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DAL NORD (“DIMENTICATO” DAL NUOVO 

GOVERNO), ARRIVA QUASI LA META’ DEL 

PIL, DELLE TASSE, DEGLI OCCUPATI E 

DEGLI INVESTIMENTI 

 
 

Non si può non mettere in evidenza il rischio concreto che il profondo 

Nord finisca ai margini dell’azione del nuovo Governo Conte. Più 

precisamente, le sei regioni attualmente presiedute da Governatori di 

centrodestra (Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto e Friuli Venezia Giulia), rischiano di non avere molta voce in 

capitolo sulle decisioni importanti che saranno prese dal nuovo 

esecutivo: e questo nonostante esprimano un peso economico e 

occupazionale estremamente significativo per la stabilità e la crescita 

del Paese. Ovviamente, qualsiasi giudizio è prematuro. Ciò che 

conterà saranno le misure concrete che il governo giallorosso 

prenderà nei prossimi mesi. A dirlo è la CGIA di Mestre. 

 

 

“Stando ai numeri – esordisce il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo 

Zabeo – quasi la metà del Pil, del gettito tributario, degli occupati 

nelle imprese private e degli investimenti complessivi del Paese è 

generata da queste sei regioni del profondo Nord. Oltre a ciò, ricordo 

che quasi il 60 per cento delle esportazioni italiane è realizzato in 

questi territori che, ormai, si sentono più in sintonia ed integrati con 

la Baviera o Francoforte che con Roma”. 

 

                  Ufficio Studi   News del 7 settembre 2019 
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Il rischio che le distanze tra l’area più produttiva del Paese e i palazzi 

romani aumentino è molto concreto. Tuttavia, questo non significa 

che il Nord sia politicamente un monolite ad appannaggio della Lega e 

del centrodestra. Afferma il segretario Renato Mason: 

 

 

“Città importanti come Torino, Milano, Brescia, Bergamo e Padova, ad 

esempio, sono guidate da sindaci pentastellati o di centrosinistra. 

Nelle ultime elezioni europee, inoltre, le forze politiche che 

sostengono il nuovo governo Conte hanno ottenuto il 36 per cento 

circa dei voti sia a Nordovest sia a Nordest: un risultato non 

trascurabile, anche se molto inferiore al consenso ottenuto dalla Lega. 

Tuttavia, il problema c’è ed è evidente; governare il Paese con il Nord 

all’opposizione non sarà agevole”. 
 

 

 

 

Oltre al taglio delle tasse e a una ripresa degli investimenti 

infrastrutturali, il Nord guarda con particolare attenzione anche al 

tema dell’autonomia differenziata. Dalle prime dichiarazioni rilasciate 

dal nuovo ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, emerge una 

apertura di credito per certi versi inaspettata: l’auspicio è che si 

gettino definitivamente alle spalle le incomprensioni esplose negli 

ultimi mesi tra una parte del precedente esecutivo e i Governatori di 

Lombardia e Veneto. 
 

 

 

 La dimensione economica e occupazionale  

Analizzando gli ultimi dati disponibili, emerge che le sei regioni del 

Nord prese in esame producono complessivamente poco più di 721 

miliardi di euro di valore aggiunto (cioè il Pil), pari al 46,6 per cento 

del totale nazionale. Le imprese private, invece, sono poco meno di 2 

milioni (38,1 per cento del totale Italia) e occupano poco più di 8 

milioni di lavoratori (48 per cento del totale). L’export ammonta a 
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quasi 336 miliardi di euro (il 58,2 per cento del totale) e gli 

investimenti fissi lordi realizzati sono stati poco più di 142 miliardi (49 

per cento del dato nazionale). In queste 6 regioni, infine, vi risiedono 

poco più di 23 milioni di abitanti, pari al 38,4 per cento del totale 

nazionale (vedi Tab. 1).  

 
 

 Le tasse e le infrastrutture 

Dai territori del Nord l’erario preleva oltre 256 miliardi di euro (pari al 

46,1 per cento del totale) e in queste 6 regioni sono presenti oltre 6 

mila km di rete ferroviaria (36,7 per cento del totale), quasi 3 mila 

km di rete autostradale (42,2 per cento del dato nazionale) e 

attraverso i Tir transitano su queste strade poco più di 460 milioni di 

tonnellate di merci all’anno (53,4 per cento del dato Italia). Oltre alle 

infrastrutture materiali, rivestono un’importanza strategica anche 

quelle immateriali che, sul tema della banda ultra larga, vedono il 

Nord ancora in forte ritardo. Se in Italia le unità immobiliari raggiunte 

dalla fibra ultra veloce sono pari al 58 per cento, in Trentino Alto 

Adige la copertura è del 28,2 per cento, in Friuli Venezia Giulia del 

45,6 per cento e in Veneto del 48,6 per cento. Solo Lombardia e 

Liguria registrano incidenze di copertura superiori al dato medio 

nazionale: rispettivamente del 59,5 e del 74,9 per cento (vedi Tab. 

2). 
 

 

Tab. 1 - La dimensione economica delle Regioni del profondo Nord    
(rank per valore aggiunto)      

 Valore  Numero Occupati Export Investimenti Popolazione 
 aggiunto imprese imprese  (miliardi €) fissi lordi  
 (miliardi di €) private private  (miliardi €)  
 2017 (30.06.2019)  2017 2018 2016 (01.01.2019) 

Lombardia 341,6 816.219 4.022.503 157,9 61,8 10.060.574 
Veneto 145,5 431.460 1.693.135 79,0 27,3 4.905.854 
Piemonte 119,0 381.956 1.334.369 59,7 27,5 4.356.406 
Liguria 44,3 136.404 414.632 9,2 8,2 1.550.640 
Trentino Alto Adige 37,4 101.687 374.464 10,9 10,7 1.072.276 
Friuli Venezia Giulia 33,7 89.412 360.803 19,2 6,7 1.215.220 

Totale profondo Nord 721,4 1.957.138 8.199.906 335,9 142,2 23.160.970 
% su totale Italia 46,6 38,1 48,0 58,2 49,0 38,4 
elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat     
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Tab. 2 – Tasse e infrastrutture delle Regioni del profondo Nord  

  

(rank per gettito tributario)      

 Gettito Rete Rete  Trasporto Banda  
 tributario ferroviaria autostradale merci ultra  
 (miliardi €) (km) (km) (milioni tonn.te) larga  
 2018 2018 2017 2017 2019  

(*) 
 

Lombardia 123,2 1.740 703 184,7 59,5  
Veneto 48,5 1.188 583 120,7 48,6  
Piemonte 44,4 1.895 825 74,7 56,7  
Liguria 16,3 495 370 30,0 74,9  
Trentino Alto Adige 12,0 356 207 34,9 28,2  
Friuli Venezia Giulia 11,8 466 244 21,8 45,6  

Totale profondo Nord 256,2 6.140 2.932 466,8 -  
% su totale Italia 46,1 36,7 42,2 53,4 58,0 (**)  
elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Agenzia per la Coesione Territoriale, Istat, FFSS, Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti 

       
(*) Unità immobiliari raggiunte. Dato ricavato dalle dichiarazioni degli operatori  

privati nella consultazione pubblica 2019 (Fonte: Invitalia-Ministero Sviluppo Economico) 

(**) Dato medio nazionale relativo alle unità immobiliari raggiunte  

 


