti per 286 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 315 milioni di finanziamento per 2.916 progetti, i 
programmi FSE a 449 milioni per 3.720 progetti, i programmi nazionali FSC a 243 milioni per 88 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Venezia (435 milioni), seguita da Padova (220), Vicenza 
(197), Treviso (193), Verona (165), Belluno (136) e infine Rovigo (76). La graduatoria si ribalta 
considerando i finanziamenti pro capite, perché la provincia con il maggiore valore è invece Belluno 
(642 euro), che supera Venezia (504), Rovigo (307), Padova (235), Vicenza (226), Treviso (217) e 
Verona (179). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                    
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 55 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 28 per cento 
infrastrutture, il 15 per cento incentivi alle imprese e il 2 per cento contributi a persone. Per ambito 
tematico, il 20 per cento riguarda l’istruzione, il 16 per cento l’inclusione sociale, il 14 per cento 
l’occupazione, il 12 per cento l’ambiente, il 10 per cento i trasporti, l’8 per cento la competitività delle 
imprese, il 7 per cento ricerca e innovazione, il 6 per cento l’agenda digitale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Veneto impiegano il 3 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (1,8 per cento del FESR, 10,7 per cento del FSE e 2 per cento del FSC). In termini pro capite la 
regione ha a disposizione 206 euro per abitante (65 per il FESR, 92 per il FSE e 50 per il FSC), circa un 
terzo rispetto alla media nazionale e poco inferiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/veneto-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_VEN.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

La pressione tributaria, calcolata come rapporto tra le entrate tributarie - che rappresentano la quota 
più rilevante delle entrate totali e che sono costituite dalle imposte dirette e indirette – e il PIL, mostra 
un andamento piuttosto altalenante nella regione, attestandosi quasi sempre su valori inferiori a quelli 
del Centro-Nord. Nel 2013 si registra un picco massimo (33,8 per cento), spiegato dall’effetto 
combinato dell’aumento dei tributi propri e della contrazione del PIL regionale. Nel triennio 
successivo si osserva un abbassamento del livello dell’indice, dovuto soprattutto al calo della 
componente delle entrate tributarie. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016, in Veneto la spesa in conto capitale 
ricopre solo l’8,4 per cento della spesa totale (1.077 euro pro capite), mentre il restante 91,6 per cento 
è composto da spese correnti (11.738 euro pro capite). L’andamento delle due componenti di spesa 
risulta molto diverso, sia nella regione che nelle due macro aree. 

In particolare, la parte corrente si presenta tendenzialmente in crescita fino al 2008, per poi ridursi 
leggermente fino a un nuovo picco nel 2015. Nell’ultimo anno la spesa corrente diminuisce del 4,7 per 
cento, principalmente per effetto della diminuzione delle spese dello Stato e di ENI, e lo stesso trend si 
osserva nelle due macro aree.  

La spesa in conto capitale presenta invece un crollo strutturale a partire dal 2009, con una ripresa del 
6,6 per cento nell’ultimo anno considerato, in linea con quanto accade nel Centro-Nord. In Veneto 
l’aumento della spesa nel 2016 è dovuto all’incremento degli investimenti effettuati dall’ente Regione 
e dai Comuni. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

In Veneto, nel 2016, il 60,3 per cento della spesa pubblica è effettuato dalle Amministrazioni Centrali 
(7.728 euro pro capite). Tutte le altre tipologie di soggetti erogatori coprono quote di spesa molto più 
basse: 15,1 per cento le Amministrazioni Regionali, 10,9 per cento le Imprese Pubbliche Nazionali, 7,5 
per cento le Imprese Pubbliche Locali e 6,2 per cento le Amministrazioni Locali. Rispetto al 2015 si 
osserva un incremento della spesa delle Amministrazioni Regionali ed una riduzione di quella delle 
Imprese Pubbliche Nazionali. La distribuzione della spesa tra i vari soggetti erogatori è molto simile a 
quella del Centro-Nord, con l’unica differenza legata al peso leggermente inferiore in Veneto delle 
Imprese Pubbliche Nazionali, compensato dalla maggiore quota delle Amministrazioni Centrali; queste 
ultime mantengono tuttavia nella regione un valore di spesa per abitante inferiore a quello della macro 
area di riferimento. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 mostra risultati contrastanti 
rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per cento 
(pressoché pari alla media delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli addetti nei settori 
ad alta intensità di conoscenza è il 14,8 per cento (inferiore alle due medie). La natalità nei settori ad 
alta intensità di conoscenza è pari a 8,9 imprese nate ogni 100 imprese attive (anche in questo caso di 
poco inferiore a entrambe le medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6 ogni 100 abitanti  
(ancora una volta inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 67,6 per cento 
(poco inferiore alle altre regioni più sviluppate, ma superiore alla media nazionale). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 74,3 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 44,8 per cento (nettamente superiore alle due 
medie, e quasi 15 punti percentuali più della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 
16,3 per cento (lievemente superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 12,3 per cento (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). I 
passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia sono 298,5 all’anno per abitante 
(superiore a entrambe le medie, e oltre 100 punti percentuali più del valore nazionale). La popolazione 
esposta a rischio alluvione è di 25 abitanti per kmq (inferiore alla media delle regioni più sviluppate, 
ma superiore alla media italiana). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 73,6 per cento 
(superiore a entrambe le medie, e 18 punti più del dato nazionale). Le famiglie che denunciano 
irregolarità nell'erogazione dell’acqua sono il 3,5 per cento (nettamente inferiore alle due medie). I 
visitatori di musei e istituti similari sono 1,8 per abitante (inferiore alle altre regioni più sviluppate, ma 
pari alla media italiana). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,1 tonnellate equivalenti ogni 
1000 abitanti (sostanzialmente in linea con entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto 
ferroviario è il 4,5 per cento (inferiore alle due medie).  

Figura 19. 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 49,9 per cento (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). Il tasso 
di occupazione femminile è il 57,1 per cento (poco inferiore alla media delle regioni più sviluppate, ma 
superiore al valore nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso 
regolare di istruzione o formazione – è il 15,2 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 17,9 per cento (anche in questo caso inferiore a 
entrambe le medie, e 12 punti percentuali meno del valore italiano). I minori a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 20,9 per cento (ancora una volta inferiore alle due medie, e soprattutto 13 
punti percentuali meno del valore medio nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per 
l'infanzia è il 10 per cento (unico indicatore peggiore rispetto a entrambe le medie). Le persone che 
vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 4,3 per cento (inferiore alle due medie). Gli adulti 
che partecipano all'apprendimento permanente sono il 9,1 per cento (in linea con le altre regioni più 
sviluppate, ma superiore alla media italiana). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 
anni è il 27,6 per cento (inferiore alla macroarea di riferimento, ma superiore alla media italiana). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 71,3 per cento (anche in 
questo caso inferiore alla media delle regioni più sviluppate). 

Figura 20. 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 del 
Veneto sono contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda 
solo il 18,9 per cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che 
alla media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 4,3 per cento (inferiore a entrambe 
le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 362 giorni (inferiore al 
valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Veneto registra il raggiungimento dei target per la maggior parte degli indicatori legati alla Strategia 
Europa 2020. La spesa pubblica in R&S, in linea con quella dell’Italia, è però ancora distante dal target 
nazionale. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni ha già raggiunto, e superato, l’obiettivo nazionale. 
Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici, ridotti notevolmente nell’ultimo decennio, hanno superato il 
target nazionale, e il numero dei laureati tra 30-34 anni, grazie all’incremento degli ultimi anni, è di 
poco superiore all’obiettivo. L’indicatore per il rischio di povertà e di esclusione sociale, che nel 2016 
coinvolge il 17,9 per cento della popolazione (contro il 30 per cento di valor medio nazionale) ha 
mostrato un peggioramento rispetto all’anno precedente, quindi in controtendenza con l’obiettivo 
della riduzione. 

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,6 1,1 1,05 1,86 1,3 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 67,8 67,4 61,4 67.4 70,8 70,2 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

758 6.332 15.149 123.893 877 8.372 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 18,4 19,7 23,1 16,1 10,5 11,1 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 14,9 17,0 15,6 27,9 27,6 29,9 26,9 39,9 26-27 40

OT Indicatore Regioni 
pià 

sviluppate

Obiettivi  
UE2020Veneto

Regioni 
pià 

sviluppate
Italia UE(27) Veneto
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Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Friuli-Venezia Giulia è pari a 1.215.538 
unità (2 per cento della popolazione italiana e 
3,1 per cento di quella del Centro-Nord), di cui 
l’8,8 per cento costituito da stranieri residenti 
(106.652 unità). L’evoluzione demografica nella 
regione è stata quasi sempre positiva dai primi 
anni 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 
si è registrata una diminuzione della 
popolazione, in quanto il saldo migratorio non 
ha compensato la perdita demografica legata al 
ricambio naturale. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2015, 
pari a 37,68 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 2,2 per cento del Pil italiano e il 
2,8 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è dell’1,3 per cento inferiore a 
quello italiano e del Centro-Nord (1,6 e 1,7 per 
cento). Nel periodo 2008-2015, anni in cui la 
crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua), 
il Friuli-Venezia Giulia ha perso, in termini di Pil 
lo 0,8 per cento come media annua. Nel 2015 il 
Pil della regione era pari al 96,4 per cento 
rispetto al livello del 2005. Il Pil pro capite a 
valori concatenati del Friuli-Venezia Giulia nel 
2015 era di 28.532 euro, pari al 108 per cento 
del Pil pro capite italiano e al 91,7 per cento di 
quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto del Friuli-Venezia 
Giulia è aumentato dell’1,2 per cento rispetto 
all’anno precedente (in Italia si è registrato un 
aumento dello 0,5 per cento). A livello settoriale, 
l’agricoltura registra una diminuzione del 4,7 
per cento (-4,3 per cento in Italia); anche il 
settore delle costruzioni subisce una contrazione 
significativa del 9,2 per cento (contro l’1 per 
cento dell’Italia). In aumento l’industria in senso 
stretto, con il 2,6 per cento (3,7 per cento 
italiano); e i servizi (1,6 per cento rispetto all’1,1 
per cento in Italia). 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
493 mila (il 2,2 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
aumentato dell'1,1 per cento rispetto al 2016 
(una crescita poco superiore allo 0,9 per cento 
della media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (65,7 per cento) che quello femminile (58,4 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il secondo anno consecutivo e si 
attesta al 6,7 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 25,4 per 
cento (-3,1 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Friuli-Venezia Giulia secondo i dati Istat le 
imprese attive nell’industria e nei servizi erano 
quasi 84 mila nel 2016 (l’1,9 per cento di quelle 
italiane); la densità imprenditoriale, pari a 68,6 
per mille, è inferiore a quella nazionale (72,4 per 
mille). Gli addetti nelle unità locali sono circa 
350 mila (il 2,1 per cento del totale nazionale), 
di cui quasi 106 mila nel solo manifatturiero (30 
per cento del totale addetti della regione, a 
fronte di una media nazionale del 21,9 per 
cento). La dimensione media delle unità locali è 
pari a 4,2 addetti (superiore al 3,8 della media 
italiana) anche perché il 94,6 per cento del totale 
sono micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività finanziarie e assicurative; attività 
manifatturiere; sanità e assistenza sociale. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,46 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a quasi 103 mila (l’1,7 per cento 
del totale nazionale pari a circa 6,1 milioni), di 
cui il 22,5 per cento femminili, il 7,2 per cento 
giovanili e l’11,8 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 224 e rappresentavano il 2,3 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
 
 

Figura 5. Addetti per settore 2016 
(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 

settori per indice di specializzazione) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
 
 

Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 
straniere 2018 

(quote percentuali sul totale imprese) 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese  
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Credito  

In Friuli-Venezia Giulia nel 2017, lo stock dei 
prestiti erogati  dalle banche e Cassa Depositi e 
Prestiti alle società non finanziarie (fonte Banca 
d’Italia), è stato pari a poco più di 15 milioni di 
euro. La dinamica, in diminuzione tra il 2011 e il 
2012 è stata più altalenante negli anni 
successivi, tuttavia, con una variazione pari 
al -10,7 per cento rispetto all’anno precedente, 
più significativa in confronto alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel Centro-
Nord (-5,8 per cento). L’ammontare dei prestiti 
in essere è quindi ben  al di sotto dei valori del 
2011, poiché la riduzione del volume dei prestiti 
erogati non è cessata neppure negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 34,7 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Centro-Nord (43,7 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Friuli Venezia Giulia, le esportazioni 
di beni sono state pari a circa 15 miliardi di euro 
correnti (il 3,3 per cento dell’export nazionale, 
pari a 451 miliardi), con un incremento dell’11,2 
per cento rispetto all’anno precedente, superiore 
all’andamento medio registrato nel Centro-Nord 
e in Italia (7,6 per cento). I comparti a più 
elevata specializzazione sono il settore 
macchinari e apparecchi meccanici (20 per 
cento), i metalli di base e prodotti in metallo 
(15,4 per cento), i prodotti alimentari (10,8 per 
cento) e sostanze e prodotti chimici (10,6 per 
cento). I Paesi UE28 rappresentano il mercato di 
sbocco più rilevante per la regione, 
principalmente verso Germania e Francia, ma 
sono significative anche le vendite verso gli Stati 
Uniti e verso i BRICS (6,7 di cui il 2,7 per cento 
verso la Cina). 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

(variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 



 
 

 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente al Friuli-Venezia Giulia per il ciclo di programmazione 2014-2020, 
dove rientra tra le regioni più sviluppate, ammontano a 800 milioni di euro, di cui 231 milioni dal POR 
FESR, 276 dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 292 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Friuli-Venezia Giulia – 
siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 6.475 
progetti, con finanziamenti complessivi per 410 milioni di euro e pagamenti per 90 milioni. Nel 
dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 238 milioni di finanziamento per 1.781 
progetti, i programmi FSE a 107 milioni per 4.685 progetti, i programmi nazionali FSC a 62 milioni per 
8 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono Trieste (128 milioni) e Udine (122), seguite da 
Pordenone (97) e a distanza da Gorizia (28). Anche la provincia con i maggiori valori pro capite è 
nettamente Trieste (543 euro), che supera Pordenone (308), Udine (225) e Gorizia (197). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 

                            
 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 33 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 30 per cento incentivi 
alle imprese, il 29 per cento acquisti di beni e servizi, il 5 per cento conferimenti di capitale e il 3 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 25 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 16 
per cento l’energia, il 13 per cento cultura e turismo, il 12 per cento l’occupazione, il 10 per cento la 
competitività delle imprese, l’8 per cento l’istruzione, il 5 per cento sia l’inclusione sociale che il 
rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Friuli-Venezia Giulia impiegano l’1,2 per cento dei finanziamenti 
per il totale del Paese (1,4 per cento del FESR, 2,5 per cento del FSE e 0,5 per cento del FSC). In termini 
pro capite la regione ha a disposizione 337 euro per abitante (195 per il FESR, 88 per il FSE e 51 per il 
FSC), inferiore alla media nazionale ma superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/friuli-venezia-giulia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_FVG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

In Friuli-Venezia Giulia, la quota più rilevante delle entrate complessive del Settore pubblico allargato 
è rappresentata delle entrate tributarie, costituite dalle imposte dirette e indirette, che in rapporto al 
PIL costituiscono la pressione tributaria. Nella regione, l’indicatore presenta valori altalenanti nella 
serie, con due valori di minimo nel 2005 e nel 2010 (29,2 e 28,4 per cento), entrambi caratterizzati da 
una contrazione delle entrate tributarie accompagnata da un significativo aumento del PIL regionale. 
Dal 2012 i valori si presentano più stabili, raggiungendo nell’ultimo anno il 32,6 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Friuli-Venezia Giulia il 92,1 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 7,9 per cento. Le 
due tipologie di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite si presenta in tendenziale crescita 
fino al 2009, anno in cui si registra un picco di massimo assoluto, dovuto principalmente alla spesa 
dell’ente Regione. Negli anni successivi il livello della spesa si stabilizza, mentre nel 2016 presenta un 
incremento dell’1,7%, imputabile principalmente all’incremento nella spesa di Banca Mediocredito del 
Friuli Venezia Giulia SpA, ASL e aziende ospedaliere e Stato. 

La spesa in conto capitale per abitante, dopo una prima fase di crescita, dal 2008 registra un 
andamento quasi costantemente decrescente, pur mantenendosi per tutto il periodo su livelli superiori 
a quelli di Centro-Nord e Mezzogiorno. Dopo il forte crollo del 2015 (-16,8 per cento), spiegato 
principalmente da un calo degli investimenti di Autovie Venete, Fintecna SpA e Finest SpA, nel 2016 si 
registra un incremento dei valori pari al 4,1 per cento, analogamente a quanto accade nel Centro-Nord. 
Tale aumento risulta imputabile principalmente al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, alle 
maggiori spese dello Stato e a Poste Italiane. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Friuli-Venezia Giulia nel 2016 è stata effettuata per il 57,6 per cento dalle Amministrazioni 
Centrali, seguite dalle Amministrazioni Regionali (18,8 per cento). Non si osservano variazioni 
significative nella composizione della spesa rispetto all’anno precedente, fatto salvo l’incremento dei 
valori delle Amministrazioni Regionali, che passano, in termini pro capite, da 2.730 euro nel 2015 a 
3.064 euro nel 2016. Dal confronto con il Centro-Nord, emerge che i valori di spesa pro capite sono più 
elevati nella regione per quasi tutti i soggetti erogatori, ad eccezione delle Imprese pubbliche 
nazionali, che nel 2016 spendono in Friuli Venezia Giulia 1.038 euro per abitante, contro i 2.049 euro 
della macro area di riferimento. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 
contrastanti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,6 per 
cento (sostanzialmente in linea con le medie delle regioni più sviluppate e dell’Italia). La quota degli 
addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 16 per cento (inferiore a entrambe le medie). La 
natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,6 imprese nate ogni 100 imprese attive 
(anche in questo caso inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6,6 ogni 
100 abitanti (ancora una volta inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 
67,3 per cento (di poco inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 77,5 per cento (superiore alle due medie). Il 
grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 43,8 per cento (nettamente superiore 
sia alle altre regioni più sviluppate che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 
15,8 per cento (di poco inferiore alle altre regioni più sviluppate, e praticamente pari alla media 
nazionale). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 Friuli-Venezia 
Giulia risultati quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica 
coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 12 per cento (inferiore sia alle altre regioni 
più sviluppate che alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 209,8 all’anno per abitante (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è 11,4 abitanti per kmq (inferiore alle due 
medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 65,5 per cento (superiore a entrambe le medie). 
Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 2,5 per cento (molto 
inferiore alle due medie). I visitatori di musei e istituti similari sono 2,1 per abitante (sostanzialmente 
in linea con le altre regioni più sviluppate e di poco superiore alla media nazionale). Le emissioni di 
CO2 dai trasporti stradali sono 1,9 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (di poco inferiore alle altre 
regioni più sviluppate ma sostanzialmente in linea con la media nazionale). L’utilizzazione del 
trasporto ferroviario è il 4,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 19. 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 sempre risultati migliori o almeno pari alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione 
di lunga durata è il 49,8 per cento (inferiore sia alla media delle regioni più sviluppate che a quella 
italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 58,4 per cento (quasi 10 punti percentuali più della 
media nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di 
istruzione o formazione – è il 16,9 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate e soprattutto a 
quella nazionale). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 17,6 per cento (inferiore 
a entrambe le medie). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 17,9 per cento (anche in 
questo caso inferiore alle due medie, circa la metà del valore medio italiano). La presa in carico di tutti 
gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 20,3 per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone che 
vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 4,8 per cento (inferiore alle due medie). Gli adulti 
che partecipano all'apprendimento permanente sono il 10,5 per cento (superiore a entrambe le 
medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 28,7 per cento (inferiore alla 
media delle regioni più sviluppate ma superiore al valore medio italiano). Il tasso di occupazione dei 
laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 62,7 per cento (inferiore alla media delle regioni 
più sviluppate, ma uguale alla media nazionale). 

Figura 20. 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 Friuli-
Venezia Giulia sono contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA 
riguarda il 16,5 per cento dei bandi di gara sopra soglia (la metà rispetto alle altre regioni più 
sviluppate, e meno della media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 4,8 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 200 
giorni (meno della metà rispetto al valore medio nazionale). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Friuli Venezia Giulia mostra ottime performance per la quasi totalità degli indicatori nazionali della 
Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S ha superato il target, stessa situazione per il tasso di 
occupazione in età 20-64 anni. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici si sono ridotti notevolmente 
nell’ultimo decennio tanto da aver superato il target nazionale circa 4 punti percentuali, così come il 
numero dei laureati tra 30-34 anni (superiore a entrambe le medie) he hanno mostrato un costante 
aumento hanno superato di 2 punti percentuali il target fissato. L’unica eccezione, è data dal fenomeno 
della povertà e dell’esclusione sociale che nel 2016 ha coinvolto il 17,7 per cento della popolazione 
(contro il 30 per cento di valor medio nazionale) e ha mostrato un andamento crescente rispetto al 
2015, quindi in controtendenza con l’obiettivo.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,2 1,1 1,05 1,86 1,6 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 65,8 67,4 61,4 67.4 70,3 70,2 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

178 6.332 15.149 123.893 215 8.372 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 14,0 19,7 23,1 16,1 10,3 11,1 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 17,0 17,0 15,6 27,9 28,7 29,9 26,9 39,9 26-27 40
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Liguria era pari a 1.556.981 unità (2,6 
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 (141.720 
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 molto 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 2017, 
pari a circa 50 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 dello 0,8 per cento, inferiore alla 
media italiana e a quella del Centro-Nord (1,6 e 
1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la flessione della 
Liguria, in termini di Pil, è stata superiore (-1,2 
per cento media annua). Nel 2017 il Pil della 
regione era pari al 91,5 per cento rispetto al 
livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della regione 
era pari a euro 28.790, il 108,9 per cento del Pil 
pro capite italiano e al 92,6 per cento di quello 
del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Liguria, 
aumentato dello 0,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-0,9 
per cento, inferiore alla diminuzione in Italia del 
4,3 per cento) e nel settore delle costruzioni (-5 
per cento, la media italiana è dell’1 per cento) 
mentre sono in aumento il settore dell’industria 
del 6,3 per cento (in Italia 3,7 per cento), e in 
misura modesta quello dei servizi, con lo 0,1 per 
cento, al di sotto della media italiana (1,1 per 
cento).   

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia)  

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
586 mila (il 2,6 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito dell'1,1 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Centro-Nord, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (62,4 per cento) che 
quello femminile (54,3 per cento) sono superiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
diminuisce, dopo l’aumento dello scorso anno, e 
si attesta al 9,5 per cento (la media italiana è 
11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
34,3 per cento (-3,7 punti rispetto all’anno 
precedente), valore in linea con la media 
nazionale (34,7 per cento) e a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Liguria secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 124 mila 
nel 2016 (il 2,8 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 79,1 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 410 mila (il 
2,4 per cento del totale nazionale), di cui oltre 52 
mila nel solo manifatturiero (12,9 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,3 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,3 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
trasporto e magazzinaggio; attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento; 
attività immobiliari. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,08 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 163 mila (il 2,7 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 22,1 
per cento femminili, l’8,2 per cento giovanili e il 
12,9 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 175 e rappresentavano l’1,8 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
 

Figura 4. Tasso di disoccupazione 
(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese  
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Credito  

In Liguria, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 18 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -6,9 per cento rispetto all’anno 
precedente, più significativa in confronto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Centro-Nord (-5,8 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben  al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 31 per cento. 
È una grandezza ben inferiore a quella registrata 
per l’Italia (39,3 per cento) e per il Centro-Nord 
(43,7 per cento), situazione registrata anche 
negli anni precedenti. La dinamica è in 
diminuzione costante dal 2011, pertanto il 
credito diminuisce non solo in termini assoluti 
ma anche rispetto al Pil, che invece ha registrato 
un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Liguria, le esportazioni di beni sono 
state pari a 8 miliardi di euro correnti (l’1,8 per 
cento dell’export nazionale, pari a 451 miliardi), 
con un incremento del 9,2 per cento rispetto 
all’anno precedente, superiore all’aumento 
medio registrato nel Centro-Nord e in Italia (7,6 
per cento). I comparti a più elevata 
specializzazione sono i macchinari e apparecchi 
meccanici (16,7 per cento), i prodotti chimici 
(15,2 per cento), quello dei metalli di base e 
prodotti in metallo (13,5 per cento) e il settore 
dei mezzi di trasporto (11,2 per cento di cui navi 
l’8,1 per cento. Per la Liguria il mercato di 
sbocco più rilevante è esterno all’Unione 
Europea (57,9 per cento), in particolare verso gli 
Stati Uniti (10,9 per cento) e verso i BRICS, che 
rappresentano il 10,2 per cento (il 5,7 per cento 
verso la Cina). Le principali destinazioni 
all’interno dell’unione sono Francia, Germania e 
Spagna. 

