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CAP. 1 - DALLA DECELERAZIONE DELL’ECONOMIA DEL 2019 ALL’INCO-
GNITA DEL 2020 

“[…] abbassando gli occhi, si vede l'università di venti, nubi, nebbie e tempeste, flussi e reflussi che proce-
deno dalla vita e spiramento di questo grande animale e nume, che chiamiamo Terra […].” 
(Giordano Bruno) 

La Tempesta - Giorgione (1506-1508) 
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Il 2020 è iniziato in un generale stato di incertezza: lo scenario economico globale è stato stravolto dal-
la pandemia Covid-19. L’emergenza sanitaria ha portato il sistema economico a dover affrontare uno 
shock di intensità superiore alle altre crisi della storia recente delle economie avanzate. Questo contesto 
di caduta della produzione e dei consumi e le difficili prospettive di breve termine comportano che le 
previsioni del PIL mondiale e di buona parte delle economie siano pesantemente riviste al ribasso1. 

-3,0% 
PIL mondiale: variazione 2020/19 

-7,7% 
PIL Uem: variazione 2020/19 

-8,7% 
PIL Veneto: variazione 2020/19 

1.1 Lo scenario mondiale 

Nei primi mesi del 2020 lo scenario internazio-
nale è stato stravolto dalla pandemia Covid-19. 
Se nei primi giorni di gennaio 2020 gli economisti 
si preoccupavano perché il 2020 si apriva con l’in-
cognita di un ciclo internazionale poco chiaro, ossia 
ci si chiedeva se alla stabilizzazione dei mesi passati 
sarebbe seguito l’avvio di una fase di ripresa, o se 
si fosse oscillato ancora per qualche mese prima di 
una nuova caduta, un mese dopo le priorità sareb-
bero diventate altre: in primis il salvataggio di vite 
umane, in secundis la ridefinizione totale di uno sce-
nario per l’economia mondiale. 
Per fare un po’ di chiarezza partiamo dal contesto su 
cui si dovranno sviluppare nuove prospettive. 

L’analisi dei fatti economico-sociali accaduti nel 
2019 porta ad individuare 3 parole chiave: so-
stenibilità, proteste, incertezza. Il 2019 sarà ricor-
dato come l’anno della svolta sul fronte della so-
stenibilità, un tema non più di nicchia, ma che ha 
finalmente trovato il suo spazio sul web, all’interno 
dei telegiornali, sulle prime pagine dei quotidiani, 
ma, anche, nelle conversazioni quotidiane delle per-
sone comuni. 

1 Dati e previsioni disponibili a maggio 2020. 

Fig. 1.1.1 - Gli scenari pre e post pandemia. 
Variazioni percentuali annue del Prodotto 
Interno Lordo. Mondo, Usa, Cina, Uem - Anni 
2019:2021 
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Se si cerca il termine sostenibilità su google si ot-
tengono circa 20 milioni di risultati, addirittura 240 
milioni se si cerca il termine in inglese, sustainability. 
Mentre la comunità scientifica internazionale sta 
cercando di mettere a disposizione del mondo le 
migliori conoscenze sulla relazione tra sistemi na-
turali e sistemi economici e sociali, la politica sta 
cercando di definire le strategie locali di sviluppo 
sostenibile, la declinazione su scala locale degli 
Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030, finalizzati a 
un modello di sviluppo che coniughi progresso eco-
nomico, sociale e attenzione verso l’ambiente e che 
assicuri una società più equa, senza compromettere 
le risorse. 
Conosciamo tutti i cosiddetti “venerdì per il futuro” 
(Fridays for Future), proteste celebrate settimanal-
mente in tutto il mondo, Italia compresa, da tanti 
giovani che chiedono a gran voce di agire per il loro 
futuro. L’hashtag con le tre effe (#FridaysForFutu-
re) è virale: il venerdì i ragazzi non vanno a scuola 
richiamando con questa protesta l’attenzione degli 
adulti, spesso così disattenti, sul loro futuro, a par-
tire dagli effetti dei cambiamenti climatici in atto. 
Del resto nel 2019 si sono verificati eventi tanto uni-
ci quanto dolorosi: dagli incendi nel polmone verde 
del mondo, l’Amazzonia, a quelli di California, Au-
stralia e nelle foreste africane, all’acqua alta a Ve-
nezia, fino alla scoperta che le isole di plastica non 
si trovano solo nel Pacifico, ma pure nel vicinissimo 
Tirreno. 
Ma se le proteste del FridaysForFuture sono sempre 
state pacifiche, non si può dire altrettanto per le ma-
nifestazioni a Hong Kong, innescate da un disegno 
di legge sull’estradizione. 
In Algeria i manifestanti costringono il presidente 
Abdelaziz Bouteflika a dimettersi dopo 20 anni al 
potere. Si svolgono le elezioni presidenziali, boicot-
tate dalla maggior parte dell’elettorato, ma i mani-
festanti continuano a protestare chiedendo un vero 
cambiamento ai vertici dello Stato. Anche il Medio 
Oriente non è stato risparmiato dalle sollevazioni 
popolari. La decisione di far pagare i servizi di Wha-
tsApp scatena un’ondata di proteste in Libano che 
convice il premier Saad Hariri a dimettersi. Lo stesso 
in Iraq, dove le proteste contro corruzione e disoc-
cupazione sono represse nel sangue. L’aumento dei 
prezzi dei biglietti dei trasporti pubblici è invece la 
causa che spinge i cileni in strada. A novembre è il 
turno degli iraniani, infuriati per la revoca dei sus-
sidi sul prezzo della benzina. Anche in questo caso 
la repressione sfocia nel sangue. Le proteste hanno 
scosso anche Bolivia, India, Nicaragua e Russia. 

