
Capitolo 1 

 
Il Lazio nel contesto europeo e nazionale 

  
 
 
 

Dopo la lunga congiuntura economica negativa avviata con la crisi 

internazionale del 2008, l’economia regionale, così come quella nazionale, 

presentano finalmente alcuni positivi segnali di ripresa, pur non avendo 

ancora superato le storiche criticità di sistema, in particolare in relazione ai 

livelli di competitività che restano ancora inferiori a quelli dei principali 

competitors europei.  

Il ritardo infrastrutturale, la debolezza degli investimenti e la 

vulnerabilità di un sistema produttivo ancora eccessivamente frammentato 

– e quindi più esposto ad eventuali shock esterni – nonché una domanda di 

lavoro ancora incerta e scarsamente capace di avviare il necessario ricambio 

generazionale portatore di energie e innovazione, hanno determinato una 

situazione di generale regressione rispetto alle performances dei più 

avanzati paesi del Vecchio Continente, che hanno mostrato una migliore 

capacità di adattamento e di risposta ai forti cambiamenti degli scenari 

economici, agganciando la ripresa con tempi inferiori e, soprattutto, con 

maggiore solidità. 

Anche in ambito nazionale risulta evidente come il Lazio stenti ancora 

ad assumere quella centralità che contraddistingue le Regioni Capitali dei 

principali Paesi Europei, frenata da criticità di natura strutturale e 

soprattutto da un’insufficiente capacità di valorizzazione delle proprie 

potenzialità, ad esempio nel campo dell’industria turistica, nel trasferimento 

delle attività di ricerca e innovazione all’interno del sistema produttivo o 

nella trasformazione della Capitale in una leva per l’inclusione e la crescita 

dell’intero territorio regionale. Allo stesso modo la carenza infrastrutturale 

riscontrabile in alcune aree contribuisce a spiegare un dinamismo 

economico disomogeneo: da un lato la presenza del principale scalo 

crocieristico italiano e quella di due aeroporti internazionali, collocano Roma 

e l’intera regione in una posizione di leadership nel panorama nazionale; 

dall’altro la dotazione autostradale, stradale e ferroviaria, non coprendo 

omogeneamente il territorio, marginalizza di fatto intere aree interne o 

“periferiche” della regione.  
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Ciò premesso, osservando la posizione del Lazio in  una ipotetica 

graduatoria tra le regioni italiane, il Lazio tende a collocarsi in una posizione 

mediana, con risultati che spesso – pur con importanti eccezioni - la 

collocano in coda tra le regioni del Centro-Nord e generalmente ai vertici 

tra quelle del Mezzogiorno, fungendo così da spartiacque tra le “due Italie”: 

l’analisi dei principali aggregati macroeconomici evidenzia infatti per il Lazio 

un netto e spesso crescente  ritardo rispetto alle più dinamiche regioni del 

Nord Italia in termini occupazionali, di ricchezza prodotta e di capacità di 

attrazione degli investimenti, anche per effetto di un deficit sia in ambito 

politico-amministrativo sia, più in generale, tra i soggetti della   

rappresentanza organizzata, dove è venuta meno la capacità di “fare 

sistema” e di mettere in campo efficaci strategie e interventi condivisi a 

sostegno dell’economia, del territorio e della popolazione regionale.  

Ciò ha significato, in misura ancora più forte, un arretramento nel 

contesto europeo con prevedibili negativi effetti sulle opportunità di rilancio 

della regione.   

 
1.1 La competitività regionale  
 

Per osservare lo stato di salute del Lazio nel confronto con le Regioni 

Capitali Europee un’autorevole valutazione prospettiva è rappresentata 

dall’Indice della competitività regionale nella UE (EU Regional Competitives 

Index), un indicatore stilato dal Joint Research Centre della Commissione 

Europea con cadenza triennale, che classifica le performance di 263 regioni 

europee, individuandone i punti di forza e/o di debolezza e le eventuali 

strategie di sviluppo.  

Si tratta di un indice articolato in 3 pilastri principali (di base, 

dell’efficienza e dell’innovazione), che a loro volta si sviluppano in ulteriori 

indicatori “elementari”, alcuni di tipo propriamente economico (stabilità 

macroeconomica, dimensioni del mercato, sviluppo delle imprese, efficienza 

del mercato del lavoro, ecc.), altri di impronta sociale (salute, welfare, 

istruzione, ecc.); la vasta eterogeneità dei dati che concorrono alla definizione 

dell’indicatore complessivo consente dunque di ottenere una valutazione 

piuttosto esaustiva della capacità competitiva dei territori oggetto di analisi, 

nonché delle loro dinamiche di regressione o di sviluppo negli intervalli di 

tempo considerati.   

Ciò premesso, nel confronto tra il 2013 e il 2016 la collocazione del Lazio 

subisce un arretramento di ben 13 posizioni, passando dal 143° al 156° posto 

in graduatoria; il punteggio ottenuto, pari a 47,7, è interpretabile in termini 

generali come un livello di competitività di oltre la metà inferiore a quello del 
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benchmark di riferimento ottimale, rappresentato dalla regione di Londra (il 

cui punteggio è pari a 100,0). Anche gli altri territori più competitivi si trovano 

nell’Europa del Nord, come avviene ad esempio per la regione britannica di 

Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire con 97,7 punti, e per quella di 

Utrecht in Olanda con 97,6 punti (che perde il primato ottenuto nel 2013); 

segue Stoccolma, con un punteggio pari a 97,2, mentre la quinta posizione è 

occupata dalla regione britannica dell’East and West Sussex, con 93,9 punti. 

Sul fronte opposto, chiude la classifica la Guyana Francese, in calo di ben 25 

posizioni rispetto al 2013, preceduta dalla regione rumena del Sud Est (0,1 

punti) e dal territorio macedone della Tracia (0,2 punti).  
 
Tabella 1a – Indice di competitività del Lazio tra le regioni europee 
Anni 2013 e 2016 - Posizione nella graduatoria e punteggi 
 

Paese Regioni europee 
Posizione Punteggio 

(2016) 2016 2013 ↑ ↔ ↓ 

UK London 1 2 ↑ 100,0 

UK Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire 2 3 ↓ 97,7 

NL Utrecht 3 1 ↓ 97,6 

SE Stockholm 4 4 ↔ 97,2 

UK Surrey, East and West Sussex 5 5 ↔ 94,0 

... ... ... ... ... ... 

IT Lazio 156 143 ↓ 47,7 

... ... ... ... ... ... 

BG Severozapaden 258 262 ↑ 1,9 

EL Sterea Ellada 258 260 ↑ 1,8 

EL Anatoliki Makedonia, Thraki 261 256 ↓ 0,2 

RO Sud-Est 262 261 ↓ 0,1 

FR Guyane 263 237 ↓ 0,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati JRC (European Commission) 
 

All’interno del quadro comparativo proposto, nel 2016 le regioni italiane 

registrano complessivamente valutazioni piuttosto negative, rivalutandosi 

tuttavia la collocazione del Lazio in Italia: il territorio più competitivo – ovvero 

la Lombardia – raggiunge infatti appena la 143esima posizione, con un 

punteggio pari a 53,5, seguito dalla provincia autonoma di Trento (153esimo 

posto con un punteggio pari a 48,6), mentre il Lazio ottiene la terza posizione, 

precedendo l’Emilia Romagna, la Provincia autonoma di Trento e la regione 

del Friuli Venezia Giulia; sul fronte opposto la Puglia, la Calabria e la Sicilia 

ottengono i posizionamenti più bassi, collocandosi rispettivamente al 
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233esimo, 235esimo e 237esimo posto nella classifica europea, con punteggi 

pari a 18,9, 16,3 e 15,3. Rispetto al 2013 la quasi totalità delle regioni italiane 

hanno peggiorato la propria posizione in graduatoria: i decrementi più 

consistenti si registrano per la Liguria – che perde ben 21 posizioni in classifica 

passando dal 146esimo al 167esimo posto -, l’Emilia Romagna ed il Lazio, che 

scivolano rispettivamente di 16 e 13 posizioni.  

In controtendenza, invece, la provincia autonoma di Bolzano, che sale di 

ben 13 posti in graduatoria passando dalla 173esima alla 160esima posizione, 

mentre la Basilicata e la Valle d’Aosta recuperano una posizione passando 

rispettivamente dalla 227° alla 226° posizione e dalla 178° alla 177°. 
 
Tabella 1b – Indice di competitività delle regioni italiane tra le regioni europee 
Confronto Anni 2013-2016 – Posizione nella graduatoria europea e punteggi 
 

Regioni italiane 
Posizione Punteggio 

(2016) 2016 2013 ↑ ↔ ↓ 

Lombardia 143 128 ↓ 53,5 

Provincia Autonoma di Trento 153 145 ↓ 48,6 

Lazio 156 143 ↓ 47,7 

Emilia Romagna 157 141 ↓ 47,0 

Provincia Autonoma di Bolzano 160 173 ↑ 45,6 

Friuli Venezia Giulia 162 157 ↓ 45,3 

Piemonte 163 152 ↓ 45,1 

Liguria 167 146 ↓ 43,6 

Veneto 169 158 ↓ 43,3 

Toscana 172 160 ↓ 41,3 

Umbria 175 167 ↓ 39,7 

Valle d’Aosta 177 178 ↑ 38,9 

Marche 180 177 ↓ 38,1 

Abruzzo 198 187 ↓ 32,7 

Molise 209 201 ↓ 30,4 

Basilicata 226 227 ↑ 23,7 

Sardegna 228 222 ↓ 21,3 

Campania 228 217 ↓ 21,3 

Puglia 233 232 ↓ 18,9 

Calabria 235 233 ↓ 16,3 

Sicilia 237 235 ↓ 15,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati JRC (European Commission) 
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L’approfondimento relativo ai singoli indicatori conferma come nel Lazio 

le maggiori criticità riguardino la qualità delle istituzioni (per cui la regione 

nel 2016 si colloca al 247esimo posto con un punteggio pari a 16,8) e il livello 

di “maturità” tecnologica (per cui si attesta alla 213esima posizione con 40,2 

punti).  

Posizioni particolarmente basse nella graduatoria osservata si riscontrano 

anche in relazione all’efficienza del mercato del lavoro e all’indicatore della 

“qualità dell’istruzione superiore, della formazione e dell’apprendimento 

permanente”, per cui il Lazio si colloca rispettivamente al 196esimo e al 

189esimo posto tra le 263 regioni considerate.  

I risultati più incoraggianti, ma sempre lontani da quelli delle più virtuose 

regioni europee, si segnalano invece per lo sviluppo delle imprese, dove il 

Lazio si raggiunge la 44esima posizione (con un indice pari a 50,7), e per le 

infrastrutture, dove raggiunge il 65esimo posto (con un punteggio di 55,6). 

Considerando infine il solo valore dell’indicatore, il punteggio più alto per il 

Lazio è ottenuto in relazione alla salute (83,9/100), anche se la relativa 

posizione in graduatoria (84° posto) risulta piuttosto deludente, per effetto di 

standard relativamente elevati – o comunque non distanti da quelli della 

regione più virtuosa - riscontrabili in un alto numero di regioni europee.   

 
Tabella 2 – Tasso di competitività regionale nel Lazio per i principali indicatori di 
valutazione. Anno 2016, punteggio e posizione nella graduatoria europea  
 

 Punteggio Posizione 

Pilastri di base 52,5 178/263 

- Istituzioni 16,8 247/263 

- Stabilità macroeconomica 52,5 21/28 

- Infrastrutture 55,6 65/263 

- Salute 83,9 84/263 

- Istruzione di base 58,8 18/28 

Pilastri dell’efficienza 56,7 158/263 

- Istruzione superiore, formazione e appr. perm. 55,8 189/263 

- Efficienza del mercato del lavoro 48,7 196/263 

- Dimensioni del mercato 43,3 77/263 

Pilastri dell’innovazione 48,5 143/263 

- Maturità tecnologica 40,2 213/263 

- Sviluppo delle imprese 50,7 44/263 

- Innovazione 46,0 94/263 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati JRC (European Commission)  
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1.2 Demografia e territorio 
 

Il confronto tra le Capitali europee e le regioni italiane non può 

prescindere da qualche considerazione in merito alle dinamiche della 

popolazione residente, anche al fine di cogliere il “peso” relativo che riveste 

il Lazio in termini demografici.   

I dati Eurostat evidenziano come la Regione Capitale più popolosa 

d’Europa sia l’Ile de France, che nel 2017 accoglie 12,2 milioni di abitanti, 

ovvero il 2,4% del totale della popolazione residente nei Paesi dell’UE (oltre 

mezzo miliardo di abitanti); seguono Londra e Madrid, che contano 

rispettivamente 8,9 e 6,5 milioni di residenti, mentre il Lazio è quarto con 

5,9 milioni di abitanti. Dimensioni demografiche più contenute si registrano 

invece nelle regioni di Atene e Berlino, che contano rispettivamente 3,8 e 

3,6 milioni di residenti, seguite da Amsterdam (Noord-Holland) con 2,8 

milioni, mentre il territorio più “piccolo” tra quelli considerati è Bruxelles, 

che accoglie “appena” 1,2 milioni di residenti.  

