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CAP.1 - L’EQUILIBRIO TRA CONTI E CRESCITA ECONOMICA SOSTENI-
BILE1

Se lo scenario mondiale si era mostrato stimolato da una ripresa ciclica iniziata a metà 2016, rafforzatasi nel 
2017 e aveva visto un avvio del 2018 sotto i buoni auspici di uno sviluppo vivace, da metà 2018 si presenta 
il tema del rischio politico in grado di condizionare le scelte degli investitori internazionali, muovere i mercati 
e abbassare il tasso di crescita globale. Il Fondo Monetario Internazionale dichiara un indebolimento dell’e-
spansione globale e la crescita mondiale per il 2018 è stimata al +3,6% e dovrebbe posizionarsi al +3,3% nel 
2019.
Nel 2018 l’economia europea si dimostra molto fragile. L’attività produttiva si indebolisce significativamente 
in tutta l’Area dell’euro nella seconda metà del 2018 a seguito del rallentamento dell’incremento del com-
mercio mondiale, in un contesto in cui la fiducia è minata dall’incertezza e il prodotto in alcuni Stati membri 
risente negativamente di fattori interni temporanei quali perturbazioni nella produzione automobilistica, ten-
sioni sociali e incertezze della politica di bilancio. Di conseguenza, la crescita del Prodotto Interno Lordo sia 
nella Zona euro che nell’UE è scivolata all’1,9% nel 2018 e sarà dell’1,2% nel 2019. 
In Italia nel 2018 la crescita dell’economia prosegue per il quinto anno consecutivo, segnando tuttavia un 
rallentamento rispetto al 2017: +0,9% nel 2018 e una previsione di +0,1% per il 2019. 
Si stima che il PIL veneto nel 2018 cresca dell’1,1%, un tasso superiore alla media nazionale. La domanda 
interna aumenta dell’1,4%, più per il rialzo degli investimenti, +4,3%, che per la spinta dei consumi delle fa-
miglie, +0,8%. Il risultato del 2018 è attribuibile ad una buona performance dell’industria veneta, che registra 
un aumento del valore aggiunto del 2,3%, alla ripresa del settore edilizio e all’andamento positivo, ma sotto-
tono, dei servizi. Pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-crisi del 2007, si osserva l’evoluzione positiva 
delle principali variabili economiche negli ultimi anni, dovuta soprattutto alla capacità di crescita autonoma 
della regione. Le caratteristiche del territorio legate alla sfera tecnologica, infrastrutturale e logistica, alla 
profondità della cultura del management nelle imprese, da peculiarità riguardanti la produttività delle forze 
lavoro dell’area, o, in altre parole, semplicemente dall’identità del popolo veneto, favoriscono la crescita.

1 Dati e previsioni disponibili ad aprile 2019.
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1.1 Lo scenario mondiale
Il Nobel per l’Economia 2018 viene vinto dagli eco-
nomisti statunitensi William D. Nordhaus2 e Paul M. 
Romer3 per aver integrato i cambiamenti climatici e 
le innovazioni tecnologiche nelle analisi macroeco-
nomiche a lungo termine. Il loro lavoro ha permesso 
di mettere a punto metodi e strumenti teorici per 
rispondere ad un quesito sempre più attuale e pres-
sante, ossia come favorire una crescita economica 
che sia allo stesso tempo durevole e sostenibile.
Nordhaus, negli anni ‘90, è stata la prima persona a 
mettere a punto modelli quantitativi che descriva-
no l’interazione globale tra economia e clima; Paul 
Romer ha invece dimostrato che la conoscenza e 
l’innovazione sono leve per la crescita economica a 
lungo termine.
Entrambi, analizzando le fasi di transizione della sto-
ria umana e mettendo in luce benefici e rischi del 
capitalismo, hanno studiato dei modelli alla ricerca 
di un equilibrio tra la crescita economica ed il be-

2 Università di Yale.
3 NYU Stern School of Business, New York.

nessere sociale.
Non si può parlare invece di equilibrio, in senso 
lato, nel ripercorrere i fatti salienti che hanno carat-
terizzato il 2018: le guerre tariffarie tra Stati Uniti e 
Cina, l’incontro tra il presidente americano Donald 
Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, dopo 
mesi di minacce di guerra nucleare, le nuove sanzio-
ni americane contro l’Iran, la crescita del debito nei 
Paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo, il crol-
lo del prezzo del petrolio, la gestione del processo 
di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le 
tensioni tra Italia e UE, le manifestazioni dei gilet 
gialli in Francia, il ritorno del terrorismo in Europa 
con la sparatoria ai mercatini di Natale a Strasburgo, 
ma anche le crisi di Turchia, Argentina, Venezuela, 
e così via.
Se dunque lo scenario mondiale si era mostrato sti-
molato da una ripresa ciclica iniziata a metà 2016, 
rafforzatasi nel 2017 e aveva visto un avvio del 2018 
sotto i buoni auspici di una crescita vivace e mercati 
finanziari in fase di ampi guadagni, da metà 2018 si 
presenta all’economia mondiale il tema del rischio 
politico, una fonte di incertezza sistemica, in grado 

 Fig. 1.1.1  - Variazioni percentuali annue del PIL di alcuni territori - Anni 2017:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati, stime e previsioni Fondo Monetario Internazionale, 
Eurostat e Commissione europea
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di condizionare le scelte degli investitori internazio-
nali, muovere i mercati e abbassare il tasso di cre-
scita globale.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nelle stime 
e previsioni del World Economic Outlook (WEO) di 
aprile4 2019 dichiara un indebolimento dell’espan-
sione globale. La crescita mondiale per il 2018 è sti-
mata al +3,6%, dovrebbe posizionarsi al +3,3% nel 
2019 e al +3,6% nel 2020, alcuni punti percentuali 
al di sotto delle proiezioni dello scorso gennaio, pe-
raltro già riviste al ribasso.
Il rallentamento dell’economia internazionale del 
terzo trimestre del 2018 si prolunga anche nell’ul-
tima parte dell’anno. In particolare, il settore indu-
striale sperimenta una decelerazione diffusa a molti 
paesi che coincide con un’ulteriore perdita di slan-
cio della domanda internazionale. Dopo un 2017 
particolarmente brillante, nel complesso, gli scambi 
internazionali si riavviano verso i livelli più contenuti 
del 2016 e le indicazioni più recenti dell’indicatore 
PMI5 Global sui nuovi ordini all’export non sugge-
riscono un’imminente ripresa. A fronte di tutto ciò, 
nel 2018 gli Stati Uniti sono entrati nel decimo anno 
della attuale fase di espansione ciclica, una delle più 
lunghe della storia americana, anche se fra quelle 
più blande in termini di tassi di crescita. La crescita 
nel 2018 è comunque risultata piuttosto vivace per 
gli USA, +2,9%, anche a seguito della politica di bi-
lancio di segno espansivo messa in atto dal Gover-
no americano. Per il 2019 si conferma un aumento 
del PIL del +2,3% e per il 2020 il FMI prevede un 
rallentamento, +1,9%, comunque a un ritmo supe-
riore alla crescita potenziale, sostenuto dalla forte 
domanda interna.
Alle condizioni cicliche positive dell’economia 
americana nello scorso anno corrisponde una fase 
di normalizzazione delle politiche monetarie che 
manda in tensione i mercati. I capitali, attratti dai 
maggiori rendimenti dei titoli del Tesoro america-
no, abbandonano soprattutto gli asset più rischiosi, 
ossia i paesi emergenti. Le valute di diversi paesi si 
deprezzano ampiamente nel corso dell’anno, men-
tre le condizioni finanziarie interne si deteriorano. I 
mercati azionari di molti paesi emergenti subiscono 
pesanti perdite e la domanda interna in diversi casi 
rallenta. Particolarmente significativo il fatto che fra i 
paesi i cui cambi si deprezzano nel 2018 vi sia anche 
la Cina. La svalutazione dello yuan contribuisce ad 
accrescere l’instabilità delle valute dei paesi emer-