 

 

 
 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

 



113 - LIGURIA 
 

 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 
Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Liguria per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 1,09 miliardi di euro, cui 393 milioni dal POR FESR, 355 
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento), 310 milioni dal PSR del 
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 42,98 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Liguria – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 4.414 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 522 milioni di euro e pagamenti per 141 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 207 milioni di finanziamento per 2.162 progetti, i 
programmi FSE a 151 milioni per 2.195 progetti, i programmi nazionali FSC a 167 milioni per 60 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Genova (365 milioni), seguita da Savona (44), 
La Spezia (33) e Imperia (26). La provincia con i maggiori valori pro capite è sempre Genova (413 
euro), che supera Savona (154), La Spezia (148) e Imperia (115). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 

          
 
 
 
 
 
                

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 48 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 30 per cento 
infrastrutture, il 21 per cento incentivi alle imprese. Per ambito tematico, il 20 per cento riguarda 
ricerca e innovazione, il 18 per cento l’ambiente, il 15 per cento l’istruzione, l’11 per cento 
l’occupazione, l’8 per cento sia i trasporti che l’inclusione sociale, il 6 per cento sia l’agenda digitale che 
cultura e turismo, il 4 per cento sia l’energia che il rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Liguria impiegano l’1,5 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (1,2 per cento del FESR, 3,6 per cento del FSE e 1,3 per cento del FSC). In termini pro capite 
la regione ha a disposizione 333 euro per abitante (132 per il FESR, 96 per il FSE e 106 per il FSC), 
poco più della metà rispetto alla media nazionale, ma superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

      

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/liguria-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_LIG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore mostra per la Liguria valori altalenanti nella serie anche se, dopo una forte contrazione 
registrata nel 2005, in cui raggiunge il valore di 28,7 per cento, si presenta tendenzialmente in crescita. 
Nel 2013 si osserva un massimo assoluto (35,5 per cento), legato principalmente alla contrazione del 
PIL registrata in quell’anno, mentre negli anni successivi torna su valori più stabili pur se superiori a 
quanto registrato nel Centro-Nord. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 il 93,4 per cento della spesa in 
Liguria è di natura corrente (14.805 euro pro capite), mentre le spese in conto capitale ricoprono la 
restante quota del 6,6 per cento (1.042 euro pro capite). Nella seconda metà del periodo analizzato 
entrambe le componenti di spesa presentano un trend negativo, ma molto più irregolare per la parte 
capitale. 

In particolare, per la parte corrente si osserva un significativo calo dal 2009, non riscontrabile nella 
macro area di riferimento, che invece registra una sostanziale stabilità. Nel 2016 la spesa corrente 
diminuisce dell’1,1 per cento in Liguria, mentre nel Centro-Nord il calo è più marcato (-5,5 per cento). 

La spesa in conto capitale presenta un crollo strutturale a partire dal 2010, molto più marcato rispetto 
alla parte corrente. Nel 2016 si assiste tuttavia ad un’inversione di segno, con un incremento del 10 
per cento rispetto al 2015, dovuto all’aumento di spesa da parte di una pluralità di soggetti, tra cui, 
soprattutto, i Comuni e l’Anas. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2016, in Liguria, la tipologia di soggetti che spende di più è costituita dalle Amministrazioni 
Centrali, che coprono il 61,7 per cento della spesa pubblica (9.785 euro pro capite). Le Imprese 
pubbliche nazionali e le Amministrazioni Regionali hanno invece un peso di circa l’11 per cento della 
spesa totale, mentre le Amministrazioni Locali e le Imprese pubbliche locali sono le tipologie che 
spendono meno (rispettivamente 8,2 per cento e 7,1 per cento). Tra il 2015 e il 2016 si assiste a un 
lieve calo della quota delle Imprese pubbliche nazionali e un conseguente aumento di quella delle 
Amministrazioni Regionali. Anche nel Centro-Nord le Amministrazioni Centrali sono il primo soggetto 
di spesa, ma con una quota leggermente più bassa rispetto alla Liguria, compensata dal maggior peso 
nella macro area delle Amministrazioni Regionali e delle Imprese pubbliche nazionali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 risultati quasi 
sempre superiori o uguali alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,5 
per cento (in linea con la media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota degli addetti 
nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 22,4 per cento (superiore a entrambe le medie). La 
natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,2 imprese nate ogni 100 imprese attive 
(inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 8,6 ogni 100 abitanti (superiore 
a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 68,3 per cento (in linea con le altre 
regioni più sviluppate e superiore alla media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte delle 
imprese è il 72,3 per cento (superiore alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 17,7 per cento (inferiore a entrambe le medie, meno della metà rispetto alle altre 
regioni più sviluppate). Gli investimenti privati sul PIL sono il 15,6 per cento (leggermente inferiore 
alle altre regioni più sviluppate ma uguale alla media nazionale). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – 
idroelettrico escluso – sono il 4,7 per cento (molto basso rispetto alle altre regioni più sviluppate e 
ancora più rispetto alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 194,3 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 50,7 abitanti per 
kmq (molto elevata rispetto alle due medie, e più del doppio della media nazionale). La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è il 48,8 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 5,4 per cento (in linea con le altre regioni 
più sviluppate ma circa la metà della media italiana). I visitatori di musei e istituti similari sono 1 per 
abitante (circa la metà delle due medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,4 tonnellate 
equivalenti ogni 1000 abitanti (superiore a entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto 
ferroviario è il 10,9 per cento (nettamente superiore alle due medie, il doppio del valore medio 
italiano).  

Figura 19. 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 al lavoro, all’istruzione e all’inclusione sociale la Liguria ha risultati 
quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è 
il 48,7 per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate e 10 punti percentuali meno del 
valore medio nazionale). Il tasso di occupazione femminile è il 54,3 per cento (inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate ma superiore alla media italiana). Il tasso dei giovani NEET – non occupati 
né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 20,9 per cento (superiore alle altre 
regioni più sviluppate ma inferiore al valore nazionale). Le persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale sono il 23,9 per cento (anche in questo caso superiore alle altre regioni più sviluppate ma 
inferiore al valore nazionale). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 35,1 per cento 
(superiore a entrambe le medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 14,8 
per cento (inferiore alla media delle regioni più sviluppate ma superiore alla media italiana). Le 
persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 9,2 per cento (superiore alle due 
medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 9,3 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 23,7 per cento (inferiore alle due medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 63,6 per cento (ancora una volta inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate ma poco superiore alla media italiana). 

Figura 20. 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 contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda solo il 
19,7 per cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla 
media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 10,7 per cento (nettamente superiore a 
entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 252 giorni (poco 
più della metà rispetto al valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Liguria mostra un significativo avvicinamento agli obiettivi nazionali della Strategia Europa 2020 
anche se non per tutti gli indicatori. La spesa pubblica in R&S è piuttosto sostenuta, si è allineata al 
target fissato. Il tasso di occupazione in età 20-64 anni, è superiore alla media nazionale è poco al di 
sotto del valore minimo del target nazionale. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale è 
piuttosto significativo, coinvolge il 23 per cento della popolazione (contro il 28,9 per cento di valor 
medio nazionale), è in lieve flessione rispetto al 2016 in linea con la tendenza nazionale e con 
l’obiettivo. La performance degli indicatori regionali per l’istruzione è eterogenea: gli abbandoni 
scolastici in costante diminuzione, hanno già raggiunto e superato il target nazionale, mentre il 
numero dei laureati tra 30-34 anni anche se in lieve aumento rispetto al 2016, dopo il brusco calo del 
2015, è ancora lontano dalla media nazionale e dell’area e dal target fissato.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,1 1,1 1,05 1,86 1,5 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 63,9 67,4 61,4 67.4 66,8 70,2 62,3 72,2 67-69 75
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povertà  (migliaia; 2015)
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OT10
Giovani che lasciano 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Emilia-Romagna era pari a 4.452.629 
unità (7,4 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 
(535.974 unità). L’evoluzione demografica della 
regione è stata positiva fino al 2014, grazie 
soprattutto ai flussi migratori dall’estero e  
dall’interno, anche se questi ultimi più contenuti. 
Negli anni più recenti si osserva un 
rallentamento della dinamica della popolazione, 
a seguito della flessione delle due componenti 
che danno comunque un contribuito positivo ma 
che non compensano un saldo naturale 
strutturalmente negativo e ulteriormente 
aggravato. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 157 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 9,1 per cento del Pil italiano e 
l’11,7 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è dell’1,8 per cento, di poco 
superiore alla media italiana e del Centro-Nord 
(1,6 e 1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la flessione in termini di 
Pil, è stata più contenuta (-0,2 per cento media 
annua). Nel 2017 il Pil della regione era pari al 
103,7 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Emilia-
Romagna nel 2017 era di 32.468 euro, pari al 
122,9 per cento del Pil pro capite italiano e al 
104,4 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
aumentato dell’1,8 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-5,6 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) mentre sono in aumento gli 
altri settori, le costruzioni 1,1 per cento (1 per 
cento la media nazionale); l’industria aumenta 
del 3,5 per cento (in Italia 3,7 per cento), quello 
dei servizi dell’1,4 per cento, superiore alla 
media italiana (1,1 per cento).   

 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 



123 - EMILIA-ROMAGNA 
 

Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 912 mila (l’8,5 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al 2016 
(una crescita inferiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (68,6 per cento) che quello femminile (62,1 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il quarto anno consecutivo e si 
attesta al 6,5 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 21,3 per 
cento (-0,8 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Emilia-Romagna secondo i dati Istat le 
imprese attive nell’industria e nei servizi erano 
oltre 368 mila nel 2016 (l’8,4 per cento di quelle 
italiane); la densità imprenditoriale, pari a 82,8 
per mille, è superiore a quella nazionale (72,4 
per mille). Gli addetti nelle unità locali sono oltre 
1,6 milioni (il 9,3 per cento del totale nazionale), 
di cui circa 433 mila nel solo manifatturiero 
(27,9 per cento del totale addetti della regione, a 
fronte di una media nazionale del 21,9 per 
cento). La dimensione media delle unità locali è 
pari a 4,2 addetti (superiore al 3,8 della media 
italiana) anche perché il 94,5 per cento del totale 
sono micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività immobiliari; attività manifatturiere; 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; 
attività finanziarie e assicurative. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,57 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a oltre 454 mila (il 7,4 per cento 
del totale nazionale pari a circa 6,1 milioni), di 
cui il 20,7 per cento femminili, il 7,3 per cento 
giovanili e l’11,7 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 903 e rappresentavano il 9,2 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Emilia-Romagna, nel 2017, lo stock dei 
prestiti erogati  dalle banche e Cassa Depositi e 
Prestiti alle società non finanziarie (fonte Banca 
d’Italia),  è stato pari a circa 87 milioni di euro. 
La dinamica è in continua diminuzione, con una 
variazione  pari al -5,6 per cento rispetto 
all’anno precedente, leggermente più contenuta 
in confronto alla diminuzione registrata in Italia 
(-6 per cento) e nel Centro-Nord (-5,8 per cento). 
L’ammontare dei prestiti in essere è quindi ben  
al di sotto dei valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 pari al 46,6 per cento. È una grandezza 
superiore a quella registrata per l’Italia (39,3 per 
cento) e per il Centro-Nord (43,7 per cento), 
condizione che si evince anche per gli anni 
precedenti. La dinamica è in diminuzione 
costante dal 2011, pertanto il credito diminuisce 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil, che invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Emilia-Romagna, le esportazioni di 
beni sono state pari a poco meno di 60 miliardi 
di euro correnti (il 13,3 per cento dell’export 
nazionale, pari a 451 miliardi), con un 
incremento del 6,9 per cento rispetto all’anno 
precedente, inferiore all’aumento medio 
registrato nel Centro-Nord e in Italia (7,6 per 
cento). I comparti a più elevata specializzazione 
sono il settore dei macchinari e apparecchi 
meccanici (29,6 per cento), il settore dei mezzi 
di trasporto (di cui autoveicoli 12,8 per cento), e 
i prodotti alimentari (11 per cento), gli articoli in 
gomma (10 per cento) e i prodotti tessili (7,3 per 
cento). La maggior parte delle vendite all’estero 
ha per destinazione i paesi interni alla UE 28, 
principalmente verso Germania e Francia, ma 
sono significative anche le vendite verso gli Stati 
Uniti, nonché verso i BRICS (7,9 per cento), in 
particolare verso la Cina e la Russia. 

 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente all’Emilia-Romagna per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni più sviluppate, 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 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Emilia-Romagna – siano 
essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 6.692 
progetti, con finanziamenti complessivi per 1,28 miliardi di euro e pagamenti per 400 milioni. Nel 
dettaglio dei singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 436 milioni di finanziamento per 2.847 
progetti, i programmi FSE a 584 milioni per 3.655 progetti, i programmi nazionali FSC a 265 milioni 
per 215 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Bologna (490 milioni), seguita da Modena 
(177), Reggio Emilia (144), Ferrara (139), Rimini e Parma (116), Forlì-Cesena (113), Ravenna (104) e 
Piacenza (83). Anche la provincia con i maggiori valori pro capite è Bologna (494 euro), che supera 
Ferrara (387), Rimini (352), Piacenza e Forlì-Cesena (287), Reggio Emilia (271), Ravenna (264), 
Parma (262) e Modena (253). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale      Pro capite 
 

 

      
 

 
 
 
 
                
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 48 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 26 per cento 
infrastrutture, il 15 per cento incentivi alle imprese, il 7 per cento contributi a persone e il 4 per cento 
conferimenti di capitale. Per ambito tematico, il 27 per cento riguarda l’occupazione, il 14 per cento  
ricerca e innovazione, il 13 per cento cultura e turismo, il 10 per cento l’inclusione sociale, il 9 per 
cento la competitività delle imprese, l’8 per cento l’istruzione, il 6 per cento i trasporti. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio dell’Emilia-Romagna impiegano il 3,8 per cento dei finanziamenti 
per il totale del Paese (2,5 per cento del FESR, 13,9 per cento del FSE e 2,1 per cento del FSC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 294 euro per abitante (100 per il FESR, 134 per il FSE e 
61 per il FSC), circa la metà rispetto alla media nazionale e poco più delle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 
 

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

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/emilia-romagna-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_EMR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore mostra per l’Emilia-Romagna valori altalenanti nella serie, anche se, dopo i punti di 
minimo osservabili nel 2005 (28,7 per cento) e nel 2008 (28,9 per cento) ed attribuibili alla 
contrazione dei tributi propri, presenta un trend sostanzialmente crescente. Nel 2013 la pressione 
tributaria registra un massimo assoluto (35,2 per cento), legato alla contrazione del PIL regionale, 
mentre negli anni successivi torna su valori più contenuti, attestandosi nel 2016 a 32,4 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Emilia-Romagna il 92,7 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 7,3 per cento. Le due 
tipologie di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la spesa pro capite si presenta in tendenziale crescita fino al 2008, 
anno dal quale inizia un graduale decremento dei livelli. Nel 2016, dopo il picco del 2015 pari all’8,7 
per cento dovuto all’incremento delle spese correnti di ENI e dello Stato, si registra un calo del 5,4 per 
cento, da imputarsi al ritorno dei medesimi soggetti su valori di spesa più allineati con gli anni 
precedenti. 

La spesa in conto capitale per abitante nella regione, dopo una crescita sostenuta nei primi anni della 
serie, registra, a partire dal 2005 e per il resto del periodo, una dinamica in forte flessione, tanto da 
posizionarsi, a partire dal 2009, su livelli inferiori non solo a quelli del Centro-Nord, ma anche del 
Mezzogiorno. Nell’ultimo biennio si registrano variazioni positive dei valori, pari all’1,7 per cento nel 
2015 e al 5,2 per cento nel 2016, imputabili principalmente agli investimenti di ENI e, in misura 
minore, ai trasferimenti in conto capitale ad imprese private da parte dello Stato. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Emilia-Romagna nel 2016 è stata effettuata per il 57,1 per cento dalle Amministrazioni 
Centrali, seguite dalle Amministrazioni Regionali e dalle Imprese pubbliche nazionali, con percentuali 
non dissimili tra loro (rispettivamente 13,9 per cento e 11,8 per cento). Non si osservano variazioni 
significative nella distribuzione della spesa rispetto al 2015, ma solo un lieve calo della componente 
riferita alle Imprese pubbliche nazionali, riscontrabile anche nelle altre aree di riferimento. La 
distribuzione è in linea con quella del Centro-Nord, fatta salva la quota relativa alle Amministrazioni 
Centrali e alle Imprese pubbliche nazionali, che risultano lievemente più elevate nella macro area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 
abbastanza soddisfacenti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è 
il 2 per cento (superiore alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota degli 
addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 15,8 per cento (inferiore alle due medie). La 
natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è di 8,1 imprese nate ogni 100 imprese attive (anche 
in questo caso inferiore a entrambe le medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 8,8 ogni 100 
abitanti (superiore alle due medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 68,2 per cento (in linea con 
le altre regioni più sviluppate e superiore alla media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 64,8 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 42 per cento (nettamente superiore alle due medie, e 12 punti 
percentuali più del dato nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 16,3 per cento (di poco 
superiore alle due medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
 



130 - EMILIA-ROMAGNA 
 

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 quasi sempre peggiori rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 16,7 per cento (superiore alle altre regioni più 
sviluppate, ma inferiore alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 131 all’anno per abitante (circa la metà rispetto alla media delle regioni più sviluppate, 
e inferiore anche alla media nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 123,1 abitanti 
per kmq (enormemente superiore rispetto alle due medie, e più di sei volte la media nazionale). La 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 63,8 per cento (superiore a entrambe le medie). Le famiglie 
che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 4,3 per cento (inferiore alle due medie, 
meno della metà del dato italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 1,3 per abitante 
(inferiore a entrambe le medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,3 tonnellate 
equivalenti ogni 1000 abitanti (di poco superiore alle due medie). L’utilizzazione del trasporto 
ferroviario è il 4,4 per cento (inferiore a entrambe le medie).  

Figura 19. 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 nettamente migliori rispetto alla media nazionale e almeno pari alle altre regioni più 
sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 45,3 per cento (inferiore alla media 
delle regioni più sviluppate e 13 punti percentuali meno della media italiana). Il tasso di occupazione 
femminile è il 62,1 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 13 punti più del 
valore nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di 
istruzione o formazione – è il 16,1 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 16,1 per cento (anche in questo caso inferiore alle due medie). I 
minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 19,4 per cento (ancora una volta inferiore a 
entrambe le medie). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 25,3 per cento 
(superiore a entrambe le medie, e il doppio del dato italiano). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 5,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). Gli adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente sono il 10 per cento (superiore alle due medie). Il tasso di 
istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 29,9 per cento (pari alle regioni più sviluppate ma 
superiore alla media italiana). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del 
titolo è il 72,7 per cento (in linea con le regioni più sviluppate, ma 10 punti più della media nazionale). 

Figura 20. 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 contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA 
riguarda il 17,6 per cento dei bandi di gara sopra soglia (la metà delle altre regioni più sviluppate e 
inferiore anche alla media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 6 per cento (di poco 
superiore alla media delle regioni più sviluppate ma inferiore al dato nazionale). La durata media dei 
procedimenti presso i tribunali ordinari è di 278 giorni (nettamente inferiore al valore medio italiano). 

Figura 21. 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 ampiamente 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 nel 2016 coinvolge circa il 16,1 
per cento della popolazione (rispetto al 30 per cento di valore medio nazionale); la tendenza è in 
aumento rispetto al 2015, in controtendenza con l’obiettivo della riduzione. Per l’istruzione, gli 
abbandoni scolastici si sono più che dimezzati nell’ultimo decennio, tanto da aver nettamente superato 
il target nazionale, e anche il numero dei laureati tra 30-34 anni ha raggiunto e superato il target 
fissato.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,1 1,1 1,05 1,86 2,0 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 71,7 67,4 61,4 67.4 73,3 70,2 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Toscana era pari a 3.736.968 unità (6,2 
per cento della popolazione italiana e 9,4 per 
cento di quella del Centro-Nord), di cui il 10,9 
per cento costituito da stranieri residenti 
(408.463 unità). L’evoluzione demografica nella 
regione nell’ultimo decennio è stata 
sostanzialmente positiva fino al 2014, sostenuta 
soprattutto dai flussi migratori dall’estero e dai 
più contenuti flussi interni, mentre il saldo 
naturale è negativo da oltre venti anni. Negli 
ultimi tre anni si registra una flessione della 
popolazione per i minori flussi interni e per 
un’ulteriore flessione del saldo naturale. 

 PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 114 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 6,6 per cento del Pil italiano e 
l’8,5 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è 0,9 per cento, inferiore alla media 
italiana e del Centro-Nord (rispettivamente 1,6 e 
1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua) è stata registrata la 
stessa flessione in termini di Pil nella regione. 
Nel 2017 il Pil della regione era pari al 99,4 per 
cento rispetto al livello del 2005.  

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
Toscana nel 2017 era di 28.186 euro, pari al 
106,7 per cento del Pil pro capite italiano e al 
90,6 per cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
aumentato dello 0,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una cospicua flessione nel settore 
dell’agricoltura (-11 per cento, superiore alla 
diminuzione registrata in Italia del 4,3 per 
cento) mentre sono in aumento gli altri settori: 
le costruzioni del 3 per cento (1 per cento la 
media nazionale); l’industria dello 0,9 per cento 
(in Italia 3,7 per cento); quello dei servizi dello 
0,9 per cento, inferiore alla media italiana (1,1 
per cento).   

 

 

 
 

Figura 1. Contributi dei saldi demografici 
(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 2. Andamento del PIL 
(numeri indici 2005=100; prezzi concatenati, anno di 

riferimento 2010) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 533 mila (il 6,8 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dello 0,9 per cento rispetto al 2016 
(una crescita identica allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (66 per cento) che quello femminile (59,9 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione diminuisce, 
dopo l’aumento dello scorso anno, e si attesta 
all’8,6 per cento (la media italiana è 11,2 per 
cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 15-
24 anni raggiunge una quota pari al 24,5 per 
cento (-9,5 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Toscana secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 323 mila 
nel 2016 (il 7,4 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 86,3 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 1,1 milioni (il 
6,6 per cento del totale nazionale), di cui quasi 
277 mila nel solo manifatturiero (25,1 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,4 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,1 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività immobiliari; attività finanziarie e 
assicurative; attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,13 per cento), in contrasto con il dato 
positivo a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 
31 dicembre 2018, il numero di imprese 
registrate è pari a quasi 414 mila (il 6,8 per 
cento del totale nazionale pari a circa 6,1 
milioni), di cui il 23,1 per cento femminili, l’8,2 
per cento giovanili e il 13,6 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 416 e rappresentavano il 4,3 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Toscana, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), è 
stato pari a circa 62 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -5,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, leggermente più contenuta in 
confronto alla diminuzione registrata in Italia (-6 
per cento) e nel Centro-Nord (-5,8 per cento). 
L’ammontare dei prestiti in essere è quindi ben  
al di sotto dei valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 42,6 per 
cento. È una grandezza superiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e di poco 
inferiore a quella del Centro-Nord (43,7 per 
cento), situazione registrata anche negli anni 
precedenti. La dinamica è in diminuzione 
costante dal 2011, pertanto il credito diminuisce 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil, che invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Toscana, le esportazioni di beni sono 
state pari a circa 35 miliardi di euro correnti (il 
7,7 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento del 4,4 per cento 
rispetto all’anno precedente, inferiore 
all’aumento medio registrato nel Centro-Nord e 
in Italia (7,6 per cento). I comparti che mostrano 
una maggiore apertura verso l’estero sono il 
tessile e abbigliamento, pelli e accessori (28,9 
per cento) di cui gli articoli in pelle 
rappresentano oltre la metà; macchinari e 
apparecchi; metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi  macchine e impianti. I Paesi extra UE28 
rappresentano il mercato di sbocco più rilevante 
per la regione (53,6 per cento), in particolare 
Stati Uniti e Svizzera, ma anche il Medio Oriente 
e i Paesi BRICS (6,1 per cento) prevalentemente 
verso la Cina (2,7 per cento). Tra i mercati UE28, 
i maggiori partner sono la Francia e la Germania. 

 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Toscana per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 2,51 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), 949 milioni dal PSR del 
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Toscana – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 15.776 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1,18 miliardi di euro e pagamenti per 201 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 526 milioni di finanziamento per 3.734 progetti, i 
programmi FSE a 171 milioni per 11.993 progetti, i programmi nazionali FSC a 497 milioni per 74 
progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Firenze (790 milioni), seguita da Pisa (150), 
Siena (93), Arezzo (52), Lucca (51), Grosseto (46), Prato (36), Massa-Carrara (35), Livorno (31) e 
Pistoia (30). Anche le province con i maggiori valori pro capite sono Firenze (791 euro), Pisa (359) e 
Siena (342), che superano Grosseto (200), Massa-Carrara (174), Arezzo (150), Prato (143), Lucca 
(130), Pistoia (102) e Livorno (90). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                      
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 46 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 28 per cento incentivi 
alle imprese, il 17 per cento acquisti di beni e servizi, il 7 per cento conferimenti di capitale e il 2 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 34 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 21 
per cento i trasporti, il 16 per cento cultura e turismo, il 6 per cento sia l’istruzione che l’occupazione, 
il 5 per cento l’inclusione sociale, il 4 per cento l’energia. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Toscana impiegano il 3,5 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (3 per cento del FESR, 4,1 per cento del FSE e 4 per cento del FSC). In termini pro 
capite la regione ha a disposizione 322 euro per abitante (143 per il FESR, 47 per il FSE e 135 per il 
FSC), poco più della metà rispetto alla media nazionale, ma superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_TOS.zip 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/toscana-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_TOS.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per la Toscana mostra valori tendenzialmente decrescenti dal 2000 al 2008, anno in cui 
raggiunge un punto di minimo assoluto (29,5 per cento), legato alla forte contrazione dei tributi 
propri, mentre dal 2008 in avanti si osserva un trend sostanzialmente in aumento. Nel 2013 si registra 
un picco (35,1 per cento) dovuto alla contrazione del PIL regionale. Nel 2016 la pressione tributaria 
esercitata nella regione si attesta al 32,8 per cento, molto vicino al 33 per cento del Centro-Nord. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016, in Toscana le spese correnti 
rappresentano la quasi totalità della spesa, con un peso del 93,9 per cento e un valore pro capite di 
12.826 euro, mentre quelle in conto capitale, con 833 euro per abitante, ricoprono solo il 6,1 per cento 
del totale. Seppur entrambe in tendenziale calo a partire dal 2005, le due componenti di spesa 
presentano un trend piuttosto diverso.  

In particolare, la parte corrente registra un andamento negativo durante quasi tutto il periodo 
considerato, ad eccezione dei primi anni e del 2015. Nel 2016 le spese correnti tornano a diminuire, sia 
nella regione che nelle due macro aree: in Toscana la riduzione del 3,9 per cento è imputabile 
principalmente alle minori spese di ENI e dello Stato. 