In termini dinamici, tra il 2014 e il 2017 la popolazione europea registra 

complessivamente un incremento dello 0,9% (+0,2% nell’ultimo anno); tra 

le Regioni Capitali gli aumenti più significativi si segnalano a Londra e 

Berlino, con variazioni pari rispettivamente a +4,6% e +4,5% (+1,2% e 

+1,6% rispetto al 2016), seguite da Amsterdam (+2,5%), Bruxelles 

(+2,2%), Madrid (+1,5%) e Parigi (+1,4%).  

In tale contesto il Lazio presenta una dinamica di crescita nel medio 

periodo (+0,5% rispetto al 2014) inferiore alla media europea e alla quasi 

totalità delle altre Regioni Capitali. Soltanto Atene presenta infatti un 

decremento demografico, pari a -2,3% rispetto al 2014. Anche nell’ultimo 

anno la popolazione del Lazio presenta un aumento (+0,2% rispetto al 

2016) inferiore a quello di tutte le altre grandi Regioni Capitali europee, 

mentre un risultato peggiore si registra ancora una volta soltanto ad Atene 

e a Bruxelles, che presentano una leggera flessione demografica (-0,2% in 

entrambi i casi). 

Analizzando infine il peso della popolazione residente nella Regione 

Capitale sul totale di quella nazionale, Atene ne raccoglie la percentuale più 

elevata, concentrando nel proprio territorio il 35% della popolazione greca, 

a fronte di valori più contenute negli altri territori, che vedono in questo 

caso la regione Berlino in coda alla graduatoria, con un valore pari al 4,3%. 

Anche il Lazio, con un’incidenza del 9,7% sulla popolazione nazionale, 

registra una delle concentrazioni più basse, preceduta dalla regione di 

Bruxelles (10,6%) e da quella di Londra (13,5%).  
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Tabella 3 – Popolazione residente nelle principali Regioni Capitali europee 
Anni 2014-2017 (1° gennaio) - Valori assoluti in milioni e variazioni percentuali  
 

 2014 2015 2016 2017 
Var.% 
17/14 

Var.% 
17/16 

UE27 507,01 508,54 510,28 511,52 0,9 0,2 

Attiki 3,86 3,82 3,78 3,77 -2,3 -0,2 

Berlin 3,42 3,47 3,52 3,57 4,5 1,6 

Comunidad de Madrid 6,38 6,39 6,42 6,48 1,5 0,8 

Île de France 12,03 12,08 12,14 12,19 1,4 0,5 

London 8,48 8,61 8,76 8,87 4,6 1,2 

Noord-Holland 2,74 2,76 2,78 2,81 2,5 0,9 

Région de Bruxelles 1,17 1,18 1,20 1,20 2,2 -0,2 

Lazio 5,87 5,89 5,89 5,90 0,5 0,2 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 
Concentrando l’attenzione sul territorio italiano – i cui dati sono 

disponibili fino al 2018 – è possibile osservare come negli ultimi 4 anni la 

popolazione italiana sia stata complessivamente interessata da un calo 

demografico di 300 mila unità, passando da 60,78 a 60,48 milioni, con un 

decremento dello 0,5% (-0,2% nell’ultimo anno). 

Tale risultato trova riscontro in ben 16 regioni, risultando più consistente 

in Trentino Alto Adige (-2,2%), Molise (-2%), Valle d’Aosta e Basilicata (-

1,9%), a fronte di una dinamica di segno opposto in Emilia Romagna 

35,0

18,2

16,4

13,9

13,5

10,6

9,7

4,3

Atene

Île de France

Amsterdam

Madrid

Londra

Bruxelles

Lazio

Berlino

Incidenza % della popolazione delle Regioni Capitali 
europee sul totale nazionale. Anno 2017



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                           UPI Lazio 

 

42 
 

(+0,1% e +6,3 mila residenti), nel Lazio (+0,4% e +26,2 mila unità), in 

Lombardia (+0,6% e +62,9 mila) e in Veneto, con il più alto incremento in 

termini relativi (+1,5% pari a +15,7 mila unità in valori assoluti).  
 

Tabella 5 – Popolazione residente nelle regioni italiane. Anni 2014, 2017 e 2018. 
Valori assoluti e variazioni % e variazioni percentuali 2018/2014 e 2018/2017 
 

 
Valori assoluti Variazioni % 

2014 2017 2018 18/14 18/17 

Lombardia 9.973.397 10.019.166 10.036.258 0,6 0,2 

Lazio 5.870.451 5.898.124 5.896.693 0,4 0,0 

Campania 5.869.965 5.839.084 5.826.860 -0,7 -0,2 

Sicilia 5.094.937 5.056.641 5.026.989 -1,3 -0,6 

Veneto 4.926.818 4.907.529 4.905.037 -0,4 -0,1 

Emilia Romagna 4.446.354 4.448.841 4.452.629 0,1 0,1 

Piemonte 4.436.798 4.392.526 4.375.865 -1,4 -0,4 

Puglia 4.090.266 4.063.888 4.048.242 -1,0 -0,4 

Toscana 3.750.511 3.742.437 3.736.968 -0,4 -0,1 

Calabria 1.980.533 1.965.128 1.956.687 -1,2 -0,4 

Sardegna 1.663.859 1.653.135 1.648.176 -0,9 -0,3 

Trentino A.A. 1.591.939 1.565.307 1.556.981 -2,2 -0,5 

Marche 1.553.138 1.538.055 1.531.753 -1,4 -0,4 

Abruzzo 1.333.939 1.322.247 1.315.196 -1,4 -0,5 

Liguria 1.229.363 1.217.872 1.215.538 -1,1 -0,2 

Friuli V.G. 1.051.951 1.062.860 1.067.648 1,5 0,5 

Umbria 896.742 888.908 884.640 -1,3 -0,5 

Basilicata 578.391 570.365 567.118 -1,9 -0,6 

Molise 314.725 310.449 308.493 -2,0 -0,6 

Valle d'Aosta 128.591 126.883 126.202 -1,9 -0,5 

Italia 60.782.668 60.589.445 60.483.973 -0,5 -0,2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  
 

In controtendenza i dati relativi alla sola componente straniera della 

popolazione residente, che in Italia tra il 2014 e il 2018 cresce del 4,5%, 

passando da 4,92 a 5,14 milioni di unità; si tratta peraltro di un dato relativo 

alla sola presenza regolare (e residente) che, al netto delle possibili mancate 

cancellazioni, non include una parte significativa del fenomeno. 

Ciò premesso, gli incrementi più significativi si segnalano nelle regioni 

del Sud, con i valori più alti in Molise (+35,8%) e Basilicata (+32,6%), 

seguite da Sardegna (+28,6%), Campania (+26,8%) e Calabria (+25,4%); 
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anche il Lazio presenta una crescita a due cifre (+10,2%), passando il 

numero degli stranieri residenti da 616,4 mila a 679,5 mila unità). Sul fronte 

opposto, la presenza straniera risulta decrescente la Valle d’Aosta (-13%), 

nelle Marche (-6,9%), in Veneto (-5,2%) e in Umbria (-4,2%).  

Sono la Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna a concentrare il 46% 

della popolazione straniera residente nel territorio nazionale, registrando, 

anche in termini relativi, il rapporto più elevato, pari a 12 stranieri ogni 100 

residenti in Emilia (8,5 a livello nazionale) e 11,5 nel Lazio e in Lombardia. 

Sul fronte opposto, nonostante gli incrementi segnalati, l’incidenza – e 

l’attrattività – inferiore si rileva nelle regioni meridionali, con il valore più 

basso, pari a 3,3 stranieri ogni 100 residenti, in Puglia e in Sardegna.   
 

Tabella 6 – Popolazione straniera residente nelle regioni italiane.  
Confronto 2014-2018, valori assoluti, per 100 residenti e variazioni % 2018/2014. 
 

 
2014 2018 Var. % 

18/14 V.A. Indice  V.A. Indice  

Piemonte 425.523 9,6 423.506 9,7 -0,5 

Valle d'Aosta 9.333 7,3 8.117 6,4 -13,0 

Trentino A.A. 138.355 8,7 141.720 9,1 2,4 

Lombardia 1.129.185 11,3 1.153.835 11,5 2,2 

Friuli V.G. 96.302 9,2 94.947 8,9 -1,4 

Veneto 514.592 10,4 487.893 9,9 -5,2 

Liguria 107.917 8,8 106.652 8,8 -1,2 

Emilia Romagna 534.308 12,0 535.974 12,0 0,3 

Toscana 387.350 10,3 408.463 10,9 5,5 

Umbria 99.922 11,1 95.710 10,8 -4,2 

Marche 146.152 9,4 136.045 8,9 -6,9 

Lazio 616.406 10,5 679.474 11,5 10,2 

Abruzzo 84.285 6,3 87.054 6,6 3,3 

Molise 10.268 3,3 13.943 4,5 35,8 

Campania 203.823 3,5 258.524 4,4 26,8 

Puglia 110.338 2,7 134.351 3,3 21,8 

Basilicata 16.968 2,9 22.500 4,0 32,6 

Calabria 86.491 4,4 108.494 5,5 25,4 

Sicilia 162.408 3,2 193.014 3,8 18,8 

Sardegna 42.159 2,5 54.224 3,3 28,6 

Italia 4.922.085 8,1 5.144.440 8,5 4,5 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  
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1.3 Produzione di ricchezza e struttura produttiva 
 

Il sistema economico europeo – dopo anni di profonda recessione – 

registra, a partire dal 2012 registra una progressiva crescita, confermata 

dalle previsioni del Fondo Monetario internazionale relative all’Eurozona, 

che indicano un aumento del prodotto interno lordo del 2,3% nel 2017, del 

2,4% per il 2018 e del 2% per il 2019. Tali previsioni appaiono tuttavia 

decisamente più modeste per l’Italia, con incrementi attesi pari a +1,2% 

per il 2018 e a +1% per l’anno successivo (dati che posizionano il nostro 

Paese all’ultimo posto tra le nazioni europee per crescita del Pil).  

Anche i dati Eurostat relativi alla produzione di ricchezza tra il 2012 e il 

2016, evidenziano come il Lazio, a fronte di una crescita del prodotto interno 

lordo complessivo nell’UE28 pari a +10,7% (dati a prezzi correnti), 

passando da 13,5 mila a 14,9 mila miliardi di euro, presenti una crescita 

piuttosto modesta, pari a +2,1% (passando da 182,6 miliardi nel 2012 a 

186,5 miliardi nel 2016 e registrando un’accelerazione soprattutto 

nell’ultimo anno, con un aumento dell’1,6% rispetto al 2015). Sul fronte 

opposto, tra le Regioni Capitali, una forte dinamica di crescita si osserva 

soprattutto per quella di Londra (+20,7%; da 464 a 560 miliardi di euro), 

di Berlino (+18,2%; da 109,9 a 129,9 miliardi di euro) e di Amsterdam 

(+16,5%; da 127,2 a 148,2 miliardi di euro), mentre la contrazione 

innescata durante gli anni della crisi trova riscontro nell’andamento negativo 

osservato ad Atene, dove rispetto al 2012 si registra un decremento del Pil 

pari a -9,9% (da 92,7 a 83,5 miliardi di euro). 
  

 Tabella 7 – Prodotto Interno Lordo totale a prezzi correnti nelle principali Regioni 
Capitali europee. Anni 2012-2016 - Valori assoluti (in MLD di euro) e variazioni % 
 

 
Valori assoluti Variazioni % 

2012 2015 2016 16/12 16/15 

UE28 13.463,4 14.797,4 14.907,9 10,7 0,7 

Attiki 92,7 84,4 83,5 -9,9 -1,1 

Berlin 109,9 124,3 129,9 18,2 4,6 

Comunidad Madrid 195,6 203,6 211,5 8,1 3,9 

Île de France 629,0 667,6 680,7 8,2 2,0 

London 464,0 600,3 560,0 20,7 -6,7 

Noord-Holland 127,2 143,7 148,2 16,5 3,2 

Région de Bruxelles 71,9 74,0 75,9 5,6 2,5 

Lazio* 182,6 183,5 186,5 2,1 1,6 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat * dati Istat 
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Osservando i dati relativi al PIL pro capite, emergono ancor più nettamente 

le forti sperequazioni nella distribuzione della ricchezza presenti in Europa: 

a fronte di un Pil pro-capite pari, nel Lazio, a 31.600 euro nel 2016 (29.200 

in Europa), Bruxelles e Londra presentano infatti un valore più che doppio 

(rispettivamente 63.800 e 63.700 euro), precedendo quello dell’Île de 

France (56 mila euro). Più vicini a quello del Lazio i valori di Berlino (36.600 

euro) e Madrid (32.800), mentre soltanto Atene presenta un Pil pro-capite 

(22.100 euro) inferiore a quello del Lazio.  