4 World Economic Outlook Update, April 2019: Growth Slowdown, 
Precarious Recovery 
5 Purchasing Manager Indexes.

genti, dato che molte di queste economie non sono 
nella condizione di sopportare una perdita di com-
petitività nei confronti della Cina.
In questo contesto l’aggregato dei paesi emergen-
ti e in via di sviluppo dell’Asia6, cresciuto circa del 
6,4% nel 2018, ridurrà leggermente tale ritmo a un 
+6,3% nel 2019. Al suo interno, il tasso di crescita 
nel 2018 è superiore per la Cina, +6,6%, e per l’In-
dia, +7,1%, con previsioni per il 2019 rispettivamen-
te del +6,3% e +7,3%. 
L’economia giapponese segna un +0,8% nel 2018 
e crescerà dell’1% nel 2019 grazie anche ad un ul-
teriore sostegno fiscale all’economia, come alcune 
misure per mitigare gli effetti dell’aumento del-
la tassazione del consumo pianificate per ottobre 
2019. La crescita dovrebbe essere moderata nel 
2020, +0,5%.
La crescita nell’Area dell’euro passerà dall’1,9% nel 
2018 all’1,2% nel 2019 e all’1,5% nel 2020. I tassi di 
crescita sono rivisti al ribasso per molte economie, 
in particolare per: Germania a causa della debolez-
za della produzione industriale in seguito all’intro-
duzione dei nuovi standard di emissione per le auto 
e al contenimento della domanda estera; Italia per 
la fiacca domanda interna e la criticità del debito 
pubblico; Francia, per via dell’impatto negativo del-
le proteste di piazza e delle azioni industriali.
Il Regno Unito dovrebbe registrare un aumento del 
PIL dell’1,4% nel 2018, mentre per gli anni a venire 
l’incertezza è legata all’uscita dall’Unione. La Com-
missione europea prevede un +1,3% per il 2019, 
sull’ipotesi puramente tecnica dello status quo in 
termini di relazioni commerciali tra l’UE27 e il Regno 
Unito.
Nell’Europa emergente e in via di sviluppo7, dove 
si stima che la crescita nel 2018 sia pari al 3,6%, si 
prevede che l’attività si raffreddi nel 2019, +0,8%, 
per riprendere nel 2020, +2,8%.
In America Latina la crescita è prevista in recupero 
nei prossimi due anni, dall’1% nel 2018 all’1,4% nel 
2019 e al 2,4% nel 2020. Si evidenzia una decelera-
zione delle prospettive di crescita del Messico nel 
2019-20, che riflette investimenti privati più bassi e 
una contrazione grave in Venezuela, legata ai noti 

6 Bangladesh, Bhutan, Brunei, Darussalam, Cambodia, Cina, Fiji, 
India, Indonesia, Kiribati, Lao P.D.R., Malaysia, Maldives, Mar-
shall Islands, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Pa-
lau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, 
Sri Lanka, Thailand, Timor-este, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vie-
tnam.
7 Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungaria, 
Kosovo, FYR Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, Ser-
bia, Turchia.
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problemi politici. Questa situazione è parzialmente 
compensata da una revisione al rialzo delle previ-
sioni per il 2019 per il Brasile, dove si prevede che 
la graduale ripresa dalla recessione 2015-16 pro-
seguirà. L’economia dell’Argentina si contrarrà nel 
2019, in quanto politiche più restrittive volte a ri-
durre gli squilibri rallenteranno la domanda interna, 
prima di ritornare alla crescita nel 2020.
“Ciò significa che una recessione globale è dietro 
l’angolo? La risposta è “no”, ma il rischio di un de-
clino più netto nella crescita globale è certamente 
aumentato”, così afferma Christine Lagarde nel di-
scorso di apertura della conferenza stampa del Wor-
ld Economic Outlook al Forum economico annuale 
a Davos, a fine gennaio 2019. Evocativa risulta l’im-
magine che la stessa dà per descrivere l’attuale si-
tuazione economica: “Se l’economia mondiale fosse 
una sciatrice di fondo, l’anno scorso si sarebbe mos-
sa ad una velocità relativamente alta, ma ora la pen-
denza sta cambiando e punta leggermente in salita. 
Questa è ancora una buona pista da percorrere, ma 
diventa un po’ più difficile mantenere il ritmo”. E 
per poter affrontare i rischi che si prospettano indica 
alcuni obiettivi in linea con il tema del Rapporto di 
quest’anno: rendere le economie più resilienti e più 
inclusive e aumentare la collaborazione.
Le azioni da intraprendere dovrebbero ridurre il de-
bito pubblico elevato per combattere le recessioni 
future, ma in un modo equo e favorevole alla cresci-
ta; seguire la scia della rivoluzione digitale, garan-
tendo i lavoratori sfollati dall’automazione e cre-
ando nuove e migliori opportunità per donne e 
giovani; favorire un’efficace cooperazione interna-
zionale, che chiama “nuovo multilateralismo”, ba-
sata sull’equità, per moltiplicare gli sforzi al fine di 
risolvere i problemi condivisi - dalla correzione del 
sistema commerciale globale, alla lotta alla corru-
zione e all’evasione fiscale, al fronte della minaccia 
dei cambiamenti climatici.