E infine l’anno si chiude in Europa con le rivendiczio-
ni in Francia contro la riforma delle pensioni voluta 
da Macron. 
Tutto ciò, unito e legato alla congiuntura econo-
mica crea un diffuso stato di incertezza. Pensiamo 
all’aumento delle tensioni geopolitiche, in partico-
lare tra gli Stati Uniti e l’Iran, l’intensificarsi dei di-
sordini sociali, la Brexit, l’ulteriore peggioramento 
delle relazioni tra gli Stati Uniti e i suoi partner com-
merciali. La “fase uno” dell’accordo commerciale 
tra gli Stati Uniti e la Cina contribuisce a ridurre in 
una certa misura i rischi di revisione al ribasso, ma 
l’elevato grado di incertezza che circonda la politica 
commerciale degli Stati Uniti continua a impedire 
il diffondersi di un clima di fiducia tra le imprese. I 
disordini sociali in America Latina rischiano di com-
promettere la ripresa economica della regione e 
l’inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio 
Oriente aumenta il rischio di un conflitto nella re-
gione. Inoltre le tensioni sui cambi che interessano 
molti paesi emergenti si riflettono sulla decelerazio-
ne del commercio mondiale. 

L’incertezza del 2019 è nulla paragonata al senti-
ment del 2020: l’epidemia da Covid-19 si è este-
sa diventando pandemia. E con essa non solo i 
malati, ma anche i danni economici, sebbene al mo-
mento difficilmente ponderabili. 
La Cina è il primo paese colpito e ha ricorso a un 
lockdown severo, con ripercussioni significative 
sull’attività produttiva nei mesi di febbraio e mar-
zo. Nei paesi occidentali la diffusione dell’epidemia 
è avvenuta a partire dalla fine di febbraio. La per-
cezione iniziale delle autorità sanitarie è stata che 
l’epidemia potesse essere circoscritta nell’area della 
provincia di Hubei, senza sfociare in una pandemia. 
L’ipotesi prevalente è stata quindi che si sarebbero 
replicati andamenti simili a quelli osservati in altri 
casi del recente passato, come per la Sars o la Mers. 
Un’ipotesi benevola alla luce dei fatti successivi, 
ma condivisa inizialmente anche dalle prospettive 
espresse dai mercati finanziari. 

Il sistema economico è sottoposto ad uno shock 
di intensità superiore alle altre crisi della storia 
recente delle economie avanzate. La natura del 
fenomeno comporta una discontinuità nei compor-
tamenti economici, con una velocità che non ha 
precedenti, visto che lo scenario si modifica conti-
nuamente. 
Cerchiamo di fare chiarezza conducendo un’analisi 
in ordine cronologico. Il 2019 è il secondo anno di 
rallentamento per l’economia mondiale. A una pri-

12 
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ma parte dell’anno deludente segue una seconda 
metà di stallo. La domanda internazionale si man-
tiene debole, soprattutto a seguito della decelera-
zione degli investimenti, in particolare delle impre-
se multinazionali, che reagiscono all’incertezza sulle 
normative del commercio rinviando i piani di investi-
mento. L’industria rallenta soprattutto nelle econo-
mie più integrate all’interno delle catene globali del 
valore, e in particolare in quelle specializzate nella 
produzione di macchinari. 
Il Fondo monetario Internazionale (FMI)2 stima una 
crescita mondiale del 2,9% nel 2019, una revisio-
ne al ribasso rispetto al World Economic Outlook 
di ottobre 2019 (WEO), che riflette principalmente 
sorprese negative sull’attività economica in alcune 
economie emergenti, in particolare l’India. 
Si stima che nel 2019 negli Stati Uniti il PIL salga del 
2,3%, il Regno Unito si stabilizzerà all’1,4%, mentre 
il tasso di crescita del Giappone è stimato allo 0,7% 
nel 2019, frutto di un sano consumo privato. 
L’Asia emergente nel 2019 mostra un rallentamento, 
+5,5%, un ribasso rispetto alle proiezioni preceden-
ti per la revisione del dato dell’India, la domanda 
interna decelera più del previsto e porta a far regi-
strare per l’India nel 2019 una crescita più moderata, 
+4,2%. Anche la Cina, già nel 2019, frena la sua cor-
sa rispetto alle volate cui era abituata: + 6,1%. 

Nel 2020 lo scenario internazionale è dominato 
dall’emergenza sanitaria. Le necessarie misure di 
contenimento del Covid-19 stanno causando uno 
shock generalizzato, senza precedenti storici, che 
coinvolge sia l’offerta con la chiusura di attività e 
l’interruzione delle catene del valore, sia la doman-
da; gli effetti del lockdown sull’economia mondiale 
si fanno sentire e saranno pesanti. 
Questo contesto determina significative revisioni 
al ribasso delle previsioni del PIL mondiale che è 
atteso registrare nel 2020 una contrazione pari al 
3%, molto peggio che durante la crisi finanziaria 
del 2008-2009, secondo le previsioni di Aprile del 
Fondo monetario internazionale. In uno scenario 
di base, che presuppone che la pandemia svanisca 
nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di con-
tenimento possano essere gradualmente sciolti, si 
prevede che l’economia globale crescerà del 5,8% 
nel 2021 con la normalizzazione dell’attività econo-
mica, aiutata dal sostegno politico. 
I mercati finanziari reagiscono subito con un forte 
calo delle quotazioni degli asset e un deciso aumen-
to della volatilità. Le prospettive per il commercio 

2 World Economic Outlook di aprile 2020 (WEO). 

mondiale, già in calo a gennaio, peggiorano dra-
sticamente come indicato dalla caduta del PMI glo-
bale3 sui nuovi ordini all’export di febbraio e marzo. 
Per contrastare gli effetti del lockdown sull’econo-
mia, le banche centrali stanno intervenendo con 
misure straordinarie a sostegno della domanda e 
immettendo liquidità nel sistema economico. 
Per le economie avanzate il FMI prevede un -6,1% 
del PIL nel 2020; tra questi la caduta è del -5,9% per 
gli Stati Uniti, del -5,2% per il Giappone, del -6,5% 
per il Regno Unito, del -7,5% per l’Area euro. 
I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo4 

si contrarranno complessivamente dell’1%. Tra essi, 
la Cina si riprenderà più velocemente raggiungendo 
a fine 2020 una variazione del +1,2% del PIL. 

