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La successione 
di impresa: 

evidenze dal Censimento
sulle imprese dell’Istat e 

alcuni suggerimenti di policy 

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto

Introduzione

La successione di impresa rappresenta uno dei momenti 

più cruciali della vita aziendale ed assume una rilevanza 

fondamentale soprattutto in Paesi, come l’Italia, caratterizzati 

da una struttura produttiva fondata su imprese di micro e 

piccole dimensioni a conduzione prevalentemente familiare. Il 

fenomeno è importante sia sotto l’aspetto economico sia sotto 

quello culturale e psicologico. La successione di impresa infatti 

coinvolge, da una parte, l’imprenditore “anziano” che spesso non 

lascia volentieri le redini del comando e, dall’altra, i figli/familiari 

che non sempre hanno le attitudini necessarie o, semplicemente, 

desiderano intraprendere altri percorsi. L’impresa rappresenta 

spesso la sintesi di una vita di sacrifici, di un progetto che 

coinvolge l’imprenditore-fondatore fin dalla sua nascita e gran 

parte dei propri familiari. La decisione di lasciare il testimone 
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aziendale non è mai agevole, soprattutto se l’imprenditore non ha 

figli/parenti che intendono proseguire l’attività imprenditoriale. 

In quest’ultimo scenario possono crearsi strade alternative, come 

l’affidamento dell’impresa a manager esterni, la decisione di 

venderla, infine quella di porla in liquidazione.

Elevata rimane la resistenza dell’imprenditore a lasciare la 

propria impresa; in particolar modo come emerge da una recente 

Indagine su un gruppo di imprese familiari1 gli imprenditori 

mostrano “una scarsa disponibilità a cambiare status. 

Nonostante la loro età avanzata, i senior intervistati spesso 

non percepiscono i vantaggi e la necessità di pianificare 

la successione aziendale (…). La trasmissione aziendale è 

percepita come una transizione che cambia negativamente 

la situazione attuale, sia in termini di benefici personali che 

di business”. 

In ogni caso, un’impresa efficiente deve essere considerata 

in qualche modo un bene pubblico - appartenente anche 

all’intera collettività, al territorio con cui incrocia relazioni, 

accordi, strategie - e come tale merita di essere salvaguardata. 

In tale ottica si possono avanzare dei suggerimenti di policy che 

rendano il trasferimento dell’impresa meno traumatico, avendo 

come obiettivo fondamentale la trasmissione in buone mani del 

know how imprenditoriale accumulato in anni di lavoro, che non 

va assolutamente disperso.

1  Ferrari F., Resistenza al ritiro del fondatore artigiano. Uno studio nelle 
PMI familiari, Quaderni di ricerca sull’artigianato, 3/2019.

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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In questo contributo dapprima daremo conto dell’evidenza del 

fenomeno, basandoci sui recenti dati del Censimento permanente 

delle imprese dell’Istat e, successivamente, esamineremo alcune 

problematiche che emergono nel passaggio generazionale e 

proporremo alcune misure di policy che lo facilitino.

1. I risultati del Censimento permanente 
dell’Istat

Il Censimento permanente delle imprese dell’Istat, i cui 

risultati aggiornati al 2018 sono stati pubblicati nel febbraio 

2020, ha interessato un campione di 280.000 aziende con almeno 

3 addetti, rappresentative di un universo di un milione di unità 

corrispondenti all’84,4% del valore aggiunto complessivamente 

generato dall’economia italiana ed al 76,7% degli addetti. Le 

imprese sono suddivise in sette classi dimensionali e quattro aree 

geografiche. Le microimprese (3-9 addetti) e le piccole imprese 

(10-49 addetti) rappresentano, rispettivamente, il 79,5% e il 

18,2% del totale, mentre le medie (50-249 addetti) e le grandi 

imprese (con oltre 250 addetti) nel loro insieme costituiscono il 

2,3% del campione. Oltre il 50% delle unità rilevate si concentra 

al Nord (il 29,2% al Nord Ovest e il 23,4% al Nord Est), mentre 

quelle del Centro sono il 21,4% e quelle del Mezzogiorno il 26%.

L’indagine conferma il carattere familiare del capitalismo 

italiano, nel quale tre imprese su quattro (precisamente il 75,2%) 

sono controllate da una persona fisica o una famiglia. La quota 

scende al 63,7% se si considerano le imprese con almeno 10 

La successione di impresa
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addetti. Sono valori leggermente superiori a quelli del Censimento 

del 2011, che evidenziava una quota di imprese a conduzione 

familiare del 73,8% sull’intera popolazione e del 62% se si 

prendono in considerazione le imprese con 10 addetti e oltre.

All’aumentare della dimensione diminuisce il controllo 

individuale e familiare, che tuttavia resta significativo anche nelle 

classi dimensionali più elevate: si passa infatti dal 78,2% delle 

microimprese al 65,6% delle piccole e al 51% delle medie per 

scendere al 37% delle grandi imprese (Tab. 1).

 
Tab. 1 – Controllo, gestione e passaggio generazionale 

nelle imprese per classi di addetti

Variabili / Classe di 
Addetti

da  
3 a 9

da  
10 a 49

da  
50 a 
249

250 e 
oltre Totale

Totale imprese 821.341 187.734 21.101 3.561 1.033.737

di cui: 
IMPRESE 

CONTROLLATE DA UNA 
PERSONA FISICA O DA 

UNA FAMIGLIA

642.069 123.239 10.772 1.318 777.398

in %  
su totale imprese 78,2% 65,6% 51,0% 37,0% 75,2%

Gestione manageriale  
(% imprese) - 2,6% 9,2% 21,2% 3,3%

Passaggio generazionale  
(% imprese) 8,0% 12,1% 14,7% 14,6% 8,8%

Fonte: Istat, Censimento generale delle imprese 2019

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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Anche la gestione è prevalentemente affidata all’imprenditore 

o a un membro della famiglia proprietaria. Soltanto il 3,3% delle 

aziende affida infatti la gestione a un manager interno o esterno 

all’impresa. Tale percentuale sale al crescere della dimensione, 

passando da una quota pressoché nulla nelle microimprese al 

2,6% delle piccole, al 9,2% delle medie e al 21,2% delle grandi. 

Quote più elevate si riscontrano per le imprese appartenenti a 

un gruppo, in cui circa un’impresa su due affida la gestione a un 

manager esterno, arrivando all’80% nelle grandi imprese.

Non si colgono significative differenze dal punto di vista 

settoriale e territoriale. Incidenze del controllo e della gestione 

familiare superiori alla media si rilevano però in alcuni settori 

tradizionali manifatturieri, come il tessile e abbigliamento e 

l’alimentare, e in alcuni comparti del terziario, come i servizi di 

alloggio e ristorazione. 

Un altro importante aspetto che emerge dal Censimento è 

la trascurabile rilevanza del problema della successione per le 

imprese italiane. Solamente più di un quinto di esse risulta, infatti, 

interessato al fenomeno nel periodo compreso tra il 2013 e il 

2023. Più nel dettaglio, l’8,8% delle imprese ha dovuto affrontare 

almeno un passaggio generazionale tra il 2013 e il 2018, l’1% lo 

ha affrontato nel 2019, mentre il 10,8% potrebbe affrontarlo tra 

il 2020 e il 2023. L’incidenza di imprese coinvolte nel passaggio 

generazionale appare più accentuato nell’industria in senso stretto 

rispetto ai servizi e alle costruzioni e cresce con l’aumentare della 

dimensione d’impresa. Per il periodo 2013-2018 si passa infatti 

da una quota dell’8% delle microimprese al 12% delle piccole e a 

oltre il 14,5% circa delle medie e delle grandi imprese. 

La successione di impresa
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La percentuale di aziende che non rileva ostacoli legati al 

passaggio generazionale aumenta al crescere della dimensione, 

passando dal 49,4% delle microimprese al 75% delle grandi. 

Per le imprese di minore dimensione le principali difficoltà sono 

rappresentate da: assenza di eredi (21%), difficoltà burocratiche, 

legislative e/o fiscali (15,1%), trasferimento di competenze e/o 

contatti (12,5%), difficoltà economiche e/o finanziarie (11,7%). 

Questo, comunque, non significa che anche per le imprese di 

medie-grandi dimensioni le problematicità legate al trasferimento 

di competenze e all’assenza di eredi non rivestano un ruolo 

importante. 

Interessante è anche capire come le imprese “escono” da un 

passaggio generazionale. Ebbene, nella maggior parte dei casi si 

conferma il ruolo dominante della famiglia che esercita il controllo 

e la gestione. Nel 74,4% delle imprese, infatti, il passaggio 

generazionale ha comportato un mantenimento del ruolo della 

famiglia proprietaria o controllante e nel 20,2% un rafforzamento. 

Molto più elevata risulta, altresì, la quota di imprese intervistate 

che ha dichiarato di non essere stata coinvolta in alcun processo 

generazionale negli anni 2013-2018 né, tantomeno, di avere 

progettato tale transizione entro il 2023. Tale quota si posiziona 

al 79,4% per il totale delle imprese con quote decrescenti al 

crescere delle dimensioni (Fig. 1).

 

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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Fig. 1 – Quota di imprese che hanno dichiarato di non 

avere realizzato alcun passaggio generazionale tra il 2013 

e  il 2018 (valori percentuali per classe dimensionale)

Fonte: Istat, Censimento generale delle imprese 2019

Questi risultati confermano, come prima evidenziato, che 

molti imprenditori non sono ancora pronti ad abbandonare la 

propria attività che conferisce loro successo e prestigio personale 

(Ferrari F., 2019). Questa mancanza di programmazione pone 

un problema molto serio tenendo conto dell’elevata età degli 

imprenditori italiani; in particolar modo - secondo uno studio 

condotto da Unioncamere (2018) - l’8,8% degli imprenditori ha 

70 anni e più, mentre tra il marzo 2013 e il marzo 2018 la quota di 

imprenditori cinquantenni sul totale della classe imprenditoriale 

sarebbe aumentata dal 53,3% al 61%2.

2   Infocamere, Le imprese in mano ai 50enni, 2018.

La successione di impresa
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2. Alcuni suggerimenti di policy per 
facilitare il passaggio generazionale

Come sottolineato all’inizio, il passaggio generazionale è 

sempre un momento molto delicato della vita sia dell’imprenditore/

proprietario (che noi, per semplificare, supponiamo coincidano) 

sia dell’impresa. Una distinzione fondamentale in ogni caso va 

fatta: se la successione debba avvenire all’interno dello stesso 

nucleo familiare/parentale oppure comporti il coinvolgimento di 

soggetti esterni. 

Il primo caso apparentemente può sembrare più semplice: 

i rapporti sono collaudati da una vita, soprattutto nel caso di 

passaggio da genitore a figlio, gli obiettivi di entrambe le parti 

dovrebbero essere chiari, le capacità manageriali del successore 

potrebbero essere già state testate attraverso incarichi minori 

precedentemente conferiti. A complicare la situazione potrebbero 

però intervenire elementi psicologici/affettivi, che impediscano 

al proprietario/manager di vedere con lucidità la successione, 

mantenendo “la giusta distanza” tra la sfera razionale e quella 

emotiva. Il figlio, che subentra al padre, a sua volta può sentirsi 

condizionato da un eccesso di responsabilità, dalla paura di non 

essere all’altezza, sciupando quello che il padre ha faticosamente 

costruito in tanti anni di duro lavoro. Allo stesso modo retaggi 

culturali ereditati dal passato possono avere la loro influenza. È 

il caso, ad esempio, della successione aziendale che coinvolga 

direttamente una figlia, dove possono entrare in gioco “resistenze 

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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mentali” legate al ruolo della donna nella famiglia e nella società3. 

Come si vede, si tratta di considerazioni psicologiche più che 

aziendali. Che però vanno tenute in debito conto e che possono 

essere meglio affrontate anche grazie all’intervento di soggetti 

esterni. 

In tale ottica si potrebbero istituire dei Punti di contatto 

presso le Associazioni di categoria o le Camere di Commercio in 

grado di fornire una particolare forma di consulenza per aiutare 

il titolare di azienda a fare la scelta migliore tenendo conto, 

soprattutto, delle attitudini personali e dei reali desideri dei 

propri figli/parenti. Tale forma di consulenza dovrebbe essere 

svolta da un team di figure professionali di elevata capacità sia 

tecnico-aziendale sia psicologica e potrebbe prevedere anche 

la partecipazione a corsi di formazione ad hoc. È necessario 

però che i contenuti della consulenza/didattica tengano conto 

delle specificità delle imprese di ridotte dimensioni e dei risvolti 

psicologici legati al passaggio generazionale. Se consideriamo 

che la grande maggioranza delle micro e piccole imprese è gestita 

dai proprietari, le regole tradizionali di gestione insegnate nei 

corsi universitari o di formazione specifica, spesso rivolte alle 

imprese medie e grandi, non sempre appaiono adatte al micro-

imprenditore. Sia l’aspetto consulenziale che i corsi formativi 

dovrebbero tenere adeguatamente conto degli elementi 

psicologici e sociologici, spesso conflittuali, che possono insorgere 

3   Ferrari F., Continuità del business: la necessità di pianificare la successione 

nella piccola impresa artigiana, Quaderni di ricerca sull’artigianato, 1/2020.

La successione di impresa
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nell’incontro/scontro tra due diverse generazioni.

Lo scenario cambia radicalmente nel caso in cui la successione 

coinvolga soggetti esterni. Anche qui una distinzione importante 

va fatta: se la successione comporti il passaggio sia della proprietà 

sia della gestione oppure di una delle due soltanto. Il primo caso è 

quello prevalente, soprattutto in Italia, ma non è detto che debba 

essere per forza così. 

Partendo dal passaggio puramente gestionale, in primo luogo 

occorrerà scegliere il nuovo manager. Una volta sceltolo, appare 

opportuno prevedere un periodo, anche lungo, di affiancamento 

del “nuovo” manager da parte del “vecchio”, in modo da 

condividere gli obiettivi, le strategie di breve e lungo periodo, 

le modalità operative. L’ideale nell’ottica dell’azienda sarebbe 

che il passaggio di testimone avvenisse in maniera graduale, 

facendo sì che il bagaglio di conoscenza del “vecchio” manager 

venga pienamente assorbito dal “nuovo”. Il quale ovviamente, una 

volta insediatosi nella stanza dei bottoni, potrà anche cambiare 

radicalmente la strategia e il modus operandi. Ma prima dovrà 

aver perfettamente capito le logiche aziendali pre-esistenti.

A tal fine gli stessi Punti di contatto presso le Associazioni 

di categoria o le Camere di Commercio, di cui sopra, potrebbero 

svolgere un ruolo prezioso sia nel facilitare l’incontro tra domanda 

(chi vuole comprare o subentrare in una impresa) e offerta (chi 

vuole cedere l’impresa) sia nel facilitare l’affiancamento tra i due 

manager, il “vecchio” e il “nuovo”. Presso tali Punti di contatto 

potrebbero operare consulenti/temporary manager rigorosamente 

selezionati (prevedendo in questa ipotesi specifici voucher) al 

fine di sostenere e accompagnare l’imprenditore entrante e quello 

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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uscente nella delicata fase di passaggio dell’attività aziendale.

Se poi la successione comporta anche il passaggio di proprietà, 

“allora sarà necessario realizzare tre ulteriori fasi che sono: 

la valutazione dell’azienda, il finanziamento del passaggio 

di proprietà e la definizione degli aspetti legali e fiscali.”4. 

Anche su questo la consulenza dei Punti di contatto potrebbe 

rivelarsi preziosa.

Una strada alternativa, nel caso di successione a terzi sia 

della proprietà che della gestione, è quella dell’intervento di un 

operatore di private equity. Secondo dati dell’EVCA (European 

Private Equity and Venture Capital Association), più del 60% 

degli investimenti realizzati in Europa dagli investitori istituzionali 

in capitale di rischio è finalizzato al sostegno di aziende di 

tipo familiare. Per l’ampia maggioranza di queste l’ingresso 

dell’operatore di private equity ha garantito la prosecuzione 

del business e preservato l’autonomia e l’indipendenza della 

società. Sarebbe quindi opportuno prevedere agevolazioni e 

incentivi fiscali a favore delle aziende che decidano di aprire il 

proprio capitale per consentire la successione5. Oltre a garantire 

la prosecuzione dell’attività, ciò favorirebbe una maggiore 

capitalizzazione dell’impresa, irrobustendola finanziariamente.

4    Bettinelli C., Sciascia S., Quanti miti da sfatare sul passaggio generazionale, 
la Repubblica Affari & Finanza, 18 maggio 2020.

5  Caiazzo M., Carnazza P., La successione e trasmissione di impresa: i 
principali risultati di un’Indagine ad hoc, Microimpresa, n.34 2013.
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Conclusioni

Il recente Censimento dell’Istat conferma il carattere 

familiare del capitalismo italiano - nel quale la proprietà e la 

gestione aziendali sono spesso saldamente nelle mani di un unico 

proprietario/imprenditore - e la trascurabile rilevanza del problema 

della successione per la maggior parte delle imprese italiane. Per 

contro, l’esperienza pratica e l’aneddotica evidenziano la presenza 

di rilevanti criticità nella delicata fase del passaggio generazionale 

soprattutto quando non vi sono eredi diretti. Le imprese spesso 

giungono impreparate a questo evento e non sono in grado di 

gestirlo con la dovuta razionalità, con conseguenze negative 

sull’attività corrente e la programmazione di nuovi investimenti. 

Per questo suggeriamo l’istituzione di Punti di contatto ad hoc 

presso le Associazioni di categoria o le Camere di Commercio, 

che svolgano funzioni di consulenza tecnica/culturale/psicologica 

a favore delle aziende che prevedono di essere a breve o a medio 

termine coinvolte nel fatidico passaggio di testimone.

D’altra parte, come sottolineato nell’Introduzione, un’impresa 

funzionante ed efficiente è anche un bene pubblico appartenente 

non solo al proprietario/imprenditore ma anche all’intera 

collettività, al territorio circostante con cui l’azienda intreccia 

relazioni feconde. C’è in questo una responsabilità che lo stesso 

proprietario/imprenditore a volte avverte in prima persona e che 

va oltre il mero calcolo economico sul valore dell’azienda. E se la 

vocazione imprenditoriale non sempre si può trasferire, il know 

how aziendale non va assolutamente disperso. Per questo, in 

alcuni casi, l’ingresso di un operatore di private equity nel capitale 

Paolo Carnazza e Attilio Pasetto
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aziendale consente di garantire la prosecuzione del business e 

di preservare l’autonomia e l’indipendenza della società. A tal 

fine sarebbe opportuno a nostro avviso prevedere agevolazioni 

e incentivi fiscali a favore delle aziende che decidano di aprire 

il proprio capitale per consentire l’ingresso di un operatore di 

private equity finalizzato alla successione.

La successione di impresa





25

Economia del Bellunese: 
difficoltà degli ultimi anni 
e proposte per il rilancio 

del territorio 

Confartigianato Imprese Belluno e Ufficio Studi CGIA

Introduzione

La provincia di Belluno sta vivendo una situazione molto 

difficile a livello socio-economico;  dopo i postumi della 

tempesta Vaia, nella primavera del 2020 il territorio si è trovato 

improvvisamente di fronte alla più grande crisi dal secondo 

dopoguerra i cui strascichi saranno molto lunghi e condizionati, 

tra l’altro, dal tonfo del commercio internazionale che, negli 

ultimi anni, è stato invece una valvola di sfogo per la ricchezza 

del Bellunese grazie al successo dell’occhialeria in tutto il mondo; 

purtroppo nei primi 6 mesi del 2020 l’export del Bellunese ha 

subito una contrazione di un terzo passando da 2,1 miliardi di 

euro ad appena 1,4 miliardi di euro e il 2020 si preannuncia come 

un anno nero.

Il territorio Dolomitico va tuttavia esaminato più in dettaglio 

in quanto negli ultimi anni, al di là dei terribili eventi citati, 
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stavano già emergendo dei segnali preoccupanti: in primis lo 

spopolamento e la desertificazione imprenditoriale.   

Tra il 2012 e il 2019, la popolazione residente in provincia di 

Belluno è diminuita del 2,6% scendendo al di sotto dei 203 mila 

abitanti; si tratta di un dato che preoccupa e in controtendenza 

rispetto alla grande maggioranza delle altre realtà del Nord Italia; 

in provincia di Bolzano, ad esempio, nello stesso periodo di tempo 

la popolazione è cresciuta del 5,2%. 

 Il territorio del Bellunese, tra l’altro, evidenzia una quota 

molto bassa di giovanissimi: la percentuale di under 15 è di appena 

l’11,6% della popolazione (2019) e tra le province montane di 

confine solo nel Verbano il dato è più preoccupante; a Bolzano 

l’incidenza sale al 15,8%.

 Le presenze turistiche sono drammaticamente scese al di 

sotto della soglia dei 4 milioni nel 2018 e in 10 anni sono crollate 

(-15,5%) mentre negli altri territori si è verificato un aumento. 

Si pensi che rapportando le presenze turistiche agli abitanti si 

ottiene un indice di densità turistica per Belluno del 18,2, un dato 

elevato, ma lontanissimo dai risultati del Trentino Alto Adige, dove 

si registrano 33,6 presenze turistiche per abitante in provincia di 

Trento e addirittura 62,6 in provincia di Bolzano; si tratta di dati 

preoccupanti per un territorio che si sta preparando ad ospitare i 

grandi eventi dei mondiali di sci e delle olimpiadi invernali.  