In questo conte-
sto, i prezzi del-
le materie prime 
entrano in una 

fase di contrazione8. Le quotazioni dei metalli, ge-
neralmente un buon termometro dell’evoluzione 
della domanda globale, scendono, risentendo dei 
segnali di decelerazione dell’attività economica, so-
prattutto da parte dell’economia cinese.
I primi nove mesi del 2018 sono caratterizzati da un 
andamento crescente dei prezzi, legato alla bassa 
crescita dell’offerta di greggio e al timore che l’uni-

8 Congiuntura Ref, 29 gennaio 2019.
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prime in discesa
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ca area con produzione in aumento, il Nord Ameri-
ca, potesse andare incontro a una fase di saturazio-
ne degli impianti. 
Dall’inizio di ottobre 2018 i prezzi del greggio evi-
denziano un andamento in declino, per effetto so-
prattutto di fattori di offerta, quali l’incremento della 
produzione negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e in 
Russia, nonché la tenuta delle esportazioni dell’I-
ran, a seguito dell’allentamento temporaneo delle 
sanzioni applicate dagli Stati Uniti a questo paese. 
Successivamente le quotazioni avrebbero risentito 
delle attese meno ottimistiche sulla domanda di 
petrolio derivanti dalle prospettive di rallentamen-
to dell’economia mondiale. L’accordo su nuovi tagli 
alla produzione raggiunto all’inizio di dicembre tra 
i paesi OPEC e altri paesi produttori (OPEC+) non 
è sufficiente per arrestare la discesa. Le quotazioni 
dei futures prospettano, nel medio periodo, un au-
mento contenuto dei prezzi: a gennaio 2019 si regi-
stra una valutazione intorno a 60 dollari al barile per 
la varietà Brent, circa 25 dollari in meno rispetto al 
massimo toccato all’inizio dello scorso ottobre.
La caduta del costo del petrolio depotenzia il prin-
cipale canale di formazione di spinte inflazionistiche 
dell’ultimo anno.

1.2 L’Europa
Nel 2018 l’economia europea si dimostra molto 
fragile rispetto al peggioramento del quadro eco-
nomico internazionale. L’attività produttiva si inde-
bolisce significativamente in tutta l’Area dell’euro 
nella seconda metà del 2018 a seguito del rallen-
tamento della crescita del commercio mondiale, in 
un contesto in cui la fiducia è minata dall’incertez-
za e il prodotto in alcuni Stati membri ha risentito 
negativamente di fattori interni temporanei quali 
perturbazioni nella produzione automobilistica, ten-
sioni sociali e incertezze della politica di bilancio. Di 
conseguenza, la crescita del Prodotto Interno Lordo 
sia nella Zona euro che nell’UE è scivolata all’1,9% 
nel 2018, in calo rispetto al 2,4% del 2017.

L’impulso eco-
nomico all’inizio 
di quest’anno è 
contenuto, an-

che se i fondamentali restano solidi. La crescita eco-
nomica continuerà, ma sarà più moderata. L’eco-
nomia europea dovrebbe continuare a beneficiare 
del miglioramento delle condizioni del mercato del 
lavoro, di condizioni di finanziamento favorevoli e di 
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una politica di bilancio leggermente espansiva. Se-
condo le previsioni, il PIL della Zona euro dovrebbe 
crescere dell’1,2% nel 2019 e dell’1,5% nel 2020. 
Per quanto riguarda l’intera Unione Europea si pre-
vede un +1,4% nel 2019 e +1,7% nel 2020.
All’interno dell’Area euro il quadro si presenta va-
riegato e non sono mancati i momenti di tensione, 
già in Spagna lo scorso anno, con il referendum 
sull’indipendenza della Catalogna, le preoccupazio-
ni dei mercati indotti dall’iter della recente legge 
di bilancio in Italia, il crollo del consenso politico 
di Macron in Francia. A ciò si aggiunge la frenata 
degli investimenti a livello globale, che sta pena-
lizzando soprattutto l’economia tedesca, la quale 
presenta tradizionalmente una elevata dipendenza 
dalla domanda mondiale di beni di investimento, e 
che sta anche subendo le conseguenze della frena-
ta del ciclo dell’auto, in parte spiegata da problemi 
nell’adeguamento dei nuovi modelli alle normative 
ambientali. L’Italia segue, anche per il grado di in-
tegrazione significativo con l’industria tedesca e per 
un ciclo che resta strutturalmente dipendente dal 
traino della domanda estera.
Nello specifico, nel 2018 il PIL della Germania cre-
sce del +1,4%, mentre la previsione è rivista al ribas-
so per il 2019, +0,5%, e +1,5% per il 2020. La Spa-
gna chiude il 2018 a +2,6% con delle prospettive di 
+2,1% per il 2019 e +1,9% per il 2020. 
L’Irlanda registra una variazione del PIL superiore 
alle aspettative, +6,7% nel 2018 e delle previsioni al 
+3,8% e +3,4% per gli anni successivi.
I paesi del nord Europa mostrano tutti una cresci-
ta superiore alla media europea. La Grecia si sta ri-

  Tab.1.2.1  - Indicatori economici nei maggiori paesi dell'Area euro - Anni 2017:2020

(a) Indice armonizzato
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Istat, Prometeia, Eurostat e Com-
missione europea

PIL (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione (a) Tasso di disoccupazione

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Germania 2,2 1,4 0,5 1,5 2,0 1,9 1,3 1,8 1,7 1,9 1,5 1,5 3,8 3,4 3,1 2,7

Francia 2,2 1,5 1,3 1,5 2,0 1,0 1,3 1,6 1,2 2,1 1,3 1,4 9,4 9,1 8,8 8,5

Spagna 3,0 2,6 2,1 1,9 3,0 3,0 2,2 1,9 2,0 1,7 1,1 1,4 17,2 15,3 13,5 12,2

Italia 1,7 0,9 0,1 0,7 1,4 0,9 -0,2 1,0 1,2 1,1 0,7 1,1 11,2 10,6 10,9 11,0

L'inflazione scende

prendendo a fatica, ma con dei tassi di crescita di 
tutto rispetto, del +1,9% per il 2018, +2,2% e +2,2% 
per gli anni successivi.
La Francia registra un +1,5% per il 2018 e prevede un 
aumento di +1,3% nel 2019 e +1,5% nel 2020. Infine 
l’Italia presenta il tasso di crescita più basso dell’area 
euro per il 2018, +0,9%, con prospettive di stagna-
zione per i due anni successivi (+0,1% e +0,7%).
L’uscita dall’Unione della Gran Bretagna continua a 
rappresentare una fonte di incertezza; l’UK chiude il 
2018 con un aumento del +1,4% del PIL e un +1,3% 
previsto per i due anni successivi.
Le prospettive economiche sono caratterizzate da 
un elevato livello di incertezza e le proiezioni sono 
soggette al rischio di revisione al ribasso. Le tensio-
ni commerciali, che pesavano sul clima da un po’ 
di tempo, si sono in qualche misura affievolite ma 
continuano a destare preoccupazione. L’economia 
cinese potrebbe rallentare in modo più netto del 
previsto, in un contesto di vulnerabilità dei mercati 
finanziari mondiali e di molti mercati emergenti ai 
bruschi cambiamenti della percezione del rischio e 
delle aspettative di crescita. Per l’UE il processo del-
la Brexit rimane una fonte di incertezza.