Le materie prime
La debolezza della domanda internazionale5 nel 
2019 guida l’andamento delle quotazioni delle ma-
terie prime: le commodity più legate al ciclo indu-
striale, come i metalli, rimangono sostanzialmente 
stabili. 
Sul mercato del petrolio nel corso del 2019 preval-
gono condizioni di eccesso di offerta, gonfiata dal 
continuo aumento dell’estrazione americana; nel 
corso degli ultimi due anni la stagnazione dell’attivi-
tà produttiva mondiale frena la domanda di energia, 
mentre la debolezza del commercio mondiale pe-
nalizza la domanda di combustibili delle grandi navi 
per il trasporto merci. Questo, sommato alla con-
trazione della produzione da parte di alcuni paesi 
(Iran, Venezuela) porta la quota di produzione dei 
paesi Opec a contrarsi; peraltro, in settembre-otto-
bre 2019 incide anche la momentanea riduzione dei 
livelli produttivi da parte dell’Arabia Saudita a se-
guito degli attacchi dei droni dallo Yemen. A fronte 
di ciò, continua ad aumentare la quota degli Stati 
Uniti sulla produzione mondiale di greggio: la pro-
duzione Usa raggiunge livelli più che sufficienti per 
soddisfare la domanda interna, e gli Stati Uniti di-
ventano degli esportatori netti di petrolio. In queste 
condizioni, le quotazioni sul mercato si mantengono 
deboli. 

3 Il Purchasing Managers Index (PMI) è l’Indice composito dell’at-
tività manifatturiera di un Paese e riflette la capacità di acquisizio-
ne di beni e servizi. 
4 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. 
5 CongiunturaRef. Gennaio 2020. 
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Nel 2020 il deterioramento delle prospettive 
economiche globali a causa della pandemia gra-
va sui prezzi delle materie prime. Da metà genna-
io a fine marzo, i prezzi dei metalli di base scendono 
di circa il 15%, i prezzi del gas naturale del 38% e 
il prezzo del petrolio cala di circa il 65% (un calo di 
circa 40$ al barile). 
Ad aprile, nonostante l’accordo tra i paesi Opec+, 
il prezzo del petrolio imbocca la via del ribasso: Il 
prezzo del WTI passa da 61,65$ al barile del 31 di-
cembre 2019 a 13,48$ al barile del 20 aprile 2020. 

1.2 L’Europa 
Le previsioni di Primavera della Commissione euro-
pea, presentate il 6 maggio 2020 dal commissario 
europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, de-
scrivono gli effetti sul PIL di una crisi più profonda di 
quella finanziaria di dieci anni fa. 

Il PIL vedrà a fine 2020 un calo del 7,4% per la UE 
e del 7,7% per l’Eurozona. Queste variazioni sono 
molto simili a quelle predette dal FMI. 
Tali previsioni partono da una situazione 2019 che 
sarà brevemente qui descritta. Se nel 2018 l’eco-
nomia europea si dimostra fragile rispetto al peg-
gioramento del quadro economico internazionale, 
nel 2019 permane una crescita ancor più modesta: 
+1,2% (+1,9% nel 2018). Il contesto esterno rimane 
problematico, ma la considerazione positiva è che la 
Zona euro registra il periodo di crescita duratura più 
lungo dall’introduzione dell’euro nel 1999, si verifica 
una costante creazione di posti di lavoro, una cre-
scita delle retribuzioni, si assiste nel corso dell’anno 
a sviluppi incoraggianti quanto alla riduzione delle 
tensioni commerciali. L’andamento dell’economia si 
accosta a un trend cedente del clima di fiducia del-
le imprese e delle famiglie. Verso la fine del 2019 
diversi indicatori evidenziano una stabilizzazione, in 
prossimità dei minimi dei trimestri precedenti. 
Il rallentamento non ha colpito con la stessa inten-
sità tutte le economie dell’Area: la decelerazione è 
più intensa per Germania e Italia, mentre Spagna e 
Francia mostrano una maggiore capacità di tenuta. 
La tendenza è guidata soprattutto dall’andamento 
dell’attività industriale, che mostra una contrazione 
anche nel quarto trimestre del 2019. 
La pandemia si sviluppa a inizio 2020 in maniera 
improvvisa, tanto da far calare di un terzo l’attività 
economica in un giorno. 
Nella presentazione delle previsioni 2020, il com-
missario europeo fornisce alcuni messaggi chiave. 

Il primo riguarda la gravità della recessione: il calo 
superiore al 7% è ancora più pesante di quello veri-
ficatesi con la crisi del 2009, quando si era fermato 
al -4,5%. La ripresa avverrà nel 2021, con una cresci-
ta al +6,1% per la Ue e al +6,3% per la Zona euro. 
Si evidenzia che, nonostante la ripresa inizi già nella 
seconda metà di quest’anno, la perdita in valore dei 
primi mesi sarà così intensa che non sarà recuperata 
nemmeno alla fine del 2021 a livello di Ue. Il secon-
do elemento evidenziato è la disomogeneità nella 
recessione e nella ripresa dei paesi membri: alla fine 
del 2021 Italia, Spagna e Paesi Bassi non avranno 
ancora raggiunto i livelli pre-pandemia, mentre Ger-
mania e Austria li avranno superati. 
Nonostante gli aiuti dei governi, i sussidi salariali e 
il sostegno alle imprese dovrebbero contribuire a 
limitare le perdite di posti di lavoro, l’impatto sul 
mercato del lavoro sarà pesante. Si prevede che il 
tasso di disoccupazione nell’Area dell’euro salirà 
dal 7,5% nel 2019 al 9,6% nel 2020 prima di ridur-
si nuovamente all’8,6% nel 2021. Nell’Ue, il tasso 
di disoccupazione dovrebbe passare dal 6,7% nel 
2019 al 9% nel 2020, per poi scendere al 7,9% circa 
nel 2021. 
Alcuni Stati membri vedranno aumenti più signifi-
cativi della disoccupazione rispetto ad altri. Quelli 
con un’alta percentuale di lavoratori con contratti a 
breve termine e quelli in cui gran parte della forza 
lavoro dipende dal turismo sono particolarmente 
vulnerabili. Anche i giovani che entrano nelle forze 
lavoro in questo momento troveranno più difficile 
assicurarsi la loro prima posizione lavorativa. 
Si prevede che quest’anno i prezzi al consumo dimi-
nuiranno in modo significativo a causa del calo della 
domanda e del forte calo dei prezzi del petrolio, che 
insieme dovrebbero più che compensare aumenti 
di prezzo isolati causati da interruzioni dell’offerta 
legate alla pandemia. L’inflazione nell’area dell’eu-
ro, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al 
consumo (IPCA), è ora prevista allo 0,2% nel 2020 
e all’1,1% nel 2021. Per l’Ue, l’inflazione è prevista 
allo 0,6% nel 2020 e all’1,3% nel 2021. 
Gli Stati membri hanno reagito in modo decisivo 
con misure fiscali per limitare il danno economico 
causato dalla pandemia. Di conseguenza, si preve-
de che il disavanzo pubblico aggregato dell’Area 
dell’euro e dell’Ue salirà dallo 0,6% del PIL nel 2019 
a circa l’8,5% nel 2020, per poi tornare a circa il 
3,5% nel 2021. 
Dopo aver registrato una tendenza al ribasso dal 
2014, anche il rapporto debito pubblico/PIL do-
vrebbe aumentare. Nell’Area dell’euro, si prevede 
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 Tab. 1.2.1  - Indicatori economici nei maggiori paesi dell’Area euro - Anni 2018:2021 