La provincia di Belluno evidenzia altresì fenomeni di 

desertificazione imprenditoriale: in 10 anni (tra la fine del 2009 

e la fine del 2019) il numero di imprese attive è sceso di quasi 

1.200 unità (-7,6%), una flessione nettamente superiore al dato 

nazionale (-2,8%) e nel 2019 il tasso di imprenditorialità si attesta, 
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per la provincia di Belluno, ad appena 6,9 ogni 100 abitanti, un 

dato inferiore a tutti i contesti simili. Questi dati, insieme ad altri 

indicatori socio-economici, sono riportati nelle appendici (Tab A8).

Nonostante la crisi l’artigianato rimane una forte 

specializzazione della provincia di Belluno; qui più di 1 impresa 

su 3 è artigiana (34,2%), una quota molto più elevata del dato 

regionale (29,2%) e nazionale (25,1%).

Questo saggio si articola in quattro paragrafi:

1. nel primo paragrafo viene analizzata la dinamica delle imprese 

attive in provincia di Belluno negli ultimi 10 anni valutando, 

in particolare, il tasso di imprenditorialità che risulta basso 

rispetto ad altre aree economiche di riferimento;

2. il secondo paragrafo esamina le specializzazioni 

dell’imprenditoria provinciale soffermandosi prima sui 

settori economici e successivamente addentrandosi sui 

comparti del manifatturiero;

3. il terzo paragrafo dedica una particolare attenzione 

al mondo dell’artigianato che rappresenta una vera 

specializzazione del territorio Dolomitico-bellunese.

4. da ultimo, nel quarto paragrafo, vengono richiamate alcune 

proposte di rilancio per l’area della provincia di Belluno 

che sta vivendo una pesante fase di spopolamento e di 

desertificazione imprenditoriale; si tratta di alcune linee 

di azione che vanno approfondite, intensificate e rese più 

efficaci per cambiare le sorti di un territorio che si accinge 

ad affrontare le sfide della ripresa economica (post Covid) 

e dei grandi eventi invernali (Mondiali di Sci del 2021 e 

Olimpiadi del 2026).

Economia del Bellunese
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1. Il contesto imprenditoriale in provincia 
di Belluno

Tra la fine del 2009 e la fine del 2019 (in 10 anni) il numero 

delle Localizzazioni di imprese attive in provincia di Belluno (sedi 

di imprese più unità locali) è sceso da 18.940 a 18.214; in termini 

percentuali invece la flessione è stata pari al 3,8% (Fig 1).

Sempre nello stesso periodo, le Sedi di imprese attive in 

provincia di Belluno sono calate da 15.094 unità (fine 2009) a 

13.942 unità (fine 2019); su base percentuale la flessione è stata 

pari al 7,6% (Tab 1); in particolare in questo saggio saranno 

approfonditi i dati relativi alle Sedi di imprese attive in 

provincia di Belluno fornendo alcune specifiche: 

- territoriali, esaminando i dati delle 4 aree provinciali 

(Bellunese, Feltrino, Cadore e Agordino) più i comuni 

di Alta Montagna e con alcuni raffronti con altre aree 

montane di confine con le quali la provincia di Belluno deve 

necessariamente competere;

- imprenditoriali, ovvero valutando la concentrazione 

di imprese rispetto agli abitanti del territorio (tasso di 

imprenditorialità);

- settoriali, cercando di cogliere quelle che sono le 

specializzazioni del territorio che, oltre all’occhialeria, si 

distingue nel legno-mobile, nell’industria agro-alimentare e 

nelle apparecchiature elettriche e soprattutto, in via generale, 

nell’artigianato a cui è dedicato più specificatamente il 

paragrafo 3.
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Fig 1 – Imprese attive alla fine di ogni anno

provincia di Belluno (*)

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Dati dal 2009 al 2017 al netto del Comune di Sappada (UD)

Dal 2009 al 2019 il numero di sedi di imprese attive in provincia 

di Belluno è sceso del 7,6%, una  flessione più ampia del dato 

regionale (-6,1%) e di quello nazionale (-2,8%).

Anche se la provincia di Belluno registra una flessione meno 

critica rispetto alle altre due province montane di confine (-11,3% 

per Sondrio e -8,9% per Verbano-Cusio-Ossola), il confronto con 

il Trentino Alto Adige è impietoso: a Bolzano in 10 anni le imprese 

sono cresciute del 4,4%.

E se nel decennio considerato la parte Sud-Est della provincia 
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di Belluno evidenzia una flessione meno ampia (-5,2% per l’area 

Bellunese), in Cadore e nell’Agordino i cali del numero di imprese 

attive sono stati praticamente a due cifre (-10% e -11%). 

Nelle appendici (Tab A1) si fornisce la lista completa dei 61 

comuni della provincia di Belluno distinti nelle 4 aree: Bellunese 

(14 comuni); Feltrino (12 comuni), Cadore (19 comuni) ed 

Agordino (16 comuni).     

Tab 1 – Sedi di imprese attive

Sedi di imprese attive  
(dati a fine anno) 2009 2019

Var. ass. 
2019-2009  
(10 anni)

Var. %  
2019/2009  
(10 anni)

BELLUNESE 6.448 6.111 -337 -5,2%

FELTRINO 3.856 3.527 -329 -8,5%

CADORE 3.312 2.992 -320 -9,7%

AGORDINO 1.478 1.312 -166 -11,2%

PROVINCIA BELLUNO (*) 15.094 13.942 -1.152 -7,6%

VENETO (*) 458.148 430.266 -27.882 -6,1%

ITALIA 5.283.531 5.137.678 -145.853 -2,8%

Provincia di SONDRIO             15.487 13.732 -1.755 -11,3%

Provincia del VERBANO-C-O            12.683 11.550 -1.133 -8,9%

Provincia di TRENTO              48.557 46.300 -2.257 -4,6%

Provincia di BOLZANO             53.336 55.687 2.351 +4,4%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Dati 2009 al netto del Comune di Sappada (UD)
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Con riferimento all’evoluzione della demografia d’impresa 

negli ultimi 10 anni, in provincia di Belluno è in atto un processo 

di riduzione del numero di sedi di imprese attive che è molto più 

accentuato nell’Alta montagna. 

Infatti, come si nota nelle appendici (Tab A2), rispetto alla 

flessione decennale delle sedi di imprese attive in provincia di 

Belluno (pari al -7,6%), si verifica per l’Alta montagna un calo 

quasi a due cifre (-9,4%) mentre nel resto dei comuni della 

provincia (22 su 61) la contrazione è stata meno intensa (-6,8%). 

Si fa presente che sono stati considerati come comuni di “Alta 

montagna” quei territori con almeno il 70% della superficie al di 

sopra dei 900 metri.

La desertificazione imprenditoriale

La provincia di Belluno evidenzia una situazione di 

desertificazione imprenditoriale: nel 2019 si registrano appena 

6,9 sedi di imprese attive ogni 100 abitanti.

Si tratta di un dato più negativo rispetto ad altri territori che, 

pur presentando negli ultimi 10 anni una flessione di imprese 

attive più ampia (Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola), hanno una 

densità imprenditoriale superiore a Belluno (Tab 2).

Tra l’altro, sono le 2 aree «pedemontane»  del Feltrino e del 

Bellunese (dove si contano quasi 10 mila imprese) a presentare 

i tassi di imprenditorialità più bassi (6,4 sedi di imprese ogni 100 

abitanti). Situazione migliore nel Cadore (8,9) che fa registrare 

tassi superiori alla media regionale. 
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Tab 2 – Tasso di imprenditorialità

 
Imprese attive 
(al 31/12/2019)

Popolazione 
(al 01/01/2019)

Tasso di 
imprenditorialità 
(imprese ogni 100 

abitanti)

FELTRINO 3.527 55.272 6,4

BELLUNESE 6.111 95.113 6,4

AGORDINO 1.312 18.878 6,9

CADORE 2.992 33.687 8,9
PROVINCIA 
BELLUNO

13.942 202.950 6,9

VENETO 430.266 4.905.854 8,8

ITALIA 5.137.678 60.359.546 8,5

Provincia del 
VERBANO-C-O            11.550 158.349 7,3

Provincia di 
SONDRIO             13.732 181.095 7,6

Provincia di TRENTO              46.300 541.098 8,6

Provincia di 
BOLZANO             55.687 531.178 10,5

Elaborazioni su dati camerali 

La questione del tasso di imprenditorialità va approfondita a 

livello territoriale. In effetti come era verosimile aspettarsi, pur 

in una situazione di difficoltà generale, nei comuni più piccoli 

si verificano generalmente tassi di imprenditoria più elevati in 

quanto, in molti contesti, vi sono minori possibilità di inserimento 

(almeno numericamente) come lavoratori dipendenti.

In appendice, la tabella A3 evidenzia la classifica del tasso di 

imprenditorialità rispetto ai 61 comuni della provincia di Belluno. 
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Si evince da subito l’elevata propensione all’imprenditorialità 

dell’Alta montagna con i comuni con almeno il 70% della 

superficie al di sopra dei 900 metri che occupano i primi 15 posti 

della classifica: Selva di Cadore e la confinante Colle Santa Lucia 

evidenziano i tassi di imprenditoria più elevati (rispettivamente 

13% e 12,5%); seguono Cortina d’Ampezzo, Livinallongo, San 

Nicolò di Comelico, Auronzo di Cadore, Alleghe e Perarolo di 

Cadore con incidenze superiori a 10 sedi di imprese attive ogni 

100 abitanti. Vi sono tuttavia altri comuni di Alta montagna dove 

il tasso di imprenditorialità è basso: fanalino di coda di questa 

classifica risultano Zoppè di Cadore e Danta di Cadore con appena 

1,4 e 3,2 sedi di imprese attive ogni 100 abitanti. Anche in altri 

comuni dell’Agordino si verificano tassi di imprenditoria bassi: 

si tratta in particolare di territori che gravitano sull’economia di 

Agordo caratterizzata per la presenza del colosso dell’occhialeria 

che assorbe la gran parte dell’occupazione locale. In effetti nei 

comuni di Alta montagna vicino ad Agordo (Vallada, Voltago, 

Gosaldo, Rivamonte, San Tomaso, La Valle, Taibon e Canale 

d’Agordo) il tasso di imprenditoria è inferiore al 6%, con incidenze 

sempre inferiori a quello di Agordo che si attesta al 5,8%, un 

tasso di imprenditoria più basso della media provinciale (6,9%) e 

addirittura rispetto ai comuni non montani (6,4%).
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2. Le specializzazioni della provincia 
di Belluno

Il territorio della provincia di Belluno si caratterizza per 

alcune importanti specializzazioni. A partire dall’esame dei settori 

economici (servizi, industria, costruzioni, agricoltura) emergono, 

rispetto al contesto italiano, delle concentrazioni maggiori di 

imprese attive nel comparto turistico (alloggio/ristorazione), 

delle costruzioni e nel manifatturiero; a questi risultati si è giunti 

calcolando degli indici di specializzazione.

Gli indici di specializzazione dei settori economici della 

Provincia di Belluno sono stati costruiti a partire dalla composizione 

percentuale delle sedi di imprese attive in quest’area alla fine del 

2019. Sono state messe a confronto queste quote con le relative 

incidenze in Veneto e in Italia e, successivamente, sono stati 

calcolati per rapporto gli indici di specializzazione.  Quando gli 

indici risultano superiori all’unità (1) significa che il territorio del 

bellunese è più specializzato rispetto al Veneto e all’Italia.

Come emerge in Tab 3, tra i settori con elevata numerosità di 

imprese attive, Alloggio e ristorazione (1.719 sedi), Costruzioni 

(2.273 sedi) e Manifattura (1.623 sedi) presentano gradi di 

specializzazioni superiori rispetto al contesto nazionale; tra 

l’altro, questi tre settori economici pesano per oltre il 40% del 

totale imprese della Provincia di Belluno.

Sempre in relazione a questi tre settori economici, la 

specializzazione dei Servizi Turistici con un indice pari a 1,60 

rispetto al dato nazionale (Alloggio e ristorazione) rispecchia 

la potenzialità del turismo montano che può contare sia sulla 
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stagione estiva che su quella invernale: le specializzazioni della 

Manifattura (indice di 1,25 rispetto al contesto nazionale) e delle 

Costruzioni (1,14) evidenziano indici più bassi rispetto al settore 

turistico ma comunque significativi.  

Tab 3 – Principali specializzazioni economiche in 

provincia di Belluno

Settori economici  
(6 specializzazioni)

Numero di 
imprese attive 
PROVINCIA DI 

BELLUNO  
(al 31/12/2019)

INDICI DI 
SPECIALIZZAZIONE  
(se >1 la Provincia di 

Belluno è più specializzata)

rispetto  
al VENETO

rispetto  
all’ITALIA

Estrattivo 20 2,87 2,46

Alloggio e ristorazione 1.719 1,74 1,60

Fornitura di Energia ecc. 44 1,59 1,33

Fornitura di Acqua, rete fognarie ecc. 29 1,31 1,07

Costruzioni 2.273 1,12 1,14

Manifattura 1.623 1,00 1,25

Totale specializzazioni 5.708

TOTALE IMPRESE ATTIVE  
(PROVINCIA BELLUNO) 13.942 1,00 1,00

Incidenza % specializzazioni 41%   

Elaborazioni su dati camerali 
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Emergono altresì alcuni indici di specializzazione elevati per 

l’Estrattivo (2,87 rispetto al Veneto), per la Fornitura di Energia 

(1,59) e di Acqua (1,31); si tratta tuttavia di settori a ridotta 

numerosità di imprese attive. Infine dall’analisi dei dati camerali, 

emerge la bassa specializzazione nei Servizi alle imprese dove 

l’indice è nettamente inferiore a 1: Attività professionali (0,80), 

Trasporti (0,79) e Informazione/comunicazione (0,69).

Oltre agli indici di specializzazione che forniscono una 

fotografia della struttura economica della provincia di Belluno, in 

Tab. 4 si riporta l’evoluzione del numero delle imprese attive in 

provincia di Belluno per settore; in 10 anni, tra i settori con elevata 

numerosità di imprese, si sono verificate flessioni maggiori per 

Manifattura (-19%), Costruzioni (-16%) e Commercio (-14,9%). 

I servizi turistici hanno invece evidenziato una generale tenuta 

(-2,1% e segno più nell’ultimo anno).

Sono invece cresciuti molti servizi: Attività Immobiliari 

(+23,8% in 10 anni), Noleggio e altri servizi a imprese (+35,5%) 

e Attività professionali (+18,7%); si tratta, comunque, di attività 

nelle quali la provincia di Belluno è meno specializzata.  
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Tab 4 – L’evoluzione delle imprese attive in provincia 

di Belluno

SETTORI ECONOMICI 
(rank per  
sedi di imprese attive 2019)

2009 2019

Var. ass. 
2019-
2009 

(10 anni)

Var. % 
2019/ 
2009 

(10 anni)

Commercio e autoriparazione 3.593 3.059 -534 -14,9%

Costruzioni 2.705 2.273 -432 -16,0%

Agricoltura 1.985 1.958 -27 -1,4%

Alloggio e ristorazione 1.755 1.719 -36 -2,1%

Manifattura 2.003 1.623 -380 -19,0%

Servizi alla persona (*) 625 640 +15 +2,4%

Attività immobiliari 500 619 +119 +23,8%

Attività prof., scient. e tecniche 386 458 +72 +18,7%
Noleggio, agenzie, servizi a 
imprese 273 370 +97 +35,5%

Trasporto e magazzinaggio 396 332 -64 -16,2%

Attività finanziarie e assicurative 300 303 +3 +1,0%

Informazione e comunicazione 227 206 -21 -9,3%

Attività artistiche, sportive, ecc. 135 146 +11 +8,1%

Sanità e assistenza 48 70 +22 +45,8%

Istruzione 51 69 +18 +35,3%

Energia ecc. 18 44 +26 +144,4%

Acqua, rete fognarie ecc. 31 29 -2 -6,5%

Estrattivo 26 20 -6 -23,1%

TOTALE IMPRESE ATTIVE 15.094 13.942 -1.152 -7,6%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Diversi da Sanità, Istruzione, attività artistiche
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Le specializzazioni del manifatturiero

Così come effettuato per i settori economici, addentrandosi 

nell’analisi si analizzano qui le specializzazioni della manifattura. 

Il comparto produttivo della provincia di Belluno si caratterizza 

per quattro importanti specializzazioni: occhialeria, industria 

del legno/mobile, industria agroalimentare e apparecchiature 

elettriche/computer.

Gli indici di specializzazione dei comparti manifatturieri 

della Provincia di Belluno sono stati costruiti a partire dalla 

composizione percentuale delle sedi di imprese attive in 

quest’area al 31/12/2019 (nella manifattura); sono state messe a 

confronto queste quote con le relative incidenze in Veneto e in 

Italia e successivamente sono stati calcolati per rapporto gli indici 

di specializzazione dei comparti manifatturieri. Quando gli indici 

sono superiori all’unità (1) significa che il territorio del bellunese 

è più specializzato rispetto al Veneto e all’Italia.

L’Occhialeria (con un indice di specializzazione pari a 2,47 

rispetto al Veneto), il Legno/Mobile (1,81), l’Agroalimentare 

(1,28) e le Apparecchiature elettriche (1,06) presentano gradi di 

specializzazioni superiori ai contesti regionale-nazionale: questi 

quattro comparti pesano per quasi il 60% del totale manifattura 

della provincia bellunese (si veda Tab 5).

Si registra invece una bassa specializzazione nei comparti dei 

Macchinari (0,67), Carta-Stampa (0,65), Chimica-Farmaceutica 

(0,38) e del Tessile-abbigliamento-calzature (0,28).
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Tab 5 – Principali specializzazioni della MANIFATTURA 

in provincia di Belluno

Comparti manifatturieri 

Numero di 
imprese attive 
PROVINCIA DI 

BELLUNO  
(al 31/12/2019)

INDICI DI 
SPECIALIZZAZIONE  
(se >1 la Provincia 

di Belluno è più 
specializzata)

rispetto  
al VENETO

rispetto  
all’ITALIA

Occhialeria e altri settori (*) 310 2,47 2,43

Industria del legno e del mobile 400 1,81 2,28

Industria Agroalimentare 148 1,28 0,71

Apparecchiature elettriche e 
computer 86 1,06 1,25

Totale specializzazioni 
del Manifatturiero

944   

TOTALE MANIFATTURA  
(PROVINCIA DI BELLUNO) 1.623 1,00 1,00

Incidenza % specializzazioni 58%   

Elaborazioni su dati camerali 
(*) Comprende anche altri comparti come gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, 
giochi e giocattoli, forniture medico dentistiche. Si fa presente che considerando solo 
l’occhialeria il grado di specializzazione sarebbe superiore.

Oltre agli indici di specializzazione che forniscono una fotografia 

della struttura manifatturiera della provincia di Belluno, si riporta 

l’evoluzione del numero delle imprese attive in provincia di Belluno 

per comparti del manifatturiero (Tab 6). 

Nella classifica dei comparti manifatturieri, Legno/Mobile e 

Occhialeria si posizionano ai primi 2 posti: per entrambi i comparti 
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si notano flessioni notevoli (-18% e -15,8% in 10 anni). 

Tiene la specializzazione provinciale dell’Agroalimentare 

(-3,3% in 10 anni e crescita nell’ultimo anno); crisi per l’altra 

specializzazione delle apparecchiature elettriche (-43,8%).

Si registra invece il segno più nel comparto Gomma-plastica dove 

in 10 anni il numero delle sedi di imprese attive è passato da 28 a 36.

Tab 6 – L’evoluzione della MANIFATTURA 
in provincia di Belluno

Sedi di imprese MANIFATTURIERE attive 
(dati a fine anno) - RANK PER 2019 2009 2019

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni)

Var. % 
2019/ 
2009 

(10 anni)

Industria del legno e del mobile 488 400 -88 -18,0%

Occhialeria e altri comparti ATECO 32 (*) 368 310 -58 -15,8%

Prodotti in metallo 396 278 -118 -29,8%

Industria Agroalimentare 153 148 -5 -3,3% 
Installazione e riparazione macchinari 
ecc. 65 99 +34 +52,3%

Apparecchiature elettriche e computer 153 86 -67 -43,8%

Macchinari e attrezzature 99 78 -21 -21,2%

Tessile-abbigliamento-calzature 106 77 -29 -27,4%

Vetro-Ceramica 76 58 -18 -23,7%

Carta e stampa 57 40 -17 -29,8%

Gomma-Plastica 28 36 +8 +28,6%

Chimica-Farmaceutica 7 7 0 0,0%

Autoveicoli e altri mezzi di trasporto 7 6 -1 -14,3%

TOTALE IMPRESE MANIFATTURIERE 2.003 1.623 -380 -19,0%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Comprende anche altri comparti come gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, 
giochi e giocattoli, forniture medico dentistiche.
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3. La forza dell’artigianato in provincia 
di Belluno

L’artigianato rappresenta quella specializzazione trasversale 

che caratterizza la provincia di Belluno. In effetti come si evince in 

Tab 7, alla fine del 2019 più di una impresa su tre (34,2%) risulta 

artigiana; si tratta di una incidenza molto elevata e nettamente 

superiore al contesto regionale (29,2%) e nazionale (25,1%). La 

presenza dell’artigianato in provincia di Belluno è anche superiore 

rispetto al vicino Trentino Alto Adige e alla provincia di Sondrio 

mentre solo nel Verbano (36,1%) si registra una quota di imprese 

artigiane superiore a Belluno.