L’inflazione dei 
prezzi al consu-
mo nella Zona 
euro scende ver-

so la fine del 2018 a causa di un forte calo dei prez-
zi dell’energia e di un contenimento dei prezzi dei 
prodotti alimentari. L’inflazione di fondo, che esclu-
de i prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari non 
trasformati, è modesta nel corso dell’anno, nono-
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-1,4%, per la sanità, -0,6%, e per alimentari e bevan-
de non alcoliche, -0,1%.
Gli investimenti fissi lordi risultano la componente 
più dinamica della domanda, con un incremento del 
3,4% (+4,3% nel 2017). Si registrano aumenti per 
tutte le componenti: del 14,5% per gli investimenti 
in mezzi di trasporto, del 2,6% per gli investimenti 
in costruzioni, del 2,8% per quelli in macchinari e at-
trezzature e dello 0,8% per i prodotti della proprietà 
intellettuale.
Le esportazioni di beni e servizi aumentano, in ter-
mini reali, dell’1,9%, le importazioni del 2,3%.

Nel 2018 il va-
lore aggiunto 
totale, in termi-
ni reali, cresce 

dello 0,9%; nel 2017 aveva registrato un aumento 
dell’1,7%. L’espansione del valore aggiunto, diffusa 
a tutti i principali comparti, è più marcata nell’indu-
stria manifatturiera e nelle costruzioni, meno dina-
mica nei servizi: l’incremento nell’industria in senso 
stretto è pari a +2,1%, nelle costruzioni a +1,7%. La 
crescita è più moderata nel comparto dell’agricol-
tura, silvicoltura e pesca, che segna un incremento 
dello 0,9% e nell’insieme delle attività dei servizi, 
+0,6%.

stante la crescita più rapida dei salari. L’inflazione 
generale (IAPC) è in media dell’1,8% nel 2018, in 
aumento rispetto all’1,5% del 2017. Con ipotesi sui 
prezzi del petrolio per quest’anno e per l’anno pros-
simo attualmente più basse rispetto a quelle formu-
late precedentemente, l’inflazione della Zona euro 
dovrebbe rallentare, attestandosi all’1,4% nel pros-
simo biennio. Nell’UE invece l’inflazione dovrebbe 
raggiungere in media l’1,5% quest’anno e poi atte-
starsi all’1,6% nel 2020.

1.3 L’Italia
Nel 2018 la crescita dell’economia prosegue per 
il quinto anno consecutivo, segnando tuttavia un 
rallentamento rispetto al 2017. La fase di crescita 
relativamente vivace, per gli standard dell’econo-
mia italiana, prodottasi dalla metà del 2016, inizia a 
perdere smalto nel secondo trimestre dello scorso 
anno; sono quindi trascorsi tre trimestri dall’inizio 
della battuta d’arresto e, sulla base degli indicatori 
congiunturali disponibili, anche l’inizio del 2019 non 
promette risultati migliori.

Nel 2018 il PIL 
ai prezzi di mer-
cato è pari a 
1.756.982 milioni 

di euro correnti, con un aumento dello 0,9% in ter-
mini reali9 (nel 2017 la crescita è stata +1,7%). 
L’indebolimento della dinamica deriva da un netto 
ridimensionamento del contributo della domanda 
interna e in particolare della componente dei con-
sumi privati e dal fatto che l’andamento delle espor-
tazioni segna una decelerazione.
La crescita del PIL è accompagnata nel 2018 da 
un’espansione del 3,4% degli investimenti fissi lordi 
e dello 0,5% dei consumi finali nazionali10.
La spesa per consumi finali delle famiglie residenti 
cresce dello 0,6% (+1,5% nel 2017).
La spesa per consumi di beni e quella di servizi au-
mentano entrambe dello 0,7%. A livello di funzioni 
di consumo gli aumenti più accentuati, in termini 
reali, riguardano la spesa per vestiario e calzature, 
+2,3%, per mobili, elettrodomestici e manutenzio-
ne della casa, +1,6%, e per ricreazione e cultura, 
+1,5%. Le componenti che segnano una diminuzio-
ne sono la spesa per bevande alcoliche e tabacchi, 

9 Le variazioni rispetto ad uno o più anni precedenti vengono 
riportate in termini reali per tener conto dell’effetto inflattivo.
10 Comprendono i consumi delle famiglie residenti, delle ISP, 
delle AP.

La crescita italiana 
è positiva, 
ma in decelerazione
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le performance 
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Le unità di lavoro (Ula) aumentano a un ritmo più 
moderato di quello del 2017, mentre le retribuzioni 
pro capite segnano un netto recupero. Le unità di 
lavoro aumentano dello 0,8%, sintesi di un incre-
mento dei dipendenti,+1,3%, e un calo degli indi-
pendenti, -0,3%. La crescita delle Ula interessa tutti i 
macrosettori, ad eccezione delle costruzioni, -0,2%. 
L’occupazione aumenta dell’1,4% nell’industria in 
senso stretto, dello 0,8% nei servizi e dello 0,7% 
nell’agricoltura, silvicoltura e pesca.
I redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lor-
de crescono rispettivamente del 3,3% e del 3,0%. 
Le retribuzioni lorde pro capite registrano un incre-
mento dell’1,7% nel totale dell’economia. L’aumen-
to è dell’1,5% nel settore agricolo, del 2,1% nei ser-
vizi, dello 0,9% nell’industria in senso stretto e dello 
0,6% nelle costruzioni.