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

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Germania 1,5 0,6 -6,5 5,9 2,1 1,0 -4,8 4,9 1,9 1,4 0,3 1,4 3,4 3,2 4,0 3,5 

Francia 1,7 1,3 -8,2 7,4 1,0 1,4 -8,2 7,9 2,1 1,3 0,4 0,9 9,0 8,5 10,1 9,7 

Spagna 2,4 2,0 -9,4 7,0 2,7 1,5 -9,5 6,9 1,7 0,8 0,0 1,0 15,3 14,1 18,9 17,0 

(a) Indice armonizzato 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Eurostat e Commissione europea 

che aumenterà dall’86% nel 2019 al 102,7% nel 
2020 e scenderà al 98,8% nel 2021. 
Nello specifico degli stati membri, il PIL della Ger-
mania cresce del +0,6% nel 2019, mentre la previ-
sione è del -6,5% per il 2020 e del +5,9% nel 2021. 
La Spagna chiude il 2019 a +2% con delle prospet-
tive di -9,4% per il 2020 e +7% per il 2021. 
La Francia registra un +1,3% per il 2019 e prevede 
un calo di -8,2% nel 2020 e una crescita di +7,4% 
nel 2021. Infine l’Italia ha la variazione più bassa 
dell’area euro per il 2019, +0,3%, con prospettive 
di -9,5% per il 2020 e +6,5% per il 2021. 

1.3 L’Italia 
In Italia, dopo la battuta d’arresto di fine 2019, lo 
scoppio della pandemia porta alla recessione più 
rilevante del dopoguerra. Già nel 2019 la crescita 
dell’economia nazionale segna un marcato rallenta-
mento. 
Il profilo della crescita in termini reali diventa ne-
gativo nel quarto trimestre 2019, con una flessione 
congiunturale dello 0,3%, dovuta principalmente a 
una caduta degli indici di produzione nell’industria 
e nelle costruzioni. 
Dal lato della domanda, nonostante la decelera-
zione delle esportazioni, il calo delle importazioni 
determina un contributo positivo della domanda 
estera netta. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, 
la crescita del valore aggiunto è sostenuta nel set-
tore delle costruzioni, modesta nei servizi, mentre 
l’agricoltura e le attività manifatturiere subiscono 
una contrazione. Le unità di lavoro e le retribuzioni 
pro capite aumentano a un ritmo più moderato ri-
spetto all’anno precedente. L’indebitamento netto 
delle Amministrazioni pubbliche registra un netto 
miglioramento rispetto al 2018 e la pressione fiscale 
aumenta. 

Fig. 1.3.1 - Variazioni percentuali di PIL, 
consumi finali e investimenti sul rispettivo 
periodo dell’anno precedente. Italia - I trim 
2016:I trim 2020 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Nel 2019 il PIL ai prezzi di mercato è pari a 1.787.664 
milioni di euro correnti, con un aumento reale dello 
0,3%6 rispetto all’anno precedente. Dal lato della 
domanda interna nel 2019 si registra una crescita 
dell’1,4% degli investimenti fissi lordi e dello 0,2% 
dei consumi finali nazionali. 
Nel 2019 la spesa per consumi finali delle famiglie 
residenti rallenta la crescita, aumentando dello 
0,4%. La spesa per consumi di beni aumenta dello 

6 Valori a prezzi 2015. 
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0,1% e la spesa per consumi di servizi dello 0,9%. 
In termini di funzioni di consumo gli aumenti più 
accentuati riguardano le comunicazioni (+7,1%), la 
spesa per ricreazione e cultura (+2,0%) e quella per 
beni e servizi vari (+1,2%). Le componenti che se-
gnano una diminuzione sono vestiario e calzature 
(-2,7%), spesa per sanità (-0,8%) e per bevande al-
coliche, tabacchi e narcotici (-0,4%). 
La spesa delle Amministrazioni Pubbliche registra 
un calo dello 0,4% mentre quella delle Istituzioni 
sociali private (ISP)7 cresce dell’1,7%. 
Gli investimenti fissi lordi risultano la componente 
più dinamica della domanda, seppure in rallenta-
mento, con un incremento dell’1,4% (+3,1% l’an-
no precedente). Si registrano aumenti per tutte le 
componenti: del 2,6% per gli investimenti in costru-
zioni, dello 0,8% per i prodotti della proprietà in-
tellettuale, dello 0,4% per gli investimenti in mezzi 
di trasporto e dello 0,2% per quelli in macchinari e 
attrezzature. 
Le esportazioni di beni e servizi aumentano 
dell’1,2%, le importazioni scendono dello 0,4%. 
Nel 2019 il valore aggiunto totale cresce dello 0,2%; 
nel 2018 aveva registrato un aumento dello 0,9%. 
L’incremento è marcato nelle costruzioni (+2,6%) 
e moderato nell’insieme delle attività dei servizi 
(+0,3%). Registrano variazioni negative il comparto 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, che segna un 
calo dell’1,6%, e quello dell’industria in senso stret-
to (-0,4%). 

