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OTTOBRE 2021 

 

PREVISIONI ECONOMICHE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DI OTTOBRE 2021 

 

L’Ufficio di statistica della Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presenta le più recenti 

previsioni economiche dell’Istituto Prometeia. Dopo un primo quadro sugli effetti della crisi sull’economia 

internazionale e nazionale, vengono analizzati gli impatti stimati sul territorio regionale. 

 

LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

L’espansione dell’economia mondiale è proseguita anche nel secondo trimestre dell’anno (+5,9% la crescita 

stimata per il 2021), sostenuta dal nuovo vigore impresso ai consumi delle famiglie dalla campagna vaccinale e 

dall’allentamento delle restrizioni, ma ostacolata dall’aumento dei prezzi, in particolare alla produzione. Il PIL cinese 

è cresciuto anche nel secondo trimestre (+8,4% la crescita prevista per l’anno in corso), ma mostra i primi segnali 

di rallentamento legati all’adozione di politiche economiche volte a garantire una crescita più equilibrata nel medio-

lungo periodo.  

Negli USA (+6,0% l’aumento del PIL previsto) la crescita nel secondo trimestre è stata inferiore alle attese, limitata 

dal freno agli investimenti causato dalla crisi degli approvvigionamenti di materie prime e beni intermedi sui 

mercati internazionali. Per l’UEM la crescita nel secondo trimestre si è rivelata migliore delle attese (+5,0% la 

previsione sull’anno), con il PIL sostenuto dalla domanda interna; per la Francia la crescita stimata nel 2021 è del 

6,0% e per la Spagna del 5,9%, mentre per la Germania la crescita prevista è del 2,4%, penalizzata dalla crisi del 

settore automotive. 

In Italia l’economia ha sperimentato un recupero più intenso, con una crescita congiunturale nel secondo trimestre 

pari a 2,7%, superiore alle attese, che ha portato a rivedere le stime per il 2021 dal +5,3% al +6,0%, nonostante le 

incertezze, in particolare nei mesi autunnali, legate alle catene di fornitura internazionali e all’andamento della 

pandemia. È attesa una crescita dei consumi delle famiglie (+4,2%), favorita da riaperture e dall’andamento positivo 

della stagione turistica, così come dovrebbe proseguire il recupero degli investimenti in beni strutturali, anche 

grazie alla disponibilità delle risorse europee.  

Le esportazioni (+15,1%) sono risultate in linea con la domanda potenziale nella prima parte dell’anno, mentre 

potrebbero soffrire dei vincoli di approvvigionamento nei mesi seguenti; la crescita delle importazioni prevista è del 

14,8%. Migliora la previsione sulla crescita dell’occupazione (+6,2%), che dovrebbe continuare ad aumentare anche 

nel prossimo triennio grazie all’implementazione del PNRR. 

ITALIA PREVISIONI DEI PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI (variazioni % su valori concatenati) – ANNI 2020-2024  

  2020 2021 2022 2023 2024 

PIL -8,9 6,0 3,8 2,8 2,0 

Spesa per consumi delle famiglie -11,7 4,2 4,4 3,0 2,9 

Spesa per consumi delle AP e delle ISP 1,5 1,5 0,7 0,1 -0,2 

Investimenti fissi lordi -9,2 16,0 8,7 6,7 4,8 

Importazioni di beni -7,9 14,8 12,1 6,0 5,6 

Esportazioni di beni -9,4 15,1 7,7 4,2 2,9 

Reddito disponibile delle famiglie -2,5 3,4 1,5 0,9 1,0 

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021 
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LO SCENARIO REGIONALE 

Secondo le ultime stime, l’economia del FVG ha 

registrato un rallentamento del 9,3% nel 2020. A 

valori correnti il PIL regionale si sarebbe attestato, 

alla fine dello scorso anno, a 35,7 miliardi di euro, 

con una perdita di 3 miliardi di euro rispetto ad un 

anno prima.  

Nel 2021 il FVG registrerà una crescita pari al 

+6,2%, superiore alla media nazionale, e per il 2022 

è atteso un incremento del 3,4%, inferiore alla 

media nazionale, che consentirà all’economia 

regionale di avvicinarsi ai livelli precedenti alla 

pandemia. 

Nell’anno in corso in FVG si dovrebbe registrare un 

incremento della spesa per consumi delle famiglie 

del +3,9%, seguito da un +4,5% nel 2022 grazie al 

recupero dei redditi. Tuttavia, i consumi privati, dopo la caduta del 13,4% (-3,5 miliardi di euro) registrata nel 2020, 

non torneranno ai livelli pre-crisi prima del 2023.  