La finanza pubblica
Secondo le stime di Aprile 2019 di Istat sul conto 
consolidato delle Amministrazioni pubbliche per 
l’anno 2018, risulta che l’indebitamento netto delle 
AP in rapporto al PIL nel 2018 è pari a -2,1% (-2,4% 
l’anno precedente). In valore assoluto l’indebita-
mento è di -37.505 milioni di euro, in diminuzio-
ne di circa 3,8 miliardi rispetto a quello dell’anno 
precedente. Il saldo primario (indebitamento netto 
al netto della spesa per interessi) è positivo e pari 
a 27.474 milioni di euro, con un’incidenza sul PIL 
dell’1,6% (1,4% nel 2017). Il saldo di parte corrente 
(risparmio o disavanzo delle AP) è positivo e pari a 
17.168 milioni di euro (19.295 milioni nel 2017). Nel 
2018 le entrate totali delle Amministrazioni pubbli-
che aumentano dell’1,6% rispetto all’anno prece-
dente e l’incidenza sul PIL è pari al 46,5%. 
Le entrate correnti registrano una crescita dell’1,9%, 
risultando pari al 46,2% del PIL. In particolare, le im-
poste indirette aumentano del 2,1% in virtù, princi-
palmente, della crescita del gettito IVA e IRAP. Le 
imposte dirette risultano in calo, -0,7%, a causa del-
la flessione dell’IRES e delle imposte sostitutive, in 
parte compensata dall’aumento dell’IRPEF.
I contributi sociali effettivi segnano un incremento, 
+4,3%, rispetto al 2017 anche per effetto dei rinnovi 
dei contratti dei dipendenti pubblici.
La decisa diminuzione delle entrate in conto capita-
le, -44,2%, è dovuta sia alle imposte in conto capi-
tale sia alle altre entrate in conto capitale. La pres-
sione fiscale complessiva (ammontare delle imposte 
dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi 
sociali in rapporto al PIL) risulta pari al 42,1%, restan-
do invariata rispetto all’anno precedente.

Decelera la produzione
industriale...

Nel 2018 le uscite totali delle Amministrazioni pub-
bliche aumentano dell’1,0% rispetto al 2017. In rap-
porto al PIL risultano pari al 48,6%. Al loro interno, 
le uscite correnti crescono del 2,3%. Le prestazioni 
sociali in denaro aumentano del 2,2%, guidate so-
prattutto dalle prestazioni pensionistiche. Gli inte-
ressi passivi diminuiscono dello 0,9%.
Le uscite in conto capitale calano del 13,1% per ef-
fetto del calo dei trasferimenti in conto capitale a 
imprese che nel 2017 incorporavano le operazioni 
riguardanti le banche in difficoltà, in parte compen-
sato dalla crescita dei contributi agli investimenti.

Le misure di bilancio espansive
Il D.L. 4/2019 introduce due misure di espansione fi-
scale: “Quota 100” e “Reddito di cittadinanza”. L’I-
stituto di ricerca Prometeia stima che esse potreb-
bero portare ad un aumento del reddito disponibile 
delle famiglie dello 0,4%, con un effetto espansivo 
netto sul PIL stimato in 0,1 punti percentuali. Tale 
effetto si basa sulla riallocazione di risorse verso le 
famiglie a scapito delle imprese finanziarie, nell’ipo-
tesi che la propensione alla spesa delle prime sia 
elevata e superiore a quella delle seconde. Si ipotiz-
za infatti che l’aumento del reddito disponibile del-
le famiglie sia attorno all’1% negli anni 2020-2021. 
Tutto ciò nell’ipotesi che l’efficacia delle misure sia 
in linea con quella stimata dal governo in termini di 
adesioni e implementazione. Per il 2020 la previsio-
ne risulta alquanto incerta in quanto il rifinanziamen-
to delle misure al momento è affidato all’aumento 
delle aliquote IVA; per evitarne gli effetti recessivi 
si dovranno perciò trovare forme di copertura alter-
nativa.

L’attività industriale
Dopo il punto di massimo di dicembre 2017, in tutti 
i trimestri del 2018 la produzione registra, al net-
to della stagionalità, flessioni congiunturali, con un 
calo più marcato nell’ultimo trimestre. Ciononostan-
te, nel complesso dell’anno i livelli produttivi risul-
tano in moderata crescita, +0,8%, grazie all’effet-
to di trascinamento dovuto al positivo andamento 
dell’anno precedente. Sempre in media annua, si 
rileva una dinamica positiva per i beni strumentali 
e per quelli di consumo, mentre sono in flessione i 
beni intermedi e l’energia.

Il principale so-
stegno all’attivi-
tà manifatturiera 
viene dal com-
parto dei beni 
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strumentali11, +2,7%. Nel suo complesso la pro-
duzione manifatturiera cresce del +0,9%, trainata 
dall’industria di fabbricazione di macchinari, +3,1%, 
di apparecchiature elettriche, +2,3%, dalla farma-
ceutica, + 2,4%, e dall’industria alimentare, +1,1%. 

Nel corso del 
2018 il fatturato 
mostra un an-
damento ten-

denzialmente stabile nei primi nove mesi, con un 
peggioramento nell’ultimo trimestre. Nella media 
dell’anno il fatturato dell’industria presenta, co-
munque, una dinamica moderatamente espansi-
va rispetto al 2017, +2,3%, sintesi di uno sviluppo 
del +1,7% sul mercato interno e del 3,4% su quello 
estero. 
La crescita più elevata di fatturato si osserva per beni 
relativi all’energia, +10,6%, e beni intermedi, +2,4%; 
al netto dell’energia, la crescita si riduce all’1,7%.
L’indice grezzo degli ordinativi aumenta del +1,9% 
rispetto al 2017, sbilanciato più verso gli ordinativi 
esteri, +3,4% che per quelli interni, +1%.

11 Sono i beni utilizzati per la produzione di altri beni (macchinari, 
impianti, autoveicoli, brevetti, merci, ecc.).

L’indice sia di ordinativi che di fatturato peggiora 
nell’ultimo trimestre del 2018, più per la componen-
te nazionale che quella estera.

Gli ultimi mesi 
del 2018 hanno 
visto scemare la 
fiducia da parte 

di imprese e famiglie secondo quanto registrato da-
gli indici del clima di fiducia.
L’indice composito del clima di fiducia delle impre-
se, che ingloba l’opinione degli imprenditori di tutti 
i settori, comincia a scendere ad agosto, arrivando 
ad un valore sotto il 100.
L’indice riferito solo all’edilizia mostra lo stesso an-
damento, ma con un’impennata ottimista a gennaio 
2019.
Anche nel settore dei servizi il clima di opinione 
progressivamente sta volgendo al pessimismo: la 
discesa si fa evidente da luglio 2018 e non accenna 
a frenare nei due primi mesi del 2019.
Un’eccezione è rappresentata dal commercio al 
dettaglio che, dopo la caduta di aprile e maggio, 
dimostra aspettative positive con qualche incertez-
za soltanto ad ottobre e gennaio 2019.
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dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello 
dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della 
domanda, vi è un contributo negativo della compo-
nente nazionale e un apporto positivo della compo-
nente estera netta.

