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Presentazione

La caduta del PIL di questi ultimi anni è molto più ampia e persistente di quanto non fosse

avvenuto in passato e, dopo un periodo di incrementi minimi che nel 2010 ci aveva lasciato ben

sperare, dalla metà del 2011 è iniziata una vera e propria nuova crisi, determinata dalla forte

contrazione della domanda interna e dall’aumento della disoccupazione.

Le nostre indagini e rilevazioni evidenziano sul territorio un quadro economico molto preoc-

cupante. 

Il sensibile peggioramento, in questi ultimi mesi, della situazione congiunturale della nostra

regione, confermato peraltro dai segnali preoccupanti che giungono dal nostro tessuto produtti-

vo, composto soprattutto da piccole o piccolissime imprese, rischia di avere un impatto sociale

senza precedenti. 

Il sistema produttivo romano e laziale, che nella prima fase della crisi aveva reagito con il

massimo sforzo per contrastare gli effetti recessivi, sembra subire con maggiore intensità l’im-

patto della seconda crisi, contrassegnata nel 2012 da un netto peggioramento del quadro eco-

nomico in cui opera gran parte del tessuto produttivo regionale, condizionando la capacità di

molte imprese a rimane sul mercato. 

Dall’analisi dei dati si rileva che il calo occupazionale, verificatosi all’inizio della crisi soprat-

tutto nell’industria in senso stretto, con una riduzione di quasi 20.000 unità, è proseguito con

una contrazione più pesante nel commercio, con la perdita di oltre 30.000 posti di lavoro, se-

guita nel 2011 da un calo di circa 25.000 occupati nel settore costruzioni, il cui buon anda-

mento aveva contribuito a sorreggere, fino a quel momento, il dato complessivo dell’occupazio-

ne regionale.

Gli andamenti negativi di commercio e costruzioni sono segnali particolarmente allarmanti

per il Lazio, perché riguardano i due settori con maggiore valenza territoriale, sia perché influen-

zati dalla domanda locale sia perché capaci di trattenere nel territorio il valore aggiunto prodot-

to e di creare occupazione.

La crisi economica e occupazionale del commercio potrebbe aumentare nei prossimi mesi a

causa dell’ulteriore contrazione del reddito disponibile, non più compensabile con nuove ridu-

zioni dei risparmi per sostenere i consumi.

La crisi economica è evidente in tutta la sua gravità sia a Roma sia nel Lazio. I settori tradi-

zionalmente deputati ad ammortizzare gli impatti sociali delle fasi basse del ciclo (commercio,

costruzioni e pubblica amministrazione), non sembrano più in grado di svolgere questo ruolo,

anzi, richiedono essi stessi un’attenzione specifica, volta a individuare gli elementi di criticità,

a contenerne gli effetti e a stimolarne il rilancio. 

A tale situazione occorre reagire in tempi rapidi, puntando su cinque leve economiche, qua-

li: l’internazionalizzazione, il sostegno ad attività di servizi funzionali, come ICT, logistica e fi-

nanza, il turismo, l’accesso al credito per le imprese, lo smobilizzo dei crediti delle imprese ver-
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so la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di cinque linee di intervento che la Camera di commercio di Roma e il Sistema ca-

merale del Lazio stanno mettendo in atto ma che, se non inserite nell’ambito di una forte e con-

vinta strategia comune, condivisa con tutte le istituzioni locali, rischiano di non produrre effet-

ti significativi. 

Giancarlo Cremonesi 
Presidente Unioncamere Lazio

Analisi dell’impatto della crisi nel Lazio
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Introduzione

La ricerca presentata, realizzata da Unioncamere Lazio con il supporto del Censis, analizza

le dinamiche socio-economiche di questi ultimi anni atte a fornire una descrizione articolata del-

la crisi in Italia e del suo impatto nel Lazio. 

La crisi economica che stiamo vivendo, considerata tra le peggiori e persistenti dopo quella

del 1929, ha avuto inizio in Italia nel 2008, a seguito della crisi finanziaria verificatasi nel 2007

negli Stati Uniti, ed è proseguita negli anni successivi con effetti recessivi in diversi Paesi.

In Italia, la crisi dei debiti sovrani, la scarsa fiducia dei mercati finanziari, l’aumento del prez-

zo del petrolio e delle materie prime con conseguente crescita dell’inflazione, insieme ad altre

criticità, hanno portato ad evidenti ripercussioni sull’economia delle imprese e delle famiglie.

Dal punto di vista temporale, sebbene ad oggi non ci sia stato un momento di ripresa vero e

proprio, possiamo suddividere questa crisi in due fasi: una “prima crisi” nel biennio 2008-2009,

caratterizzata dal crollo degli investimenti e dal calo dell’export e, dopo un modesto recupero di

questo settore nel biennio 2010-2011, una “seconda crisi”, che va dalla metà del 2011 ad og-

gi, con la contrazione dei consumi, diminuzione della vitalità imprenditoriale, aumento della di-

soccupazione e del ricorso alla cassa integrazione guadagni. 

Nel 2012 l’Italia si trova, dunque, nel pieno della fase recessiva, risentendo sia del conte-

sto di rallentamento del commercio mondiale, sia della persistente difficoltà di imprese e fami-

glie ma, soprattutto, del considerevole ammontare del debito pubblico. Le stime di crescita del

PIL per i prossimi anni sono riviste al ribasso; le previsioni di ripresa economica per il 2013-

2014 sono molto caute a causa dell’incertezza dei mercati e delle difficili condizioni creditizie.

Il Lazio, che nella prima fase della crisi aveva arginato abbastanza bene gli effetti della re-

cessione, ha subito un forte ridimensionamento delle attività economiche. Il calo dei consumi

ed il crollo degli investimenti hanno causato un peggioramento congiunturale in tutti i settori

produttivi, soprattutto nel commercio e nell’edilizia, con forti ripercussioni sulle dinamiche oc-

cupazionali e sull’economia territoriale. Le tendenze recessive sono proseguite anche nel 2012,

lasciando però intravedere spiragli di ripresa per le esportazioni ed il turismo.

Il confronto dei risultati tra le diverse analisi effettuate e le indagini congiunturali sulle im-

prese del Lazio confermano, dunque, anche per il 2012, le criticità avvertite dal sistema pro-

duttivo nonché un sensibile peggioramento delle aspettative delle famiglie e delle imprese.

Sebbene le previsioni per i prossimi anni siano incerte e non sia facile fare delle scelte mi-

rate, è questo il momento di intervenire attivamente, in sinergia con tutte le istituzioni locali,

per delineare nuove strategie congiunte necessarie a contrastare la crisi, a supportare lo svilup-

po sociale ed economico del territorio e ad incentivare la ripresa della produttività.

Pietro Abate
Segretario generale Unioncamere Lazio
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EXECUTIVE SUMMARY

Questa crisi non è come le altre, non lo è per l’Italia e non lo è per il Lazio. 

La caduta del Pil è stata molto più ampia e persistente di quanto non fosse avvenuto nelle

precedenti occasioni: allo shock “importato” del 2008-2009 non ha fatto seguito la ripresa ed

anzi, dopo un biennio di incrementi marginali, la contrazione della domanda interna ha provocato

una nuova crisi a partire dalla metà del 2011.

Questo quadro vale anche per il Lazio, colpito dalla prima crisi in misura analoga a quella

nazionale ed esposto oggi, forse in misura ancora più rilevante, alle conseguenze della seconda.

Una simile sequenza può produrre modifiche strutturali nel sistema produttivo e nella

configurazione sociale di un territorio. Questo studio ne esamina le caratteristiche e ne individua

le possibili conseguenze.

Lo shock del 2008-2009

In occasione della crisi del ’92-’93 il Lazio tenne meglio dell’economia nazionale, facendo

registrare un arretramento del Pil limitato nel tempo e di dimensioni significativamente più ridotte.

La riduzione del prodotto interno lordo regionale tra il 2007 ed il 2009 è stata, invece, molto

simile alla media nazionale (la differenza è dello 0,4%) e non vi sono segnali di un migliore

andamento negli anni successivi. L’aspetto più critico dell’impatto della crisi 2008-2009 nel Lazio

è il crollo del flusso di investimenti, il cui valore reale si è ridotto del -24%, una quota enorme e

molto più consistente di quanto non sia avvenuto a livello nazionale (-18%) (Fig. 1.2). 

Secondo le statistiche ufficiali ISTAT il sistema produttivo regionale era tuttavia riuscito nella

prima fase a contenere gli effetti della crisi sulla occupazione, che si sarebbe ridotta “solo” del

-0,6% (50.000 unità) contro un calo medio nazionale del -1,5%. La contrazione, inoltre, avrebbe

riguardato quasi esclusivamente il lavoro autonomo mentre il numero di lavoratori dipendenti
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sarebbe addirittura lievemente cresciuto in virtù di una notevole crescita del “tempo parziale”.

Altre fonti, come i dati INPS sulla consistenza e le variazioni delle posizioni di lavoro dipendente,

evidenziano, invece, una contrazione complessiva degli occupati dipendenti e soprattutto l’esistenza

di forti tensioni che si manifestano con il coinvolgimento di ben un terzo delle imprese esistenti

in operazioni di riduzione della manodopera. Questi dati sembrano indicare che, al di là

dell’andamento dei valori aggregati, il sistema produttivo laziale sia stato interessato da un forte

processo di ristrutturazione/riorganizzazione del tessuto imprenditoriale essenzialmente finalizzato

ad aumentare la flessibilità.

La crisi del 2008-2009 ha riguardato in modo fortemente differenziato le diverse attività produttive

(Tab. 1.3). A fronte dell’industria manifatturiera, colpita in modo rilevante sia in termini di valore

aggiunto che di occupazione, vi sono settori come le costruzioni che – almeno secondo la contabilità

regionale – avrebbero fatto registrare una crescita di produzione ed occupazione contribuendo a

ridurre notevolmente l’impatto della crisi 2008-2009; i grandi servizi “funzionali” (logistica, ICT,

finanza) avrebbero avuto una riduzione del valore aggiunto ma avrebbero tenuto dal punto di vista

occupazionale, mentre altre branche dei servizi (imprenditorialmente più frammentate) avrebbero

ridotto l’occupazione pur in presenza di una sostanziale tenuta produttiva.

Il dato più problematico resta, comunque, quello del crollo della domanda di investimenti,

che mina sia la capacità produttiva che la competitività territoriale. Esso trova conferma nella

evoluzione della domanda di credito che si è spostata verso la copertura del capitale circolante

e la ristrutturazione dei debiti esistenti incontrando, peraltro, un effettivo irrigidimento dell’offerta,

soprattutto dal punto di vista della richiesta di garanzie.

Dalla mancata ripresa alla nuova crisi

A livello nazionale la “prima” crisi si è concentrata nel periodo che va dal primo trimestre

2008 al primo trimestre 2009, durante il quale la caduta delle esportazioni si è accompagnata

con quella degli investimenti. La modesta ripresa del biennio successivo è legata al recupero

dell’export, mentre la domanda per investimenti è rimasta ai bassi livelli del 2009 e quando, a

metà del 2011, anche i consumi pubblici e privati hanno cominciato a contrarsi si è entrati nella

“seconda” crisi senza essere mai veramente usciti dalla prima.

Nel Lazio, contrariamente a quanto avvenuto nel resto d’Italia, il numero degli occupati ha

continuato tendenzialmente a salire fino alla metà del 2010 (Fig. 2.2). Più che riflettere una

maggiore capacità di ripresa questo andamento sembra essere il frutto del tentativo iniziale di

assorbire gli effetti della crisi attraverso la compressione dei margini ed una “spalmatura” degli

effetti occupazionali (mediante il maggior ricorso al tempo parziale) (Fig. 2.3). Questa ultima

tendenza va, peraltro, rafforzandosi nell’ultimo periodo (nel IV trimestre 2011 gli occupati a

tempo parziale hanno raggiunto la quota record del 18,4%) senza però più riuscire a compensare

la sempre più accentuata diminuzione della quantità di lavoro tanto che il numero degli occupati

registra una forte diminuzione nella seconda metà del 2011. 

Analisi dell’impatto della crisi nel Lazio
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Il sensibile peggioramento del clima socioeconomico nel Lazio negli ultimi mesi è confermato

sia dall’andamento delle ore di cassa integrazione guadagni (che hanno raggiunto un nuovo record

nel primo trimestre 2012) sia dai segnali dell’esaurirsi della vitalità imprenditoriale provenienti dai

dati sulle iscrizioni e cancellazioni di imprese (anche essi peggiorati nel primo trimestre 2012). È

possibile ipotizzare che il sistema produttivo laziale stia subendo con maggiore intensità l’impatto

della “seconda crisi” proprio perché aveva profuso il massimo dello sforzo per contenere gli effetti

della prima, come un pugile che, avendo utilizzato tutte le sue energie per rimanere in piedi dopo

un primo colpo, subisce in modo più devastante le conseguenze di quello successivo.

Il cedimento dei “settori territoriali”

La serie storica per macrosettori dei dati sull’occupazione nel Lazio mette anche in luce una

successione temporale tra diversi settori nel ruolo di area di concentrazione delle conseguenze

della crisi (Fig. 3.1):

- nel 2008 e nella prima parte del 2009 la perdita ha riguardato soprattutto l’industria in senso

stretto dove gli occupati si sono ridotti di quasi 20.000 unità;

- tra la metà del 2009 ed il 2010 è stato il commercio a subire la contrazione più pesante con

la perdita di oltre 30.000 posti di lavoro;

- infine, nel 2011, un calo di circa 25.000 occupati ha coinvolto le costruzioni, il cui buon

andamento aveva sorretto fino a quel momento il dato complessivo dell’occupazione regionale. 

Gli andamenti negativi di commercio e costruzioni costituiscono segnali particolari perché riguardano

i settori con maggiore valenza “territoriale”, sia nel senso di essere prevalentemente influenzati dalla

domanda locale sia nel senso di essere maggiormente considerati capaci di trattenere nel territorio

il valore aggiunto prodotto e di creare occupazione (quasi un terzo del saldo positivo di 380.000

occupati realizzato dal Lazio tra il 2001 ed il 2007 proviene da questi due settori). 

La crisi economica ed occupazionale del commercio nel Lazio potrebbe riproporsi in dimensioni

rilevanti nel 2012 a causa di una serie di fattori di riduzione della domanda:

- L’ulteriore contrazione del reddito disponibile (dovuta alle minori entrate ma anche ai maggiori

prelievi) non è più compensabile con ulteriori riduzioni dei risparmi per sostenere i consumi; i

risparmi “comprimibili” (quelli finanziari) sono infatti già crollati in quindici anni da più del

13% a meno del 3% del reddito disponibile;

- La relativa stabilità dei consumi complessivi delle famiglie ha nascosto, in particolare nel caso

del Lazio dove la crescita demografica è stata rilevante, una forte caduta dei valori pro-capite

già in corso prima della crisi (10% in meno tra il 2005 ed il 2009) (Fig. 3.4). Ciò implica una

tensione alla selettività degli acquisti molto più ampia di quanto i dati aggregati non lascerebbero

supporre;

- La quota di spesa per consumi “strutturali” (abitazioni, utenze, trasporti) che non transita dal

canale commerciale è nel Lazio più elevata ed in crescita più sostenuta che nel resto d’Italia,

fino ad aver superato la soglia del 40% (Fig. 3.5).
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Difficoltà nel ridurre ulteriormente il risparmio, maggiore selettività negli acquisti, incremento

delle componenti “rigide” sono tutti elementi che portano a prevedere un calo della domanda

“commerciale” particolarmente accentuato. Se si considerano, inoltre, le grandi trasformazioni

in corso dal lato dell’offerta (concentrazione delle superfici, sviluppo delle attività dei nuovi

residenti) non appare improprio definire la situazione delle tradizionali attività commerciali di

vicinato in termini di vera emergenza. Non appare migliore lo scenario per l’edilizia, data la

caduta della capacità di investimento pubblica e privata.

I rischi sul ruolo nazionale

Anche se commercio, costruzioni (e pubblica amministrazione) giocano un ruolo importante

nella configurazione economica ed occupazionale, l’idea che l’economia del Lazio sia “chiusa” e

prevalentemente dipendente dalla domanda territoriale è comunque sbagliata. Uno studio autorevole

pubblicato di recente consente di quantificare (con riferimento al decennio 1995-2005) ad una

quota superiore all’85% del Pil regionale il valore delle “esportazioni” (verso l’estero e verso le

altre regioni italiane) di beni e servizi, ponendo la regione in cima alla graduatoria nazionale insieme

alla Lombardia. La ridotta rilevanza del flusso verso l’estero (16% del Pil), è infatti più che

compensata dal flusso di export “interregionale” che sfiora il 70% rispetto al Pil (Fig. 4.1). Il

valore di tale flusso è superiore a quello delle importazioni, tanto che la regione risulta

sistematicamente “esportatrice netta” (per circa 15 miliardi di euro nel 2009) nei conti economici

regionali. L’andamento economico del Lazio, dunque, dipende fortemente dalla capacità del suo

sistema produttivo di offrire merci e (soprattutto) servizi al resto del Paese. 

I grandi servizi “funzionali” come quelli prodotti dalle attività di Innovazione-Comunicazione

& Tecnologia e di Logistica costituiscono il cuore di questa proiezione nazionale dell’economia

laziale (presentando un attivo particolarmente consistente nell’interscambio) e ne ampliano il

carattere di regione capitale al di là del solo aspetto amministrativo-istituzionale. 

La caduta degli investimenti determinata dalla crisi del 2008-2009 ha, tuttavia, colpito in

modo rilevante queste attività economiche: in particolare nei “servizi di informazione e

comunicazione” si registra un crollo dai 3,6 miliardi di euro del 2007 ai 2,1 miliardi del 2009

(40% in meno). Non si tratta di un settore qualunque, ma di quello dove confluisce una parte

importante delle attività cruciali della trasformazione tecnologico-produttiva dell’ultima parte

del XX secolo e che caratterizza una configurazione produttiva di tipo “metropolitano”. Circa

un quinto del valore aggiunto nazionale del settore è prodotto nel Lazio, che è anche il territorio

di maggior concentrazione delle unità produttive di grandi dimensioni. La più accentuata caduta

degli investimenti (ma anche la riduzione del livello di redditi da lavoro pro capite) sembrano

prefigurare il rischio che il settore regionale stia perdendo la leadership nazionale che l’aveva

caratterizzato, contribuendo fortemente ad assicurargli elevati tassi di crescita.

Anche in altri settori la caduta degli investimenti è stata consistente tanto da far scivolare la

regione agli ultimi posti della graduatoria nazionale (Fig. 4.3). Non è il caso dell’altro settore

Analisi dell’impatto della crisi nel Lazio
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strategico, la logistica, dove però alla sovrabbondanza di progetti e iniziative non sembra

corrispondere la capacità di individuare e finalizzare le scelte prioritarie.

Le sfide internazionali

La convinzione che la “ripresa” italiana possa venire solo dalla crescita della domanda estera

è abbastanza diffusa (e consolidata negli scenari previsionali ufficiali). Questo non sembrerebbe

essere un contesto favorevole all’economia regionale che in passato ha dimostrato di saper crescere

più nelle fasi caratterizzate dal consolidamento della domanda nazionale che in quelle dove è

stato prevalente il traino delle esportazioni.

In realtà il minor grado di internazionalizzazione del Lazio riguarda le merci e non i servizi

(in particolare quelli “turistici”) e, per le merci, è comunque legato ad un minore peso del

comparto industriale più che ad una minore propensione all’export delle imprese laziali. Non c’è

infatti grande scarto tra la quota regionale sull’export nazionale di merci e quella sul valore

aggiunto industriale (compresi entrambi tra il 4% ed il 5%).

Sul versante del turismo internazionale, peraltro, il Lazio si è ripreso prima e meglio del

resto del Paese (Fig. 5.1). Roma costituisce, d’altra parte, la terza destinazione europea (ed una

delle più importanti del mondo), distanziata da Londra e Parigi ma ancora in vantaggio rispetto

agli altri poli internazionali (Amsterdam, Barcellona, Berlino, Madrid, Praga e Vienna). Vanno,

tuttavia, sottolineati alcuni elementi di criticità:

- il segnale congiunturale negativo dei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 che vede un calo,

rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, degli arrivi, dei pernottamenti e delle spese dei

visitatori stranieri nel Lazio;

- la strutturale caduta del “valore unitario della spesa per visitatore” (calcolabile a partire dai

dati Banca d’Italia) scesa dai 543 euro del 2007 ai 515 del 2011, con una riduzione che in

termini reali ammonta ad oltre il 12,5%;

- il forte calo degli investimenti del settore turistico regionale registrato nel biennio 2008-2009

che costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. Se non riassorbito negli anni successivi

potrebbe, infatti, costituire un freno all’adeguamento della qualità dell’offerta in un settore

dove la competizione internazionale è evidentemente fortissima.

Anche dal punto di vista dell’export di merci il sistema produttivo laziale ha reagito con prontezza alla

crisi del 2008-2009 ed al rimbalzo successivo, raggiungendo il massimo storico di 17 miliardi di euro

nel 2011 e portandosi decisamente al di sopra della “soglia” del 4% sul totale nazionale (Fig. 5.9).

L’export di merci regionale è fortemente concentrato nei settori farmaceutico e chimico che

insieme ne costituiscono quasi il 40%. Nel primo, particolarmente importante per la sua

caratterizzazione hi-tech e per il ruolo delle attività di R&S, il Lazio contende alla Lombardia la

leadership nazionale. È un settore attraversato da rilevanti processi di trasformazione a livello

globale che hanno avuto ricadute anche locali con la crisi di alcuni insediamenti tradizionali ma

anche con lo sviluppo di nuove imprese di dimensione medio-piccola variamente specializzate.

Executive summary
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Conclusioni

La crisi c’è, è grave ed il Lazio non gode della “franchigia” di cui ha potuto usufruire in altre

occasioni. 