La finanza pubblica
Sulla base delle informazioni pervenute a Marzo 
2020, l’Istat elabora in via provvisoria le stime del 
conto consolidato delle Amministrazioni Pubbli-
che per l’anno 2019. L’indebitamento netto8 delle 
AP in rapporto al PIL è pari a -1,6% (-2,2% l’anno 
precedente). In valore assoluto l’indebitamento è di 
-29.301 milioni di euro, in diminuzione di circa 9,5 
miliardi rispetto a quello dell’anno precedente. 
Il saldo primario (indebitamento netto al netto della 
spesa per interessi) è positivo e pari a 31.004 milioni 
di euro, con un’incidenza sul PIL dell’1,7% (+1,5% 

7 Le Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (ISP), che 
comprendono i produttori privati di beni e servizi non destinabili 
alla vendita quali associazioni culturali, sportive, fondazioni, partiti 
politici, sindacati ed enti religiosi. 
8 Indebitamento/accreditamento = saldo contabile tra le entrate 
e le uscite dei conti economici delle amministrazioni pubbliche. 
Sono pertanto escluse le operazioni di natura finanziaria (con-
cessione e riscossione di crediti, partecipazioni e conferimenti, 
anticipazioni produttive e non, eccetera). L’indebitamento o ac-
creditamento netto è calcolato secondo il criterio della competen-
za economica. 

nel 2018). 
Nel 2019 le entrate totali delle Amministrazioni 
pubbliche aumentano del 2,8% rispetto all’anno 
precedente. L’incidenza sul PIL è pari al 47,1%. Le 
entrate correnti registrano una crescita del 2,8%, 
attestandosi al 46,9% del PIL. In particolare, le im-
poste dirette risultano in aumento del 3,4%, in virtù 
della crescita dell’IRPEF, dell’IRES e delle imposte 
sostitutive. Anche le imposte indirette registrano un 
aumento (+1,4%), per effetto principalmente della 
crescita del gettito IVA e dell’imposta sul Lotto e 
le lotterie. I contributi sociali effettivi segnano un 
incremento (+3,2%) rispetto al 2018 mentre le al-
tre entrate correnti aumentano dell’4,6%, grazie 
soprattutto all’andamento positivo dei dividendi. La 
diminuzione delle entrate in conto capitale (-3,1%) 
è dovuta alla contrazione delle imposte in conto 
capitale in parte compensata dalla crescita delle 
altre entrate in conto capitale. La pressione fiscale 
complessiva (ammontare delle imposte dirette, in-
dirette, in conto capitale e dei contributi sociali in 
rapporto al PIL) risulta pari al 42,4 %, in aumento 
rispetto all’anno precedente. 
Nel 2019 le uscite totali delle Amministrazioni pub-
bliche aumentano dell’1,6% rispetto al 2018. In rap-
porto al PIL risultano pari al 48,7%. Al loro interno, 
le uscite correnti aumentano dell’1,4%, principal-
mente a causa della dinamica delle prestazioni so-
ciali in denaro, cresciute del 3,7% (+2,1% nel 2018), 
a loro volta guidate dalle prestazioni pensionistiche 
e dalle altre prestazioni assistenziali. Sull’andamen-
to di queste voci incide soprattutto l’introduzione 
delle misure relative alla ‘Quota 100’ e al ‘Reddito 
di cittadinanza’. Risultano in crescita anche i consu-
mi intermedi (+1,2%), i redditi da lavoro dipendente 
(+0,4%) e le altre uscite correnti (+0,8%). Gli interes-
si passivi diminuiscono del 6,7%, dopo la riduzione 
dell’1,3% nel 2018. Le uscite in conto capitale au-
mentano del 3,6% per effetto principalmente della 
forte crescita degli investimenti fissi lordi (+7,2%), in 
parte compensata dalla riduzione delle altre uscite 
in conto capitale (-2,7%). 

I primi dati del 2020 e le previsioni
La rapida evoluzione della pandemia rende diffici-
le rilevare l’intensità degli effetti sull’economia re-
ale con gli indicatori congiunturali la cui diffusione 
avviene con un ritardo fisiologico rispetto al mese 
di riferimento. Il repentino aumento dei contagi da 
Covid-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente 
cambiato il quadro macroeconomico. Le conse-
guenze dell’epidemia sono già parzialmente visi-
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bili nei dati economici per il mese di marzo con la 
flessione della produzione industriale. I primi dati 
indicano che il commercio extra Ue è fortemente 
influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, 
mentre le vendite al dettaglio mostrano un aumento 
trainato dagli acquisti di beni alimentari. 
L’inflazione si approssima allo zero per i ribassi delle 
quotazioni dei beni energetici collegati al crollo di 
quelle del petrolio. 

È dalla settimana del 9 marzo che le misure di 
contenimento dell’epidemia impattano sull’at-
tività economica. Questo a causa della chiusura 
degli esercizi commerciali non essenziali e di molti 
stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento 
sociale. I dati sulla produzione e i consumi di elettri-
cità, i trasporti (si veda il capitolo 6) e la fatturazione 
elettronica testimoniano di un calo senza preceden-
ti dell’attività economica. 
Nel mese di marzo l’attività economica, che a inizio 
d’anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d’arre-
sto del quarto trimestre, subisce una caduta senza 
precedenti nella storia del periodo postbellico. 
Istat stima che nel primo trimestre del 2020 il PIL, 
espresso in valori concatenati con anno di riferimen-
to 2015, diminuisca del 5,3% rispetto al trimestre 
precedente e del 5,4% in termini tendenziali, fles-
sioni mai registrate dal primo trimestre del 1995. 
A trascinare la caduta del PIL è stata soprattutto la 
domanda interna, mentre quella estera, anch’essa 
in calo, ha fornito un contributo negativo meno mar-
cato. Sul piano interno, i consumi finali sono stati 
fortemente negativi (-5,1% in termini congiunturali 
e -4,9% in termini tendenziali) e gli investimenti fissi 
lordi sono diminuiti di oltre 8 punti percentuali sia in 
termini congiunturali, che tendenziali. 
Poiché le misure precauzionali dovranno restare in 
vigore per un congruo periodo di tempo e la pan-
demia ha nel frattempo investito i principali Paesi 
partner commerciali dell’Italia, l’economia ne verrà 
fortemente impattata per diversi mesi e dovrà pro-
babilmente operare in regime di distanziamento 
sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni 
trimestri. 