La spesa in conto capitale nella regione registra invece un caduta strutturale a partire dal 2005. Anche 
nel 2016 prosegue il trend negativo, sebbene con una riduzione meno marcata rispetto agli anni 
precedenti (-2,5 per cento), attribuibile al decremento di spesa di molti soggetti, tra cui in special 
modo Ferrovie dello Stato e Regione, che riducono i loro investimenti nel territorio. Anche nel Centro-
Nord si assiste ad un forte calo della spesa in conto capitale nel periodo di analisi, benché si osservi 
un’inversione di tendenza nel 2016 (+8 per cento). 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2016 alle Amministrazioni Centrali è riferibile il 63,8 per cento della spesa totale, corrispondente a 
8.710 euro pro capite. Tutte le altre tipologie di soggetti erogatori assorbono quote di spesa 
notevolmente più basse: 13,1 per cento le Imprese Pubbliche Nazionali, 11,7 per cento le 
Amministrazioni Regionali, 8 per cento le Amministrazioni Locali e 3,4 per cento le Imprese Pubbliche 
Locali. Tra il 2015 e il 2016 aumenta leggermente solo la quota di spesa delle Amministrazioni 
Centrali, a fronte di un lieve calo di tutti gli altri soggetti erogatori. Con riferimento alla spesa per 
abitante, solo le Amministrazioni Centrali e le Amministrazioni Locali risultano allineate all’intero 
Centro-Nord, mentre tutte le altre tipologie di soggetti erogatori spendono meno nella regione 
piuttosto che nella macro area. In particolare, una differenza abbastanza evidente si riscontra nel 
valore di spesa e nella quota coperta dalle Imprese Pubbliche Locali, entrambi pari nella regione a 
circa la metà rispetto alla macro area di riferimento. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 generalmente 
simili alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,3 per cento (in linea con 
la media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad alta 
intensità di conoscenza è il 16,1 per cento (inferiore a entrambe le medie). La natalità nei settori ad 
alta intensità di conoscenza è di 8,7 imprese nate ogni 100 imprese attive (anche in questo caso 
inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 7,3 ogni 100 abitanti (inferiore 
alle altre regioni più sviluppate ma in linea con la media nazionale). L’utilizzo di internet nelle famiglie 
è il 66,9 per cento (poco inferiore alle regioni più sviluppate, ma superiore alla media italiana). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 68,2 per cento (inferiore a entrambe le medie). 
Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 35,5 per cento (unico indicatore in 
linea con le altre regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Gli investimenti privati sul 
PIL sono il 14,5 per cento (inferiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 36,7 per cento (nettamente superiore alla media sia delle 
regioni più sviluppate che dell’Italia). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 104,4 all’anno per abitante (di gran lunga inferiore ad entrambe le medie, meno della 
metà rispetto alle altre regioni più sviluppate). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 41,5 
abitanti per kmq (superiore rispetto alle due medie, e più del doppio della media nazionale). La 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 53,9 per cento (inferiore a entrambe le medie). Le famiglie 
che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 9 per cento (superiore alle altre regioni 
più sviluppate, ma inferiore al valore medio italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 6,1 
per abitante (il secondo valore più alto in Italia, nettamente superiore a entrambe le medie). Le 
emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,1 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (in linea con 
le due medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 7,8 per cento (superiore a entrambe le 
medie). 

Figura 19. 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 
sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 50 
per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Il tasso di 
occupazione femminile è il 59,9 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate e 11 punti 
percentuali più della media nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un 
percorso regolare di istruzione o formazione – è il 16,7 per cento (leggermente inferiore alle altre 
regioni più sviluppate e soprattutto alla media italiana). Le persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale sono il 16,9 per cento (inferiore a entrambe le medie, 13 punti meno del dato nazionale). I 
minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 14,5 per cento (inferiore alle due medie, quasi 
20 punti meno del valore italiano). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 22,2 
per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio 
abitativo sono il 6,2 per cento (inferiore alle due medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente sono il 9 per cento (uguale alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media 
nazionale). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 28,3 per cento (inferiore alla 
media delle altre regioni più sviluppate ma superiore a quella nazionale). Il tasso di occupazione dei 
laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 63,2 per cento (anche in questo caso inferiore 
alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media italiana). 

Figura 20. 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 abbastanza simili alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 27 per 
cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore alla media sia delle altre regioni più sviluppate che 
dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 5,1 per cento (inferiore a entrambe le 
medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 395 giorni (inferiore al 
valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Toscana mostra per la maggior parte degli indicatori mostra il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali della Strategia Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è ancora distante dal target, mentre il 
tasso di occupazione in età 20-64 anni, nonostante la crisi, ha superato l’obiettivo nazionale. Il 
fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge circa il 16,9 per cento della 
popolazione (rispetto al 30 per cento di valore medio nazionale); la tendenza tuttavia è in diminuzione 
rispetto al 2015, in linea con l’obiettivo della riduzione. Per l’istruzione, gli abbandoni scolastici si sono 
quasi dimezzati nell’ultimo decennio, tanto da aver nettamente superato il target nazionale, e anche il 
numero dei laureati tra 30-34 anni ha raggiunto e superato il target fissato ma risulta inferiore alla 
media delle regioni più sviluppate.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,1 1,1 1,05 1,86 1,3 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 66,8 67,4 61,4 67.4 70,7 70,2 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

516 6.332 15.149 123.893 631 8.372 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 21,0 19,7 23,1 16,1 10,9 11,1 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 15,6 17,0 15,6 27,9 28,3 29,9 26,9 39,9 26-27 40

OT Indicatore Regioni 
più 

sviluppate

Obiettivi  
UE2020Toscana

Regioni 
più 

sviluppate
Italia UE(27) Toscana

2004 2017
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Umbria era pari a 884.640 unità (1,5 
per cento della popolazione italiana e 2,2 per 
cento di quella del Centro-Nord), di cui il 10,8 
per cento costituito da stranieri residenti 
(95.710 unità). L’evoluzione demografica nella 
regione è stata positiva fino al 2012, sostenuta in 
particolare dai flussi migratori dall’estero e in 
parte anche da quelli interni mentre il saldo 
naturale è strutturalmente negativo. Negli ultimi 
anni, tuttavia, si osserva una diminuzione della 
popolazione, associata a una contrazione delle 
immigrazioni dall’estero e a un contributo nullo, 
o a volte negativo, delle migrazioni interne. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 21 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’1,3 per cento del Pil italiano e il 
l’1,6 per cento di quello del Centro-Nord. In 
termini reali, rispetto all’anno precedente, il Pil è 
rimasto stabile in confronto all’aumento  
registrato dalla media italiana e dal Centro-Nord 
(rispettivamente 1,6 e 1,7 per cento). Nell’ultimo 
decennio, comprendente gli anni in cui la crisi 
economica ha colpito in maniera significativa 
l’Italia (-0,5 per cento media annua) è stata 
registrata una stessa flessione in termini di Pil 
nella regione più consistente (-1,7 per cento). 
Nel 2017 il Pil della regione era pari all’87,1 per 
cento rispetto al livello del 2005.  

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Umbria 
nel 2017 era di 22.570 euro, pari all’85,4 per 
cento del Pil pro capite italiano e al 72,6 per 
cento di quello del Centro-Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
diminuito dello 0,1 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato una diminuzione in 
quasi tutti i settori: nell’agricoltura (-4,9 per 
cento, superiore alla diminuzione in Italia del 4,3 
per cento), nel settore delle costruzioni (-5,4 per 
cento contro l’1 per cento nazionale) e 
nell’industria (-0,3 contro il 3,7 per cento in 
Italia), fanno eccezione i servizi, che aumentano 
dello 0,5 per cento, comunque inferiore all’1,1 
per cento registrato in Italia. 

 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
346 mila (l'1,5 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito dello 0,1 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Centro-Nord, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (62,9 per cento) che 
quello femminile (55,1 per cento) sono superiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
è in aumento e torna ai livelli di due anni fa 
attestandosi al 10,5 per cento (la media italiana 
è 11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
30,8 per cento (-2,3 punti rispetto all’anno 
precedente), inferiore alla media nazionale (34,7 
per cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Umbria secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 67 mila 
nel 2016 (l’1,5 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 75,1 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono quasi 230 mila 
(l’1,4 per cento del totale nazionale), di cui circa 
55 mila nel solo manifatturiero (24 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,4 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,3 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
costruzioni; attività immobiliari; commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli; attività manifatturiere. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente negativo 
(-0,2 per cento), in contrasto con il dato positivo 
a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 94 mila (l’1,5 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 24,9 
per cento femminili, l’8,3 per cento giovanili e 
l’8,9 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 188 e rappresentavano l’1,9 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Umbria, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), è 
stato pari a circa 12 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -4,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, ma più contenuta in confronto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Centro-Nord (-5,8 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben  al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 43,7 per 
cento. È una grandezza superiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e in linea 
con quella del Centro-Nord (43,7 per cento), 
situazione registrata anche negli anni più 
recenti. La dinamica è in diminuzione costante 
dal 2011, pertanto il credito diminuisce non solo 
in termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Umbria, le esportazioni di beni sono 
state pari a circa 3,9 miliardi di euro correnti (lo 
0,9 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), registrano un incremento del 6,1 per 
cento rispetto all’anno precedente, inferiore 
all’aumento medio registrato nel Centro-Nord e 
in Italia (7,6 per cento). I settori a più elevata 
specializzazione sono legati ai metalli di base e 
ai prodotti in metallo (21,6 per cento, polo 
siderurgico di Terni), ai macchinari e apparecchi 
meccanici (17,6 per cento), ai prodotti tessili e 
dell’abbigliamento (17,3 per cento) e infine ai 
prodotti alimentari (11,4 per cento). I Paesi 
UE28 rappresentano il mercato di sbocco più 
rilevante per la regione con il 65 per cento delle 
vendite, in particolare verso la Germania e la 
Francia; per i mercati esterni, gli Stati Uniti e i 
Paesi BRICS (5,4 per cento, in prevalenza verso 
la Russia). 

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente all’Umbria per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 1,58 miliardi di euro, di cui 412 milioni dal POR FESR , 238 
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 929 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Umbria – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 3.110 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 222 milioni di euro e pagamenti per 73 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 132 milioni di finanziamento per 1.247 progetti, i 
programmi FSE a 59 milioni per 1.844 progetti, i programmi nazionali FSC a 35 milioni per 23 progetti. 

Perugia è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (179 milioni) e pro capite (267 euro), 
rispetto a Terni (37 milioni in totale, pari a 156 euro pro capite). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 42 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 31 per cento 
incentivi alle imprese, il 16 per cento infrastrutture, l’8 per cento conferimenti di capitale e il 3 per 
cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 22 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 17 
per cento la competitività delle imprese, il 12 per cento l’ambiente, il 9 per cento l’istruzione, l’8 per 
cento il rafforzamento della PA, il 7 per cento sia l’occupazione che l’inclusione sociale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio dell’Umbria impiegano lo 0,7 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (0,8 per cento del FESR, 1,4 per cento del FSE e 0,3 per cento del FSC). In termini pro capite 
la regione ha a disposizione 252 euro per abitante (150 per il FESR, 66 per il FSE e 40 per il FSC), meno 
della metà rispetto alla media nazionale, ma leggermente superiore alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_UMB.zip 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/umbria-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_UMB.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per l’Umbria, seppure con dinamica altalenante, mostra un trend in crescita per l’intero 
periodo considerato. Nel 2013 si registra un picco di massimo assoluto (35,9 per cento), fortemente 
legato alla contrazione del PIL regionale, mentre nell’ultimo anno si osserva un valore pari al 35,4 per 
cento, superiore a quanto registrato nelle due macro aree di riferimento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Umbria il 92,4 per cento del totale (12.216 euro pro capite), quelle in conto capitale il restante 7,6 per 
cento (999 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite presenta nel periodo considerato 
un trend in lieve flessione a partire dal 2004, e nell’ultimo anno si registra un ulteriore calo pari a -2,7 
per cento, legato principalmente ad una riduzione nella spesa dello Stato. 

La spesa in conto capitale per abitante, dopo la crescita osservabile nei primissimi anni della serie, 
registra una caduta costante per il resto del periodo, tanto da attestarsi, a partire dal 2014, su livelli 
inferiori sia a quelli del Centro-Nord che a quelli del Mezzogiorno. Il crollo dei valori in conto capitale è 
guidato per lo più dalla contrazione delle spese dei Comuni, dei trasferimenti dello Stato e degli 
investimenti di Ferrovie dello Stato, a cui si aggiunge, dal 2014, la contrazione degli investimenti di 
Poste Italiane. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Umbria nel 2016 è stata effettuata per il 64,2 per cento dalle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Amministrazioni Regionali e dalle Imprese Pubbliche Nazionali, con percentuali 
rispettivamente del 14 per cento e del 9,9 per cento. Non si osservano variazioni significative nella 
distribuzione della spesa rispetto al 2015, ma solo un lieve aumento della componente riferita alle 
Amministrazioni Regionali, riscontrabile anche nelle altre aree di riferimento. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 risultati quasi 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1 per 
cento (inferiore alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 14,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). La natalità 
nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 9,2 imprese nate ogni 100 imprese attive (in linea 
con le due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 5,1 ogni 100 abitanti (inferiore a 
entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 64,4 per cento (anche in questo caso 
inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 73,5 per cento 
(unico indicatore significativamente superiore alle due medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 20,6 per cento (di molto inferiore a entrambe le medie, circa 10 punti 
percentuali meno del dato nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 15,9 per cento 
(sostanzialmente in linea con le due medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 
contrastanti rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – 
idroelettrico escluso – sono il 15 per cento (poco superiore alle altre regioni più sviluppate ma 
inferiore alla media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 
93,6 all’anno per abitante (molto inferiore a entrambe le medie, la metà del dato nazionale). La 
popolazione esposta a rischio alluvione è di 6,5 abitanti per kmq (buon risultato, molto inferiore alle 
due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 61,7 per cento (in linea con le altre regioni 
più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua sono il 4,4 per cento (inferiore a entrambe le medie). I visitatori di musei e 
istituti similari sono 1,9 per abitante (poco inferiore alle altre regioni più sviluppate e in linea con la 
media italiana). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2,3 tonnellate equivalenti ogni 1000 
abitanti (leggermente superiore alle due medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 4,1 per 
cento (inferiore a entrambe le medie).  

Figura 19. 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 
quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è 
il 49,6 per cento (inferiore alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). Il tasso di 
occupazione femminile è il 55,1 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di 
istruzione o formazione – è il 19,5 per cento (superiore alla media delle regioni più sviluppate ma 
inferiore al dato italiano). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 23,4 per cento 
(anche in questo caso superiore alla macroarea di riferimento ma inferiore alla media nazionale). I 
minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 26,7 per cento (ancora una volta superiore alla 
media delle regioni più sviluppate ma inferiore al dato italiano). La presa in carico di tutti gli utenti dei 
servizi per l'infanzia è il 15,9 per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 13 per cento 
(l’unico indicatore nettamente negativo, il massimo in Italia e superiore a entrambe le medie). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 9 per cento (in linea con le altre regioni 
più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-
34 anni è il 29,7 per cento (anche in questo caso in linea con la media delle regioni più sviluppate ma 
superiore al valore italiano). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del 
titolo è il 71,8 per cento (come nei casi precedenti superiore alla media nazionale). 

Figura 20. 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 abbastanza simili alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 26,9 per 
cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore alla media sia delle altre regioni più sviluppate che 
dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 9,5 per cento (superiore a entrambe le 
medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 460 giorni (leggermente 
superiore al valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
L’Umbria mostra solo per due indicatori il raggiungimento degli obiettivi nazionali della Strategia 
Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è ancora distante dal target, mentre il tasso di occupazione in 
età 20-64 anni, ha raggiunto il valore minimo dell’obiettivo nazionale, ma è inferiore alla media delle 
regioni più sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge circa il 
23,5 per cento della popolazione (rispetto al 30 per cento di valore medio nazionale); rispetto al 2015 
si registra una diminuzione, in linea con l’obiettivo della riduzione. La performance migliore si registra 
per l’istruzione: gli abbandoni scolastici sono molto contenuti e risultavano migliori dell’obiettivo già 
nel 2004, e risultano ulteriormente ridotti, tanto da registrare un valore nettamente migliore del 
target nazionale, e anche il numero dei laureati tra 30-34 anni ha raggiunto e superato il target fissato 
e solo per due decimi di punto inferiore alla media delle regioni più sviluppate.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per la regione e per le macroaree di programmazione che si 

riferisce al 2014. 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,8 1,1 1,05 1,86 1,0 1,5 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nelle Marche era pari a 1.531.753 unità 
(2,5 per cento della popolazione italiana e 3,8 
per cento di quella del Centro-Nord), di cui l’8,9 
per cento costituito da stranieri residenti 
(136.045 unità). L’evoluzione demografica della 
regione è stata positiva fino al 2012, sostenuta 
dai flussi migratori dall’estero e dalle migrazioni 
interne, mentre il saldo naturale è ormai 
strutturalmente negativo. Negli ultimi anni, 
tuttavia, si osserva una riduzione 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 2017, 
pari a 40,8 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 2,4 per cento del Pil italiano e il 
3 per cento di quello del Centro-Nord. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è negativa e pari a -0,2 per cento, 
inferiore e in controtendenza rispetto alla media 
italiana e del Centro Nord (rispettivamente 1,6 e 
1,7 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua) è stata registrata una 
stessa flessione in termini di Pil nella regione più 
consistente (-1,2 per cento). Nel 2017 il Pil della 
regione era pari al 93,2 per cento rispetto al 
livello del 2005. Il Pil pro capite a valori 
concatenati delle Marche nel 2017 era di 24.822 
euro, pari al 93,9 per cento del Pil pro capite 
italiano e al 79,8 per cento di quello del Centro-
Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
diminuito dello 0,4 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una decisa flessione nel settore dell’agricoltura 
(-7,8 per cento, superiore alla diminuzione in 
Italia del 4,3 per cento) mentre è in lieve 
aumento il settore delle costruzioni, 0,7 per 
cento (1 per cento la media nazionale) e in 
maniera più significativa l’industria con il 5,2 per 
cento (in Italia 3,7 per cento), in controtendenza 
i servizi ( -2,3 per cento contro l’1,1 per cento in 
Italia) 

 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 

Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 
(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
598 mila (il 2,7 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito dello 0,7 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Centro-Nord, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (62,2 per cento) che 
quello femminile (54,3 per cento) sono superiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
resta sui livelli dell’anno precedente, intorno al 
10,6 per cento (la media italiana è 11,2 per 
cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 15-
24 anni raggiunge una quota pari al 24,2 per 
cento (-6,9 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta inferiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

Nelle Marche secondo i dati Istat le imprese 
attive nell’industria e nei servizi erano quasi 126 
mila nel 2016 (il 2,9 per cento di quelle italiane); 
la densità imprenditoriale, pari a 81,7 per mille, 
è superiore a quella nazionale (72,4 per mille). 
Gli addetti nelle unità locali sono circa 430 mila 
(il 2,6 per cento del totale nazionale), di cui oltre 
144 mila nel solo manifatturiero (33,8 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,4 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 94,8 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
attività manifatturiere; attività immobiliari; 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento negativo (-1,17 per 
cento), in contrasto con il dato positivo a livello 
nazionale (+0,15 per cento). Al 31 dicembre 
2018, il numero di imprese registrate è pari a 
oltre 170 mila (il 2,8 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23 per 
cento femminili, l’8 per cento giovanili e il 9,6 
per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 355 e rappresentavano il 3,6 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

Nelle Marche, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), 
è stato pari a poco più di 20 milioni di euro. La 
dinamica è in continua diminuzione, con una 
variazione pari al -16,3 per cento rispetto 
all’anno precedente, flessione molto sostenuta in 
confronto alla diminuzione registrata in Italia (-6 
per cento) e nel Centro-Nord (-5,8 per cento). 
L’ammontare dei prestiti in essere è quindi ben  
al di sotto dei valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 pari al 40,5 per cento. E’ una grandezza 
superiore a quella registrata per l’Italia (39,3 per 
cento) ma inferiore per il Centro-Nord (43,7 per 
cento), situazione presente anche negli anni 
precedenti. La dinamica è in diminuzione 
costante dal 2011, pertanto il credito diminuisce 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil.  

Esportazioni 

Nel 2017 nelle Marche, le esportazioni di beni 
sono state pari a 11,8 miliardi di euro correnti (il 
2,6 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), in diminuzione dell’1,6 per cento 
rispetto all’anno precedente, in controtendenza 
rispetto all’aumento medio registrato nel 
Centro-Nord e in Italia (7,6 per cento). I settori a 
più elevata specializzazione sono i prodotti 
tessili, abbigliamento, pelli e accessori (20,9 per 
cento, di cui il 15,7 è rappresentato dagli articoli 
in pelle-calzature), i macchinari e apparecchi 
meccanici (17 per cento), gli articoli 
farmaceutici e chimico-medicinali (13,9 per 
cento) e il settore dei metalli di base e prodotti 
in metallo. I Paesi UE28 rappresentano il 
mercato di sbocco più rilevante per la regione 
con il 57,8 per cento delle vendite (soprattutto 
Germania, Francia, Spagna, Belgio e Regno 
Unito); per i mercati esterni, si distinguono gli 
scambi verso gli Stati Uniti e i Paesi BRICS (7,9 
per cento, in particolare verso la Russia). 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alle Marche per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni più sviluppate, ammontano a 1,57 miliardi di euro, di cui 585 milioni dal POR FESR, 288 
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 697 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati nelle Marche – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 4.120 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 216 milioni di euro e pagamenti per 51 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 136 milioni di finanziamento per 1.425 progetti, i 
programmi FSE a 60 milioni per 2.683 progetti, i programmi nazionali FSC a 21 milioni per 20 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Ancona (101 milioni), seguita da Pesaro-Urbino (37), 
Macerata (34), Ascoli Piceno (26) e Fermo (14). La provincia con i maggiori valori pro capite è sempre 
Ancona (210 euro), che supera Ascoli Piceno (124) e riceve più del doppio rispetto a Macerata (103), 
Pesaro-Urbino (101) e Fermo (79). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                         
Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto
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Per natura dell’investimento, il 59 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 35 per cento 
incentivi alle imprese e il 5 per cento infrastrutture. Per ambito tematico, il 31 per cento riguarda 
ricerca e innovazione, il 18 per cento la competitività delle imprese, il 17 per cento l’occupazione, l’8 
per cento sia l’istruzione che l’energia, il 7 per cento l’ambiente, il 5 per cento il rafforzamento della 
PA, il 4 per cento l’agenda digitale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio delle Marche impiegano lo 0,6 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (0,8 per cento del FESR, 1,4 per cento del FSE e 0,2 per cento del FSC). In termini pro 
capite la regione ha a disposizione 140 euro per abitante (88 per il FESR, 39 per il FSE e 14 per il FSC), 
un quarto della media nazionale e poco più della metà rispetto alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_MAR.zip 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/marche-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_MAR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive nelle Marche 
e sono costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione 
tributaria. L’indicatore registra nella regione un punto di minimo nel 2008 (28,3 per cento), dovuto ad 
un netto abbassamento del livello dei Tributi propri, per poi presentarsi tendenzialmente in crescita 
fino alla fine del periodo considerato. Nel 2013 si registra un picco di massimo assoluto (35 per cento), 
fortemente legato alla contrazione del PIL regionale di quegli anni. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 il 93,2 per cento della spesa 
pubblica nelle Marche è costituita da spese di natura corrente (11.628 euro pro capite), mentre solo il 
restante 6,8 è coperto da spese in conto capitale (846 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno 
dinamiche molto differenti, ma si mantengono entrambe su livelli inferiori a quelli del Centro-Nord. 

La parte corrente presenta due picchi, uno nel 2008 e uno nel 2015, in linea con la macro area di 
appartenenza, e si riduce del 5 per cento nel 2016 per effetto soprattutto della riduzione di spesa da 
parte di ENI e dello Stato. 

Un crollo strutturale dovuto alla crisi economica si verifica invece per la spesa in conto capitale a 
partire dal 2005, in linea con quanto accade nel Centro-Nord. La dinamica della regione si discosta da 
quella della macro area nel 2016, quando la spesa diminuisce del 9,9 per cento, a fronte di una ripresa 
dell’8 per cento nel Centro-Nord. Nella regione il forte calo della spesa è dovuto principalmente ai 
minori investimenti di ENI. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nelle Marche, nel 2016, le Amministrazioni Centrali hanno speso 7.987 euro per abitante, 
corrispondenti al 64 per cento della spesa pubblica, mentre tutti gli altri soggetti erogatori hanno 
coperto quote di spesa notevolmente più basse: 14,4 per cento le Amministrazioni Regionali, 9,5 per 
cento le Imprese Pubbliche Nazionali, 7,8 per cento le Amministrazioni Locali e 4,2 per cento le 
Imprese Pubbliche Locali. La distribuzione della spesa tra le diverse tipologie di soggetti erogatori non 
ha subito grosse variazioni tra il 2015 e il 2016, registrando tuttavia un certo calo delle Imprese 
pubbliche locali e delle Imprese Pubbliche Nazionali. Il livello di spesa di tutte le tipologie di soggetti 
erogatori è inferiore rispetto a quello del Centro-Nord, con un divario più accentuato nel caso delle 
Imprese Pubbliche Nazionali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi sempre 
peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1 per cento 
(inferiore alla media sia delle regioni più sviluppate sia dell’Italia). La quota degli addetti nei settori ad 
alta intensità di conoscenza è il 14,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). La natalità nei settori 
ad alta intensità di conoscenza è pari a 8,6 imprese nate ogni 100 imprese attive (anche in questo caso 
inferiore alle due medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6 ogni 100 abitanti (ancora una 
volta inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 68,4 per cento (uguale alle 
altre regioni più sviluppate ma superiore al valore nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 63,1 per cento (il minimo in Italia, inferiore a entrambe le medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 37,5 per cento (superiore sia alle altre regioni 
più sviluppate che alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 14,8 per cento (di poco 
inferiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 
20,8 per cento (superiore sia alle altre regioni più sviluppate che alla media italiana). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 51,6 all’anno per abitante (molto inferiore 
a entrambe le medie, quasi un quarto del dato nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è 
di 7 abitanti per kmq (inferiore rispetto alle due medie, e circa un terzo del valore nazionale). La 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 63,2 per cento (superiore alle due medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 3,5 per cento (inferiore a entrambe le medie, 
e anche in questo caso circa un terzo del valore nazionale). I visitatori di musei e istituti similari sono 
1,2 per abitante (anche in questo caso inferiore alle due medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti 
stradali sono 2,3 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (leggermente superiore a entrambe le 
medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 2,4 per cento (inferiore alle due medie). 