Non a caso, in controtendenza rispetto alla crescita media (+9,8%) 

complessivamente rilevata nei Paesi dell’UE28, soltanto la regione di Atene e 

il Lazio registrano una dinamica negativa nell’ultimo quinquennio (2012-

2016), con decrementi pari al -6% nell’Attica (-1.400 euro in termini assoluti) 

e a -1,6% nel Lazio (-500 euro): mentre tuttavia il Lazio sembra aver avviato 

un’inversione di tendenza nell’ultimo anno, con un incremento dell’1,6% del 

PIL pro capite tra il 2015 e il 2016, Atene continua a presentare una 

variazione di segno negativo (-0,5%).  

Relativamente agli altri territori, nel quinquennio 2012-2016 è Londra a 

registrare l’incremento più significativo (+14%), anche se nell’ultimo anno si 

segnala una variazione di segno opposto (-7,9%); seguono Amsterdam e 

Berlino, con incrementi pari rispettivamente al 13,2% e all’11,6%. 

Considerando invece soltanto l’ultimo anno, la crescita più consistente si 

riscontra a Madrid (+3,1%) e Berlino (+2,8%), a fronte di una media europea 

pari a +0,7%. 

 
Tabella 8 – Prodotto Interno Lordo pro capite a prezzi correnti nelle principali Regioni 
Capitali europee. Anni 2012, 2015 e 2016 - Valori assoluti in euro e var. % 
 

 
Valori assoluti Variazioni % 

2012 2015 2016 16/12 16/15 

UE28 26.600 29.000 29.200 9,8 0,7 

Attiki 23.500 22.200 22.100 -6,0 -0,5 

Berlin 32.800 35.600 36.600 11,6 2,8 

Comunidad de Madrid 30.400 31.800 32.800 7,9 3,1 

Île de France 52.700 55.100 56.000 6,3 1,6 

London 55.900 69.200 63.700 14,0 -7,9 

Noord-Holland 46.800 51.800 53.000 13,2 2,3 

Région de Bruxelles-Capitale 62.700 62.700 63.800 1,8 1,8 

Lazio 32.100 31.100 31.600 -1,6 1,6 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  
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Nel contesto nazionale il Lazio contribuisce per l’11,1% al totale del Pil, 

risultando la seconda regione italiana per ammontare complessivo (186,5 

miliardi di euro nel 2016), alle spalle della Lombardia (368,6 miliardi di euro, 

pari al 21,9% del totale) e davanti a Veneto (155,8 miliardi; 9,3% del totale), 

Emilia Romagna (153,9 miliardi; 9,2%) e Piemonte (129,7 miliardi; 7,7%).  

Decisamente più contenuto (inferiore all’1%) appare prevedibilmente il 

contributo dei territori geograficamente e demograficamente più piccoli, quali 

la Valle d’Aosta (4,4 miliardi di euro), il Molise (6,1 miliardi) e la Basilicata 

(11,6 miliardi).  
 
Tabella 9 – Prodotto Interno Lordo (prezzi correnti)* nelle regioni italiane 
Anni 2012, 2015 e 2016 – Valori assoluti in milioni di euro e composizione % 
 

 
2012 2015 2016 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Lombardia 348.404  21,6 361.401  21,9 368.582  21,9 

Lazio 182.610  11,3 183.508  11,1 186.483  11,1 

Veneto 147.215  9,1 152.996  9,3 155.837  9,3 

Emilia Romagna 142.780  8,9 149.744  9,1 153.927  9,2 

Piemonte 124.065  7,7 128.186  7,8 129.699  7,7 

Toscana 107.667  6,7 110.409  6,7 112.455  6,7 

Campania 100.908  6,3 102.324  6,2 106.477  6,3 

Sicilia 87.720  5,4 86.329  5,2 86.738  5,2 

Puglia 70.198  4,4 70.561  4,3 70.828  4,2 

Liguria 47.067  2,9 48.347  2,9 48.708  2,9 

Trentino A.A. 38.356  2,4 40.156  2,4 41.035  2,4 

Marche 39.354  2,4 40.138  2,4 40.706  2,4 

Friuli V.G. 34.592  2,1 36.500  2,2 36.978  2,2 

Calabria 32.770  2,0 32.160  1,9 32.759  1,9 

Sardegna 33.157  2,1 33.343  2,0 33.228  2,0 

Abruzzo 31.685  2,0 31.382  1,9 31.657  1,9 

Umbria 21.363  1,3 21.337  1,3 21.241  1,3 

Basilicata 10.889  0,7 11.782  0,7 11.598  0,7 

Molise 6.299  0,4 5.934  0,4 6.122  0,4 

Valle d’Aosta 4.635  0,3 4.406  0,3 4.442  0,3 

Italia 1.613.265  100,0 1.652.153  100,0 1.680.523  100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

* Il Pil è espresso in valore e riflette il livello dei prezzi del periodo corrente 
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Come anticipato, nel quinquennio 2012-2016 il Pil del Lazio presenta una 

crescita contenuta (+2,1%) e, al tempo stesso, inferiore alla media italiana 

(+4,2%); ciò significa che, al netto delle dinamiche inflative, il Pil regionale 

risulta in flessione in termini reali (-1,3%), a fronte di una leggera crescita 

del PIL nazionale (+0,3%).  

A livello regionale, considerando l’intero periodo 2012-2016, gli 

incrementi più significativi in termini nominali si osservano in Emilia Romagna 

(+7,8%), Trentino (+7%), Friuli Venezia Giulia (+6,9%) e Basilicata 

(+6,5%), mentre si segnala una dinamica di segno opposto in Valle d’Aosta 

(-4,2%), Molise (-2,8%), Sicilia (-1,1%) e Umbria (-0,6%).  

Con riferimento all’ultimo anno, invece, la dinamica del Pil del Lazio 

sembra aver agganciato quella nazionale, con un aumento dell’1,6% (a fronte 

di +1,7% in Italia); tale trend trova peraltro conferma anche osservando le 

variazioni reali, pari a +1% nel Lazio e a +0,9% in Italia.  

A livello territoriale le regioni che registrano incrementi del Pil 

particolarmente consistenti tra il 2015 e il 2016 sono la Campania (+4,1% 

l’incremento nominale e +3,2% la variazione reale), il Molise (rispettivamente 

+3,2% e +2,8%) e l’Emilia Romagna (+2,8% l’incremento nominale e +1,9% 

la variazione reale).  

Sul fronte opposto, il decremento più significativo in termini nominali si 

registra in Basilicata (-1,6%), dove – pur segnalandosi una generale stabilità 

in termini deflazionati (+0,3% la variazione reale) – sembra essersi arrestata 

la forte dinamica di crescita osservata nell’intero quinquennio 2012-2016.  

In termini reali è invece l’Umbria a registrare il decremento più 

consistente, con una variazione pari al -1,3% (-0,5% la variazione nominale), 

seguito da Sardegna (-0,9%), Liguria, Puglia (entrambe -0,4%) e Sicilia 

(-0,1%).  
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Tabella 10 – Prodotto Interno Lordo nelle regioni italiane.  
Variazioni % 16/15 e 16/12 (nominali e reali) 
 

 

Variazioni %  

Valori nominali Valori reali* 

16/12 16/15 16/12 16/15 

Piemonte 4,5 1,2 0,6 0,4 

Valle d’Aosta -4,2 0,8 -8,0 0,1 

Liguria 3,5 0,7 -2,3 -0,4 

Lombardia 5,8 2,0 1,2 1,2 

Trentino A.A. 7,0 2,2 3,0 1,4 

Veneto 5,9 1,9 1,7 0,9 

Friuli V.G. 6,9 1,3 3,2 0,5 

Emilia Romagna 7,8 2,8 2,8 1,9 

Toscana 4,4 1,9 0,2 0,9 

Umbria -0,6 -0,5 -4,0 -1,3 

Marche 3,4 1,4 -0,5 0,6 

Lazio 2,1 1,6 -1,3 1,0 

Abruzzo -0,1 0,9 -3,0 0,2 

Molise -2,8 3,2 -3,9 2,8 

Campania 5,5 4,1 2,3 3,2 

Puglia 0,9 0,4 -2,0 -0,4 

Basilicata 6,5 -1,6 10,4 0,3 

Calabria 0,0 1,9 -1,9 0,8 

Sicilia -1,1 0,5 -4,0 -0,1 

Sardegna 0,2 -0,3 -2,7 -0,9 

Italia 4,2 1,7 0,3 0,9 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

*Var. sui valori concatenati con anno di riferimento 2010 

 

Nel 2016 il Lazio si conferma la sesta regione d’Italia per ammontare del 

Pil pro capite (era quinta nel 2012), con un importo (31.643 euro) 

significativamente superiore al dato medio nazionale (27.719 euro). Ad 

occupare le prime posizioni sono le regioni del Nord, in particolare il Trentino 

Alto Adige (38.676 euro), seguito dalla Lombardia (36.807) e dalla Val d’Aosta 

(34.949), mentre chiudono la classifica Calabria, Sicilia e Puglia con importi 

pari rispettivamente a 16.648, 17.123 e 17.400 euro.  

Nel quinquennio 2012-2016 il Pil pro capite del Lazio registra una 

contrazione dell’1,4% (-4,7% in termini deflazionati), in controtendenza 
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rispetto alla dinamica di crescita registrata su scala nazionale (+3,7% in 

termini nominali e -0,2% in termini reali).  

Oltre al Lazio, le regioni che segnalano una riduzione del valore del Pil pro 

capite nel quinquennio considerato sono la Valle d’Aosta (-3,7% in valori 

nominali), il Molise (-1,8%), la Sicilia (-1%) e, in misura inferiore, l’Umbria, 

con una riduzione pari ad appena lo 0,2% (che tuttavia sale al -2,3% in 

termini reali). Sul fronte opposto gli incrementi più significativi si segnalano 

in Basilicata (+7,9%), Friuli Venezia Giulia (+7,4%), ed Emilia Romagna 

(+6,9%).  

 
Tabella 11 – Prodotto Interno Lordo pro-capite (prezzi correnti) nelle regioni italiane 
Confronto 2012-2016 – V.A. in euro, Var. % (nominali e reali) e graduatoria 
 

 

Valori pro-capite 
Var. % 

2016/2012 
Posizione in 
graduatoria 

2012 2016 
Valori  

nominali 
Valori  
reali* 

2012 2016 

Trentino A.A. 36.834 38.676 5,0 1,1 1 1 

Lombardia 35.341 36.807 4,1 -0,4 3 2 

Valle d’Aosta 36.292 34.949 -3,7 -7,6 2 3 

Emilia Romagna 32.380 34.602 6,9 1,9 4 4 

Veneto 30.012 31.730 5,7 1,6 6 5 

Lazio 32.094 31.643 -1,4 -4,7 5 6 

Liguria 29.552 31.060 5,1 -0,7 7 7 

Friuli V.G. 28.231 30.322 7,4 3,7 9 8 

Toscana 28.771 30.041 4,4 0,2 8 9 

Piemonte 28.030 29.488 5,2 1,2 10 10 

Marche 25.339 26.417 4,3 0,3 11 11 

Abruzzo 23.766 23.903 0,6 -2,3 13 12 

Umbria 23.914 23.866 -0,2 -3,6 12 13 

Basilicata 18.797 20.276 7,9 11,8 16 14 

Sardegna 19.995 20.070 0,4 -2,5 15 15 

Molise 20.036 19.673 -1,8 -2,9 14 16 

Campania 17.270 18.217 5,5 2,2 18 17 

Puglia 17.122 17.400 1,6 -1,3 19 18 

Sicilia 17.289 17.123 -1,0 -3,9 17 19 

Calabria 16.611 16.648 0,2 -1,6 20 20 

Italia 26.737 27.719 3,7 -0,2 - - 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

*Variazioni. su valori concatenati con anno di riferimento 2010 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                           UPI Lazio 

 

50 
 

1.4 Il mercato del lavoro 
 

Il miglioramento del sistema dei conti pubblici nei Paesi europei nonché 

il ritrovato clima di fiducia e la ripresa degli investimenti hanno incoraggiato 

le nuove assunzioni e dato un nuovo impulso all’occupazione, che dopo la 

battuta d’arresto subita durante gli anni della crisi sembra ora avviarsi verso 

una netta ripresa, sebbene permangano considerevoli differenze all’interno 

dei singoli territori.  