In tutto ciò è necessario considerare sia gli ef-
fetti diretti che quelli indiretti9 rispetto all’im-
patto economico. Quelli diretti sono rappresentati 
da effetti di offerta, ossia dai vincoli alla circolazione 
delle persone e dall’isolamento di intere aree del 
paese che riducono la produzione di beni e servizi, 
e dai potenziali danni che possono derivare alle ca-

9 Prometeia, Rapporto di previsione – marzo 2020. 

tene del valore per la mancanza di beni intermedi. 
Vi sono poi degli effetti di domanda, poiché i vincoli 
al movimento delle persone impediscono i consumi 
delle famiglie diversi da quelli necessari alla sussi-
stenza e ad alcuni servizi fruibili attraverso i canali 
informatici. 
Il lockdown, in particolare, colpisce duramente so-
prattutto le attività dei servizi legati all’interazione 
fra le persone. Settori come la ristorazione, gli al-
berghi, i trasporti, i servizi alla persona, le attività 
legate all’intrattenimento (chiusi cinema e teatri, 
musei, ecc.), ma anche tutti i consumi di beni non 
indispensabili (dall’abbigliamento a molti durevoli, 
con l’esclusione degli acquisti effettuati via internet) 
vedono di fatto quasi azzerarsi nell’arco di pochi 
giorni la propria produzione. 
La necessità di mettere in sicurezza i lavoratori limi-
ta inoltre anche la produzione manifatturiera: molte 
imprese hanno subito la chiusura temporanea, altre 
hanno scelto di ridurre o anche sospendere l’attivi-
tà, anche se non imposta da decreto. 
Vi sono peraltro anche effetti indiretti di cui tenere 
conto, che tenderanno a manifestarsi quanto più a 
lungo si protrarrà la situazione di emergenza e tanto 
più l’emergenza coinvolgerà molti paesi (dall’Euro-
pa agli USA). Col trascorrere del tempo, agli effet-
ti del blocco produttivo si aggiungeranno quelli di 
domanda; le imprese dell’indotto, lungo le catene 
del valore, subiranno le conseguenze del blocco 
di produzioni in altre imprese, potrebbero manife-
starsi scarsità di beni intermedi. Se si verificassero 
fallimenti di imprese (soprattutto nei servizi ma non 
solo), riduzioni di posizioni lavorative (soprattutto il 
lavoro autonomo è a rischio), si contrarrebbe il red-
dito disponibile. 
Il calo della domanda proveniente dall’estero po-
trebbe ridurre le esportazioni e dunque la produ-
zione interna. Tutto ciò potrebbe innescare ulteriori 
riduzioni dei consumi da parte delle famiglie, degli 
investimenti da parte delle imprese, condizionate 
da prospettive di minore domanda dovuta alla mag-
giore incertezza. Come è accaduto in altri periodi, si 
ipotizza che l’incertezza aumenti la propensione al 
risparmio. In ogni caso, gli effetti finali dipenderan-
no dalle politiche economiche, monetarie e fiscali 
che verranno messe in campo per compensare lo 
shock. 
Nel momento in cui si scrive vi sono molteplici pre-
visioni sull’andamento dell’economia nazionale, si 
riportano quelle ritenute più affidabili, ma pur da 
considerare nel beneficio del dubbio nel contesto 
di grande incertezza. 
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Il Documento di Economia e Finanza illustrato al 
Parlamento il 24 aprile 2020 riporta: “…In conside- Fig. 1.3.2 - Indici destagionalizzati della 

produzione industriale, del fatturato e degli 
ordinativi (anno base 2015=100). Italia – 
Gen.2018:Mar. 2020 

razione della caduta della produzione e dei consu-
mi già registrata e di queste difficili prospettive di 
breve termine, la previsione ufficiale del DEF del PIL 
per il 2020 è una contrazione dell’8%. Questa nuova Produzione industriale Fatturato 
previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15% 120 
nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella 
seconda metà dell’anno. …Il recupero del PIL previ- 115 

sto per il 2021 è del 4,7%”. 110 
Per il nostro Paese, il FMI prevede un crollo del PIL 
del 9,1% nel 2020, con un rimbalzo del +4,8% nel 105 

2021. 100 

La Commissione europea, nelle previsioni di prima- 95 
vera10, conta che il calo per l’Italia dovrebbe essere 
-9,5% e la salita del +6,5% nel 2021. 90 

L’Istituto di ricerca Prometeia prevede una contra- 85 

zione del PIL pari a -8,5% per il 2020 e una ripresa 
80

di +4,5% nel 2021. 
75 

L’attività industriale 70 

Ordinativi 

Decelera la produzione industriale… A marzo la 
produzione industriale diminuisce in termini tenden-
ziali del 29,3%, proseguendo una lunga fase di con-
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
trazione. Tutti i principali settori di attività economi- Veneto su dati Istat 
ca registrano variazioni tendenziali negative. 
Nel complesso del 2019 la produzione industriale 
mostra una diminuzione rispetto all’anno preceden-
te, la prima dal 2014. Tra i principali raggruppamen-

Fig. 1.3.3 - Saldo mensile del clima di 
fiducia delle imprese e dei consumatori (dati 
destagionalizzati, 2010=100). Italia – Gen. 
2018:Mag. 2020 

ti di industrie, la flessione è più marcata per i beni 
intermedi, meno forte per i beni strumentali. Un 
lieve incremento ha caratterizzato, d’altra parte, la 
produzione di beni di consumo e di energia. Imprese Consumatori 

130 …e il fatturato e gli ordinativi. Il fatturato tota-
114,8le a marzo 2020 segna una diminuzione in termini 120 

tendenziali del 25,2%, con variazioni negative del 
27,6% sul mercato interno e del 20,7% su quello 110 

estero. Negativa anche la dinamica degli ordinativi, 100 
che diminuisce del 26,6% su base tendenziale. 
Per il 2019 si rileva una diminuzione rispetto allo 90 

scorso anno sia del fatturato dell’industria, -0,3%, 80 
sia dei nuovi ordinativi, -1,9%. Per il fatturato si tratta 
del primo calo in termini annui dal 2015, per gli or- 70 

dinativi della prima diminuzione dal 2014. In termini 
congiunturali il fatturato complessivo aumenta solo 

60 

nel primo trimestre 2019, mentre rimane sostanzial- 50 

mente stabile nel secondo. Gli ultimi due trimestri 
dell’anno sono caratterizzati entrambi da diminuzio-
ni. Gli ordinativi, invece, mostrano un andamento 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

10 Al 6 maggio 2020. 
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negativo o stazionario in quasi tutti i trimestri del 
2019, con l’eccezione dell’ultimo, in crescita. Anche 
il fatturato al netto della componente di prezzo del 
settore manifatturiero evidenzia, in media d’anno, 
un calo, il primo dal 2014. 