I settori tradizionalmente deputati ad ammortizzare gli impatti sociali delle fasi basse del

ciclo (commercio, costruzioni e pubblica amministrazione) non sembrano in grado di svolgere

questo ruolo ed anzi richiedono essi stessi un’attenzione specifica volta ad individuare gli elementi

di criticità, a contenerne gli effetti ed a stimolarne – ove possibile – il rilancio. Le grandi attività

dei servizi funzionali di rango nazionale (ICT, logistica e finanza) attraversano una fase di incertezza

dove sembrano mancare gli stimoli all’attivazione di investimenti in grado di rafforzarne la

competitività necessaria per mantenere le posizioni di leadership. Segnali più confortanti arrivano

dal fronte della proiezione internazionale con le buone performance dei settori di punta (dal

turismo al farmaceutico) che non appaiono però privi di elementi di fragilità.

È il sistema nel suo complesso ad essere scosso e attraversato da tensioni negative che si

riflettono nel sensibile peggioramento delle valutazioni da parte di quasi tutte le categorie di

operatori economici (Tab. 6.1).

La gravità della crisi rende inevitabile la concentrazione dell’attenzione sulle sue conseguenze

sociali di breve periodo. Tuttavia rimanere all’interno di una logica puramente emergenziale

rischia di non essere una scelta né efficace né efficiente. Ciò non significa, ovviamente, non

prestare la dovuta attenzione alle strumentazioni di intervento congiunturale di contenimento

degli effetti a breve. Su questo fronte, d’altra parte, molto di ciò che poteva essere fatto è stato

fatto: dai tavoli di gestione delle crisi occupazionali, alle iniziative istituzionali di sostegno

all’accesso al credito, alle normative finalizzate al rilancio dell’edilizia residenziale diffusa. 

L’attuale configurazione socioeconomica del Lazio è il frutto del sedimentarsi di successive

ondate di insediamento produttivo e conseguenti trasformazioni strutturali. Anche se il suo

concreto determinarsi è largamente frutto di meccanismi “spontanei” di adattamento ciascuna

di queste fasi è stata se non guidata almeno “accompagnata” in modo esplicito o implicito da

qualche forma di orientamento strategico assunto – o comunque compreso – dai decisori, non

solo pubblici e non solo, né prevalentemente, locali. Nella situazione attuale appare difficile

individuare sia “visioni” strategiche sia processi spontanei diffusi. La crisi sembra aver tarpato

le ali sia agli attori istituzionali che agli operatori economici spingendoli, comprensibilmente, ad

assumere logiche prevalentemente difensive di “riduzione del danno”.

Sostenere il dinamismo internazionale che alcuni settori economici hanno mostrato di avere,

intervenire attivamente per invertire la tendenza al crollo degli investimenti, contenere la caduta

del tenore di vita e dei consumi sono i tre fronti di non facile impegno cui oggi sono chiamate

istituzioni e soggetti della rappresentanza.

Scommettere sul ruolo internazionale della regione (rafforzando le reti di connessione e di

mobilità di persone, merci e informazioni e concentrando l’attenzione sui settori maggiormente

in grado di intercettare tempestivamente la possibile ripresa internazionale) può apparire un
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azzardo nella situazione attuale. Ma forse è un azzardo obbligato. Selezionare i grandi investimenti

in grado di mobilitare risorse private e di utilizzare al meglio quelle pubbliche per accrescere

funzionalità e competitività del territorio può sembrare un approccio tradizionale. Ma forse è

proprio del recupero delle capacità di guida, anche simbolica, che oggi si avverte il bisogno. 

Proseguire l’impegno per agevolare l’accesso al credito ed affrontare, anche a livello locale,

il nodo scorsoio dei pagamenti della PP.AA possono sembrare impegni abusati. Ma su questi

fronti solo un impegno continuo e prolungato nel tempo può produrre dei risultati.

Executive summary
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1. LO SHOCK DEL 2009

1.1 L’impatto sull’economia regionale

Tra il 2008 ed il 2009 l’economia italiana ha subito una crisi, di ampiezza senza precedenti

negli ultimi quaranta anni, determinata da un complesso di fattori economici e finanziari di scala

internazionale. 

Il Lazio, che in occasione di precedenti rallentamenti congiunturali dell’economia nazionale

aveva tenuto meglio e che comunque nel decennio precedente la crisi aveva fatto segnare tassi

di crescita migliori rispetto al resto del Paese, questa volta non è rimasto immune ed ha subito

un pesante ridimensionamento della propria attività economica con conseguenze che non appaiono

facilmente riassorbibili e che pesano oggi sulla sua capacità di affrontare la nuova crisi esplosa

nella seconda parte del 2011 e tuttora in corso.

L’ampiezza dell’impatto della crisi del 2008-2009 sull’economia regionale è evidenziata dalla

revisione delle stime provvisorie dei “Conti Economici regionali”, recentemente (febbraio 2012)

rese pubbliche dall’Istat. Rispetto alle stime precedenti la valutazione dell’ammontare del Pil

regionale risulta peggiorata (a prezzi correnti) di 2,4 miliardi di euro nel 2008 e di 3,5 miliardi

di euro nel 2009. Ne consegue che la variazione del Pil nel biennio, che secondo le valutazioni

precedenti era stimata significativamente meno negativa della media nazionale risulta, invece,

in linea con il dato italiano (-5,1% vs -5,5% se si rivalutano i valori nominali con l’indice di

adeguamento del valore della moneta, -5,8% vs -6,2% se si utilizza il deflatore del Pil). 

Va peraltro osservato che i più recenti aggiornamenti delle stime del Pil italiano peggiorano

ulteriormente la valutazione del 2009 di circa sette miliardi di euro determinando una variazione

a prezzi correnti del -3,5% anziché del -3,1% ricavabile dalla versione aggiornata dei conti

economici regionali. È quindi possibile che successivi assestamenti delle stime regionalizzate

portino a peggiorare ulteriormente la valutazione dell’andamento del 2009 anche nel Lazio.

17

Interni_Analisi Crisi 2012:Layout 1  19-11-2012  14:13  Pagina 17



In ogni caso una caduta del Pil di oltre cinque punti percentuali (corrispondenti a prezzi 2011

ad oltre nove miliardi di euro) rappresenta un effettivo shock per un’economia territoriale che

viene riportata indietro ai livelli del 2004 interrompendo la dinamica di crescita che – con

l’eccezione del 2003 – aveva caratterizzato tutto il decennio precedente (Fig. 1.1).

Fig. 1.1 - Andamento del valore reale del Pil del Lazio (Numero indice 2007=100, 1995-2009)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

Uno shock che non può non aver avuto effetti anche sulla struttura produttiva del territorio

determinando trasformazioni che difficilmente si può pensare possano venire semplicemente riassorbite

da successive fasi di crescita, le quali, peraltro, tardano a manifestarsi. Secondo le stime elaborate

da Confcommercio, infatti, il Pil regionale sarebbe cresciuto molto limitatamente sia nel 2010 (+1,1%

reale contro il +1,3% nazionale) sia nel 2011. Appare quindi importante analizzare meglio l’andamento

dell’economia regionale durante il biennio critico 2008-2009 nelle sue diverse componenti (sia sul

versante della domanda che su quello dell’offerta) per comprendere gli effetti “strutturali” che la

crisi può aver avuto e che possono pesare oggi di fronte al dispiegarsi, a partire dalla seconda metà

del 2011, di una nuova fase recessiva che sembra protrarsi nell’anno in corso. L’esame articolato

degli aggregati del “conto delle risorse e degli impieghi” nel triennio 2007-2009 (Fig. 1.2) consente
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di evidenziare i differenti andamenti delle diverse componenti della domanda, che nel caso del Lazio

sembrano manifestarsi in maniera particolarmente accentuata:

Fig. 1.2 - Variazioni del valore reale delle principali grandezze economiche nel Lazio e in Italia nel biennio 

2007-2009 (var%*)

* variazioni % 2007-2009 dei valori ricalcolati con l’indice di adeguamento della moneta

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

• particolarmente eclatante è il dato relativo al flusso degli investimenti il cui valore reale è

crollato in due anni del -24% nel Lazio contro una caduta nazionale del -18%;

• la “spesa finale delle amministrazioni pubbliche”, tradizionale fattore stabilizzante dell’economia

del Lazio risulta nel 2007-2009 aver avuto un andamento sostanzialmente in linea ed anzi

lievemente meno positivo di quello nazionale (+2,6% vs +3,0% a valore costante della moneta);

• i consumi delle famiglie si sono ridotti del -2,9% nel Lazio rispetto ad una variazione nazionale

del -3,5%. 

Il conto non dà un’informazione diretta sull’andamento della componente “esterna” della

domanda ma solo sul saldo delle importazioni nette che è ottenuto sottraendo al valore totale

degli impieghi (consumi + investimenti) quello del prodotto interno lordo e che dovrebbe quindi

1. Lo shock del 2009
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riassumere l’impatto dell’interscambio complessivo sia con l’estero sia con le altre regioni italiane. 

Tale saldo risulta nel Lazio negativo (indicando quindi un “attivo” dell’interscambio esterno)

per 13,8 miliardi di euro nel 2007 e per 15,1 miliardi di euro nel 2009. 

È comunque da segnalare che la componente merci della domanda estera (le esportazioni di

beni) ha subito nel 2009 una brusca contrazione, scendendo da 14,5 a 11,9 miliardi di euro,

a conferma della natura internazionale della crisi del 2009.

1.2 L’articolazione settoriale 

Sul versante dell’offerta la riduzione di valore aggiunto a prezzi base tra il 2007 ed il 2009

risulta, in base alle nuove stime, leggermente più contenuta di quella del Pil ma si attesta

comunque al -0,7% in termini nominali e al -4,6% in termini reali (Tab. 1.1). Ciò è dovuto ad

una riduzione dell’incidenza dell’IVA e delle imposte indirette nette e sulle importazioni che si

sono ridotte più che proporzionalmente.

La revisione di conti regionali non ha modificato sostanzialmente il quadro dell’andamento

occupazionale definito dalle stime precedenti se non nel senso di distribuire tra le due annualità

2008 e 2009 la perdita di circa 50.000 “unità di lavoro” (il 2% del totale) nell’arco del biennio

(a peggiorare è la valutazione dell’andamento del 2008). La riduzione della quantità di lavoro

impiegato si conferma, cioè, meno che proporzionale rispetto a quella reale del Pil e del valore

aggiunto regionale il che si traduce, statisticamente, in una riduzione di produttività per l’economia

laziale nel suo complesso. In effetti l’indicatore costituito dal valore aggiunto per unità di lavoro

diminuisce in termini reali del -2,6% nel biennio.

Ancora più contenuto risulta essere l’impatto della crisi sul numero complessivo degli occupati

nel sistema produttivo laziale che scendono dai 2.533.000 del 2007 ai 2.519.000 del 2009,

con una contrazione di sole 14.000 unità corrispondenti ad una variazione del -0,6%. 

La differenza tra la variazione della quantità di lavoro impiegata e quella del numero degli

occupati indica che la riduzione della prima è stata in qualche modo “distribuita” tra i secondi. 

Ciò ha determinato una riduzione dell’indicatore di attività costituito dalle “unità di lavoro

per occupato” (che nel Lazio era, peraltro, già inferiore alla media nazionale) da 0,969 a 0,955.

Rimane inoltre confermata la caratteristica della regione che, almeno secondo questa fonte

statistica, concentra pressoché esclusivamente nel campo del lavoro indipendente tanto la

riduzione di quantità di lavoro impiegata (deriva da questa componente la diminuzione di 47.000

unità di lavoro sulle 49.000 complessive) quanto la perdita di occupati (-46.000 indipendenti,

mentre i dipendenti sarebbero cresciuti di 31.000 unità). 

La “spalmatura” della riduzione della quantità di lavoro risulterebbe, peraltro, un fenomeno concentrato

nell’ambito del lavoro dipendente (dove il rapporto unità di lavoro per occupato scende da 0,917 a

0,901) mentre il consistente saldo negativo degli occupati indipendenti sembrerebbe indicare l’eliminazione

di posizioni in qualche modo “marginali” ed una tendenziale “concentrazione” dell’attività (tanto che

l’indice delle unità di lavoro per occupato tra gli autonomi sale da 1,155 a 1,165).
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Tab 1.1 - Andamento del valore aggiunto e della occupazione 2007-2009 (v.a. e var. %)

2007 2008 2009 variazione 2007-2009
v.a. %

Valore aggiunto 

a prezzi base 

(in milioni di euro) 

a prezzi correnti 151.471 152.768 150.355 -1.116 -0,7%

a prezzi 2011* 164.300 160.513 156.820 -7.480 -4,6%

Unità di Lavoro totali

(in migliaia) 2.454 2.426 2.405 -49 -2,0% 

di cui dipendenti 1.812 1.806 1.810 -2 -0,1%

di cui indipendenti 642 621 595 -47 -7,4% 

Occupati totali 

(in migliaia) 2.533 2.527 2.519 -14 -0,6% 

di cui dipendenti 1.977 1.990 2.008 31 1,6% 

di cui indipendenti 556 537 511 -46 -8,2%

Valore aggiunto per 

unità di lavoro 

(in migliaia di euro)

a prezzi correnti 61,722 62,961 62,525 0,804 1,3%

a prezzi 2011* 66,949 66,153 65,214 -1,735 -2,6%

Unità di Lavoro 

per occupato 0,969 0,960 0,955 -0,014 -1,5%

di cui dipendenti 0,917 0,907 0,901 -0,015 -1,7%

di cui indipendenti 1,155 1,157 1,165 0,010 0,9%

Redditi da lavoro 

dipendente 

(migliaia di euro a 

prezzi correnti) 

a prezzi correnti 70.290 73.146 73.808 3.518 5,0%

a prezzi 2011* 76.244 76.854 76.981 738 1,0%

Reddito per occupato 

dipendente a 

prezzi 2011* 38,573 38,614 38,339 -0,234 -0,6%

* valori ricalcolati con l'indice di rivalutazione della moneta
Fonte: elaborazione Censis su ISTAT - Conti Economici regionali

L’ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente passa dai 70,3 miliardi di euro del

2007 ai 73,8 miliardi di euro del 2009 con una crescita del 5,0% a prezzi correnti che si riduce

all’1% adeguando il valore della moneta. Poiché però il numero degli occupati dipendenti è, seppure

lievemente, cresciuto il reddito per occupato dipendente risulta – in termini reali – diminuito.

Il limitato saldo negativo nel numero complessivo degli occupati non è però da intendersi

come espressione di una situazione di generale stabilità. Vi sono infatti settori, come l’industria

manifatturiera ed il commercio, dove si manifestano rilevanti saldi occupazionali negativi (anche

1. Lo shock del 2009
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in virtù di una più significativa riduzione del valore aggiunto) ed altri, come le costruzioni, che

– almeno secondo questa fonte statistica – presentano invece una crescita che contribuisce a

mitigare l’impatto complessivo della crisi sull’occupazione.

L’analisi dei dati amministrativi (INPS) sul lavoro dipendente indica inoltre che, in particolare

in alcuni settori, gli anni in esame sono stati caratterizzati da una mobilità di imprese e posizioni

lavorative particolarmente pronunciata (Tab. 1.2).

Tab. 1.2 - Evoluzione imprese e dipendenti del settore privato non agricolo del Lazio nel 2009 secondo i dati INPS

Numero imprese Numero dipendenti
Consistenza all'inizio dell'anno 144.755 1.227.808

di cui "sospese" 12.409

Cessazioni di attività nel 2009 -15.649 -48.032

Riduzione posti di lavoro in imprese esistenti 30.649 -87.874

Creazione posti di lavoro in imprese esistenti 28.047 70.753

Trasformazioni aziendali con perdita posti di lavoro 692 -51.671

Trasformazioni aziendali con creazione posti di lavoro 620 40.002

Creazioni di attività nel 2009 15.430 51.465

Consistenza alla fine dell'anno 144.536 1.202.451

di cui "sospese" 14.730

v.a. % su esistenti inizio anno

Totale imprese coinvolte in perdite di posti di lavoro 46.990 32,5%

Totale posti di lavoro perduti 187.577 15,3%

Totale imprese coinvolte in creazione di posti di lavoro 44.097 30,5%

Totale posti di lavoro creati 162.220 13,2%

Fonte: elaborazione Censis su dati INPS 

La movimentazione di lavoratori dipendenti per le imprese del Lazio ricavabile dai dati

dell’“Osservatorio imprese e occupati dipendenti del settore privato non agricolo” per il 2009

evidenzia infatti:

• la perdita complessiva di 187.577 posizioni lavorative di lavoro (pari al 15,3% del totale di

1.227.808 lavoratori dipendenti esistenti all’inizio dell’anno) dovuta per 48.000 unità alle

cessazioni di attività delle imprese, per 88.000 unità alle riduzioni di personale dipendente

da parte di imprese che continuano ad esistere e per 52.000 unità a trasformazioni aziendali

(scorpori, trasformazioni giuridiche o modificazioni amministrative dell’impresa);

• la creazione di 162.220 nuove posizioni lavorative (13,2% dello stock esistente ad inizio anno)

derivante per 51.000 unità da nuove imprese, per 71.000 unità da assunzioni presso imprese

già esistenti e per 40.000 unità da trasformazioni aziendali.

Il saldo negativo complessivo è dunque, secondo l’osservatorio INPS, di oltre 25.000 unità

mentre era stato di meno di 5.000 unità nel 2008 e positivo negli anni precedenti (+12.600

nel 2005, + 31.500 nel 2006 e + 57.500 nel 2007). A determinare il segno negativo è il

manifestarsi, per la prima volta, di un saldo negativo (-17.000 unità) nelle imprese esistenti con
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continuità ed il ripetersi per il secondo anno consecutivo del saldo negativo nelle trasformazioni

societarie.

I dati Inps non sono direttamente comparabili con quelli Istat in quanto riguardano

esclusivamente l’economia privata dell’industria e dei servizi pienamente formalizzata e si

riferiscono al luogo di ubicazione delle imprese e non delle singole unità produttive. Appare

tuttavia significativo che circa un terzo delle imprese considerate (47.000) risulti interessato in

qualche forma in processi di riduzione di personale che coinvolgono poco meno di un sesto dei

lavoratori dipendenti e che vi siano flussi di analoga dimensione (anche se leggermente inferiori)

in senso opposto.

Naturalmente l’impatto della crisi non si è distribuito uniformemente nei diversi ambiti di

attività economica (Tab. 1.3).

A risentirne maggiormente, sia dal punto di vista della produzione che da quello

dell’occupazione sono stati i settori del commercio, ristorazione e ricettività e quelli dell’industria

e dell’agricoltura che presentano notevoli cali del valore aggiunto e significative contrazioni

occupazionali.

Tab. 1.3 - Variazioni del valore aggiunto e della occupazione tra il 2007 ed il 2009 nel Lazio per settori (val. %)

Valore aggiunto Occupati
Var. % reale* Var. % delle unità di lavoro**

Settori in crisi produttiva ed occupazionale

Commercio e riparazioni -25,2% -4,9%

Industria manifatturiera ed estrattiva -20,7% -13,3%

Servizi di alloggio e di ristorazione -10,7% -4,0%

Agricoltura, silvicoltura e pesca -10,4% -6,8%

Settori in crisi produttiva con tenuta occupazionale

Trasporti e magazzinaggio -19,6% 0,7%

Servizi di informazione e comunicazione -7,0% 0,4%

Attività finanziarie e assicurative -4,9% 1,0%

Settori con tenuta produttiva ed incertezze occupazionali

Istruzione -2,9% -3,0%

Attività di intrattenimento e riparazioni di beni per la casa -0,9% -3,5%

Amministrazione pubblica e difesa 3,5% -0,3%

Attività immobiliari 4,1% -3,9%

Attività professionali, scientifiche, tecniche e amministrative 6,9% -2,4%

Settori in crescita produttiva e occupazionale

Costruzioni 6,7% 10,7%

Utilities (en. elettrica, gas, acqua, rifiuti) 7,8% 3,5%

Sanità e assistenza sociale 15,1% 1,2%

TOTALE -4,6% -2,0%

* sui valori ricalcolati uniformemente con l'indice di adeguamento del valore della moneta

** variazione della quantità di lavoro complessivamente impiegata 

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali
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Altri settori come la logistica, i servizi di informazione e comunicazione e quelli finanziari ed

assicurativi pur presentando importanti cadute del valore aggiunto sembrano aver sostanzialmente

mantenuto i livelli occupazionali.

Ci sono invece settori come le attività immobiliari, i servizi professionali diffusi ed altri che

mostrano cadute della occupazione pur tenendo dal punto di vista produttivo.

Infine costruzioni, utilities e sanità si muovono in direzione opposta all’andamento generale

realizzando incrementi del valore aggiunto ed aumentando l’occupazione.

È facilmente comprensibile che a risentire maggiormente di una crisi di scala globale sia

stata in primo luogo l’industria manifatturiera, già di per sé in strutturale declino e maggiormente

esposta alla competizione interna ed internazionale. Colpisce comunque l’ampiezza della contrazione

occupazionale (20.000 occupati in meno corrispondenti al 10% della dimensione iniziale) in

un comparto, almeno teoricamente, caratterizzato da maggiori vincoli e tutele del lavoro. Il

fenomeno, che ha comunque carattere nazionale, è accompagnato ad una rilevante contrazione

del numero e più in generale ad un’elevata trasformazione dell’universo delle imprese.