1.4 L’economia veneta12

I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano 
all’anno 2017, quindi per l’analisi sul 2018 e 2019 si 
fa riferimento alle stime e alle previsioni dell’Istituto 
di ricerca Prometeia.
Si precisa che la scelta di utilizzare le stime e pre-
visioni dell’Istituto Prometeia per il Veneto deriva, 
oltre che dalla riconosciuta competenza in materia, 
anche dalla possibilità di avere informazioni coeren-
ti e confrontabili per tutto il territorio nazionale. Si 
sottolinea inoltre che quando le previsioni economi-
che si basano su modelli di tipo statistico-probabili-
stico possiedono sempre una percentuale di errore, 
infatti si utilizzano prevalentemente per individuare 

12 Tutti i valori riportati nelle tabelle, grafici e testo sono espressi 
in termini reali a prezzi 2010 se non esplicitato diversamente.

Crolli di borsa, impennata dello spread e timori di 
uno scontro frontale con Bruxelles non hanno cer-
tamente giovato e le ultime schiarite sono arrivate 
tardi per influire sulle rilevazioni. Forse anche per 
questo tutte le singole componenti del clima di fi-
ducia dei consumatori, spiega l’Istat, sono in peg-
gioramento: confrontando gli indicatori di marzo 
2018 con quelli di febbraio 2019, per il clima econo-
mico si passa da 141,9 a 126,6 di febbraio 2019, il 
clima personale scende da 109,3 a 108,2.

I primi dati del 2019
All’inizio del 2019 l’economia italiana segna un mo-
derato recupero che interrompe la debole discesa 
dell’attività registrata nei due trimestri precedenti. 
Nel complesso, l’ultimo anno si caratterizza come 
una fase di sostanziale ristagno del PIL, il cui livel-
lo risulta essere nel primo trimestre del 2019 pres-
soché invariato rispetto a quello di inizio del 2018. 
Secondo la stima preliminare di Istat, nel primo 
trimestre 2019, il PIL italiano registra un aumento 
congiunturale pari a 0,2% e di + 0,1% rispetto allo 
stesso trimestre del 2018.
La variazione congiunturale del PIL è la sintesi di 
incrementi del valore aggiunto sia nel comparto 
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 Fig. 1.3.5   - Saldo mensile del clima di fiducia 
dei consumatori (dati destagionalizzati, 
2010=100). Italia – Gen. 2017:Feb. 2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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anno fa e dal +1,6% nazionale.
Il PIL per abi-
tante veneto 
nel 2017 risulta 
di 33.122 euro 

a valori correnti, superiore del 16% rispetto a quello 
nazionale. Si stima che nel 2018 il PIL pro capite ar-
rivi a 33.776 euro correnti.
Nel confronto tra le economie delle regioni euro-
pee emerge una grande eterogeneità. Il Veneto si 
colloca in una posizione sopra la media generale.

Tra i compe-
titor italiani il 
Veneto è supe-
rato soltanto da 

la tendenza di un fenomeno e non per determinar-
ne il valore preciso. In quest’ottica, la variazione di 
un decimale nella previsione è da considerarsi inin-
fluente. Di seguito si mettono a confronto le stime 
e le previsioni per l’Italia e il Veneto di autorevoli 
fonti di dati.
I dati di contabilità regionale 2017, diffusi da Istat a 
dicembre 2018, indicano come il Veneto sia stata una 
delle regioni di traino dell’intera economia nazionale.
Con 162.505,4 milioni di euro correnti, il Veneto 
rimane la terza regione in Italia per la produzione 
di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,4% del 
Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in Ve-
neto. Nel 2017 il Veneto registra una crescita pari 
a +2,3%, ben superiore al +1,6% pronosticato un 

 Tab. 1.4.1  - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di 
riferimento 2010). Veneto e Italia - Anni 2016:2019

(a) Valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia ad aprile 
2019

2016 2017 2018 2019

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto

Prodotto interno lordo 1,1 1,7 1,7 2,3 0,9 1,1 0,1 0,3

Spesa per consumi finali 
delle famiglie

1,3 1,4 1,5 1,7 0,6 0,8 0,6 0,7

Spese per consumi finali 
AA. PP. e Isp

0,2 1,3 0,4 -1,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Investimenti fissi lordi 3,5 4,1 4,3 5,5 3,4 4,3 -1,6 -0,8

Importazioni (a) -0,8 0,2 9,2 8,9 5,6 5,2 1,4 2,0

Esportazioni (a) 1,2 1,4 7,6 5,6 3,1 2,8 3,8 4,5

  Tab.1.4.2  - Stime 2018 e previsioni 2019 dell’economia italiana a confronto: tasso di crescita del PIL

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su stime e previsioni di varie fonti

Fonte PIL (Var. %)
2018 2019 2020

Commissione europea (maggio 2019) 0,9 0,1 0,7
Fondo Monetario Internazionale (aprile 2019) 0,9 0,1 0,9
OCSE (aprile 2019) 0,8 -0,2 0,5
REFricerche (aprile 2019) 0,9 -0,1 0,7
Prometeia (marzo 2019) 0,8 0,1 0,7
Confindustria (marzo 2019) 0,9 0,0 0,4
Commissione europea (febbraio 2019) 1,0 0,2 0,8
Prometeia (dicembre 2018) 0,9 0,5 0,7

Il Veneto è la terza 
regione per la 
produzione di ricchezza

Buona la posizione 
del Veneto tra i 
competitor europei
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Lombardia ed Emilia Romagna, mentre le regioni 
tedesche confermano la propria forza competitiva. 
Veneto e Catalogna si mantengono superiori alla 
francese Rhône Alpes, all’inglese Greater Manche-
ster a alla svedese Sydsverige.

Si stima che il PIL 
veneto nel 2018 
cresca dell’1,1%, 
un tasso superio-

re alla media nazionale. 
La domanda interna aumenta dell’1,4%, più per il 
rialzo degli investimenti, +4,3%, che per la spinta 
dei consumi delle famiglie, +0,8%.
Il risultato del 2018 è attribuibile ad una buona per-
formance dell’industria veneta, che registra un au-
mento del valore aggiunto del 2,3%, alla ripresa del 
settore edilizio, +2,3% e all’andamento positivo, ma 
sottotono dei servizi, +0,7%.
Dal punto di vista del mercato del lavoro il Veneto 
registra un valore occupazionale pari al 66,6%, e un 
tasso di disoccupazione del 6,4%, e nel confronto 
fra regioni si conferma ancora una volta tra le regio-
ni leader con il quarto tasso di disoccupazione più 
basso.