Il clima di fiducia è in caduta. L’emergenza sanita-
ria e le conseguenti misure di contenimento adotta-
te dal Governo per limitare il contagio influenzano 
pesantemente il clima di fiducia degli operatori eco-
nomici11 che nel mese di maggio raggiunge livelli 
particolarmente bassi sia per le imprese, sia per i 
consumatori; è infatti raggiunto il valore più basso 
da dicembre 2013 per i consumatori e per le impre-
se si registra il valore minimo dall’inizio della serie 
storica, marzo 2005. Per quanto riguarda le impre-
se, nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordi-
ni e le attese di produzione subiscono un’ulteriore 
diminuzione. Per le costruzioni e i servizi di mercato, 
la flessione dell’indice è causata da un forte peg-
gioramento dei giudizi. Nel commercio al dettaglio 
crollano i giudizi sulle vendite e si registra un calo 
contenuto delle aspettative sulle vendite, dopo la 
caduta di marzo. 

1.4 L’economia veneta12 

I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano 

11 Dopo la sospensione nel mese di aprile 2020 dovuta all’emer-
genza sanitaria in corso, le indagini sulla fiducia di consumatori e 
imprese tornano ad essere effettuate nel mese di maggio 2020. 
L’ultima rilevazione dei dati è stata effettuata tra il 30 aprile e il 20 
maggio 2020. 
12 Tutti i valori riportati nelle tabelle, grafici e testo sono espressi in 
termini reali a prezzi 2015 se non esplicitato diversamente. 

all’anno 2018, quindi per l’analisi sul 2019 e 2020 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 
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. 
Di seguito descriviamo i dati ufficiali di contabilità 
regionale 2018, diffusi da Istat a marzo 2020, per 
contestualizzare la situazione su cui si è insediata l’e-
mergenza sanitaria causata da Covid-19 e che ha un 
effetto pesante su tutta l’economia veneta. 
Con 163.682,8 milioni di euro correnti nel 2018, il 
Veneto rimane la terza regione in Italia per la produ-
zione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,3% 
del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in 
Veneto. Nel 2018 il Veneto registra una crescita pari 
a +1,3%, superiore al tasso nazionale di + 0,8%. 

Il Veneto è la terza regione per produzione di 
ricchezza. Il PIL per abitante veneto nel 2018 risulta 
di 33.372 euro a valori correnti, superiore del 14% 
rispetto a quello nazionale. Si stima che nel 2019 il 

Tab. 1.4.1  - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di 
riferimento 2015). Veneto e Italia - Anni 2017:2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto 

Prodotto interno lordo 1,7 2,2 0,8 1,3 0,3 0,3 -8,5 -8,7 4,5 5,3 

Spesa per consumi finali delle famiglie 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,7 -6,5 -6,7 4,0 4,0 

Spese per consumi finali AA. PP. e Isp 0,0 -0,6 0,1 0,5 -0,3 -0,6 2,2 2,0 -1,6 -1,8 

Investimenti fissi lordi 3,2 5,3 3,1 4,1 1,4 1,6 -13,9 -14,0 5,6 7,0 

Importazioni (a) 9,2 8,9 6,1 5,6 -0,7 -0,6 -11,8 -11,3 10,2 10,7 

Esportazioni (a) 7,6 5,6 3,6 3,3 2,3 1,3 -13,5 -14,2 9,5 9,4 

(a) Valori correnti 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia a maggio 
2020 



1RAPPORTO STATISTICO 2020

20 

  

    

 

-

• • • • • • • 

-
■ 

■ 

• • • o 

■ 

■ 

• • • 

Tab. 1.4.2 - Stime 2019 e previsioni 2020-
2021 dell’economia italiana a confronto: tasso 
di crescita del PIL 

Fonte PIL (Var. %) 

2019 2020 2021 

Prometeia (maggio 2020) 0,3 -8,5 4,5 

Commissione europea 
(maggio 2020) 

0,3 -9,5 6,5 

Confindustria (maggio 2020) 0,3 -9,6 5,6 

DEF (aprile 2020) 0,3 -8,0 4,7 

Fondo Monetario 
Internazionale (aprile 2020) 

0,3 -9,1 4,8 

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

PIL pro capite arrivi a 33.700 euro correnti. 
Nel confronto tra le economie delle regioni europee 
emerge una grande eterogeneità. Il Veneto si collo-
ca in una posizione sopra la media generale. Tra i 
competitor italiani il Veneto è superato soltanto da 
Lombardia ed Emilia Romagna, mentre le regioni 
tedesche confermano la propria forza competitiva. 
Il Veneto si mantiene superiore alla francese Rhône 
Alpes e alla spagnola Catalogna. 

Si stima che il PIL veneto nel 2019 cresca dello 
0,3%, un tasso in linea con la crescita media nazio-
nale. 
La domanda interna aumenta dello 0,7%, più per il 
rialzo degli investimenti, +1,6%, che per la spinta 
dei consumi delle famiglie, +0,7%. 
Il risultato del 2019 è attribuibile ad una buona ri-
presa del settore edilizio, +3,1% e all’andamento 
positivo dei servizi, +0,5%; l’industria veneta regi-
strerebbe una stagnazione: -0,2%. 
Dal punto di vista del mercato del lavoro il Veneto 
registra un valore occupazionale pari al 67,5%, e un 
tasso di disoccupazione del 5,6%, e nel confronto 
fra regioni si conferma ancora una volta tra le regio-
ni leader con il quarto tasso di disoccupazione più 
basso. 