L’area più artigiana della provincia di Belluno è il Cadore: qui 

la quota di imprese artigiane sul totale è pari al 36,4%; seguono 

il Feltrino (35,5%) e l’Agordino (34,1%) e nel Bellunese (32,5%) 

l’incidenza è comunque ben superiore rispetto alla media regionale.
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Tab 7 – L’incidenza dell’ARTIGIANATO

Attive al 31/12/2019
Totale  

Sedi di imprese
di cui: 

Artigiane
Inc. % 

Artigiane

CADORE 2.992 1.088 36,4%

FELTRINO 3.527 1.252 35,5%

AGORDINO 1.312 448 34,1%

BELLUNESE 6.111 1.973 32,3%

PROVINCIA BELLUNO (*)             13.942 4.769 34,2%

VENETO 430.266 125.575 29,2%

ITALIA 5.137.678 1.287.285 25,1%

Provincia VERBANO-C-O            11.550 4.169 36,1%

Provincia SONDRIO             13.732 4.281 31,2%

Provincia TRENTO              46.300 12.164 26,3%

Provincia BOLZANO             55.687 13.762 24,7%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Il dato provinciale (imprese artigiane) non coincide con la somma delle 4 aree per 
la presenza di 8 casi non classificati all’interno dei 61 comuni.

Essendo l’artigianato trasversale a tutti i comparti economici 

(costruzioni, manifattura, servizi ma anche attività residuali 

connesse all’agricoltura), questo mondo rappresenta la voce delle 

imprese individuali e delle micro-imprese; si tratta di un modello 

che va studiato, approfondito, compreso e assecondato specie 

per non perderne per sempre le sue peculiari caratteristiche di 
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artigianalità che rischiano di scomparire, non tanto per mancanza 

di opportunità economiche e di mercato ma per insufficienza di 

nuove figure professionali e competenze tra i giovani.     

Nell’ultimo decennio, in effetti, il mondo dell’artigianato è 

stato interessato da un’elevata moria di imprese. Il dato relativo 

alla provincia di Belluno evidenzia una flessione molto netta 

(-13%) ma tutto sommato in linea con le contrazioni avvenute a 

livello regionale (-12,3% in Veneto) e nazionale (-12,2%). Inoltre 

rispetto alle altre due province montane di confine (Sondrio e 

Verbano) l’artigianato della provincia di Belluno ha sofferto di 

meno, pagando tuttavia dazio rispetto al Trentino Alto Adige, 

specie nei confronti di Bolzano dove il numero di imprese 

artigiane attive è cresciuto del 4,1% in 10 anni.

Il dato di Bolzano aiuta a comprendere come il successo di 

un’area economica sia possibile anche in un contesto di sviluppo 

della micro-impresa. In effetti la provincia di Bolzano è stata 

l’unica provincia che, in controtendenza con i dati nazionali, è 

cresciuta superando pienamente le crisi economiche del 2008-

2009 e del 2012-2013; nel 2018 il PIL della provincia di Bolzano 

era superiore di ben 15% punti percentuali rispetto al 2007 

(apice economico italiano); in Italia, invece, nel 2018 il PIL 

doveva ancora recuperare 4 punti percentuali rispetto al 2007. Si 

capisce dunque come la piccola impresa non rappresenti di certo 

un freno alla crescita ma semmai nei territori che hanno successo 

dal punto di vista economico c’è ampio spazio per il proliferare 

delle piccole realtà imprenditoriali.

Rispetto alle 4 aree della provincia di Belluno, come si evince 

in Tab 8, la flessione dell’artigianato è stata più ampia in Alta 
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montagna: nel Cadore (-18,2% in 10 anni) e nell’Agordino (-16,1%) 

mentre nella parte meridionale della provincia la riduzione delle 

imprese attive è stata inferiore (-11,6% nel Bellunese e -9,6% nel 

Feltrino).

Tab 8 – Evoluzione dell’ARTIGIANATO negli ultimi 10 anni

Sedi di imprese 
ARTIGIANE attive 
(dati a fine anno)

2009 2019
Var. ass. 

2019-2009 
(10 anni)

Var. % 
2019/2009 
(10 anni)

CADORE 1.330 1.088 -242 -18,2%

AGORDINO 534 448 -86 -16,1%

BELLUNESE 2.231 1.973 -258 -11,6%

FELTRINO 1.385 1.252 -133 -9,6%

PROVINCIA BELLUNO (*) 5.480 4.769 -711 -13,0%

VENETO (*) 143.265 125.575 -17.690 -12,3%

ITALIA 1.465.949 1.287.285 -178.664 -12,2%

Provincia VERBANO-C-O            5.014 4.169 -845 -16,9%

Provincia SONDRIO             5.148 4.281 -867 -16,8%

Provincia TRENTO              13.689 12.164 -1.525 -11,1%

Provincia BOLZANO             13.217 13.762 +545 +4,1%

Elaborazioni su dati camerali 
(*) Dati 2009 al netto del Comune di Sappada (UD)

La dinamica dell’artigianato in provincia di Belluno viene 

di seguito esaminata in relazione all’andamento dei principali 

comparti artigiani. Se in effetti dal punto di vista generale negli 

ultimi 10 anni si è verificata una contrazione del numero delle 
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imprese (-711 in provincia di Belluno per un calo del 13%), vi 

sono infatti alcuni comparti artigiani che hanno vissuto una fase 

di espansione.

Come emerge puntualmente in Tab 9, nel fondo della classifica 

si individuano ben 9 categorie artigiane con il segno più: 

• il comparto Grafica/Design ha più che raddoppiato il numero 

di sedi di imprese attive passando da 12 di fine 2009 a 29 di 

fine 2019 (+142%);

• la Cura/Manutenzione del paesaggio è raddoppiata passando 

da 34 imprese attive a 68 (+100%) in 10 anni;

• l’attività di Riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine è salita del 48%;

• la Pulizia di edifici e di impianti è cresciuta del 30%;

• e altre 5 attività evidenziano una crescita di imprese attive 

(componentistica auto, gelaterie/pasticcerie/take away, 

noleggio auto/taxi, silvicoltura e mobili; particolarmente 

interessante l’incremento nel mobile, un comparto in crisi in 

altre realtà italiane e che cresce invece in provincia di Belluno 

dove rappresenta una specializzazione produttiva).

È tuttavia evidente come la maggior parte delle categorie 

artigiane abbia subito una flessione: molto marcata nella 

Manifattura (-20,5% in 10 anni per 305 sedi di imprese in meno), 

abbastanza evidente nelle Costruzioni (-14,6%) e tutto sommato 

contenuta nei Servizi (-4,5%). 

Emergono segnali molto preoccupanti per alcune attività che 

sembrano scomparire come i calzaturifici artigiani (-62,5% in 10 

anni ed appena 3 sedi di imprese attive a fine 2019 in tutta la 
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provincia di Belluno) e i tappezzieri (-48,2% ed appena 5 unità), 

ma anche per altre attività che presentano elevate numerosità e 

flettono di molto:

• 164 unità in meno in 10 anni per i Finitori di Edifici/Demolizioni 

(-12,5%);

• 128 unità in meno per gli artigiani della Metalmeccanica 

(-34,4%);

• 93 unità in meno per i Costruttori di edifici e opere (-25,7%);

• 82 unità in meno nell’Autotrasporto (-36%);

• 75 falegnamerie perse (-22,7%);

• e un andamento critico anche nella “fiorente” occhialeria: 

qui l’artigianato Bellunese ha perso 32 sedi di imprese attive 

(-21,5%).

 

Altre flessioni di una certa entità emergono in Tab. 9, dati 

che possono essere ulteriormente approfonditi nelle tabelle 

di appendice A4 (Bellunese), A5 (Feltrino), A6 (Cadore) e 

A7 (Agordino) in relazione alle 4 aree provinciali individuate 

(Bellunese, Feltrino, Cadore e Agordino).
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Tab 9 – Evoluzione dei COMPARTI ARTIGIANI negli ultimi 10 anni

Principali attività artigiane 
PROVINCIA DI BELLUNO 2009 2019

Var. % 
2019/2009 
(10 anni) 

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni) 

Calzature e pelli 8 3 -5 -62,5%
Computer ottica ed elettronica 83 43 -40 -48,2%
Tappezzieri 8 5 -3 -37,5%
Stampa e legatoria 41 26 -15 -36,6%
Autotrasportatori 228 146 -82 -36,0%
Metalmeccanica 372 244 -128 -34,4%
Costruttori di edifici e opere 362 269 -93 -25,7%
Confezionamento e sartoria 61 46 -15 -24,6%
Attività fotografiche 49 37 -12 -24,5%
Orafi e orologiai 25 19 -6 -24,0%
Falegnamerie ecc. 330 255 -75 -22,7%
Occhialeria 149 117 -32 -21,5%
Calzolai 14 11 -3 -21,4%
Riparazione di motocicli ecc. 10 8 -2 -20,0%
Vetro-ceramica 54 44 -10 -18,5%
Autoriparazione 252 218 -34 -13,5%
Finitura edifici e demolizioni 1.313 1.149 -164 -12,5%
Installatori impianti 564 495 -69 -12,2%
Lavanderia e pulitura 39 35 -4 -10,3%
Chimici e gomma 18 17 -1 -5,6%
Alimentare 120 114 -6 -5,0%
Odontotecnici 40 39 -1 -2,5%
Parrucchieri e trattamenti estetici 392 386 -6 -1,5%
Software e consulenza informatica 30 30 0 +0,0%
Silvicoltura 130 131 1 +0,8%
Mobili 97 107 10 +10,3%
Autotassisti e ncc 65 72 7 +10,8%
Gelaterie, pasticcerie e take away 85 101 16 +18,8%
Componentistica auto 4 5 1 +25,0%
Pulizia di edifici e impianti 47 61 14 +29,8%
Rip., manut. e inst. di macchine 54 80 26 +48,1%
Cura e manutenzione del paesaggio 34 68 34 +100,0%
Grafica, design 12 29 17 +141,7%
TOTALE ARTIGIANE (*) 5.480 4.769 -711 -13,0%

di cui: Manifattura 1.488 1.183 -305 -20,5%
di cui: Costruzioni 2.239 1.913 -326 -14,6%
di cui: Servizi 1.585 1.513 -72 -4,5%

Elaborazioni su dati camerali 
(*) Il dato non coincide con la somma dei comparti o dei settori elencati in tabella ma 
riporta il totale delle sedi di imprese artigiane come riportato nelle tabelle precedenti
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4. Una nuova stagione per la Provincia 
di Belluno: azioni concrete per il rilancio 
del territorio

In questo paragrafo si tracciano alcune proposte che 

andranno approfondite, sostenute, rafforzate e moltiplicate, da 

un lato richiamando gli attori del territorio a fare squadra nella 

condivisione di obiettivi e priorità, dall’altro richiamando i policy 

maker a fare una riflessione complessiva sulle criticità dell’area e 

ad intraprendere azioni veloci per il rilancio del territorio. 

Un’area che merita una particolare attenzione specie per 

cogliere pienamente le opportunità che deriveranno dalla ripresa 

economica, dalle risorse del Recovery Plan e dai grandi eventi 

invernali internazionali ma soprattutto per tentare di cambiare il 

destino di questo territorio che sembra piuttosto segnato.

In effetti, in provincia di Belluno, è in atto un processo di 

spopolamento, la componente giovane della popolazione continua 

a diminuire a ritmi vertiginosi mentre si assiste ad un pericoloso 

processo di desertificazione imprenditoriale. Occorre reagire, 

mettendo in atto una serie di politiche a più livelli che siano in 

grado di creare un circolo virtuoso. 

Si formulano qui di seguito alcune proposte suddivise 

idealmente in 4 tematiche, tra loro interconnesse:

4.1 rafforzare l’attrattività del territorio e contrastare lo spopolamento;

4.2 attuare un piano di investimenti e infrastrutture;

4.3 realizzare una politica turistica per il territorio in una visione 

unitaria;

4.4 agevolare le attività economiche e imprenditoriali.
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4.1 Rafforzare l’attrattività del territorio e contrastare lo 

spopolamento

Attuare una politica volta ad assicurare l’accesso ai 

servizi essenziali: trasporto pubblico, presidio sanitario, 

istruzione, servizi finanziari (banche e assicurazioni)         

Si deve procedere a una programmazione che consideri 

il territorio bellunese nel suo insieme, proponendo una 

localizzazione ottimale da attuare in una logica di sistema. Si 

devono contemperare le esigenze della popolazione bellunese 

considerata nella sua totalità. In questo senso è opportuno che 

l’attore politico agisca nei confronti dell’erogatore dei servizi 

(pubblico e privato) forte di un’ampia rappresentanza. Nella 

programmazione si devono considerare i flussi turistici (attuali 

e futuri in un’ottica di rilancio del settore) e quindi la maggiore 

richiesta di servizi in determinate zone o periodi dell’anno, in 

una logica di sistema; se ad esempio l’apertura di uno sportello 

postale/bancario può non trovare giustificazione se si considera 

la popolazione di un singolo paese, lo diventa se collocato in un 

ambito più ampio, considerando anche i flussi turistici.

Sostenere i negozi nei paesi di montagna

Le attività commerciali di vicinato contribuiscono alla tenuta 

del tessuto sociale permettendo alle famiglie di effettuare acquisti 

per la vita di tutti i giorni senza lunghi spostamenti. Per questo 

motivo va assicurata la sopravvivenza e il rilancio di queste attività 

con contributi e agevolazioni fiscali.
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Attuare politiche per le famiglie

Ad esempio trasporto pubblico gratuito per gli studenti 

residenti (di ogni ordine e grado) almeno nel percorso che va 

dall’abitazione alla sede dell’istituto scolastico, anche attraverso 

una integrazione del trasporto pubblico con il settore del trasporto 

privato presente in provincia.

Attuare una politica volta a costruire delle prospettive 

per i giovani                      

Contrastare lo spopolamento implica dare delle opportunità 

alle giovani generazioni; per questo motivo è necessario partire 

dal mondo della scuola che deve fornire conoscenze non solo 

appropriate, ma spendibili. Diventa quindi necessario rapportarsi 

con le Istituzioni Scolastiche e con le Associazioni di Categoria 

per richiedere una formazione appropriata alle esigenze 

dell’economia locale. Pertanto, è importante che si offrano dei 

luoghi per importanti iniziative scientifiche e culturali, e che si 

invitino le Università (privilegiando quelle in grado di offrire figure 

professionali spendibili sul territorio, quali quelle che formano 

professionisti/tecnici della filiera agro-alimentare e della filiera del 

legno, in agraria, informatica, e in prospettiva in ingegneria) ad 

aprire succursali (o piattaforme web assistite in luoghi fisici che 

consentano un’interazione completa con le sedi) nella provincia 

di Belluno. Può essere determinante anche l’apertura o il rinnovo 

degli Istituti Tecnici che diano una formazione utile alle esigenze 

(attuali e future) del territorio locale. A tal fine si individuino dei 

siti da destinare a tale scopo con infrastrutture a ciò funzionali, 
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magari già esistenti da riconvertire. In un secondo luogo si 

lavori per connettere queste nuove iniziative con il mondo del 

lavoro locale creando occasioni di progettualità sul territorio. Si 

consideri anche la possibilità di creare dei centri di eccellenza, o 

almeno lavorare per costruire le condizioni affinché ciò si avveri.

Attuare una politica per la casa a favore dei residenti 

Favorire i nuovi nuclei familiari con azioni che consentano di:

• Ridurre al minimo gli oneri di urbanizzazione o renderli sim-

bolici nel caso di ampliamento, costruzione delle abitazione 

da adibire a propria residenze abituale;

• Creare delle corsie preferenziali, tempi ridotti, oneri ammini-

strativi quanto più semplificati possibili per l’ampliamento e la 

costruzione delle proprie abitazioni;

• Supportare l’insediamento di nuove famiglie anche attraverso 

sostegni economici (contributi), convenzioni per mutui age-

volati.

• Riconoscere premialità aggiuntive in caso di utilizzo dei bonus 

statali (bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus ecc.)

Economia del Bellunese



52

4.2 Attuare un piano di investimenti e infrastrutture

Assicurare una rete viaria completa e scorrevole   

           

La facilità di spostamento è un pre-requisito importante per 

assicurare lo sviluppo di un territorio, e per connettere tra loro le 

diverse aree, permettendo occasioni di sviluppo. Pertanto si deve 

procedere a:

• Intervenire con soluzioni efficaci per eliminare strozzature 

che congestionano il traffico rallentando la circolazione e 

scoraggiando gli spostamenti;

• Assicurare vie di comunicazione efficaci per le aziende del 

territorio;

• Completare la rete viaria, procedendo ad assicurare 

l’accessibilità sino all’ultima «malga» in modo da garantire la 

possibilità per chi vi abita di spostarsi in tempi ragionevoli e 

in prospettiva di portare a valle le proprie produzioni (pre-

requisito per il presidio del territorio e lo sviluppo della filiera 

agro-alimentare). Si concorre così a perseguire un duplice 

obiettivo: evitare lo spopolamento e assicurare l’avvio di una 

filiera agro-alimentare attraverso uno sbocco sul mercato 

locale dei prodotti. 

Completare il percorso autostradale (con lo sbocco 

europeo per la A27) e ferroviario (velocizzare il tratto 

Venezia-Calalzo, realizzare il Treno delle Dolomiti nell’ipotesi più 

veloce e meno costosa con mobilità alternativa, integrata al treno 

ed efficiente per le altre valli)  
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Assicurare la piena copertura del territorio con la banda 

ultra veloce (fino all’ultima abitazione/impresa, malga)

4.3 Realizzare una politica turistica per il territorio in una 

visione unitaria

Il turismo deve essere volano di sviluppo

Il turismo deve essere un’occasione di sviluppo del territorio 

e volano per la crescita delle attività economiche (soprattutto per 

le aziende della filiera agro-alimentare). La politica turistica va 

concepita nell’ambito di una strategia unitaria di valorizzazione 

del territorio considerato nel suo insieme. Inoltre, va pensata 

una azione di marketing in cui accanto all’offerta di un territorio 

di inestimabile valore, si proponga anche una serie di attività in 

modo da coniugare il «dove andare» a «cosa poter fare», l’azione 

di promozione deve avere come oggetto non solo il territorio, ma 

anche le tradizioni e gli eventi. Diverse sono le azioni da attuare/

rinforzare:

• Cura del territorio e dell’arredo urbano;

• Sviluppare una politica dell’accoglienza con una offerta 

pensata per l’attrattività sia nella stagione invernale che estiva 

rivolta a una ampia tipologia di utenti;

• Mercatini dove si vendono i prodotti locali (ad esempio dalle 

malghe al paese) e dell’artigianato bellunesi;

• Un calendario articolato di eventi nelle vallate pensato 

come un tutto unico, dai micro eventi a eventi di maggiore 

dimensione e richiamo: riscoperta delle manifestazioni locali, 
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la cucina bellunese, rievocazioni storiche, antichi mestieri, 

manifestazioni sportive amatoriali, percorsi e parchi a tema 

pensati per i bambini e le famiglie; attività a prezzi accessibili 

(in modo da fungere da elemento attrattivo) accanto ad altre 

a prezzi di mercato (ad esempio escursioni con racchette da 

neve, slitte trainate dai cani, addestramento dei cani, percorsi 

avventura, piste per slittini, parchi da neve appositamente 

studiati per bambini).  

4.4 Agevolare le attività economiche e imprenditoriali

Politiche pubbliche unitarie 

Attuare delle politiche unitarie al fine di una migliore gestione di 

alcuni servizi pubblici che consentano un risparmio di costi a favore 

delle imprese locali, anche attraverso soluzioni eco-sostenibili:

• Ridurre il costo dell’energia

• Ridurre le spese per lo smaltimento dei rifiuti

Fusioni di comuni 

Proseguire sulla strada dell’aggregazione dei comuni per 

ridurre i costi amministrativi, usufruire delle maggiori risorse 

pubbliche erogate dallo Stato (per 10 anni) per ridurre le tasse 

locali e destinare risorse allo sviluppo economico

Sostenere le nuove imprese e quelle in attività

Predisposizione di infrastrutture offerte gratuitamente per un 

periodo limitato (ad esempio 5 anni) a favore di nuove iniziative 

imprenditoriali:
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• Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo;

• Agevolazioni per sostenere i nuovi investimenti;

• Garantire l’accesso al credito, anche attraverso nuovi 

strumenti (piattaforme ecc.);

• Ridurre il peso della burocrazia attraverso un ripensamento 

del quadro normativo. 