Nelle previsioni 
del 2019 si ipo-
tizza un anda-
mento in linea 

La crescita 2018 
rimane superiore 
alla media nazionale
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 Fig. 1.4.2  - Variazione percentuale 2018/17 
del valore aggiunto per settore di attività 
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Il 2019 si prevede 
sottotono
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 Fig. 1.4.1   - Prodotto interno lordo pro capite 
(in PPS, UE28=100). Veneto e alcuni competitors 
italiani e europei – Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

con la tendenza di rallentamento nazionale, anche 
se superiore al tasso di crescita nazionale. Il PIL ve-
neto dovrebbe aumentare dello 0,3%, supportato 
soprattutto dalla produzione industriale.

La dinamica dell’economia veneta
Le stime 2018 mostrano l’evoluzione positiva delle 
principali variabili economiche negli ultimi anni; non 
sono ancora stati raggiunti i livelli pre-crisi del 2007, 
anno peraltro in cui l’economia veneta aveva rag-
giunto il suo picco, ma sono stati ampliamente supe-
rati i livelli del 2013, anno particolarmente difficile.
Tra le componenti che concorrono alla formazione 
del Prodotto Interno Lordo sono stati analizzati i 
consumi finali e gli investimenti fissi lordi nel tem-
po, tenendo come riferimento (pari a 100) il livello 
che avevano nel 2007, anno di massimo splendore 
dell’economia veneta. Per entrambe le variabili il 
Veneto registra un andamento superiore rispetto a 
quello medio nazionale.
Dal punto di vista dei consumi, il Veneto mostra una 
maggiore capacità di reazione rispetto al livello ita-
liano, riprendendosi dalla caduta del 2008 già nel 
2010. Anche di fronte al nuovo calo del 2013 mostra 
di salire più velocemente la china.
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore 
dei beni durevoli acquistati dalle unità produttive 
residenti, per essere utilizzati nel processo produt-
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tivo, nonché il valore dei servizi incorporati nei beni 
d’investimento acquistati. Anche in questo caso il 
Veneto mostra una maggiore capacità di sfruttare le 
opportunità di ripresa, nonostante non siano ancora 
stati raggiunti i livelli pre-crisi del 2007.

Per approfondire 
l’analisi dell’eco-
nomia del Vene-
to, in un confron-

to sia territoriale che temporale, si affronta l’analisi 
shift&share, tecnica che consente la scomposizione 
della crescita economica in componenti che raccol-
gano i contributi dei diversi fattori di sviluppo, così 
da permettere una migliore interpretazione della di-
namica della ricchezza prodotta.
La tecnica utilizzata permette di isolare l’effetto di 
tre componenti: la componente tendenziale, quel-
la strutturale e quella locale. La prima esprime una 
misura della crescita del valore aggiunto dell’intero 
territorio di riferimento, cioè della nazione Italia; la 
seconda esprime il contributo fornito dalle specializ-
zazioni produttive regionali, nella quale influisce la 
presenza sul territorio di settori che crescono più o 
meno rapidamente. La terza componente esprime 
la differenza di crescita tra la regione e la nazione al 
netto degli effetti della composizione settoriale del-
la regione, ossia rappresenta una misura della capa-
cità di crescita autonoma dell’area. È data da una 
serie di fattori difficilmente misurabili, da caratteri-
stiche del territorio legate alla sfera tecnologica, in-
frastrutturale e logistica, alla profondità della cultura 
del management nelle imprese, alla disponibilità di 
materie prime, da peculiarità riguardanti la produt-
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 Fig. 1.4.3    - Variazioni % medie annue 2018/07 
e 2018/13 di alcune grandezze economiche. 
Veneto e Italia
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Fig. 1.4.4  - Spesa per consumi finali (anno 
2007=100). Veneto e Italia - Anni 1990:2020

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia
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 Fig. 1.4.5 - Investimenti fissi lordi (anno 
2007=100). Veneto e Italia - Anni 1990:2020

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia
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effetti della crisi internazionale scoppiata nel 2008, 
la ripresa del 2010-11, la caduta del biennio 2012-
13, quando l’economia veneta ha raggiunto il punto 
di minimo, e poi l’avvio della risalita. 
In questo periodo i territori che potremmo definire 
di traino, in quanto registrano l’incremento mag-
giore di valore aggiunto totale sono, nell’ordine, le 
due province autonome di Bolzano e Trento, Lom-
bardia, Emilia Romagna e Veneto, con un aumento 
che va dal 12,1% al 29%, quando l’aumento medio 
nazionale è del 9,1%. Tra le altre regioni il cui valore 
aggiunto cresce più della media nazionale compa-
iono anche Toscana e Abruzzo. 
Per contro, Veneto e Lombardia presentano un 
segno negativo nella componente strutturale. Ciò 
accade per la concentrazione nei propri territori di 
specializzazioni produttive relative al comparto ma-
nifatturiero made in Italy, che hanno mostrato una 
crescita meno forte dei settori del terziario che rap-
presentano il motore prevalente di crescita negli 
ultimi anni.

tività delle forze lavoro dell’area, o, in altre parole, 
semplicemente dall’identità del popolo veneto.
Questo tipo di analisi fornisce quindi una diversa 
chiave di lettura della crescita del valore aggiun-
to, che isola il contributo strutturale delle diverse 
specializzazioni produttive, da quelli che sono i ri-
manenti fattori locali di sviluppo, quelli legati alla 
dinamicità propria del territorio. Infatti, la presenza 
di specializzazioni produttive favorevoli, espressioni 
delle realtà più dinamiche dell’economia, costitu-
isce un fattore di progresso autonomo e, almeno 
concettualmente, separabile dai fattori intrinseci e 
di competitività.
La variazione studiata è quella del 201613 sul 2006, 
ossia si riferisce agli ultimi undici anni disponibili dal-
la statistica ufficiale per il valore aggiunto territoriale 
settoriale dettagliato. Si tratta di un arco temporale 
che comprende il 2007, anno in cui la ricchezza del 
territorio aveva raggiunto il suo picco massimo, gli 

13 Il 2016 è l’anno più aggiornato disponibile per il dettaglio setto-
riale richiesto dall’analisi
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 Fig. 1.4.6  - Crescita del valore aggiunto: componente locale, componente strutturale per regione - 
Anni 2006:2016 (*)