Figura 19. 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 
quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale ma peggiori delle altre regioni più sviluppate. 
L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 56,2 per cento (superiore alle altre regioni più 
sviluppate ma inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 54,3 per cento 
(superiore alla media nazionale ma inferiore alle altre regioni più sviluppate). Il tasso dei giovani 
NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 19 per cento 
(anche in questo caso superiore alle altre regioni più sviluppate ma inferiore alla media italiana). Le 
persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 24,4 per cento (ancora una volta superiore alla 
media delle regioni più sviluppate ma inferiore al dato nazionale). I minori a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 30,4 per cento (come nei casi precedenti inferiore alla media nazionale). La 
presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 15,9 per cento (poco inferiore alle altre 
regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento 
o disagio abitativo sono l’8,8 per cento (superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano 
all'apprendimento permanente sono il 7,4 per cento (inferiore alle due medie). Il tasso di istruzione 
terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 33 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 62,4 per cento 
(inferiore alle altre regioni più sviluppate ma in linea con la media nazionale). 

Figura 20. 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 abbastanza simili alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 21,4 per 
cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore alla media sia delle altre regioni più sviluppate che 
dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 9,1 per cento (superiore a entrambe le 
medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 372 giorni (inferiore al 
valore medio italiano). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Le Marche mostrano solo per due indicatori il raggiungimento degli obiettivi nazionali della Strategia 
Europa 2020. La spesa pubblica in R&S è ancora distante dal target, mentre il tasso di occupazione in 
età 20-64 anni, non è molto distante dall’obiettivo nazionale, ma inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge circa il 24,4 per 
cento della popolazione (rispetto al 30 per cento di valore medio nazionale); rispetto al 2015 si 
registra un incremento, in controtendenza con l’obiettivo della riduzione. La performance migliore si 
registra per l’istruzione: gli abbandoni scolastici sono diminuiti sensibilmente nell’ultimo decennio, 
tanto da registrare un valore nettamente migliore del target nazionale, e anche il numero dei laureati 
tra 30-34 anni ha raggiunto e superato il target fissato come la media delle regioni più sviluppate.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nel Lazio era pari a 5.896.693 unità (9,7 
per cento della popolazione italiana e 14,8 per 
cento di quella del Centro-Nord), di cui l’11,5 per 
cento costituito da stranieri residenti (679.474 
unità). L’evoluzione demografica nella regione è 
positiva anche se in rallentamento dal 2013, 
sostenuta in particolare dai flussi migratori 
dall’estero e in parte anche da quelli interni 
mentre il saldo naturale ha contribuito 
positivamente fino al 2009. Negli ultimi anni, il 
rallentamento è associato a una riduzione dei 
saldi dall’estero e dall’interno e da un saldo 
naturale significativamente negativo. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a circa 194 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’11,2 per cento del Pil italiano e il 
14,5 per cento di quello del Centro-Nord. In 
termini reali, rispetto all’anno precedente, il Pil è 
aumentato dell’1,2 per cento, crescita inferiore 
alla media italiana e del Centro-Nord 
(rispettivamente 1,6 e 1,7 per cento). Nell’ultimo 
decennio, comprendente gli anni in cui la crisi 
economica ha colpito in maniera significativa 
l’Italia (-0,5 per cento media annua) è stata 
registrata in termini di Pil nella regione una 
flessione sostanzialmente in linea con quella 
nazionale (-0,6 per cento). Nel 2017 il Pil della 
regione era pari al 97,6 per cento rispetto al 
livello del 2005. Il Pil pro capite a valori 
concatenati del Lazio nel 2017 era di 30.742 
euro, pari al 116,3 per cento del Pil pro capite 
italiano e al 98,8 per cento di quello del Centro-
Nord. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
aumentato dell’1,1 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato una diminuzione 
nell’agricoltura (-6 per cento, superiore alla 
diminuzione in Italia del 4,3 per cento) e nel 
settore delle costruzioni (-1,2 per cento contro 
l’1 per cento nazionale); e un incremento  
nell’industria (5,1 rispetto al 3,7 per cento in 
Italia), e nei servizi dello 0,8 per cento, inferiore 
all’1,1 per cento registrato in Italia. 

 
 
 
 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 



171 - LAZIO 
 

Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
2 milioni 327 mila (il 10,4 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dell'1,6 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Centro-Nord, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (60,9 per cento) che quello femminile (52,9 
per cento) sono superiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il terzo anno consecutivo e si 
attesta al 10,7 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 37,5 per 
cento (-4,1 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta superiore alla media nazionale (34,7 
per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Lazio secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 436 mila 
nel 2016 (il 9,9 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 74,1 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono quasi 1,9 milioni 
(l’11,2 per cento del totale nazionale), di cui 
circa 155 mila nel solo manifatturiero (8,3 per 
cento del totale addetti della regione, a fronte di 
una media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 4,3 
addetti (superiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,9 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
estrazione di minerali da cave e miniere; 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata; trasporto e magazzinaggio. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento positivo (+1,09 per 
cento), nella stessa direzione del dato a livello 
nazionale (+0,15 per cento). Al 31 dicembre 
2018, il numero di imprese registrate è pari a 
quasi 658 mila (il 10,8 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 22,1 
per cento femminili, il 9,2 per cento giovanili e il 
12,1 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 1078 e rappresentavano l’11 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

Nel Lazio, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), è 
stato pari a poco più di 83 milioni di euro. La 
dinamica è in continua diminuzione, con una 
variazione  pari al -10,9 per cento rispetto 
all’anno precedente, e più sostenuta rispetto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Centro-Nord (-5,8 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben  al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il 
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 35,6 per 
cento. È una grandezza inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Centro-Nord (43,7 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 nel Lazio, le esportazioni di beni sono 
state pari a circa 24 miliardi di euro correnti (lo 
5,2 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), registrano un incremento del 20,1 per 
cento rispetto all’anno precedente, 
significativamente superiore all’aumento medio 
registrato nel Centro-Nord e in Italia (7,6 per 
cento). I settori a più elevata specializzazione 
sono gli articoli farmaceutici chimico-medicali (il 
38,8 per cento dell’export) e i mezzi di trasporto 
(17 per cento). I Paesi UE28 rappresentano il 
mercato di sbocco più rilevante per la regione, 
principalmente Belgio (15 per cento) dove sono i 
poli logistici di multinazionali farmaceutiche, 
Germania e Francia; per i mercati esterni, i 
principali partner sono gli Stati Uniti (14,8 per 
cento), i Paesi BRICS (5,7 per cento, 
prevalentemente verso la Cina), il Medio Oriente 
e la Svizzera. 

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente al Lazio per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra tra 
le regioni più sviluppate, ammontano a 2,73 miliardi di euro, di cui 969 milioni dal POR FESR, 903 
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento), 822 milioni dal PSR del 
FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 43,12 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati nel Lazio – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 4.685 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1,36 miliardi di euro e pagamenti per 209 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 634 milioni di finanziamento per 1.706 progetti, i 
programmi FSE a 395 milioni per 2.826 progetti, i programmi nazionali FSC a 277 milioni per 186 
progetti, i programmi PAC a 78 milioni per 14 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Roma (804 milioni, di cui 686 al capoluogo), 
seguita a grande distanza da Frosinone (63), Viterbo (54), Latina (50) e infine Rieti (22). La provincia 
con i maggiori valori pro capite è sempre Roma (192 euro), che supera Viterbo (170), Rieti (136), 
Frosinone (126) e Latina (91). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                         
Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto

0 - 1.270
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54,4 mln - 62,7 mln

62,7 mln - 804,1 mln
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0 - 91
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Per natura dell’investimento, il 50 per cento dei progetti sono acquisti di beni e servizi, il 29 per cento 
infrastrutture, il 12 per cento incentivi alle imprese e il 9 per cento conferimenti di capitale. Per 
ambito tematico, il 17 per cento riguarda l’istruzione, il 15 per cento il rafforzamento della PA, il 14 
per cento l’agenda digitale, il 13 per cento ricerca e innovazione, il 12 per cento l’ambiente, il 9 per 
cento l’occupazione, l’8 per cento la competitività delle imprese, il 5 per cento l’inclusione sociale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Lazio impiegano il 4 per cento dei finanziamenti per il totale del 
Paese (3,7 per cento del FESR, 9,4 per cento del FSE, 2,2 per cento del FSC e 7,5 per cento del PAC). In 
termini pro capite la regione ha a disposizione 246 euro per abitante (115 per il FESR, 72 per il FSE, 50 
per il FSC e 14 per il PAC), meno della metà rispetto alla media nazionale, ma leggermente superiore 
alle altre regioni più sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 

           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_LAZ.zip 

 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/lazio-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_LAZ.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per il Lazio presenta un valore di minimo nel 2005 (28,3 per cento), mentre a partire 
dall’anno successivo si osserva un andamento dell’indice tendenzialmente in crescita fino alla fine del 
periodo considerato. Nel 2013 si registra un picco di massimo assoluto (36,1 per cento), fortemente 
legato alla contrazione del PIL regionale. Nell’ultimo anno, la crescita modesta dei tributi pro capite 
nella regione si accompagna ad una significativa contrazione del PIL regionale, portando l’indicatore 
ad un livello pari al 35,6 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 il 91,6 per cento della spesa 
pubblica nel Lazio è costituita da spese di natura corrente (17.014 euro pro capite), mentre solo il 
restante 8,4 per cento è coperto da spese in conto capitale (1.556 euro pro capite). Le due tipologie di 
spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite presenta nel periodo considerato 
un trend crescente, mentre nell’ultimo anno si registra un calo pari a -5,6 per cento, del tutto in linea 
con la dinamica dell’intero Centro-Nord, legato principalmente a minore spesa corrente da parte di 
ENI. 

La spesa in conto capitale per abitante si presenta costantemente al di sopra dei livelli del Centro-
Nord, con una dinamica crescente nei primi anni ed un’impennata dei valori tra il 2007 e il 2009, per 
effetto principalmente dei trasferimenti in conto capitale dello Stato e degli investimenti in beni mobili 
e macchinari da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2010 il livello della spesa per abitante torna su 
livelli analoghi a quelli del 2006, per effetto della diminuzione delle medesime poste, mentre negli 
ultimi anni si assiste a qualche picco di massimo relativo, dovuto per lo più alla variazione degli 
investimenti mobiliari di Cassa Depositi e Prestiti, ma comunque si osserva una tendenziale flessione 
del livello della spesa. Nel 2016 si registra un nuovo incremento, che porta la spesa in conto capitale a 
1.556 euro per abitante. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Nel Lazio, nel 2016, la spesa è stata effettuata per il 59,6 per cento dalle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Imprese pubbliche nazionali e dalle Amministrazioni Regionali, con percentuali 
rispettivamente del 19,1 e del 10,4 per cento. Non si osservano variazioni significative nella 
distribuzione della spesa rispetto al 2015, se non un decremento relativo a tutte le categorie di 
soggetti, riscontrabile anche nell’intero Centro-Nord. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 presenta risultati quasi 
sempre migliori o in linea con la media italiana. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,7 
per cento (lievemente superiore alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). La quota 
degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 25,2 per cento (il massimo in Italia, 
nettamente superiore a entrambe le medie). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è 
pari a 10,5 imprese nate ogni 100 imprese attive (anche in questo caso superiore alle due medie). Gli 
abbonamenti alla banda ultra larga sono 10,7 ogni 100 abitanti (ancora una volta il massimo in Italia, 
superiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 68,8 per cento (come nei casi 
precedenti superiore alla media italiana). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 68,6 
per cento (sostanzialmente in linea con le due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero è il 13 per cento (nettamente inferiore a entrambe le medie, 17 punti percentuali meno 
del dato italiano). Gli investimenti privati sul PIL sono il 13,9 per cento (inferiore alle due medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 Lazio risultati 
contrastanti. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 
10,3 per cento (inferiore alla media sia delle regioni più sviluppate che dell’Italia). I passeggeri 
trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 369 all’anno per abitante (il massimo in 
Italia, pari al doppio della media nazionale e di gran lunga superiore anche rispetto alle altre regioni 
più sviluppate). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 11,1 abitanti per kmq (inferiore a 
entrambe le medie, circa la metà del dato italiano). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 45,5 
per cento (inferiore a entrambe le medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua sono il 13,6 per cento (superiore alle due medie, più del doppio delle altre regioni più 
sviluppate). I visitatori di musei e istituti similari sono 4,2 per abitante (nettamente superiore a 
entrambe le medie, più del doppio rispetto al valore nazionale). Le emissioni di CO2 dai trasporti 
stradali sono 2,5 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (superiore alle due medie). L’utilizzazione 
del trasporto ferroviario è il 7,1 per cento (superiore a entrambe le medie).  

Figura 19. 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 
sempre migliori o in linea con la media nazionale, ma peggiori o pressoché pari alle altre regioni più 
sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 55,5 per cento (superiore alla media 
delle regioni più sviluppate ma inferiore al valore italiano). Il tasso di occupazione femminile è il 52,9 
per cento (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media nazionale). Il tasso dei 
giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 21,7 
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 30,7 per cento (nettamente 
superiore alle altre regioni più sviluppate ma poco più della media nazionale). I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 34,8 per cento (anche in questo caso nettamente superiore alla 
media delle regioni più sviluppate ma poco più del valore italiano). La presa in carico di tutti gli utenti 
dei servizi per l'infanzia è il 17 per cento (pressoché pari alle altre regioni più sviluppate, ma superiore 
alla media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 5,8 per 
cento (inferiore alle due medie). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 9 
per cento (uguale alle altre regioni più sviluppate ma superiore alla media italiana). Il tasso di 
istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 30,1 per cento (superiore a entrambe le medie). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 65,9 per cento (inferiore 
alla media delle regioni più sviluppate, ma superiore al dato nazionale). 

Figura 20. 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 sono 
molto vicini alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 30,5 per cento dei 
bandi di gara sopra soglia (inferiore alle altre regioni più sviluppate ma leggermente superiore alla 
media dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 6,6 per cento (superiore alla media 
delle regioni più sviluppate ma lievemente inferiore al dato nazionale). La durata media dei 
procedimenti presso i tribunali ordinari è di 420 giorni (poco inferiore alla media italiana). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
Il Lazio mostra solo per tre indicatori il raggiungimento degli obiettivi nazionali della Strategia Europa 
2020. La spesa pubblica in R&S è superiore al target già dal 2014. Il tasso di occupazione in età 20-64 
anni è distante anche dal minimo dell’obiettivo nazionale, ed è inferiore alla media delle regioni più 
sviluppate. Il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge circa il 30,8 per 
cento della popolazione (rispetto al 30 per cento di valore medio nazionale); rispetto al 2015 si 
registra un incremento, in controtendenza con l’obiettivo della riduzione. La performance migliore si 
registra per l’istruzione: gli abbandoni scolastici registrano un valore molto contenuto e migliore del 
target nazionale, anche il dato di partenza al 2004 era già in linea con il target; il numero dei laureati 
30-34 anni ha raggiunto e superato il target fissato, e superiore alla media delle regioni più sviluppate.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,6 1,1 1,05 1,86 1,7 1,5 1,38 2,04 1,53 3

Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 62,8 67,4 61,4 67.4 65,3 70,2 62,3 72,2 67-69 75
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povertà  (migliaia; 2016)

1282 6.332 15.149 123.893 1.808 8.372 18.137 112.917
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2.200.000

riduzione 
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Giovani che lasciano 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Abruzzo era pari a 1.315.196 unità (2,2 
per cento della popolazione italiana e 6,4 per 
cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 6,6 per 
cento costituito da stranieri residenti (87.054 
unità). L’evoluzione demografica nella regione è 
positiva anche se in rallentamento fino al 2009, 
sostenuta in particolare dai flussi migratori 
dall’estero e in minima parte anche da quelli 
interni mentre il saldo naturale è negativo. Negli 
ultimi anni, la diminuzione è da imputare a una 
riduzione dei saldi dall’estero e dal crollo dei 
saldi dall’interno nonché da un saldo naturale 
significativamente negativo. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a poco più di 32 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’1,9 per cento del Pil italiano e 
l’8,4 per cento di quello del Mezzogiorno. In 
termini reali, rispetto all’anno precedente, il Pil è 
aumentato dell’1,6 per cento, crescita in linea 
con la media italiana e superiore a quella del 
Mezzogiorno (rispettivamente 1,6 e 1 per cento). 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua) 
è stata registrata in termini di Pil nella regione 
una flessione sostanzialmente in linea con quella 
nazionale (-0,5 per cento). Nel 2017 il Pil della 
regione era pari al 98,8 per cento rispetto al 
livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati dell’Abruzzo 
nel 2017 era di 22.962 euro, pari all’86,9 per 
cento del Pil pro capite italiano e al 132,3 per 
cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
aumentato dell’1,5 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato un lieve aumento 
nell’agricoltura (0,4 per cento, contro la 
diminuzione in Italia del 4,3 per cento) mentre 
un crollo nel settore delle costruzioni (-9,3 per 
cento contro l’1 per cento nazionale); un 
incremento  nell’industria (3 rispetto al 3,7 per 
cento in Italia) e un aumento nei servizi del 2,1 
per cento, superiore all’1,1 per cento registrato 
in Italia. 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
479 mila (il 2,1 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
aumentato dell'1,2 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Mezzogiorno, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (56,8 per cento) che quello femminile (45,1 
per cento) sono inferiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
diminuzione per il secondo anno consecutivo e si 
attesta all’11,7 per cento (la media italiana è 
11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
31,3 per cento (-7,5 punti rispetto all’anno 
precedente), inferiore alla media nazionale (34,7 
per cento) pur rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Abruzzo secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 98 mila 
nel 2016 (il 2,2 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 74 per mille, è 
superiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 300 mila 
(l’1,8 per cento del totale nazionale), di cui oltre 
75 mila nel solo manifatturiero (25 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3,1 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,1 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
estrazione di minerali da cave e miniere; 
costruzioni; fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,38 per cento), nella stessa direzione del dato 
a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a quasi 149 mila (il 2,4 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 25,9 
per cento femminili, il 9,3 per cento giovanili e il 
9,5 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 220 e rappresentavano il 2,3 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Abruzzo, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 13,4 milioni di euro. La 
dinamica negli ultimi anni è stata altalenante, 
con una variazione  pari al -5,7 per cento 
rispetto al 2016, inferiore alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel 
Mezzogiorno (-7,1 per cento). L’ammontare dei 
prestiti in essere non ha recuperato i valori del 
2011, poiché la riduzione del volume dei prestiti 
erogati non è cessata neppure negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 32,4 per 
cento. È una grandezza inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) ma 
superiore a quella del Mezzogiorno (24,1 per 
cento), situazione registrata anche negli anni 
precedenti. La dinamica è in diminuzione 
costante dal 2011, pertanto il credito diminuisce 
non solo in termini assoluti ma anche rispetto al 
Pil, che invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Abruzzo, le esportazioni di beni 
sono state pari a circa 8,4 miliardi di euro 
correnti (l’1,9 per cento dell’export nazionale, 
pari a 451 miliardi), registrano un incremento 
del 2,9 per cento rispetto all’anno precedente, 
inferiore all’aumento medio registrato nel 
Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente 8,7 per 
cento e 7,6 per cento). I comparti merceologici a 
più elevata specializzazione sono: il settore dei 
mezzi di trasporto (di cui il 44,8 per cento sono 
autoveicoli) che rappresenta circa la metà delle 
vendite all’estero; gli articoli farmaceutici e gli 
articoli in gomma e le materie plastiche; i 
prodotti alimentari e i metalli di base e prodotti 
in metallo. I maggiori partner commerciali sono 
Germania, Francia e Regno Unito, che attraggono 
circa la metà delle vendite della regione. 
Piuttosto contenuti, invece, gli scambi con i 
mercati Extra UE28 (25,2 per cento), di cui il 4 
per cento sono destinati ai Paesi BRICS, in 
particolare verso la Russia. 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente all’Abruzzo per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni in transizione, ammontano a 893 milioni di euro, di cui 272 milioni dal POR FESR, 143 
milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 479 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Abruzzo – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 2.874 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 1,97 miliardi di euro e pagamenti per 154 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 965 milioni di finanziamento per 628 progetti, i 
programmi FSE a 28 milioni per 1.968 progetti, i programmi nazionali FSC a 1,19 miliardi per 303 
progetti, i programmi PAC a 272 milioni per 2 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è Chieti (421 milioni), che supera Teramo (251), Pescara 
(191) e L’Aquila (185). Lo stesso ordine vale sostanzialmente anche per i valori pro capite, con Chieti 
(1.059 euro) che prevale su Teramo (804), L’Aquila (596) e Pescara (592). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 

                                                                                           
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 46 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 38 per cento 
conferimenti di capitale, il 12 per cento acquisti di beni e servizi e il 4 per cento incentivi alle imprese. 
Per ambito tematico, il 44 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 26 per cento i trasporti, il 13 per 
cento l’ambiente, il 5 per cento il rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 
          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio dell’Abruzzo impiegano il 5,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (5,6 per cento del FESR, 0,7 per cento del FSE, 9,6 per cento del FSC e 26 per cento del 
PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.504 euro per abitante (738 per il FESR, 21 
per il FSE, 911 per il FSC e 208 per il PAC), quasi il triplo della media nazionale e leggermente 
superiore alle altre regioni in transizione. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_ABR.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/regioni/progetti_esteso_ABR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per l’Abruzzo, pur con una dinamica altalenante, presenta un trend sostanzialmente 
crescente nel periodo considerato, con un punto di minimo nel 2005 (27,9 per cento), legato ad un calo 
dei tributi propri, mentre nel 2013 si osserva un picco di massimo assoluto (33,8 per cento), spiegato 
dalla contrazione del PIL regionale verificatosi nell’anno. Nel 2016, la crescita modesta dei tributi pro 
capite nella regione si accompagna ad una altrettanto modesta crescita del PIL regionale, che porta 
l’indicatore ad un livello pari al 32,6 per cento, inferiore a quanto registrato nelle due macro aree. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Abruzzo l’88,6 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 11,4 per cento. Le due tipologie 
di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite si presenta in crescita, con un 
andamento molto simile a quello del Mezzogiorno, seppure con valori superiori fin dai primi anni di 
rilevazione. Nel 2015 si osserva un incremento di spesa pari al 4,2 per cento e nel 2016 una flessione 
del -2 per cento, entrambe legate all’andamento della spesa dello Stato. 

La spesa in conto capitale per abitante presenta, negli anni antecedenti il 2009 (anno in cui si registra 
l’evento sismico nella città di L’Aquila) valori in linea con quelli del Mezzogiorno, benché con 
dinamiche differenti. A partire dal 2009, e per gli anni immediatamente successivi, si registra invece 
un’impennata della spesa in conto capitale, imputabile in gran parte, come già detto, all’erogazione dei 
fondi per la ricostruzione post-terremoto. Nell’ultimo anno si osserva una contrazione, pari a -6,3 per 
cento, del tutto in linea con quanto accade nel Mezzogiorno, guidata dalla contrazione degli 
investimenti dei Comuni. 

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abruzzo Centro-Nord Mezzogiorno



188 - ABRUZZO 
 

Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Abruzzo nel 2016 è stata effettuata per il 59,8 per cento dalle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Amministrazioni Regionali e dalle Imprese pubbliche nazionali, con percentuali 
rispettivamente del 14,8 per cento e dell’11,1 per cento. Rispetto al 2015, si registra una lieve 
contrazione della spesa riferita alle Amministrazioni Centrali riscontrabile anche nelle altre aree di 
riferimento. La distribuzione è in linea con quella del Mezzogiorno, fatta salva la quota relativa alle 
Imprese pubbliche locali, che risulta più contenuta rispetto alla macro area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi sempre 
inferiori o in linea con la media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1 per cento 
(in linea con le regioni in transizione ma inferiore alla media dell’Italia). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 15,1 per cento (poco superiore alle regioni in transizione ma 
inferiore alla media nazionale). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 9,4 
imprese nate ogni 100 imprese attive (poco meno delle regioni in transizione ma uguale al valore 
nazionale). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 5 ogni 100 abitanti (più delle regioni in 
transizione ma inferiore alla media italiana). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 65,1 per cento 
(leggermente superiore alle regioni in transizione e in linea con il valore nazionale). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 66,2 per cento (inferiore alle due medie). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 30,2 per cento (nettamente superiore alle altre regioni 
in transizione e in linea con la media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 16,9 per cento 
(unico indicatore superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 
quasi sempre peggiori o quantomeno in linea con la media nazionale. I consumi di energia elettrica 
coperti da fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 21,8 per cento (inferiore alle regioni in 
transizione e poco più della media italiana). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 59,3 all’anno per abitante (inferiore alle regioni in transizione e meno di un terzo della 
media nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 7,4 abitanti per kmq (unico 
indicatore significativamente migliore rispetto al dato nazionale, sebbene superiore alla media delle 
regioni in transizione). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 56 per cento (sostanzialmente in 
linea con entrambe le medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono 
il 16,9 per cento (superiore a entrambe le medie). I visitatori di musei e istituti similari sono 0,4 per 
abitante (il secondo valore più basso in Italia, un quarto della media nazionale). Le emissioni di CO2 
dai trasporti stradali sono 2,2 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (anche in questo caso 
sostanzialmente in linea con entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 4,2 per 
cento (superiore alle regioni in transizione ma inferiore alla media nazionale). 

