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L’economia del Lazio nel 2009 

 

1. Premessa 

Il 28 settembre, l’Istat ha pubblicato l’aggiornamento dei conti regionali 

rendendo così disponibile alcune statistiche relative al 2009. In particolare, 

sono stati aggiornati i dati relativi al prodotto interno lordo e al valore aggiunto 

per settore (agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi 

rappresentano la massima disaggregazione possibile), ai redditi da lavoro 

dipendente e alle spese delle famiglie, agli occupati e alle unità di lavoro. 

Per quanto riguarda, invece, altri aspetti economici centrali come gli 

investimenti fissi o i consumi della PA, l’ultimo dato disponibile rimane il 2007 

(non si è proceduto, quindi, all’aggiornamento del database pubblicato lo 

scorso anno). 

Di seguito, si illustrano i principali andamenti rilevati dall’Istat per l’economia 

del Lazio nel 2009, offrendo un puntuale confronto con le altre Regioni italiane.  

 

2. Principali andamenti 

Nel 2009, l’economia laziale ha registrato un forte rallentamento (-3,3% la 

variazione del PIL), risultando comunque tra le regioni italiane meno colpite 

dalla crisi (-5% il dato medio nazionale). Il risultato certificato dall’Istat 

conferma sostanzialmente la stima (-3,1%) già da tempo elaborate dal 

Servizio Analisi e Finanza di Sviluppo Lazio, sulla base del proprio modello 

econometrico. 

Alla base della parziale tenuta del mondo produttivo laziale, le costruzioni, che 

risultano addirittura in crescita (+1,1%), e l’industria in senso stretto, che 

nonostante una contrazione dell’11% ha fatto comunque meglio dell’ambito 

nazionale (-15%). 



Per quanto riguarda i servizi, il settore che rappresenta circa l’80% 

dell’economia laziale, il calo (-2,9%) risulta in linea con i risultati nazionali (-

2,6%). 

La contrazione del prodotto si è ripercosso sui redditi dei lavoratori dipendenti 

(-0,6% il dato nazionale in termini nominali e, quindi, una contrazione reale 

intorno ai due punti percentuali) e sui consumi privati (-1,9% il calo medio 

nazionale in termini reali). Anche in questi due casi, le performance del Lazio 

risultano migliori della media nazionale: +0,5% l’incremento nominale dei 

redditi (oltre un punto percentuale il calo in termini reali) e -1,2% la 

contrazione dei consumi. 

Per quanto riguarda, infine, il mercato del lavoro, anche qui l’impatto della crisi 

si è fatto sentire: -1,7% il calo degli occupati a livello nazionale, 

principalmente concentrato nell’industria (-4,6%). Nel Lazio, la forte crescita 

degli occupati del settore edile (+7,8%) ha compensato in parte il forte calo 

dell’industria (-4,1%) e dell’agricoltura (-5,4%) e la moderata contrazione dei 

servizi (-1,2%): nel complesso, il mondo produttivo laziale ha espulso circa 20 

mila lavoratori (-0,8% rispetto al 2008).  

 

3. Il dettaglio dei dati 

3.1 Pil e valore aggiunto 

Nel 2009, il PIL italiano ha evidenziato una forte contrazione (-5%) che, 

guardando al quadro regionale, non si è distribuita in modo omogeneo sul 

territorio (tab. 1). Nel dettaglio, il PIL del nord-ovest è sceso del 6%, a causa 

delle pessime performance della Lombardia (-6,3%) e del Piemonte (-6,2%), 

solo in parte bilanciate dai risultati dalla Liguria (-3,3%) e della Valle d’Aosta (-

4,4%); nel nord-est, il calo del PIL è stato pari al 5,6%, risultato di una 

dinamica molto negativa di Veneto (-5,9%), Emilia Romagna (-5,9%) e Friuli 

V.G. (-5,6%) e della parziale tenuta delle province di Bolzano (-2,6%) e Trento 

(-3,0%). 



Passando al centro, il risultato migliore è stato ottenuto dal Lazio (-3,3%1), 

seguito dalla Toscana (-4,3%), dalle Marche (-4,7%) e dall’Umbria (-5,9%). 

Nel meridione, tralasciando il risultato dell’Abruzzo (-6,9%) colpito dal 

terremoto nell’aprile 2009, tengono l’economia calabrese (-2,3%) e quella 

siciliana (-2,7%), mentre la Campania (-5,2%) e la Puglia (-5%) evidenziano 

perdite in linea col quadro nazionale. 