(*) La dimensione della bolla rappresenta la quota % del valore aggiunto nazionale 2016
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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tivo dei diversi territori.
L’arco temporale 1995:2006 fu interessato da una 
chiara ristrutturazione dell’economia in funzione del 
settore terziario e in cui hanno agito sulle dinamiche 
economiche numerosi fenomeni, primo fra tutti la 
globalizzazione dei mercati, che ha visto l’ingresso 
di nuovi attori e l’allargamento del raggio d’azione 
delle imprese come condizione necessaria al suc-
cesso.
In questo periodo la regione che ha fatto registra-
re l’incremento maggiore di valore aggiunto totale 
sono le Marche, ma tra le altre regioni il cui valo-
re aggiunto è cresciuto più della media nazionale 
compare anche il Veneto, che nel 2006 è stato pro-
tagonista di una variazione del valore aggiunto del 
56,6% rispetto al dato del 1995. Di queste regioni 
cresciute in maggior misura, sono il Lazio, la Cam-
pania e la Sardegna i territori che più hanno risenti-
to favorevolmente del contributo della componente 
strutturale alla crescita del valore aggiunto, ossia le 
regioni nelle quali è stato manifesto l’effetto dovuto 

Tale dato non è da leggere come effetto negativo 
dell’apparato produttivo, infatti, nel complesso la 
componente strutturale presenta un peso poco ri-
levante, a dimostrazione che la composizione della 
specializzazione produttiva influenza solo in parte 
lo sviluppo economico regionale, che invece risul-
ta maggiormente caratterizzato da fattori legati alla 
competitività interna.
Inoltre, questa componente è più che bilanciata dal-
la componente locale, forte per Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna, Toscana e le due province auto-
nome. Tale componente presenta una crescita del 
valore aggiunto più rapida della media nazionale, 
mostrando quindi di disporre di sistemi produttivi 
forti, in grado di mantenere i territori di riferimento 
ad un livello di sviluppo economico ben consolidato 
e stabile nel tempo, alimentando così un chiaro se-
gnale di forte produttività del territorio.
Si è voluto confrontare l’analisi dell’ultimo periodo 
storico 2006:2016, con il decennio precedente per 
capire i cambiamenti del posizionamento competi-
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat



1RAPPORTO STATISTICO 2019

48

alla presenza nell’area di specializzazioni produttive 
maggiormente in crescita. Questo si spiega, per il 
Lazio, con la presenza di un’economia basata preva-
lentemente sui servizi anche legati alla pubblica am-
ministrazione; per le regioni del sud la maggior forza 
della componente strutturale è da ricercarsi, da un 
lato, nell’intensità dello sviluppo di alcuni comparti 
del terziario come quello turistico, dall’altro nell’e-
sistenza di una modesta industria manifatturiera. 
Per contro, la composizione strutturale delle attività 
produttive ha sfavorito in modo particolare il Vene-
to, le Marche, la Lombardia e la Toscana, regioni 
frenate da una composizione strutturale basata sul 
manifatturiero, rivelatosi meno dinamico di altri. 
Anche allora per queste quattro regioni, tra cui il 
Veneto, la componente locale più che compensa le 
considerazioni appena fatte.
Sono due le grandi differenze tra i due periodi stori-
ci: la riduzione generalizzata dei tassi di crescita per 
il ridimensionamento delle economie occidentali e 
l’appiattimento della componente strutturale. Per il 
Veneto ciò significa che si sta compiendo il proces-
so di terziarizzazione iniziato negli anni ’90 e, tale 
risultato, unito alla quota di valore aggiunto prodot-
ta, 9,3% del totale nazionale, lo rende una tra le re-
gioni di traino dell’economia italiana.

I prezzi in Veneto nel contesto nazionale
In Italia, nel 2018, l’inflazione risulta dell’1,2% e 
l‘“inflazione di fondo”, ossia al netto degli energeti-
ci e degli alimentari freschi, è pari a +0,7%. 
Nel primo trimestre del 2018 registra un rallenta-
mento portandosi a +0,7%, per poi accelerare nei 
trimestri successivi attestandosi a +1,4% nel quarto 
trimestre dell’anno.
Le divisioni di spesa che registrano un’accelerazione 
più marcata rispetto al 2017 sono le seguenti voci: 
Bevande alcoliche e tabacchi, +2,9% da +0,6%, 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, +2,5%, 
da +1,8% registrato nel 2017, e Altri beni e servizi, 
+2,2% da +0,8%; i rallentamenti più rilevanti si os-
servano nella crescita dei prezzi di Prodotti alimen-
tari e bevande analcoliche, +1,2% da +1,9% del 
2017, Trasporti, +2,7%, da +3,4% del 2017 e Servizi 
ricettivi e di ristorazione, +1,6%, in accelerazione da 
+0,7%. Le divisioni di spesa i cui prezzi mostrano un 
calo in media annua sono l’Istruzione, -12,6%, da 
-4,7% del 2017, a causa per lo più degli effetti per-
sistenti fino a settembre 2018 dell’entrata in vigore 
a ottobre 2017 dell’introduzione delle nuove norme 
sulla contribuzione studentesca in ambito universi-
tario, le Comunicazioni, -3,0%, da -2,3% dell’anno 

precedente, e i Servizi sanitari e spese per la salu-
te,-0,1% da +0,2%. 
La stabilità dell’inflazione in media annua nel 2018 
è la sintesi di spinte contrapposte fatte di lievi acce-
lerazioni e lievi decelerazioni della crescita dei prez-
zi al consumo nelle diverse regioni. Le prime sono 
meno frequenti ma concentrate in regioni con un 
peso specifico rilevante nel determinare gli anda-
menti nazionali (Lombardia, Piemonte, Emilia Ro-
magna e Lazio, oltre alle Marche) e tale da far sì che 
vengano compensati i rallentamenti che investono 
13 regioni su 20, con due regioni (Veneto e Cala-
bria) che mostrano la stessa inflazione annua regi-
strata nel 2017. L’inflazione media rilevata in Veneto 
nel 2018 è come quella nazionale: 1,2%. 
Con riferimento agli specifici capitoli di spesa il Ve-
neto mostra una forte crescita dei prezzi dei traspor-
ti, +2,9%, più elevata rispetto alla variazione nazio-
nale, +2,7%. Gli altri capitoli sopra la media sono i 
prezzi per abitazione, acqua, elettricità e combusti-
bili,+2,6% (+2,5% per l’Italia), e bevande alcoliche e 
tabacchi, +2,4%.
Una variazione negativa si registra per i prezzi di 
istruzione, -10,6%, e comunicazioni, -3,2%. 
Prezzi attorno alla media dell’anno si osservano per 
servizi ricettivi e ristorazione, +1,4%, e pressoché 
stabili per ricreazione, spettacoli e cultura, +0,5%, 
mobili, articoli e servizi per la casa, +0,1%, abbiglia-
mento e calzature, +0,3%.
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