Ciò premesso, nel 2017 il tasso di occupazione (occupati/popolazione 

15-64 anni) si attesta nel Lazio al 60,9%, un valore che risulta 

significativamente inferiore a quello della media UE28 (67,6%), collocando 

il territorio al terzultimo posto tra le Regioni Capitali considerate, 

precedendo soltanto quella di Bruxelles (56,2%) e di Atene (53,7%); sul 

fronte opposto i valori più alti si registrano ad Amsterdam, dove il tasso di 

occupazione raggiunge il 77,5%, seguita da Londra (73,3%) e Berlino 

(72,8%), mentre Parigi e Madrid si collocano appena al di sotto della media 

UE, con valori pari rispettivamente al 67,2% e al 66,9%.  

Rispetto al 2013 il tasso di occupazione segnala un incremento in tutti i 

territori (+3,6 punti percentuali la crescita media nella UE), evidenziando 

una generale uscita dalla stagnazione occupazionale che ha caratterizzato 

gli anni precedenti. L’aumento più consistente si registra nella regione di 

Atene che – pur confederando l’ultima posizione in graduatoria – segnala 

tuttavia un incremento di ben 4,5 punti percentuali; seguono Madrid (+4,4 

punti), Berlino (+4,2 punti percentuali), Londra (+4,1 punti) e Bruxelles 

(+3,7 punti), mentre incrementi più contenuti caratterizzano la dinamica 

del Lazio (+3,2 punti), della regione di Amsterdam (+2,8 punti) e dell’ÎIle 

de France (+0,7 punti).  

Nell’ultimo anno, invece, sono Madrid e Berlino a registrare la crescita 

più sostenuta, con variazioni pari rispettivamente a +1,3 e +1,2 punti 

percentuali; segue il Lazio, con un incremento pari a un punto percentuale 

(un valore in linea con la media UE), mentre variazioni più contenute si 

rilevano ad Atene e Bruxelles (entrambe +0,9 punti), così come a Parigi e 

Londra (+0,6 punti) e ad Amsterdam (+0,4 punti).  
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Tabella 12 – Tasso di occupazione (15-64 anni) nelle principali Regioni Capitali 
europee. Anni 2013-2017, valori % e differenze 2017-2013 e 2017-2016 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Diff.  

17-13 

Diff.  

17-16 

UE28 64,0 64,8 65,6 66,6 67,6 3,6 1,0 

Attiki 49,2 50,0 51,0 52,8 53,7 4,5 0,9 

Berlin 68,6 69,0 69,0 71,6 72,8 4,2 1,2 

Comunidad de Madrid 62,5 63,1 65,3 65,6 66,9 4,4 1,3 

Île de France 66,5 66,2 66,2 66,6 67,2 0,7 0,6 

London 69,2 71,2 71,6 72,7 73,3 4,1 0,6 

Noord-Holland 74,7 74,8 75,8 77,1 77,5 2,8 0,4 

Région de Bruxelles-Capitale 52,5 54,3 54,2 55,3 56,2 3,7 0,9 

Lazio 57,7 58,8 59,0 59,9 60,9 3,2 1,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 
Particolarmente negativo il risultato del Lazio, ultima in graduatoria, 

considerando lo scarto di genere, pari nella regione a ben 16,1 punti 

percentuali (52,9% il tasso femminile e 69,1% quello maschile): un valore, 

questo, decisamente superiore a quello medio dei Paesi dell’UE28, pari a 

10,5 punti (62,4 l’indice femminile e 72,9 quello maschile).  

Differenziali di genere particolarmente significativi si segnalano inoltre 

ad Atene che registra uno scarto di 15,4 punti (46,2% il tasso femminile e 

61,6% quello maschile), Londra, con un gap di 12,6 punti (rispettivamente 

67% e 79,6%) e Bruxelles con un differenziale di 11,4 punti 

(rispettivamente 50,5% e 61,9%), a fronte di risultati decisamente più 

contenuti negli altri territori, in particolare a Madrid (8 punti percentuali; 

63% il tasso di occupazione femminile e 71% quello maschile), Amsterdam 

(7,6 punti; rispettivamente 73,7% e 81,3%), Parigi (7,3 punti; 63,7% il 

tasso femminile e 71% quello maschile) e Berlino, che registra un 

differenziale pari ad “appena” 6,1 punti percentuali (69,7% l’indice 

femminile e 75,8% quello maschile).  
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Région de

Bruxelles

Capitale

Berlin Attiki Comunidad

de Madrid

Île de France Lazio Noord-Holland London

Tasso di occupazione per sesso nelle principali Regioni Capitali 

Europee. Anno 2017

Maschile Femminile Media Ue Maschile (72,9) Media Ue Femminile (62,4)

 
Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Anche osservando i dati relativi al tasso di disoccupazione (che nel 2017 

si attesta complessivamente al 7,6%, con una riduzione di 1,3 punti 

percentuali rispetto al 2013 e un decremento di 0,4 punti sull’ultimo anno), 

si segnalano forti differenze tra i paesi dell’UE28.  

Relativamente alle 8 Regioni Capitali oggetto di analisi, i valori più alti 

si registrano ad Atene, a Bruxelles e a Madrid, dove gli indici di 

disoccupazione raggiungono livelli particolarmente sostenuti, attestandosi 

rispettivamente al 21,6%, al 14,8% e al 13,3%. È Tuttavia interessante 

osservare come in termini dinamici questi tre territori registrino decrementi 

particolarmente significativi: nel quinquennio 2013-2017, infatti, l’indice di 

disoccupazione subisce un decremento di 7,7 punti nella Regione Capitale 

greca, di 4,4 punti nella regione di Bruxelles e di 6,5 punti a Madrid; tale 

risultato trova peraltro riscontro anche nell’ultimo anno, registrandosi 

riduzioni pari rispettivamente a -1,4, -1,9 e -2,4 punti percentuali.  

Il Lazio, con un tasso di disoccupazione pari a 10,7% nel 2017, presenta 

un valore superiore alla media europea, evidenziando peraltro una riduzione 

più modesta della maggior parte delle altre Regioni Capitali (pari a -1,3 

punti rispetto al 2017 e a -0,4 punti rispetto al 2016). 
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Parigi, con un tasso di disoccupazione pari all’8,7%, si colloca al quinto 

posto tra le 8 Regioni Capitali oggetto di osservazione, segnalando un valore 

sostanzialmente stabile nell’ultimo quinquennio (-0,3 punti percentuali 

rispetto al 2013 e -0,5 punti nell’ultimo anno). Un tasso di disoccupazione 

inferiore alla media europea si rileva invece a Berlino (7%, con un calo di -

3,4 punti rispetto al 2013 e di 0,8 punti sul 2016), a Londra (5,3%, in 

flessione di 3,3 punti negli ultimi 5 anni) e ad Amsterdam (4,5%, in calo di 

-2,7 punti nel quinquennio e di 1 punto nell’ultimo anno).  

 
Tabella 13 – Tasso di disoccupazione (15+ anni) nelle principali Regioni Capitali 
europee. Anni 2013-2017, valori % e differenze 2017-2013 e 2017-2016. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Diff.  

13-17 
Diff.  

16-17 

UE28 10,9 10,2 9,4 8,5 7,6 -3,3 -0,9 

Attiki 28,7 27,3 25,2 23,0 21,6 -7,1 -1,4 

Berlin 10,4 9,8 9,4 7,8 7,0 -3,4 -0,8 

Comunidad de Madrid 19,8 18,7 17,1 15,7 13,3 -6,5 -2,4 

Île de France 9,0 9,7 9,6 9,2 8,7 -0,3 -0,5 

London 8,6 6,8 6,2 5,6 5,3 -3,3 -0,3 

Noord-Holland 7,2 6,9 6,2 5,5 4,5 -2,7 -1,0 

Région de Bruxelles-Capitale 19,2 18,3 17,3 16,7 14,8 -4,4 -1,9 

Lazio 12,0 12,5 11,8 11,1 10,7 -1,3 -0,4 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Coerentemente a quanto appena osservato, anche in riferimento alla 

sola componente giovanile è Atene a segnalare la situazione più allarmante, 

con un tasso di disoccupazione che, pur registrando un consistente 

decremento nell’ultimo quinquennio (-17,2 punti percentuali), nel 2017 si 

attesta al 43,4%.  

Il Lazio presenta il secondo valore più negativo, con un indice di 

disoccupazione giovanile (37,5%), pari a più del doppio della media europea 

(16,8%); seguono, con valori superiori alla media, Madrid (34,7%), 

Bruxelles (33,2%) e Parigi (22%), mentre Londra (14,7%), Berlino (11,6%) 

e Amsterdam (7,4%), coerentemente a quanto osservato relativamente 

all’indice generale, presentano i tassi inferiori.  

Nel quinquennio 2013-2017, coerentemente ai buoni risultati osservati 

nelle dinamiche occupazionali, si segnala un generale decremento 

dell’indice di disoccupazione giovanile, che nell’UE28 si attesta a -7 punti 

percentuali. Oltre ad Atene, che come precedentemente osservato, registra 
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la riduzione più significativa rispetto al 2013, risultati particolarmente 

incoraggianti si osservano a Madrid (-14,1 punti percentuali), a Londra (-

10,6 punti) e nel Lazio, con una flessione di 7,6 punti percentuali. 

Decrementi inferiori si segnalano a Bruxelles (-6,7 punti percentuali), 

Amsterdam (-6,6 punti) e Berlino (-2,7 punti), mentre Parigi è l’unico 

territorio a registrare una crescita dell’indicatore (+3,5 punti).  

Concentrando l’attenzione sull’ultimo anno, appare in primo luogo 

importante sottolineare come tutte le Regioni Capitali presentino una 

flessione del tasso di disoccupazione giovanile, confermando un 

miglioramento generale della situazione occupazionale dei giovani; la 

flessione più consistente si registra nella regione di Madrid (-6 punti) e nel 

Lazio (-4,1 punti) dove si osserva una dinamica più positiva di quella 

complessivamente osservata su scala europea (-1,9 punti); seguono 

Bruxelles (-2,7 punti), Atene (-2 punti), Amsterdam (-1,9 punti) e Londra 

(-1,6 punti), mentre una riduzione più moderata interessa le Regioni 

Capitali di Parigi e Berlino (entrambi -0,6).  

 
Tabella 14 – Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nelle principali Regioni 
Capitali europee. Anni 2013-2017, valori % e differenze 2017-2013 e 2017-2016 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Diff.  

13-17 

Diff.  

16-17 

UE28 23,8 22,2 20,4 18,7 16,8 -7,0 -1,9 

Attiki 60,6 52,5 47,2 45,4 43,4 -17,2 -2,0 

Berlin 14,3 15,5 15,2 12,2 11,6 -2,7 -0,6 

Comunidad de Madrid 48,8 49,0 44,2 40,7 34,7 -14,1 -6,0 

Île de France 18,5 21,3 23,2 22,6 22,0 3,5 -0,6 

London 25,3 19,4 18,8 16,3 14,7 -10,6 -1,6 

Noord-Holland 14,0 12,0 9,3 9,3 7,4 -6,6 -1,9 

Région de Bruxelles-Capitale 39,9 39,5 36,2 35,9 33,2 -6,7 -2,7 

Lazio 45,1 49,0 42,6 41,6 37,5 -7,6 -4,1 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Passando all’analisi del mercato del lavoro nelle regioni italiane, in linea 

con quanto affermato nelle pagine introduttive del presente capitolo, il Lazio 

sembra rappresentare uno spartiacque tra la situazione delle regioni più 

virtuose del Nord e quella delle assai più deboli regioni Sud.  

Con riferimento al tasso di occupazione, i dati Istat mostrano come nel 

2017 il Lazio si collochi appena in 12esima posizione in graduatoria, con un 

indice che tuttavia appare superiore al dato medio nazionale (60,9% nel 
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Lazio e 58% in Italia).  

Risultati decisamente più incoraggianti si evidenziano in Trentino 

(70,2%), Emilia Romagna (68,6%), Lombardia (67,3%) e Valle d’Aosta 

(67,1%), mentre le ultime posizioni in graduatoria sono occupate dalle 

grandi regioni del Meridione, ovvero Campania (42%), Calabria (40,8%) e 

Sicilia (40,6%). In termini dinamici, tuttavia, nel quinquennio 2013-2017 

tutti i territori registrano un incremento dell’indice di occupazione, 

confermando dunque un’inversione di rotta rispetto al 2013. Gli incrementi 

più elevati (superiori alla media nazionale, pari a +2,5 punti percentuali) si 

osservano in Basilicata (+3,3 punti), nel Lazio (+3,2 punti) e in Veneto 

(+2,9 punti), mentre, sul fronte opposto, Marche (+1,1) e Valle d’Aosta 

(+1,5) presentano aumenti più contenuti.  