Il crollo del valore aggiunto nei comparti commerciale e turistico ha proporzioni impressionanti,

soprattutto se posto in relazione alla apparente stabilità del flusso dei consumi ed alla più

contenuta contrazione occupazionale. Anche in questo caso sarà più approfonditamente analizzata

in seguito la distribuzione interna dei consumi delle famiglie dalla quale emerge il peso crescente

(e la maggior tenuta) delle spese che non passano dal canale commerciale diffuso (fitti reali e

figurativi, utenze etc.) che ha però come complemento una più forte contrazione delle spese per

beni e servizi (abbigliamento, beni per la casa, alimentare) più tipicamente veicolati attraverso

gli esercizi commerciali. L’articolazione di questi ultimi, ancora significativamente imperniata

sugli esercizi di piccola e media dimensione, spiega inoltre l’andamento occupazionale caratterizzato

dalla forte contrazione di quella indipendente e dalla tenuta di quella dipendente.

È significativo l’andamento in qualche modo simile dei tre settori dei servizi “funzionali”

(logistica, comunicazioni e finanza) caratterizzati da contrazione del valore aggiunto e tenuta

occupazionale. Questo sembrerebbe indicare una maggiore capacità delle imprese di queste

attività di assorbire sui margini un calo congiunturale salvaguardando i livelli complessivi di

lavoro, almeno nel breve periodo (ma evidentemente a scapito della produttività).

Come già osservato ci sono, invece, settori (anche molto diversi come le attività immobiliari

e i servizi “professionali”) che hanno avuto nel biennio una dinamica opposta: crescendo in

termini di valore aggiunto e contraendosi come numero di occupati e soprattutto come quantità

di lavoro occupata. Sono cioè settori nei quali non solo la crisi del 2008-2009 ha colpito di meno

ma è stata anche occasione di processi di razionalizzazione ed efficientamento.

Costruzioni, utilities e sanità sono, infine, i tre settori che presentano variazioni positive sia

nel valore aggiunto che nella occupazione e quindi si muovono in direzione opposta all’andamento

complessivo del sistema produttivo. Le tre dinamiche sono tuttavia diverse: 

• le attività sanitarie e di assistenza sociale mostrano un’elevatissima crescita del valore aggiunto

accompagnata da un modesto incremento occupazionale che sembrano indicare un rilevante
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incremento di margini e produttività trascinato dalla crescita della domanda (privata e pubblica);

• le costruzioni affiancano ad un buon andamento produttivo una sorprendente crescita

occupazionale che merita, comunque, qualche approfondimento;

• le utilities (energia elettrica, gas, acqua e rifiuti) hanno un andamento positivo intermedio e

più equilibrato nel quale ad una notevole crescita del valore aggiunto si accompagna un discreto

incremento occupazionale.

1.3 Le incertezze del credito

I dati e le analisi sull’andamento regionale del mercato del credito nel 2008-2009 (Banca

d’Italia, L’economia del Lazio, ed. 2010) non offrono un quadro univoco in cui si rispecchi

compiutamente la crisi dell’economia reale (Tab. 1.4). Le consistenze complessive dei prestiti

a fine 2009 (184,7 miliardi di euro) risultano significativamente inferiori a quelle registrate

a fine 2008 (191,1 miliardi) ma nominalmente superiori a quelle della fine del 2007 (181,8

miliardi). Questo andamento è in larga misura determinato da quello relativo alle imprese

medio-grandi (di gran lunga il settore più consistente) che aveva fatto segnare nel 2008 un

picco collegato in particolare al settore energetico. Per le imprese “piccole” (società in

accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali

con meno di 20 addetti) si registra invece un incremento delle consistenze nel 2009 (da 8,0

a 8,3 miliardi di euro) così come per le famiglie consumatrici (che passano da 42,5 a 45,8

miliardi di euro). 

Tab. 1.4 - Andamento del mercato creditizio nel Lazio 2007-2009 (v.a. e var. %)

2007 2008 2009 Var. % Var. %
2007-2008 2008-2009

Prestiti delle banche (consistenze in 

milioni di euro a fine periodo)

Totali 181.822 191.149 184.701 5,1% -3,4%

di cui imprese medio grandi 90.212 100.062 91.770 10,9% -8,3%

di cui piccole imprese 7.929 7.962 8.335 0,4% 4,7%

Sofferenze delle banche (consistenze in 

milioni di euro a fine periodo)

Totali 8.758 4.929 6.670 -43,7% 35,3%

di cui imprese medio grandi 5.806 3.253 4.307 -44,0% 32,4%

di cui piccole imprese 991 563 653 -43,2% 16,0%

Tassi di interesse bancari

passivi - conti correnti liberi 2,54 2,64 0,41

attivi a medio lungo termine 5,24 5,27 3,09

attivi a breve termine 7,27 7,59 5,17

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d'Italia - L'economia del Lazio, edizione 2010

1. Lo shock del 2009
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Anche l’andamento delle sofferenze è fortemente condizionato da quelle relative alla grandi

imprese che dopo essere scese da 5,8 a 3,2 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2008 tornano a

salire a quota 4,3 miliardi alla fine del 2009. Più significativo il peggioramento delle “partite

deteriorate” (crediti scaduti o sconfinanti da oltre 180 giorni, crediti ristrutturati e incagli) che

per le imprese sono salite dal 3,5% del totale dei prestiti a fine 2008 al 5,6% di fine 2009. 

La riduzione dei tassi è consistente (più di due punti) e porta quelli passivi sui conti correnti liberi

a scendere sotto lo 0,5%, quelli attivi per i prestiti a lungo termine al 3% mentre quelli per i prestiti a

breve, pur riducendosi, rimangono mediamente vicini al 5,2%. È da osservare, però, che il differenziale

tra i tassi a breve praticati sui prestiti alle imprese laziali e i tassi fissati dalla BCE sulle operazioni di

rifinanziamento principali ha subito un significativo incremento tra il terzo trimestre 2008 ed il primo

2009, per poi attestarsi intorno al 4,5% (quasi un punto in più rispetto al periodo precedente).

Indicazioni più pregnanti si ricavano dall’indagine campionaria effettuata dalla Banca d’Italia

sulle banche che operano nella regione dalla quale emerge che “la contrazione della domanda
di credito rilevata nel secondo semestre 2009 è motivata principalmente dal ridimensionamento
delle necessità di investimento e di operazioni di fusione ed acquisizione; permangono invece
positive le richieste finalizzate alla copertura del capitale circolante. Si registra inoltre un aumento
della domanda di credito per ristrutturare le posizioni debitorie in essere”. Più che nei valori

complessivi, dunque, è in questa configurazione che si manifestano gli effetti della crisi con

l’indebolimento della domanda di credito con finalità strategiche di sviluppo (investimenti,

acquisizioni) e la crescita di quella di tipo congiunturale (circolante, ristrutturazioni) collegata

presumibilmente alle crescenti difficoltà di incasso dei crediti.

Dal punto di vista dell’offerta l’analisi di Banca d’Italia colloca “l’irrigidimento” alla fine del

2008 con “un aumento degli spread applicati alle imprese, in particolare per quelle considerate
più rischiose” che si sarebbe attenuato nella seconda metà del 2009 compensato però da “una
maggiore rigidità nella richiesta di garanzie, così come nell’attinenza ad indicatori oggettivi di
valutazione del merito creditizio, quali rating o scoring”.

Ancorché opportunamente caratterizzata dalla usuale prudenza istituzionale l’analisi di Banca

d’Italia risulta abbastanza chiara sia nel confermare la criticità dell’andamento della domanda

per investimenti sia nel sottolineare la concentrazione dell’irrigidimento nei confronti delle

situazioni più critiche.

1.4 Il Lazio nella crisi

Come rilevato all’epoca dalla relazione annuale della Banca d’Italia nel 2008-2009 “il più
rilevante impulso recessivo è provenuto dall’esterno della nostra economia. Il tracollo del commercio
mondiale tra la fine del 2008 e l’inizio dello scorso anno si è tradotto in una contrazione delle
nostre vendite all’estero, che si è rapidamente estesa alle componenti interne della domanda e
all’occupazione. Complessivamente, si stima che nell’intero biennio considerato quasi cinque
punti di perdita di prodotto siano stati di origine importata”.
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In teoria un’economia regionale fondata sui servizi e caratterizzata da una bassa incidenza

delle esportazioni di merci come quella laziale avrebbe dovuto subire in modo meno consistente

l’impatto di una crisi di questo genere.

Come si è visto nelle pagine precedenti non è stato così e la minor riduzione del Pil regionale

laziale rispetto a quello nazionale è stata limitata a pochi decimi di punto. L’idea di un’economia

regionale relativamente autarchica non regge più.

• In primo luogo perché il basso grado di esposizione estera dell’economia laziale è più che

compensato da un alto grado di esposizione interregionale (il rapporto tra “saldo con l’esterno”

e Pil è significativamente inferiore solo a quella della Lombardia e in linea con quelli di Emilia

Romagna e Veneto).

• In secondo luogo perché alla caduta della domanda internazionale (peraltro rapidamente propagatasi

verso quella interna) si è sovrapposto l’inasprimento delle condizioni di finanziamento per imprese

e famiglie: “La conseguente rarefazione dei flussi di finanziamento, sebbene relativamente meno
intensa in Italia che in altre economie, ha comportato una flessione della spesa per investimenti,
anche per via dell’insufficiente sviluppo di strumenti di finanziamento alternativi al credito
bancario” (Banca d’Italia). La riduzione della spesa per investimenti è stata particolarmente

sensibile nel Lazio e, come si vedrà meglio successivamente, ha colpito, oltre al manifatturiero,

settori strategici dell’economia regionale come quello dei servizi di ITC e del turismo.

• In terzo luogo perché all’apparente tenuta dei consumi come valore aggregato complessivo ha

fatto riscontro una evoluzione della loro composizione e delle loro caratteristiche che hanno

fortemente inciso sulla creazione del valore aggiunto da parte del settore commerciale. 

Gli impatti “sociali” della crisi sono stati apparentemente più contenuti. Oltre alla tenuta dei

redditi (da lavoro dipendente) e dei consumi si osserva quella della occupazione dipendente

anche in virtù della significativa estensione degli “ammortizzatori” (le ore autorizzate di cassa

integrazione sono passate dai 15,2 milioni del 2008 ai 54,4 milioni del 2009). Più diretto, e

visibile, è stato l’effetto sul lavoro autonomo con una riduzione di 46.000 occupati (più dell’8%

del totale in due anni). Anche nel campo del lavoro dipendente, comunque, al di là della relativa

stabilità del dato aggregato si sono manifestate tensioni evidenziate dall’alto numero di imprese

coinvolte in processi di riduzione del personale (circa un terzo del totale).

Particolare intensità della caduta degli investimenti, forte articolazione settoriale delle variazioni

del valore aggiunto, concentrazione della crisi occupazionale sugli indipendenti e “inasprimento

selettivo” delle condizioni di accesso al credito sono i principali elementi caratterizzanti della

declinazione laziale della crisi del 2008-2009.

Questi elementi, come già sottolineato, hanno inciso in modo significativo sulla configurazione

produttiva della regione e sui suoi assetti socio-economici già investiti in modo rilevante da trend

di trasformazione strutturale economica, demografica e sociale.

Nei successivi capitoli si cercherà di analizzare il percorso successivo dell’economia regionale

con particolare attenzione ai fattori di criticità che possono aggravarne la situazione a fronte della

nuova stagione di crisi acuta che stiamo vivendo. 

1. Lo shock del 2009
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2. LA RIPRESA MANCATA

2.1 L’andamento nazionale

Dopo lo shock che aveva portato il Pil italiano a diminuire del 7% tra il primo trimestre 2008

ed il primo trimestre 2009, l’economia nazionale è entrata in una fase di sostanziale stasi, la

limitatissima “ripresa” del biennio successivo ha determinato infatti, all’inizio del 2011, un

recupero di soli due punti percentuali. A partire dalla metà del 2011 l’emergere della crisi dei

“debiti sovrani” ha poi prodotto l’esaurimento anche di questa seppur lieve dinamica positiva,

e nel terzo e quarto trimestre dell’anno si sono ripresentate variazioni negative che fanno si che

il valore del Pil a fine dell’anno risulti ancora di quasi cinque punti inferiore a quello registrato

alla fine del 2007 (Fig. 2.1).

Questa perdita “strutturale” di circa un ventesimo della capacità di produrre ricchezza del

Paese si è consolidata nonostante la causa scatenante, cioè il crollo delle esportazioni, sia venuta

meno. Il valore reale dell’export di beni e servizi era infatti crollato tra l’inizio del 2008 e l’inizio

del 2009 di oltre il 20%, ma a partire dalla seconda parte del 2009 è iniziato un recupero

significativo che ha consentito di riassorbire gran parte di questa caduta tanto che alla fine del

2011 lo scarto rispetto al valore pre crisi risultava non superiore al 5%.

A determinare l’asimmetria negli effetti sul Pil delle variazioni dell’export (devastanti nella

fase di riduzione, limitati in quella di recupero) è stato essenzialmente l’andamento degli

investimenti. Questi si sono ridotti di circa il 15%, non hanno mai dato significativi segnali

di ripresa ed anzi sono tornati a seguire una dinamica negativa che risulta particolarmente

evidente nell’ultimo trimestre 2011. Di fatto l’economia italiana sembra aver subito una

contrazione permanente di un sesto della propria capacità di investimento e la perdurante

stagnazione di questa componente della domanda ha pesantemente zavorrato le prospettive

di ripresa.
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Fig. 2.1 - Andamento trimestrale Pil italiano (Numero indice IV trim. 2007=100 dei valori destagionalizzati a prez-

zi concatenati, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici trimestrali

La spesa delle famiglie ha seguito un andamento simile a quello dell’economia nel suo

complesso ma con variazioni molto più contenute. La riduzione tra l’inizio del 2008 e la metà

del 2009 è stata limitata al 2,5% (risultato ottenuto in virtù della forte contrazione dei risparmi

che ha assorbito buona parte della caduta del reddito disponibile) ed altrettanto limitato è stato

il recupero tanto da far si che ancora alla fine del 2010 il valore reale fosse inferiore a quello

della fine del 2007. La capacità mostrata dalle famiglie italiane di limitare gli impatti sui consumi

della caduta del reddito disponibile attraverso la contrazione del risparmio sembra però essersi

esaurita; tra il quarto trimestre 2010 ed il quarto trimestre 2011 la spesa a prezzi costanti si è

ridotta infatti dell’1,2% a fronte di una contrazione complessiva del Pil dello 0,4%.

Infine la spesa della pubblica amministrazione (e delle ISP) non ha risentito della crisi ed

anzi ha esercitato, seppur limitatamente, una funzione anticiclica fino a metà del 2009. A partire

da tale periodo ha però iniziato a contrarsi e risulta in riduzione dell’1,4% tra la fine del 2010

e la fine del 2011.
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Se dunque è vero che la crisi italiana ha un’origine internazionale ed è stata “importata dal

crollo delle esportazioni” è altrettanto vero che la successiva stagnazione e la nuova crisi sembrano

fortemente connesse a fattori interni: in primo luogo la caduta degli investimenti e più recentemente

quella dei consumi pubblici e privati (Tab. 2.1).

Tab. 2.1 - Andamento trimestrale dei principi aggregati dell'economia italiana 2007-2011 (Numero indice IV trim.

2007=100)

Trimestre Pil Importazioni di Esortazioni di Investimenti Spesa Spesa 
beni e servizi beni e servizi lordi Famiglie PA e ISP

(Indice dei valori destagionalizzati a prezzi concatenati, IV trim. 2007=100)

07 I 100,0 99,7 98,5 100,8 100,2 99,9

II 100,2 100,0 98,6 100,0 100,3 100,0

III 100,5 100,4 99,2 100,7 100,5 100,0

IV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

08 I 100,5 101,1 101,3 99,7 100,2 100,0

II 99,9 99,9 99,0 98,4 99,7 100,5

III 98,8 95,4 95,3 96,4 99,4 100,6

IV 97,0 92,0 89,8 91,8 98,5 100,9

09 I 93,6 83,6 78,1 87,2 97,7 100,9

II 93,4 81,9 77,7 85,0 97,6 101,8

III 93,7 83,8 79,7 84,1 98,0 101,3

IV 93,6 86,3 81,5 84,7 98,2 101,4

10 I 94,6 89,8 84,1 86,3 98,6 100,8

II 95,1 92,8 87,4 86,7 98,5 101,1

III 95,5 95,0 89,5 87,4 99,4 100,7

IV 95,6 99,8 92,2 86,5 99,7 100,4

11 I 95,8 97,6 92,4 86,5 99,7 100,6

II 96,1 96,2 93,1 86,5 99,6 100,2

III 95,9 95,0 95,0 85,9 99,2 99,6

IV 95,2 92,6 95,0 83,9 98,5 99,0

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici trimestrali

Non essendo disponibili stime trimestrali a livello regionale (ed essendo quelle annuali ferme

al 2009) non è possibile verificare in modo completo se l’economia del Lazio abbia seguito nel

biennio 2010-2011 un percorso analogo a quello dell’economia nazionale.

Banca d’Italia, nel suo rapporto sull’economi regionale, afferma – citando le stime di Prometeia –

che nel 2010 “il prodotto regionale in termini reali è aumentato dell’1,2 per cento, in linea con la

media nazionale, recuperando solo in parte la diminuzione di oltre tre punti percentuali registrata nel

2009. La crescita (derivante dalla ripresa della domanda estera) è dovuta soprattutto al contributo dei

settori ad elevata tecnologia, in primo luogo la chimica farmaceutica”. Il flusso di investimenti è rimasto

basso sia nelle imprese industriali che nelle costruzioni mentre nei servizi hanno mostrato maggiore

capacità di recupero turismo trasporti a fronte di una perdurante difficoltà del commercio.

2. La ripresa mancata

31

Interni_Analisi Crisi 2012:Layout 1  19-11-2012  14:13  Pagina 31



Il successivo aggiornamento congiunturale, pubblicato dalla stessa Banca d’Italia nel

novembre 2011, segnala il progressivo interrompersi del graduale recupero dell’attività

industriale, avviatosi a metà del 2009 anche se resta positivo (almeno nella prima metà

dell’anno) l’andamento delle esportazioni. Sembrano proseguire gli andamenti positivi di

trasporti e turismo mentre sia le costruzioni che il commercio sono caratterizzati da indicazioni

sempre più negative. A partire dal terzo trimestre, infine, si manifesta un generalizzato

peggioramento delle aspettative.

In sostanza lo scenario descritto da Banca d’Italia per il Lazio è abbastanza simile al quadro

osservato a livello nazionale, con delle differenziazioni legate alla diversa composizione del mix

produttivo. Anche le stime elaborate da Confcommercio nel rapporto sulle economie territoriali

del 2011 presentano per il Lazio una valutazione della variazione del valore aggiunto nel triennio

2010-2012 perfettamente in linea con quella (per la verità ottimistica) della media nazionale

pari all’1,2% reale annuo.

2.2 L’insorgere della crisi occupazionale

Come si è già osservato nel capitolo precedente l’impatto sull’occupazione nel Lazio della

crisi del 2008-2009 è stato apparentemente complessivamente limitato e fortemente concentrato

sul lavoro autonomo.

Il confronto con i dati nazionali relativi allo stesso periodo (Tab. 2.2) mostra che:

• la riduzione complessiva della quantità di lavoro impiegata nel Lazio è stata inferiore a quella

media nazionale (-2,0% delle unità di lavoro contro il -3,3% del resto d’Italia);

• la spalmatura della riduzione del lavoro disponibile è stata simile, pertanto anche la contrazione

del numero degli occupati è stata nel Lazio inferiore alla media delle altre regioni (-0,6% vs 

-1,5%);

• la concentrazione sul lavoro autonomo si è manifestata nella regione in modo molto più marcato

che nel resto del paese, accentuando la sottorappresentazione di questa tipologia.

Tab. 2.2 - Dinamiche occupazionali 2007-2009 nel Lazio e in Italia (var. %)

Var. % biennio 2007-2009
LAZIO Resto d'ITALIA

Prodotto interno lordo a prezzi correnti -1,3% -1,8%

Unità di lavoro dipendenti -0,1% -3,0%

Unità di lavoro indipendenti -7,4% -4,2%

Unità di lavoro totali -2,0% -3,3%

Occupati dipendenti 1,6% -0,4%

Occupati indipendenti -8,2% -4,7%

Occupati totali -0,6% -1,5%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali, edizione 2012
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Il lieve scarto nella riduzione del Pil non è sufficiente a spiegare queste differenze; il Lazio

sembra aver avuto, dunque, una maggiore capacità di “assorbimento” occupazionale dell’impatto

della crisi. In realtà, come mostra l’analisi articolata per settori (Tab. 2.3), questa mitigazione

dell’impatto è essenzialmente dovuta all’andamento del settore delle costruzioni che nel Lazio

si è mosso in controtendenza creando quasi 23.000 occupati in più tra il 2007 ed il 2009

(+11,8%) mentre nel resto d’Italia ne perdeva 39.000 (-2,2%). È da osservare che, invece,

l’occupazione nel resto del comparto industriale ha avuto nella regione un andamento (-8,5%)

peggiore di quello registrato nel resto d’Italia (-4,7%).

Tab. 2.3 - Articolazione settoriale delle dinamiche occupazionali 2007-2009 nel Lazio e in Italia (v.a. e var. %)

LAZIO Resto d'ITALIA
Var. assoluta Var. % Var. assoluta Var. %

Costruzioni 22,9 11,8% -38,9 -2,2%

Servizi di informazione e comunicazione 2,6 2,3% 9,8 1,9%

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 

riparazione di beni per la casa e altri servizi 7,4 2,0% 93,7 4,7%

Attività finanziarie e assicurative 0,8 1,0% -2,4 -0,4%

Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; 

sanità e assistenza sociale -2,2 -0,4% -10,2 -0,3%

Attività immobiliari -0,1 -0,9% 0,1 0,1%

Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

anmministrazione e servizi di supporto -8 -2,5% -21,8 -0,9%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto 

e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione -15,6 -2,5% -83,2 -1,5%

Agricoltura, silvicoltura e pesca -2,3 -4,6% -44,3 -4,6%

Industria in senso stretto -19,7 -8,5% -236,2 -4,7%

TOTALE -14,2 -0,6% -333,4 -1,5%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali, edizione 2012

Il confronto tra i dati trimestrali ricavabili dalle indagini Istat sulla forza lavoro conferma

la particolarità dell’andamento laziale (Fig. 2.2). Fino al terzo trimestre 2010 l’occupazione

nel Lazio risulta infatti “tenere” a fronte della contrazione registrata nel resto del paese. 