Creazione di una Zona a vantaggio burocratico e fiscale

Un mezzo individuato per favorire l’insediamento di nuove 

imprese è quello della fiscalità di vantaggio per le aree periferiche 

e montane, attraverso la creazione di una zona appositamente 

dedicata. Il tema non è la legittimità ma il riconoscimento 

di una zona a vantaggio burocratico e fiscale per il territorio 

bellunese attraverso un percorso partecipato da parte di tutti 

gli stakeholders locali per giungere ad una visione unitaria. La 

creazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per lo 

sviluppo della montagna. Serve un combinato disposto di azione 

che parta dalle infrastrutture.
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Appendici

Tab A1 – Le 4 aree della provincia di Belluno

AGORDINO (16 comuni) CADORE (19 comuni)
AGORDO AURONZO DI CADORE
ALLEGHE BORCA DI CADORE
CANALE D’AGORDO CALALZO DI CADORE
CENCENIGHE AGORDINO CIBIANA DI CADORE
COLLE SANTA LUCIA COMELICO SUPERIORE
FALCADE CORTINA D’AMPEZZO
GOSALDO DANTA DI CADORE
LA VALLE AGORDINA DOMEGGE DI CADORE
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA LORENZAGO DI CADORE
RIVAMONTE AGORDINO LOZZO DI CADORE
ROCCA PIETORE PERAROLO DI CADORE
SAN TOMASO AGORDINO PIEVE DI CADORE
SELVA DI CADORE SAN NICOLO’ DI COMELICO
TAIBON AGORDINO SAN PIETRO DI CADORE
VALLADA AGORDINA SAN VITO DI CADORE
VOLTAGO AGORDINO SANTO STEFANO DI CADORE

VALLE DI CADORE
VIGO DI CADORE

BELLUNESE (14 comuni) VODO DI CADORE
ALPAGO
BELLUNO FELTRINO (12 comuni)
BORGO VALBELLUNA ALANO DI PIAVE
CHIES D’ALPAGO ARSIE’
LIMANA CESIOMAGGIORE
LONGARONE FELTRE
OSPITALE DI CADORE FONZASO
PONTE NELLE ALPI LAMON
SEDICO PEDAVENA
SOSPIROLO QUERO VAS
SOVERZENE SAN GREGORIO NELLE ALPI
TAMBRE SANTA GIUSTINA
VAL DI ZOLDO SEREN DEL GRAPPA
ZOPPE’ DI CADORE SOVRAMONTE
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Tab A2 – Sedi di imprese attive per comune: 
soffre l’Alta montagna (*)

Comuni  
(rank per var. % 2019/2009) 2009 2019

Var. ass.  
2019-2009 
(10 anni)

Var. %  
2019/2009  
(10 anni)

DANTA DI CADORE 28 14 -14 -50,0%
ZOPPE’ DI CADORE 5 3 -2 -40,0%
VOLTAGO AGORDINO 51 37 -14 -27,5%
TAIBON AGORDINO 124 95 -29 -23,4%
ROCCA PIETORE 124 97 -27 -21,8%
CALALZO DI CADORE 179 141 -38 -21,2%
VALLE DI CADORE 112 89 -23 -20,5%
VIGO DI CADORE 138 110 -28 -20,3%
LOZZO DI CADORE 140 112 -28 -20,0%
COMELICO SUPERIORE 265 214 -51 -19,2%
VALLADA AGORDINA 23 19 -4 -17,4%
GOSALDO 31 26 -5 -16,1%
CESIOMAGGIORE 277 233 -44 -15,9%
LONGARONE 333 282 -51 -15,3%
SOVRAMONTE 111 94 -17 -15,3%
LORENZAGO DI CADORE 40 34 -6 -15,0%
SAN PIETRO DI CADORE 118 101 -17 -14,4%
SOSPIROLO 165 144 -21 -12,7%
FALCADE 181 158 -23 -12,7%
SAN VITO DI CADORE 214 188 -26 -12,1%
AGORDO 271 239 -32 -11,8%
DOMEGGE DI CADORE 225 199 -26 -11,6%
QUERO VAS 286 253 -33 -11,5%
SAN TOMASO AGORDINO 35 31 -4 -11,4%
ARSIE’ 174 155 -19 -10,9%
TAMBRE 130 116 -14 -10,8%
SEREN DEL GRAPPA 225 202 -23 -10,2%
FONZASO 235 211 -24 -10,2%
COLLE SANTA LUCIA 50 45 -5 -10,0%
ALANO DI PIAVE 211 191 -20 -9,5%
PIEVE DI CADORE 344 312 -32 -9,3%
SANTO STEFANO DI CADORE 207 188 -19 -9,2%

(*) Alta montagna, comuni con almeno il 70% della superficie al di 
sopra dei 900 metri (evidenziati in grigio)

(continua)
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(segue)

Comuni 2009 2019
Var. ass.  

2019-2009 
(10 anni)

Var. %  
2019/2009  
(10 anni)

PONTE NELLE ALPI 567 518 -49 -8,6%
ALLEGHE 133 122 -11 -8,3%
FELTRE 1.453 1.334 -119 -8,2%
LIVINALLONGO 159 146 -13 -8,2%
SOVERZENE 13 12 -1 -7,7%
BORCA DI CADORE 65 60 -5 -7,7%
AURONZO DI CADORE 366 341 -25 -6,8%
LIMANA 308 287 -21 -6,8%
SANTA GIUSTINA 430 402 -28 -6,5%
BORGO VALBELLUNA 1.063 1.000 -63 -5,9%
ALPAGO 538 508 -30 -5,6%
SAN GREGORIO NELLE ALPI 95 90 -5 -5,3%
VAL DI ZOLDO 226 215 -11 -4,9%
SELVA DI CADORE 69 66 -3 -4,3%
SEDICO 631 608 -23 -3,6%
RIVAMONTE AGORDINO 32 31 -1 -3,1%
BELLUNO 2.363 2.300 -63 -2,7%
PEDAVENA 216 213 -3 -1,4%
CENCENIGHE AGORDINO 85 84 -1 -1,2%
VODO DI CADORE 67 67 +0 +0,0%
CORTINA D’AMPEZZO 708 720 +12 +1,7%
LA VALLE AGORDINA 54 55 +1 +1,9%
SAN NICOLO’ DI COMELICO 42 43 +1 +2,4%
PERAROLO DI CADORE 35 36 +1 +2,9%
LAMON 143 149 +6 +4,2%
CHIES D’ALPAGO 94 99 +5 +5,3%
CANALE D’AGORDO 56 61 +5 +8,9%
CIBIANA DI CADORE 19 23 +4 +21,1%
OSPITALE DI CADORE 12 19 +7 +58,3%
39 Comuni di “Alta” montagna (*) 4.986 4.517 -469 -9,4%
22 Comuni “non” montani 10.108 9.425 -683 -6,8%
PROVINCIA BELLUNO (61 comuni) 15.094 13.942 -1.152 -7,6%

(*) Alta montagna, comuni con almeno il 70% della superficie al di 
sopra dei 900 metri (evidenziati in grigio)

 Elaborazioni su dati camerali 
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Tab A3 – Tasso di imprenditorialità: elevato in Alta 
montagna (*)

 
Imprese attive 
(31/12/2019)

Pop. 
(01/01/2019)

Tasso di 
imprenditorialità 

(imprese ogni 100 
abitanti)

SELVA DI CADORE 66 506 13,0
COLLE SANTA LUCIA 45 360 12,5
CORTINA D’AMPEZZO 720 5.820 12,4
LIVINALLONGO 146 1.292 11,3
SAN NICOLO’ DI COMELICO 43 388 11,1
AURONZO DI CADORE 341 3.279 10,4
ALLEGHE 122 1.192 10,2
PERAROLO DI CADORE 36 352 10,2
COMELICO SUPERIORE 214 2.151 9,9
SAN VITO DI CADORE 188 1.894 9,9
TAMBRE 116 1.326 8,7
DOMEGGE DI CADORE 199 2.337 8,5
FALCADE 158 1.866 8,5
LOZZO DI CADORE 112 1.340 8,4
PIEVE DI CADORE 312 3.753 8,3
SEREN DEL GRAPPA 202 2.443 8,3
ROCCA PIETORE 97 1.203 8,1
QUERO VAS 253 3.143 8,0
VIGO DI CADORE 110 1.398 7,9
VODO DI CADORE 67 854 7,8
BORCA DI CADORE 60 793 7,6
CHIES D’ALPAGO 99 1.313 7,5
SANTO STEFANO DI CADORE 188 2.502 7,5
ALPAGO 508 6.852 7,4
BORGO VALBELLUNA 1.000 13.699 7,3
CALALZO DI CADORE 141 1.968 7,2
OSPITALE DI CADORE 19 273 7,0
ALANO DI PIAVE 191 2.768 6,9
ARSIE’ 155 2.250 6,9
VAL DI ZOLDO 215 3.156 6,8
SOVRAMONTE 94 1.400 6,7
FONZASO 211 3.163 6,7

(*) Alta montagna, comuni con almeno il 70% della superficie al di 
sopra dei 900 metri (evidenziati in grigio)

(continua)
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(segue)

 
Imprese attive 
(31/12/2019)

Pop. 
(01/01/2019)

Tasso di 
imprenditorialità 

(imprese ogni 100 
abitanti)

CENCENIGHE AGORDINO 84 1.272 6,6
FELTRE 1.334 20.560 6,5
BELLUNO 2.300 35.833 6,4
PONTE NELLE ALPI 518 8.232 6,3
SAN PIETRO DI CADORE 101 1.607 6,3
LORENZAGO DI CADORE 34 558 6,1
CIBIANA DI CADORE 23 381 6,0
SEDICO 608 10.198 6,0
SANTA GIUSTINA 402 6.786 5,9
CESIOMAGGIORE 233 3.958 5,9
AGORDO 239 4.117 5,8
SAN GREGORIO NELLE ALPI 90 1.597 5,6
CANALE D’AGORDO 61 1.115 5,5
TAIBON AGORDINO 95 1.745 5,4
LONGARONE 282 5.201 5,4
LIMANA 287 5.308 5,4
LAMON 149 2.808 5,3
LA VALLE AGORDINA 55 1.070 5,1
SAN TOMASO AGORDINO 31 610 5,1
RIVAMONTE AGORDINO 31 612 5,1
PEDAVENA 213 4.396 4,8
VALLE DI CADORE 89 1.868 4,8
SOSPIROLO 144 3.135 4,6
GOSALDO 26 582 4,5
VOLTAGO AGORDINO 37 851 4,3
VALLADA AGORDINA 19 485 3,9
SOVERZENE 12 375 3,2
DANTA DI CADORE 14 444 3,2
ZOPPE’ DI CADORE 3 212 1,4
Comuni non montani 9.425 148.222 6,4
Comuni di “Alta” montagna (*) 4.517 54.728 8,3
PROVINCIA BELLUNO 13.942 202.950 6,9

(*) Alta montagna, comuni con almeno il 70% della superficie al di 
sopra dei 900 metri (evidenziati in grigio)

 Elaborazioni su dati camerali e Istat
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Tab A4 – BELLUNESE (14 Comuni) - Andamento ARTIGIANATO

Principali attività artigiane 
AREA DEL BELLUNESE 2009 2019

Var. % 
2019/2009 
(10 anni) 

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni) 

Calzature e pelli 2 0 -2 -100,0%
Stampa e legatoria 20 11 -9 -45,0%
Computer ottica ed elettronica 28 16 -12 -42,9%
Autotrasportatori 117 71 -46 -39,3%
Metalmeccanica 164 104 -60 -36,6%
Tappezzieri 3 2 -1 -33,3%
Occhialeria 18 13 -5 -27,8%
Falegnamerie ecc. 95 69 -26 -27,4%
Costruttori di edifici e opere 142 110 -32 -22,5%
Vetro-ceramica 22 18 -4 -18,2%
Orafi e orologiai 12 10 -2 -16,7%
Finitura edifici e demolizioni 555 486 -69 -12,4%
Autoriparazione 110 98 -12 -10,9%
Installatori impianti 240 216 -24 -10,0%
Alimentare 47 44 -3 -6,4%
Mobili 42 40 -2 -4,8%
Parrucchieri e trattamenti estetici 176 170 -6 -3,4%
Riparazione di motocicli ecc. 4 4 0 +0,0%
Attività fotografiche 19 19 0 +0,0%
Confezionamento e sartoria 24 24 0 +0,0%
Chimici e gomma 11 11 0 +0,0%
Componentistica auto 3 3 0 +0,0%
Odontotecnici 19 19 0 +0,0%
Silvicoltura 28 30 2 +7,1%
Software e consulenza informatica 14 16 2 +14,3%
Lavanderia e pulitura 13 15 2 +15,4%
Calzolai 6 7 1 +16,7%
Autotassisti e ncc 13 16 3 +23,1%
Gelaterie, pasticcerie e take away 35 45 10 +28,6%
Grafica, design 7 9 2 +28,6%
Pulizia di edifici e impianti 22 33 11 +50,0%
Rip., manut. e inst. di macchine 34 52 18 +52,9%
Cura e manutenzione del paesaggio 15 31 16 +106,7%
TOTALE ARTIGIANE (*) 2.231 1.973 -258 -11,6%
di cui: Manifattura 558 445 -113 -20,3%
di cui: Costruzioni 937 812 -125 -13,3%
di cui: Servizi 692 676 -16 -2,3%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Il dato non coincide con la somma dei comparti o dei settori elencati in tabella ma 
riporta il totale delle sedi di imprese artigiane come riportato nelle tabelle precedenti
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Tab A5 – FELTRINO (12 Comuni) – Andamento ARTIGIANATO

Principali attività artigiane 
AREA DEL FELTRINO 2009 2019

Var. % 
2019/2009 
(10 anni) 

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni) 

Tappezzieri 2 0 -2 -100,0%
Attività fotografiche 15 8 -7 -46,7%
Confezionamento e sartoria 26 15 -11 -42,3%
Riparazione di motocicli ecc. 5 3 -2 -40,0%
Vetro-ceramica 13 8 -5 -38,5%
Autotrasportatori 82 54 -28 -34,1%
Computer ottica ed elettronica 21 14 -7 -33,3%
Metalmeccanica 112 79 -33 -29,5%
Stampa e legatoria 7 5 -2 -28,6%
Software e consulenza informatica 12 9 -3 -25,0%
Calzolai 4 3 -1 -25,0%
Falegnamerie ecc. 51 40 -11 -21,6%
Costruttori di edifici e opere 91 75 -16 -17,6%
Orafi e orologiai 6 5 -1 -16,7%
Autoriparazione 79 69 -10 -12,7%
Installatori impianti 121 106 -15 -12,4%
Finitura edifici e demolizioni 330 293 -37 -11,2%
Pulizia di edifici e impianti 9 8 -1 -11,1%
Alimentare 38 37 -1 -2,6%
Lavanderia e pulitura 11 11 0 +0,0%
Calzature e pelli 3 3 0 +0,0%
Chimici e gomma 3 3 0 +0,0%
Parrucchieri e trattamenti estetici 113 114 1 +0,9%
Silvicoltura 45 46 1 +2,2%
Odontotecnici 12 13 1 +8,3%
Gelaterie, pasticcerie e take away 24 27 3 +12,5%
Mobili 13 16 3 +23,1%
Occhialeria 22 28 6 +27,3%
Autotassisti e ncc 6 9 3 +50,0%
Rip., manut. e inst. di macchine 14 21 7 +50,0%
Componentistica auto 1 2 1 +100,0%
Grafica, design 3 10 7 +233,3%
Cura e manutenzione del paesaggio 3 21 18 +600,0%
TOTALE ARTIGIANE (*) 1.385 1.252 -133 -9,6%
di cui: Manifattura 349 296 -53 -15,2%
di cui: Costruzioni 542 474 -68 -12,5%
di cui: Servizi 441 425 -16 -3,6%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Il dato non coincide con la somma dei comparti o dei settori elencati in tabella ma 
riporta il totale delle sedi di imprese artigiane come riportato nelle tabelle precedenti
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Tab A6 – CADORE (19 Comuni) – Andamento ARTIGIANATO

Principali attività artigiane 
(AREA DEL CADORE) 2009 2019

Var. % 
2019/2009 
(10 anni) 

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni) 

Calzature e pelli 3 0 -3 -100,0%
Computer ottica ed elettronica 29 11 -18 -62,1%
Calzolai 2 1 -1 -50,0%
Orafi e orologiai 6 3 -3 -50,0%
Lavanderia e pulitura 10 6 -4 -40,0%
Costruttori di edifici e opere 73 47 -26 -35,6%
Attività fotografiche 12 8 -4 -33,3%
Chimici e gomma 3 2 -1 -33,3%
Metalmeccanica 73 49 -24 -32,9%
Occhialeria 103 71 -32 -31,1%
Autotrasportatori 24 17 -7 -29,2%
Confezionamento e sartoria 7 5 -2 -28,6%
Falegnamerie ecc. 144 115 -29 -20,1%
Stampa e legatoria 10 8 -2 -20,0%
Odontotecnici 5 4 -1 -20,0%
Finitura edifici e demolizioni 274 226 -48 -17,5%
Autoriparazione 44 37 -7 -15,9%
Installatori impianti 126 106 -20 -15,9%
Cura e manutenzione del paesaggio 12 11 -1 -8,3%
Silvicoltura 50 48 -2 -4,0%
Gelaterie, pasticcerie e take away 22 22 0 +0,0%
Tappezzieri 3 3 0 +0,0%
Alimentare 23 23 0 +0,0%
Vetro-ceramica 15 15 0 +0,0%
Parrucchieri e trattamenti estetici 67 69 2 +3,0%
Autotassisti e ncc 39 42 3 +7,7%
Mobili 29 33 4 +13,8%
Pulizia di edifici e impianti 14 17 3 +21,4%
Software e consulenza informatica 4 5 1 +25,0%
Rip., manut. e inst. di macchine 3 6 3 +100,0%
Grafica, design 1 9 8 +800,0%
Riparazione di motocicli ecc. 0 0 0 n.c.
Componentistica auto 0 0 0 n.c.
TOTALE ARTIGIANE (*) 1.330 1.088 -242 -18,2%
di cui: Manifattura 460 350 -110 -23,9%
di cui: Costruzioni 473 379 -94 -19,9%
di cui: Servizi 337 305 -32 -9,5%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Il dato non coincide con la somma dei comparti o dei settori elencati in tabella ma 
riporta il totale delle sedi di imprese artigiane come riportato nelle tabelle precedenti
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Tab A7 – AGORDINO (16 Comuni) – Andamento ARTIGIANATO 

Principali attività artigiane 
(AREA DELL’AGORDINO) 2009 2019

Var. % 
2019/2009 
(10 anni) 

Var. ass. 
2019-2009 
(10 anni) 

Calzolai 2 0 -2 -100,0%
Chimici e gomma 1 0 -1 -100,0%
Rip., manut. e inst. di macchine 3 1 -2 -66,7%
Computer ottica ed elettronica 5 2 -3 -60,0%
Confezionamento e sartoria 4 2 -2 -50,0%
Stampa e legatoria 4 2 -2 -50,0%
Metalmeccanica 23 12 -11 -47,8%
Autotassisti e ncc 7 4 -3 -42,9%
Lavanderia e pulitura 5 3 -2 -40,0%
Costruttori di edifici e opere 56 37 -19 -33,9%
Attività fotografiche 3 2 -1 -33,3%
Autoriparazione 19 14 -5 -26,3%
Vetro-ceramica 4 3 -1 -25,0%
Odontotecnici 4 3 -1 -25,0%
Falegnamerie ecc. 40 31 -9 -22,5%
Autotrasportatori 5 4 -1 -20,0%
Alimentare 12 10 -2 -16,7%
Occhialeria 6 5 -1 -16,7%
Installatori impianti 77 67 -10 -13,0%
Parrucchieri e trattamenti estetici 36 33 -3 -8,3%
Finitura edifici e demolizioni 154 144 -10 -6,5%
Riparazione di motocicli ecc. 1 1 0 +0,0%
Grafica, design 1 1 0 +0,0%
Orafi e orologiai 1 1 0 +0,0%
Silvicoltura 7 7 0 +0,0%
Cura e manutenzione del paesaggio 4 5 1 +25,0%
Mobili 13 18 5 +38,5%
Pulizia di edifici e impianti 2 3 1 +50,0%
Gelaterie, pasticcerie e take away 4 7 3 +75,0%
Software e consulenza informatica 0 0 0 n.c.
Tappezzieri 0 0 0 n.c.
Calzature e pelli 0 0 0 n.c.
Componentistica auto 0 0 0 n.c.
TOTALE ARTIGIANE (*) 534 448 -86 -16,1%
di cui: Manifattura 121 91 -30 -24,8%
di cui: Costruzioni 287 248 -39 -13,6%
di cui: Servizi 115 100 -15 -13,0%

Elaborazioni su dati camerali 

(*) Il dato non coincide con la somma dei comparti o dei settori elencati in tabella ma 
riporta il totale delle sedi di imprese artigiane come riportato nelle tabelle precedenti
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Tab A8 –Andamento INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

INDICATORI Prov. Veneto Italia Prov. 
Trento

Prov. 
Bolzano

Var. % Popolazione 
(2019/2012, 7 anni) -2,6% +1,1% +1,6% +3,1% +5,2%

% di Giovani - età < 15 anni 
(anno 2019) 11,6% 13,3% 13,2% 14,4% 15,8%

% di Anziani - età > 64 anni 
(anno 2019) 26,4% 22,9% 22,8% 22,1% 19,6%

Indice di Dipend. Strutturale 
(anno 2019) 61,4% 56,6% 56,3% 57,3% 54,7%

Var. % Presenze turistiche 
(2018/2008, 10 anni) -15,5% +14,2% +14,8% +22,1% +20,1%

Indice turistico:  
Presenze turist. per abitante 18,2 14,1 7,1 33,6 62,6

Var. % Occupati 
(2018/2008, 10 anni) -2,5% -0,1% +0,5% +5,9% +10,1%

Var. % Disoccupati 
(2018/2018, 10 anni) +76,4% +93,1% +65,6% +57,0% +36,9%

Tasso di disoccupazione 
(anno 2018) 4,4% 6,4% 10,6% 4,8% 2,9%

Var. % 
Tot. depositi nel sist. banc. 
(2019/2011, 8 anni)

+39,9% +38,4% +40,7% +72,0% +98,0%

Var. % 
Impieghi bancari a imprese  
(2019/2011, 8 anni)

-33,5% -32,5% -29,5% -13,4% -1,3%

Var. % Totale imprese attive 
(2019/2009, 10 anni) -7,6% -6,1% -2,8% +4,4% -4,6%

Tasso di imprenditorialità  
(imp. att. ogni 100 ab, 2019) 6,9% 8,8% 8,5% 8,6% 10,5%

Var. % Imprese ARTIGIANE  
(2019/2009, 10 anni) -13,0% -12,3% -12,2% -11,1% +4,1%

Inc. % Imprese ARTIGIANE  
su tot. imp. (al 31/12/2019) 34,2% 29,2% 25,1% 26,3% 24,7%

Elaborazioni su dati Istat, Banca d’Italia e camerali 
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Il mondo del 
Gelato Artigianale

Longarone Fiere Dolomiti–MIG e Ufficio Studi CGIA

Introduzione

Il comparto del gelato artigianale è un settore economico 

di cui è difficile individuare le dimensioni. Tale difficoltà deriva 

principalmente dal fatto che le gelaterie artigianali sono identificate 

da un codice ATECO che «condividono» con le pasticcerie.