Approfondendo il tasso di occupazione in base al genere, nel 2017 Puglia 

e Campania registrano le performance peggiori, con un gap pari 

rispettivamente a 25,8 e a 25,6 punti percentuali (57,5% il tasso maschile 

e 31,7% quello femminile in Puglia e 55% e 29,4% in Campania), seguite 

dalla Basilicata (24,3 punti; 61,6% a fronte di 37,3%) e dall’Abruzzo, dove 

lo scarto è di 23,5 punti (68,6% contro 45,1%). Una situazione molto più 

equilibrata caratterizza invece la Valle d’Aosta, dove il differenziale di genere 

si attesta ad “appena” 8,8 punti percentuali (74,9% il tasso maschile e 

57,1% quello femminile). Nel Lazio il gap di genere (16,2 punti percentuali) 

risulta inferiore alla media nazionale (18,2 punti), registrando un 

miglioramento rispetto alla situazione del 2013, grazie a un incremento del 

tasso femminile (+3,5 punti percentuali, dal 49,5% al 52,9%) superiore 

all’aumento dall’indicatore maschile (+2,8 punti, dal 66,3% al 69,1%). 

 

 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

69,167,1
52,948,9

LazioItalia

Tasso di occupazione maschile e femminile nel Lazio e in 
Italia. Anno 2017

Gap: 18,2 
Gap: 16,2 
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Tabella 15 – Tasso di occupazione maschile e femminile nelle regioni italiane  

Confronto 2013-2017, valori % 

 

 
2013 2017 

M F Tot. M F Tot. 

Trentino A.A. 75,8  61,0  68,4  76,4  64,0  70,2  

Emilia Romagna 72,9  59,7  66,2  75,2  62,1  68,6  

Lombardia 72,1  57,4  64,8  75,1  59,3  67,3  

Valle d'Aosta 70,6  60,6  65,6  71,5  62,7  67,1  

Veneto 72,7  53,3  63,1  74,9  57,1  66,0  

Toscana 71,3  56,3  63,7  72,3  59,9  66,0  

Friuli V.G. 70,6  55,3  63,0  73,0  58,4  65,7  

Piemonte 68,9  55,6  62,2  71,6  58,8  65,2  

Umbria 68,4  53,7  60,9  71,0  55,1  62,9  

Liguria 67,8  53,6  60,6  70,6  54,3  62,4  

Marche 68,6  53,6  61,1  70,2  54,3  62,2  

Lazio 66,3  49,4  57,7  69,1  52,9  60,9  

Abruzzo 65,5  44,5  55,0  68,6  45,1  56,8  

Molise 56,5  38,6  47,6  60,4  42,8  51,7  

Sardegna 56,9  39,7  48,3  58,7  42,1  50,5  

Basilicata 56,3  36,1  46,2  61,6  37,3  49,5  

Puglia 55,4  29,6  42,3  57,5  31,7  44,5  

Campania 51,5  28,3  39,7  55,0  29,4  42,0  

Calabria 49,4  28,7  38,9  51,6  30,2  40,8  

Sicilia 51,9  27,1  39,3  52,3  29,2  40,6  

Italia 64,7 46,5 55,5 67,1 48,9 58,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

L’analisi della composizione percentuale degli occupati per settore di 

attività consente di approfondire le specificità occupazionali nelle diverse 

regioni italiane. Osservando i dati, nel 2017 il settore dei servizi (con il 

70,2% degli occupati mediamente censiti in Italia), risulta il principale 

settore lavorativo in tutte le regioni, registrando peraltro nell’ultimo 

quinquennio un incremento di 0,8 punti (il “peso” dei servizi nel 2013 era 

infatti pari a 69,4%). All’interno di tale contesto, il Lazio, con una 

percentuale di addetti ai servizi pari all’83,7% (81,3% nel 2013), si 

conferma la regione più terziarizzata d’Italia, seguita da Liguria (78,3%), 

Sardegna (77,7%), Sicilia e Valle d’Aosta (entrambe 76,6%), mentre il 

valore più basso si registra nelle Marche (61,4%), che – grazie alla presenza 
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di importanti poli industriali nel territorio – registra la quota più elevata di 

addetti nel settore industriale (pari al 36,2%, a fronte del 26% mediamente 

rilevato in Italia); percentuali consistenti di occupati nel secondario si 

osservano anche nelle grandi regioni del Nord, in particolare in Veneto 

(34%) e in Lombardia (31,6%).  

L’agricoltura riveste al contrario un ruolo rilevante solo nelle regioni del 

Mezzogiorno, in particolare in Calabria, dove assorbe l’11,2% degli occupati, 

a fronte di un valore medio nazionale pari al 3,8%; seguono – con 

percentuali più esigue – la Puglia (8,5%) e la Sicilia (8,3%), mentre i valori 

più bassi si registrano in Lombardia (1,3%) e in Liguria (1,4%).  
 
Tabella 16 – Distribuzione percentuale degli occupati per settore nelle regioni 
italiane. Confronto 2013-2017, valori % 
 

 
2013 2017 

Agr. Ind. Serv. Agr. Ind. Serv. 

Piemonte 2,8 31,7 65,5 3,3 30,5 66,2 

Valle d'Aosta 3,7 21,4 74,9 3,7 19,7 76,6 

Lombardia 1,5 33,0 65,5 1,3 31,6 67,0 

Trentino A. A. 5,0 24,0 71,0 5,2 23,3 71,5 

Veneto 3,1 34,5 62,3 3,2 34,0 62,8 

Friuli V. G. 2,6 32,6 64,9 3,3 29,4 67,3 

Liguria 2,1 19,5 78,4 1,4 20,3 78,3 

Emilia Romagna 3,4 32,5 64,1 4,0 30,8 65,1 

Toscana 3,1 27,1 69,8 3,1 26,7 70,3 

Umbria 3,5 27,9 68,5 4,0 26,3 69,7 

Marche 2,2 35,7 62,1 2,4 36,2 61,4 

Lazio 1,8 17,0 81,3 2,2 14,1 83,7 

Abruzzo 3,8 29,8 66,4 4,7 31,4 64,0 

Molise 7,4 26,3 66,3 6,5 24,9 68,6 

Campania 4,2 20,6 75,2 4,1 21,3 74,6 

Puglia 8,9 22,8 68,4 8,5 22,3 69,2 

Basilicata 7,4 25,8 66,8 7,9 27,3 64,8 

Calabria 10,9 15,5 73,6 11,2 15,8 73,1 

Sicilia 7,5 16,3 76,2 8,3 15,2 76,6 

Sardegna 5,8 18,8 75,4 6,1 16,7 77,2 

Italia 3,6 27,0 69,4 3,8 26,0 70,2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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Anche sul fronte della disoccupazione il Lazio raggiunge la 12esima 

posizione in graduatoria, con un tasso che nel 2017 raggiunge il 10,7%, un 

valore leggermente inferiore al dato medio nazionale (pari all’11,2%). 

Analogamente a quanto emerso nell’analisi dell’occupazione, anche in questo 

caso il Trentino si conferma il territorio più virtuoso, con un indice di 

disoccupazione pari ad “appena” il 4,4%, seguito dal Veneto (6,3%), dalla 

Lombardia (6,4%), dall’Emilia Romagna (6,5%) e dal Friuli (6,7%), mentre 

Campania, Sicilia e Calabria registrano i risultati più preoccupanti, con valori 

pari rispettivamente al 20,9%, al 21,5% e al 21,6%.  

Nell’ultimo quinquennio a livello nazionale si registra un decremento di 

0,9 punti percentuali, determinato soprattutto dalla flessione registrata in 

Basilicata (-2,4 punti; passando dal 15,2% nel 2013 al 12,8% del 2017), in 

Emilia Romagna (-1,9 punti percentuali) e in Lombardia (-1,6 punti). 

Anche nel Lazio (-1,3 punti percentuali) si osserva un decremento 

superiore alla media nazionale, mentre l’Umbria è l’unico territorio a 

registrare un aumento del tasso di disoccupazione (+0,2 punti, passando dal 

10,3% nel 2013 al 10,5% nel 2017).  

Disaggregando infine il dato in base al genere, il Lazio (con il 9,9% per la 

disoccupazione maschile e l’11,6% per quella femminile) presenta uno scarto 

(1,7 punti percentuali) più contenuto di quello registrato su scala nazionale 

(2,1 punti tra il 10,3% dei disoccupati maschi e il 12,4% delle femmine).  

A livello regionale i divari più significativi si registrano invece in Abruzzo 

(6,1 punti percentuali; 9,2% il tasso maschile e 15,3% quello femminile), 

Puglia (5,3 punti; 16,9% l’indice maschile e 22,2% il tasso femminile) e 

Campania (4,9 punti; 19,1% l’indicatore maschile e 24% quello femminile), 

mentre in Molise il tasso di disoccupazione femminile risulta più basso di 

quello maschile (14,3% per le donne a fronte del 14,8% per gli uomini), 

determinando pertanto un differenziale di genere di segno negativo.  
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Tabella 17 – Tasso di disoccupazione maschile e femminile nelle regioni italiane.  
Anni 2013-2017, valori % 
 

 
2013 2017 

M F Tot. M F Tot. 

Trentino A.A. 4,6  6,4  5,4  4,0  4,8  4,4  

Veneto 6,1  9,6  7,6  5,1  7,9  6,3  

Lombardia 7,5  8,7  8,0  5,4  7,7  6,4  

Emilia Romagna 7,3  9,6  8,4  5,3  8,0  6,5  

Friuli V.G. 6,5  9,2  7,7  5,6  8,1  6,7  

Valle d'Aosta 8,4  8,1  8,3  7,9  7,7  7,8  

Toscana 7,5  10,1  8,7  7,8  9,4  8,6  

Piemonte 10,1  11,0  10,5  8,2  10,2  9,1  

Liguria 8,9  10,9  9,8  7,8  11,6  9,5  

Umbria 9,4  11,5  10,3  9,5  11,8  10,5  

Marche 9,7  12,5  10,9  9,1  12,4  10,6  

Lazio 11,0  13,2  12,0  9,9  11,6  10,7  

Abruzzo 11,0  11,6  11,3  9,2  15,3  11,7  

Basilicata 15,6  14,7  15,2  11,5  14,9  12,8  

Molise 15,7  15,5  15,6  14,8  14,3  14,6  

Sardegna 17,9  16,9  17,5  16,9  17,1  17,0  

Puglia 17,7  23,2  19,7  16,9  22,2  18,8  

Campania 20,1  23,7  21,5  19,1  24,0  20,9  

Sicilia 19,9  22,9  21,0  20,4  23,4  21,5  

Calabria 21,4  23,7  22,3  20,0  24,2  21,6  

Italia 11,5 13,1 12,1 10,3 12,4 11,2 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
 

L’approfondimento sul tasso di disoccupazione giovanile conferma la 

centralità del problema della mancanza di lavoro per i giovani in Italia, 

coinvolgendo il fenomeno della disoccupazione oltre un terzo dei 15-24enni 

(il 34,7%), ed evidenziando come la ripresa economica in atto interessi solo 

marginalmente le fasce più giovani della popolazione. 

Il Lazio, con il 37,5% dei giovani disoccupati, presenta un valore ancora 

superiore al dato medio nazionale e lontano dai livelli pre-crisi (nel 2008 era 

pari al 27,8%).  

Sono invece ancora una volta le regioni del Nord a registrare i risultati 

più incoraggianti, con il Trentino Alto Adige in testa (14,4%), seguito dal 

Veneto (20,9%) e dall’Emilia Romagna (21,3%), mentre Sicilia, Campania 
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e Calabria chiudono la classifica ottenendo risultati particolarmente 

allarmanti, pari rispettivamente al 52,9%, al 54,7% e al 55,6%.   

Osservando l’andamento della disoccupazione giovanile nell’ultimo 

quinquennio è possibile osservare un decremento nella quasi totalità delle 

regioni italiane, con l’eccezione di Campania (+3 punti percentuali), Puglia 

(+1,9 punti), Friuli (+0,9 punti) e Calabria (+0,2 punti percentuali). La 

riduzione più consistente (-17,5 punti percentuali) si registra in Basilicata 

(dal 55,6% al 38,1%), seguita dall’Emilia Romagna (-12,3 punti) e dalla 

Toscana (-8,6 punti). Anche il Lazio presenta una consistente riduzione 

(-7,6 punti percentuali, passando dal 45,1% al 34,5%), peraltro superiore 

a quella mediamente rilevata in Italia (-5,3 punti, dal 40% al 34,7%).   