Dalla fine del 2010, invece, l’esito del confronto si inverte e mentre nel complesso delle

altre regioni il numero di occupati tende, seppur lievemente, a risalire nel Lazio comincia a

manifestarsi un calo. Questo ribaltamento è particolarmente evidente nei dati più recenti,

quelli dell’ultimo trimestre del 2011, che indicano per il Lazio una riduzione di oltre 16.000

occupati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nell’insieme delle altre regioni si

registra invece un saldo positivo di quasi 34.000 unità.

2. La ripresa mancata
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Fig. 2.2 - Andamento tendenziale del numero degli occupati nel Lazio e nel resto d'Italia (Numero indice IV trim.

2008=100 delle medie mobili a quattro termini, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Indagine Forza Lavoro

L’analisi disaggregata per tipologia di orario della riduzione avvenuta nell’ultimo trimestre

del 2011 (Tab. 2.4) mette in luce come la caduta dell’occupazione complessiva sia frutto di

una drastica riduzione del lavoro a tempo pieno (40.800 unità in meno rispetto al quarto

trimestre 2010) solo parzialmente controbilanciata dalla crescita di quello a tempo parziale

(24.500 unità in più). Rispetto all’andamento nel resto d’Italia la proporzione di riduzione del

lavoro full time è significativamente più elevata (-2,2% contro -0,6%) così come è

proporzionalmente più ampia la crescita di quello a tempo parziale (+6,4% contro +4,5%). 

Si conferma dunque la caratteristica, già emersa nell’analisi dei dati del biennio 2008-

2009, di una particolare propensione del sistema economico laziale a “spalmare” la riduzione

della quantità di lavoro riducendo i tempi e contenendo così la riduzione del numero degli

occupati. Ciò significa, d’altra parte, che la riduzione effettiva della quantità di lavoro impiegata

(dato ancora oggi non disponibile per il 2010 ed il 2011) è presumibilmente più consistente

di quella del numero degli occupati.
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Tab. 2.4 - Articolazione per posizione nella professione e tipologia di orario delle dinamiche occupazionali 2010-

2011 nel Lazio e in Italia (confronto IV trim. 2010 - IV trim. 2011, v.a. e var. %)

LAZIO Resto d'ITALIA
Var. assoluta Var. % Var. assoluta Var. %

TOTALE -16.275 -0,7% 33.972 0,2%

Dipendente -9.724 -0,6% 104.250 0,7%

Indipendente -6.550 -1,3% -70.277 -1,4%

Tempo pieno -40.811 -2,2% -107.387 -0,6%

Tempo parziale 24.536 6,4% 141.359 4,5% 

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Indagine Forza Lavoro

Più in generale l’economia laziale si caratterizza per l’elevata e crescente diffusione del lavoro

a tempo parziale la cui crescita può, almeno in parte, spiegare anche il buon andamento del

numero degli occupati complessivi fino al 2010 anche in assenza di una effettiva ripresa produttiva

(Fig. 2.3).

Fig. 2.3 - Andamento tendenziale della quota di occupati a tempo parziale nel Lazio e nel resto d'Italia (Numero

indice IV trim. 2008=100 delle medie mobili a quattro termini, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Indagine Forza Lavoro
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La disaggregazione per posizione nella professione indica, invece, che la concentrazione della

riduzione sul lavoro indipendente esiste ma non è così accentuata come era stata in occasione

della crisi del 2008-2009.

Il quadro che emerge dall’analisi dei dati occupazionali è dunque abbastanza preoccupante perché

mette in luce un impatto particolarmente forte della crisi del 2011 sul territorio regionale. Questo

può derivare tanto dalle caratteristiche specifiche di questa crisi (ed in particolare dal ruolo che in

essa svolge la caduta della domanda interna) quanto dall’esaurimento della capacità di assorbirne

gli effetti occupazionali che l’economia laziale aveva mostrato in occasione della prima fase.

Un ulteriore indicazione in questa direzione proviene dalla crescita delle autorizzazioni

all’utilizzo della cassa integrazione guadagni (Fig. 2.4). La media mobile a 12 termini dei valori

mensili, che esprime l’andamento tendenziale, è tornata infatti a crescere a partire dal marzo

2011 facendo registrare una vera e propria impennata nei primi mesi del 2012 (con un picco

di 9,4 milioni a marzo) la cui ampiezza non trova riscontro nei dati nazionali.

Fig. 2.4 - Ore autorizzate di cassa integrazione nel Lazio (valori mensili e media mobile, 2009-2012)

Fonte: elaborazione Censis su dati INPS

Nei primi tre mesi del 2012 l’ammontare totale della CIG autorizzata nel Lazio ha sfiorato i

21 milioni di ore, con una crescita di oltre l’80% rispetto allo stesso trimestre del 2011 (Tab.

2.5). La crescita ha riguardato soprattutto l’utilizzo della cassa in deroga (quasi triplicata) ed è

stata particolarmente intensa nel comparto commerciale-turistico (+220%) e nei servizi. A livello

nazionale la crescita complessiva è stata di poco superiore al 2% e nel comparto turistico

commerciale non ha superato il 40%. 
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Tab. 2.5 - Andamento CIG nel Lazio per tipologia e settore (2011-2012, v.a. e var. %)

I trim. 2011 I trim 2012 Var. %
(valori in milioni di ore) (valori in milioni di ore)

Ordinaria 3,0 4,7 57,6%

Straordinaria 5,0 6,4 26,5%

Deroga 3,3 9,8 192,7%

Totale 11,3 20,8 83,6%

di cui:

Industria 5,0 7,4 48,3%

Costruzioni 1,7 3,7 124,9%

Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti 0,8 2,5 219,7%

Trasporti e comunicazioni 1,9 2,2 15,1%

Altre attività 2,0 4,9 148,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati INPS

2. La ripresa mancata
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2.3. La frenata del dinamismo imprenditoriale 

Nonostante il debole andamento dell’economia il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese

nel Lazio è rimasto attivo in tutto il quinquennio 2007-2011; contrariamente a quanto avvenuto

nell’insieme del resto d’Italia, dove – con l’eccezione del 2010 – le cancellazioni annuali hanno

superato le iscrizioni (Fig. 2.5). La regione si è dunque confermata, anche durante questo difficile

periodo, un luogo di vitalità imprenditoriale.

Fig. 2.5 - Iscrizioni e cancellazioni di imprese nel Lazio e nel resto d'Italia (v.a. annuali, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere

Il quarto trimestre 2011 ha tuttavia fatto registrare una forte contrazione dell’ampiezza della

forbice tra iscrizioni (8.906, quasi 1.300 in meno di quelle dello stesso trimestre del 2010) e

cancellazioni (8.780, oltre 1.100 in più del quarto trimestre 2010). La curva dell’andamento

tendenziale delle nuove iscrizioni (media mobile degli ultimi quattro trimestri) mostra una chiara

inversione di tendenza a partire dal secondo trimestre 2011 indicando che la nuova recessione

sta determinando un indebolimento anche del dinamismo imprenditoriale (Fig. 2.6).
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Fig. 2.6 - Iscrizioni trimestrali al registro delle imprese nel Lazio (v.a. e medie mobili, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere DB Telemaco

La situazione laziale rimane ancora meno critica di quella che si registra nel resto d’Italia,

dove il saldo negativo tra imprese iscritte e cancellate ha raggiunto nel quarto trimestre 2011

quota 25.000 unità (73.000 contro 98.000) ma la sensazione è che l’eccezione laziale sia –

anche da questo punto di vista – in via di esaurimento.

L’indagine effettuata dal Censis per conto di Unioncamere Lazio, su un campione di 1.200

imprese del Lazio nel quarto trimestre 2011, conferma la consapevolezza del forte peggioramento

del quadro generale.

La quota complessiva di imprese che dichiarano di aver ridotto l’occupazione nell’ultimo

periodo dell’anno si colloca, infatti, al 10% raggiungendo punte vicine al 15% nei servizi,

nell’edilizia e nelle imprese medio piccole (16-50 addetti). Ben il 17,6% prevede di dover

ridurre l’occupazione nei primi mesi del 2012, una percentuale significativamente superiore

al 10,9% di imprese che alla fine del 2010 prevedevano di dover ridurre l’occupazione nei

primi mesi del 2011.
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2.4 Una sequenza micidiale

Nel capitolo precedente si era verificato come le più recenti stime della contabilità economica

regionale relative al periodo 2007-2009 evidenziassero un impatto della crisi nel Lazio superiore

a quello inizialmente ipotizzato e molto simile alla media nazionale. Si era però anche osservato

come l’effetto sociale della crisi fosse stato apparentemente più contenuto, almeno se misurato

in termini di riduzione dei consumi delle famiglie e dell’occupazione.

L’analisi effettuata in questo capitolo evidenzia, invece, come la crisi del 2011 sembri aver

colpito la realtà regionale in modo particolarmente accentuato, almeno per quanto concerne il lavoro.

Come si è già osservato vi sono tre possibili motivazioni di questa diversa criticità:

• la prima è relativa alle differenti caratteristiche delle crisi, determinata dal calo della domanda

estera la prima e da quello della domanda interna quella in corso;

• la seconda dal ruolo specifico giocato da alcuni settori, in particolare l’edilizia, nella prima

fase che non ha potuto essere riproposto nel 2011;

• la terza può essere ricercata nell’effetto “sequenza” che il succedersi delle due crisi in tempi

così ravvicinati può aver determinato.

A fronte della crisi del 2008-2009 il sistema produttivo delle imprese e quello delle famiglie

del Lazio hanno reagito in forme in qualche modo analoghe: diminuendo gli investimenti ma

cercando di mantenere i livelli occupazionali le prime, riducendo i risparmi ma cercando di

mantenere i consumi le seconde.

Entrambi questi comportamenti possono aver messo il sistema regionale in condizione di

particolare debolezza nei confronti del secondo shock, come un pugile che avendo utilizzato tutte

le sue energie per rimanere in piedi dopo un primo colpo subisce in modo più devastante le

conseguenze di quello successivo.

Nei successivi capitoli si cercherà di articolare l’analisi distinguendo tre ambiti dal diverso,

ma parimenti importante, ruolo strategico:

• quello dei “settori trincea”, ovvero di quelle attività economiche come commercio e costruzioni

che, essendo particolarmente influenzati dalla domanda locale, sono stati in passato considerati

i settori chiave per resistere alle crisi ma che oggi sono attraversati da criticità particolarmente

accentuate;

• quello dei “grandi servizi strategici” come ITC e logistica che costituiscono il cuore del ruolo

nazionale dell’economia del Lazio;

• quello delle “attività ad alta proiezione internazionale”, come il farmaceutico nel manifatturiero

e il turismo nei servizi, che potranno svolgere una funzione fondamentale nel permettere al Lazio

di riagganciarsi ad una auspicabile (ma non ancora prevedibile) ripresa internazionale.

Analisi dell’impatto della crisi nel Lazio
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3. IL CEDIMENTO DEI “SETTORI TERRITORIALI”

3.1 La sequenza delle crisi occupazionali

Nel capitolo 1 si è visto come la crisi economica del 2008-2009 abbia avuto una ricaduta

molto articolata sui livelli produttivi ed occupazionali dei diversi settori: colpendo da entrambi i

punti di vista l’industria manifatturiera, riducendo in modo significativo il valore aggiunto ed in

misura minore l’occupazione nel commercio e risparmiando le costruzioni che anzi, con la loro

crescita, hanno fortemente contribuito a contenerne gli effetti complessivi.

La figura 3.1, costruita elaborando le medie mobili a quattro trimestri dei dati delle indagini

Istat sulla forza lavoro per il Lazio, consente di allargare lo sguardo all’intero quinquennio 2007-

2011 ed evidenziare come gli impatti occupazionali si siano distribuiti nel tempo, colpendo in

sequenza tre grandi settori:

• nel 2008 e nella prima parte del 2009 la perdita ha riguardato soprattutto l’industria in senso

stretto dove gli occupati si sono ridotti di quasi 20.000 unità;

• tra la metà del 2009 ed il 2010 è stato il commercio a subire la contrazione più pesante con

la perdita di oltre 30.000 posti di lavoro;

• infine, nel 2011, un calo di circa 25.000 occupati ha coinvolto le costruzioni, il cui buon

andamento aveva sorretto fino a quel momento il dato complessivo dell’occupazione regionale. 

Le altre attività dei servizi hanno sostanzialmente tenuto nel loro complesso durante il periodo

considerato, pur in presenza di significative articolazioni interne.

In questo capitolo si concentrerà l’attenzione sui settori del commercio e dell’edilizia (ed in

particolare sul primo) che insieme costituiscono oltre un quinto della occupazione laziale e ne

rappresentano più compiutamente il fronte “locale” sia perché maggiormente influenzati dalla

componente territoriale della domanda di consumo e investimento sia nel senso di essere

maggiormente considerati capaci di trattenere nel territorio il valore aggiunto prodotto e di creare
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occupazione (quasi un terzo del saldo positivo di 380.000 occupati realizzato dal Lazio tra il

2001 ed il 2007 proviene da questi settori, Fig. 3.2).

Fig. 3.1 - Andamento tendenziale dell'occupazione nel commercio, nell'industria e nelle costruzioni del Lazio 

(v.a. della media mobile a quattro trimestri, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Indagine Forza Lavoro
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Fig. 3.2 - Ruolo del commercio e delle costruzioni nei saldi occupazionali del Lazio (saldi annuali in migliaia di 

unità, 2001-2007)

Fonte: elaborazione Censi su dati ISTAT

3.2 Commercio e consumi delle famiglie

La crisi occupazionale del commercio nel Lazio (che permane nonostante un parziale recupero

nel 2011) appare particolarmente complessa perché riconducibile a trasformazioni profonde sia

dal lato della domanda che da quello dell’offerta. Vi sono diverse ragioni per attendersi una forte

riduzione della spesa per consumi delle famiglie, in particolare nel Lazio e soprattutto di quella

che transita per il canale del commercio diffuso:

• a fronte dell’ulteriore contrazione del reddito disponibile (dovuta alle minori entrate ma anche

ai maggiori prelievi) le famiglie non sembrano più avere la possibilità di operare ulteriori riduzioni

dei risparmi per sostenere i consumi; i risparmi “comprimibili” (quelli finanziari) sono infatti

già crollati in quindici anni da più del 13% a meno del 3% del reddito disponibile;

• la relativa stabilità dei consumi complessivi delle famiglie nasconde, in particolare nel caso del

Lazio dove la crescita demografica è stata rilevante, una forte caduta dei valori pro-capite già in

corso prima della crisi (10% in meno tra il 2005 ed il 20). Ciò implica una tensione alla selettività

degli acquisti molto più ampia di quanto i dati aggregati non lascerebbero supporre;

• la quota di spesa per consumi “strutturali” (abitazioni, utenze, trasporti) che non transita dal

canale commerciale è nel Lazio più elevata ed in crescita più sostenuta che nel resto d’Italia

fino ad aver superato la soglia del 40%.

3. Il cedimento dei “settori territoriali”

43

10,8

6,1

6,0

9,2

13,0

12,64,1
1,6

5,0 18,3

15,0

0,0

2,9

12,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

COMMERCIO

COSTRUZIONI

ALTRI
SETTORI

Interni_Analisi Crisi 2012:Layout 1  19-11-2012  14:14  Pagina 43



L’analisi dei dati sui consumi delle famiglie porta dunque a prefigurare il rischio che, a causa

delle caratteristiche della crisi in atto, questa componente della domanda possa subire (e in

parte stia già subendo) nel Lazio una contrazione ancora più marcata di quella rilevabile e

prevedibile a livello nazionale.

La contrazione della spesa potrebbe quindi concorrere ad aggravare la situazione, ampliando

gli effetti della spirale negativa riduzione dei consumi, riduzione del valore aggiunto e contribuendo

a provocare una recessione regionale di dimensioni e durata maggiori di quella nazionale.

Le ragioni di questo scenario pessimistico risiedono in parte nelle caratteristiche specifiche

della crisi in atto, in parte nelle rilevanti modificazioni socio-demografiche che il Lazio ha subito

nell’ultimo decennio e in parte dalle evoluzioni strutturali nella composizione della spesa delle

famiglie.

Dal primo punto di vista è abbastanza evidente che la necessaria risposta alla crisi del debito

sovrano si sia tradotta in misure (diminuzione dei trasferimenti ed aumento del prelievo) che

inevitabilmente colpiranno il reddito disponibile delle famiglie, già ridotto a partire dalla crisi

del 2008. È inoltre probabile che la riduzione della propensione aggregata al risparmio delle

famiglie (in particolare finanziario), che ha consentito di ammortizzare parzialmente l’effetto sui

consumi negli scorsi anni, non possa continuare a svolgere tale funzione.

L’elevatissima propensione al risparmio che ha caratterizzato le famiglie italiane fino ai primi anni

’90 ha subito una prima rilevante riduzione nella seconda parte di quel decennio ed una seconda negli

ultimi anni. Nella figura 3.3 è rappresentato l’andamento di lungo periodo, dal 1995 al 2010 delle

diverse componenti costituenti. Si evidenzia come la contrazione si sia concentrata sulla componente

finanziaria la quale ha raggiunto livelli che appaiono difficilmente ulteriormente comprimibili; anche

la componente di investimento reale “attivo” ha subito una compressione notevole nell’ultimo periodo.

La figura evidenzia il differente andamento delle diverse componenti dell’impiego del “risparmio”

delle famiglie consumatrici: mentre gli ammortamenti, collegati alla consistenza del capitale fisso

essenzialmente immobiliare, hanno seppur lievemente aumentato la loro incidenza e gli investimenti

netti (anche essi prevalentemente immobiliari) hanno cominciato a calare lievemente da metà del

decennio, l’“accredditamento” – ovvero l’accumulazione di attività di tipo finanziario – risulta aver

subito un crollo nella seconda metà degli anni ’90 (dal 14% al 5% del reddito disponibile) ed una

nuova caduta (da quasi il 7% a meno del 3%) nella seconda parte di questo decennio. 
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Fig. 3.3 - Evoluzione delle propensioni al risparmio nelle famiglie consumatrici italiane (1995-2010)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici settori istituzionali

Si è dunque arrivati ad una situazione per cui il risparmio finanziario netto delle famiglie si

è quasi azzerato e quello “reale” appare difficilmente comprimibile (e, in ogni caso, una sua

contrazione avrebbe effetti altrettanto depressivi di quella dei consumi incidendo direttamente

sul mercato immobiliare). Sembra dunque inevitabile che ulteriori riduzioni del reddito disponibile

si traducano in riduzioni dei consumi, non essendovi più “serbatoi” di risparmio cui attingere

per compensare. 

Sul versante socio-demografico la questione cruciale è quella del mutamento di segno

determinatosi a metà dello scorso decennio delle dinamiche della spesa “pro capite” per consumi

delle famiglie. Questa si è significativamente ridotta sia in termini assoluti (-8% reale tra il 2006

ed il 2009) che in rapporto alla media nazionale (ridottasi “solo” del 4%). La specificità

dell’andamento regionale è evidenziata dalla Fig. 3.4 dove vengono posti a confronto i valori pro

capite regionale e nazionale nel periodo 1995-2009 (a prezzi costanti).
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Fig. 3.4 - Spesa pro capite per consumi finali delle famiglie in Italia e nel Lazio (valori in euro a prezzi 2010 e

indice Italia = 100, 1995-2009)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

I consumi privati pro capite nel Lazio sono sempre stati superiori alla media nazionale a

testimonianza del relativo benessere regionale. In particolare fino alla metà dello scorso decennio,

anche in conseguenza della miglior performance economica della regione, lo scarto positivo era

progressivamente cresciuto fino a raggiungere, nel 2005, un’ampiezza del 12% (a prezzi 2010

il valore medio dei consumi per residente nel Lazio era pari a 17.900 euro annui contro i 16.000

della media nazionale). 

La situazione è cambiata a partire dal 2006 quando i consumi pro capite della regione, in

fortissima crescita demografica in virtù dei fenomeni migratori, hanno cominciato a diminuire e

tale dinamica è proseguita negli anni successivi in modo più mercato di quanto è avvenuto nel

paese nel suo complesso fino a portare lo scarto rispetto alla media nazionale a scendere, nel

2009, sotto il 6% (e il valore a scendere sotto i 16.500 euro con una riduzione rispetto al massimo

del 2005 di oltre l’8%).
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L’abbassamento della media per residente della spesa delle famiglie per consumi finali

registrato nel Lazio nella seconda metà del decennio scorso non ha dunque paragoni con quanto

verificatosi nelle altre grandi regioni italiane. Esso indica una contrazione dello standard medio

del livello di vita e di consumo che costituisce un inversione del trend degli anni precedenti che

aveva visto il Lazio guadagnare posizioni nel confronto nazionale.

Senza cedere alle retoriche dell’“impoverimento” il fatto di avere una popolazione

significativamente più numerosa ma con una capacità di spesa altrettanto significativamente in

riduzione vuol dire, tendenzialmente, una diversa distribuzione dei consumi ed in particolare

una contrazione di quelli maggiormente discrezionali ed un profilo dei comportamenti di consumo

molto più orientato verso le scelte low cost. Vuol dire anche che il Lazio ha dovuto affrontare la

crisi finanziaria del 2011 (e le sue conseguenze sui redditi del 2012) in una condizione che,

dal punto di vista sociale, si presenta già critica, con forti rischi di processi di avvitamento negativo

nella spirale minori consumi - minori redditi.