Figura 19. 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 

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 55,8 per cento (in linea con le 
regioni in transizione e inferiore alla media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 45,1 per 
cento (poco superiore alle 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 22 per cento 
(inferiore a entrambe le medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 31,5 per 
cento (inferiore alle regioni in transizione ma superiore alla media italiana). I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 23,7 per cento (inferiore alle due medie, circa 10 punti percentuali 
in meno). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 9 per cento (anche in questo 
caso inferiore a entrambe le medie). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio abitativo 
sono il 12,8 per cento (il secondo valore più alto in Italia, quasi il doppio della media nazionale). Gli 
adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 6,1 per cento (ancora una volta inferiore 
alle due medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 25,8 per cento 
(sostanzialmente in linea con entrambe le medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal 
conseguimento del titolo è il 62,6 per cento (superiore alle regioni in transizione ma in linea con la 
media nazionale). 

Figura 20. 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 positivi rispetto alla media nazionale eccetto la sanità. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA 
riguarda il 40,9 per cento dei bandi di gara sopra soglia (il doppio delle regioni in transizione e 
superiore anche alla media dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 13 per cento 
(superiore a entrambe le medie, quasi il doppio del dato nazionale). La durata media dei procedimenti 
presso i tribunali ordinari è di 343 giorni (inferiore alla media italiana). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
L’Abruzzo mostra la posizione migliore rispetto alla media delle regioni in transizione, ma presenta 
ancora qualche ritardo rispetto ai target della Strategia Europa 2020. 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, 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 nel 2016 coinvolge un 
consistente numero di persone (31,5 per cento, 30 per cento il valore medio nazionale) e si registra un 
nuovo incremento, in controtendenza rispetto al passato e all’obiettivo della riduzione. Gli indicatori 
sull’istruzione mostrano come gli abbandoni si siano significativamente ridotti nell’ultimo decennio e 
siano molto migliori rispetto al target, il numero dei laureati aumentati notevolmente negli ultimi anni 
sono poco distanti dal target. 

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,0 0,8 1,05 1,86 1,0 0,9 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 60,8 57,5 61,4 67.4 61,0 56,8 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

274 817 15.149 123.893 417 1.163 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 16,0 23,3 23,1 16,1 7,4 14,6 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 16,3 14,5 15,6 27,9 25,8 24,7 26,9 39,9 26-27 40

OT Indicatore Regioni in 
transizione

Obiettivi  
UE2020Abruzzo Regioni in 

transizione Italia UE(27) Abruzzo

2004 2017
Obiettivi  

NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale nel Molise era pari a 308.493 unità (0,5per 
cento della popolazione italiana e l’1,5 per cento 
di quella del Mezzogiorno), di cui il 4,5 per cento 
costituito da stranieri residenti (13.943 unità). 
La popolazione della regione è in diminuzione già 
dagli anni novanta, a causa di un tasso naturale 
negativo, associato a tassi 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 2017, 
pari a 6 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava lo 0,3 per cento del Pil italiano e 
l’1,6 per cento di quello del Mezzogiorno. In 
termini reali, rispetto all’anno precedente, il Pil è 
diminuito dello 0,4 per cento, in controtendenza 
rispetto all’incremento della media italiana e del 
Mezzogiorno (rispettivamente 1,6 e 1 per cento). 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua) 
è stata registrata in termini di Pil nella regione 
una flessione più significativa (-2,2 per cento). 
Nel 2017 il Pil della regione era pari all’82,9 per 
cento rispetto al livello del 2005. Il Pil pro capite 
a valori concatenati del Molise nel 2017 era di 
18.739 euro, pari al 70,9 per cento del Pil pro 
capite italiano e al 108 per cento di quello del 
Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
diminuito dello 0,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato una diminuzione 
nell’agricoltura (-4,5 per cento, superiore alla 
diminuzione in Italia del 4,3 per cento). L’unico 
andamento positivo si registra per il settore 
delle costruzioni, con un aumento significativo 
(10 per cento contro l’1 per cento nazionale) 
mentre diminuisce l’industria (-4,7 rispetto al 
3,7 per cento in Italia) e il settore dei servizi (-
0,5 per cento) in controtendenza rispetto 
all’aumento dell’1,1 per cento registrato in Italia. 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
103 mila (lo 0,5 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito dell'1,3 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (51,7 per cento) che 
quello femminile (42,8 per cento) sono inferiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
è in aumento e torna ai livelli di due anni fa 
attestandosi al 14,6 per cento (la media italiana 
è 11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
47,3 per cento (+8,5 punti rispetto all’anno 
precedente), superiore alla media nazionale 
(34,7 per cento) e rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Molise secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 21 mila 
nel 2016 (lo 0,5 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 66,8 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 50 mila (lo 
0,3 per cento del totale nazionale), di cui oltre 7 
mila nel solo manifatturiero (14,1 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,5 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,6 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
costruzioni; sanità e assistenza sociale; attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione; 
commercio all’ingrosso e al dettaglio. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,56 per cento), nella stessa direzione del dato 
a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a quasi 36 mila (lo 0,6 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 27,8 
per cento femminili, il 10,4 per cento giovanili e 
il 6,2 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 67 e rappresentavano lo 0,7 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Molise, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia), è 
stato pari a circa 1,6 milioni di euro. La dinamica 
negli ultimi anni è in costante diminuzione, con 
una variazione pari al -8,9 per cento rispetto al 
2016, superiore alla diminuzione registrata in 
Italia (-6 per cento) e nel Mezzogiorno (-7,1 per 
cento). L’ammontare dei prestiti in essere non 
ha recuperato i valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 molto contenuta e pari al 19,7 per cento. È  
una grandezza ben al di sotto di quella registrata 
per l’Italia (39,3 per cento) e per il Mezzogiorno 
(24,1 per cento), situazione registrata anche 
negli anni precedenti. La dinamica è in 
diminuzione costante dal 2011, pertanto il 
credito diminuisce non solo in termini assoluti 
ma anche rispetto al Pil, che invece ha registrato 
un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Molise, le esportazioni di beni sono 
state pari a 400 milioni di euro correnti (lo 0,1 
per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), registrano una flessione molto 
sostenuta pari al -23,9 per cento rispetto 
all’anno precedente, in controtendenza rispetto 
all’aumento medio registrato nel Mezzogiorno e 
in Italia (8,7 e 7,6 per cento). I comparti 
merceologici a più elevata specializzazione 
all’export sono le sostanze e prodotti chimici, i 
prodotti alimentari e i mezzi di trasporto, 
esclusivamente autoveicoli (14,6 per cento). I 
Paesi UE28 rappresentano il mercato di sbocco 
più rilevante per la regione e i maggiori partner 
commerciali sono la Germania, Paesi Bassi, la 
Spagna e la Francia; al di fuori dell’Unione gli 
scambi più intesi si hanno verso gli Stati Uniti, e 
verso i paesi BRICS in particolare verso la Cina e 
il Brasile.  

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente al Molise per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra tra 
le regioni in transizione, ammontano a 337 milioni di euro, di cui 89 milioni dal POR FESR, 40 milioni 
dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 208 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Molise – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 414 progetti, con 
finanziamenti complessivi per 884 milioni di euro e pagamenti per 117 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 634 milioni di finanziamento per 183 progetti, i 
programmi FSE a 9 milioni per 82 progetti, i programmi nazionali FSC a 241 milioni per 153 progetti, i 
programmi PAC a 271 milioni per 2 progetti. 

Campobasso è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (140 milioni) ma non per il valore pro 
capite (606 euro), mentre l’opposto vale per Isernia (107 milioni in totale, pari a 1.201 euro pro 
capite). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 

 
 

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 56 per cento dei progetti sono conferimenti di capitale, il 23 per cento 
acquisti di beni e servizi e il 18 per cento infrastrutture. Per ambito tematico, il 59 per cento riguarda 
ricerca e innovazione, il 13 per cento i trasporti, il 9 per cento il rafforzamento della PA, l’8 per cento 
l’ambiente, il 6 per cento la competitività delle imprese. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 
          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio del Molise impiegano il 2,6 per cento dei finanziamenti per il totale 
del Paese (3,7 per cento del FESR, 0,2 per cento del FSE, 1,9 per cento del FSC e 25,9 per cento del 
PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 2.818 euro per abitante (2.021 per il FESR, 27 
per il FSE, 770 per il FSC e 865 per il PAC), il secondo valore più alto in Italia dopo la Basilicata, pari a 
cinque volte la media nazionale e il doppio rispetto alle altre regioni in transizione. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_MOL.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/molise-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_MOL.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive nella regione 
Molise e sono costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione 
tributaria. L’indicatore per la regione, pur con un trend crescente, mostra livelli nettamente al di sotto 
di Centro-Nord e Mezzogiorno dal 2000 al 2011, anno dal quale si osserva invece un’inversione di 
tendenza, superando per il Molise i livelli di entrambe le macro aree. In particolare, tra il 2010 e il 
2012 si assiste ad una forte crescita della pressione tributaria, spiegata da un significativo 
innalzamento dei tributi propri, unito alla contrazione del PIL regionale di quegli anni. Nel 2016 la 
sostanziale stabilità del livello dei tributi e la crescita del PIL in Molise fanno abbassare la pressione 
tributaria della regione portandola al 34,2 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

La spesa del Settore pubblico allargato nel 2016 in Molise è composta per l’88,4 per cento da spese di 
natura corrente (12.615 euro pro capite), contro l’11,6 per cento delle spese in conto capitale (1.663 
euro pro capite). Le due componenti di spesa seguono un andamento molto diverso. 

In particolare, la parte corrente presenta un trend in crescita durante tutto il periodo di analisi, che si 
conferma anche nel 2016, anno in cui si registra un incremento della spesa corrente del 5,1 per cento, 
attribuibile all’aumento della spesa della Regione e, in misura minore, di ASL, Aziende ospedaliere e 
IRCCS. L’andamento della spesa corrente in Molise si discosta da quello del Mezzogiorno soprattutto 
dal 2007, anno dal quale si registra una sostanziale stabilità nella macro area seguita da un 
decremento nell’ultimo anno analizzato. 

Un forte crollo si verifica invece per la spesa in conto capitale pro capite a partire dal 2011, in linea con 
quanto accade nel Mezzogiorno, che però presenta riduzioni meno accentuate. Tra il 2015 e il 2016 il 
trend negativo registra una battuta d’arresto e la spesa in conto capitale aumenta del 19,9 per cento 
nella regione, in controtendenza rispetto a quanto si osserva nella macro area di appartenenza. 
L’accentuato incremento della spesa in conto capitale in Molise è riconducibile alla maggiore spesa di 
alcune Imprese Pubbliche Nazionali, in particolare Ferrovie dello Stato, GSE e Poste italiane. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

In Molise, nel 2016, più della metà della spesa è effettuata dalle Amministrazioni Centrali (54,6 per 
cento, corrispondenti a 7.802 euro pro capite). Anche le Amministrazioni Regionali e le Imprese 
Pubbliche Nazionali ricoprono importanti quote di spesa (rispettivamente 20,1 per cento e 15,7 per 
cento), mentre un peso minore hanno Amministrazioni Locali e Imprese Pubbliche Locali. Tra il 2015 e 
il 2016 la principale differenza nella distribuzione della spesa riguarda il peso delle Amministrazioni 
Regionali, in aumento di circa 4 punti percentuali, e la conseguente diminuzione del peso di quelle 
Centrali, nonostante l’ammontare di spesa di queste ultime sia stabile negli ultimi due anni. La 
distribuzione della spesa in Molise si differenzia da quella del Mezzogiorno da un lato per il maggior 
peso delle Amministrazioni Regionali e, dall’altro, per il minor peso delle Imprese Pubbliche Locali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 presenta risultati 
contrastanti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,7 per 
cento (inferiore alla media sia delle regioni in transizione che dell’Italia, la metà del dato nazionale). La 
quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 13,6 per cento (inferiore alle due 
medie). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 10,3 imprese nate ogni 100 
imprese attive (leggermente superiore a entrambe le medie). Gli abbonamenti alla banda ultra larga 
sono 4,5 ogni 100 abitanti (uguale alle regioni in transizione ma inferiore alla media italiana). 
L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 61,8 per cento (lievemente inferiore a entrambe le medie). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 76,7 per cento (superiore alle due medie). Il 
grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 14,3 per cento (anche in questo caso 
inferiore a entrambe le medie, 16 punti percentuali meno del dato nazionale). Gli investimenti privati 
sul PIL sono il 16,4 per cento (di poco superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 

Per i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture il Molise presenta risultati 
generalmente peggiori o in linea con la media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 73,7 per cento (il secondo valore più alto in Italia, quasi il 
quadruplo della media nazionale). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia 
sono 48,5 all’anno per abitante (un quarto della media nazionale, ma inferiore anche rispetto alle 
regioni in transizione). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 1 abitante per kmq (molto 
esiguo, un ventesimo della media italiana). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 30,7 per cento 
(il secondo valore più basso in Italia, poco più della metà rispetto alle due medie). Le famiglie che 
denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 14,3 per cento (in linea con le regioni in 
transizione ma superiore alla media italiana). I visitatori di musei e istituti similari sono 0,6 per 
abitante (anche in questo caso in linea con le regioni in transizione ma un terzo della media italiana). 
Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 1,9 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti 
(sostanzialmente in linea con entrambe le medie). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 2,6 per 
cento (inferiore alle due medie, la metà del valore italiano). 

Figura 19. 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 Molise presenta risultati 
quasi sempre peggiori rispetto alla media italiana. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 
73,9 per cento (il massimo in Italia, 15 punti percentuali più della media italiana). Il tasso di 
occupazione femminile è il 42,8 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 26,1 per cento (in 
linea con le regioni in transizione ma superiore alla media nazionale). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 37 per cento (superiore a entrambe le medie). I minori a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 36,2 per cento (anche in questo caso superiore, di poco, alle due medie). La 
presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 10,9 per cento (superiore alle regioni in 
transizione ma inferiore alla media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o disagio 
abitativo sono il 3,1 per cento (il minimo in Italia, unico indicatore migliore rispetto alla media 
nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,1 per cento 
(leggermente inferiore a entrambe le medie). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 
anni è il 26,1 per cento (anche in questo caso superiore alle regioni in transizione ma poco inferiore 
alla media nazionale). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 
47,9 per cento (inferiore a entrambe le medie, quasi 15 punti percentuali meno della media nazionale). 

Figura 20. 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 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 24 per 
cento dei bandi di gara sopra soglia (superiore alle regioni in transizione ma inferiore alla media 
dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 22,8 per cento (il massimo in Italia, 
superiore a entrambe le medie e il triplo del dato nazionale). La durata media dei procedimenti presso 
i tribunali ordinari è di 561 giorni (superiore alla media italiana). 

Figura 21. 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 in transizione, 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 (37 per cento, 30 per cento il valore medio nazionale); si registra anche un 
aumento in controtendenza rispetto all’obiettivo fissato. Gli indicatori relativi all’istruzione 
(abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) registrano progressi significativi nell’ultimo 
decennio e hanno già raggiunto il target nazionale.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,4 0,8 1,05 1,86 0,7 0,9 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 56,5 57,5 61,4 67.4 55,6 56,8 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

90 817 15.149 123.893 115 1.163 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 15,2 23,3 23,1 16,1 12,0 14,6 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 17,3 14,5 15,6 27,9 26,1 24,7 26,9 39,9 26-27 40

OT Indicatore

2004 2017

Regioni in 
transizione

Obiettivi  
UE2020Molise Regioni in 

transizione Italia UE(27) Molise

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Campania era pari a 5.826.860 unità 
(9,6 per cento della popolazione italiana e 28,2 
per cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 4,4 
per cento costituito da stranieri residenti 
(258.524 unità). La popolazione ha mostrato una 
relativa crescita fino al 2014 attenuata negli anni 
più recenti fino a segnare una flessione negli 
ultimi anni. L’andamento demografico è stato 
sempre più influenzato dalla contrazione del 
tasso naturale, fino a diventare negativo negli 
ultimi anni. I flussi migratori interni sono 
significativi e strutturalmente in uscita, mentre i 
saldi delle iscrizioni dall’esterno si mantengono 
positivi, ma non sempre in grado di compensare 
la perdita derivante dagli altri flussi. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a poco più di 106 miliardi (a valori 
correnti), rappresentava il 6,2 per cento del Pil 
italiano e il 27,7 per cento di quello del 
Mezzogiorno. In termini reali, rispetto all’anno 
precedente, il Pil è aumentato dell’1,6 per cento, 
crescita in linea con la media italiana e superiore 
a quella del Mezzogiorno (rispettivamente 1,6 e 
1 per cento). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua) è stata registrata in 
termini di Pil nella regione una flessione 
superiore a quella nazionale (-1,2 per cento). Nel 
2017 il Pil della regione era pari al 91,3 per 
cento rispetto al livello del 2005. Il Pil pro capite 
a valori concatenati della Campania nel 2017 era 
di 16.936 euro, pari al 64,1 per cento del Pil pro 
capite italiano e al 97,6 per cento di quello del 
Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della regione, 
aumentato dell’1,5 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato una diminuzione 
nell’agricoltura (-1,2 per cento rispetto al -4,3 
per cento in Italia) mentre si registra un 
incremento nel settore delle costruzioni (8,2 per 
cento contro l’1 per cento nazionale); 
nell’industria (2,7 rispetto al 3,7 per cento in 
Italia), e nei servizi dello 0,9 per cento (1,1 per 
cento in Italia). 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 
 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 637 mila (il 7,3 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dell'1,8 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Mezzogiorno, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (42 per cento) che quello femminile (29,4 
per cento) sono inferiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione è in 
aumento per il secondo anno consecutivo e si 
attesta al 20,9 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 54,7 per 
cento (+4,8 punti rispetto all’anno precedente) e 
risulta superiore alla media nazionale (34,7 per 
cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Campania secondo i dati Istat le imprese 
attive nell’industria e nei servizi erano oltre 344 
mila nel 2016 (il 7,8 per cento di quelle italiane); 
la densità imprenditoriale, pari a 58,9 per mille, 
è inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono quasi un milione 
(il 6,2 per cento del totale nazionale), di cui circa 
158 mila nel solo manifatturiero (15,4 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 3 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 95,8 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
istruzione; fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 
commercio all'ingrosso e al dettaglio.  

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento positivo (+1,1 per 
cento), nella stessa direzione del dato a livello 
nazionale (+0,15 per cento). Al 31 dicembre 
2018, il numero di imprese registrate è pari a 
oltre 593 mila (il 9,7 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23 per 
cento femminili, il 13,1 per cento giovanili e il 
7,7 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 753 e rappresentavano il 7,7 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Campania, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  
è stato pari a 35,6 milioni di euro. La dinamica 
negli ultimi anni è stata altalenante, con una 
variazione  pari al -5,1 per cento rispetto al 
2016, inferiore alla diminuzione registrata in 
Italia (-6 per cento) e nel Mezzogiorno (-7,1 per 
cento). L’ammontare dei prestiti in essere non 
ha recuperato i valori del 2011, poiché la 
riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 25,9 per 
cento. E’ una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) ma 
sostanzialmente in linea a quella del 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione dal 2011, pertanto il 
credito diminuisce non solo in termini assoluti 
ma anche rispetto al Pil, che invece ha registrato 
un incremento.  

Esportazioni 
Nel 2017 in Campania, le esportazioni di beni 
sono state pari a poco più di 10 miliardi di euro 
correnti (il 2,3 per cento dell’export nazionale, 
pari a 451 miliardi), registrano un incremento 
del 5 per cento rispetto all’anno precedente, 
inferiore rispetto all’aumento medio registrato 
nel Mezzogiorno e in Italia (8,7 e 7,6 per cento). I 
comparti merceologici a più elevata 
specializzazione all’export sono i prodotti 
alimentari, bevande e tabacco; i mezzi di 
trasporto e gli articoli farmaceutici chimico 
medicinali e botanici. I principali partner 
commerciali della Campania sono Francia, 
Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. Il 
50 per cento delle vendite della Regione è 
attribuibile alla UE-28, l’altra metà i Paesi extra 
UE-28. I Paesi BRICS rappresentano il 4,4 per 
cento complessivo delle vendite all’estero, 
prevalentemente verso la Cina. 

 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

 
Figura 9. Esportazioni di merci 

 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 
correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Campania per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni meno sviluppate, ammontano a 8,58 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), 1,81 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 81 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Campania – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 8.150 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 7,69 miliardi di euro e pagamenti per 1,02 miliardi. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 4,14 miliardi di finanziamento per 3.068 progetti, i 
programmi FSE a 394 milioni per 4.453 progetti, i programmi nazionali FSC a 3,21 miliardi per 756 
progetti, i programmi PAC a 521 milioni per 35 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Napoli, che ha il secondo valore più alto in 
Italia (3,5 miliardi, di cui 2,4 nel solo comune capoluogo), seguita a distanza da Salerno (1,4 miliardi), 
Caserta (912 milioni), Benevento (699) e Avellino (557). La provincia con il maggiore valore pro capite 
è invece Benevento (2.430 euro), che ne riceve circa il doppio rispetto ad Avellino (1.269), Salerno 
(1.245), Napoli (1.152) e Caserta (995). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                     
Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 56 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 18 per cento acquisti di 
beni e servizi, il 13 per cento conferimenti di capitale, il 12 per cento incentivi alle imprese. Per ambito 
tematico, il 33 per cento riguarda i trasporti, il 23 per cento ricerca e innovazione, il 17 per cento 
l’ambiente, l’8 per cento cultura e turismo, il 5 per cento l’istruzione, il 4 per cento l’agenda digitale. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Campania impiegano il 22,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (23,9 per cento del FESR, 9,4 per cento del FSE, 25,8 per cento del FSC e 49,7 per cento 
del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.333 euro per abitante (718 per il FESR, 
68 per il FSE, 556 per il FSC e 90 per il PAC), più del doppio della media nazionale e anche superiore 
rispetto alle altre regioni meno sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_CAM.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/campania-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_CAM.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. In 
Campania l’indicatore, dopo un primo calo nel 2001 legato all’abbassamento del livello dei tributi 
propri, presenta tra il 2001 e il 2010 un trend crescente, ma a ritmi contenuti. Dal 2010 si osserva 
invece un’impennata della pressione tributaria nella regione, spiegata soprattutto dalla contrazione 
del PIL regionale registrata fino al 2013, anno in cui si raggiunge un picco di massimo dell’indicatore 
(34,8 per cento). Negli anni successivi, la modesta crescita dei tributi, accompagnata da una lieve 
ripresa del PIL fa abbassare lievemente l’indicatore nella regione, portandola nel 2016 al 33,5 per 
cento, quota leggermente superiore a quella del Centro-Nord, ma al di sotto di quella del Mezzogiorno. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016, in Campania la spesa in conto 
capitale ricopre solo il 7,8 per cento del totale, con un valore di 847 euro pro capite, mentre il restante 
92,2 per cento è composto da spese correnti, pari a 9.985 euro per abitante. Le due componenti di 
spesa, che si attestano entrambe su livelli inferiori a quelli del Mezzogiorno, presentano un andamento 
molto diverso tra loro, sia nella regione che nelle due macro aree. 

In particolare, in Campania, la parte corrente, dopo un calo nel 2010, si mantiene sostanzialmente 
stabile, con una ripresa negli ultimi due anni. Nel 2016 la spesa corrente aumenta dell’1 per 
l’incremento della spesa dell’Ente Autonomo Volturno Srl, in parte compensato dalle minori spese 
dello Stato, mentre nel Mezzogiorno si osserva un decremento del 2,2 per cento.  

La spesa in conto capitale, invece, dopo una crescita nei primi due anni del periodo considerato, crolla 
negli anni successivi, seguendo l’andamento dell’intero Mezzogiorno, dove tuttavia si assiste ad un calo 
meno accentuato. Dopo un forte incremento nel 2015 (+20,4 per cento), nel 2016 la spesa si riduce del 
12,7 per cento, confermando l’eccezionalità della crescita del 2015, riconducibile alla chiusura della 
Programmazione comunitaria 2007-2013. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Nel 2016, in Campania, il 58,3 per cento della spesa è effettuata dalle Amministrazioni Centrali (6.314 
euro pro capite). Seguono le Amministrazioni Regionali (14,6 per cento), le Imprese pubbliche 
nazionali (10,5 per cento), le Amministrazioni Locali (8,6 per cento) e le Imprese pubbliche locali (8 
per cento). Tra il 2015 e il 2016 diminuisce la spesa di tutti i soggetti erogatori, ad eccezione delle 
Imprese pubbliche locali, il cui peso sulla spesa totale aumenta di circa tre punti percentuali. È proprio 
per quest’ultima categoria che si osserva la principale differenza rispetto al Mezzogiorno, dove le 
Imprese pubbliche locali hanno un ammontare di spesa più basso e un minor peso percentuale. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi sempre 
peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è l’1,2 per cento 
(superiore alle altre regioni meno sviluppate ma poco inferiore alla media italiana). La quota degli 
addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 15,8 per cento (poco superiore alla media delle 
regioni meno sviluppate ma inferiore al dato nazionale). La natalità nei settori ad alta intensità di 
conoscenza è pari a 10,6 imprese nate ogni 100 imprese attive (unico indicatore superiore alla media 
nazionale, sebbene uguale alle altre regioni meno sviluppate). Gli abbonamenti alla banda ultra larga 
sono 7,1 ogni 100 abitanti (anche in questo caso superiore alla media delle regioni meno sviluppate 
ma inferiore al dato nazionale). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 59,6 per cento (ancora una volta 
poco superiore alle altre regioni meno sviluppate ma inferiore alla media italiana). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 66,7 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il grado di 
apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 13,3 per cento (meno della metà della media 
nazionale, sebbene superiore alla media delle regioni meno sviluppate). Gli investimenti privati sul PIL 
sono il 12,5 per cento (il secondo valore più basso in Italia, poco inferiore alle altre regioni meno 
sviluppate). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 generalmente peggiori o in linea con la media italiana. I consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 23,1 per cento (unico indicatore significativamente 
migliore rispetto al valore nazionale, sebbene inferiore alla media delle regioni meno sviluppate). I 
passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 101,7 all’anno per abitante 
(quasi il doppio delle altre regioni meno sviluppate ma poco più della metà della media italiana). La 
popolazione esposta a rischio alluvione è di 19,4 abitanti per kmq (nettamente superiore alla media 
delle regioni meno sviluppate ma poco inferiore al dato nazionale). La raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani è il 52,8 per cento (anche in questo caso superiore alle altre regioni meno sviluppate ma poco 
inferiore al dato nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 
10,4 per cento (la metà della media delle regioni meno sviluppate ma in linea con il valore italiano). I 
visitatori di musei e istituti similari sono 1,7 per abitante (superiore alle altre regioni meno sviluppate 
e in linea con la media italiana). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 1,7 tonnellate 
equivalenti ogni 1000 abitanti (in linea con la media delle regioni meno sviluppate ma inferiore al 
valore nazionale). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 5,1 per cento (superiore alle altre 
regioni meno sviluppate ma poco inferiore alla media italiana).  