Inoltre, per meglio dimensionare il comparto si devono anche 

considerare ulteriori attività identificate con un apposito codice 

ATECO:

• le imprese che svolgono questa attività come commercio 

ambulante e che, anche se residuali, non sono certamente 

meno importanti in relazione al grado di artigianalità della 

produzione;

• altre attività che fanno comunque parte del mondo del gelato, 

che compaiono nel codice ATECO dell’industria alimentare 

e che producono gelato industriale senza vendita diretta al 
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pubblico (tra queste attività si annoverano sia alcuni grandi 

attori ma anche numerose società di persone e ditte individuali, 

alcune delle quali iscritte al registro delle imprese artigiane).

 Per queste ragioni in questo articolo si delinea un percorso che 

inizia dalla presentazione dei dati ufficiali (paragrafo 1) in modo da 

cogliere le dinamiche dell’intero comparto; nel paragrafo 2 si riporterà 

invece la stima del comparto del gelato artigianale inteso come bene 

che viene prodotto e venduto direttamente al pubblico. Questo 

articolo riprende i principali risultati della studio realizzato dalla CGIA 

di Mestre per Longarone Fiere Dolomiti e la Mostra Internazionale del 

Gelato (MIG), presentato a Mestre il 17 luglio 2020.

1. I dati ufficiali dell’intero comparto

Dall’analisi bibliografica e dei codici di attività ATECO 2007 di 

iscrizione delle attività economiche il settore del gelato è incluso 

nei seguenti codici: 

• 10.52 «Produzione di gelati» (settore industriale)

• 56.10.3 «Gelaterie e pasticcerie» (servizi di ristorazione)

• 56.10.41 «Gelaterie e pasticcerie ambulanti» (servizi di 

ristorazione) 

Nell’intero comparto (che include i 3 sotto-comparti elencati 

sopra) al 31 marzo del 2020 si individuavano 18.746 sedi di 

imprese attive per un totale di 24.874 localizzazioni attive e 

79.980 addetti.

Il codice 56.10.3 è quello predominante a livello di numerosità 

di sedi di imprese attive con 18.193 sedi di imprese attive 
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a fine marzo 2020 (97% del totale comparto) e di addetti alle 

localizzazioni attive: 73.227 (pari al 95% del totale).

Come si evince in Fig 1, negli ultimi dieci anni, si verifica 

una tendenziale crescita del numero delle localizzazioni (sedi di 

imprese + unità locali diverse dalle sedi) con una stabilizzazione 

negli ultimi 3 anni a poco meno di 25 mila unità.

A livello di Sedi di Impresa si nota una crescita dal 2010 al 2013, 

in armonia con il numero delle localizzazioni, e successivamente 

una progressiva flessione anche se di lieve entità.

     Fig 1 – Localizzazioni e sedi di imprese attive 
(intero comparto, dati a fine marzo di ciascun anno)

Elaborazioni su dati camerali

Il mondo del Gelato Artigianale



70

Longarone Fiere Dolomiti–MIG e Ufficio Studi CGIA

Considerando il totale delle Sedi di Imprese attive, nonostante 

la flessione degli ultimi 5 anni, rispetto a 10 anni prima il numero 

delle sedi risulta comunque superiore: si contano 718 sedi in più 

(+4% tra il 2010 e il 2020), come da Fig 2.

Le sedi delle imprese artigiane, che invece rappresentano un 

di cui del totale, risultano in netta flessione: rispetto a 10 anni 

prima si registrano 1.257 imprese sedi in meno (-8%).

 

Fig 2 – Sedi di imprese attive 

(intero comparto, dati a fine marzo di ciascun anno)

Elaborazioni su dati camerali
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Il comparto del gelato è dominato dalle attività iscritte nel 

codice ATECO 56103. Tale codice che include anche le pasticcerie 

rappresenta ben 18.193 sedi di imprese attive (al 31/03/2020).

Se tuttavia nel codice ATECO delle «Gelaterie e Pasticcerie» 

il numero delle sedi di impresa è sostanzialmente in linea rispetto 

a 10 anni prima, per le sedi di produzione (+516% in 10 anni) e 

per le «Gelaterie e pasticcerie ambulanti» (+206%) si verificano 

crescite a tre cifre (Tab 1).

Tab 1 – Composizione dell’intero comparto 

e variazioni in 10 anni

Sedi di 
impresa 

attive  
al 31/03 di 
ogni anno

ATECO 1052 
«Produzione di 
gelati» (settore 

industriale)

ATECO 56103 
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041  
«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE 
COMPARTO

2010 63 17.911 54 18.028
2011 78 18.522 80 18.680
2012 187 18.732 88 19.007
2013 209 19.136 120 19.465
2014 274 18.895 134 19.303
2015 326 18.836 155 19.317
2016 328 18.708 161 19.197
2017 350 18.595 168 19.113
2018 361 18.532 182 19.075
2019 383 18.398 168 18.949
2020 388 18.193 165 18.746

Var. ass.  
2020-2010  
(10 anni)

+325 +282 +111 +718

Var. %  
2020/2010  
(10 anni)

+515,9 +1,6 +205,6 +4,0

Elaborazioni su dati camerali
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Anche se la numerosità delle imprese che producono gelati 

senza vendita diretta (settore industriale) è relativamente bassa, 

in termini occupazionali questo comparto impiega quasi 3.500 

addetti e il numero di addetti medi è superiore a 5 (Tab 2).

Il dato medio degli addetti della produzione senza vendita 

diretta al pubblico non è comunque elevato in quanto le imprese 

di una certa dimensione (da 50 addetti in su) sono poche mentre 

la larga maggioranza delle imprese (80% del totale circa) si 

attesta nella fascia 0-5 addetti.

Tab 2 – Indicatori dell’intero comparto

Sedi di 
impresa attive  

al 31/03 di ogni 
anno

ATECO 1052 
«Produzione di 
gelati» (settore 

industriale)

ATECO 56103  
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 
561041  

«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE 
COMPARTO

Sedi di imprese 388 18.193 165 18.746

Localizzazioni 681 24.010 183 24.874

Addetti alle 
localizzazioni 3.476 73.227 277 76.980

Nr. medio di 
addetti per 

localizzazione
5,1 3,0 1,5 3,1

Elaborazioni su dati camerali



73

Il mondo del Gelato Artigianale

Rispetto al totale delle Sedi di Imprese attive dell’intero 

comparto, circa il 30% riguarda imprese a conduzione femminile 

(Tab 3). Nel raffronto con una decina di anni fa si nota tuttavia 

una diminuzione della quota di imprese femminili (dal 32,2% al 

30,4%).

La flessione delle imprese femminili è comunque in linea 

con quanto avvenuto a livello nazionale per il totale dei settori 

economici. Inoltre l’incidenza delle imprese femminili dell’intero 

comparto preso in esame (ATECO 10.52 + 56.10.3 + 56.10.41) 

che è pari al 30,4% al 31 marzo 2020 è nettamente superiore alla 

quota di imprese femminili sul totale dei settori economici (pari 

al 22,6%).

 Tab 3 – L’imprenditoria femminile

SEDI DI IMPRESE 
(al 31/03/2020 di ogni anno) 2011 2020 Var. ass.  

2020-2011
Var. % 

2020/2011

Imprese femminili 6.013 5.701 -312 -5,2

Totale imprese 18.680 18.746 66 +0,4

Inc. % Imprese femminili 32,2 30,4  

Elaborazioni su dati camerali
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Considerando il totale delle Sedi di Imprese attive dell’intero 

comparto una su dieci riguarda imprese a conduzione giovanile, 

under 35 (Tab 4). Rispetto ad una decina di anni fa si nota tuttavia 

una diminuzione della quota di imprese giovanili (dal 13,9% al 

10,3%).

La flessione delle imprese giovanili è comunque in linea 

con quanto avvenuto a livello nazionale per il totale dei settori 

economici.

Inoltre l’incidenza delle imprese giovanili dell’intero comparto 

preso in esame (ATECO 10.52 + 56.10.3 + 56.10.41) che è pari al 

10,3% al 31 marzo 2020 è superiore alla quota di imprese giovanili 

sul totale dei settori economici (pari all’ 8,5%).

Tab 4 – L’imprenditoria giovanile

SEDI DI IMPRESE 
(al 31/03/2020 di ogni anno) 2011 2020 Var. ass.  

2020-2011
Var. % 

2020/2011

Imprese giovanili 2.599 1.937 -662 -25,5

Totale imprese 18.680 18.746 66 +0,4

Inc. % Imprese giovanili 13,9 10,3  

Elaborazioni su dati camerali
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Rispetto al totale delle Sedi di Imprese attive dell’intero 

comparto il 5,7% riguarda imprese a conduzione straniera (Tab. 

5). Nel confronto con una decina di anni fa si nota un aumento 

della quota di imprese straniere (dal 4,3% al 5,7%).

L’aumento delle imprese straniere è in linea con quanto 

avvenuto a livello nazionale per il totale dei settori economici.

Tuttavia l’incidenza delle imprese straniere dell’intero 

comparto preso in esame (ATECO 10.52 + 56.10.3 + 56.10.41) 

che è pari al 5,7% al 31 marzo 2020 è nettamente inferiore alla 

quota di imprese straniere sul totale dei settori economici (pari 

al 10,8%).

Tab 5 – L’imprenditoria straniera

SEDI DI IMPRESE 
(al 31/03/2020 di ogni anno) 2011 2020 Var. ass.  

2020-2011
Var. % 

2020/2011

Imprese straniere 795 1.074 +279 +35,1

Totale imprese 18.680 18.746 +66 +0,4

Inc. % Imprese straniere 4,3 5,7  

Elaborazioni su dati camerali
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2. Stime sul gelato artigianale

Nel paragrafo 1 sono stati riportati i dati ufficiali relativi al 

totale del comparto che comprende:

1) produttori senza la vendita al dettaglio;

2) gelaterie e pasticcerie con l’aggiunta di quelle ambulanti. 

 Il mondo del Gelato Artigianale riguarda un di cui del punto 

2), ovvero si inserisce principalmente nel codice ATECO 

56.10.3 e in modo residuale nel 56.10.41 (ambulanti). 

Per individuare e stimare quanto più correttamente il mondo 

del Gelato Artigianale bisogna tenere conto che:

a) il gelato artigianale viene prodotto non solo nelle gelaterie ma 

anche in altre realtà, si pensi ad esempio ai bar-gelaterie e ad 

alcune pasticcerie, specie in alcune aree del paese; 

b) è necessario ricorrere a strumenti e a fonti diverse dai registri 

camerali per affinare i numeri del settore.   

Studi di settore: strumento per la stima del gelato artigianale

Gli studi di settore (e i successivi Indici Sintetici di Affidabilità, 

ISA) possono essere uno strumento utile per l’analisi e lo studio di 

moltissime attività economiche: industriali, artigianali e dei servizi. 

La stragrande maggioranza delle imprese italiane (con 

fatturato inferiore a 5,1 milioni di euro) è obbligata a fornire 

all’Agenzia delle Entrate numerose informazioni per assicurare 

l’applicazione di questi strumenti di determinazione dei ricavi.

L’ultimo studio di settore relativo al comparto «Bar, pasticcerie 

e gelaterie» (YG37U del 2017) fornisce preziose informazioni 

statistiche relative alla composizione delle attività economiche 
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in cui viene prodotto e venduto il Gelato Artigianale. Infatti, 

nonostante lo studio di settore YG37U sia ampio (include infatti 

i bar che rappresentano le numerosità più elevate), risulta molto 

utile in quanto fornisce dei cluster di attività per ciascuna delle 

quali viene indicata la quota percentuale di ricavi da produzione 

di gelato. 

Sulla base di queste informazioni è possibile individuare le 

sedi di impresa nelle quali si produce e si vende al pubblico gelato 

artigianale.         

La Tabella 6 riportano i dati relativi allo studio di settore 

YG37U che riguardano in primissima battuta il mondo del gelato 

artigianale.

Si individuano più di 6 mila sedi di imprese in cui la 

produzione di gelato artigianale rappresenta il core business. 

Inoltre dall’elaborazione degli studi di settore vi sono altre 3.500 

realtà (bar pasticcerie) in cui i ricavi da gelato hanno un certo 

peso (circa 10%).

Si fa presente che questi primi dati non servono tanto per 

una precisa individuazione del comparto ma per coglierne la 

composizione; infatti le analisi degli studi di settore consentono 

di rilevare una quota parte dell’universo delle imprese in quanto 

non considerano quelle in situazione di anomalia.
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Tab 6 – La ripartizione delle attività di gelateria come da 
ricavi degli studi di settore

Tipo di attività

n° st sett gelato

YG37U % ricavi

Gelaterie 3.949 96%

Bar gelaterie 1.938 49%

Gelaterie stagionali 475 91%

TOTALE GELATERIE (A) 6.362 81%

Bar pasticcerie (B) 3.494 9%

TOTALE LABORATORI 
DI GELATO ARTIGIANALE (A + B)

9.856 56%

Elaborazioni su dati MEF

Gli studi di settore consentono inoltre di rilevare la quota delle 

attività che producono e vendono al pubblico il gelato artigianale 

e soprattutto il peso di queste ultime nell’intero comparto 

«Gelaterie e Pasticcerie». Come emerge dalla composizione dello 

studio di settore YG37U la percentuale di attività che producono 

e vendono gelato artigianale direttamente al pubblico sul totale 

gelaterie e pasticcerie è elevata e pari all’85% (Tab 7).  
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Tab 7 – La ripartizione delle attività di gelateria e 
pasticceria come da studi di settore

Tipo di attività
n° st sett In % 

su totaleYG37U

LABORATORI DI 
GELATO ARTIGIANALE

9.856 85%

Pasticcerie 1.489 13%

Negozi di dolciumi 262 2%

TOTALE  
(Gelaterie e Pasticcerie 
dello studio di settore YG37U) 

11.607 100%

Elaborazioni su dati MEF

Una volta individuata la percentuale di incidenza delle sedi che 

producono e vendono direttamente al pubblico gelato artigianale 

sul totale del comparto «Gelaterie e pasticcerie» (85%) si è 

proceduto a stimare in primis la numerosità delle sedi di impresa 

che producono e vendono gelato artigianale.

In altri termini,  applicando la percentuale dell’85% ai dati 

ufficiali riportati nella parte 1 di questo studio (18.385 sedi di 

imprese per i codici ATECO 56.10.3 e 56.10.41) si ottiene una 

platea di quasi 15.600 di realtà che, a livello nazionale, producono 

e vendono gelato artigianale (Tab 8); applicando invece le 

medesime proporzioni alle localizzazioni attive (sedi + altre unità 

locali diverse) si ottiene una numero di punti vendita superiore a 

20 mila (20.543).
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Tab 8 – La stima dei laboratori di gelato artigianale

Codice  
ATECO

Attività
Sedi di 

imprese attive  
al 31/03/2020

56.10.3 Gelaterie e Pasticcerie (1) 18.193

56.10.41 Gelaterie e  Pasticcerie ambulanti (2) 165

Totale (1+2), come da fonti camerali 18.358

Incidenza LABORATORI DI GELATO 
ARTIGIANALE derivante da studi di settore 84,9%

 
STIMA LABORATORI DI  
GELATO ARTIGIANALE

15.589

Elaborazioni su dati MEF e camerali

Sulla base delle nostre stime le sedi di impresa in cui viene 

svolta l’attività di produzione e vendita al pubblico di gelato 

artigianale sono 15.589; queste possono a loro volta essere 

suddivise in 3 diverse tipologie (Tab 9):

1) Gelaterie in cui quasi la totalità dei ricavi deriva 

dalla produzione e vendita al pubblico di gelato artigianale 

di propria produzione si tratta di quasi 7.000 imprese;

2) Bar Gelaterie per i quali circa una quota importante di 

ricavi (attorno al 50%) deriva dall’attività di produzione e vendita 

al pubblico di gelato di propria produzione;
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3) Bar Pasticcerie con produzione e vendita di gelati 

si tratta di ulteriori sedi di impresa in cui si può trovare il gelato 

artigianale, ma in questo caso contribuisce ai ricavi non in maniera 

prevalente.

Tab 9 – Stima della ripartizione dei laboratori 
di gelato artigianale

Attività
Sedi di imprese attive 

al 31/03/2020

Gelaterie con attività prevalente 6.998

Bar Gelaterie 3.065

Bar Pasticcierie con 
produzione e vendita di gelato 5.526

STIMA LABORATORI  
DI GELATO ARTIGIANALE

15.589

Elaborazioni su dati MEF e camerali

Applicando la medesima proporzione dell’85% ai dati ufficiali 

delle CCIAA si riportano qui sotto le stime territoriali per 

numerosità: regionali (Tab 10) e delle prime 20 province (Tab 11).
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Tab 10 – La classifica regionale del gelato artigianale 
(dati assoluti)

Pos. REGIONI
Sedi  

di imprese attive  
(al 31/03/2020)

Inc. %  
su totale

1 LOMBARDIA            2.098 13,5
2 LAZIO                1.543 9,9
3 CAMPANIA             1.541 9,9
4 SICILIA              1.514 9,7
5 VENETO               1.320 8,5
6 EMILIA ROMAGNA       1.242 8,0
7 TOSCANA              1.131 7,3
8 PIEMONTE             1.017 6,5
9 PUGLIA               831 5,3

10 CALABRIA             699 4,5
11 LIGURIA              490 3,1
12 SARDEGNA             467 3,0
13 MARCHE               416 2,7
14 ABRUZZO              373 2,4
15 FRIULI-VENEZIA GIULIA 309 2,0
16 TRENTINO - ALTO ADIGE 194 1,2
17 BASILICATA           148 0,9
18 UMBRIA               147 0,9
19 MOLISE               74 0,5
20 VALLE D’AOSTA        34 0,2

 ITALIA 15.589 100,0

Elaborazioni su dati MEF e camerali
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Tab 11 – La classifica provinciale del gelato artigianale 
(dati assoluti)

Prime 20 PROVINCE
Sedi  

di imprese attive  
(al 31/03/2020)

Inc. %  
su totale

1 ROMA                1.179 7,6
2 NAPOLI              750 4,8
3 MILANO              633 4,1
4 TORINO              566 3,6
5 SALERNO             408 2,6
6 BARI                355 2,3
7 PALERMO             306 2,0
8 VENEZIA             306 2,0
9 BRESCIA             301 1,9
10 MESSINA             278 1,8
11 CATANIA             276 1,8
12 TREVISO             267 1,7
13 BOLOGNA             260 1,7
14 REGGIO CALABRIA  253 1,6
15 FIRENZE             250 1,6
16 CASERTA             239 1,5
17 BERGAMO             223 1,4
18 PADOVA              219 1,4
19 COSENZA             207 1,3
20 VERONA              207 1,3

 ITALIA 15.589 100,0

Elaborazioni su dati MEF e camerali

Come si evince dalle due tabelle precedenti le prime 6 

regioni rappresentano quasi il 60% del totale imprese mentre le 

prime 20 province rappresentano il 48% del totale imprese. Si 

tratta, pur sempre, di dati assoluti e che non colgono eventuali 

specializzazioni o concentrazioni.
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Per valutare la questione in termini relativi è invece opportuno 

pesare il numero delle sedi di laboratori di gelato artigianale con 

quello degli abitanti.