Il punto è che all’imponente fenomeno immigratorio (quasi mezzo milione di residenti in più)

non ha fatto riscontro, da un certo punto in poi, un’analoga crescita dell’economia e dei consumi

regionali, determinando l’abbassamento del tenore di vita medio. Questo, come già detto, incide

sulla composizione dei consumi aggregati, favorendo quelli low cost e più in generale riducendo

gli acquisti “comprimibili”.

A questo elemento si sovrappone il fatto che nel Lazio la quota di spesa delle famiglie di

natura “strutturale” – come quella per le abitazioni (per altro in larga parte virtuale trattandosi

di fitti figurativi), per le utenze e per i trasporti – è più elevata della media nazionale essenzialmente

a causa della elevata concentrazione della popolazione nell’area metropolitana romana caratterizzata

da alti costi abitativi e da rilevanti necessità di spostamento. Tale quota è tendenzialmente in

crescita, sia per effetto di maggiori consumi effettivi sia per dinamiche più sostenute della crescita

dei prezzi; nel 2009 aveva raggiunto il 39,8% (cinque punti in più del 2000) e si può presumere

che abbia successivamente largamente superato il 40% (Fig. 3.5).

La crescita della componente “strutturale” è essenzialmente dovuta alle spese per “abitazione,

elettricità, gas e altri combustibili” il cui peso sul bilancio delle famiglie italiane è passato dal 18,5%

del 2000 al 22,1% del 2009. A subire la contrazione più rilevante sono, invece, state alcune categorie

di spese “commerciali” come quelle per “mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa”

(diminuite dall’8,3% al 7,1%) e per “vestiario e calzature” (ridottesi dall’8,9% al 7,6%). L’aumento

del peso di una componente dei consumi può derivare sia da un effetto “quantità” (si utilizzano case

più grandi o più belle, si consuma più elettricità o gas) sia da un effetto “prezzi” (il prezzo relativo

di queste tipologie di beni e servizi cresce rispetto agli altri). Nel caso specifico sono presenti entrambi

gli elementi ma un ruolo prevalente è esercitato dall’effetto prezzi (il prezzo delle abitazioni e delle

utenze è cresciuto in dieci anni circa il doppio della media generale dei prezzi dei beni e servizi).

Indipendente dalle origini resta comunque il fatto che se si enuclea dalla spesa delle famiglie la

componente strutturale (peraltro per una quota consistente, quella dei “fitti figurativi”, sostanzialmente

virtuale) l’andamento della parte residua risulta ancora più critico.

3. Il cedimento dei “settori territoriali”
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Fig. 3.5 - Quota relativa ai consumi "strutturali" (abitazioni, utenze e trasporti) nella spesa delle famiglie nel Lazio

e in Italia (val. %, 2000-2009)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

Se si considerano le spese delle famiglie laziali depurate dalla componente “strutturale”

l’impatto effettivo della crisi nel biennio 2007-2009 può essere stimata vicino al 10% in termini

di valore reale della spesa procapite. Particolarmente colpite appaiono le spese per “mobili,

elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa” (-8,7% nominale, -12,2% a prezzi costanti),

per i “beni e servizi vari” (-11,9% nominale, -15,3% a prezzi costanti), per alberghi e ristoranti

e per le comunicazioni (dove ha però agito anche un effetto prezzi). Non ci sono ragioni per

ritenere che nel successivo biennio queste tendenze si siano modificate, anzi è plausibile ritenere

che si siano aggravate in seguito alla crisi del 2011. 

Dall’insieme di questi elementi si ricava l’indicazione che la componente di domanda famiglie

che transita attraverso i canali di “prossimità” (commercio al dettaglio, attività artigianali e di

servizi alla persona) si è ridotta e rischia di ridursi in modo particolarmente consistente. Su di

essa si scaricano infatti gli effetti della riduzione del reddito disponibile, dell’abbassamento dei

consumi pro capite e della sempre maggiore rigidità delle spese. Ma sono proprio i canali di

prossimità ad avere maggiore capacità di “trattenere nel territorio” gli effetti economici dei

consumi privati, traducendoli in redditi ed occupazione locali. Così come in passato sono stati
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moltiplicatori di shock esogeni positivi oggi i consumi delle famiglie rischiano di svolgere il ruolo

opposto nella spirale negativa indotta dalla crisi economico-finanziaria.

La drammatica perdita di occupazione nel commercio del 2010 è stata recuperata solo in parte

(siamo ancora al di sotto delle 300.000 unità); il numero delle imprese attive è fermo intorno a

quota 140.000 dal 2008 (mentre la popolazione ha continuato a crescere), nel primo trimestre

del 2012 ci sono state 3.134 cessazioni di imprese commerciali (contro le 3.051 del primo

trimestre 2011) e le iscrizioni sono state 1.736 (contro le 2.132 del primo trimestre 2011).

A fronte di questa caduta della domanda vanno ricordati gli elementi di trasformazione

strutturale dell’offerta ed in particolare la crescente concentrazione delle superfici di vendita e

la progressiva diffusione delle attività gestite dai nuovi residenti. Indipendentemente da ogni

valutazione in merito l’esistenza di tali fenomeni fa si che le dimensioni della contrazione

imprenditoriale ed occupazionale dei tradizionali esercizi di vicinato sia da considerare ancora

più ampia di quella registrata dalle statistiche per il settore nel suo insieme.

Appare dunque importante che tanto le forze sociali quanto le istituzioni prestino una particolare

attenzione ai segnali che arrivano dal circuito famiglie-piccole imprese del commercio e

dell’artigianato le cui grida di allarme, al di là di esasperazioni propagandistiche, appaiono in

questa congiuntura più motivate che in altre circostanze.

3.3 L’esaurimento della spinta delle costruzioni 

I dati illustrati nel capitolo 1 indicano come il settore delle costruzioni si sia mosso nel

2008-2009 in controtendenza crescendo sia in termini di valore aggiunto che di occupati,

rispetto alle dinamiche generali dell’economia laziale. Le statistiche trimestrali sulla

occupazione sembrano indicare una prosecuzione dell’andamento positivo fino al terzo trimestre

del 2010; a partire da tale momento, però, si riscontra un’inversione di tendenza che porta

ad una perdita tendenziale di quasi 25.000 posti di lavoro (più di un decimo del totale) in

poco più di un anno.

Il confronto tra l’andamento dell’occupazione nelle costruzioni nel Lazio e nel resto d’Italia

(Fig. 3.6) evidenzia la specificità dell’andamento regionale: tra la fine del 2008 ed il terzo

trimestre 2010 il Lazio cresce di oltre il 20% a fronte di un declino del 3% nel resto d’Italia, il

successivo crollo regionale (-15% in 5 trimestri) trova un riscontro molto parziale nell’ulteriore

peggioramento osservato nel resto del Paese (-4%). 

3. Il cedimento dei “settori territoriali”
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Fig. 3.6 - Andamento tendenziale dell'occupazione nelle costruzioni nel Lazio e nel resto d'Italia (Numero indice

delle medie mobili a quattro trimestri IV trim. 2008=100, 2007-2011) 

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Indagine Forza Lavoro

Va osservato che i dati ufficiali sull’occupazione nel settore sono stati, in passato, oggetto di

contestazione da parte delle organizzazioni del settore che (con riferimento al periodo 2008-

2009) ne hanno sottolineato la non corrispondenza con altri indicatori, quali quelli registrati

dalle Casse Edili del Lazio, che facevano registrare un sensibile peggioramento sia in termini di

operai attivi che di ore lavorate nel settore edile. 

Il confronto (Fig. 3.7) dell’andamento delle ore autorizzate di CIG nei primi quadrimestri di

ciascun anno (che consente peraltro di acquisire informazioni anche sul 2012) indica per un

verso che la situazione di criticità ha coinvolto il Lazio in modo significativo già dall’inizio del

2010 (si ricorda che le persone in CIG vengono computate come occupate dalle statistiche sulle

forze lavoro) ma conferma come questa si sia presentata in modo meno accentuato nella prima

fase per assumere poi caratteristiche eccezionali che vanno, peraltro, inasprendosi nell’ultimo

periodo (fino a sfiorare i 2 milioni di ore nel marzo di questo anno). 

È dunque possibile ipotizzare che, a fronte dell’emergere della crisi generale del 2008-2009,

il settore regionale abbia potuto per un certo lasso di tempo godere di una “franchigia” dovuta
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anche all’inerzia positiva degli anni precedenti (particolarmente positivi a livello regionale anche

per l’avvio della realizzazione di grandi opere pubbliche) che può aver indotto, anche in presenza

del progressivo calo dell’attività, a scelte di “flessibilizzazione” invece che di riduzione dei rapporti

di lavoro (più o meno formali). Il perdurare della crisi, la contrazione delle possibilità di domanda

pubblica (secondo l’ANCE-URCEL l’importo delle gare aggiudicate è sceso da 2,0 miliardi nel

2008 a 1,3 nel 2009 ed a 1,0 nel 2010), le crescenti difficoltà di incasso e ricorso al credito,

hanno portato successivamente ad un inversione di questo atteggiamento e quindi alla brusca

caduta dell’occupazione. L’impatto su questa situazione della nuova crisi del secondo semestre

2011 è evidentemente particolarmente accentuato dato l’aggravarsi delle limitazioni delle

possibilità di azione delle pubbliche amministrazioni, il consolidarsi di aspettative negative da

parte delle imprese, il fortissimo restringimento delle disponibilità per l’investimento delle famiglie.

Fig. 3.7 - Andamento delle ore autorizzate di CIG nei primi quattro mesi dell'anno nel Lazio e nel resto d'Italia 

(Valori quadrimestrali in milioni di unità, 2005-2012) 

Fonte: elaborazione Censis su dati INPS - Osservatorio CIG
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Le costruzioni sono un settore cui vengono tradizionalmente attribuite potenzialità anticicliche,

in particolare in virtù delle potenzialità connesse alla domanda pubblica e alla – almeno teorica

– rapidità dei percorsi di attivazione. È evidente che nella fase attuale, caratterizzata dalle

necessità di riequilibrio dei bilanci pubblici, queste possibilità sono molto ridotte tanto che

l’azione delle istituzioni pubbliche si è concentrata sugli aspetti regolativi (Piano Casa regionale)

cercando di favorire l’attivazione di risorse private anche di piccolo e medio taglio. 

È comunque da ricordare la rilevanza di alcuni grandi interventi infrastrutturali potenzialmente

attivabili in tempi relativamente brevi (quali ad esempio l’autostrada Roma-Latina-Cisterna-

Valmontone o l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino) che aggiungono ad un impatto strutturale

di lungo periodo un significativo effetto di riattivazione delle attività del settore. 

Analisi dell’impatto della crisi nel Lazio
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4. I RISCHI SUL RUOLO NAZIONALE 

4.1 L’apertura all’esterno dell’economia regionale

Il Lazio, nel ‘92-‘93, tenne meglio dell’economia nazionale, facendo registrare un arretramento

reale solo nel secondo anno e di dimensioni più contenute rispetto alla media italiana. Tuttavia

quella crisi incise pesantemente sul suo ritmo di sviluppo che nel precedente decennio 1981-

1991 era stato di un punto percentuale annuo superiore alla media nazionale. Tra il 1993 ed il

2000 infatti il tasso di crescita reale del Lazio non superò l’1,7% annuo, e fu dunque inferiore

di circa mezzo punto a quello medio nazionale (2,2%). Solo dopo il 2000 il rapporto si è

nuovamente ribaltato e la regione della Capitale ha potuto vantare fino al 2007 un tasso medio

annuo di crescita (2,3% circa) significativamente superiore a quello medio italiano (1,6%).

Queste differenze di andamento non derivano, come talvolta si tende a ritenere, da una

maggiore “autarchia” dell’economia laziale, meno esposta all’esterno e quindi meno sensibile

alle dinamiche esogene (sia nelle fasi di crisi che in quelle di crescita) e più “governabile”

attraverso interventi locali. Alla minore incidenza dell’export di merci corrisponde infatti un ruolo

rilevante dell’interscambio internazionale di servizi (compresi quelli turistici) e soprattutto una

forte esposizione al mercato “esterno” nazionale. 

Secondo uno studio del prof. Savona ed altri (riferito al periodo 1995-2005) il valore del

flusso verso l’esterno di beni e servizi della regione Lazio è stato mediamente pari all’85,6% del

Pil regionale, quota inferiore solo a quella della Lombardia (87,7%) e nettamente superiore a

quella delle regioni di dimensione economica e demografica simile come il Piemonte (70,7%),

l’Emilia Romagna (68,5%) e il Veneto (64,3%) (Fig. 4.1). 

In particolare il Lazio è la regione dove è più alta l’incidenza del flusso di “esportazioni

interregionali” (dirette cioè verso altre regioni italiane) di beni e soprattutto servizi che sono pari

al 69,7% del Pil, contro il 53,7% della Lombardia, il 40,3% del Piemonte, il 39,8% dell’Emilia
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Romagna ed il 32,8% del Veneto. Questa elevata incidenza dei flussi interregionali (che gli autori

dello studio spiegano anche con la concentrazione di servizi finanziari ed il ruolo di gateway per

i flussi del commercio all’ingrosso) è sufficiente a compensare la minore propensione alle

“esportazioni estere” che si attestano al 15,9% del Pil contro il 34,0% della Lombardia, il 30,4%

del Piemonte, il 28,7% dell’Emilia Romagna ed il 31,5% del Veneto. 

Fig. 4.1 - Rapporto tra flussi verso l'esterno e Pil nelle principali regioni italiane (% sul Pil, media anni 1995-2005)

Fonte: elaborazione Censis su dati DeBonis/Rotondi/Savona - "Sviluppo, rischio e conti con l'esterno delle regioni italiane"

Il settore cruciale per la proiezione nazionale dell’economia laziale è quello che, nella

classificazione Ateco 2002, viene definito “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (che

comprende cioè la logistica e una parte dell’ICT) con un valore medio annuo di quasi 22,5 miliardi

di euro di export interregionale, seguito a breve distanza dal composito settore che comprende

attività professionali, ricerca ed informatica il quale pesa per altri 20,9 miliardi. In questo capitolo

sarà perciò dedicata una specifica attenzione ai settori dell’ICT e della logistica (in particolare

il primo) sfruttando anche le nuove classificazioni Ateco 2007 (“servizi di informazione e

comunicazione” e “trasporti e magazzinaggio”).
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È proprio il diverso equilibrio tra mercato nazionale e mercato internazionale, insieme alla

specifica composizione del mix produttivo a spiegare il differente andamento dell’economia

regionale rispetto alla media nazionale nei diversi periodi. Nella fase di ripresa dopo il 1993,

quando la crescita è stata trainata dalle esportazioni internazionali di merci il Lazio è rimasto

sotto la media nazionale (Fig. 4.2), nella successiva fase di “consolidamento interno” dell’economia

italiana il Lazio è cresciuto di più anche grazie alla sua capacità di intercettare la domanda

nazionale di servizi funzionali delle imprese e delle famiglie. È dunque plausibile che il Lazio,

nel breve periodo, subisca meno di altre regioni le crisi determinate dal calo della domanda estera

di beni, soffre tuttavia in modo più consistente le fasi in cui è la domanda “nazionale” (di consumi

ma anche di investimenti) ad essere stagnante o in calo.

Fig. 4.2 - Confronto tra l'andamento delle esportazioni e del Pil nazionale e regionale nei periodi 1995-2000 e

2000-2005 (tasso medio % annuo di crescita a valori concatenati)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

Come si è visto in precedenza la crisi del 2008-2009 nasce dalla contrazione della domanda

estera che però negli anni successivi recupera dinamismo, l’effetto depressivo sulla domanda di

investimenti invece permane, zavorrando le potenzialità di ripresa fino alla nuova crisi del 2011.

E questa depressione degli investimenti ha colpito la regione, ed alcuni settori, in modo

particolarmente intenso. 
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4.2 La caduta degli investimenti

Se si considerano solo gli investimenti lordi (esclusa la variazione delle scorte) la variazione registrata

nel Lazio tra il 2007 ed il 2009 è del -17,7% a prezzi correnti (quasi il 24% in termini reali) e risulta

significativamente più ampia di quella, già di per sé consistente, verificatasi a scala nazionale (-11,6%

a prezzi correnti, circa il 18% in termini reali). La caduta ha fatto precipitare il Lazio al penultimo posto

nella graduatoria delle regioni italiane per incidenza degli investimenti sulle risorse (Pil + importazioni

nette) che, nel 2009, risulta pari al 16,9% contro una media nazionale del 19,0% (Fig. 4.3).

Fig. 4.3 - Incidenza degli investimenti nelle regioni italiane (valori %, 2009)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali

Come evidenziato nella figura 4.4 nel 2007 si è manifestata un’inversione di tendenza nella

dinamica del valore a prezzi costanti degli investimenti regionali che fino a quel momento aveva

seguito un trend di moderata crescita; la caduta del biennio 2008-2009 è tale da riportare il

valore al disotto di quello di dieci anni prima. In termini di quota sul totale nazionale il peso del

Lazio appariva, invece, soggetto ad una tendenziale contrazione già prima della crisi, che ne

accelera comunque la dinamica portandolo a scendere all’8,6% nel 2009. 
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Fig. 4.4 - Andamento degli investimenti fissi nel Lazio (indice del valore reale e quota sul totale nazionale, 1995-2009)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT

La riduzione del flusso di investimenti regionali di quasi 5,5 miliardi di euro (a prezzi correnti)

in un biennio non si è, però, distribuita uniformemente (come sostanzialmente avvenuto

nell’aggregato nazionale) ma concentrata in alcuni settori (Tab. 4.1):

• nei “servizi di alloggio e ristorazione”, dove si è determinato un vero e proprio crollo, con una

caduta da un valore di poco inferiore a 1,8 miliardi nel 2007 a poco più di 400 milioni di euro

nel 2009 (-75%);

• nelle attività di “commercio e riparazioni”, dove il flusso di investimenti fissi si è dimezzato

(da 2,2 a 1,1 miliardi di euro);

• nell’“industria manifatturiera”, che ha subito una riduzione del flusso di quasi un terzo del

valore nominale (da 2,9 a 2,0 miliardi di euro);

• ma soprattutto nei grandi “servizi di informazione e comunicazione”, che hanno subito la perdita

più consistente in termini assoluti passando da 3,6 a 2,1 miliardi di euro (un miliardo e mezzo

di euro in meno).
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Tra i grandi settori produttivi hanno tenuto relativamente meglio quello dei servizi professionali

(da 2,3 a 1,9 miliardi con una riduzione del 19% circa), della logistica (da 2,7 a 2,55 miliardi, 

-5%) e soprattutto dell’immobiliare dove il flusso si è ridotto da 8,0 a 7,7 miliardi di euro (-4%).

Fanno addirittura segnare una variazione positiva, almeno nominalmente, gli investimenti

fissi nei settori della amministrazione pubblica (+400 milioni, con una variazione del 13%),

delle utilities (+270 milioni) e delle costruzioni (+250 milioni) che, invece, a livello nazionale

risultano anche essi in caduta. È da osservare che al netto di questo ultimo gruppo di branche

utilizzatrici (caratterizzate da un rilevante ruolo pubblico diretto o indiretto) la contrazione del

flusso di investimenti negli altri settori è stata di 6,4 miliardi di euro pari (a prezzi correnti) al

25% del totale.

La riduzione che si evidenzia nei servizi di “informazione e comunicazione” della regione

(come anche quelle del turismo e del commercio) non trova riscontro a livello nazionale, giacché

al -42% del Lazio corrisponde una sostanziale stabilità nominale (-1,6%) nel resto d’Italia.

La caduta della capacità di investimento sembra cioè aver colpito in modo particolare, e

quasi esclusivo, la regione Lazio proprio in quei comparti che ne avevano sostenuto lo sviluppo

nel decennio precedente, consentendole di mantenere tassi di crescita superiori alla media

nazionale. 
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Tab. 4.1 - La caduta degli investimenti fissi per “branca proprietaria” (v.a. e var. %, 2007-2009)

LAZIO Resto d'ITALIA
v.a. (in mil. euro) var. % v.a. (in mil. euro) var. %

Servizi di informazione e comunicazione -1.519 -42,0% -1.692 -11,9%

Servizi di alloggio e di ristorazione -1.338 -76,4% -1.490 -15,1%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli -1.143 -50,7% -4.550 -19,6%

Industria manifatturiera -926 -32,1% -10.899 -17,1%

Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

amministrazione e servizi di supporto -437 -18,7% -3.257 -20,7%

Attività immobiliari -341 -4,2% -6.648 -7,0%

Attività finanziarie e assicurative -211 -27,8% -1.445 -25,4%

Agricoltura, silvicoltura e pesca -168 -31,0% -1.829 -15,4%

Trasporti e magazzinaggio -149 -5,5% -1.854 -6,8%

Industria estrattiva -82 -38,1% -428 -13,8%

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 

riparazione di beni per la casa e altri servizi -76 -14,1% -433 -8,3%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 126 14,2% -1.259 -14,7%

Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 145 52,4% -557 -13,8%

Costruzioni 245 25,3% -2.132 -15,9%

Amm. pubblica e difesa; assicurazione sociale obbl.; 

istruzione; sanità e ass. sociale 406 12,8% -378 -1,2%

Totale -5.469 -17,7% -38.851 -11,6%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali, edizione 2012

I “servizi di informazione e comunicazione” costituiscono il vero settore “industriale” (inteso

nel senso della configurazione delle imprese e dei mercati) della regione, protagonista della

crescita produttiva degli anni ’90 in particolare nell’area romana di cui rappresentano l’ambito

emblematico del profilo metropolitano inteso non solo nel senso meramente demografico-

dimensionale ma anche in quello produttivo e funzionale.