Figura 19. 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 decisamente peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga 
durata è il 68,6 per cento (poco superiore alla media delle regioni meno sviluppate ma 10 punti 
percentuali più del valore italiano). Il tasso di occupazione femminile è il 29,4 per cento (il secondo 
valore più basso in Italia, quasi 20 punti meno della media nazionale). Il tasso dei giovani NEET – non 
occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 36 per cento (in linea con 
le altre regioni meno sviluppate ma 12 punti più della media italiana). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 49,9 per cento (il secondo valore più alto in Italia, poco superiore alla media 
delle regioni meno sviluppate ma 20 punti più del dato nazionale). I minori a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 49,1 per cento (inferiore alle altre regioni meno sviluppate ma superiore alla 
media italiana). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 3 per cento (inferiore 
alle due medie, circa un quarto del valore nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o 
disagio abitativo sono il 12,4 per cento (superiore a entrambe le medie). Gli adulti che partecipano 
all'apprendimento permanente sono il 6,3 per cento (inferiore alla media nazionale). Il tasso di 
istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 21,4 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 45,1 
per cento (superiore alle altre regioni meno sviluppate ma oltre 17 punti meno della media nazionale). 

Figura 20. 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 Campania 
sono sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 
25,3 per cento dei bandi di gara sopra soglia (superiore alle altre regioni meno sviluppate ma inferiore 
alla media dell’Italia). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 9,6 per cento (in linea con la 
media delle regioni meno sviluppate ma superiore al valore nazionale). La durata media dei 
procedimenti presso i tribunali ordinari è di 612 giorni (nettamente superiore alla media italiana). 

Figura 21. 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, ad eccezione dell’indicatore che misura 
l’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, che registra una performance soddisfacente anche se 
ancora inferiore al dato nazionale al target. Il divario della regione è evidente se si considera il tasso di 
occupazione tra 20-64 anni, con valori notevolmente lontani dal target nazionale. Il fenomeno della 
povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge quasi la metà della popolazione della regione (49,9 
per cento, 30 per cento il valor medio nazionale), e in forte aumento rispetto all’anno precedente, si 
allontana sempre di più dal raggiungimento del target. Anche gli indicatori relativi all’istruzione 
(abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) sono poco soddisfacenti e piuttosto lontani dai 
relativi target fissati.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

1,1 0,8 1,05 1,86 1,2 1,0 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 49,4 48,9 61,4 67.4 45,8 45,9 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

2619 8.000 15.149 123.893 2.916 8.602 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 28,4 28,3 23,1 16,1 19,1 19,0 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,8 12,6 15,6 27,9 21,4 21,1 26,9 39,9 26-27 40

OT Indicatore

2004 2017
Regioni 
meno 

sviluppate

Obiettivi  
UE2020Campania

Regioni 
meno 

sviluppate
Italia UE(27) Campania

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)



 
 

PUGLIA 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Puglia era pari a 4.048.242 unità (6,7 
per cento della popolazione italiana e 19,6 per 
cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3,3 per 
cento costituito da stranieri residenti (134.351 
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 2017, 
pari a circa 73 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 4,2 per cento del Pil italiano e il 
19 per cento di quello del Mezzogiorno. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è 0,9 per cento, inferiore alla media 
italiana e del Mezzogiorno (1,6 e 1 per cento). 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua), 
la flessione della Puglia, in termini di Pil, è stata 
superiore (-0,8 per cento media annua). Nel 
2017 il Pil della regione era pari al 94,9 per 
cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Puglia 
nel 2017 era di 16.928 euro, pari al 64,1 per 
cento del Pil pro capite italiano e al 97,5 per 
cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Puglia, 
aumentato dello 0,8 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato una flessione nel 
settore dell’agricoltura (-2,3 per cento, inferiore 
alla diminuzione in Italia del 4,3 per cento) 
mentre sono in aumento gli altri settori, nelle 
costruzioni (1 per cento, in linea con la media 
italiana); il settore dell’industria in senso stretto 
aumenta del 3,5 per cento (in Italia 3,7 per 
cento), quello dei servizi dello 0,5 per cento, 
inferiore alla media italiana (1,1 per cento).   

 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 175 mila (il 5,2 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è diminuito dello 0,1 per cento rispetto al 2016 
(in controtendenza rispetto alla crescita dello 
0,9 per cento della media italiana). Come in tutte 
le regioni del Mezzogiorno, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (44,5 per cento) che 
quello femminile (31,7 per cento) sono inferiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
è in diminuzione per il terzo anno consecutivo e 
si attesta al 18,8 per cento (la media italiana è 
11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
51,4 per cento (+1,9 punti rispetto all’anno 
precedente), superiore alla media nazionale 
(34,7 per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Puglia secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 252 mila 
nel 2016 (il 5,8 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 62 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 730 mila (il 
4,4 per cento del totale nazionale), di cui quasi 
116 mila nel solo manifatturiero (15,8 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,9 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,4 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento; commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli; costruzioni. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,21 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 381 mila (il 6,3 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23,1 
per cento femminili, l’11,2 per cento giovanili e il 
5,1 per cento straniere. Nel 2018, le start up 
innovative nella regione erano 389, il 4 per 
cento delle 9.767 sul territorio nazionale. 

Figura 4. Tasso di disoccupazione 
(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Puglia, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 25 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -6,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, più significativa rispetto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
inferiore a quella nel Mezzogiorno (-7,1 per 
cento). L’ammontare dei prestiti in essere è 
quindi ben  al di sotto dei valori del 2011, poiché 
la riduzione del volume dei prestiti erogati non è 
cessata neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 26,3 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Puglia, le esportazioni di beni sono 
state pari a circa 8,3 miliardi di euro correnti 
(l’1,8 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento del 4,1 per cento 
rispetto all’anno precedente, inferiore 
all’aumento medio registrato nel Mezzogiorno e 
in Italia (8,7 e 7,6 per cento). I settori di 
maggiore specializzazione all’export sono i 
mezzi di trasporto (automobilistica, aerospazio e 
meccatronica), gli articoli farmaceutici e chimici 
medicali, i prodotti alimentari, inoltre i metalli di 
base e prodotti in metallo (Ilva di Taranto), 
questi ultimi molto più contenuti rispetto al peso 
registrato fino al 2012. I principali partner 
commerciali europei sono la Germania, la 
Francia e la Spagna, tra i Paesi extra UE-28 
rappresentano un mercato di sbocco rilevante 
per la regione, soprattutto la Svizzera e gli Stati 
Uniti. Verso i paesi BRICS solo il 4 per cento, e la 
destinazione più importante è la Cina. 

 

 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni meno sviluppate, ammontano a 8,82 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), 1,62 miliardi dal 
PSR del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 60,5 per cento) e 81 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Puglia – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 8.341 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 5,34 miliardi di euro e pagamenti per 1,13 miliardi. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 3,59 miliardi di finanziamento per 4.541 progetti, i 
programmi FSE a 336 milioni per 3.485 progetti, i programmi nazionali FSC a 1,59 miliardi per 420 
progetti, i programmi PAC a 378 milioni per 9 progetti. 

La provincia con i maggiori finanziamenti è nettamente Bari (1,8 miliardi), più del doppio di Taranto 
(712 milioni), seguita da Lecce (449), Foggia (393), Brindisi (217) e Barletta-Andria-Trani (127). 
Anche le province con i maggiori valori pro capite sono Bari (1.400 euro) e Taranto (1.228), che 
superano Foggia (613), Lecce (551), Brindisi (539) e Barletta-Andria-Trani (324). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto
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Per natura dell’investimento, il 42 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 21 per cento sia 
acquisti di beni e servizi che conferimenti di capitale, il 14 per cento incentivi alle imprese. Per ambito 
tematico, il 29 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 22 per cento i trasporti, il 12 per cento 
l’ambiente, l’8 per cento la competitività delle imprese, il 7 per cento sia l’inclusione sociale che 
l’agenda digitale, il 4 per cento i tre ambiti di cultura e turismo, istruzione e rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Puglia impiegano il 15,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (20,7 per cento del FESR, 8 per cento del FSE, 12,8 per cento del FSC e 36 per cento del 
PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.319 euro per abitante (885 per il FESR, 83 
per il FSE, 392 per il FSC e 93 per il PAC), più del doppio della media nazionale e anche superiore 
rispetto alle altre regioni meno sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_PUG.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/puglia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_PUG.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. In 
Puglia, l’indicatore presenta per le annualità considerate una dinamica altalenante, ma con un trend 
sostanzialmente in crescita. Nel 2008 si osserva un primo picco di massimo, in cui la pressione 
tributaria si attesta al 35,1 per cento, per il significativo aumento dei tributi propri, accompagnato in 
quell’anno da una netta contrazione del PIL regionale. Nel 2012 un ulteriore rialzo del livello dei 
tributi porta l’indicatore al 36,5 per cento, mentre negli anni successivi la sostanziale stabilità della 
componente di entrata e la lieve ripresa del PIL nella regione hanno l’effetto di un graduale 
abbassamento della pressione tributaria, fino al 34,9 per cento del 2016. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Puglia il 90,2 per cento del totale (10.802 euro pro capite), quelle in conto capitale il restante 9,8 per 
cento (1.172 euro pro capite). Le due tipologie di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la spesa pro capite si presenta in tendenziale crescita, con un picco 
nel 2015 (+6,4 per cento) legato principalmente all’incremento della spesa dello Stato e di ENI, ed una 
flessione nel 2016 (-4,7 per cento), anno in cui i medesimi soggetti si riportano su valori simili a quelli 
dell’anno precedente. 

La spesa in conto capitale per abitante presenta, fin dai primi anni considerati, un andamento molto 
altalenante, attestandosi fino al 2012 su livelli inferiori a quelli del Mezzogiorno e del Centro-Nord. A 
partire dal 2013 si assiste ad una crescita più sostenuta dell’aggregato, tanto da superare la quota di 
entrambe le macro aree. Nell’ultimo anno, dopo l’impennata del 2015 (+14,1 per cento), si registra una 
lieve contrazione, pari a -2,4 per cento. In particolare, all’aumento del 2015, imputabile principalmente 
agli investimenti da parte dei Comuni e di ENI, corrisponde un abbassamento delle medesime voci, 
anche se in misura molto minore. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Nel 2016 la spesa nella regione è stata effettuata per il 59,4 per cento dalle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Imprese Pubbliche Nazionali e dalle Amministrazioni Regionali, con percentuali non 
dissimili tra loro (rispettivamente 16,8 per cento e 14,1 per cento). Rispetto al 2015, si registra una 
contrazione della spesa riferita alle Amministrazioni Centrali e alle Imprese Pubbliche Nazionali, 
riscontrabile anche nelle altre aree di riferimento. La distribuzione è fortemente in linea con quella del 
Mezzogiorno, fatta salva la quota relativa alle Imprese Pubbliche Locali, che risulta più elevata nella 
macro area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi sempre 
peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,9 per cento 
(uguale alla media delle regioni meno sviluppate ma inferiore al dato italiano). La quota degli addetti 
nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 14,3 per cento (inferiore a entrambe le medie). La 
natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 9,7 imprese nate ogni 100 imprese attive 
(unico indicatore leggermente superiore alla media nazionale, sebbene inferiore alle altre regioni 
meno sviluppate). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6,2 ogni 100 abitanti (inferiore alle due 
medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 58,2 per cento (il secondo valore più basso in Italia, 
anche se in linea con la media delle regioni meno sviluppate). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 69,7 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è il 12 per cento (lievemente superiore alle altre regioni meno sviluppate ma 
poco più di un terzo della media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 13,5 per cento 
(superiore alla media delle regioni meno sviluppate ma inferiore al valore italiano). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili – 
idroelettrico escluso – sono il 52,4 per cento (superiore alla media sia delle regioni meno sviluppate 
che dell’Italia, quasi il triplo del dato italiano). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 37,5 all’anno per abitante (non solo inferiore alle altre regioni meno sviluppate, ma un 
quinto della media nazionale). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 5,5 abitanti per kmq 
(uguale alla media delle regioni meno sviluppate e un quarto del valore italiano). La raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è il 40,4 per cento (leggermente superiore alle altre regioni meno 
sviluppate ma inferiore alla media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua sono il 9,5 per cento (circa la metà della media delle regioni meno sviluppate e poco 
inferiore al valore italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 0,3 per abitante (il minimo in 
Italia, nettamente inferiore alle due medie e un sesto del dato nazionale). Le emissioni di CO2 dai 
trasporti stradali sono 1,6 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (il secondo valore più basso in 
Italia, uguale alla media delle regioni meno sviluppate). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 5,6 
per cento (superiore sia alle altre regioni meno sviluppate che, di poco, alla media nazionale). 

Figura 19. 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 sempre 
risultati peggiori rispetto alla media nazionale ma, tranne un indicatore, migliori delle altre regioni 
meno sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 63,1 per cento (inferiore alla 
media delle regioni meno sviluppate ma superiore a quella dell’Italia). Il tasso di occupazione 
femminile è il 31,7 per cento (superiore alla macroarea ma 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 33,3 per cento (anche in questo caso inferiore alle altre regioni meno sviluppate ma 
superiore alla media nazionale). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,4 per 
cento (ancora una volta inferiore alla macroarea ma superiore alla media italiana). I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale sono il 49,9 per cento (come nei casi precedenti, inferiore alla macroarea 
ma 16 punti più della media italiana). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 
6,4 per cento (superiore alla macroarea ma la metà del dato nazionale). Le persone che vivono in 
sovraffollamento o disagio abitativo sono il 9,7 per cento (in linea con le regioni meno sviluppate ma 
superiore alla media italiana). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 5,3 per 
cento (il secondo valore più basso in Italia, l’unico peggiore rispetto alla macroarea di riferimento). Il 
tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 22,2 per cento (superiore alle altre regioni 
meno sviluppate ma inferiore alla media nazionale). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni 
dal conseguimento del titolo è il 43,4 per cento (19 punti meno della media nazionale). 

Figura 20. 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 Puglia 
sono sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 
10 per cento dei bandi di gara sopra soglia (il secondo valore più basso in Italia, la metà rispetto alle 
altre regioni meno sviluppate e un terzo della media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra 
regione è il 7,8 per cento (inferiore alla media delle regioni meno sviluppate ma superiore al dato 
nazionale). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 717 giorni (il terzo valore 
più alto in Italia, nettamente superiore alla media nazionale). 

Figura 21. 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, ha 
tuttavia una posizione in alcuni casi migliore rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. 
L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo, di poco inferiore alla media delle regioni meno sviluppate 
è ancora 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 nel 2016  interessano il 42,2 per cento della 
popolazione (30 per cento la media nazionale), dato in riduzione rispetto all’anno precedente, e 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, ma 
ancora distanti rispetto ai target nazionali fissati, in particolare per il numero dei laureati.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Basilicata era pari a 567.118 unità (0,9 
per cento della popolazione italiana e 2,7 per 
cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 4 per 
cento costituito da stranieri residenti (22.500 
unità). La tendenza della popolazione della 
regione è già da diversi anni in flessione, 
caratterizzata da un tasso naturale 
strutturalmente negativo e da flussi migratori 
interni molto sostenuti. Dal 2007, l’andamento 
demografico è stato in parte sostenuto dai flussi 
migratori esteri, che sono gli unici positivi, 
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 2017, 
pari a circa 12 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava lo 0,7 per cento del Pil italiano e il 
3,1 per cento di quello del Mezzogiorno. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è 0,7 per cento, inferiore alla media 
italiana e del Mezzogiorno (1,6 e 1 per cento). 
Nell’ultimo decennio, comprendente gli anni in 
cui la crisi economica ha colpito in maniera 
significativa l’Italia (-0,5 per cento media annua), 
il Pil della regione Basilicata è rimasto costante. 
Nel 2017 il Pil della regione era pari al 104,4 per 
cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
Basilicata nel 2017 era di 21.213 euro, pari 
all’80,3 per cento del Pil pro capite italiano e al 
122,2 per cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Basilicata, 
aumentato dello 0,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-4,8 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) mentre sono in aumento il 
settore delle costruzioni (3,6 per cento, la media 
italiana è dell’1 per cento) e dell’industria del 5,4 
per cento (in Italia 3,7 per cento), invece quello 
dei servizi segna una diminuzione del -1,5 per 
cento, in controtendenza rispetto alla media 
italiana (1,1 per cento).  

  

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
184 mila (lo 0,8 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito del 2,5 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (49,5 per cento) che 
quello femminile (37,3 per cento) sono inferiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
è in diminuzione per il quarto anno consecutivo 
e si attesta al 12,8 per cento (la media italiana è 
11,2 per cento). Il tasso di disoccupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge una quota pari al 
38,1 per cento (+3,9 punti rispetto all’anno 
precedente), superiore alla media nazionale 
(34,7 per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Basilicata secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 35 mila 
nel 2016 (lo 0,8 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 61,2 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 100 mila (lo 
0,6 per cento del totale nazionale), di cui oltre 20 
mila nel solo manifatturiero (20 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,9 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,4 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento; costruzioni; 
estrazione di minerali da cave e miniere. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,19 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 60 mila (l’1 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 26,7 
per cento femminili, il 10,8 per cento giovanili e 
il 3,6 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 106 e rappresentavano l’1,1 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Basilicata, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  
è stato pari a circa 3,5 milioni di euro. La 
dinamica negli ultimi anni è stata altalenante, 
con una variazione  pari al -5,8 per cento 
rispetto al 2016, inferiore alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) e nel 
Mezzogiorno (-7,1 per cento). L’ammontare dei 
prestiti in essere non ha recuperato i valori del 
2011, poiché la riduzione del volume dei prestiti 
erogati non è cessata neppure negli anni 
successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 22,2 per 
cento. È una grandezza inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Basilicata, le esportazioni di beni 
sono state pari a 3,9 miliardi di euro correnti (lo 
0,9 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con una flessione pari a -13,4 per 
cento rispetto all’anno precedente, in 
controtendenza rispetto all’incremento medio 
registrato nel Mezzogiorno e in Italia (8,7 e 7,6 
per cento). L’andamento delle vendite all’estero 
della regione è prevalentemente condizionato 
dal settore dei mezzi di trasporto, il suo 
comparto di specializzazione, pressoché 
esclusivo, per la presenza dello stabilimento Fiat 
di Melfi, cresciuto di oltre sei volte dai 581 
milioni del 2014 ai 3,1 miliardi del 2017. Altri 
settori significativi, ma con valori assoluti molto 
inferiori, sono computer, apparecchi elettronici e 
ottici (in forte crescita negli ultimi anni), e i 
prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere, ossia gas e petrolio (con un andamento 
oscillante). Il mercato di sbocco più rilevante 
sono gli Stati Uniti con il 40,9 per cento delle 
vendite, anche se con dinamiche estremamente 
variabili da un anno all’altro mentre tra i paesi 
europei prevalgono Francia, Regno Unito e 
Germania. 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Basilicata per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni meno sviluppate, ammontano a 1,51 miliardi di euro, di cui 551 milioni dal POR 
FESR, 290 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 50 per cento) e 671 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Basilicata – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 2.178 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 2,20 miliardi di euro e pagamenti per 286 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 1,79 miliardi di finanziamento per 795 progetti, i 
programmi FSE a 87 milioni per 1.247 progetti, i programmi nazionali FSC a 449 milioni per 161 
progetti, i programmi PAC a 369 milioni per 8 progetti. 

Potenza è la provincia con i maggiori finanziamenti totali (431 milioni) ma non per il valore pro capite 
(1.123 euro), mentre l’opposto vale per Matera (320 milioni in totale, pari a 1.572 euro pro capite). 

 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                                             
Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto

0 - 6.900

6.901 - 430,8 mln

Nessun progetto

0 - 1.123

1.124 - 1.572
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Per natura dell’investimento, il 46 per cento dei progetti sono conferimenti di capitale, il 21 per cento 
acquisti di beni e servizi, il 18 per cento infrastrutture, il 14 per cento incentivi a imprese. Per ambito 
tematico, il 51 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 9 per cento i trasporti, il 7 per cento sia la 
competitività delle imprese che il rafforzamento della PA, il 6 per cento l’energia, il 5 per cento sia 
l’agenda digitale che l’ambiente, il 4 per cento l’inclusione sociale, il 3 per cento cultura e turismo. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 

          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Basilicata impiegano il 6,5 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (10,3 per cento del FESR, 2,1 per cento del FSE, 3,6 per cento del FSC e 35,2 per cento 
del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 3.810 euro per abitante, il massimo in 
Italia (3.093 per il FESR, 150 per il FSE, 777 per il FSC e 638 per il PAC), cinque volte la media 
nazionale e il triplo delle altre regioni meno sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_BAS.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/regioni/progetti_esteso_BAS.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per la Basilicata presenta, dal primo anno di osservazione e fino al 2011, livelli inferiori a 
quelli delle due macro aree, pur con una dinamica tendenzialmente crescente. Nel 2015 il livello 
dell’indicatore si assesta al 31,8 per cento, con un lieve recupero nel 2016 al 32,9 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, in Basilicata nel 2016 le spese correnti, pari a 
12.489 euro per abitante, rappresentano l’86,2 per cento della spesa, mentre il restante 13,8 per cento 
è costituito da spese in conto capitale, per un valore di 2.004 euro pro capite. Le due tipologie di spesa 
seguono un andamento molto differente. 

In particolare, la parte corrente presenta un trend in crescita durante tutto il periodo considerato, ma 
con una battuta d’arresto nel 2016, quando la spesa corrente si riduce dell’1,8 per cento rispetto 
all’anno precedente per effetto della diminuzione della spesa di ENI. La dinamica positiva registrata 
dalla spesa corrente nella regione non si riscontra nel Mezzogiorno, dove si osservano, a partire dal 
2007, valori sempre inferiori rispetto alla Basilicata. 

Diverso risulta invece l’andamento della spesa in conto capitale, tendenzialmente negativo nel periodo 
di analisi, ma in forte ripresa nel 2014 e soprattutto nel 2015, a seguito della chiusura della 
Programmazione Comunitaria 2007-2013. L’eccezionalità della crescita è confermata dalla riduzione 
del 7,4 per cento nel 2016, imputabile anche ai minori investimenti di ENI e dei Comuni. Un 
andamento simile si osserva per la spesa in conto capitale nel Mezzogiorno, dove però si registrano 
variazioni meno accentuate e livelli di spesa più bassi che in Basilicata. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

Nel 2016 più della metà della spesa pubblica in Basilicata è effettuata dalle Amministrazioni Centrali 
(54 per cento, pari a 7.825 euro pro capite). Seguono le Imprese pubbliche nazionali (19,6 per cento), 
le Amministrazioni Regionali (15 per cento), le Amministrazioni Locali (9,5 per cento) e, infine, le 
Imprese pubbliche locali, che coprono solo l’1,9 per cento della spesa totale. Tra il 2015 e il 2016, 
aumenta la quota di spesa delle Amministrazioni Centrali e, in misura minore, di quelle Regionali, 
mentre diminuisce il peso di tutte le altre tipologie di soggetti erogatori. In Basilicata la spesa di tutte 
le tipologie di soggetti, ad eccezione delle Imprese pubbliche locali, risulta superiore rispetto al 
Mezzogiorno. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
 

 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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 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 mostra risultati 
contrastanti rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,6 per 
cento (il minimo in Italia, meno della metà della media nazionale). La quota degli addetti nei settori ad 
alta intensità di conoscenza è il 14,3 per cento (inferiore sia alle altre regioni meno sviluppate che alla 
media italiana). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 9,7 imprese nate ogni 
100 imprese attive (inferiore alla media delle regioni meno sviluppate e poco più del valore nazionale). 
Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 5,7 ogni 100 abitanti (inferiore a entrambe le medie). 
L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 61,4 per cento (superiore alle altre regioni meno sviluppate ma 
inferiore alla media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 76 per cento 
(superiore alle due medie). Il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è il 42 per 
cento (un valore paragonabile alle regioni del Centro-Nord, circa il quadruplo delle altre regioni meno 
sviluppate e superiore anche alla media nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 19,2 per 
cento (superiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 per i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture la Basilicata mostra 
risultati contrastanti rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono l’84,4 per cento (il massimo in Italia, oltre il doppio delle 
altre regioni meno sviluppate e oltre il quadruplo della media nazionale). I passeggeri trasportati dal 
TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 43,9 all’anno per abitante (inferiore alla media delle 
regioni meno sviluppate e meno di un quarto del dato italiano). La popolazione esposta a rischio 
alluvione è di 0,4 abitanti per kmq (il secondo valore più basso in Italia, nettamente inferiore rispetto 
alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 45,3 per cento (superiore alle altre 
regioni meno sviluppate ma inferiore alla media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua sono l’11,7 per cento (circa la metà rispetto alla media delle regioni meno 
sviluppate ma poco superiore al valore italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 0,7 per 
abitante (inferiore alle due medie, meno della metà del dato nazionale). Le emissioni di CO2 dai 
trasporti stradali sono 1,9 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (poco superiore alle regioni meno 
sviluppate ma in linea con la media italiana). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 2,3 per cento 
(anche in questo caso nettamente inferiore a entrambe le medie e meno della metà del dato nazionale).  