Gli investimenti fissi lordi, che nel corso del 2020 si sono ridotti dell’8,1% (la variazione meno negativa tra le regioni 

italiane, insieme alla Puglia, -570 milioni di euro), registreranno un forte recupero pari al 16,7%, il maggiore in Italia, 

superando ampiamente i valori del 2019. Anche i risultati dell’export nel 2020 sono stati meno negativi di quelli 

nazionali, con una contrazione del 7,5% (-1,2 miliardi); la ripresa è prevista pari al 15,5% nel 2021 (+2,9 miliardi) a 

cui seguirà un +6,8% nel 2022. Le importazioni hanno registrato una caduta del 10,9% nel 2020 (-1,2 miliardi) e 

sono stimate in crescita del 14,8% nell’anno in corso (+1,7 miliardi) e del 10,1% nel prossimo. 

La flessione del valore aggiunto regionale stimata per il 2020, -

9,1%, corrisponde ad una perdita di 2,5 miliardi di euro correnti; 

nel corso del 2021 il recupero sarà del 6,3% (+2,3 mld) e nel 2022 

un +3,4% farà superare al valore aggiunto i livelli pre-crisi. 

L’industria in senso stretto, dopo aver perso in FVG il 10,3% (-

553 milioni di euro correnti), registrerà un aumento del 9,9% nel 

2021, mentre nel 2022 la crescita sarà pari all’1,5%.  

Le costruzioni, stimate in calo del 6,8% nel 2020 (-59 milioni), 

recupereranno il 20,3% e manterranno nel biennio successivo 

una crescita superiore al 6%. Ingenti sono state le perdite nei 

servizi, -8,4% nel 2020, pari a -1,7 miliardi di euro correnti; nel 

2021 e nel 2022 il recupero sarà del 4,0%. 

Sul fronte dell’occupazione, nel 2020 in FVG si sono perse 43 

mila unità di lavoro totali, pari al -8,4%, la variazione meno 

negativa tra le regioni italiane. In particolare, nei servizi le unità 

si sono ridotte del 9,4% (quasi 34 mila unità), nell’industria del 

3,6% (3,7 mila), nell’edilizia del 9,0% (2,7 mila), nell’agricoltura del 14,7% (2,9 mila).  

Il pieno recupero avverrà nel 2022, tuttavia nel corso del 2021 le unità di lavoro incrementeranno in tutti i comparti 

(complessivamente +6,1%, pari a oltre 28 mila unità): il recupero sarà forte nell’edilizia (+26,1%, pari a oltre 7 mila 

unità) e buono negli altri settori: nell’agricoltura pari a +7,3%, (oltre 1,2 mila unità), nell’industria +5,2% (pari a circa 

5 mila unità) e nei servizi +4,6% (+15 mila unità). 
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Il tasso di occupazione, calcolato sulla popolazione totale, in FVG è stimato a fine 2020 al 42,4%, si manterrà sullo 

stesso livello nell’anno in corso (42,5%) e salirà al 43% l’anno prossimo. Il tasso di disoccupazione è stimato pari al 

5,8% nel 2020 ed è previsto in aumento nel biennio successivo (nel 2021 pari a 6,1%, nel 2022 pari a 6,6%). 

Il reddito disponibile delle famiglie in FVG ha registrato, secondo le stime, una flessione dell’1,5% nel 2020. Il 

recupero sarà del 2,8% nell’anno in corso, a cui seguirà un +1,0% nel 2022. 

FVG PREVISIONI DEGLI AGGREGATI ECONOMICI (variazioni % su valori concatenati, dove non altrimenti indicato) – ANNI 

2020-2024 

  2020 2021 2022 2023 2024 

PIL -9,3 6,2 3,4 2,6 1,7 

Spesa per consumi delle famiglie -13,4 3,9 4,5 3,2 3,0 

Spesa per consumi delle AP e delle ISP 1,1 1,1 0,3 -0,2 -0,5 

Investimenti fissi lordi -8,1 16,7 7,8 6,9 4,8 

Importazioni di beni -10,9 14,8 10,1 4,3 4,0 

Esportazioni di beni -7,5 15,5 6,8 3,5 2,3 

Valore aggiunto totale -9,1 6,3 3,4 2,6 1,7 

Valore aggiunto agricoltura -20,9 9,2 -4,3 2,3 -1,6 

Valore aggiunto industria -10,3 9,9 1,5 2,2 1,7 

Valore aggiunto costruzioni -6,8 20,3 7,5 6,7 3,5 

Valore aggiunto servizi -8,4 4,0 4,0 2,4 1,6 

Unità di lavoro totali -8,4 6,1 3,3 2,2 1,4 

Unità di lavoro agricoltura -14,7 7,3 2,5 2,0 1,3 

Unità di lavoro industria -3,6 5,2 1,3 0,5 0,1 

Unità di lavoro costruzioni -9,0 26,1 4,9 3,2 2,5 

Unità di lavoro servizi -9,4 4,6 3,8 2,6 1,7 

Tasso di occupazione (%) 42,4 42,5 43,0 43,5 44,2 

Tasso di disoccupazione (%) 5,8 6,1 6,6 6,4 5,6 

Tasso di attività (%) 45,0 45,2 46,0 46,5 46,8 

Reddito disponibile delle famiglie -1,5 2,8 1,0 0,7 0,9 
Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021 