Per quanto concerne la classifica regionale (Fig 3) in cima 

alla classifica si posiziona la Calabria (con 35,9 sedi ogni 100 mila 

abitanti) mentre seguono Liguria, Toscana, Sicilia, Sardegna e 

Abruzzo, regioni che si collocano tra 31,6 e 28,4 sedi ogni 100 

mila abitanti, valori superiori alla media italiana pari a 25,8. 

Lombardia, Lazio e Campania - che in termini assoluti di 

sedi rappresentano numerosità elevate (prime 3 posizioni 

nella diapositiva precedente) - si posizionano in fasce di 

concentrazione poco elevate: Lombardia (20,9 un dato inferiore a 

quello nazionale); Lazio (26,2) e Campania (26,6).

A livello provinciale (Fig 4) si nota una concentrazione elevata 

nel profondo Sud del Paese a partire dalle sicule Ragusa-Enna- 

Messina, passando per la Calabria e fino a Salerno.

Altre aree contigue a densità elevata si individuano:

• in una fascia ad U rovesciata che va dal mar Tirreno (da 

Grosseto a Massa Carrara) si sposta progressivamente 

all’Adriatico salendo da Reggio Emilia a Mantova e scendendo 

a Ferrara-Ravenna-Forlì Cesena-Rimini e Pesaro-Urbino;

• in una seconda area veneta-friulana che partendo da Venezia 

e salendo per Treviso-Belluno tocca Pordenone.

Concentrazioni elevate in Liguria: Savona al primo posto con 

51,7 sedi ogni 100 mila abitanti; La Spezia all’ottavo (41,0).
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Fig 3 – Densità laboratori di gelato artigianale (regioni)

Elaborazioni su dati MEF, camerali e Istat
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Fig 4 – Densità laboratori di gelato artigianale 
(province)

Elaborazioni su dati MEF, camerali e Istat

Stime sugli addetti
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Stime sugli addetti

Così come effettuato per la numerosità dei laboratori di gelateria 

artigianale (stima delle sedi) si procede qui alla stima degli 

addetti. Nel caso degli addetti, tuttavia, la stima va costruita su 

due livelli:

1)  il primo a partire dai dati camerali opportunatamente pesati per il 

coefficiente di incidenza dei laboratori di gelato artigianale (85%);

2)  il secondo utilizzando le informazioni degli studi di settore che 

per tipo di cluster forniscono alcune indicazioni sugli addetti 

medi e sui ricavi da gelateria.     

Nel primo livello la stima conduce a 62 mila addetti. Tale 

risultato è da considerarsi come un « numero di addetti interessati 

» dalle attività in cui è presente la produzione e vendita diretta di 

gelato artigianale.

Infatti una buona parte degli addetti che opera in gelaterie 

non esclusive (bar gelaterie e bar pasticcerie) lavora nello 

stesso punto vendita in altri ambiti d’attività prevalenti (piccola 

ristorazione, pasticceria caffetteria, bevande ecc.); inoltre, parte 

dell’attività di questi addetti è soggetta a stagionalità e quindi si 

tratta di posizioni lavorative non a tempo pieno o continuativo.

Utilizzando gli studi di settore si è pertanto stimato il numero 

di unità di lavoro sostenute dai ricavi della vendita diretta di 

gelato artigianale (secondo livello): da questa analisi si arriva 

a stimare 30 mila unità di lavoro.



88

Longarone Fiere Dolomiti–MIG e Ufficio Studi CGIA

Stima del fatturato prodotto dal comparto dei gelati

 Sulla base dei dati Istat che indicano in 1.063 milioni di euro 

il fatturato del settore industriale (dati 2017) è possibile stimare 

tenendo anche conto dell’import/export di gelati il volume di 

fatturato degli esercizi che producono e vendono direttamente al 

pubblico il gelato artigianale in oltre 1 miliardo di euro. 

Tab 12 – Stima del fatturato del mondo del gelato

 milioni di euro

Stima fatturato settore gelati 2.085

   di cui settore industriale  
(ATECO 10.52, fonte Istat dati 2017) 1.063

   di cui settore artigianale 1.022

Elaborazioni su dati Istat
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Conclusioni

Il Comparto del Gelato Artigianale con vendita diretta al 

pubblico non è facile da individuare in quanto non dedicato a uno 

specifico codice ATECO; inoltre, si tratta di una tipologia di prodotto 

che concorre alla determinazione dei ricavi anche di esercizi con 

diverso «core business», quali i bar gelateria e le pasticcierie. 

Inoltre, per meglio studiare il settore si devono considerare anche 

le gelaterie ambulanti (a cui viene attribuito un diverso codice 

ATECO, ma non in maniera esclusiva) e infine la produzione di 

gelato senza vendita diretta (produzione industriale).

Utilizzando i dati di fonte camerale, senza preoccuparsi 

della presenza nel medesimo codice ATECO delle pasticcerie è 

possibile cogliere delle tendenze di fondo:

1) Nell’ultimo decennio si è assistito a una leggera crescita del 

numero di localizzazioni, mentre le sedi di impresa negli ultimi 

anni fanno registrare una lieve flessione, particolarmente 

accentuata per le imprese artigiane;

2) L’incidenza delle imprese femminili e giovanili tende a 

diminuire anche se la loro presenza è superiore a quella media 

che si rileva nella totalità delle attività economiche;

3) Le imprese condotte da stranieri tendono ad aumentare, ma 

la loro incidenza è inferiore a quella che si registra rispetto al 

totale dei settori economici.

Utilizzando i dati degli Studi di Settore è possibile stimare 

le dimensioni del Comparto del Gelato Artigianale con vendita 

diretta al pubblico in 15.589 sedi di imprese attive delle quali: 
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- circa 7.000 imprese in cui la produzione e vendita di gelati di 

propria produzione rappresenta il «core business»; 

- oltre 3.000 «Bar gelateria» in cui il gelato costituisce una 

rilevante componente del volume d’affari (metà); 

- circa 5.500 Pasticcerie che integrano la loro attività con la 

produzione e vendita di gelato di propria produzione.

Gli «addetti» interessati dalle attività in cui è presente la 

produzione e vendita diretta di gelato artigianale sono circa 62 

mila; si considerano non solo coloro i quali operano nelle «gelaterie 

pure», ma anche chi opera nei bar gelateria o nelle pasticcierie con 

vendita di gelato di propria produzione.

Se si vuole esprimere la forza lavoro sostenuta dal settore in 

termini di ULA (unità di lavoro standard), si può stimare che i 

ricavi dalla vendita di gelato artigianale siano in grado di sostenere 

circa 30 mila unità di lavoro.

In Italia secondo l’ISTAT ogni famiglia spende annualmente 

oltre 70 euro in gelato; il consumo annuo di gelato da parte dei 

residenti è pari a 1.862 milioni di euro; se a questa cifra si aggiunge 

il consumo dei turisti si arriva a sfiorare i 2 miliardi di euro (1.964 

milioni di euro). Il consumo di gelato artigianale rappresenta il 

52% del fabbisogno nazionale; la produzione di gelati in Italia è pari 

a 2.085 milioni di euro di cui 1.063 deriva dal settore industriale e 

1.022 dal settore artigianale.

La produzione e vendita di gelato artigianale è un settore 

importante della nostra economia dando lavoro a circa 30.000 unità 

di lavoro con un fatturato che supera 1 miliardo di euro l’anno.
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Appendici al paragrafo 1 (dati ufficiali intero comparto)

Sedi di imprese attive al 31/03/2020 
Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 (gelaterie e 

pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti)

Regione/Provincia
ATECO 1052 
«Produzione 

di gelati»

ATECO 56103 
«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 
561041 

«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE  
COMPARTO

CHIETI              0 131 2 133
L’AQUILA            4 94 1 99
PESCARA             1 109 2 112
TERAMO              4 100 0 104
ABRUZZO 9 434 5 448
MATERA              1 70 0 71
POTENZA             4 104 0 108
BASILICATA 5 174 0 179
CATANZARO           4 125 0 129
COSENZA             5 242 2 249
CROTONE             2 79 0 81
REGGIO DI CALABRIA  1 297 1 299
VIBO VALENTIA       3 77 0 80
CALABRIA 15 820 3 838
AVELLINO            5 98 3 106
BENEVENTO           2 70 0 72
CASERTA             1 280 1 282
NAPOLI              12 878 5 895
SALERNO             10 474 6 490
CAMPANIA 30 1.800 15 1.845
BOLOGNA             6 303 3 312
FERRARA             1 115 0 116
FORLI’ - CESENA     1 135 0 136
MODENA              4 182 1 187
PARMA               3 137 1 141
PIACENZA            1 71 0 72
RAVENNA             3 147 1 151
REGGIO EMILIA       3 184 0 187
RIMINI              3 181 2 186
EMILIA ROMAGNA 25 1.455 8 1.488
GORIZIA             0 41 0 41
PORDENONE           3 108 1 112
TRIESTE             3 42 0 45
UDINE               3 171 1 175
FRIULI-VENEZIA GIULIA 9 362 2 373
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FROSINONE           1 149 1 151
LATINA              1 166 5 172
RIETI               2 32 1 35
ROMA                25 1.381 7 1.413
VITERBO             1 75 0 76
LAZIO 30 1.803 14 1.847
GENOVA              4 216 1 221
IMPERIA             2 85 1 88
LA SPEZIA           3 105 1 109
SAVONA              4 167 1 172
LIGURIA 13 573 4 590
BERGAMO             12 261 2 275
BRESCIA             10 355 0 365
COMO                3 152 1 156
CREMONA             0 86 2 88
LECCO               4 76 1 81
LODI                2 39 0 41
MANTOVA             1 136 1 138
MILANO              16 731 15 762
MONZA E BRIANZA     4 204 1 209
PAVIA               2 141 2 145
SONDRIO             1 38 0 39
VARESE              1 226 1 228
LOMBARDIA 56 2.445 26 2.527
ANCONA              3 120 2 125
ASCOLI PICENO       1 94 0 95
FERMO               3 40 0 43
MACERATA            0 101 2 103
PESARO E URBINO     2 130 1 133
MARCHE 9 485 5 499
CAMPOBASSO          1 69 0 70
ISERNIA             1 18 0 19
MOLISE 2 87 0 89
ALESSANDRIA         3 100 1 104
ASTI                0 57 0 57
BIELLA              1 35 0 36
CUNEO               6 128 1 135
NOVARA              5 107 1 113
TORINO              15 663 3 681
VERBANIA            4 62 0 66
VERCELLI            0 40 0 40
PIEMONTE 34 1.192 6 1.232
BARI                5 414 4 423
BRINDISI            0 95 0 95
FOGGIA              5 114 0 119
LECCE               8 220 5 233
TARANTO             2 126 1 129
PUGLIA 20 969 10 999
CAGLIARI            3 199 1 203
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NUORO               4 102 0 106
ORISTANO            1 45 0 46
SASSARI             5 203 0 208
SARDEGNA 13 549 1 563
AGRIGENTO           2 150 5 157
CALTANISSETTA       1 83 0 84
CATANIA             5 310 15 330
ENNA                1 80 0 81
MESSINA             5 325 2 332
PALERMO             11 355 5 371
RAGUSA              3 135 0 138
SIRACUSA            2 145 2 149
TRAPANI             3 169 2 174
SICILIA 33 1.752 31 1.816
AREZZO              3 89 2 94
FIRENZE             4 293 2 299
GROSSETO            3 89 1 93
LIVORNO             6 160 3 169
LUCCA               0 157 2 159
MASSA CARRARA       1 95 1 97
PISA                0 147 0 147
PISTOIA             1 116 0 117
PRATO               0 89 1 90
SIENA               3 85 0 88
TOSCANA 21 1.320 12 1.353
BOLZANO             3 120 1 124
TRENTO              14 107 1 122
TRENTINO ALTO ADIGE 17 227 2 246
PERUGIA             4 122 0 126
TERNI               2 50 1 53
UMBRIA 6 172 1 179
AOSTA               1 39 1 41
VALLE D’AOSTA 1 39 1 41
BELLUNO             2 77 1 80
PADOVA              6 253 5 264
ROVIGO              3 58 0 61
TREVISO             7 306 8 321
VENEZIA             12 358 2 372
VERONA              6 243 1 250
VICENZA             4 240 2 246
VENETO 40 1.535 19 1.594
ITALIA 388 18.193 165 18.746

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Localizzazioni di imprese attive al 31/03/2020 
Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 (gelaterie e 

pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) 

Regione/Provincia
ATECO 1052 
«Produzione 

di gelati»

ATECO 
56103 

«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041 
«Gelaterie e 
pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE  
COMPARTO

CHIETI              3 168 2 173
L’AQUILA            5 126 1 132
PESCARA             3 141 2 146
TERAMO              5 138 0 143
ABRUZZO 16 573 5 594
MATERA              1 94 0 95
POTENZA             5 141 0 146
BASILICATA 6 235 0 241
CATANZARO           5 151 0 156
COSENZA             6 316 3 325
CROTONE             2 96 0 98
REGGIO DI CALABRIA  1 391 1 393
VIBO VALENTIA       5 99 0 104
CALABRIA 19 1.053 4 1.076
AVELLINO            7 136 3 146
BENEVENTO           5 92 0 97
CASERTA             3 372 1 376
NAPOLI              25 1.111 6 1.142
SALERNO             19 648 6 673
CAMPANIA 59 2.359 16 2.434
BOLOGNA             10 400 3 413
FERRARA             2 149 0 151
FORLI’ - CESENA     7 181 0 188
MODENA              7 219 1 227
PARMA               5 173 1 179
PIACENZA            1 88 0 89
RAVENNA             4 187 1 192
REGGIO EMILIA       13 233 0 246
RIMINI              5 248 3 256
EMILIA ROMAGNA 54 1.878 9 1.941
GORIZIA             0 53 0 53
PORDENONE           5 133 1 139
TRIESTE             5 65 0 70
UDINE               4 211 2 217
FRIULI-VENEZIA GIULIA 14 462 3 479
FROSINONE           1 192 1 194
LATINA              1 227 5 233
RIETI               3 52 2 57
ROMA                45 1.733 7 1.785
VITERBO             2 108 0 110
LAZIO 52 2.312 15 2.379
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GENOVA              14 331 1 346
IMPERIA             4 127 2 133
LA SPEZIA           7 149 1 157
SAVONA              6 246 1 253
LIGURIA 31 853 5 889
BERGAMO             17 350 2 369
BRESCIA             14 466 0 480
COMO                5 203 1 209
CREMONA             0 107 2 109
LECCO               5 97 1 103
LODI                2 49 0 51
MANTOVA             2 168 1 171
MILANO              40 1.012 16 1.068
MONZA E BRIANZA     9 270 1 280
PAVIA               2 186 2 190
SONDRIO             3 54 0 57
VARESE              6 310 1 317
LOMBARDIA 105 3.272 27 3.404
ANCONA              6 177 2 185
ASCOLI PICENO       2 119 0 121
FERMO               4 56 0 60
MACERATA            1 145 2 148
PESARO E URBINO     4 163 2 169
MARCHE 17 660 6 683
CAMPOBASSO          1 90 0 91
ISERNIA             1 27 0 28
MOLISE 2 117 0 119
ALESSANDRIA         5 139 1 145
ASTI                2 71 0 73
BIELLA              2 44 0 46
CUNEO               10 171 1 182
NOVARA              7 147 1 155
TORINO              25 866 5 896
VERBANIA            6 87 0 93
VERCELLI            1 47 0 48
PIEMONTE 58 1.572 8 1.638
BARI                6 534 4 544
BRINDISI            0 115 0 115
FOGGIA              6 151 0 157
LECCE               13 285 5 303
TARANTO             3 160 1 164
PUGLIA 28 1.245 10 1.283
CAGLIARI            7 277 1 285
NUORO               6 142 0 148
ORISTANO            1 55 0 56
SASSARI             8 279 0 287
SARDEGNA 22 753 1 776
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AGRIGENTO           3 199 5 207
CALTANISSETTA       1 100 0 101
CATANIA             8 384 17 409
ENNA                2 98 0 100
MESSINA             6 416 2 424
PALERMO             18 468 5 491
RAGUSA              4 166 0 170
SIRACUSA            3 180 3 186
TRAPANI             4 219 2 225
SICILIA 49 2.230 34 2.313
AREZZO              3 111 2 116
FIRENZE             17 408 3 428
GROSSETO            5 126 1 132
LIVORNO             6 222 3 231
LUCCA               1 210 2 213
MASSA CARRARA       2 121 2 125
PISA                0 195 0 195
PISTOIA             1 153 0 154
PRATO               0 128 1 129
SIENA               8 111 0 119
TOSCANA 43 1.785 14 1.842
BOLZANO             4 147 2 153
TRENTO              21 143 2 166
TRENTINO ALTO ADIGE 25 290 4 319
PERUGIA             5 172 0 177
TERNI               2 61 1 64
UMBRIA 7 233 1 241
AOSTA               2 56 1 59
VALLE D’AOSTA 2 56 1 59
BELLUNO             2 94 1 97
PADOVA              11 333 5 349
ROVIGO              3 77 0 80
TREVISO             10 393 8 411
VENEZIA             28 537 3 568
VERONA              10 333 1 344
VICENZA             8 305 2 315
VENETO 72 2.072 20 2.164
ITALIA 681 24.010 183 24.874

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Addetti alle localizzazioni di imprese attive al 31/03/2020 
Totale comparto e codici ATECO 1052 (produttori), 56103 (gelaterie e 

pasticcerie) e 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) 

Regione/Provincia
ATECO 1052 
- «Produzione 

di gelati»

ATECO 
56103 - 

«Gelaterie e 
pasticcerie»

ATECO 561041 
- «Gelaterie 
e pasticcerie 
ambulanti»

TOTALE  
COMPARTO

CHIETI              4 531 2 537
L’AQUILA            5 377 2 384
PESCARA             0 477 4 481
TERAMO              74 470 0 544
ABRUZZO 83 1.855 8 1.946
MATERA              3 256 0 259
POTENZA             4 321 0 325
BASILICATA 7 577 0 584
CATANZARO           47 435 0 482
COSENZA             16 760 2 778
CROTONE             5 219 0 224
REGGIO DI CALABRIA  1 1.073 3 1.077
VIBO VALENTIA       11 307 0 318
CALABRIA 80 2.794 5 2.879
AVELLINO            32 400 3 435
BENEVENTO           20 184 0 204
CASERTA             4 820 1 825
NAPOLI              54 2.374 6 2.434
SALERNO             37 1.446 5 1.488
CAMPANIA 147 5.224 15 5.386
BOLOGNA             75 1.321 7 1.403
FERRARA             20 496 0 516
FORLI’ - CESENA     6 670 0 676
MODENA              42 767 43 852
PARMA               8 548 1 557
PIACENZA            4 267 0 271
RAVENNA             31 721 1 753
REGGIO EMILIA       179 709 0 888
RIMINI              6 840 6 852
EMILIA ROMAGNA 371 6.339 58 6.768
GORIZIA             0 162 0 162
PORDENONE           10 439 1 450
TRIESTE             7 303 0 310
UDINE               12 634 2 648
FRIULI-VENEZIA GIULIA 29 1.538 3 1.570
FROSINONE           7 540 0 547
LATINA              9 647 9 665
RIETI               10 107 0 117
ROMA                171 4.619 8 4.798
VITERBO             1 239 0 240
LAZIO 198 6.152 17 6.367
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GENOVA              52 843 1 896
IMPERIA             5 318 1 324
LA SPEZIA           25 401 1 427
SAVONA              15 662 1 678
LIGURIA 97 2.224 4 2.325
BERGAMO             76 1.305 4 1.385
BRESCIA             37 1.650 0 1.687
COMO                32 679 1 712
CREMONA             0 674 1 675
LECCO               13 298 2 313
LODI                21 130 0 151
MANTOVA             26 498 0 524
MILANO              145 2.785 16 2.946
MONZA E BRIANZA     13 754 1 768
PAVIA               11 483 1 495
SONDRIO             2 189 0 191
VARESE              4 1.076 2 1.082
LOMBARDIA 380 10.521 28 10.929
ANCONA              22 744 2 768
ASCOLI PICENO       7 464 0 471
FERMO               16 221 0 237
MACERATA            0 609 2 611
PESARO E URBINO     6 706 2 714
MARCHE 51 2.744 6 2.801
CAMPOBASSO          1 232 0 233
ISERNIA             5 61 0 66
MOLISE 6 293 0 299
ALESSANDRIA         1 289 9 299
ASTI                17 186 0 203
BIELLA              5 148 0 153
CUNEO               22 590 2 614
NOVARA              17 587 1 605
TORINO              113 2.530 4 2.647
VERBANIA            16 259 0 275
VERCELLI            0 114 0 114
PIEMONTE 191 4.703 16 4.910
BARI                57 1.786 4 1.847
BRINDISI            0 380 0 380
FOGGIA              34 452 0 486
LECCE               175 1.118 7 1.300
TARANTO             4 489 1 494
PUGLIA 270 4.225 12 4.507
CAGLIARI            17 682 0 699
NUORO               14 267 0 281
ORISTANO            0 155 0 155
SASSARI             19 685 0 704
SARDEGNA 50 1.789 0 1.839
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AGRIGENTO           28 494 15 537
CALTANISSETTA       9 214 0 223
CATANIA             23 1.317 15 1.355
ENNA                1 238 0 239
MESSINA             9 1.147 1 1.157
PALERMO             50 1.408 11 1.469
RAGUSA              17 497 0 514
SIRACUSA            12 482 2 496
TRAPANI             41 722 2 765
SICILIA 190 6.519 46 6.755
AREZZO              36 334 4 374
FIRENZE             684 1.567 3 2.254
GROSSETO            10 419 9 438
LIVORNO             39 660 4 703
LUCCA               2 805 1 808
MASSA CARRARA       22 353 1 376
PISA                0 552 0 552
PISTOIA             1 448 0 449
PRATO               0 425 1 426
SIENA               18 343 0 361
TOSCANA 812 5.906 23 6.741
BOLZANO             8 651 2 661
TRENTO              82 473 1 556
TRENTINO ALTO ADIGE 90 1.124 3 1.217
PERUGIA             9 634 0 643
TERNI               217 262 2 481
UMBRIA 226 896 2 1.124
AOSTA               0 183 5 188
VALLE D’AOSTA 0 183 5 188
BELLUNO             2 317 6 325
PADOVA              23 1.584 8 1.615
ROVIGO              8 226 0 234
TREVISO             49 1.214 7 1.270
VENEZIA             73 1.689 4 1.766
VERONA              19 1.433 1 1.453
VICENZA             24 1.158 0 1.182
VENETO 198 7.621 26 7.845
ITALIA 3.476 73.227 277 76.980