    

Tabella 18 – Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nelle regioni italiane.  
Anni 2013-2017, valori % 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Trentino A.A. 16,6  18,4  17,0  15,1  14,4  

Veneto 25,7  27,6  24,7  18,7  20,9  

Emilia Romagna 33,6  34,9  29,5  22,0  21,3  

Lombardia 30,8  31,2  32,3  29,9  22,9  

Marche 36,2  36,4  32,0  31,0  24,2  

Toscana 33,1  35,7  32,7  34,0  24,5  

Valle d'Aosta 31,0  34,9  32,0  28,4  24,8  

Friuli V.G. 24,5  27,1  28,7  28,5  25,4  

Umbria 37,2  42,5  38,7  33,1  30,8  

Abruzzo 36,3  47,4  48,1  38,8  31,3  

Piemonte 40,6  42,2  38,1  36,0  32,9  

Liguria 41,2  45,0  34,5  37,9  34,3  

Lazio 45,1  49,0  42,6  41,6  37,5  

Basilicata 55,6  46,7  47,7  34,2  38,1  

Sardegna 53,7  50,0  56,4  56,3  46,8  

Molise 48,6  49,3  42,7  38,8  47,3  

Puglia 49,7  58,1  51,3  49,6  51,4  

Sicilia 54,3  57,0  55,9  57,2  52,9  

Campania 51,7  56,0  52,7  49,9  54,7  

Calabria 55,4  59,7  65,1  58,7  55,6  

Italia 40,0  42,7  40,3  37,8  34,7  

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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1.5 Il turismo 
 
Le potenzialità e le ricadute dirette e indirette del turismo in campo 

economico-occupazionale, ma anche in ambito culturale e ambientale, ne 

fanno un irrinunciabile volano di crescita per il territorio, soprattutto laddove 

questo si innesti sulla presenza di un patrimonio storico-artistico-culturale, o 

anche soltanto naturalistico, di particolare valore. 

Per queste ragioni le politiche del turismo rientrano tra gli obiettivi della 

strategia Europa 2020, che mira a sviluppare la promozione dell’offerta 

turistica nel territorio in tutte le sue forme (da quella storico-culturale a quella 

religiosa, enogastronomica, naturalistica) e a potenziarne l’indotto, 

limitandone al contempo l’impatto in termini ambientali. Ciò premesso, 

particolarmente interessante appare l’analisi dell’andamento degli arrivi e 

delle presenze nelle strutture ricettive nelle 8 Regioni Capitali europee prese 

in esame, che consente di rilevare le caratteristiche, la capacità e l’attrattività 

in termini turistici per i diversi territori.  

A tale riguardo i dati Eurostat evidenziano come il maggiore flusso di 

visitatori si concentri nell’Île de France, che anche nel 2016 si conferma la 

principale meta turistica europea, con 34,1 milioni di arrivi e 71,2 milioni di 

presenze, pur registrando nel quinquennio 2012-2016 un ridimensionamento 

della domanda (-4,5% per gli arrivi e -8,9% per le presenze). Seguono, per 

quanto riguarda gli arrivi, la regione di Berlino (12,7 milioni), quella di Madrid 

e di Amsterdam (entrambe con 12,4 milioni di arrivi), mentre il Lazio, con 

11,4 milioni, si colloca soltanto in 5° posizione, precedendo la regione di 

Atene (4 milioni di arrivi nel 2016) e quella di Bruxelles (2,8). Migliora invece 

il posizionamento del Lazio per quanto riguarda le presenze che, con 32,1 

milioni (pari a meno della metà di quelle registrate nell’Ile de France), supera 

Berlino (30,9 milioni), Amsterdam (27,4), Madrid (25,1 milioni), Atene (8,5 

milioni) e Bruxelles (5,2 milioni). 

Analizzando l’andamento nell’ultimo quinquennio disponibile, oltre all’Île 

de France, anche Bruxelles presenta una riduzione sia degli arrivi (-10,2%), 

sia delle presenze (-13%), mentre un forte aumento dei flussi turistici si 

osserva soprattutto nell’Attica (+41,6% gli arrivi, passando da 2,8 a 4 milioni 

di unità, e +39% le presenze, da 6,1 a 8,5 milioni) e nel Noord-Holland, dove 

si registrano variazioni pari rispettivamente a +33,3% e a +37,2% (da 9,3 a 

12,4 milioni di arrivi e da 20 a 27,4 milioni di presenze); seguono Madrid e 

Berlino, con un aumento dei flussi turistici pari rispettivamente a +17,8% e 

a +17,4% per gli arrivi e a +20,8% e a +24,7% per le presenze, mentre il 

Lazio registra la crescita più contenuta, con un incremento del 10,9% degli 

arrivi (da 10,3 milioni a 11,4 milioni di unità) e del 4,8% per le presenze (da 
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30,7 milioni a 32,1 milioni di unità), continuando dunque ad evidenziare una 

inadeguata valorizzazione dell’importante patrimonio storico, artistico e 

culturale che contraddistingue il territorio.  

 
Tabella 19 – Arrivi e presenze turistiche nel complesso delle strutture ricettive 
Confronto 2012-2016 – Valori assoluti (in milioni) e variazioni percentuali 
 

 
ARRIVI Var. % 

16/12 

PRESENZE Var. % 
16/12 2012 2016 2012 2016 

Attiki 2,8 4,0 41,6 6,1 8,5 39,0 

Berlin 10,8 12,7 17,4 24,8 30,9 24,7 

Comunidad Madrid 10,5 12,4 17,8 20,8 25,1 20,8 

Île de France 35,6 34,1 -4,5 78,1 71,2 -8,9 

London* 16,7  n.d. - 60,7 n.d. - 

Noord-Holland 9,3 12,4 33,3 20,0 27,4 37,2 

Région de Bruxelles 3,2 2,8 -10,2 6,0 5,2 -13,0 

Lazio 10,3 11,4 10,9 30,7 32,1 4,8 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 
Un utile strumento di comparazione dell’attrattività turistica è dato 

dall’indice di internazionalizzazione (rapporto tra presenze turistiche straniere 

e presenze totali), tanto più considerando come il turismo internazionale 

costituisca la componente più ricca della domanda; in questa prospettiva è 

Londra la Regione Capitale più “aperta”, con un indice pari all’82,2% (50 

milioni di presenze straniere contro 10,8 milioni di presenze nazionali), 

seguita a breve distanza da Bruxelles (79,4%; 4,9 milioni di turisti stranieri 

e 1,1 milioni nazionali), mentre negli altri territori si registrano percentuali 

decisamente più contenute, pari al 68,5% nell’Attica (2,6 milioni le presenze 

straniere e 1,3 milioni i turisti greci) e al 64,8% nel Noord-Holland 

(rispettivamente 8,4 e 4,1 milioni). Il Lazio si colloca in quinta posizione, con 

un indice di internazionalizzazione pari al 61%, arrivando a contare nel 2016 

19,6 milioni di presenze straniere e 12,5 milioni di turisti italiani, mentre i 

valori più esigui si registrano nell’Ile de France e a Madrid, con un indice pari 

rispettivamente al 53,8% e al 50,9%.  La permanenza media dei turisti nel 

Lazio (pari a 2,8 giorni), risulta infine tra le più lunghe, registrando un valore 

inferiore solo ai 3,6 giorni di Londra, a fronte di una permanenza più breve 

negli altri territori, pari a 2,4 giorni a Berlino, a 2,2 nel Noord-Holland, a 2,1 

nell’Attica e nell’Île de France, a 2 giorni a Madrid e ad “appena” 1,8 giorni 

nella regione di Bruxelles.  
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Tabella 20 – Indice di internazionalizzazione e permanenza media (giorni). Anno 2016 
 

 
Indice di 

internazionalizzazione 

Permanenza media 

Stranieri Nazionali Totale 

Attiki 68,5 2,2 2,0 2,1 

Berlin 45,9 2,8 2,2 2,4 

Comunidad Madrid 50,9 2,3 1,8 2,0 

Île de France 53,8 2,5 1,8 2,1 

London* 82,2 4,7 1,8 3,6 

Noord-Holland 64,8 2,1 2,4 2,2 

Région de Bruxelles 79,4 1,9 1,6 1,8 

Lazio 61,0 2,8 2,9 2,8 

Fonte: Elaborazioni Eures su dati Eurostat * Il dato di Londra è riferito al 2012, ultima rilev disp. 

 
Tabella 21 – Arrivi turisti nazionali e stranieri nel complesso delle strutture ricettive 
Anno 2016 – Valori assoluti (in milioni) e percentuali 
 

ARRIVI 
Turisti stranieri Turisti nazionali Totale turisti 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Attiki 2,6 66,3 1,3 33,7 4,0 100,0 

Berlin 5,0 39,7 7,7 60,3 12,7 100,0 

Comunidad de Madrid 5,5 44,8 6,8 55,2 12,4 100,0 

Île de France 15,4 45,3 18,6 54,7 34,1 100,0 

London* 10,7 64,0 6,0 36,0 16,7 100,0 

Noord-Holland 8,4 67,4 4,1 32,6 12,4 100,0 

Région de Bruxelles 2,2 77,0 0,7 23,0 2,8 100,0 

Lazio 7,1 62,4 4,3 37,6 11,4 100,0 

PRESENZE 
Turisti stranieri Turisti nazionali Totale turisti 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Attiki 5,8 68,5 2,7 31,5 8,5 100,0 

Berlin 14,2 45,9 16,7 54,1 30,9 100,0 

Comunidad de Madrid 12,8 50,9 12,3 49,1 25,1 100,0 

Île de France 38,3 53,8 32,9 46,2 71,2 100,0 

London* 50,0 82,2 10,8 17,8 60,7 100,0 

Noord-Holland 17,7 64,8 9,6 35,2 27,4 100,0 

Région de Bruxelles 4,1 79,4 1,1 20,6 5,2 100,0 

Lazio 19,6 61,0 12,5 39,0 32,1 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures su dati Eurostat * Il dato di Londra è riferito al 2012, ultima rilev disp. 
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1.6 Università, innovazione e ricerca 

 

La formazione, la ricerca e l’innovazione sono alla base della competitività 

e del progresso sociale ed economico di un paese, determinandone 

indirettamente il livello di benessere, gli indirizzi e le prospettive di crescita a 

breve e a medio termine.  

Parlare di formazione, ricerca e innovazione significa riferirsi ad un 

insieme eterogeneo di “strumenti”, che intervengono nei diversi ambiti della 

produzione e gestione delle informazioni e delle competenze, con possibili 

rilevanti effetti di trasferimento e interscambio con il sistema economico-

produttivo del territorio: strumenti questi, indispensabili per la progettazione 

di nuovi modelli di sviluppo capaci di affrontare con flessibilità i mutamenti 

ambientali, demografici e tecnologici che caratterizzano la società complessa. 

Anche la valutazione della diffusione e della qualità di tali strumenti, al di 

là degli indici sintetici disponibili, richiede una carte cautela, in quanto i 

possibili indicatori al riguardo possono essere numerosi, restituendo risultati 

non sempre coerenti tra loro.  

All’interno della presente “analisi di benchmark” ne sono stati pertanto 

selezionati alcuni tra quelli più utilizzati nella letteratura e nella pubblicistica 

in materia, quali l’incidenza della formazione di alto livello, il numero dei 

brevetti e l’utilizzo delle nuove tecnologie, pervenendo così ad una fotografia 

d’insieme della questione in oggetto.  

Considerando in primo luogo l’alta formazione, rapportando il numero 

degli studenti universitari alla popolazione residente, nel Lazio nel 2016 si 

registra un valore (46,8 studenti ogni mille abitanti) superiore soltanto a 

quello Londra (41,4), e decisamente inferiore all’indice rilevato negli altri 

territori, in particolare a Bruxelles dove – grazie anche alla sua capacità di 

attrarre numerosi studenti dall’estero – si contano ben 93,1 universitari ogni 

mille residenti.  

Il confronto con il 2013 evidenzia peraltro nel Lazio un ulteriore 

decremento della quota di studenti universitari (erano 48,2 nel 2013), così 

come riscontrato anche per la Regione Capitale di Londra (-2,6 punti), mentre 

incrementi significativi si segnalano nell’Attica (da 59,6 studenti ogni mille 

abitanti nel 2013 a 70 nel 2017) e nel Noord-Holland (da 41 a 50,3 studenti 

universitari ogni mille residenti).  
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Tabella 22 – Studenti universitari ogni 1.000 abitanti nelle principali Regioni Capitali 
europee. Anni 2013/2016 
 

 2013 2014 2015 2016 

Attiki 59,6 64,6 67,6 70,0 

Berlin 46,6 47,7 48,7 - 

Comunidad de Madrid 57,3 57,7 57,4 58,5 

Île de France 51,5 52,1 51,9 52,6 

London 44,0 42,7 41,3 41,4 

Noord-Holland 41,0 43,1 52,2 50,3 

Région de Bruxelles 93,7 95,9 98,7 93,1 

Lazio 48,2 48,0 46,1 46,8 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

All’interno del panorama nazionale il Lazio, grazie alla presenza di 17 

Università nel suo territorio, occupa invece il primo posto per numero di 

studenti ogni 1.000 abitanti, superando di 16,8 punti il dato medio nazionale 

(pari a 30); seguono l’Abruzzo (40,3), l’Emilia Romagna (34,6) e la Campania 

(33,8), mentre agli ultimi posti si collocano la Basilicata (13,6) e la Valle 

d’Aosta (9,8).  