4.3 Il ruolo strategico dell’ICT 

Il settore dei “servizi di informazione e comunicazione” è quello che – come si è visto – ha

subito, tra il 2007 ed il 2009, la più ampia decurtazione in termini assoluti del flusso di

investimenti scesi, nel Lazio, da 3,6 a 2,1 miliardi di euro.

Non si tratta di un settore qualunque ma di quello che rappresenta, in qualche modo, il più

tipico ambito di sviluppo delle attività produttive nel contesto metropolitano. Fanno infatti parte

di questo settore:

• le “attività editoriali”, sia quelle tradizionali precedentemente classificate nell’industria

manifatturiera (libri, periodici, giornali) sia quelle di software;
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• la produzione audiovisiva (cinematografica, televisiva e musicale);

• le attività di programmazione e trasmissione televisiva e radiofonica;

• le telecomunicazioni (fisse, mobili, satellitari e via internet);

• la produzione di software e la consulenza informatica;

• gli altri servizi informatici.

Sono state, in sostanza, raggruppate in questo settore tutte quelle attività che la rivoluzione

tecnologica digitale della fine del XX secolo ha più direttamente creato o rinnovato radicalmente

e che sono sempre più tra loro interconnesse. Attività che tendono, tipicamente, a localizzarsi

prevalentemente in contesti metropolitani dove, intorno alle sedi direzionali e produttive alcuni

grandi operatori, si sviluppano reti di fornitura e di produzione indipendente composte da

piccole e medie imprese che si alimentano del reciproco interscambio di prodotti e capacità

professionali.

Nel Lazio ed in particolare a Roma, a partire dagli storici insediamenti dei grandi operatori

pubblici della radiotelevisione e delle comunicazioni telefoniche nonché delle rilevanti tradizioni

in ambito cinematografico ed editoriale, il settore ha svolto un ruolo cruciale nell’ultimo ventennio,

configurandosi, secondo molte analisi, come la vera “industria” della Capitale.

Con una produzione che nel 2008 è arrivata a sfiorare i 13 miliardi di valore aggiunto (ed

una occupazione che si è avvicinata alle 120.000 unità) i “servizi di informazione e

comunicazione” rappresentano (con riferimento alla media del triennio 2007-2009) circa l’8,3%

della creazione di valore a livello regionale (Tab. 4.2); una quota nettamente superiore a quella

calcolabile per tutte le altre regioni italiane (Lombardia e Piemonte – che seguono il Lazio –

non vanno oltre il 5%). 

Tab. 4.2 - Incidenza regionale e peso nazionale del valore aggiunto delle attività dei “servizi di informazione e

comunicazione” nelle regioni italiane (2007-2009)

% sul valore aggiunto % sul valore aggiunto Var. % 2007-2009
settoriale nazionale totale regionale (a prezzi correnti)

(media del triennio 2007-2009)
Lombardia 23,8% 5,1% 1,6%

Lazio 20,3% 8,3% -3,3%

Piemonte 9,1% 5,0% -2,5%

Veneto 7,6% 3,6% -1,2%

Campania 6,7% 4,8% -5,8%

Emilia Romagna 6,6% 3,3% 3,7%

Toscana 5,2% 3,4% -4,6%

Sicilia 4,5% 3,6% -4,6%

Puglia 3,0% 3,0% 1,6%

altre regioni 13,2% 3,1% -4,8%

Italia 100,0% 4,5% -1,8%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali
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L’incidenza sul valore aggiunto nazionale è superiore al 20%, preceduta solo – e nemmeno

di tanto – da quella della Lombardia (demograficamente ed economicamente molto più grande)

che pesa per il 23,8%.

Ma il ruolo primario nello scenario nazionale del settore e la rilevanza cruciale nell’economia

regionale non derivano solo dalla dimensione complessiva. Il Lazio è, infatti, la prima regione italiana

per numero di addetti del settore impegnati in unità locali di dimensione superiore alle 50 unità; quasi

80.000 occupati nelle “grandi sedi” costituiscono un terzo del totale nazionale e la loro concentrazione

copre i due terzi dell’occupazione regionale, una proporzione doppia rispetto alla media nazionale (Fig.

4.5). Questa eccezionale concentrazione territoriale delle strutture produttive di grande dimensione

conferma il ruolo “nazionale” svolto dalle attività (direzionali e produttive) delle imprese dei servizi di

informazione e comunicazione ubicate nella regione. A livello regionale la concentrazione nelle “grandi

sedi” lavorative ha un’incidenza nettamente superiore a quella registrata nell’industria (dove i “grandi”

impianti assorbono il 45,9% degli addetti) e nei servizi di credito e finanza (42,3%).

Fig. 4.5 - Distribuzione degli addetti alle "attività dei servizi di informazione e comunicazione" per dimensione delle

unità locali (val. %, anno 2009) 

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Unità locali delle imprese, edizione 2011

Telecomunicazioni e produzioni audiovisive (ma anche informatica ed editoria) costituiscono,

dunque, gli ambiti dove la struttura produttiva laziale maggiormente si avvicina alla configurazione

“tipica” dell’industria moderna per la prevalenza di grandi e medie imprese proiettate sul mercato

sovraregionale e di luoghi di concentrazione di lavoro di dimensione significativa. Se a questi
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elementi si aggiungono il carattere specificamente qualificato delle risorse umane impegnate e

la forte necessità di costante innovazione tecnologica è difficile non riconoscere al settore una

funzione di traino economico ed una influenza “sociale” anche più ampia di quella già assicurata

dalla sua consistenza quantitativa.

L’insieme di queste considerazioni porta a considerare con particolare attenzione l’impatto

settoriale della crisi del 2008-2009 ed i suoi successivi sviluppi. I principali valori di

riferimento che descrivono la crisi attraversata dal settore nel biennio 2008-2009 sono i

seguenti: 

• il valore aggiunto a prezzi correnti si è ridotto nel Lazio del -3,3% (corrispondente ad una

caduta del 7% in termini reali) rispetto ad una contrazione dell’insieme dell’economia regionale

del -0,7% e del settore a livello nazionale del -1,8%;

• l’impatto sull’occupazione è stato complessivamente contenuto: le unità di lavoro sono rimaste

sostanzialmente stabili (+0,4%) a fronte di un calo complessivo del -2% a livello regionale e

della lieve crescita settoriale a livello nazionale (+1,2%);

• in particolare si riduce in modo rilevante il numero degli occupati indipendenti (-11% su un

ammontare non particolarmente consistente, da 11.100 a 9.700) mentre cresce quello dei

dipendenti (+3,9% in linea con l’andamento nazionale) anche se il reddito da lavoro (+1,6%

nominale, corrispondente al -2,3% reale) ha un andamento decisamente meno favorevole sia

di quello regionale complessivo che di quello nazionale del settore;

• come già rilevato è eclatante il crollo degli investimenti (da 3,6 a 2,1 miliardi di euro) con uno

scarto del -42% a prezzi correnti, molto più ampio di quello registrato a livello nazionale (-12%).

Benché il settore possa e debba essere considerato unitariamente per le interrelazioni che lo

caratterizzano dal punto di vista produttivo e tecnologico, i diversi ambiti corrispondono a fonti

di domanda molto diversificate:

• le produzioni e trasmissioni radiotelevisive dipendono fondamentalmente dalla raccolta

pubblicitaria (oltre che da canoni ed abbonamenti) e quindi sono collegate all’andamento

generale dei consumi;

• i servizi di comunicazioni dipendono dalle specifiche domande che provengono sia dal settore

delle famiglie che da quello delle attività produttive;

• prodotti e servizi informatici sono primariamente condizionati dai processi di innovazione

tecnologica del sistema delle imprese. 

La specifica caduta del valore aggiunto registrata a livello regionale più che ad un particolare

andamento locale di questi diversi segmenti di domanda va ricondotta a dinamiche generali (Tab.

4.3) che impattano in modo particolare sulle attività produttive localizzate nel Lazio proprio per

il ruolo nazionale che, esse svolgono:

• il crollo degli investimenti pubblicitari dai 9,6 miliardi di euro del 2007 agli 8,1 miliardi del

2009;

• l’inversione di tendenza nell’andamento della spesa delle famiglie per comunicazioni che scende

dai 23,5 miliardi di euro del 2007 ai 22,8 del 2009;
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• la contrazione degli “investimenti fissi lordi in beni immateriali” da 16,5 miliardi di euro del

2007 a 16,2 miliardi nel 2009.

Benché le più recenti revisioni della contabilità nazionale correggano in parte i dati contenuti

nei conti economici regionali, migliorando di circa un milione di euro la stima del valore aggiunto

settoriale del 2009, resta il fatto che questo risulta aver subito in modo significativo le conseguenze

della crisi del 2008-2009, perdendo il ruolo di “motore di crescita” dell’economia rivestito negli

anni precedenti. Dopo l’assestamento del 2010, la situazione è tornata a farsi fortemente critica

nel 2011 con una riduzione del 2,6% a prezzi correnti del valore aggiunto nazionale del settore.

I dati relativi al mercato del lavoro settoriale nel periodo 2007-2009 sembrano evidenziare

soprattutto una particolare intensità a livello regionale dei processi di riorganizzazione produttiva.

Se infatti la quantità di lavoro complessivamente impiegata è rimasta sostanzialmente

stabile ha subito invece una contrazione significativa la componente della occupazione

indipendente e soprattutto si è registrato un andamento dei redditi da lavoro dipendente

negativo in termini reali (-2,3%) e molto lontano da quello osservato su scala nazionale (+3,0%).

Ciò corrisponde ad una dinamica di convergenza dei valori unitari; mentre infatti nel resto

d’Italia il reddito per occupato dipendente (comprensivo di retribuzione lorda e contributi

sociali) almeno nominalmente cresce da poco meno di 43.400 euro a 44.750, nel Lazio

(partendo da un livello molto più elevato) subisce una riduzione anche a prezzi correnti da

circa 50.650 euro a poco più di 49.500. Nel 2007, inoltre, il settore presentava nel Lazio

valori nettamente superiori a quelli riscontrabili nel resto d’Italia sia nel valore degli investimenti

per unità di lavoro (32.000 euro contro 21.000) sia nell’incidenza degli investimenti rispetto

al valore aggiunto (28,5% contro 21,5%). Nel 2009 il valore degli investimenti per unità di

lavoro risulta crollato nel Lazio a 18.500 euro mentre nel resto d’Italia la riduzione è stata

molto più contenuta; l’incidenza sul valore aggiunto (scesa al 17,1%) risulta inferiore a quella

calcolabile con riferimento al settore nel resto del Paese.
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Tab. 4.3 - Indicatori della caduta di domanda nel settore “informazione e comunicazione” nel periodo 2007-2011

in Italia (v.a. e var. %)

2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti pubblicitari

valori in milioni di euro prezzi correnti 9.563 9.407 8.094 8.392

Var. % annua -1,6% -14,0% 3,7%

Spesa delle famiglie per comunicazioni

valori in milioni di euro prezzi correnti 23.479 23.076 22.801 23.542 23.132

Var. % annua -1,7% -1,2% 3,3% -1,7%

Investimenti fissi lordi in beni immateriali

valori in milioni di euro prezzi correnti 16.545 16.706 16.167 16.639 16.865

Var. % annua 1,0% -3,2% 2,9% 1,4%

Valore aggiunto attività dei 

“servizi di informazione e comunicazione”

valori in milioni di euro prezzi correnti 62.385 62.753 62.290 62.719 61.115

Var.% annua 0,6% -0,7% 0,7% -2,6%

Fonte: elaborazione Censis su ISTAT - PIL e indebitamento AP, edizione marzo 2012 e UPA

La sensazione è quindi che la crisi del 2008-2009 abbia eroso il profilo di eccellenza delle

attività dei servizi di informazione e comunicazione del Lazio nel contesto nazionale, è questo

può rappresentare – nel medio periodo – una seria minaccia al mantenimento del ruolo fino ad

ora esercitato. 

A fronte delle prevalenti previsioni di stagnazione di breve-medio periodo sarebbe perciò

sbagliato sottovalutare la necessità di riflessioni ed interventi strategici sui settori maggiormente

impegnati su questo fronte. Sia con finalità di difesa delle posizione acquisite sia con l’obiettivo

di svolgere un ruolo attivo e propulsivo nella ripresa dell’economia nazionale.

È certamente vero che le scelte più rilevanti in questi settori sono o dovranno essere effettuate

a livello nazionale e continentale. Esistono tuttavia ambiti di intervento locali tutt’altro che

irrilevanti (dai processi di informatizzazione della PA agli investimenti per l’infrastrutturazione

telematica del territorio ed in particolare di quello metropolitano) in cui il ruolo delle istituzioni

territoriali è tutt’altro che irrilevante.

4.4 I paradossi della logistica

La collocazione “centrale” del Lazio nella geografia nazionale (ed anche in quella

“mediterranea”) e la presenza della più grande area metropolitana italiana costituiscono elementi

“oggettivi” che dovrebbero indurre ad una particolare considerazione della rilevanza delle attività

logistiche e delle loro prospettive strategiche. 

Più in generale la tesi sostenuta in questo capitolo è che l’economia del Lazio svolge un

ruolo cruciale nello scenario nazionale in quanto area di concentrazione (insieme alla Lombardia)

dell’offerta di “servizi funzionali” (dai trasporti alle comunicazioni, dall’informatica alla finanza)
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per tutto il mercato italiano e che, di conseguenza, queste attività svolgono (o comunque hanno

svolto) un ruolo fondamentale nell’assicurare alla regione dinamiche di crescita sostenute che

possono poi diffondersi verso i settori prevalentemente orientati al mercato locale.

L’andamento del valore aggiunto per settori nel periodo 2000-2007, in cui il Lazio è cresciuto

a tassi superiori alla media nazionale, conferma questa interpretazione (Fig. 4.6). La crescita

reale del settore “trasporti e comunicazioni” è stata in tale periodo del 3,4% annuo, contro una

media dell’insieme dei servizi che si è fermata al 2,3% e per l’intera economia al 2,0%. Come

si è visto in precedenza questo maggiore dinamismo è associato ad un valore particolarmente

elevato della produzione di tali servizi “esportata” nelle altre regioni italiane.

Nei paragrafi precedenti sono stati diffusamente esaminati i dati relativi ai servizi di

informazione e comunicazione, alla loro rilevanza quantitativa e qualitativa ma anche agli

elementi di criticità emersi a causa della crisi del 2008-2009. Anche le attività logistiche

hanno subito in tale fase un ridimensionamento rilevante e superiore a quello medio nazionale

(Tab. 4.4). 

Fig. 4.6 - Tassi di crescita annua del valore aggiunto nel periodo 2000-2007 nel Lazio (variazioni percentuali medie

dei valori a prezzi concatenati)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT
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Tab. 4.4 - Incidenza regionale e peso nazionale del valore aggiunto delle attività di “trasporto e magazzinaggio” nelle

regioni italiane (2007-2009)

% sul valore aggiunto % sul valore aggiunto Var. % 2007-2009
settoriale nazionale totale regionale (a prezzi correnti)

(media del triennio 2007-2009)
Lombardia 17,1% 4,5% -5,6%

Lazio 12,8% 6,4% -16,3%

Campania 8,6% 7,5% 0,7%

Veneto 8,0% 4,6% -4,5%

Piemonte 7,4% 5,0% -1,7%

Toscana 7,0% 5,7% 5,9%

Emilia Romagna 7,2% 4,4% -5,1%

Sicilia 5,8% 5,7% 4,5%

Liguria 5,7% 10,7% 0,4%

Puglia 4,2% 5,1% 14,8%

Altre regioni 16,2% 5,5% 6,0%

Italia 100,0% 5,4% -1,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali

La logistica è un ambito dove le istituzioni pubbliche giocano un ruolo fondamentale. Nonostante

la sovrabbondanza di formali elaborazioni pianificatorie e programmatorie non sembra cogliersi,

e non da oggi, una effettiva chiarezza, coerenza e univocità di indirizzi sulle scelte fondamentali.

Si ravvisa, cioè, il permanere della tradizionale tendenza alla moltiplicazione dei progetti,

degli annunci di iniziative e degli avvii di interventi, senza che si riesca a focalizzare una scelta

delle realizzazioni indispensabili e prioritarie da assumere come “invarianti” e su cui concentrare

risorse e attenzioni.

È difficile cogliere il senso dell’inventario dei variamente denominati “poli” logistici in attività,

in realizzazione, in progetto ed in programma nella regione (se ne possono contare circa una

ventina); tanto più che in esso si manifesta una paradossale sovrapposizione tra PIMBY (giacché

tante realtà produttive e imprenditoriali sono impegnate a promuovere la realizzazione di

infrastrutture logistiche nel proprio territorio) e NIMBY (quando i progetti vengono effettivamente

avviati emergono diffuse ostilità territoriali) che rischia di rendere imprevedibile l’esito finale. 

Tuttavia è proprio questo uno dei terreni fondamentali su cui si giocano le prospettive di

ripresa dell’economia regionale.
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5. LE SFIDE INTERNAZIONALI

5.1 L’internazionalizzazione dell’economia laziale

Come più volte rilevato la caduta delle esportazioni (quasi del 25% tra l’inizio del 2008 e

l’inizio del 2009) è stata uno dei tratti salienti della prima fase della crisi. Ad essa ha, però,

fatto seguito una forte reazione che ha riportato l’aggregato ad una dimensione inferiore solo del

5% a quella precedentemente esistente (cfr. Tab. 2.2). Si è altresì evidenziato come, storicamente,

l’economia del Lazio abbia una propensione all’esportazione più limitata di quella di altre regioni

con analoghe dimensioni demografiche ed economiche (cfr. Fig. 4.1).

Tale minor grado di internazionalizzazione, in verità, è essenzialmente conseguenza della

minore presenza dell’industria manifatturiera (cioè del settore produttivo tendenzialmente più

proiettato sui mercati internazionali) e non di una specifica minore internazionalizzazione

dell’industria laziale. Non c’è, infatti, grande scarto tra la quota del Lazio sulle esportazioni di

merci italiane e la quota sul valore aggiunto nazionale dei settori esportatori di merci (entrambe

sono comprese tra il 4% ed il 5%).

Il Lazio ha, invece, un ruolo importante nell’interscambio di servizi. Nel 2010 i “crediti”

derivanti da tali interscambi sono stati pari a 14,7 miliardi di euro, una cifra inferiore solo a

quella della Lombardia (17,1 miliardi) e pari al 23% del valore nazionale “regionalmente

ripartibile”. 

D’altra parte se le speranze di ripresa della nostra economia sono affidate alla domanda

internazionale allora meritano, a livello regionale, una particolare attenzione quei settori come

il turismo tra i servizi e la produzione chimico-farmaceutica nel manifatturiero in cui la proiezione

sui mercati esteri è più rilevante.

All’analisi dell’andamento e delle caratteristiche di questi due settori (ed in particolare del

primo) è di conseguenza dedicato questo capitolo.
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5.2 Il ruolo del turismo estero

Il Lazio ha subito, come tutte le grandi destinazioni turistiche, le conseguenze della crisi del

2009. Le stime effettuate da Banca d’Italia sulla “spesa dei viaggiatori stranieri” evidenziano il

calo di oltre 400 milioni di euro in tale anno (sostanzialmente in linea con l’andamento nazionale)

ma mostrano anche come la regione si sia ripresa prima e meglio del resto del paese (Fig. 5.1).

Fig. 5.1 - Spesa dei viaggiatori stranieri nel Lazio e in Italia (valori in milioni di euro correnti, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d'Italia - Turismo internazionale

A livello nazionale il recupero rispetto al minimo del 2009 (28,9 miliardi) è stato di circa 2

miliardi, corrispondenti al 6,8% di crescita nominale ed a poco meno del 2,5% di incremento

a prezzi costanti. Il flusso calcolato per il 2011 resta, comunque, ancora inferiore di quasi nove

punti percentuali in termini reali a quello del 2007.

Il Lazio ha recuperato rapidamente: la spesa dei viaggiatori stranieri nella regione è risalita dai

4,9 miliardi di euro del 2009 ai 5,2 miliardi del 2010 per raggiungere i 5,4 miliardi nel 2011,

superando come valore nominale l’importo del 2007. Tenendo conto della variazione del valore

della moneta il dato del 2011 resta, tuttavia, ancora inferiore del 3,5% rispetto a quello del 2007. 
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La ripresa regionale è essenzialmente ascrivibile alla componente turistica in senso stretto

(Tab. 5.1): gli arrivi per “vacanze” sono risaliti dai 6 milioni del 2009 ai quasi 7,6 milioni del

2011 (+26%, un incremento nettamente superiore a quello medio nazionale pari all’11%). Sono

rimaste, invece, deboli le componenti “relazionali”: i visitatori per “motivi di lavoro” e quelli per

“altri motivi personali” dopo un marginale recupero nel 2010 sono, infatti, tornati a scendere

nel 2011. Il maggior peso della componente turistica fa comunque si che il numero di arrivi

totali abbia fatto segnare un incremento rispetto al 2009 (+14,5%) più che doppio rispetto alla

media nazionale (+7,4%).

Tab. 5.1 - Visitatori stranieri nel Lazio e in Italia per motivo del viaggio (v.a. e var. %, 2009-2011)

2009 2010 2011 var. % 2009-2007
Visitatori in migliaia

LAZIO

Vacanze 6.023 6.499 7.583 25,9%

Altri motivi personali 1.310 1.340 1.282 -2,1%

Lavoro 1.866 1.916 1.668 -10,6%

Totale 9.199 9.755 10.533 14,5%

ITALIA

Vacanze 48.830 49.076 54.308 11,2%

Altri motivi personali 22.907 23.805 23.687 3,4%

Lavoro 17.658 17.906 17.988 1,9%

Totale 89.395 90.787 95.983 7,4%

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d’Italia - Turismo Internazionale

La tendenziale riduzione della durata della permanenza implica che l’incremento del numero

dei pernottamenti, per quanto ampio, sia leggermente inferiore a quello degli arrivi; nel Lazio si

è passati infatti dai 43,3 milioni di notti del 2009 ai 47,8 milioni del 2011 (+10,6%) (Fig. 5.2).