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Appendici al paragrafo 2 

(il mondo del gelato artigianale)

Stima sedi di imprese che producono e vendono direttamente 
gelato artigianale (per regione) 

REGIONE
Sedi Attive 

(31/03/2020)
Popolazione  
al 1 gen 2019

Sedi ogni  
100 mila 
abitanti

CALABRIA             699 1.947.131 35,9
LIGURIA              490 1.550.640 31,6
TOSCANA              1.131 3.729.641 30,3
SICILIA              1.514 4.999.891 30,3
SARDEGNA             467 1.639.591 28,5
ABRUZZO              373 1.311.580 28,4
EMILIA ROMAGNA       1.242 4.459.477 27,9
MARCHE               416 1.525.271 27,3
VALLE D’AOSTA        34 125.666 27,0
VENETO               1.320 4.905.854 26,9
CAMPANIA             1.541 5.801.692 26,6
BASILICATA           148 562.869 26,2
LAZIO                1.543 5.879.082 26,2
FRIULI VENEZIA GIULIA 309 1.215.220 25,4
MOLISE               74 305.617 24,2
PIEMONTE             1.017 4.356.406 23,4
LOMBARDIA            2.098 10.060.574 20,9
PUGLIA               831 4.029.053 20,6
TRENTINO ALTO ADIGE 194 1.072.276 18,1
UMBRIA               147 882.015 16,7

ITALIA 15.589 60.359.546 25,8

Elaborazione su dati MEF e camerali
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Stima sedi di imprese che producono e vendono direttamente 
gelato artigianale (per provincia)

PROVINCIA
Sedi Attive 

(31/03/2020)
Popolazione 
al 1 gen 2019

Sedi ogni 100 
mila abitanti

SAVONA              143 276.064 51,7

REGGIO CALABRIA  253 548.009 46,2

RIMINI              155 339.017 45,8

MESSINA             278 626.876 44,3

MASSA CARRARA       82 194.878 41,8

LIVORNO             138 334.832 41,3

ENNA                68 164.788 41,2

LA SPEZIA           90 219.556 41,0

VIBO VALENTIA       65 160.073 40,8

ASCOLI PICENO       80 207.179 38,5

CROTONE             67 174.980 38,3

SALERNO             408 1.098.513 37,1

VENEZIA             306 853.338 35,8

RAGUSA              115 320.893 35,7

LUCCA               135 387.876 34,8

GROSSETO            76 221.629 34,5

IMPERIA             73 213.840 34,1

TRAPANI             145 430.492 33,7

PISTOIA             99 292.473 33,7

VERBANIA            53 158.349 33,2

BELLUNO             66 202.950 32,6

RAVENNA             126 389.456 32,3

SIRACUSA            125 399.224 31,3

PESARO E URBINO     111 358.886 31,0

AGRIGENTO           132 434.870 30,3

MATERA              59 197.909 30,0

TREVISO             267 887.806 30,0

PISA                125 419.037 29,8

PRATO               76 257.716 29,7

CATANZARO           106 358.316 29,6

PORDENONE           93 312.533 29,6

PESCARA             94 318.909 29,6
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REGGIO EMILIA       156 531.891 29,4

COSENZA             207 705.753 29,4

CHIETI              113 385.588 29,3

FORLI’ - CESENA     115 394.627 29,0

FERRARA             98 345.691 28,2

MANTOVA             116 412.292 28,2

MACERATA            87 314.178 27,8

UDINE               146 528.791 27,6

TERAMO              85 308.052 27,6

ROMA                1.179 4.342.212 27,1

AOSTA               34 125.666 27,0

SIENA               72 267.197 27,0

L’AQUILA            81 299.031 27,0

CALTANISSETTA       70 262.458 26,9

CAMPOBASSO          59 221.238 26,5

FROSINONE           127 489.083 26,0

PARMA               117 451.631 25,9

CASERTA             239 922.965 25,9

BOLOGNA             260 1.014.619 25,6

LATINA              145 575.254 25,2

TORINO              566 2.259.523 25,0

GORIZIA             35 139.403 25,0

CATANIA             276 1.107.702 24,9

NOVARA              92 369.018 24,9

FIRENZE             250 1.011.349 24,8

PALERMO             306 1.252.588 24,4

NAPOLI              750 3.084.890 24,3

POTENZA             88 364.960 24,2

LECCE               191 795.134 24,0

VICENZA             205 862.418 23,8

BRESCIA             301 1.265.954 23,8

PADOVA              219 937.908 23,4

AREZZO              77 342.654 22,6

ASTI                48 214.638 22,6

VERONA              207 926.497 22,4

PAVIA               121 545.888 22,2

MODENA              155 705.393 22,0
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ANCONA              104 471.228 22,0

GENOVA              184 841.180 21,9

COMO                130 599.204 21,7

VARESE              193 890.768 21,6

BARI                355 1.642.005 21,6

BENEVENTO           59 277.018 21,5

PIACENZA            60 287.152 21,0

ROVIGO              49 234.937 21,0

CREMONA             75 358.955 20,8

BRINDISI            81 392.975 20,5

AVELLINO            86 418.306 20,5

ALESSANDRIA 86 421.284 20,4

VITERBO             64 317.030 20,1

BERGAMO             223 1.114.590 20,0

MONZA E BRIANZA     174 873.935 19,9

VERCELLI            34 170.911 19,9

FERMO               34 173.800 19,5

MILANO              633 3.250.315 19,5

LECCO               65 337.380 19,4

BOLZANO             103 531.178 19,3

TERNI               43 225.633 19,2

TARANTO             108 576.756 18,7

CUNEO               110 587.098 18,7

ISERNIA             15 84.379 18,1

RIETI               28 155.503 18,0

SONDRIO             32 181.095 17,8

TRENTO              92 541.098 16,9

BIELLA              30 175.585 16,9

PERUGIA             104 656.382 15,8

FOGGIA              97 622.183 15,6

TRIESTE             36 234.493 15,2

LODI                33 230.198 14,4

ITALIA 15.589 60.359.546 25,8

SARDEGNA 467 1.639.591 28,5

Elaborazione su dati MEF e camerali
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L’economia del 
Nord Est dal 1995: 
i consuntivi economici 

prima della nuova bufera

Ufficio Studi CGIA

Premessa

Al momento in cui si scrive (ottobre 2020), l’economia 

mondiale, del Bel Paese e del Triveneto è alle prese con una crisi 

molto acuta i cui effetti sono ancora molto incerti. È tuttavia 

evidente come si stia andando incontro alla nuova peggiore 

recessione dal secondo dopoguerra con risvolti ben più negativi 

rispetto a quella del 2008-2009. Attualmente le previsioni di 

caduta del PIL italiano si aggirano in una fascia che varia tra il 

-9% e il -11%, un risultato altamente probabile dato che nei primi 

6 mesi del 2020 il PIL italiano è sceso del 12% (rispetto allo stesso 

periodo del 2019), con effetti più pronunciati per le componenti 

degli investimenti (-15%) e dell’export (-20%).

Dall’esame di tutti i principali indicatori nazionali, nei primi 6 

mesi del 2020 non sono emersi segnali positivi con un crollo delle 

produzioni (-18% per quella industriale e -24% per le costruzioni), 
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una sensibile riduzione del commercio al dettaglio (-9% anche 

se la componente alimentare ha fatto registrare un +4%), una 

flessione preoccupante del fatturato dei servizi (-17%), un calo 

degli occupati (-1,5%) e un’esplosione della cassa integrazione 

guadagni.

In questo saggio si vuole tuttavia fare un passo indietro 

e valutare lo sviluppo di lungo periodo e lo stato dell’arte 

dell’economia italiana e del Nord Est sulla base degli ultimi dati 

di contabilità territoriale (maggio 2020), a consuntivo, e relativi 

al periodo 1995-2018. 

A più di 10 anni di distanza dall’apice economico del 2007, e 

prima dell’avvento della nuova bufera a che punto era posizionata 

l’economia italiana e del Nordest?  

1. Introduzione

La pubblicazione della nuova banca dati redatta dall’Istat sui 

Conti e aggregati economici territoriali (maggio 2020) consente 

una valutazione sull’andamento del Nord Est in 23 anni (1995-

2018) e sull’eventuale recupero dei livelli precrisi (2007). Si 

tratta, pur sempre, di una analisi non definitiva in quanto gli 

ultimi due anni fanno riferimento a dati stimati e non definitivi ma 

comunque utile per constatare lo stato dell’arte alla vigilia della 

più grande recessione dal secondo dopoguerra (quella del 2020).  

Negli ultimi anni la contabilità nazionale (da cui deriva quella 

territoriale) ha subito alcune profonde modifiche metodologiche 

dovute al passaggio dal sistema economico dei conti del 1995 (SEC 
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1995) al SEC 2010 e alla successiva ricostruzione dei dati reali 

per il calcolo della crescita economica (PIL e sue componenti) 

con base di riferimento concatenata al 2015. La revisione dei 

conti regionali italiani ha seguito gli stessi principi e le stesse 

metodologie dei conti nazionali e, dunque, queste modifiche 

metodologiche sono state assorbite a livello territoriale.

Nel paragrafo 2 sarà illustrato l’andamento delle principali 

variabili economiche dal 1995 al 2018 con un focus particolare 

su quanto intervenuto a partire dall’avvento della recessione del 

2008-2009. Si avrà modo di valutare la caduta del PIL, dei consumi 

e degli investimenti realizzando, tra l’altro, come la ricchezza pro-

capite si attesti, con alcune eccezioni, ai livelli di vent’anni prima. 

I settori economici hanno sofferto la crisi in modo differente 

e se per le costruzioni la caduta è stata profondissima i servizi 

hanno superato invece i livelli pre-crisi del 2007 (paragrafo 3).

2. Andamento delle principali grandezze 
economiche nel Nord Est

Il Prodotto interno lordo

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è un indicatore imprescindibile 

per costruire qualsiasi ragionamento economico. Il PIL 

rappresenta il prodotto finale del Paese e misura il valore che 

un’economia produce o che “aggiunge” al sistema economico 

attraverso i processi produttivi e di distribuzione dei servizi; può 

essere calcolato, infatti, come differenza tra la produzione e i costi 

intermedi dei beni/servizi (valore aggiunto); alternativamente 

L’economia del Nord Est dal 1995
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il PIL può essere principalmente costruito come somma delle 

componenti che lo determinano ovvero consumi, investimenti e 

saldo della bilancia commerciale e dei servizi. 

Definizioni a parte il PIL è quella variabile che determina 

se un’economia cresce oppure se sta vivendo un periodo di 

contrazione; nello specifico si afferma che un’economia sta 

crescendo quando il PIL (misurato in termini reali ovvero al 

netto dell’inflazione) presenta un tasso di variazione positivo; un 

territorio vive invece una fase di crisi (o di recessione) quando 

il tasso di variazione del PIL è negativo (per due trimestri 

consecutivi). 

Le recessioni rappresentano fenomeni noti in economia 

e le congiunture si osservano come periodi in cui, dopo una 

serie di anni di crescita, si verifica una contrazione del prodotto 

interno lordo. Solitamente gli shock negativi si manifestano per 

un periodo limitato nel tempo; in genere un anno o un paio di 

trimestri, poi l’economia riparte lungo un sentiero di crescita più 

o meno intenso. L’avvento della crisi economica del 2008-2009, 

tuttavia, esula da questi ragionamenti generali e racconta di una 

fase che si è rivelata molto critica e che riporta alla mente la crisi 

del 1929. In sei anni (dal 2008 al 2013) il PIL italiano ha mostrato 

il segno meno per quattro volte (biennio 2008-2009 e 2012-2013); 

nel 2013 i punti di PIL persi rispetto al picco raggiunto nel 2007 

erano quasi una decina (-8,5%) e nel 2018 l’economia italiana era 

ancora lontana del 4,3% rispetto a 11 anni prima (2007).
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Tab 1 – Il PIL dall’avvento della crisi economica (var. %)

Anni Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +2,1 +2,2 +1,6 +1,8 +1,5
2008 +0,3 -1,2 -2,0 -2,8 -1,0
2009 -1,4 -2,6 -5,6 -7,1 -5,3
2010 +3,0 +2,5 +1,8 +3,1 +1,7
2011 +2,6 +0,7 +1,6 +0,2 +0,7
2012 +2,1 -0,8 -3,2 -4,6 -3,0
2013 -0,2 +0,5 -0,9 +0,1 -1,8
2014 +0,8 +0,4 +0,4 -0,3 -0,0
2015 +1,8 -0,8 +1,2 +1,9 +0,8
2016 +0,9 +1,6 +1,8 -0,2 +1,3
2017 +1,9 +1,3 +2,2 +1,9 +1,7
2018 +2,0 +0,6 +1,3 +0,7 +0,8

  
Var. % del PIL  

in 11 anni 
(2018/2007)

+14,7 +2,0 -1,9 -7,2 -4,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Anche la dinamica economica del Nord Est non è stata 

risparmiata da questa profonda recessione, con effetti 

particolarmente intensi per il Veneto ma soprattutto per il Friuli 

Venezia Giulia; in questa regione il PIL è crollato di 11 punti 

percentuali tra il 2007 e il 2013. 

Il Trentino Alto Adige è stata l’unica area del Nord Est che si 

è “salvata” anche se l’analisi territoriale evidenzia chiaramente 

come la crescita del PIL sia stata determinata dalla performance 

L’economia del Nord Est dal 1995
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della provincia di Bolzano che è cresciuta del 14,7% nel periodo 

esaminato (2007-2018); i risultati di Trento sono stati solo di 

poco positivi (+2,0% dal 2007 al 2018) con 4 flessioni annue nel 

biennio 2008-2009 e negli anni 2012 e 2015.    

Per comprendere meglio gli effetti della crisi è utile esaminare 

l’andamento del PIL negli ultimi 23 anni in Veneto, in Friuli 

Venezia Giulia e nelle due province autonome di Trento e di 

Bolzano. Le serie storiche riportano il livello del PIL reale (al netto 

dell’inflazione) e consentono quindi di valutare quanto indietro 

nel tempo la crisi abbia riportato queste economie regionali.

Nel caso del Veneto il PIL nel 2013 è stato in linea con quello 

raggiunto nel 2002 mentre per il Friuli Venezia Giulia il balzo 

indietro è al 1999. Le figure 1 e 2 che illustrano l’andamento del 

PIL reale in Veneto e in Friuli Venezia Giulia evidenziano una 

crisi “a forma di W” con una discesa, nella seconda fase (2012-

2013), meno intensa a livello percentuale (discesa meno ripida) 

ma i cui effetti a livello cumulato hanno condotto il PIL su soglie 

ancora più basse di prima con una serie di effetti collaterali sul 

mercato del lavoro; graficamente si nota un effetto visivo di una 

W che presenta una discesa più spanciata verso la destra e solo 

una timida risalita.      

La situazione del Trentino Alto Adige è stata molto diversa 

rispetto a quanto avvenuto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. 

Nel complesso l’economia di questa area alpina è cresciuta 

dimostrandosi l’unica, tra le regioni italiane, in grado di 

fronteggiare la crisi; qui, tuttavia, l’analisi territoriale evidenzia 

una dicotomia: alla performance interessante registrata per la 

provincia di Bolzano (dove tra il 2007 e il 2013 il PIL è cresciuto 
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complessivamente di 6,6 punti percentuali) si contrappone 

quella negativa di Trento con un prodotto interno lordo in calo 

di un punto percentuale. Per Bolzano, salvo due leggere flessioni 

in 11 anni (2009 e 2013), il segno è stato positivo e si è verificato 

un sentiero di crescita tendenziale praticamente ininterrotto. Per 

Trento, invece, si registra una piccola crescita nell’arco degli 11 

anni presi in esame (+2% dal 2007 al 2018).

   
Fig 1 – PIL in Veneto (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 2 – PIL in Friuli V.G. (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 3 – PIL in Trentino A.A. (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Il PIL pro-capite

Il prodotto interno lordo rappresenta una sintesi della 

ricchezza prodotta in un anno da un territorio, considerata in 

termini assoluti. Se in un territorio la popolazione e le imprese 

crescono il PIL generalmente aumenta ma questo fatto non è 

una condizione sufficiente per sostenere che in quel territorio la 

ricchezza sia veramente aumentata; rapportando invece il PIL al 

numero di abitanti che insistono in un territorio si può valutare 

effettivamente quanto una regione si sia impoverita o arricchita. 

Nella tabella 2 e nelle figure 4, 5 e 6 si presentano i risultati e le 

serie storiche dell’andamento del PIL procapite nel Nord Est: i 

risultati per abitante, come si poteva immaginare, sono ancora 

più negativi dell’andamento del PIL assoluto e anche il Trentino 

Alto Adige nel suo complesso fatica a evidenziare una crescita per 

abitante significativa (+1% in 11 anni) e -2,2% tra 2007 e 2013.

Solo la più dinamica provincia di Bolzano ha fatto registrato tra 

il 2007 e il 2013 una crescita del PIL reale per abitante (+1,4%). 

I risultati delle altre aree del Nord Est sono molto deludenti e 

a partire da Trento (-5,9%) si nota come il Veneto (-11,0%) e 

il Friuli Venezia Giulia (-12,0%) abbiano sofferto più o meno in 

linea con la media italiana (-11,3%).

 Nel Veneto, tuttavia, dal 2014 c’è stata una più pronta crescita 

del PIL reale per abitante e nell’arco complessivo degli 11 anni 

presi in esame la regione padana evidenzia una distanza, rispetto 

al 2007, meno ampia in raffronto con la media italiana (-4,5% 

rispetto a -6,9%).

L’economia del Nord Est dal 1995
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Tab 2 – PIL pro-capite da inizio crisi economica (var. %)

Anni Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +0,9 +1,1 +0,7 +1,2 +0,9
2008 -0,8 -2,4 -3,1 -3,4 -1,7
2009 -2,3 -3,6 -6,2 -7,4 -5,8
2010 +2,2 +1,7 +1,5 +3,1 +1,3
2011 +1,8 -0,0 +1,3 +0,3 +0,3
2012 +1,4 -1,5 -3,6 -4,7 -3,4
2013 -0,9 -0,2 -1,2 -0,2 -2,3
2014 +0,1 -0,0 +0,3 -0,3 -0,2
2015 +1,3 -1,0 +1,3 +2,2 +0,9
2016 +0,3 +1,4 +2,0 +0,2 +1,5
2017 +1,2 +1,1 +2,3 +2,1 +1,8
2018 +1,3 +0,4 +1,3 +0,8 +1,0

      
Var. % del PIL pro-
capite in 11 anni 

(2018/2007)
+5,8 -4,1 -4,5 -7,5 -6,9

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Le serie storiche risultano ancora più impietose e come si 

evince dalle figure seguenti per Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

la provincia di Trento i livelli del PIL pro-capite del 2013 erano 

più bassi di circa 15-20 anni: si tratta di un ritorno al passato non 

indifferente e che l’analisi del PIL pro-capite consente di cogliere 

pienamente gli effetti di una crisi profonda, lunga e intensa.
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Fig 4 – PIL pro-capite in Veneto (e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 5 – PIL pro-capite in Friuli V.G. (e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 6 – PIL pro-capite in Trentino A.A. 
(e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

I consumi delle famiglie

Nell’economia italiana i consumi rappresentano la parte 

preponderante del prodotto interno lordo. E anche nel Nord Est, 

area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, i 

soli consumi delle famiglie costituiscono circa il 60% del PIL. Se i 

consumi interni non crescono, difficilmente un territorio riuscirà a 

risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance sui mercati 

internazionali non è sufficiente per compensare la debolezza della 

domanda interna. In un sistema economico permeato dalla presenza 

di micro, piccole e medie imprese la crescita è guidata soprattutto 

dall’espansione della domanda interna. I consumi fanno crescere 

i volumi di attività delle imprese, generano nuova occupazione e 

reddito incrementale che viene destinato a nuovi consumi e così via.
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Nel 2008-2009 con l’inizio della recessione si è manifestata una 

prima contrazione del livello dei consumi delle famiglie italiane 

(-1,3% nel 2008 e -1,7% nel 2009). Si nota, fin da subito, come la 

contrazione in questo biennio sia stata meno intensa rispetto a 

quanto accaduto al prodotto interno lordo italiano. In effetti, nella 

prima fase della crisi, la caduta del prodotto è stata determinata 

dall’improvvisa riduzione del livello di attività delle imprese 

(dovuta al contesto internazionale) piuttosto che da un crollo 

della spesa delle famiglie; a questa prima caduta del prodotto, 

in effetti, non sono seguiti grossi shock nel mercato del lavoro 

tant’è che il tasso di disoccupazione è rimasto su livelli abbastanza 

contenuti. Come noto, il mercato del lavoro risponde con un certo 

ritardo rispetto alle dinamiche congiunturali economiche ed i veri 

effetti sui consumi si sono materializzati negli anni successivi, in 

particolare nel biennio 2012-2013 dove a variazioni negative delle 

PIL hanno corrisposto contrazioni molto più intense dei consumi 

delle famiglie italiane (-3,5% nel 2012 e -2,4% nel 2013).