Figura 19. 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 rispetto alla media nazionale, ma sempre migliori o almeno uguali alle altre 
regioni meno sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 63,2 per cento (inferiore 
alla media delle regioni meno sviluppate ma superiore al valore dell’Italia). Il tasso di occupazione 
femminile è il 37,3 per cento (superiore alla macroarea ma oltre 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 29,2 per cento (inferiore alle regioni meno sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 40,1 per cento (anche in 
questo caso inferiore alle regioni meno sviluppate ma 10 punti più della media nazionale). I minori a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 46,4 per cento (12 punti più della media nazionale). La 
presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 6,3 per cento (superiore alla media delle 
regioni meno sviluppate ma la metà del dato italiano). Le persone che vivono in sovraffollamento o 
disagio abitativo sono il 10 per cento (uguale alle altre regioni meno sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 7,2 per cento 
(inferiore alla media nazionale). Il tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 29,2 per 
cento (superiore alle due medie). Il tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento 
del titolo è il 43 per cento (in linea con la macroarea ma quasi 20 punti meno della media nazionale). 

Figura 20. 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 decisamente peggiori rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA 
riguarda il 20,4 per cento dei bandi di gara sopra soglia (inferiore sia alle altre regioni meno sviluppate 
che alla media italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 20,5 per cento (il secondo 
valore più alto in Italia, oltre il doppio delle regioni meno sviluppate e quasi il triplo della media 
nazionale). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 830 giorni (il massimo in 
Italia, quasi il doppio del valore medio nazionale). 

Figura 21. 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 ed 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 della media delle regioni meno sviluppate. Il 
fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge un ampio numero di persone (40 
per cento, 30 per cento il valore medio nazionale), tuttavia si registra una diminuzione rispetto 
all’anno precedente in linea con l’obiettivo. Buona la performance degli indicatori relativi all’istruzione 
(abbandoni scolastici prematuri e istruzione terziaria) che registrano progressi significativi nell’ultimo 
decennio, ed entrambi hanno già raggiunto e superato il target nazionale fissato. 

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Calabria era pari a 1.956.687 unità (3,2 
per cento della popolazione italiana e il 9,5 per 
cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 5,5 per 
cento costituito da stranieri residenti (108.494 
unità). La popolazione della regione ha mostrato 
negli ultimi anni un andamento tendenzialmente 
decrescente, con l’eccezione del biennio 2015-
2016 in cui è stato registrato un incremento. La 
dinamica della popolazione è sempre più 
influenzata dai flussi migratori dall’estero, che 
dal 2007 sono gli unici significativi; i flussi 
interni sono strutturalmente in uscita e continua 
dal 2008 la tendenza negativa del tasso naturale. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 33 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’1,9 per cento del Pil italiano e 
l’8,7 per cento di quello del Mezzogiorno. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è 1,1 per cento, inferiore alla media 
italiana e di poco superiore a quella del 
Mezzogiorno (1,6 e 1 per cento). Nell’ultimo 
decennio, comprendente gli anni in cui la crisi 
economica ha colpito in maniera significativa 
l’Italia (-0,5 per cento media annua), la flessione 
della Calabria, in termini di Pil, è stata superiore 
(-1,4 per cento media annua). Nel 2017 il Pil 
della regione era pari all’88,5 per cento rispetto 
al livello del 2005. Il Pil pro capite a valori 
concatenati della Calabria nel 2017 era di 15.677 
euro, pari al 59,3 per cento del Pil pro capite 
italiano e al 90,3 per cento di quello del 
Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Calabria, è 
cresciuto dell’1 per cento rispetto all’anno 
precedente, con  andamenti positivi in quasi tutti 
i settori: aumenta il settore dell’agricoltura (6,5 
per cento, contro la diminuzione in Italia del 4,3 
per cento), delle costruzioni (5,6 per cento, la 
media italiana è dell’1 per cento) e dell’industria 
in senso stretto, per il quale si registra un 
significativo aumento dell’11,1 per cento (in 
Italia 3,7 per cento), l’unica eccezione è il settore 
dei servizi che diminuiscono dello 0,5 per cento 
(1,1 per cento in Italia).   

 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
524 mila (il 2,3 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
aumentato del 2,3 per cento rispetto al 2016 
(una crescita superiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Mezzogiorno, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (40,8 per cento) che quello femminile (30,2 
per cento) sono inferiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione diminuisce, 
dopo l’aumento dello scorso anno, e si attesta al 
21,6 per cento (la media italiana è 11,2 per 
cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 15-
24 anni raggiunge una quota pari al 55,6 per 
cento (-3,1 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta superiore alla media nazionale (34,7 
per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Calabria secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano oltre 108 mila 
nel 2016 (il 2,5 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 55,1 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 260 mila 
(l’1,6 per cento del totale nazionale), di cui circa 
26 mila nel solo manifatturiero (9,9 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,4 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 97,3 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
commercio all'ingrosso e al dettaglio; fornitura 
di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento; costruzioni. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,58 per cento), nella stessa direzione del dato 
a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a oltre 187 mila (il 3,1 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 23,5 
per cento femminili, il 13,2 per cento giovanili e 
l’8 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 215 e rappresentavano il 2,2 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Calabria, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 7,4 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -7,8 per cento rispetto all’anno 
precedente, più significativa rispetto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Mezzogiorno (-7,1 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben  al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 15,6 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Calabria, le esportazioni di beni sono 
state piuttosto contenute e pari a circa 469 
milioni di euro correnti (lo 0,1 per cento 
dell’export nazionale, pari a 451 miliardi), con 
un incremento del 13 per cento rispetto all’anno 
precedente, superiore all’aumento medio 
registrato nel Mezzogiorno e in Italia (8,7 e 7,6 
per cento). Il buon andamento delle vendite 
all’estero è legato alle buone performance dei 
comparti a più alta specializzazione regionale: 
prodotti alimentari, bevande e tabacco; sostanze 
e prodotti chimici; metalli di base e prodotti in 
metallo; prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca. I principali partner 
commerciali della Calabria sono la Svizzera, gli 
Stati Uniti e la Germania. I Paesi extra UE-28 
rappresentano il mercato di sbocco prevalente 
per la regione (57,2 per cento) e i Paesi BRICS 
coprono il 5,6 per cento dell’export complessivo.  

 

 

 

 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Calabria per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni meno sviluppate, ammontano a 4,38 miliardi di euro, di cui 2,04 miliardi dal POR FESR, 
339 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 75 per cento), 1,09 miliardi dal PSR 
del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 60,5 per cento), 833 milioni dai programmi 
complementari (derivanti dal risparmio del cofinanziamento UE al 75 per cento invece che al 50) e 81 
milioni dal PON Metro per la città metropolitana di Reggio Calabria. 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Calabria – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 2.589 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 3,32 miliardi di euro e pagamenti per 486 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 2,31 miliardi di finanziamento per 1.385 progetti, i 
programmi FSE a 81 milioni per 582 progetti, i programmi nazionali FSC a 1,06 miliardi per 655 
progetti, i programmi PAC a 374 milioni per 10 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono nettamente Cosenza (527 milioni) e Reggio Calabria 
(422), circa il doppio di Catanzaro (219), seguita da Crotone (89) e Vibo Valentia (61). Anche le 
province con i maggiori valori pro capite sono Reggio Calabria (745 euro) e Cosenza (717), che 
precedono Catanzaro (595), Crotone (509) e Vibo Valentia (369). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

                                                                                                                                                          

Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto
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Per natura dell’investimento, il 47 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 30 per cento 
conferimenti di capitale, il 15 per cento acquisti di beni e servizi, l’8 per cento incentivi alle imprese. 
Per ambito tematico, il 35 per cento riguarda ricerca e innovazione, il 18 per cento sia i trasporti che 
l’ambiente, il 7 per cento l’istruzione, il 5 per cento sia l’agenda digitale che il rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 
          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Calabria impiegano il 9,8 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (13,3 per cento del FESR, 1,9 per cento del FSE, 8,5 per cento del FSC e 35,7 per cento 
del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.697 euro per abitante (1.177 per il FESR, 
41 per il FSE, 540 per il FSC e 191 per il PAC), il triplo della media nazionale e anche superiore rispetto 
alle altre regioni meno sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro) 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

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

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/calabria-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_CAL.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per la Calabria presenta, nel periodo considerato, una dinamica piuttosto in linea con 
quella del Mezzogiorno, seppur con livelli quasi sempre inferiori alla macro area. Nel 2010, per via 
della diminuzione dei tributi propri nella regione, si osserva un crollo dei valori fino al 25,8 per cento, 
mentre nel biennio successivo si assiste ad un netto rialzo dell’indicatore, fino a raggiungere il 32,2 per 
cento nel 2012, imputabile all’effetto dell’innalzamento dei tributi e del calo del PIL regionale di quegli 
anni. Nel 2016 si assiste ad una diminuzione della pressione tributaria rispetto all’anno precedente 
(32,8 per cento), in controtendenza rispetto al Mezzogiorno, spiegato dall’abbassamento della 
componente di entrata, unitamente al lieve aumento del PIL regionale. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Calabria l’88 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 12 per cento. Le due tipologie di 
spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite si presenta in tendenziale crescita 
fino al 2009 ed in flessione negli anni successivi, attestandosi su livelli molto simili a quelli del 
Mezzogiorno. 

La spesa in conto capitale per abitante presenta invece, per l’intera serie, valori superiori a quelli del 
Mezzogiorno e, per lo più, anche a quelli del Centro-Nord. Nel 2011 si osserva un incremento pari al 
14,8 per cento, dovuto alle spese per investimento sostenute da Terna, Anas e dagli Enti di previdenza 
nazionali. A queste si aggiungono, nel 2012, le maggiori spese di Poste Italiane, ma anche di ENEL, GSE 
e Ferrovie della Calabria Srl, che determinano in tale annualità un picco assoluto di spesa. L’aggregato 
subisce nel 2013 una significativa contrazione, pari a -32,7 per cento, imputabile ad una caduta delle 
voci di investimento relative alle medesime aziende sopra citate e in particolare ANAS, Terna e Poste 
Italiane. Negli ultimi due anni si osserva una lieve ripresa, guidata principalmente dalle spese 
sostenute dai Comuni nel 2015 e dagli investimenti di GSE e Ferrovie dello Stato nel 2016. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Calabria nel 2016 è stata effettuate per il 61,4 per cento dalle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Amministrazioni Regionali e dalle Imprese pubbliche nazionali, con percentuali non 
dissimili tra loro (rispettivamente 14,5 per cento e 13,2 per cento). Rispetto al 2015, si registra una 
contrazione della spesa riferita alle Amministrazioni Locali e alle Amministrazioni Regionali, mentre 
cresce la spesa delle Imprese pubbliche nazionali. La distribuzione nel 2016 è in linea con quella del 
Mezzogiorno, benché sia più elevata per la regione la quota delle Amministrazioni Centrali rispetto alla 
macro area, e più contenuta quella delle Imprese pubbliche locali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html
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 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 Calabria mostra risultati quasi 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL è lo 0,6 
per cento (il minimo in Italia, meno della metà della media nazionale). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 13,7 per cento (inferiore alla media sia delle altre regioni 
meno sviluppate che dell’Italia). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 12,1 
imprese nate ogni 100 imprese attive (il massimo in Italia, superiore a entrambe le medie). Gli 
abbonamenti alla banda ultra larga sono 6,5 ogni 100 abitanti (in linea con la media delle regioni meno 
sviluppate ma inferiore al dato italiano). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 54,7 per cento (il 
minimo in Italia, nettamente inferiore alla media nazionale). L’utilizzo dell'e-government da parte 
delle imprese è il 74,7 per cento (superiore a entrambe le medie). Il grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero è solo l’1,6 per cento (anche in questo caso il minimo in Italia, un dato 
estremamente basso persino rispetto alle altre regioni meno sviluppate, la cui apertura è circa 7 volte 
superiore). Gli investimenti privati sul PIL sono il 14,5 per cento (superiore alla media delle regioni 
meno sviluppate ma inferiore al dato italiano). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 Calabria 
risultati contrastanti rispetto alla media nazionale. I consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 58,8 per cento (il terzo valore più alto in Italia, superiore 
alle altre regioni meno sviluppate e il triplo rispetto alla media nazionale). I passeggeri trasportati dal 
TPL nei comuni capoluogo di provincia sono 34,9 all’anno per abitante (inferiore alla media delle 
regioni meno sviluppate e meno di un quinto del valore italiano). La popolazione esposta a rischio 
alluvione è di 5,1 abitanti per kmq (inferiore rispetto alle due medie, un quarto del dato nazionale). La 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 39,7 per cento (in linea con le altre regioni meno sviluppate 
ma inferiore alla media italiana). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua 
sono il 36 per cento (il massimo in Italia, nettamente superiore alla media delle regioni meno 
sviluppate e quasi il quadruplo del valore nazionale). I visitatori di musei e istituti similari sono 0,9 per 
abitante (inferiore alle due medie, la metà del dato italiano). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali 
sono 1,7 tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (anche in questo caso in linea con le altre regioni 
meno sviluppate ma inferiore alla media italiana). L’utilizzazione del trasporto ferroviario è il 3 per 
cento (inferiore a entrambe le medie, poco più della metà del dato nazionale).  

Figura 19. 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 Calabria presenta risultati 
sempre peggiori della media nazionale e generalmente insoddisfacenti anche rispetto alle altre regioni 
meno sviluppate. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 68,7 per cento (superiore alla 
media sia delle regioni meno sviluppate che dell’Italia). Il tasso di occupazione femminile è il 30,2 per 
cento (uguale alla macroarea ma quasi 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 36,7 
per cento (il secondo valore più alto in Italia, sebbene poco superiore alla macroarea). Le persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale sono il 46,8 per cento (inferiore alle altre regioni meno 
sviluppate ma 17 punti più della media italiana). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono 
il 61,2 per cento (anche in questo caso il secondo valore più alto in Italia, 27 punti più della media 
nazionale). La presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 2 per cento (il minimo in 
Italia, pari alla metà delle regioni meno sviluppate e un sesto del dato nazionale). Le persone che 
vivono in sovraffollamento o disagio abitativo sono il 7,7 per cento (inferiore alla macroarea e in linea 
con la media italiana). 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 20,7 per 
cento (poco inferiore alle altre regioni meno sviluppate ma nettamente meno della media nazionale). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 34,6 per cento (anche in 
questo caso il minimo in Italia, la metà della media nazionale pari a 28 punti in meno). 

Figura 20. 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 Calabria 
sono contrastanti rispetto alla media nazionale. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 39,1 
per cento dei bandi di gara sopra soglia (superiore sia alle altre regioni meno sviluppate che alla media 
italiana). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 20,5 per cento (il secondo valore più alto in 
Italia, oltre il doppio delle regioni meno sviluppate e quasi il triplo della media nazionale). La durata 
media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 824 giorni (anche in questo caso il secondo 
valore più alto in Italia, quasi il doppio della media nazionale). 

Figura 21. Indicatori territoriali – Obiettivo tematico 11 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 Target UE2020  
La Calabria è ancora in ritardo rispetto ai traguardi della Strategia Europa 2020, e in alcuni casi anche 
rispetto alla media delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo è molto 
bassa, lontano dalla media delle regioni meno sviluppate e dall’obiettivo. Il divario della regione è 
evidente anche se si considera il tasso di occupazione tra 20-64 anni, aggravato dalla crisi degli ultimi 
anni, che è inferiore alla media delle regioni meno sviluppate e molto lontano dal target nazionale. Il 
fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nel 2016 coinvolge quasi la metà della popolazione 
(46,7 per cento, 30 per cento il valore medio nazionale) e negli ultimi anni ha segnato un aumento, 
allontanandosi ancora di più dall’obiettivo della riduzione. Gli abbandoni scolastici hanno raggiunto il 
target nazionale, mentre il numero di laureati tra 30-34 risulta ancora distante dall’obiettivo fissato.  

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

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,4 0,8 1,05 1,86 0,6 1,0 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 50,7 48,9 61,4 67.4 44,2 45,9 62,3 72,2 67-69 75
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Sicilia era pari a 5.026.989 unità (8,3 
per cento della popolazione italiana e il 24,3 per 
cento di quella del Mezzogiorno), di cui il 3,8 per 
cento costituito da stranieri residenti (193.014 
unità). L’evoluzione demografica della regione 
nell’ultimo decennio è stata positiva fino al 
2010, grazie ai flussi migratori dall’estero e un 
saldo naturale che seppur più contenuto era 
ancora positivo; le migrazioni dall’interno sono 
prevalentemente in uscita. Dal 2011 si osserva 
un sostenuto rallentamento della dinamica della 
popolazione, a seguito di una flessione delle 
iscrizioni dall’estero ma soprattutto di un tasso 
naturale negativo. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 87,6 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava il 5,1 per cento del Pil italiano e il 
22,8 per cento di quello del Mezzogiorno. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è pari allo 0,5 per cento, inferiore 
alla media italiana e del Mezzogiorno (1,6 e 1 
per cento). Nell’ultimo decennio, comprendente 
gli anni in cui la crisi economica ha colpito in 
maniera significativa l’Italia (-0,5 per cento 
media annua), la flessione della Sicilia, in termini 
di Pil, è stata superiore (-1,4 per cento media 
annua). Nel 2017 il Pil della regione era pari 
all’88,3 per cento rispetto al livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della Sicilia 
nel 2017 era di 16.336 euro, pari al 61,8 per 
cento del Pil pro capite italiano e al 94,1 per 
cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Sicilia, 
aumentato dello 0,3 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-4,1 
per cento, inferiore alla diminuzione in Italia del 
4,3 per cento) e in quello delle costruzioni (-4,7 
per cento, la media italiana è dell’1 per cento); il 
settore dell’industria, invece, aumenta del 3,4 
per cento (in Italia 3,7 per cento) e quello dei 
servizi dello 0,5 per cento, inferiore alla media 
italiana (1,1 per cento).   

 

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
1 milione 335 mila (il 5,9 per cento del totale 
nazionale pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), 
è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al 2016 
(una crescita inferiore allo 0,9 per cento della 
media italiana). Come in tutte le regioni del 
Mezzogiorno, sia il tasso di occupazione 15-64 
anni (40,6 per cento) che quello femminile (29,2 
per cento) sono inferiori a quello medio 
nazionale, pari rispettivamente al 58 e al 48,9 
per cento. Il tasso di disoccupazione diminuisce, 
dopo l’aumento dello scorso anno, e si attesta al 
21,5 per cento (la media italiana è 11,2 per 
cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 15-
24 anni raggiunge una quota pari al 52,9 per 
cento (-4,3 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta superiore alla media nazionale (34,7 
per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Sicilia secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 269 mila 
nel 2016 (il 6,1 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 53,1 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono oltre 720 mila (il 
4,3 per cento del totale nazionale), di cui circa 82 
mila nel solo manifatturiero (11,4 per cento del 
totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,7 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,7 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento; istruzione; 
sanità e assistenza sociale. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,47 per cento), nella stessa direzione del dato 
a livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a quasi 465 mila (il 7,6 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 24,4 
per cento femminili, il 12,2 per cento giovanili e 
il 5,9 per cento straniere. 

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 474 e rappresentavano il 4,9 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Sicilia, nel 2017, lo stock dei prestiti erogati  
dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti alle 
società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  è 
stato pari a circa 25 milioni di euro. La dinamica 
è in continua diminuzione, con una variazione  
pari al -11,1 per cento rispetto all’anno 
precedente, più significativa in confronto alla 
diminuzione registrata in Italia (-6 per cento) e 
nel Mezzogiorno (-7,1 per cento). L’ammontare 
dei prestiti in essere è quindi ben al di sotto dei 
valori del 2011, poiché la riduzione del volume 
dei prestiti erogati non è cessata neppure negli 
anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 21,1 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e per il 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Sicilia, le esportazioni di beni sono 
state pari a 9,3 miliardi di euro correnti (il 2,1 
per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento del 31,2 per cento 
rispetto all’anno precedente, notevolmente 
superiore all’aumento medio registrato nel 
Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente 8,7 per 
cento e 7,6 per cento Sull’andamento 
particolarmente positivo pesa l’aumento delle 
vendite dei prodotti petroliferi (44,3 per cento), 
che rappresentano il 58,3 per cento dell’export 
regionale, tuttavia anche l’andamento al netto di 
tali prodotti registra un incremento (16,3 per 
cento) grazie alle buone performance delle 
vendite anche di altri comparti a elevata 
specializzazione regionale, come i prodotti 
chimici e apparecchi elettronici. I maggiori 
partner sono al di fuori della UE28, come 
Turchia, Emirati Arabi e Arabia Saudita (per i 
prodotti petroliferi), e Stati Uniti, mentre sono 
significative anche le vendite verso i BRICS (7,3 
per cento) prevalentemente verso il Brasile. 
All’interno dell’Unione europea i maggiori 
partner commerciali sono Francia e Spagna. 

 

Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 
e alle famiglie produttrici 

(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Sicilia per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra 
tra le regioni meno sviluppate, ammontano a 9,40 miliardi di euro, di cui 4,27 miliardi dal POR FESR, 
820 milioni dal POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 75 per cento), 2,18 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 
243 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Sicilia – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 6.248 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 7,39 miliardi di euro e pagamenti per 842 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 5,10 miliardi di finanziamento per 2.062 progetti, i 
programmi FSE a 188 milioni per 3.266 progetti, i programmi nazionali FSC a 2,17 miliardi per 980 
progetti, i programmi PAC a 453 milioni per 16 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono nettamente Palermo, che ha il massimo in Italia (3,6 
miliardi, di cui 3,3 nel solo comune capoluogo), e Messina (2,4 miliardi), seguite a distanza da Catania 
(810 milioni), Siracusa (339), Enna (243), Agrigento (180), Trapani (156), Caltanissetta (114) e 
Ragusa (102). Anche le province con i maggiori valori pro capite sono Messina (3.742) e Palermo 
(2.850), i dati più alti in Italia, il doppio di Enna (1.409 euro) che precede Siracusa (839), Catania 
(743), Caltanissetta (418), Agrigento (396), Trapani (357) e Ragusa (319). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 

     
 
     
 
   

Fonte: OpenCoesione 
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Per natura dell’investimento, il 66 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 14 per cento 
conferimenti di capitale, l’11 per cento acquisti di beni e servizi, il 7 per cento incentivi alle imprese. 
Per ambito tematico, il 49 per cento riguarda i trasporti, il 20 per cento ricerca e innovazione, il 13 per 
cento l’ambiente, il 4 per cento l’inclusione sociale, il 3 per cento sia l’agenda digitale che il 
rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 
          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Sicilia impiegano il 21,9 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (29,4 per cento del FESR, 4,5 per cento del FSE, 17,5 per cento del FSC e 43,1 per cento 
del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.477 euro per abitante (1.019 per il FESR, 
38 per il FSE, 434 per il FSC e 90 per il PAC), più del doppio della media nazionale e anche superiore 
rispetto alle altre regioni meno sviluppate. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_SIC.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/sicilia-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_SIC.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. 
L’indicatore per la Sicilia si presenta, nel periodo considerato, fortemente in linea con la dinamica del 
Mezzogiorno, con punto di minimo nel 2010, dove raggiunge il valore di 28,2 per cento, per via della 
diminuzione dei tributi propri nella regione. Nel biennio successivo si osserva un aumento della 
pressione tributaria in Sicilia, dovuta all’aumento dei tributi accompagnato da una contrazione del PIL 
regionale. Nel 2016 la componente delle entrate tributarie cresce di circa il 5 per cento e quindi, 
nonostante la lieve ripresa del PIL, l’indicatore nella regione cresce, portandosi al 35,8 per cento. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 il 93,1 per cento della spesa 
pubblica in Sicilia è composto da spese correnti, pari a 11.263 euro pro capite, mentre la spesa in conto 
capitale, con un valore di 833 euro pro capite, ricopre solo il 6,9 per cento della spesa totale. Le due 
componenti di spesa hanno una dinamica abbastanza diversa tra loro, sia nella regione che nelle due 
macro aree. 

In particolare, in Sicilia, la parte corrente decresce a partire dal 2008, e, dopo un significativo rialzo nel 
2015, torna a diminuire nell’ultimo anno (-2,5 per cento) per effetto del crollo della spesa di ENI. 
L’andamento della spesa corrente nella regione si discosta in parte da quello del Mezzogiorno, dove si 
registra una sostanziale stabilità tra il 2008 e il 2013, ma si mantiene sempre su livelli leggermente più 
elevati rispetto a quelli della macro area.  