Le strutture alberghiere professionali hanno mantenuto la loro “quota di mercato” (in termini

di pernottamenti) intorno al 45%, mentre la riduzione della componente “informale” (ospitalità

a casa di parenti e amici) dal 22% al 17% è andata a vantaggio delle “case in affitto” la cui

quota è salita dal 19% al 22% e delle altre forme di ospitalità (dal 14% al 16%).

A fronte dello scenario complessivo di ripresa di questa componente così rilevante per l’economia

laziale e per la sua proiezione internazionale vanno, tuttavia, sottolineati due elementi di criticità:

• il segnale congiunturale negativo dei mese di dicembre 2011 e gennaio 2012 che presentano

un calo, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, degli arrivi, dei pernottamenti e delle

spese dei visitatori stranieri nel Lazio.

• la tendenziale caduta del “valore unitario della spesa per visitatore” (calcolabile a partire dai

dati Banca d’Italia), scesa dai 543 euro del 2007 ai 515 del 2011, con una riduzione che in

termini reali ammonta ad oltre il 12,5% (Fig. 5.3).
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Fig. 5.2 - Pernottamenti dei visitatori stranieri nel Lazio per tipo di struttura ricettiva (v.a. in migliaia di unità, 2009-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d'Italia - Turismo internazionale

Fig. 5.3 - Andamento spesa pro capite per visitatore straniero nel Lazio (valori in euro, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d'Italia - Turismo internazionale
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La variazione negativa rispetto all’anno precedente degli ultimi mesi può essere considerata

un primo segnale di incertezza collegato alla nuova crisi finanziaria internazionale ed al perdurare

di condizioni di stagnazione economica in Europa che potrebbero tornare a deprimere i flussi

complessivi del turismo internazionale. Allo stato, comunque, esaminando i quadri previsionali

formulati dai maggiori istituti internazionali non si ricavano indicazioni univoche sul peggioramento

dell’andamento del mercato complessivo del turismo internazionale nel 2012, in generale ed

in particolare in Europa. Il World Tourism Barometer dell’UNWTO pubblicato in gennaio conferma

una crescita del 4,4% nel 2011 e la stima di un aumento di poco inferiore nel 2012.

Più preoccupante appare il dato relativo al costante trend di caduta della spesa per visitatore,

soprattutto se collegato ad altri elementi di tipo “strutturale” quali il declino dei flussi “relazionali”,

in particolare di quelli per motivi di lavoro (che indebolisce la solidità di medio/lungo periodo

dei percorsi di crescita) e la mancata espansione del peso della componente più “imprenditoriale”

della ricettività (che riduce la valorizzazione economica dei flussi). 

Dal punto di vista strategico la questione dello sviluppo del comparto turistico del Lazio va

opportunamente suddivisa in due componenti distinte: la capacità della città di Roma di accrescere

la sua competitività nel mercato mondiale del turismo urbano e quella del resto del territorio di

proporsi come destinazione “complementare” alla Capitale.

La prima questione è certamente quella cruciale. Roma si colloca oggi – nello scenario

europeo – in una posizione quantitativamente intermedia tra le due global cities (Londra e

Parigi), che seppure in forme diverse sovrappongono flussi turistici e flussi relazionali di primo

livello, ed il gruppo delle “città internazionali” (Amsterdam, Barcellona, Berlino, Madrid, Praga

e Vienna). 

Come evidenziato da una rassegna di studi e rilevazioni internazionali, effettuata recentemente

dalla Fondazione Censis per conto di Promoroma, Roma si posiziona:

• ai vertici della gerarchia mondiale per l’attrattività determinata dal suo patrimonio storico-

artistico;

• in una posizione discreta (ma non eccezionale) sia per quanto concerne l’offerta complessiva

di cultura e intrattenimento sia per quanto riguarda la qualità dei servizi turistici (ricettività,

ristorazione e commercio);

• in area critica per i servizi funzionali di supporto (in primo luogo accessibilità e trasporti interni)

e la presenza marginale sul mercato congressuale.

In uno scenario mondiale di domanda tendenzialmente stabile dal punto di vista dei volumi

complessivi ma probabilmente in trasformazione per quanto riguarda la composizione (per aree

di origine e caratteristiche socio-demografiche dei turisti) il continuo adeguamento delle diverse

componenti dell’offerta appare cruciale per rafforzare il posizionamento competitivo.

Da questo punto di vista una eventuale stabilizzazione della caduta di capacità di investimento

privata, unita alle difficoltà – strategiche e finanziarie – dell’intervento pubblico, potrebbe risultare

esiziale alla riattivazione di un circuito virtuoso che negli scorsi decenni ha fortemente concorso

alla complessiva crescita economica del territorio.

5. Le sfide internazionali
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5.3 L’andamento economico delle attività turistiche

Circa 120.000 addetti distribuiti tra poco meno di 30.000 unità locali. Queste le dimensioni

nel Lazio (al 2009) della branca “attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” secondo l’Archivio

Statistico delle Imprese (ASIA). La dimensione media delle unità locali (4,3 addetti) risulta più

consistente di quella nazionale (3,9 addetti) a conferma del particolare insediamento del settore

nella regione, dove pesa per circa il 4% sulla creazione di valore aggiunto e per circa il 6% sulla

quantità di lavoro impegnato.

Come già osservato in precedenza si tratta di un settore strategico per l’economia laziale,

emblematico dell’esercizio della funzione turistico-relazionale che caratterizza la Capitale e della

sua proiezione internazionale.

La tabella 5.2 riassume l’impatto specifico della crisi del 2008-2009 confrontando le variazioni

delle grandezze fondamentali del settore, desumibili dai Conti Economici Regionali, sia con

quelle dell’economia laziale nel suo insieme sia con quelle del settore a livello nazionale.

Oltre al dato eclatante del crollo degli investimenti fissi (-76,4% contro il -17,7% dell’insieme

dell’economia laziale ed il -15,1% del settore a livello nazionale) si segnala la particolare ampiezza

della contrazione della domanda rappresentata dall’andamento della spesa delle famiglie per

“alberghi e ristoranti”. Questa risulta in calo nel Lazio di quasi il 6% a prezzi correnti a fronte

di un andamento nazionale di lieve crescita nominale (+1,3%) e di un’analoga crescita nominale

dei consumi finali regionali nel loro complesso (+1,0%).

Tab. 5.2 - L’impatto della crisi 2008-2009 sul settore “alloggio e ristorazione” nel Lazio e in Italia (var. % 2007-2009)

LAZIO LAZIO ITALIA
tot. “alloggio e “alloggio e

ristorazione” ristorazione”
Investimenti fissi valori a prezzi correnti -17,7% -76,4% -15,1%

Spesa consumi finali delle famiglie* valori a prezzi correnti 1,0% -5,9% 1,3%

* “alberghi e ristoranti”

Valore aggiunto a prezzi base valori a prezzi correnti -0,7% -7,1% 0,8%

Unità di lavoro totali numero -2,0% -4,0% -1,8%

Occupati indipendenti numero -8,2% -10,8% -5,6%

Occupati dipendenti numero 1,6% -1,2% 1,5%

Redditi da lavoro dipendente valori a prezzi correnti 5,0% 3,5% 6,5%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici regionali, edizione 2012

La caduta della domanda si è tradotta in modo più che proporzionale sul valore aggiunto che

risulta nel 2009 inferiore del 7,1% rispetto a quello del 2007; una contrazione di ampiezza dieci

volte superiore a quella del valore aggiunto regionale complessivo (-0,7%) ed a cui fa riscontro
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a livello nazionale un andamento del settore, sempre a prezzi correnti, di segno addirittura opposto

(+0,8%). La caduta del valore aggiunto superiore a quella della domanda sembra indicare una

contrazione dei margini da parte degli operatori economici del settore, in difficoltà nel ridurre i

costi di produzione in modo proporzionale al calo di fatturato.

La stessa quantità di lavoro impiegato è caduta in misura significativa (-4,0% contro un -2,0%

del totale regionale ed un -1,8% del dato settoriale nazionale) ma meno del valore aggiunto, a

testimonianza dello sforzo compiuto dal settore di contenere gli effetti occupazionali della crisi.

La contrazione occupazionale riguarda, peraltro, prevalentemente l’occupazione indipendente

(molto presente in queste attività) che si riduce quasi dell’11% (circa 4.000 unità in meno)

amplificando una tendenza comunque presente nell’economia laziale nel suo insieme e nella

branca di attività su scala nazionale.

Anche l’occupazione dipendente si è ridotta (mentre lo stesso non è avvenuto nell’insieme

del sistema produttivo laziale ed a livello nazionale) e la crescita (nominale) dei redditi risulta

particolarmente bassa.

I Conti Economici regionali ci rimandano, dunque, l’immagine di un settore che ha catalizzato

l’impatto negativo della crisi del 2008-2009, subendola più che in altri territori, e che ha tradotto

questo shock nel sostanziale blocco dell’attività di investimento ovvero nel fermo dell’impegno

per l’ampliamento ed ammodernamento della capacità produttiva.

La rilevanza dello shock risulta ancora più consistente se si considera che negli anni precedenti,

ed in particolare dal 2003 al 2007, il settore era stato protagonista di una crescita particolarmente

significativa che lo aveva fatto individuare come una delle componenti trainanti dello sviluppo

economico regionale.

Per quanto riguarda la branca “alberghi e ristoranti” si riscontrano nel quadriennio 2003-

2007 dati di crescita molto importanti;

• +17,3% nel valore reale della spesa delle famiglie (contro un -9,6% di “alloggio e ristorazione”

tra il 2007 ed il 2009);

• +26,6% nel valore aggiunto (contro un -10,7% nel biennio successivo);

• +21,6% nel numero degli occupati (contro un -3,8% tra il 2007 ed il 2009).

L’inversione di tendenza nella dinamica della domanda (quasi il 10% in meno in termini reali)

che si abbatte sul settore tra il 2008 ed il 2009 rendendolo, diversamente da quello che avviene nel

resto d’Italia, uno degli epicentri della crisi è in parte spiegata dal calo della domanda estera esaminato

in precedenza, ma ad esso si sovrappone l’indebolimento della domanda nazionale e locale.

La stasi del reddito disponibile si sovrappone (come analizzato nel capitolo dedicato a consumi

e attività commerciali) al particolare peso che hanno, soprattutto nel contesto metropolitano

romano, le componenti “strutturali” della spesa delle famiglie (abitazioni, utenze, trasporti),

obbligando a ridurre i consumi più flessibili come quelli rivolti verso la ristorazione e l’utilizzo

di esercizi ricettivi.

Come indicano gli studi settoriali sul turismo in fase di crisi la domanda, oltre a ridursi come

dimensione complessiva, tende a farsi più attenta al fattore prezzo concentrandosi maggiormente
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nella ricerca di “occasioni” o comunque di offerte particolarmente favorevoli nel rapporto

qualità/prezzo. Questa maggiore attenzione da parte del consumatore, insieme all’inevitabile

maggiore rigidità dei costi dei prodotti e servizi intermedi, fa si che la contrazione del valore

aggiunto tenda ad essere tendenzialmente superiore a quella della domanda (così come nella

precedente fase di espansione la crescita del valore aggiunto era stata proporzionalmente superiore

a quella della domanda). 

La contrazione dell’attività economica ha avuto un impatto occupazionale rilevante, seppure

di proporzioni più contenute rispetto a quello sul valore aggiunto e fortemente differenziato tra

posizioni indipendenti e dipendenti. Il numero di occupati “indipendenti” si è ridotto, secondo

i “Conti Economici regionali” da 35.100 nel 2007 a 31.300 nel 2009 con una perdita di 3.800

unità (-10,8%). È stato dunque il lavoro autonomo, presumibilmente soprattutto nelle sue

componenti “marginali” a pagare il prezzo maggiore della crisi. È ragionevole supporre che, in

particolare nelle attività di piccola dimensione, la contrazione del fatturato abbia indotto a fare

a meno di quei supporti, ad esempio forniti dai familiari, che vengono invece attivati nelle fasi

di espansione, concentrando l’attività su un numero minore di persone (le “unità di lavoro”

espresse da ogni occupato indipendente del settore sono, infatti, salite da 1,32 a 1,35).

L’occupazione “dipendente” ha tenuto meglio, riducendosi da 95.400 a 93.300 unità (-1,2%).

In linea generale ciò corrisponde alla attitudine delle imprese commerciali, soprattutto di

piccola e media dimensione, a conservare il personale – in qualche modo specializzato e/o legato

da un rapporto fiduciario – almeno nella prima fase di cali di attività considerati temporanei.

L’esame dei dati registrati dall’INPS per il settore “alberghi e pubblici esercizi” del Lazio nel

2009 (Tab. 5.3) fa comunque emergere una rilevante mobilità tra le imprese con dipendenti,

segno dell’esistenza di processi di riorganizzazione delle attività e ristrutturazione degli assetti

aziendali che i saldi complessivi rendono difficile cogliere.

Tab. 5.3 - Evoluzione imprese e dipendenti del settore “pubblici esercizi ed alberghi” del Lazio nel 2009 secondo

i dati INPS

Numero imprese Numero dipendenti
Consistenza all’inizio dell’anno 14.975 70.635

di cui “sospese” 1.868 0

Cessazioni di attività nel 2009 -1.781 -4.292

Riduzione posti di lavoro in imprese esistenti 3.577 -7.972

Creazione posti di lavoro in imprese esistenti 3.503 7.550

Trasformazioni aziendali con perdita posti di lavoro 65 -1.677

Trasformazioni aziendali con creazione posti di lavoro 69 1.821

Creazioni di attività nel 2009 2.111 5.606

Consistenza alla fine dell’anno 15.305 71.671

di cui “sospese” 2.133 0

Fonte: elaborazione Censis su dati INPS
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• A fronte di uno stock di 14.975 (di cui 1.868 sospese) imprese con 70.635 dipendenti esistenti

all’inizio dell’anno, si verifica nel corso del 2009 la cessazione di attività da parte di ben 1.781

imprese (circa il 12%) con la perdita di 4.292 posizioni di lavoro dipendente. A chiudere, oltre

ad un quinto delle imprese già inattive all’inizio dell’anno, sono soprattutto le aziende con

meno di 5 dipendenti (ben 1.258 su 9.975, il 12,6%) anche se si segnala un caso di chiusura

di grande impresa (400 dipendenti).

• Tra le imprese rimaste in campo circa un quarto è interessato da fenomeni di riduzione del

personale, per un ammontare complessivo di quasi 8.000 posti di lavoro distrutti, ma questa

dinamica è compensata da quella di dimensioni solo leggermente inferiori di imprese esistenti

che invece creano posti di lavoro. Nel complesso dunque più della metà delle imprese preesistenti

e non cessate sono interessate da variazioni, positive o negative, del numero di dipendenti. Va

osservato, inoltre, come i processi di riorganizzazione “interna” colpiscano negativamente le

aziende di dimensione intermedia (con un saldo finale negativo del numero degli occupati)

mentre le microimprese (meno di cinque dipendenti) presentano un saldo complessivo positivo

e le macro (più di 200) una sostanziale stabilità.

• Non sono irrilevanti, inoltre, i movimenti occupazionali legati a processi di trasformazioni

aziendali (fusioni, acquisizioni, etc.) che coinvolgono in negativo 65 imprese (tutte tra i 10 e

99 dipendenti, tranne una con 449 occupati) con una perdita complessiva di quasi 1.700

posti di lavoro e in positivo 69 imprese (di cui 23 in precedenza sospese e 29 microimprese)

con un incremento di oltre 1.800 dipendenti.

• Nel corso del 2009, infine, vengono attivate 2.111 nuove imprese per 5.606 nuove posizioni

di lavoro dipendente; tutte di dimensione inferiore ai 50 dipendenti (e con più della metà dei

nuovi posti di lavoro creati da microimprese).

Nel complesso si può stimare che su poco più di 13.000 imprese effettivamente attive alla

fine del 2009 meno di un terzo abbia la stessa configurazione di personale dipendente che aveva

all’inizio dell’anno. Questa forte mobilità interna, che nelle fasi di espansione è espressione della

capacità di adeguamento dell’universo imprenditoriale del settore alla crescita della domanda,

nelle fasi di stasi o contrazione esprime sia la propensione ad un adattamento di tipo difensivo

finalizzato alla ricerca di spazi di flessibilità (chiusura e riapertura di aziende o spostamento di

personale da parte degli stessi soggetti imprenditoriali), sia l’effettiva esistenza di un contesto

fortemente competitivo dove è rilevante il cambio dei soggetti in campo.

Per concludere l’analisi degli impatti occupazionali della crisi del 2008-2009 va infine

ricordato che il 2009 è l’anno in cui viene massicciamente incrementato nel settore l’utilizzo

della cassa integrazione (essenzialmente in deroga) che passa da meno di 15.000 ore autorizzate

nel 2007 a più di 360.000 (e che raddoppierà negli anni successivi).

Come si è visto contrazione della capacità di spesa per consumi flessibili (come quelli di alberghi

e ristoranti) e caduta del turismo internazionale sono le cause del brusco calo della domanda e quindi

del valore aggiunto del settore “alloggio e ristorazione” del Lazio nel 2008-2009. Uno shock che ha

avuto effetti contenuti, e differenziati, sull’occupazione ma che ha accelerato i processi di
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riorganizzazione e ristrutturazione aziendale in branche produttive comunque caratterizzate dall’elevata

presenza (autentica o opportunistica) di imprese di piccola e piccolissima dimensione.

Gli effetti sono stati invece devastanti sugli investimenti il cui ammontare nel 2009 (414 milioni)

non ha superato un quarto del flusso registrato nel 2007 (1.752 milioni). Il periodo immediatamente

precedente la crisi era stato caratterizzato da una notevole crescita degli investimenti del settore sia in

valore assoluto che in rapporto al valore aggiunto. Nel 2007 il rapporto investimenti/valore aggiunto nei

servizi di alloggio e ristorazione del Lazio aveva raggiunto il 28,7%, per precipitare al 7,3% nel 2009

(nello stesso periodo il quoziente nazionale ha subito un calo assai più contenuto dal 17,5% al 14,7%).

La sensazione che si ricava è che sia tra i grandi che tra i piccoli operatori del comparto turistico

laziale la crisi del 2008-2009 sia stata vissuta come la fine di un ciclo espansivo, prevalentemente

anche se non esclusivamente attribuibile al buon andamento della domanda estera, e che questo abbia

indotto a congelare, se non a rinunciare definitivamente, alle decisioni di investimento più rilevanti.

È difficile, anche in questo caso, comprendere il peso che su questo processo ha avuto la

“stretta creditizia”; si riscontra, comunque, un arresto della crescita del valore dei prestiti concessi

dalle banche alle imprese della branca “alberghi e pubblici esercizi” (saliti dai 2,147 miliardi

di euro del 2004 ai 3,043 del 2008 e poi stabilizzatisi a quota 3,050 miliardi nel 2009). 

È infine da tenere presente che, contrariamente a quanto avviene in altre branche, in questa

tipologia di attività produttive la propensione all’investimento appare abbastanza indipendente dal

dato dimensionale. Secondo i dati calcolati dall’Istat con riferimento al 2007 sulla base dell’indagine

nazionale sui “Conti Economici delle imprese” (Tab. 5.4), l’investimento per addetto ammonta

mediamente a 3.600 euro nel complesso della branca oscillando tra i 1.900 euro delle imprese tra

i 10 e 19 addetti ed i 6.200 euro delle imprese con numero dei addetti compresi tra i 50 e i 249. 

Si osservano piuttosto scarti significativi, ed abbastanza sistematici, tra i diversi gruppi di

attività economiche che costituivano la branca nella classificazione ATECO 2002. Campeggi ed

altre strutture ricettive presentano il valore più elevato (9.700 euro) dell’investimento per addetto,

seguiti dagli alberghi (5.100 euro per addetto), dai ristoranti (3.900) e dai bar (2.100 euro) per

arrivare al valore minimo proprio nell’attività maggiormente organizzata in forma di imprese di

medio grande dimensione cioè quella relativa alle mense e fornitura di pasti preparati dove

l’investimento per addetto non supera i 1.400 euro.

È comunque abbastanza ragionevole ipotizzare che vi siano meccanismi diversi attraverso i quali

le imprese di diversa dimensione traducono sul volume di investimenti le dinamiche della domanda

e del credito. Le imprese di piccola dimensione sono per un verso maggiormente influenzate

dall’andamento di breve periodo della domanda (sulla quale hanno presumibilmente limitate

possibilità di intervento) e nel contempo più fortemente condizionate dalla disponibilità di credito

a medio-lungo termine. D’altra parte esse possono distribuire con maggiore continuità, gradualità

e flessibilità gli interventi di investimento finalizzati al miglioramento o estensione della capacità

produttiva. Per le imprese di grande dimensione la decisione di investimento ha, presumibilmente,

un carattere più discreto e puntuale, è legata a progetti e aspettative specifiche sull’andamento

della domanda e può avvalersi di un rapporto meno critico con gli istituti di credito.
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Tab. 5.4 - Valore degli investimenti per addetto nel settore “alberghi e ristoranti” in Italia per gruppo di attività e

dimensione delle imprese (anno 2007)

gruppi di attività

Numero Campeggi Alberghi Ristoranti Bar Mense e Totale
addetti ed altri alloggi fornitura di pasti “alberghi e

per brevi soggiorni preparati ristoranti”
(valori in migliaia di euro)

1 3,4 26,2 1,8 0,1 0,6 2,3

2-9 12,1 3,6 5,0 2,3 1,3 4,0

10-19 10,0 2,8 0,7 1,8 3,1 1,9

20-49 13,9 5,1 1,6 0,3 2,5 4,2

50-249 6,1 8,7 4,4 2,4 2,5 6,2

250 + 8,1 7,9 7,2 6,2 1,1 3,3

Totale 9,7 5,1 3,9 2,1 1,4 3,6

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Conti Economici delle imprese

Certo è che lo shock del 2009 sembra aver colpito, almeno nel Lazio, tutto il settore

determinando un generalizzato blocco delle scelte di incremento/miglioramento della capacità

produttiva indipendentemente dalla dimensione aziendale. Non vi sono elementi, allo stato, per

stabilire se il crollo degli investimenti del 2009 sia stato un evento episodico, ancorché drammatico,

riassorbito dal tendenziale miglioramento di domanda negli anni successivi o se invece si sia

consolidato seguendo l’andamento generale degli investimenti fissi lordi.