Dalle previsioni economiche provinciali emerge che il valore aggiunto si è contratto ovunque l’anno passato, con 

un’intensità che varia dal -8,1% di Pordenone al -10,9% di Trieste. In tutti i settori la provincia di Pordenone ha 

sofferto le riduzioni di valore aggiunto minori, mentre la provincia di Trieste è quella che ha visto le contrazioni più 

forti: nel settore agricolo le riduzioni si attestano tra il -20,4% di Pordenone e il -23,4% della provincia di Trieste, 

nell’industria in senso stretto le riduzioni variano dal -9,3% di Pordenone al -12,8% di Trieste, per quanto riguarda 

le costruzioni le diminuzioni sono comprese tra il -9,3% e il -5,7%, mentre nel terziario la contrazione del valore 

aggiunto varia dal -7,1% al -10,6%.  

In termini assoluti la provincia di Udine avrebbe perso nel corso del 2020 circa 940 milioni di euro correnti, Trieste 

684 milioni, Pordenone 525 milioni e Gorizia 306 milioni. Il recupero nell’anno in corso oscillerà tra il +3,2% delle 

province di Udine e Pordenone e il +6,1% di quella di Trieste. Tutti i territori torneranno ai livelli di valore aggiunto 

pre-crisi dal 2023; nel 2021 si registrerà una crescita nelle province compresa tra il +5,4% di Udine e il +7,4% di 

Trieste. 

Udine e Pordenone nel 2020 hanno subito i contraccolpi della frenata del commercio mondiale: l’export avrebbe 

perso rispettivamente il 13,5% e il 10,5%, risentendo in particolare delle contrazioni nei settori del mobile, della 

siderurgia e della meccanica. Le esportazioni dell’Isontino sono rimaste stazionarie, grazie al settore della 

cantieristica che ha bilanciato il calo del commercio di mobili e di prodotti in metallo. Nella provincia di Trieste, al 

contrario delle altre, il trend è positivo: l’export è incrementato del 3,1% nel 2020, trainato dal buon andamento del 
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commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni; per l’anno in corso è prevista una crescita sostenuta delle 

esportazioni, con aumenti tra il 10,9% della provincia di Udine e il 25,7% della provincia di Pordenone. 

Dal punto di vista occupazionale, nel 2020 è stata la provincia di Udine ad aver risentito le maggiori perdite di unità 

di lavoro in termini assoluti: -20,2 mila unità, pari al -9,1%, seguita dalla provincia di Pordenone con -11 mila unità, 

pari al -8,3%. Trieste ha perso quasi 6.500 unità, il 6,4%, e Gorizia più di 5 mila, pari al 9,9%.  

Per il 2021 è previsto l’aumento delle unità di lavoro in tutte le province (Trieste +4,1%, Gorizia +5,8%, Pordenone 

+6,4%, Udine +6,9%), ma il recupero completo dei posti di lavoro fino a ritornare ai livelli pre-Covid avverrà nel 2022 

per le province di Udine e Trieste e nel 2023 per le province di Gorizia e Pordenone. Analizzando singolarmente i 

diversi comparti emerge che, nel 2021, nella provincia di Udine l’aumento di unità di lavoro riguarderà tutti i settori, 

con aumenti tra il 4,6% dei servizi (+6.500 unità) e il 33,5% delle costruzioni (+4 mila unità); le costruzioni avranno 

forti aumenti delle unità di lavoro anche nella provincia di Pordenone (+43,6%, +2,3 mila unità) e nella provincia di 

Gorizia (+35,1%, +900 unità).  

Nella provincia di Pordenone forti aumenti nel numero di unità di lavoro riguarderanno anche i servizi (+6%, pari a 

4.400 unità); nella provincia di Gorizia gli aumenti maggiori delle unità di lavoro si avranno nei servizi (+3,1%, 1.000 

unità) e nell’industria in senso stretto (+6%, pari a +700 unità). La provincia di Trieste vedrà aumentare le unità di 

lavoro dei servizi del 4% (+3.100 unità) e dell’industria del 7,1% (+740 unità). 

 