Rispetto al 2013 ben 13 regioni presentano un peggioramento dell’indice, 

con il decremento più elevato in Abruzzo, dove, a partire dal terremoto del 

2009 la quota degli studenti ha registrato una progressiva riduzione, con 

effetti anche nel quinquennio considerato (nel 2013 si contavano infatti 48,8 

studenti ogni mille abitanti, ovvero il valore più elevato in Italia).  

Significativa risulta anche la flessione dell’indice in Sicilia (da 27,7 a 24,8) 

e Sardegna (da 27,7 a 25 iscritti all’università ogni 1.000 residenti), mentre 

Piemonte e Lombardia segnalano gli incrementi più rilevanti (+1,9 punti, 

passando rispettivamente da 24,7 universitari ogni 1.000 abitanti nel 2013 a 

26,6 nel 2017 e da 26,9 a 28,8). 
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Tabella 23 – Studenti universitari ogni 1.000 abitanti nelle regioni italiane 
Anni 2013-2016 
 

 2013 2014 2015 2016 

Lazio 48,2 48,0 46,1 46,8 

Abruzzo 48,8 48,0 43,0 40,3 

Emilia Romagna 34,0 34,4 33,1 34,6 

Campania 33,5 33,9 33,0 33,8 

Toscana 33,7 32,9 31,9 32,9 

Marche 32,2 33,2 31,2 32,8 

Umbria 31,3 29,5 29,6 29,4 

Lombardia 26,9 28,0 27,2 28,8 

Piemonte 24,7 25,7 24,5 26,6 

Friuli V.G. 28,1 27,7 26,1 26,3 

Molise 27,6 28,0 25,6 26,0 

Sardegna 27,7 27,0 25,2 25,0 

Sicilia 27,7 27,1 25,2 24,8 

Calabria 26,7 27,2 25,1 24,7 

Veneto 22,7 23,4 22,8 24,1 

Liguria 23,3 23,1 22,2 22,3 

Puglia 24,3 24,1 22,1 22,0 

Trentino A.A. 20,4 20,6 20,0 20,5 

Basilicata 15,5 14,9 13,5 13,6 

Valle d'Aosta 10,2 10,3 9,8 9,8 

Italia 31,1 30,5 30,1 30,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

L’analisi del numero di brevetti richiesti all’European Patent Office, l’ufficio 

incaricato di esaminare le domande di brevetto provenienti dai Paesi UE e di 

concedere i relativi titoli, evidenzia come il Lazio, nel confronto con le altri 

grandi Regioni Capitali europee, registri la quota più elevata in termini relativi, 

con ben 458 brevetti presentati per milione di abitanti nel 2016, anche se in 

termini dinamici la regione segnala un decremento, sia rispetto al 2012, 

quando le richieste erano 471 per milione di residenti,  sia con riferimento 

all’ultimo anno, quando si contavano 583 richieste per milione di abitanti. 

Segue Bruxelles con 416 richieste per milione di abitanti, mentre valori 

decisamente più contenuti si registrano negli altri territori, con 338 brevetti 

nell’Attica, 331 a Berlino, 265 nell’Ile de France, 237 a Londra, 137 nel Noord-

Holland e “appena” 103 brevetti per milione di abitanti nella regione di 

Madrid.  



Capitolo 1 
Il Lazio nel contesto europeo e nazionale 

 

67 

 

In termini dinamici, tuttavia, è possibile osservare come nell’ultimo anno 

tutti i territori abbiano registrato un decremento del numero delle richieste: 

oltre al Lazio, riduzioni molto consistenti si segnalano a Londra (dove nel 2016 

si contavano 237 brevetti per milione di abitanti) e a Berlino (398 richieste 

ogni milione di abitanti nel 2015), mentre variazioni più contenute si 

osservano nel Noord-Holland, nell’Attica e a Madrid.   
 

Tabella 24 – Brevetti richiesti all’European Patent Office (EPO) 
Anni 2012-2016 – Indice per milione di abitanti 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Attiki 294 335 307 354 338 

Berlin 361 366 364 398 331 

Comunidad Madrid 66 104 111 108 103 

Île de France 253 283 297 306 265 

London 289 272 282 309 237 

Noord-Holland 116 123 123 140 137 

Région Bruxelles 375 370 417 470 416 

Lazio 471 496 549 583 458 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Un ulteriore parametro per la comparazione dell’apertura all’innovazione 

dei diversi territori è rappresentato dalle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento al loro livello di utilizzo all’interno 

dei contesti familiari.   

A tale riguardo i dati evidenziano come in tutte le Regioni Capitali europee 

oggetto di analisi sia cresciuta la quota delle famiglie che godono dell’accesso 

a Internet, che si attesta ovunque su percentuali superiori all’80%; i valori 

più elevati si registrano nel Noord-Holland, dove la quasi totalità delle famiglie 

ha accesso alla rete (99%, a fronte del 97% nel 2013), seguita da Londra con 

una percentuale pari al 96% (94% nel 2013) e da Berlino con il 95% (89% 

nel 2013). Sul fronte opposto, il Lazio e la regione di Atene confermano una 

situazione di relativo ritardo, attestandosi la quota di famiglie con accesso ad 

internet rispettivamente all’81% e all’82%, anche se in forte crescita rispetto 

al 2013 (+12 punti percentuali nell’Attica e +9 punti nel Lazio).  

I dati relativi alla diffusione della banda larga tra le famiglie che hanno 

accesso a internet evidenziano inoltre come tale tecnologia ne costituisca 

ormai la “norma”, tanto più che oggi la competizione si sposta sempre più 

sulle connessioni “ultraveloci” che consentono l’accesso ai nuovi servizi della 

comunicazione digitale.  
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Ciò premesso, accede alla banda larga (complessivamente intesa) la 

totalità degli utenti dell’Attica, di Madrid, di Londra e del Noord-Holland, il 

99% di quelli di Berlino e Bruxelles, il 98% degli utenti del Lazio e il 95% di 

quelli dell’Île de France.  
 

Tabella 25 – Famiglie con accesso a internet su totale famiglie residenti nelle principali 
Regioni Capitali europee e diffusione banda larga tra le famiglie con accesso a internet. 
Anni 2013-2017 – Valori % 
 

 

2013 2017 

Internet 
- di cui 
banda 
larga 

Internet 
- di cui 
banda 
larga 

Attiki 69 98 81 100 

Berlin 89 98 95 99 

Comunidad de Madrid 80 98 89 100 

Île de France* 87 98 91 95 

London 94 100 96 100 

Noord-Holland 97 93 99 100 

Région de Bruxelles-Capitale 78 98 85 99 

Lazio 73 98 82 98 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Il livello di utilizzo dell’ITC appena osservato tra le famiglie del Lazio 

risulta sostanzialmente in linea con quello osservato su scala nazionale, dove 

la quota di famiglie con accesso a internet si attesta sull'83% (declinandosi 

come accesso alla banda larga nel 98% dei casi).  

Tra le regioni più “connesse” ai primi posti si colloca la regione delle 

Marche (con una percentuale pari all’85%) seguita dalla Liguria, dall’Emilia 

Romagna e dalla Lombardia (84%), mentre la Calabria chiude la classifica 

con una percentuale di famiglie che hanno accesso a internet pari ad “appena” 

il 71% del totale.  

La diffusione della banda larga raggiunge invece il valore più elevato (pari 

al 99%) in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Sardegna, 

scendendo al 98% in 8 regioni (ovvero Trentino, Friuli, Piemonte, Lazio, 

Umbria, Basilicata, Sicilia e Calabria) e raggiungendo i valori relativamente 

più esigui nelle Marche (96%) e in Molise (95%).  
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Tabella 26 – Famiglie con accesso a internet su totale famiglie residenti nelle regioni 
italiane e diffusione banda larga tra le famiglie con accesso a internet 
Confronto 2013-2017. Valori % 
 

 

2013 2017 

Internet 
- di cui 
banda 
larga 

Internet 
- di cui 
banda 
larga 

Marche 73 98 85 96 

Liguria 66 96 84 97 

Emilia-Romagna 75 99 84 99 

Lombardia 72 99 84 99 

Trentino A.A. 74 99 83 98 

Toscana 73 99 83 97 

Veneto 75 99 82 99 

Friuli-Venezia Giulia 72 98 82 98 

Piemonte 67 98 82 98 

Lazio 73 98 82 98 

Abruzzo 69 99 82 99 

Umbria 73 100 80 98 

Sardegna 70 99 80 99 

Molise 61 97 78 95 

Campania 62 97 78 97 

Valle d'Aosta  68 99 76 97 

Puglia 62 97 76 97 

Basilicata 67 97 75 98 

Sicilia 59 99 75 98 

Calabria 60 99 71 98 

Italia 69 98 81 98 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 
Il rilancio economico e la crescita della competitività hanno quale naturale 

fattore di traino gli investimenti in ricerca e sviluppo, che stimolano 

l’innovazione e incidono sulla riorganizzazione e ridefinizione delle strategie e 

dei processi delle imprese.  

Per quanto riguarda il Lazio, nel 2015 (ultimo dato elaborato da Eurostat) 

la spesa complessiva del settore pubblico nell’ambito delle attività di ricerca 

e sviluppo è stata pari a 495 milioni di euro, ovvero il valore più basso tra le 

Regioni Capitali europee, ad eccezione di quella di Atene. Nel Lazio tale spesa 

è pari nel 2015 all’1,6% del Prodotto Interno Lordo (2% la media UE), 
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peraltro in calo del 5,6% rispetto al quinquennio precedente (524 milioni di 

euro nel 2011). La spesa risulta in flessione (-7,4% sul 2011) anche nella 

regione di Madrid, dove si attesta a 545 milioni di euro (1,7% del Pil), mentre 

la dinamica opposta si osserva in tutti gli altri territori, con un incremento 

particolarmente sostenuto a Londra, dove tra il 2011 e il 2015 la crescita è 

pari al 51,5% (484 a 733,5 milioni di euro); variazioni positive consistenti si 

registrano anche a Bruxelles (+34,3%, da 841 milioni di euro nel 2011 a 1,13 

miliardi nel 2015) e nell’Attica (+30,4%, da 194 a 253 milioni di euro). 

In termini assoluti la spesa più consistente si osserva tuttavia nell’Île de 

France (aggiornamento disponibile al 2011), dove raggiunge 1,55 miliardi di 

euro, mentre in termini relativi (spesa in R&S sul Pil) è la regione di Berlino a 

registrare il primato, con 1.3 miliardi di spesa pari al 3,5% del Pil regionale.   
 
Tabella 27 – Spesa in R&S nelle Regioni Capitali europee. Confronto 2011-2015. 
Valori assoluti (in mln di €), variazione % e incidenza % sul PIL regionale 

 

 2011 2015 
Var. % 
15/11 

% sul PIL 
regionale 

UE27 516,7 593,5 14,9 2,0 

Attiki 193,9 252,9 30,4 1,2 

Berlin 1.096,2 1.267,0 15,6 3,5 

Comunidad de Madrid 588,5 545,2 -7,4 1,7 

Île de France 1.551,8 - - - 

London 484,3 733,5 51,5 1,1 

Noord-Holland 830,3 882,3 6,3 1,7 

Région de Bruxelles 841,8 1.130,2 34,3 1,8 

Lazio 524,1 494,8 -5,6 1,6 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 

Spostando l’attenzione sul contesto nazionale, i risultati relativi al 2016 

evidenziano come il Lazio, con 3,13 miliardi di euro di spesa in ricerca e 

sviluppo, pari al 13,5% dei 23,2 miliardi complessivamente censiti in Italia, 

presenti il secondo valore più elevato in Italia dopo quello della Lombardia 

(4,8 miliardi). In termini relativi, analizzando cioè la quota di spesa per ricerca 

e sviluppo rispetto al Pil, il Lazio (con un valore pari all’1,7%, rispetto all’1,4% 

mediamente rilevato in Italia) si colloca invece al terzo posto della graduatoria 

nazionale, preceduto dal Piemonte (2,2% del Pil e 2,86 miliardi di euro di 

spesa), e dall’Emilia Romagna (2% del Pil e 3 miliardi di euro).  

Sul fronte opposto, Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta chiudono la 

classifica con valori pari ad appena lo 0,6% del Pil.   