Come si evince da quanto illustrato in tabella 3,  nel 2018 i 

consumi delle famiglie italiane si attestavano ancora su livelli al 

di sotto di 11 anni prima (2007, anno di apice economico); in 

particolare il gap in termini di consumi era pari a quasi 2 punti 

percentuali (-1,8%). In ogni caso la crisi ha inciso di più sui livelli 

di attività e di investimento delle imprese mentre i consumi hanno 

subito nel complesso una contrazione inferiore. Nel Nord Est si 

denota una generale tenuta dei consumi con dati interessanti 

per le province di Bolzano e di Trento dove, al 2018, questi si 

attestavano rispettivamente di 4,1 e di 5,7 punti percentuali 

superiori rispetto al 2007.

L’economia del Nord Est dal 1995
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In Veneto e in Friuli Venezia Giulia la situazione nel 

“salto” decennale tra 2007 e 2018 è di sostanziale stabilità 

(rispettivamente +0,5% e -0,4%) mentre a livello nazionale il gap 

è più evidente (-1,8%).

Tab 3 – Consumi famiglie da inizio crisi (var. %)

Anni Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +1,7 +0,7 +3,6 +2,7 +1,0
2008 +0,8 -0,2 -1,0 +1,0 -1,3
2009 -0,6 +0,4 -1,2 -0,8 -1,7
2010 +1,2 +1,9 +1,1 +0,7 +1,1
2011 +0,9 +0,7 +0,7 -0,0 +0,2
2012 -2,3 -1,8 -3,3 -5,0 -3,5
2013 -1,8 -1,6 -2,4 -2,8 -2,4
2014 -0,4 +0,6 +0,3 +1,1 +0,2
2015 +2,6 +2,2 +2,5 +2,1 +2,0
2016 +1,7 +1,3 +1,4 +1,1 +1,2
2017 +1,1 +1,4 +1,5 +1,4 +1,5
2018 +0,9 +0,7 +1,0 +1,0 +1,0

  
Var. % dei 
CONSUMI 
in 11 anni 

(2018/2007)

+4,1 +5,7 +0,5 -0,4 -1,8

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Dall’esame delle figure 7, 8 e 9 è possibile valutare meglio 

l’andamento dei consumi nel Triveneto dal 1995 al 2018. 

Le dinamiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono 

abbastanza simili con una spinta dei consumi nel periodo 1995-

2000, una risalita meno intensa sino al 2007 e poi una profonda 

caduta sino al 2013 con una successiva ripresa. Gli effetti della 

crisi dei consumi in queste due economie è stata evidente e nel 

2018 i consumi erano praticamente gli stessi di 11 anni prima 

(2007).  

Le province di Trento e Bolzano evidenziano una tendenziale 

crescita, piuttosto costante nel tempo e senza cadute ampie 

anche quando, nel biennio 2012-2013, i consumi delle famiglie 

sono scesi, peraltro riprendendo molto bene negli anni successivi.

Fig 7 – Consumi famiglie in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 8 – Consumi famiglie in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Gli investimenti

Gli investimenti rappresentano una variabile cruciale per la 

competitività e il successo delle imprese sia per soddisfare le 

esigenze della domanda interna che di quella estera. Senza gli 

investimenti il futuro è incerto e quando le imprese non investono 

per anni si creano i presupposti per una fase di stallo che potrebbe 

trascinarsi nel tempo così come è avvenuto in Italia negli ultimi 

dieci anni. 

Dal 2007 al 2014 gli investimenti fissi lordi in Italia hanno 

perso quasi un terzo del proprio valore e negli anni successivi 

sono cresciuti molto poco tant’è che nel 2018 presentavano 

ancora un gap del 20% rispetto a 11 anni prima (2007).  

Nel confronto per territorio economico i dati a disposizione si 

fermano all’anno 2017 ed è immediato verificare come tra il 2007 

e il 2017 il Nord Est, esclusa la provincia di Bolzano, registri un 

livello di investimento più basso di quasi un quinto rispetto al 

2007 (-18,6% in Veneto, -17,0% in provincia di Trento e -16,5% in 

Friuli Venezia Giulia).

L’economia del Nord Est dal 1995
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Tab 4 – Investimenti da inizio crisi economica (var. %)

Anni Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 -9,2 -5,7 -0,3 -2,2 +1,5
2008 +1,4 +1,5 -2,8 +2,7 -3,2
2009 -9,2 -14,9 -8,8 -2,3 -9,7
2010 +7,0 +0,5 +2,4 -8,5 -0,2
2011 +4,2 +4,4 -1,6 +2,0 -1,4
2012 -6,1 -5,0 -14,3 -6,8 -9,7
2013 +0,4 -5,1 -4,2 -12,5 -6,4
2014 +1,1 -4,9 -3,2 -3,3 -2,2
2015 +3,8 +2,4 +2,5 +2,6 +1,8
2016 +4,6 +3,3 +6,2 +5,1 +4,0
2017 +6,7 +1,1 +5,3 +5,1 +3,2

  
Var. % 

INVESTIMENTI  
in 10 anni  

(2017/2007)

+13,3 -17,0 -18,6 -16,5 -22,5

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Come emerge puntualmente dalle figure che seguono gli 

investimenti si attestano su livelli molto bassi e riconducibili a molti 

anni indietro nel tempo. Nel caso del Veneto, del Friuli Venezia 

Giulia e della provincia di Trento gli investimenti del 2017 erano ai 

livelli del 1999. 

Ufficio Studi CGIA

Provincia 
di 

Bolzano

Provincia 
di 

Trento



123

Diverso invece il comportamento della provincia di Bolzano dove 

gli investimenti hanno avuto un buon comportamento negli ultimi 

anni e nel 2017 hanno superato il picco registrato in precedenza 

nell’anno 2006; come emerge puntualmente in tabella 12 se le 

due province del Trentino partivano da livelli comuni nel 1995 la 

situazione 22 anni dopo (nel 2017) era completamente cambiata 

con la provincia di Bolzano che presentava un livello di investimenti 

nettamente superiore a quello di Trento (il 44% in più).

Fig 10 – Investimenti in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 11 – Investimenti in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 12 – Investimenti in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Ufficio Studi CGIA

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17

3.000

4.000

5.000

6.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Provincia di Bolzano Provincia di Trento



125

3. I settori economici: andamento del 
valore aggiunto

Il valore aggiunto

Il valore aggiunto è la variabile che approssima il prodotto 

interno lordo (PIL) di un territorio. Il PIL è infatti costruito come 

somma di tutti i valori aggiunti che gli operatori aggiungono 

all’economia attraverso la trasformazione di prodotti e la fornitura 

di servizi.

Rispetto al PIL, quindi, il valore aggiunto consente di 

approfondire le analisi e di studiare come si sono comportati i 

settori economici nel tempo.

Questa analisi di lungo periodo (1995-2018) permetterà di 

cogliere alcuni aspetti che riguardano, in primo luogo, l’evoluzione 

delle struttura economica italiana e del Nord Est, e, in secondo 

luogo, gli effetti della crisi economica del 2008-2009, del 2012-

2013 e della lenta ripresa (2014-2018).

Con riferimento alla trasformazione dell’economia negli ultimi 

20-25 anni è bene premettere che, indipendentemente dalla crisi, 

dal 1995 si nota una progressiva evoluzione dell’economia dei 

servizi a “scapito” dell’industria (in parte anche dell’agricoltura); 

la terziarizzazione dell’economia ovvero l’intensificarsi del 

contributo dei servizi al valore aggiunto complessivo di una 

economia è un processo comune a tutti i territori, anche quelli 

con una vocazione manifatturiera più forte come, ad esempio, 

il Veneto dove il peso dei servizi è pari ai due terzi (66,3%) in 

termini di valore aggiunto.

L’economia del Nord Est dal 1995
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Tab 5 – La terziarizzazione dell’economia (inc. % servizi)

Inc. % 
Servizi su VA totale 1995 2018

Punti di var. %  
inc. Servizi 
su totale VA

ITALIA 67,5 73,9 +6,4

Trentino Alto Adige 71,6 72,5 +0,9

Friuli-Venezia Giulia 62,9 70,8 +7,9

Veneto 61,3 66,3 +5,1

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

È indubbio che anche l’economia dei servizi abbia risentito 

della recessione, tuttavia la ripresa è stata più intensa e nel 2018 

il volume dell’attività dei servizi in Italia era superiore rispetto 

al 2007 (livello pre-crisi) dell’1,2%. L’industria italiana e le 

costruzioni non hanno invece recuperato i livelli precrisi e se per 

il comparto manifatturiero il gap rispetto al 2007 era nel 2018 

di circa 9 punti percentuali per le costruzioni lo scostamento è 

notevole (-37%), una vera e propria una debacle. Sulla scia dei 

servizi l’agricoltura, che rappresenta ovviamente una nicchia 

ma anche un settore economico altamente in relazione con 

l’agroalimentare e il turismo, è stato il comparto che ha fatto 

registrare la performance migliore (+2,5% la variazione del suo 

valore aggiunto tra il 2007 e il 2018 a livello nazionale).

Ufficio Studi CGIA
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Tab 6 – Il valore aggiunto (var. % 2018/2007)

Anni Veneto Friuli ITALIA

Agricoltura +35,0 +32,6 +9,3 +4,4 +2,5

Industria +25,0 +8,9 -0,3 -14,8 -8,8

Costruzioni -27,7 -31,2 -42,2 -21,8 -37,0

Servizi +17,2 +3,6 +3,4 -2,2 +1,2

Var. % del 
Valore aggiunto  

con la crisi 
(2018/2007)

+15,8 +3,1 -0,8 -6,2 -3,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La tabella 6 illustra i risultati dei 4 macrosettori nel Triveneto. 

Relativamente alle variazioni intervenute tra il 2007 e il 2018, i segni 

più si verificano (con l’eccezione delle costruzioni) per provincia di 

Bolzano (+15,8% la variazione del valore aggiunto totale) e per la 

provincia di Trento (+3,1%);  quasi stabile la situazione del Veneto 

dove nel 2018, rispetto ad 11 anni prima, il valore aggiunto era più 

basso dello 0,8% mentre risulta più compromessa la situazione del 

Friuli Venezia Giulia dove il gap con il 2007 è del 6,2%.

La situazione del Triveneto è comunque nettamente più 

favorevole rispetto al dato nazionale e questo è particolarmente 

evidente nel comparto industriale dove, rispetto al 2007, si registra 

un sostanziale pareggio in Veneto (nel 2018 il valore aggiunto 

industriale era di appena 0,3 punti percentuali più basso) e una 

notevole spinta nel Trentino Alto Adige con l’industria bolzanina 

L’economia del Nord Est dal 1995
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che ha corso (+25% in 11 anni) e con il dato della provincia di 

Trento che è comunque positivo (+8,9%).

L’Industria

Così come già esaminato per le variabili economiche PIL, 

consumi delle famiglie e investimenti, da qui in seguito sarà 

esaminato il comportamento del valore aggiunto prodotto dai 

principali settori economici in serie storica.

L’industria è stato il primo settore colpito dalla crisi 

economica del 2008-2009 ma anche quello che ha vissuto 

un recupero interessante, specie nel Nord Est dove questo 

comparto è fondamentale per l’economia del territorio. Si pensi 

che, nonostante il Veneto rappresenti la prima regione turistica 

d’Italia, l’incidenza dell’economia dei servizi si attesta al di sotto 

del 70% mentre l’industria vale circa il 27%.

Il comparto produttivo vive di congiunture e storicamente, 

anche in Veneto, ad un periodo di crescita sono seguite delle 

flessioni (si veda ad esempio il 1998 e il triennio 2001-2003). Non 

si era tuttavia ancora sperimentata una crisi profonda quando 

nell’annus horribilis (il 2009) il valore prodotto dall’industria del 

Veneto è tornato improvvisamente ai livelli del 1996. La pronta 

ripresa del 2010-2011 era stata incoraggiante, recuperando circa 

metà del gap ceduto nel 2009, ma la nuova flessione del 2012-2013 

ha rallentato il processo di recupero dei livelli precrisi avvenuto 

solo 11 anni dopo l’apice economico.

Più preoccupante appare la situazione dell’industria in Friuli 

Venezia Giulia dove i livelli di valore prodotto si attestano ancora 

ben al di sotto di quanto si registrava al 1995 (anno base a partire 

Ufficio Studi CGIA
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dal quale sono stati prodotti e riscostruiti i dati di contabilità 

territoriale) e dove anche nell’ultimo anno disponibile (il 2018) si 

è verificata una caduta del valore aggiunto industriale.

Fig 13 – VA Industria in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 14 – VA Industria in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Come anticipato in precedenza, la situazione dell’industria 

in Trentino Alto Adige è stata completamente diversa con una 

crisi che ha attanagliato il territorio solamente nel 2009. Nelle 2 

province montane si notano tuttavia intensità di crescita diverse 

nel medio periodo (2007-2018) con Trento dove c’è stata una 

certa flessione anche nel biennio 2012-2013 ma pieno recupero a 

livello decennale (+8,9% tra 2007 e 2018) e con Bolzano che ha 

vissuto una ripresa senza precedenti (+25% in 11 anni) con una 

tasso medio annuale superiore al 2%.

Fig 15 – VA Industria in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Le Costruzioni

Il fatto che le costruzioni rappresentino circa un 5% del PIL 

italiano è a prima vista una fortuna. Questo settore, con la crisi 

economica, ha subito un vero e proprio sconvolgimento e i paesi 

dove l’immobiliare è molto sviluppato hanno riscontrato dei 

contraccolpi enormi.

In ogni caso le costruzioni sono fondamentali per l’economia 

nel suo complesso perché anche nei territori in cui sono meno 

sviluppate attivano indirettamente altri comparti economici 

generando quindi valore.

Guardando alla dinamica del valore aggiunto delle costruzioni 

in Veneto si evince, a partire dal 2006 un crollo verticale senza 

significativi segnali di risveglio. Nel 2018, rispetto a 11 anni prima 

(2007) il valore aggiunto prodotto dall’edilizia veneta si è quasi 

dimezzato (-42%).   

In Friuli Venezia Giulia la situazione delle costruzioni è stata 

critica ma meno negativa rispetto al Veneto: in particolare dopo 

una profonda crisi vissuta nel 1996-1998 e il quinquennio di boom 

(1999-2003) il settore ha vissuto meno shock; il valore aggiunto 

è tornato a scendere (2007-2013) ma meno velocemente e nel 

periodo 2016-2018 si è assistito ad un netto cambio di tendenza. 

Nel computo complessivo il gap di valore aggiunto presente al 

2018 rispetto a 11 anni prima era pari a circa 22 punti percentuali, 

quasi la metà rispetto alla flessione intervenuta nello stesso 

periodo di tempo in Veneto.

L’economia del Nord Est dal 1995
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Fig 16 – VA Costruzioni in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 17 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Anche in Trentino Alto Adige, la cui economia complessiva 

ha registrato tassi di crescita molto interessanti, il comparto 

edile ha sofferto moltissimo: tra il 2007 e il 2018 le costruzioni 

hanno subito contrazioni del valore aggiunto molto pronunciate 

(rispettivamente -27,7% a Bolzano e -31,2% a Trento).

Fig 18 – VA Costruzioni in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

I Servizi

L’economia dei servizi rappresenta la larga parte del PIL e 

la buona o cattiva performance di questo comparto determina 

necessariamente i risultati di un territorio.

I servizi crescono perché l’economia si sta terziarizzando 

e nonostante una crisi economica senza precedenti questo 

comparto ha dimostrato di tenere. In Veneto, ad esempio, tra il 
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l’agricoltura ha vissuto una fase espansiva migliore (+9,3%). 

Tuttavia in alcuni territori, come in Friuli Venezia Giulia, 

anche i servizi stentano a tornare sui livelli precrisi: in questa 

regione il gap è di 2,2 punti percentuali (variazione percentuale 

del valore aggiunto tra il 2007 e il 2018). 

Sempre dall’analisi dei dati, in Trentino Alto Adige è possibile 

verificare come l’economia dei servizi sia stata trainante: nello 

specifico i livelli del valore aggiunto prodotto dai servizi nella 

provincia di Trento nel 2018 è stato superiore del 3,6% rispetto 

al 2007 mentre per la provincia di Bolzano questo è risultato 

addirittura più elevato del 17,2%. 

Fig 19 – VA Servizi in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 20 – VA Servizi in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 21 – VA Servizi in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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L’Agricoltura

Da ultimo si offre una breve analisi dei risultati del comparto 

agricolo. Sia chiaro, l’agricoltura rappresenta una nicchia 

ma il settore primario è interessante perché interconnesso 

con l’industria e i servizi (si pensi ai numerosi legami con le 

trasformazioni agroalimentari e con il turismo). Tra l’altro, 

l’agricoltura, in alcuni casi è stata riscoperta rappresentando, per 

l’area del Nord Est un settore anticrisi ed è stata interessata da 

fenomeni di ammodernamento (agricoltura di precisione e 4.0) e 

di concentrazione (riduzione della frammentazione proprietaria 

in unità più grandi). Tra il 2007 e il 2018 il valore aggiunto 

prodotto dall’agricoltura è cresciuto del 35% nella provincia di 

Bolzano, del 32,6% nella provincia di Trento, del 9,3% in Veneto 

e del 4,4% in Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di risultati molto interessanti e migliori rispetto al dato 

medio italiano (+2,5%) che indicano come, anche in una nicchia, 

si nascondano buone opportunità di business. Le serie storiche 

evidenziano quindi una tendenza generale che illustra la caduta 

del valore aggiunto agricolo ma anche una recente riscoperta. 

Per il Trentino A.A. si verifica una tendenza continua di crescita, 

segnale di come nessun settore debba venire trascurato, ma 

semmai incoraggiato da policy mirate.
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Fig 22 – VA Agricoltura in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 23 – VA Agricoltura in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 24 – VA Agricoltura in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

4. Conclusioni 

I consuntivi economici forniti dall’Istat relativamente alla 

contabilità territoriale offrono la possibilità di valutare con più 

precisione gli effetti creati dalla crisi del 2008-2009 nelle regioni 

del Nord Est e nelle altre regioni italiane. Si tratta di dati in 

parte ancora provvisori, ma che consentono di effettuare alcuni 

ragionamenti su come è cambiata l’economia di un territorio e 

come si posizionava prima dell’avvento della nuova terribile 

recessione del 2020.

Un primo messaggio che emerge da questa analisi si sintetizza 

in una ripresa economica abbastanza lenta tra il 2014 e il 2018 e 

che non ha consentito all’Italia di recuperare i livelli economici 
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raggiunti nel 2007 (prima della crisi del 2008-2009). 

Nel Nord Est la ripresa è stata migliore: il Veneto nel 2018 aveva 

quasi recuperato i livelli di prodotto del 2007 e l’economia del 

Trentino Alto Adige si è posizionata più che in pieno recupero, in 

particolare grazie alla spinta della provincia di Bolzano. Negativa 

è invece la situazione del Friuli Venezia Giulia il cui PIL del 2018 

era di ben 7 punti percentuali rispetto a quello di 11 anni prima.

Altri segnali negativi provengono dagli investimenti i cui livelli 

sono ancora molto bassi; si pensi che in Italia gli investimenti del 

2017 erano di ben 22,5 punti percentuali al di sotto rispetto a 

quelli di 10 anni prima.

In seconda battuta, a questa timida ripresa economica, iniziata 

nel 2014 e che si è praticamente esaurita nel 2019, sta purtroppo 

seguendo una recessione senza precedenti. Con una stima di 

caduta del PIL del 10% l’economia italiana tornerà indietro di più 

di 20 anni (al 1997) e anche il Veneto ritornerà su livelli economici 

prossimi a quelli di fine degli anni Novanta; in altri termini, è come 

se il nuovo millennio non fosse mai iniziato. Solo se la ripresa 

sarà forte e duratura (nel biennio 2021-2022) questa profonda 

recessione potrà limitare i suoi effetti negativi sull’occupazione 

che, solitamente, flette anche negli anni successivi alla caduta del 

prodotto. 

L’economia del Nord Est dal 1995
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