Il 2020 si apre con l’emergenza sanitaria ed ef-
fetti pesanti sul PIL. Nelle previsioni del 2020 si 
ipotizza che l’impatto economico degli effetti del 
Covid-19 sia lievemente più intenso in Veneto ri-
spetto alla media nazionale, sia perché la nostra re-
gione ha avuto un numero di contagi elevato, sia 

Fig. 1.4.1 - Variazioni % 2019/18 e 2020/19 
del valore aggiunto per settore di attività 
economica. Veneto e Italia 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia 

per il peso del territorio in termini produttivi e di 
imprese coinvolte. 
Nell’ipotesi che il graduale ritorno alle attività pro-
duttive avvenga a maggio 2020, l’istituto Prometeia 
prevede che il PIL veneto dovrebbe calare comples-
sivamente nell’anno di -8,7%, per poi risollevarsi nel 
2021 con una crescita del +5,3%. 
Nel 2020 si ipotizza un calo degli investimenti pari 
a -14,0%, affiancato da un calo dei consumi delle 
famiglie del -6,7%. 
Tutti i settori ne risentiranno: l’industria -10,5%, le 
costruzioni -10,8%, il terziario -8,0%. 
Il PIL pro capite nel 2020 viene ipotizzato pari a 
31.187 euro, con una riduzione di circa 2.500 euro 
rispetto al 2019, mentre il reddito disponibile sarà 
pari a 20.831 euro, con una riduzione di 466 euro 
rispetto al 2019. 
In questo contesto di incertezza, si presume si per-
deranno gli sforzi fatti in questi anni per raggiunge-
re i livelli pre-crisi del 2007, anno in cui l’economia 
veneta aveva raggiunto il suo picco. 
L’evoluzione positiva fino al 2019 mostra che co-
munque sono stati ampliamente superati i livelli del 
2013, anno particolarmente difficile. 
Nelle previsioni Prometeia, considerando la sospen-
sione delle attività da DPCM 22 e 25 marzo 2020, 
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rispetto allo scenario pre Covid-19, si evidenzia un 
maggiore impatto in Veneto, Trentino Alto Adige 
e Valle d’Aosta, tra tutte le regioni italiane. I settori 
più colpiti sono, da subito, quelli relativi al tempo 
libero, ricreazione, turismo, ristorazione, ma anche 
ai trasporti. Nel secondo trimestre 2020 gli effetti 
saranno consistenti anche nella manifattura, costru-
zioni e commercio. 

minori 

maggiori 

Fig. 1.4.2 - Effetti diretti differenziati per 
regione (scostamenti % rispetto allo scenario 
pre Covid-19). Italia - Anno 2020 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su stime Prometeia 
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Fig. 1.4.3 - Effetti diretti differenziati per 
settore di attività economica e per trimestre 
(scostamenti % rispetto allo scenario pre 
Covid-19). Veneto - Anno 2020 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su stime Prometeia 

Marche e Friuli-Venezia Giulia sono penalizzate so-
prattutto dal lato dell’industria, che nelle due regio-
ni vede un’incidenza delle attività sospese prossima 
al 70%, a seguito di una forte specializzazione in 
comparti non essenziali (moda, mobili, cantieristica 
navale). In Emilia-Romagna e Veneto, invece, la so-
spensione delle attività impatta in maniera signifi-
cativa sia nell’industria che nei servizi. All’estremo 
opposto, le attività sospese incidono meno in Ca-
labria, Sicilia e Lazio, caratterizzate da un peso più 
significativo di comparti essenziali (l’agroalimentare 
in Calabria e Sicilia, la farmaceutica nel Lazio, le pu-
blic utilities in tutte e tre). 
A colpo d’occhio la mappa regionale ci restituisce 
un quadro più penalizzante per il Nord. Sono tutta-

via necessarie alcune considerazioni, legate al fatto 
che l’analisi si concentra solo sull’offerta. 
Alcune attività, soprattutto dei servizi, pur non es-
sendo state sospese, hanno subito forti cali di do-
manda (si pensi alle strutture alberghiere o agli 
aeroporti) che si riflettono in modo negativo sul si-
stema locale, dando luogo a perdite difficilmente 
recuperabili anche nella fase di ripartenza. 
In secondo luogo il peso delle attività sospese sull’e-
conomia locale offre una valutazione delle difficoltà 
che gravano sui territori, ma non necessariamente 
dice qualcosa sulla loro capacità di recupero: non è 
affatto scontato che per le aree relativamente meno 
colpite la ripresa sia più agevole. 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni PrometeiaVeneto su dati Istat e previsioni Prometeia 

Al contrario, semmai, la storia dei divari territoria-
li italiani ci ricorda come il Nord, e in particolare il 
Veneto13, si riprenda più velocemente del Mezzo-
giorno. 
I precedenti più vicino in ordine di tempo, i bienni 

Fig. 1.4.6 - Investimenti fissi lordi (anno 
2007=100). Veneto e Italia - Anni 1990:2023 

110 Veneto Italia 
2008-2009 e 2012-13, infatti, hanno visto una ca-
duta del PIL più ampia al Nord e più modesta al 
Mezzogiorno. Nei due anni seguenti, tuttavia, le 100 

regioni settentrionali hanno registrato un recupero, 
mentre l’economia del Mezzogiorno ha continuato 
a ristagnare. 90 

Per i prossimi anni è dunque più probabile un recu-
pero più rapido in Veneto, rispetto alla media italia- 80 
na, grazie alla presenza di un sistema produttivo re-
lativamente più forte e internazionalizzato e migliori 
condizioni economico-sociali delle famiglie. 70 

Consumi e investimenti tra caduta e ripresa. Tra 
le componenti che concorrono alla formazione del 60 
Prodotto Interno Lordo vengono analizzati i consumi 
finali e gli investimenti fissi lordi nel tempo, tenendo 
come riferimento (pari a 100) il livello che avevano 50 

nel 2007, anno di massimo splendore dell’economia 
veneta. Per entrambe le variabili il Veneto registra 
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Fig. 1.4.4 - Variazioni % 2020/19, 2019/18 Fig. 1.4.5 - Spesa per consumi finali (anno 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
13 Si vedano le analisi capitolo 1, paragrafo 1.4 del Rapporto sta- Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia 
tistico della Regione del Veneto 2018 e 2019. 
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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. Di fronte al nuovo calo del 2013 mostra di 
salire più velocemente la china e si ipotizza accada 
altrettanto dal 2021. 
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore 
dei beni durevoli acquistati dalle unità produttive 
residenti, per essere utilizzati nel processo produt-
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, sia nei dati del passato che 
in quelli previsti a partire dalla caduta di quest’anno. 
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