Analizzando l’andamento della spesa in ricerca e sviluppo nel quinquennio 



Capitolo 1 
Il Lazio nel contesto europeo e nazionale 

 

71 

 

2012-2016, contrariamente a quanto emerso nell’osservazione a livello 

europeo relativa al quinquennio 2011-2015, il Lazio presenta un incremento 

della spesa (+6,7%), tuttavia significativamente più contenuto di quello 

rilevato su scala nazionale (+13%), sostenuto anche dagli incentivi disponibili 

per tale segmento della spesa. Le regioni che registrano gli aumenti più 

consistenti della spesa in ricerca e sviluppo sono anche quelle che hanno 

vissuto un rilancio della propria attività manifatturiera quali l’Emilia Romagna 

(+32%), le Marche (+31,3%) e il Veneto (+27,3%), mentre la Sicilia è l’unica 

regione a presentare una dinamica di segno opposto, con una flessione del 

7,7% (da 744,6 milioni nel 2012 a 687,1 milioni di euro nel 2016).   
 

Tabella 28 – Percentuale di spesa per R&S rispetto al PIL nelle regioni italiane.  
Anni 2012-2016, valori % 
 

 

2012 2016 
Var. % 
16/12 V.A. 

% sul Pil 
regionale 

V.A. 
% sul Pil 
regionale 

Lombardia 4.541,5 1,3 4.757,5 1,3 4,8 

Lazio 2.930,3 1,6 3.127,3 1,7 6,7 

Emilia-Romagna 2.290,3 1,6 3.022,9 2,0 32,0 

Piemonte 2.425,0 2,0 2.864,5 2,2 18,1 

Veneto 1.562,3 1,1 1.989,2 1,3 27,3 

Toscana 1.347,9 1,3 1.478,6 1,3 9,7 

Campania 1.243,5 1,2 1.272,1 1,2 2,3 

Liguria 629,8 1,3 749,0 1,5 18,9 

Sicilia 744,6 0,8 687,1 0,8 -7,7 

Puglia 546,9 0,8 606,2 0,9 10,8 

Friuli V. G. 514,5 1,5 581,4 1,6 13,0 

Trentino A. A. 440,3 1,1 445,5 1,1 1,2 

Marche 319,2 0,8 418,9 1,0 31,3 

Abruzzo 256,6 0,8 321,4 1,0 25,2 

Sardegna 244,3 0,7 281,5 0,8 15,2 

Umbria* 187,5 0,9 200,6 1,0 - 

Calabria 169,7 0,5 186,9 0,6 10,1 

Basilicata** 58,8 0,5 75,9 0,6 - 

Molise* 28,2 0,4 39,4 0,7 - 

Valle d'Aosta  21,2 0,5 26,3 0,6 24,0 

Italia 20.502,5 1,3 23.171,6 1,4 13,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat *dati 2014; **dati 2015; 
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Passando infine ad analizzare l’incidenza degli addetti alle attività di 

ricerca e sviluppo sul totale degli occupati, l’Île de France, coerentemente alla 

consistente destinazione di spesa in tale settore, registra la percentuale più 

elevata (pari al 2,9% - dato aggiornato al 2013); seguono Bruxelles (2,8%) 

e Berlino (2%), mentre i livelli più bassi si segnalano a Londra e nel Lazio, 

che registrano una quota di addetti in ricerca e sviluppo pari all’1,4%, soltanto 

leggermente superiore alla media UE27 dell’1,3%.  

 
Tabella 29 – Addetti in R&S nelle principali Regioni Capitali europee 
Anni 2011-2015 – Percentuale sul totale degli occupati (in unità equivalenti) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

UE27 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 

Attiki 1,0 - 1,5 - 1,8 

Berlin 2,0 - 1,9 - 2,0 

Comunidad de Madrid 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 

Île de France 2,9 2,9 2,9 - - 

London 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 

Noord-Holland 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 

Région de Bruxelles 2,1 - 2,5 2,6 2,8 

Lazio 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 
Passando all’analisi del contesto nazionale (per cui si dispone dei dati più 

aggiornati, relativi al 2016) si rileva nel Lazio nell’ultimo anno una crescita 

dell’incidenza degli addetti in ricerca e sviluppo sul totale degli occupati, 

passati dall’1,4% all’1,6%, coerente con la crescita della spesa; tale risultato 

colloca il Lazio al terzo posto tra le regioni più virtuose, dopo l’Emilia Romagna 

(1,9%) e il Piemonte (1,7%), con uno scarto significativo sul valore medio 

nazionale (1,3%).  

Sul fronte opposto, sono le regioni del Sud (in particolare il Molise, la 

Basilicata e la Calabria, con una incidenza pari allo 0,5%) a confermare il 

ritardo maggiore, posizionarsi nella parta bassa della graduatoria nazionale.  
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Tabella 30 – Addetti in R&S nelle regioni italiane 
Anni 2012-2016 – Percentuale sul totale degli occupati (in unità equivalenti) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Emilia-Romagna 1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 

Piemonte 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 

Lazio 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 

Valle d'Aosta  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Lombardia 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 

Veneto 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 

Friuli V. G. 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 

Liguria 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 

Trentino A. A. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

Toscana 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Marche 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 

Campania 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

Umbria 0,8 0,8 0,8 - - 

Abruzzo 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 

Puglia 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

Sicilia 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Sardegna 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 

Molise 0,4 0,6 0,5 - - 

Basilicata 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Calabria 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

Italia 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

 
1.7 Mobilità e trasporti 
 

L’ultimo aspetto considerato nell’analisi del posizionamento del Lazio nel 

contesto nazionale ed europeo, così come nel quadro nazionale, riguarda i 

trasporti e la mobilità. L’efficienza dei collegamenti viari e su ferro è infatti un 

importante fattore per la competitività dei territori, condizionando le decisioni 

allocative degli insediamenti produttivi, le scelte residenziali o le stesse rotte 

commerciali. Osservando quindi la dotazione di infrastrutture per la mobilità, 

il Lazio registra 497 km di autostrade, quasi 20 mila km di rete stradale e 

1.211 km di linee ferroviarie: valori significativi che, tuttavia, rapportati 

all’estensione complessiva del territorio, risultano decisamente insufficienti. I 

2,9 km di rete autostradale ogni 100 km2 censiti nel Lazio collocano infatti la 

nostra regione in ultima posizione tra le 8 grandi Regioni Capitali europee, tra 
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le quali i valori più elevati si registrano a Madrid (9,6 km di autostrade ogni 

100 km2) e a Berlino (8,6 km per 100 km2). Un analogo risultato è rilevabile 

in merito alla rete ferroviaria: pur risultando, infatti, quella laziale 

particolarmente estesa in termini assoluti, seconda soltanto a quella dell’Île 

de France (1.831 km), in rapporto all’ampiezza del territorio si traduce in 

appena 7 km ogni 100 km2, un valore superiore soltanto a quello di Atene 

(5,2 km di ferrovie ogni 100 km2), ma lontanissimo dalla dotazione di Berlino 

(70,2 km di rete autostradale per 100 km2) o, secondariamente, di Parigi 

(15,2 km ogni 100 km2). Migliora la posizione del Lazio considerando la 

dotazione relativa alle altre strade, la cui densità media risulta pari a 113,5 

km per 100 km2, collocando la regione al di sopra di Berlino (169 km di rete 

pari a 18,9 km ogni 100 km2) e Madrid (2.548 km di rete con una densità di 

317,4 km per 100 km2), che, come precedentemente segnalato, presentano 

la più ampia dotazione autostradale. 

   
Tabella 31 – Autostrade, altre strade e linee ferroviarie nelle principali Regioni 
Capitali europee. Anno 2016 – Valori assoluti in km e densità per 100 kmq 
 

 

Autostrade Altre strade Linee ferroviarie 

km 
Densità 

100 
kmq 

km 
Densità 

100 
kmq 

km 
Densità 

100 
kmq 

Attiki n.d. n.d. n.d. n.d. 200 5,2 

Berlin 77 8,6 169 18,9 626 70,2 

Comunidad de Madrid 771 9,6 2.548 31,7 697 8,7 

Île de France 613 5,1 38.100 317,2 1.831 15,2 

London 60 3,8 14.773 926,2 n.d. n.d. 

Noord-Holland 295 7,2 13.088 319,9 365 8,9 

Région de Bruxelles 11 6,8 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lazio* 497 2,9 19.564 113,5 1.211 7,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  *dati al 2015 

 

Il risultato del Lazio risulta decisamente migliore nel confronto su scala 

nazionale, dove si colloca tra le regioni più virtuose con valori sempre 

superiori alla media italiana. Considerando in primo luogo l’estensione della 

rete autostradale, il Lazio, con 497 km, occupa infatti la quinta posizione tra 

le regioni italiane, preceduta da Piemonte (829 km), Lombardia (706 km), 

Veneto (590 km) ed Emilia Romagna (571 km); la posizione scende tuttavia 

al nono posto in termini relativi, dove i 28,8 km/1.000 km2, pur superando la 

media nazionale (23 km/1.000 km2) la posizionano molto distante dalla 
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Liguria, prima in classifica con 69,2 km di autostrade ogni 1.000 km2 di 

superficie, ma in netto ritardo anche rispetto ai 34,9 km della Valle d’Aosta o 

agli oltre 32 km del Piemonte, del Veneto, dell’Abruzzo e della Campania.  

Più positivo il dato relativo alla dotazione stradale, dove il Lazio si colloca 

seconda in termini assoluti (dopo la Sicilia) e terza in valori relativi. 

Considerando infine la rete ferroviaria, il primato in termini relativi spetta di 

nuovo alla Liguria, con 92,1 km ogni 1.000 km2 (contro i 55,1 della media 

nazionale), seguita dalla Campania (80,1) e dal Piemonte (74,7), mentre il 

Lazio si colloca in quarta posizione insieme alla Lombardia (70,3). Ultima, 

invece, la Sardegna con 429 Km di ferrovie, pari a 17,8/1.000 km2. 

 
Tabella 32 – Autostrade, altre strade e linee ferroviarie nelle principali Regioni 
Capitali europee. Anno 2015 – Valori assoluti in km e densità per 1.000 kmq 
 

 

Autostrade Altre strade Linee ferroviarie 

km 
Densità 
1.000 
kmq 

km 
Densità 
1.000 
kmq 

km 
Densità 
1.000 
kmq 

Piemonte 829 32,7 17.621 694,1 1.897 74,7 

Valle d'Aosta  114 34,9 767 235,1 81 24,8 

Trentino A. A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Veneto 590 32,1 14.464 785,8 1.188 64,5 

Friuli V. G. 210 26,7 4.591 583,9 472 60,0 

Liguria 375 69,2 5.294 977,5 499 92,1 

Lombardia 706 29,6 15.934 667,7 1.677 70,3 

Emilia-Romagna 571 25,4 18.752 835,2 1.306 58,2 

Toscana 463 20,1 18.659 811,7 1.476 64,2 

Umbria 59 7,0 6.391 755,1 376 44,4 

Marche 168 17,9 8.890 945,6 386 41,1 

Lazio 497 28,8 19.564 1.135,3 1.211 70,3 

Abruzzo 355 32,8 12.419 1.146,4 524 48,4 

Molise 36 8,1 3.763 843,5 265 59,4 

Campania 443 32,4 13.248 969,1 1.095 80,1 

Puglia 313 16,0 14.734 754,0 840 43,0 

Basilicata 29 2,9 7.295 724,2 347 34,4 

Calabria 295 19,4 15.064 989,6 852 56,0 

Sicilia 678 26,2 35.880 1.388,9 1.379 53,4 

Sardegna n.d. n.d. 13.315 552,5 429 17,8 

Italia 6.943 23,0 252.078 834,5 16.657 55,1 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  
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Una conseguenza del “ritardo” infrastrutturale del Lazio nel confronto con 

le grandi Regioni Capitali europee si riscontra osservando la numerosità dei 

mezzi di trasporto privato circolanti sul territorio: nel 2016 il “tasso di 

motorizzazione” si attesta infatti nel Lazio a 702,8 veicoli ogni mille abitanti 

e, pur in calo rispetto ai 723,7 del 2012, continua a risultare il secondo più 

alto dopo quello di Atene (831,7), con effetti negativi in termini di  traffico, 

incidentalità e peggioramento della qualità dell’aria.  

Più contenuti i risultati delle altre Regioni Capitali europee, ed in 

particolare di Londra e Berlino, dove l’indice di motorizzazione si attesta su 

valori di circa la metà inferiori a quello del Lazio e pari, rispettivamente, a 

330,4 e 359,8 veicoli per 1.000 abitanti.   

 
Tabella 33 – Tasso di motorizzazione nelle principali Regioni Capitali europee 
Anni 2012-2016 - Indice per 1.000 abitanti  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Attiki 790,6 788,6 800,8 814,9 831,7 

Berlin 359,6 364,3 360,9 359,9 359,8 

Comunidad de Madrid 619,8 610,3 609,3 621,3 633,8 

Île de France 523,5 525,9 517,9 512,6 507,8 

London 327,8 329,6 329,7 330,3 330,4 

Noord-Holland 465,2 465,3 463,8 470,0 472,5 

Région de Bruxelles 501,0 501,7 502,3 496,1 469,4 

Lazio 723,7 712,0 702,1 700,1 702,8 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat  

 