La spesa in conto capitale assume invece valori più bassi rispetto a quelli del Mezzogiorno, registrando 
un andamento tendenzialmente negativo dal 2009, che si conferma anche nel 2016, quando la spesa in 
conto capitale decresce del 7,3 per cento, in linea con il trend della macro area di riferimento (-6,3 per 
cento). 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

Nel 2016, in Sicilia, il 55,5 per cento della spesa è effettuata dalle Amministrazioni Centrali (6.716 euro 
pro capite). Seguono le Amministrazioni Regionali (20,1 per cento), le Imprese pubbliche nazionali 
(14,9 per cento), le Amministrazioni Locali (7 per cento) e le Imprese pubbliche locali (2,5 per cento). 
Tra il 2015 e il 2016 diminuisce la spesa delle Imprese pubbliche nazionali, e, in misura minore, quella 
delle Imprese pubbliche locali, mentre aumenta leggermente la spesa delle altre tre tipologie di 
soggetti erogatori. La principale differenza nella distribuzione dell’aggregato rispetto al Mezzogiorno 
si riscontra nella quota delle Amministrazioni Regionali, più elevata nella regione rispetto alla macro 
area. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 0,8 per cento 
(in linea con le altre regioni meno sviluppate e circa la metà della media italiana). La quota degli 
addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza è il 14,9 per cento (pari alla media delle regioni meno 
sviluppate ma inferiore al dato nazionale). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari 
a 10,9 imprese nate ogni 100 imprese attive (unico indicatore superiore sia alle regioni meno 
sviluppate che alla media nazionale). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 6,3 ogni 100 abitanti 
(inferiore a entrambe le medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 58,4 per cento (anche in questo 
caso pari alla media delle regioni meno sviluppate ma inferiore al dato nazionale). L’utilizzo dell'e-
government da parte delle imprese è il 69,7 per cento (sostanzialmente in linea con le due medie). Il 
grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero è l’8,6 per cento (il secondo valore più 
basso in Italia, inferiore a entrambe le medie e meno di un terzo rispetto al dato nazionale). Gli 
investimenti privati sul PIL sono l’11,8 per cento (il minimo in Italia, inferiore alle due medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 23,5 per cento (superiore rispetto alla media italiana ma 
inferiore alla media delle regioni meno sviluppate). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni 
capoluogo di provincia sono 34,1 all’anno per abitante (il secondo valore più basso in Italia, non solo 
inferiore alla media delle regioni meno sviluppate, ma solo un sesto del dato nazionale). La 
popolazione esposta a rischio alluvione è 0,2 abitanti per kmq (il minimo in Italia, nettamente inferiore 
rispetto alle due medie). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il 21,7 per cento (anche in questo 
caso il minimo in Italia, poco più della metà rispetto alle regioni meno sviluppate e molto inferiore alla 
media nazionale). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sono il 35,9 per 
cento (il secondo valore più alto in Italia, nettamente superiore alla media delle regioni meno 
sviluppate e più del triplo del dato italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 1 per abitante 
(inferiore alle due medie). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 1,5 tonnellate equivalenti 
ogni 1000 abitanti (anche in questo caso il minimo in Italia, inferiore a entrambe le medie). 
L’utilizzazione del trasporto ferroviario è l’1,4 per cento (ancora una volta inferiore alle due medie). 

Figura 19. 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 
sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della disoccupazione di lunga durata è il 
68,7 per cento (superiore alla media delle regioni meno sviluppate e 10 punti percentuali più del dato 
nazionale). Il tasso di occupazione femminile è il 29,2 per cento (il minimo in Italia, lievemente 
inferiore alle altre regioni meno sviluppate ma quasi 20 punti meno della media nazionale). Il tasso dei 
giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 37,6 
per cento (il massimo in Italia, 13 punti più della media nazionale). Le persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 55,5 per cento (anche in questo caso il massimo in Italia, quasi il doppio 
rispetto al dato nazionale). I minori a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 62,2 per cento 
(ancora una volta il massimo in Italia e quasi il doppio del valore nazionale). La presa in carico di tutti 
gli utenti dei servizi per l'infanzia è il 4,8 per cento (lievemente superiore alla media delle regioni 
meno sviluppate ma circa un terzo della media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento 
o disagio abitativo sono l’8,4 per cento (inferiore alle altre regioni meno sviluppate ma superiore alla 
media nazionale). Gli adulti che partecipano all'apprendimento permanente sono il 5,1 per cento (il 
minimo in Italia, ma poco inferiore alla media delle regioni meno sviluppate). Il tasso di istruzione 
terziaria nella fascia d'età 30-34 anni è il 19,1 per cento (anche in questo caso il minimo in Italia). Il 
tasso di occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 40,5 per cento (di poco 
inferiore alla media delle regioni meno sviluppate e 22 punti meno del dato nazionale). 

Figura 20. 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 Sicilia 
sono contrastanti. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 31,4 per cento dei bandi di gara 
sopra soglia (superiore sia alle altre regioni meno sviluppate che alla media italiana). L’emigrazione 
ospedaliera in altra regione è il 6,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). La durata media dei 
procedimenti presso i tribunali ordinari è di 588 giorni (superiore al valore medio italiano). 

Figura 21. 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, e in alcuni casi anche 
alla media delle regioni meno sviluppate. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo è ancora 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 nel 2016 ha coinvolto un ampio numero di persone, il 55,6 per cento (30 per cento il valore 
medio nazionale); per il terzo anno consecutivo si registra un nuovo innalzamento in controtendenza 
rispetto al passato e 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 anche 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 

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat
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 Indicatori demografici ed economici

Demografia 

Al 1° gennaio 2018, la popolazione residente 
totale in Sardegna era pari a 1.648.176 unità (2,7 
per cento della popolazione italiana e l’8 per 
cento di quella del Centro-Nord), di cui il 3,3 per 
cento costituito da stranieri residenti (54.224 
unità). L’evoluzione demografica della regione 
nell’ultimo decennio è stata positiva fino al 
2008, grazie ai flussi migratori dall’estero; il 
saldo naturale è le migrazioni dall’interno del 
Paese sono strutturalmente negative. Negli anni 
più recenti si osserva un forte rallentamento 
della dinamica della popolazione, a seguito di un 
ulteriore flessione delle iscrizioni dall’estero e 
da un saldo naturale significativamente negativo. 

PIL 

Il prodotto interno lordo della regione nel 2017, 
pari a 33,5 miliardi (a valori correnti), 
rappresentava l’1,9 per cento del Pil italiano e 
l’8,7 per cento di quello del Mezzogiorno. La 
variazione in termini reali, rispetto all’anno 
precedente, è dello 0,8 per cento, inferiore alla 
media italiana (1,6 per cento e 1 per cento nel 
Mezzogiorno). Nell’ultimo decennio, 
comprendente gli anni in cui la crisi economica 
ha colpito in maniera significativa l’Italia (-0,5 
per cento media annua), la flessione della 
Sardegna, in termini di Pil, è stata superiore (-1 
per cento media annua). Nel 2017 il Pil della 
regione era pari al 92,1 per cento rispetto al 
livello del 2005. 

Il Pil pro capite a valori concatenati della 
Sardegna nel 2017 era di 18.937 euro, pari al 
71,7 per cento del Pil pro capite italiano e al 
109,1 per cento di quello del Mezzogiorno. 

Valore aggiunto settoriale 

Nel 2017 il valore aggiunto della Sardegna, 
aumentato dello 0,7 per cento rispetto all’anno 
precedente, ha registrato andamenti eterogenei: 
una flessione nel settore dell’agricoltura (-5,7 
per cento, superiore alla diminuzione in Italia 
del 4,3 per cento) mentre sono in aumento il 
delle costruzioni (6,5 per cento, la media italiana 
è dell’1 per cento) e dell’industria che aumenta 
dell’8,4 per cento (in Italia 3,7 per cento), quello 
dei servizi registra una lieve flessione pari a -0,2 
per cento, in controtendenza rispetto alla media 
italiana (1,1 per cento).   

 

 
Figura 1. Contributi dei saldi demografici 

(valori per 1.000 abitanti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 2. Andamento del PIL 

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

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 3. Valore aggiunto settoriale 2017 

(quote % dei principali 6 settori sul totale economia) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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Mercato del lavoro 

Nel 2017, il numero di occupati regionali, pari a 
546 mila (il 2,4 per cento del totale nazionale 
pari a oltre 22 milioni 400 mila unità), è 
diminuito dello 0,6 per cento rispetto al 2016 (in 
controtendenza rispetto alla crescita dello 0,9 
per cento della media italiana). Come in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni (50,5 per cento) che 
quello femminile (42,1 per cento) sono inferiori 
a quello medio nazionale, pari rispettivamente al 
58 e al 48,9 per cento. Il tasso di disoccupazione 
è in diminuzione per il terzo anno consecutivo e 
si attesta al 17 per cento (la media italiana è 11,2 
per cento). Il tasso di disoccupazione giovanile 
15-24 anni raggiunge una quota pari al 46,8 per 
cento (-9,5 punti rispetto all’anno precedente), 
ma risulta superiore alla media nazionale (34,7 
per cento) rimanendo a livelli elevati. 

Sistema produttivo  

In Sardegna secondo i dati Istat le imprese attive 
nell’industria e nei servizi erano quasi 104 mila 
nel 2016 (il 2,4 per cento di quelle italiane); la 
densità imprenditoriale, pari a 62,7 per mille, è 
inferiore a quella nazionale (72,4 per mille). Gli 
addetti nelle unità locali sono circa 290 mila 
(l’1,7 per cento del totale nazionale), di cui oltre 
30 mila nel solo manifatturiero (10,4 per cento 
del totale addetti della regione, a fronte di una 
media nazionale del 21,9 per cento). La 
dimensione media delle unità locali è pari a 2,8 
addetti (inferiore al 3,8 della media italiana) 
anche perché il 96,6 per cento del totale sono 
micro imprese con 0-9 addetti. 

Sulla base dell’indice di specializzazione, i settori 
che caratterizzano la base produttiva della 
regione relativamente al contesto italiano sono: 
estrazione di minerali da cave e miniere; attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione; sanità e 
assistenza sociale; costruzioni. 

In base ai dati Infocamere, il tasso di iscrizione 
netto nel registro delle imprese nel 2018 nella 
regione ha un andamento leggermente positivo 
(+0,29 per cento), in linea con il dato positivo a 
livello nazionale (+0,15 per cento). Al 31 
dicembre 2018, il numero di imprese registrate 
è pari a quasi 170 mila (il 2,8 per cento del totale 
nazionale pari a circa 6,1 milioni), di cui il 22,8 
per cento femminili, il 9,6 per cento giovanili e il 
6,2 per cento straniere.  

Nel 2018, le start up innovative nella regione 
erano 163 e rappresentavano l’1,7 per cento del 
totale sul territorio nazionale, pari a 9.767. 

 
Figura 4. Tasso di disoccupazione 

(valori percentuali della forza lavoro) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 5. Addetti per settore 2016 

(quote percentuali sul totale addetti dei primi 6 
settori per indice di specializzazione) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 

 
Figura 6. Imprese femminili, giovanili e 

straniere 2018 
(quote percentuali sul totale imprese) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Unioncamere-Movimprese 
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Credito  

In Sardegna, nel 2017, lo stock dei prestiti 
erogati  dalle banche e Cassa Depositi e Prestiti 
alle società non finanziarie (fonte Banca d’Italia),  
è stato pari a circa 11,2 milioni di euro. La 
dinamica negli ultimi anni è stata altalenante, 
con una variazione  pari al -6,7 per cento 
rispetto al 2016, superiore alla diminuzione 
registrata in Italia (-6 per cento) ma al di sotto di 
quella nel Mezzogiorno (-7,1 per cento). 
L’ammontare dei prestiti in essere non ha 
recuperato i valori del 2011, poiché la riduzione 
del volume dei prestiti erogati non è cessata 
neppure negli anni successivi alla crisi. 

L’intensità creditizia (da noi misurata come 
rapporto tra il credito erogato al sistema 
produttivo attivo, al netto delle sofferenze, e il  
Pil a valori correnti) nella regione è stata nel 
2017 piuttosto contenuta e pari al 23,6 per 
cento. È una grandezza ben inferiore a quella 
registrata per l’Italia (39,3 per cento) e 
sostanzialmente in linea con quella del 
Mezzogiorno (24,1 per cento), situazione 
registrata anche negli anni precedenti. La 
dinamica è in diminuzione costante dal 2011, 
pertanto il credito diminuisce non solo in 
termini assoluti ma anche rispetto al Pil, che 
invece ha registrato un incremento.  

Esportazioni 

Nel 2017 in Sardegna, le esportazioni di beni 
sono state pari a 5,4 miliardi di euro correnti 
(l’1,2 per cento dell’export nazionale, pari a 451 
miliardi), con un incremento sostenuto pari al 
27,6 per cento rispetto all’anno precedente, 
superiore all’aumento medio registrato nel 
Mezzogiorno e in Italia (8,7 e 7,6 per cento). 
Sull’andamento positivo pesa l’incremento delle 
vendite dei prodotti petroliferi (29,3 per cento), 
settore di forte specializzazione per l’export 
regionale, che rappresenta l’82,4 per cento. 
L’andamento è comunque positivo anche al 
netto di tali prodotti (20,1 per cento), per il 
miglioramento delle vendite di altri comparti, in 
particolare sostanze e prodotti chimici e nel 
settore dei metalli e dei prodotti in metallo. La 
specializzazione settoriale fa sì che i Paesi extra 
UE28 rappresentino il mercato di sbocco più 
rilevante per la regione (61,2 per cento) 
soprattutto verso l’Arabia Saudita, l’Egitto, la 
Tunisia e la Turchia, mentre tra i paesi europei 
prevalgono Spagna, Paesi Bassi e Francia; sono 
invece molto contenute le vendite verso i BRICS 
(3,1 per cento). 

 
Figura 7. Prestiti alle società non finanziarie 

e alle famiglie produttrici 
(numeri indici 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 8. Rapporto tra credito utilizzato 
(al netto delle sofferenze) e PIL 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Banca d’Italia 

Figura 9. Esportazioni di merci 
 (variazioni percentuali sull’anno precedente a valori 

correnti) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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 Programmazione 2014-2020: dotazione finanziaria e dati di OpenCoesione 

Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate direttamente alla Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove 
rientra tra le regioni in transizione, ammontano a 2,71 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), 1,29 miliardi 
dal PSR del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 60,5 per cento) e 38 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 10. Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea 

 

OpenCoesione 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018, i dati di OpenCoesione sull’attuazione 
delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati in Sardegna – siano essi 
finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 6.992 progetti, 
con finanziamenti complessivi per 3,28 miliardi di euro e pagamenti per 389 milioni. Nel dettaglio dei 
singoli fondi, i programmi FESR corrispondono a 1,50 miliardi di finanziamento per 1.544 progetti, i 
programmi FSE a 196 milioni per 4.978 progetti, i programmi nazionali FSC a 1,80 miliardi per 484 
progetti, i programmi PAC a 274 milioni per 2 progetti. 

Le province con i maggiori finanziamenti sono Sassari (869 milioni) e Cagliari (800), seguite da 
Oristano (308), Nuoro (222) e Sud Sardegna (149). La provincia con il maggiore valore pro capite è 
invece Oristano (1.862 euro), che precede di poco Cagliari (1.851) e Sassari (1.754), mentre 
rimangono a livelli più bassi Nuoro (1.022) e Sud Sardegna (408). 

Figura 11. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia 

Totale       Pro capite 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

Fonte: OpenCoesione 

Nessun progetto

0 - 1.800
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Nessun progetto

0 - 408
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Per natura dell’investimento, il 54 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 22 per cento 
conferimenti di capitale, il 14 per cento acquisti di beni e servizi, il 6 per cento contributi a persone e il 
4 per cento incentivi alle imprese. Per ambito tematico, il 28 per cento riguarda ricerca e innovazione, 
il 20 per cento i trasporti, il 14 per cento sia l’ambiente che l’inclusione sociale, il 5 per cento 
l’istruzione, il 4 per cento sia l’occupazione che il rafforzamento della PA. 

Figura 12. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema 
          Natura dell’investimento            Ambito tematico 

 

Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

I progetti localizzati sul territorio della Sardegna impiegano il 9,7 per cento dei finanziamenti per il 
totale del Paese (8,6 per cento del FESR, 4,6 per cento del FSE, 14,5 per cento del FSC e 26,1 per cento 
del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 2.003 euro per abitante (914 per il FESR, 
119 per il FSE, 1.097 per il FSC e 167 per il PAC), quasi quattro volte la media nazionale e anche 
superiore rispetto alle altre regioni in transizione. 

Figura 13. Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo 
           Totale (miliardi di euro)            Quote percentuali 

     
Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione 

Figura 14. Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, 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/regioni/progetti_esteso_SAR.zip 

                                                 
* Poiché in OpenCoesione, se uno stesso progetto è localizzato in più regioni, viene interamente attribuito a ciascuna di esse, e 
poiché le risorse del PAC sono esigue, percentuali e dati pro capite risentono dell’attribuzione a tutte le regioni del Mezzogiorno 
dei 270 milioni del “Fondo Rotativo Fondo Crescita Sostenibile”, finanziato in parte dal POC Imprese e competitività. 

DIG Agenda digitale
AMB Ambiente
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/sardegna-regione
http://www.opencoesione.gov.it/opendata/regioni/progetti_esteso_SAR.zip
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 Conti Pubblici Territoriali (CPT): entrate e spese del Settore pubblico allargato 

Entrate 

Le entrate tributarie, che rappresentano la quota più rilevante delle entrate complessive e sono 
costituite dalle imposte dirette e indirette, in rapporto al PIL costituiscono la pressione tributaria. La 
pressione tributaria per la Sardegna presenta valori piuttosto altalenanti nel periodo considerato, con 
un trend in leggera crescita. L’indicatore registra un picco di massimo assoluto nel 2006 (34,3 per 
cento), unicamente per effetto dell’aumento dei tributi propri, mentre dal 2012 presenta valori più 
stabili, ma che nell’ultimo anno aumentano per l’effetto dell’incremento della componente delle 
entrate tributarie unita ad un lieve decremento del PIL regionale, raggiungendo il valore di 33,2 per 
cento, in linea con il Centro-Nord e al di sotto di quanto registrato nel Mezzogiorno. 

Figura 15. Pressione tributaria del Settore pubblico allargato 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali e Istat 

 

Spese 

Con riferimento alla spesa del Settore pubblico allargato, nel 2016 le spese correnti rappresentano in 
Sardegna il 90,2 per cento del totale, quelle in conto capitale il restante 9,8 per cento. Le due tipologie 
di spesa hanno in serie dinamiche molto differenti. 

Relativamente alla parte corrente, la dinamica della spesa pro capite si presenta tendenzialmente 
crescente sin dall’inizio del periodo considerato, pur subendo andamenti altalenanti: in particolare, 
dopo la crescita dei primi anni, sostenuta principalmente dalle maggiori spese correnti di ASL e Enti 
previdenziali, si osserva una flessione dei valori nel 2007 per il decremento delle spese di ENI, ASL ed 
ENEL, e una ripresa negli anni successivi legata alle medesime voci. Nel 2016 si attesta a 12.985 euro 
pro capite. 

La spesa in conto capitale per abitante presenta, per l’intera serie, valori superiori a quelli del 
Mezzogiorno e del Centro-Nord. In particolare, nei primi anni considerati, il livello di spesa si presenta 
molto elevato in confronto alle due macro aree, principalmente per le maggiori erogazioni della 
Regione, dello Stato e dei Comuni. Nel 2006 e nel 2007 si osserva un primo crollo dei valori 
(rispettivamente -15,9 e -9,9 per cento), legato ad una netta contrazione delle spese dei medesimi enti. 
Ulteriori flessioni della spesa in conto capitale si registrano nel 2011 e nel 2013, a seguito della minore 
spesa da parte di ENEL e Terna. Nel 2016 le spese in conto capitale sono pari a 1.404 euro per 
abitante. 
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Figura 16. Spesa del Settore pubblico allargato, al netto delle partite finanziarie 
(Euro pro capite costanti 2010) 

     Spesa corrente                                  Spesa in conto capitale 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 

La spesa in Sardegna nel 2016 si concentra per il 53,7 per cento nelle Amministrazioni Centrali, 
seguite dalle Imprese pubbliche nazionali e dalle Amministrazioni Regionali, con percentuali non 
dissimili tra loro (rispettivamente 16,7 per cento e 16,3 per cento). Rispetto al 2015, si registra una 
flessione della spesa riferita a tutte le categorie di soggetti erogatori, che assume particolare intensità 
relativamente alle Imprese pubbliche nazionali. La distribuzione nel 2016 è in linea con quella del 
Mezzogiorno, benché sia più elevata per la regione la quota delle Imprese pubbliche nazionali. 

Figura 17. Spesa totale del Settore pubblico allargato per soggetto erogatore, 
al netto delle partite finanziarie (Euro pro capite costanti 2010) 

 
Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali 

 
 

Estratto da: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) – Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Le entrate e le spese pubbliche nelle Regioni italiane – Anno 2016, Temi CPT n. 8/2018, 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/03_studi_ricerche_convegni/Temi_CPT/Temi_CPT.html. 
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 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 quasi sempre 
inferiori alla media italiana. 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 al valore nazionale). La quota degli addetti nei 
settori ad alta intensità di conoscenza è il 14 per cento (lievemente inferiore alle regioni in transizione 
e soprattutto alla media italiana). La natalità nei settori ad alta intensità di conoscenza è pari a 10 
imprese nate ogni 100 imprese attive (in linea con le regioni in transizione e poco superiore al valore 
nazionale). Gli abbonamenti alla banda ultra larga sono 4,1 ogni 100 abitanti (inferiore a entrambe le 
medie). L’utilizzo di internet nelle famiglie è il 63,3 per cento (lievemente inferiore alle due medie). 
L’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese è il 77,8 per cento (unico indicatore 
significativamente superiore sia alle regioni in transizione che alla media italiana). Il grado di apertura 
commerciale del comparto manifatturiero è il 13,1 per cento (inferiore alle regioni in transizione e 
meno della metà del dato nazionale). Gli investimenti privati sul PIL sono il 13,5 per cento (anche in 
questo caso inferiore a entrambe le medie). 

Figura 18. Indicatori territoriali – Obiettivi tematici 1-3 

 

 
Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat 
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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 per i quattro obiettivi tematici su sostenibilità ambientale e infrastrutture la Sardegna mostra 
risultati generalmente peggiori rispetto alla media italiana. I consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili – idroelettrico escluso – sono il 32,6 per cento (in linea con le altre regioni in 
transizione ma superiore al dato nazionale). I passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 
provincia sono 77 all’anno per abitante (superiore alle regioni in transizione ma meno della metà della 
media italiana). La popolazione esposta a rischio alluvione è di 4,8 abitanti per kmq (poco meno delle 
altre regioni in transizione e un quarto della media italiana). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
è il 63,1 per cento (superiore alle due medie). Le famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua sono il 12,5 per cento (inferiore alle regioni in transizione ma superiore al valore medio 
italiano). I visitatori di musei e istituti similari sono 1 per abitante (superiore alle regioni in 
transizione ma inferiore alla media italiana). Le emissioni di CO2 dai trasporti stradali sono 2 
tonnellate equivalenti ogni 1000 abitanti (in linea con le due medie). L’utilizzazione del trasporto 
ferroviario è il 2,3 per cento (inferiore a entrambe le medie).  

Figura 19. 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 Sardegna presenta 
ugualmente risultati quasi sempre peggiori rispetto alla media nazionale. L’incidenza della 
disoccupazione di lunga durata è il 53,7 per cento (inferiore sia alle altre regioni in transizione che alla 
media italiana). Il tasso di occupazione femminile è il 42,1 per cento (inferiore alle due medie). Il tasso 
dei giovani NEET – non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione o formazione – è il 
29,1 per cento (superiore a entrambe le medie). Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale 
sono il 38,1 per cento (anche in questo caso superiore alle due medie). I minori a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono il 42,4 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 10,4 per cento (lievemente superiore alle altre 
regioni in transizione ma inferiore alla media nazionale). Le persone che vivono in sovraffollamento o 
disagio abitativo sono il 5,5 per cento (inferiore 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 23,6 per cento (inferiore a entrambe le medie). Il tasso di 
occupazione dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo è il 40,9 per cento (anche in questo 
caso inferiore alle due medie, e 22 punti percentuali meno del dato nazionale). 

Figura 20. 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 contrastanti. L’utilizzo dell'e-procurement nella PA riguarda il 3,4 per cento dei bandi di gara 
sopra soglia (il secondo valore più basso in Italia, nettamente inferiore sia alle regioni in transizione 
che alla media nazionale). L’emigrazione ospedaliera in altra regione è il 5,7 per cento (inferiore a 
entrambe le medie). La durata media dei procedimenti presso i tribunali ordinari è di 517 giorni 
(superiore al valore medio italiano). 

Figura 21. 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 in transizione. L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo rimane 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 nel 2016 coinvolge un ampio numero di persone, il 38 per cento (30 per cento il valore medio 
nazionale), di nuovo in crescita rispetto all’anno precedente e 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 

 
*L'indicatore "Spesa totale per R&S" è aggiornato al 2016, ad eccezione del dato per le macroaree di programmazione che si riferisce al 2014. 

Fonte: elaborazioni ACT su dati Istat ed Eurostat

OT1 Spesa totale per R&S* 
(2016)

0,7 0,8 1,05 1,86 0,8 0,9 1,38 2,04 1,53 3

OT8
Tasso di occupazione in età 
20-64 anni 55,3 57,5 61,4 67.4 53,7 56,8 62,3 72,2 67-69 75

OT9
Popolazione a rischio 
povertà  (migliaia; 2016)

453 817 15.149 123.893 630 1.163 18.137 112.917
riduzione di 
2.200.000

riduzione 
20 milioni

OT10
Giovani che lasciano 
prematuramente la scuola 30,1 23,3 23,1 16,1 21,2 14,6 14,0 10,6 15-16 10

OT10 Laureati tra 30-34 anni 12,8 14,5 15,6 27,9 23,6 24,7 26,9 39,9 26-27 40

Obiettivi  
UE2020Sardegna Regioni in 

transizione Italia UE(27) Sardegna

Obiettivi  
NAZIONALI 
"UE2020"Italia UE(28)

OT Indicatore

2004 2017

Regioni in 
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www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/pubblicazioni/analisi-socio-economica-schede-regionali 
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