Questo secondo scenario è, ovviamente, il più preoccupante perché una prolungata stasi nel

rinnovamento delle strutture e/o nella creazione di nuove indebolisce la qualità dell’offerta in un

settore comunque caratterizzato da elevata competitività. Certamente il fortissimo peggioramento

nel “clima di fiducia” registrato dalle indagini congiunturali nazionali negli ultimi mesi (con una

riduzione di 30 punti tra l’aprile 2011 e l’aprile 2012) non rappresenta una indicazione confortante.

5.4 La propensione all’export dell’industria farmaceutica

Come si è già accennato il peso modesto del Lazio nelle esportazioni di merci italiane è una

conseguenza più del ridotto insediamento delle attività produttive industriali che della minore propensione

all’export delle stesse. Se è vero infatti che, con riferimento al triennio 2007-2009, il valore dell’export

laziale è pari solo al 3,9% del totale nazionale è altresì vero che il peso del Lazio sul valore aggiunto

nazionale di industria (in senso stretto) e agricoltura non supera nello stesso periodo il 4,9% (Tab. 5.5).

Per le imprese laziali un problema di minore capacità di penetrazione sui mercati internazionali

dunque esiste (il rapporto export/valore aggiunto è tradizionalmente inferiore a quello delle regioni

esportatrici), ma non è più così marcato come si tende a ritenere.

Se poi si guarda all’andamento dell’ultimo quinquennio si riscontra che l’export di merci

laziale ha reagito meglio della media nazionale al colpo del 2009, superando i 17 miliardi di
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euro nel 2011 e portandosi decisamente al di sopra della “soglia” del 4% (Fig. 5.4). Evidentemente

vi sono settori nei quali il sistema produttivo laziale, nonostante la crisi, è in grado di competere

con efficacia sui mercati internazionali.

L’industria farmaceutica e, in misura minore, quella chimica svolgono nell’ambito industriale

un ruolo analogo a quello del turismo sul versante dei servizi pesando per oltre il 40% sul totale

regionale. In particolare l’export del farmaceutico regionale ha accresciuto il suo peso sul totale

nazionale dal 29% del 2009 al 31% del 2011 avendo registrato tassi di crescita particolarmente

elevati (in particolare nel 2010) (Tab. 5.6). 

Inoltre il settore farmaceutico rappresenta un ambito a significativa intensità di investimento

e ciò lo rende potenzialmente molto importante per la sua valenza strategica, ma anche fragile

rispetto alle gravi difficoltà di finanziamento degli investimenti produttivi che la crisi attuale ha

evidenziato. Infine si tratta del maggiore settore di concentrazione delle attività “hi-tech” italiane,

rappresentandone, secondo le elaborazioni di Farmindustria, il 30% in termini di addetti, il 45%

in termini di produzione e investimenti e quasi il 50% in termini di export. 

Tab. 5.5 - Distribuzione regionale del valore aggiunto industria in senso stretto e agricoltura e delle esportazioni di

merci (val. %, 2007-2009)

REGIONI Valore aggiunto Export
(Quote % sul totale nazionale, media triennio 2007-2009)

Piemonte 8,9% 10,2%

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 0,2% 0,2%

Lombardia 26,5% 28,1%

Liguria 2,0% 1,5%

Trentino-Alto Adige 1,9% 1,7%

Veneto 12,6% 13,6%

Friuli-Venezia Giulia 2,5% 3,5%

Emilia-Romagna 11,3% 12,7%

Toscana 6,8% 7,3%

Umbria 1,4% 0,9%

Marche 3,4% 3,0%

Lazio 4,9% 3,9%

Abruzzo 2,2% 2,0%

Molise 0,4% 0,2%

Campania 4,1% 2,6%

Puglia 3,8% 2,0%

Basilicata 0,6% 0,5%

Calabria 1,2% 0,1%

Sicilia 3,3% 2,5%

Sardegna 1,5% 1,4%

Regioni diverse e non specificate 0,6% 1,9%

ITALIA 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT
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Fig. 5.4 - Valore delle esportazioni di merci nel Lazio e nel resto d'Italia (valori in milioni di euro correnti, 2007-2011)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT 

Tab. 5.6 - Peso nazionale ed andamento dei principali settori esportatori del Lazio (val. e var. %, 2009-2011)

Peso % sul totale nazionale Var. % annua
2009 2010 2011 2010/ 2011/

2009 2010
Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici 27,0 31,0 31,0 33,2 9,5

Coke e prodotti petroliferi raffinati 11,4 10,6 10,9 46,0 16,5

Sostanze e prodotti chimici 7,9 7,9 8,4 24,9 17,6

Computer, apparecchi elettronici e ottici 8,7 7,9 7,8 9,7 8,4

Mezzi di trasporto 4,5 5,2 5,6 21,2 14,5

TOTALE LAZIO 4,1 4,4 4,5 24,0 13,8

TOTALE ITALIA 15,7 11,4

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT - Esportazioni per regione
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È un settore in profonda trasformazione a livello globale con forti tensioni legate per un verso

al diffondersi delle “produzioni low cost” e per l’altro alla sempre maggiore rilevanza e articolazione

delle attività di ricerca. Tensioni ampiamente presenti anche nella realtà laziale (fortemente

concentrate in un’area territoriale a cavallo tra le province di Latina, Frosinone e Roma) con

significativi casi di contrazione di attività da parte di grandi operatori nazionali e multinazionali

ma anche, almeno fino al 2008, con l’articolarsi di realtà di piccola e media dimensione attive

tanto nei segmenti diffusi (comprese le produzioni generiche o conto terzi) quanto in nicchie di

specializzazione ad alto contenuto innovativo.

Le istituzioni territoriali hanno, giustamente, riservato in passato attenzione a questo comparto

(il “chimico-farmaceutico” è uno dei “sistemi produttivi locali” riconosciuti nelle politiche di

incentivazione della Regione Lazio e più recentemente vi è stato un significativo impegno per la

costituzione del “distretto delle bioscienze”). C’è da chiedersi tuttavia se non sia opportuno, se

non necessario, un ulteriore passo che parta dalla consapevolezza del carattere di “priorità tra

le priorità” del settore e ricerchi anche nuove modalità di intervento (si pensi ai possibili intrecci

con le azioni di risanamento ma anche riqualificazione della offerta sanitaria regionale e delle

sue eccellenze in particolare nel campo della ricerca).
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6. CONCLUSIONI

6.1 Il peggioramento delle aspettative

Questa crisi non è come le altre, non lo è per l’Italia e non lo è per il Lazio.

Né la crisi del 1975 né quella del 1992-1993 possono essere paragonate per dimensioni,

durata e caratteristiche a quella che è iniziata nel 2008: nel 1975 si trattò di un singolo anno

di recessione quantificabile in poco più del 2%, tra il 1991 ed il 1993 la caduta del Pil in termini

reali fu inferiore all’1,5%. Tra il 2007 ed il 2011 la capacità di produrre ricchezza dell’economia

italiana è calata di oltre il 6%. In entrambe le occasioni precedenti, inoltre, fu sufficiente un

singolo anno di recupero per riportarsi a livelli superiori a quelli pre-crisi; oggi il valore reale del

Pil continua, e presumibilmente continuerà, ad essere inferiore a quello del 2004. 

Come più volte ricordato la necessaria risposta alla crisi finanziaria ed agli attacchi speculativi

sul debito pubblico si è tradotta in misure di “austerità fiscale” che determinano il perpetuarsi del

basso livello di investimenti (caduti di un quinto), la caduta dei consumi privati (per l’esaurimento

della possibilità di ridurre ulteriormente i risparmi) e la contrazione della spesa pubblica. Tutto ciò

rende prevedibile il protrarsi, almeno per un biennio, della stagnazione se non della riduzione della

domanda interna ed affida le possibilità di ripresa alla ripartenza di quella estera. 

La crisi dunque c’è, è grave ed il Lazio non gode della “franchigia” di cui ha potuto usufruire

in altre occasioni. 

I settori tradizionalmente deputati ad ammortizzare gli impatti sociali delle fasi basse del

ciclo (commercio, costruzioni e pubblica amministrazione) non sembrano in grado di svolgere

questo ruolo ed anzi richiedono essi stessi un’attenzione specifica volta ad individuare gli elementi

di criticità, a contenerne gli effetti a stimolarne – ove possibile – il rilancio. 

Le grandi attività dei servizi funzionali di rango nazionale (ICT, logistica e finanza) attraversano

una fase di incertezza dove sembrano mancare gli stimoli all’attivazione di investimenti in grado
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di rafforzarne la competitività necessaria per mantenere le posizioni di leadership.

Solo dal fronte della proiezione internazionale arrivano segnali più confortanti, con le buone

performance dei settori di punta (dal turismo al farmaceutico) che non appaiono però prive di

elementi di fragilità. Si tratta di un aspetto importante, per certi versi nuovo, al quale è opportuno

prestare attenzione.

È però il sistema nel suo complesso ad essere scosso e attraversato da tensioni negative che

si riflettono nel sensibile peggioramento delle valutazioni da parte di quasi tutte le categorie di

operatori economici. 

Il confronto dei risultati delle indagini effettuate dal Censis per conto di Unioncamere Lazio

alla fine del 2010 ed alla fine del 2011 mostra un sensibile peggioramento (ulteriore) delle

aspettative delle imprese (Tab. 6.1): 

• La quota di aziende che prevedono una diminuzione del fatturato è quasi raddoppiata salendo dal

23% al 42% (e quella delle aziende che prevedono un incremento si è ridotta dal 29% all’11%);

• Perfino peggiori le previsioni sugli utili, la metà delle imprese se ne aspetta la riduzione (erano

il 27% l’anno precedente) e solo l’8% confida in una crescita;

• Più conservative, ma comunque in peggioramento, le aspettative sull’occupazione: solo un’impresa

su venti prevede di aumentarla mentre quasi una su cinque ne paventa la riduzione;

• In controtendenza (ma in coerenza con quanto emerge dalle statistiche ufficiali) le previsioni

sull’export: la quota di chi ne attende la crescita è salita dal 24% al 32% mentre quella di chi

si aspetta una riduzione è scesa dal 29% al 9%).

Tab. 6.1 - Previsioni delle imprese del Lazio sull’andamento economico nei primi mesi dell’anno successivo 

(val. %, 2010 e 2011) (distribuzione % delle risposte)

Aumento Stabilità Diminuzione Totale
Fatturato

previsioni del 2010 per il 2011 29 48 23 100

previsioni del 2011 per il 2012 11 47 42 100

differenza 2012-2011 -17 -1 19

Utili

previsioni del 2010 per il 2011 22 51 27 100

previsioni del 2011 per il 2012 8 42 50 100

differenza 2012-2011 -14 -9 23

Occupazione

previsioni del 2010 per il 2011 15 74 11 100

previsioni del 2011 per il 2012 5 77 18 100

differenza 2012-2011 -10 3 7

Export

previsioni del 2010 per il 2011 24 47 29 100

previsioni del 2011 per il 2012 32 59 9 100

differenza 2012-2011 8 12 -20

Fonte: indagini Censis-Unioncamere Lazio
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6.2 Oltre l’emergenza

Quali sono in questo contesto i margini di manovra, le possibili iniziative, che istituzioni e

forze sociali territoriali possono mettere in campo?

La questione è se sia possibile in una situazione di emergenza non seguire una logica

emergenziale. La gravità della crisi rende inevitabile concentrare l’attenzione sulle sue conseguenze

sociali di breve periodo. La numerosità delle attività manifatturiere, edilizie, commerciali e dei

servizi che chiudono o riducono il personale – per il combinato disposto della caduta della

domanda, i ritardi dei pagamenti e la difficoltà di accesso al credito ufficiale – rende inevitabile

la concentrazione dell’attenzione su misure (sostegno al reddito ed accesso al credito di breve

periodo) che ne scongiurino i possibili, drammatici, effetti immediati. 

La nave dell’economia regionale è in panne e sta cominciando ad imbarcare acqua. È difficile

chiedere a chi sta lottando per non affogare (o per salvare chi rischia di affogare) di avere la

freddezza di guardare oltre, studiare dove portano le correnti, individuare gli approdi più sicuri.

Tuttavia rimanere all’interno di una logica puramente emergenziale rischia di non essere una

scelta né efficace né efficiente. Benché sia soggettivamente difficile per chi riveste responsabilità

istituzionali o associative appare necessario trovare il tempo anche per cercare di comprendere

i possibili scenari strategici e le scelte conseguenti.

Aprire una riflessione sugli scenari del dopo crisi può dunque apparire incongruo o quantomeno

intempestivo, ma in realtà è opportuno, tanto più perché non è facile individuare rilevanti dinamiche

“spontanee” – endogene o esogene che siano – che possono aiutare il Lazio a reggere meglio la

crisi attuale e ad intercettare rapidamente l’auspicata ripresa futura. 

Ciò non significa, ovviamente, non prestare la dovuta attenzione alle strumentazioni di intervento

congiunturale di contenimento degli effetti a breve. Su questo fronte, d’altra parte, molto di ciò

che poteva essere fatto è stato fatto: dai tavoli di gestione delle crisi occupazionali, alle iniziative

istituzionali di sostegno all’accesso al credito, alle normative finalizzate al rilancio dell’edilizia

residenziale diffusa.

Ciò che appare scoperto è lo spazio che sta in mezzo tra il micro degli interventi locali di

contenimento e il macro delle scelte nazionali di risanamento. Le analisi effettuate in questo

studio portano ad individuare alcuni settori che, per il ruolo effettivo e potenziale, meritano forse

un approfondimento della ricerca di interventi che possano favorire per un verso un migliore

assorbimento della crisi per altro favorisca il loro attrezzaggio a cogliere con prontezza gli eventuali

segnali di ripresa della domanda.

In sintesi si possono richiamare le tre coppie di settori dell’economia laziale su cui si è

concentrata l’attenzione.

• Commercio e costruzioni costituiscono la prima coppia, si tratta dei settori caratterizzati dal

maggiore impatto locale in termini di redditi ed occupazione, attraversati oggi dalle maggiori

tensioni negative. 

• Della seconda fanno parte i servizi ICT e quelli logistici che rappresentano, effettivamente o
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potenzialmente, due settori strategici per la collocazione dell’economia regionale sul mercato

nazionale ed il cui declino avrebbe le maggiori conseguenze strategiche.

• La terza è formata dalle attività turistiche e dall’industria chimico-farmaceutica che costituiscono

le più rilevanti proiezioni internazionali dell’economia laziale e possono quindi, prima di altre,

essere interessate da una auspicabile ripresa dell’economia mondiale.

6.3 Immaginare lo sviluppo

Nonostante le difficoltà il Lazio è e resta una delle grandi economie regionali italiane, che

ha saputo dimostrare in passato vitalità e capacità di sviluppo:

• il suo peso sull’economia nazionale in termini di valore aggiunto è cresciuto nel decennio 1997-

2007 dal 10,5% all’11,0% del totale;

• la sua produttività (misurata dal valore aggiunto per unità di lavoro) rimane superiore del 10%

alla media nazionale;

• è la seconda regione italiana per reddito “dichiarato” dai contribuenti ai fini IRPEF e la prima

per valore unitario dell’imposta netta.

La storia socioeconomica di Roma e della regione Lazio in questo dopoguerra, della crescita

e della evoluzione che le hanno portate ad integrarsi e ad essere una ricca e complessa regione

metropolitana della ricca Europa, è la storia di grandi processi di trasformazione strutturale:

• la crescita produttiva e demografica della Capitale degli anni ’50 e ’60, trainata dallo sviluppo

del ruolo direzionale e amministrativo e trasferita ai settori dell’edilizia e del commercio;

• l’insediamento della grande industria manifatturiera nelle aree CasMez del ventennio ’60-’70,

con il suo portato di attivazione delle attività di servizi alle imprese proseguita nei decenni

successivi;

• lo sviluppo dei servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento e del ruolo turistico-

relazionale di Roma degli anni ’80 e ’90 contestuale alla espansione demografica nell’area

periurbana;

• la crescita decentrata di attività produttive e logistiche nel decennio 2000 (prima della crisi)

che ha visto emergere le polarità extraromane di Civitavecchia, del territorio pontino e dell’asse

“tangenziale” lungo la A1, cui si è sovrapposta una nuova fase di crescita demografica indotta

dall’immigrazione estera.

L’attuale configurazione socioeconomica e territoriale del Lazio appare come il frutto del

sedimentarsi di queste successive ondate di insediamento produttivo e trasformazione socio-

demografica. Anche se il loro concreto dispiegarsi è largamente frutto di meccanismi “spontanei”

di attivazione e adattamento, ciascuna di queste fasi è ricollegabile in modo esplicito o implicito

a qualche forma di orientamento strategico assunto dai decisori che se non ha guidato le

trasformazioni quantomeno le ha accompagnate favorendone il dispiegamento.

La crescita della Capitale nel dopoguerra si collega alla ricostruzione dell’identità, del ruolo

e della capacità economica nazionale; lo sviluppo manifatturiero alla volontà di trasferire la
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crescita industriale fondata sulle grandi imprese; l’insediamento e la crescita dei servizi funzionali

e relazionali è legata al ritrovato ruolo urbano dell’ultimo ventennio del XX secolo; l’ultimo decennio

di crescita diffusa a scelte localizzative della produzione e della logistica.

Nella situazione attuale appare difficile individuare sia “visioni” complessive e disegni strategici

espliciti da parte dei grandi attori istituzionali e produttivi, sia processi spontanei diffusi tra gli

operatori economici anche se non particolarmente “visibili”. La crisi sembra aver tarpato le ali

agli uni e agli altri spingendoli comprensibilmente ad assumere logiche prevalentemente difensive

di “riduzione del danno”.

In questo contesto la crescita del 43% del valore (nominale) delle esportazioni di merci tra

il 2009 ed il 2011, nettamente superiore all’incremento nazionale (28%) e superata solo da

quella realizzata da regioni particolari come Sardegna e Sicilia, rappresenta uno dei segnali di

maggiore interesse (Fig. 6.1).

Scommettere sul ruolo internazionale della regione può apparire un azzardo nella situazione

attuale. Ma forse è un azzardo obbligato. Rafforzare le reti di connessione e di mobilità di persone

merci e informazioni; concentrare l’attenzione sui settori maggiormente in grado di intercettare

tempestivamente la possibile ripresa internazionale; affrontare in modo strutturale i deficit di

funzionalità che indeboliscono il posizionamento internazionale sono alcuni degli assi lungo i

quali articolare una strategia per costruire il dopo crisi.

All’opposto l’elemento di maggiore criticità strategica è costituito dalla caduta degli investimenti.

Il crollo del 2009 che aveva portato il Lazio agli ultimi posti nella graduatoria nazionale del

rapporto investimenti/risorse (17% contro una media nazionale del 19%) non sembra essere

stato recuperato. L’indagine congiunturale Censis-Unioncamere dell’ultimo quadrimestre 2011

mostra una ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente della quota di imprese che hanno

effettuato investimenti in tutte le tipologie: dal 21,1% al 17,1% per le attrezzature informatiche

e comunicazioni; dal 14,1% al 10,5% per impianti, macchinari e attrezzature, dal 6,0% al 3,7%

per i mezzi di trasporto e dal 2,9% al 2,1% per gli immobili ad uso produttivo. 
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Fig. 6.1 - Variazione 2009-2011 del valore nominale delle esportazioni di merci nelle regioni italiane ( val %)

Fonte: elaborazione Censis su dati ISTAT 

Aspettative negative sull’andamento della domanda e concentrazione della necessità di credito

sui fabbisogni di breve periodo (finanziamento del circolante e ristrutturazione delle posizioni

debitorie in essere) zavorrano le ambizioni di crescita delle PMI. Il sostegno alle iniziative di

finanziamento degli investimenti delle piccole imprese è dunque cruciale ma il segnale di inversione

di tendenza non può che provenire pertanto dalle grandi aziende (in primo luogo dei servizi) e

dalla riattivazione dei più importanti interventi pubblici (in primo luogo infrastrutturali). 

Infine il Lazio deve affrontare oggi la “questione sociale” in termini che non si manifestavano da

molti anni. L’inversione dell’andamento del valore della spesa pro capite dei residenti verificatasi a

metà del decennio è segnale non tanto del lieve (ancorché significativo) ampliamento della quota di

famiglie in condizioni di povertà relativa (6,6% nel 2010 contro una media nazionale dell’11,0%)

ma prevalentemente del crescente disagio delle fasce intermedie costrette, probabilmente per la

prima volta, ad affrontare la prospettiva di un percepibile abbassamento del tenore di vita.
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Al di là delle più o meno riuscite operazioni di sostegno al reddito e delle doverose, quanto

difficili, iniziative di riarticolazione del welfare la questione cruciale è tornata ad essere quella

del lavoro vista anche la crescita della disoccupazione (275.000 unità, oltre 20.000 in più

dell’anno precedente) manifestatasi nell’ultimo trimestre 2011. Ma la questione lavoro altro non

è che la questione della difesa e dello sviluppo del tessuto produttivo.
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