Tab. 1 – Il PIL delle regioni italiane – Valori reali – Mln € - Anni 2008-2009 

Regioni 2008 2009
Var.%

2008-2009
Calabria 27.131 26.509 -2,3
Bolzano 13.996 13.631 -2,6
Sicilia 70.683 68.785 -2,7
Trento 13.091 12.703 -3,0
Lazio 139.369 134.758 -3,3
Liguria 35.229 34.049 -3,3
Molise 5.308 5.118 -3,6
Sardegna 27.607 26.603 -3,6
Toscana 85.806 82.157 -4,3
Valle d'Aosta 3.573 3.414 -4,4
Basilicata 9.042 8.635 -4,5
Marche 33.884 32.277 -4,7
Puglia 56.945 54.078 -5,0
Italia 1.271.959 1.207.875 -5,0
Campania 78.532 74.430 -5,2
Friuli Venezia Giulia 28.970 27.354 -5,6
Emilia Romagna 113.102 106.436 -5,9
Veneto 120.875 113.725 -5,9
Umbria 17.652 16.603 -5,9
Piemonte 102.678 96.326 -6,2
Lombardia 263.961 247.359 -6,3
Abruzzo 23.440 21.829 -6,9  

Fonte: Istat 

Se si passa dal dato assoluto a quello pro-capite, influenzato quindi anche dalla 

dinamica della popolazione, rimangono pressoché inalterate le differenze 

territoriali: gli abitanti delle regioni del centro-nord presentano infatti un livello 

di reddito superiore a quello medio nazionale che, in alcuni casi, è il doppio 

                                                 
1 Il risultato ottenuto dal Lazio nel 2009, -3,3%, conferma l’affidabilità della previsione 
effettuato da Sviluppo Lazio che, con oltre un anno di anticipo rispetto alla pubblicazione 
dell’Istat, indicava un risultato pari al -3,1%.  



rispetto a quello disponibile in alcune regioni meridionali (Bolzano, oltre 34 

mila euro; Campania, 16 mila euro). Tra le regioni con il reddito pro-capite più 

elevato c’è anche il Lazio che, con 29.838 euro (+18% rispetto al dato medio 

nazionale), occupa la sesta posizione nella graduatoria regionale, preceduta da 

Bolzano, Valle d’Aosta, Lombardia, Trento ed Emilia Romagna.  

Tab. 2 – PIL pro capite – valori correnti – euro – Anni 2008-2009 

Regioni 2008 2009
Var. % 

2008-2009
Diff. % con 

Italia
Bolzano 34.956 34.421 -1,5 36,4
Valle d'Aosta 34.155 32.784 -4,0 29,9
Lombardia 33.425 31.743 -5,0 25,8
Trento 31.589 30.918 -2,1 22,5
Emilia Romagna 32.062 30.493 -4,9 20,8
Lazio 30.641 29.838 -2,6 18,2
Veneto 30.347 28.856 -4,9 14,3
Friuli Venezia Giulia 29.341 28.248 -3,7 11,9
Toscana 28.747 27.933 -2,8 10,7
Piemonte 28.666 27.351 -4,6 8,4
Liguria 27.348 26.858 -1,8 6,4
Marche 26.656 25.640 -3,8 1,6
Italia 26.204 25.237 -3,7 0,0
Umbria 24.590 23.531 -4,3 -6,8
Abruzzo 21.787 20.701 -5,0 -18,0
Molise 20.370 20.098 -1,3 -20,4
Sardegna 20.591 19.986 -2,9 -20,8
Basilicata 19.082 18.587 -2,6 -26,4
Sicilia 17.338 17.045 -1,7 -32,5
Calabria 16.896 16.898 0,0 -33,0
Puglia 17.309 16.711 -3,5 -33,8
Campania 16.886 16.322 -3,3 -35,3  

Fonte: Istat 

Rispetto al PIL che, come è stato evidenziato, ha conosciuto un arretramento 

generalizzato a tutto il territorio nazionale, il Valore Aggiunto (PIL – imposte 

indirette – imposte sulle importazioni) presenta variazioni ancora più negative 

che vanno dal -2,3% della Calabria al -7,6% l’Abruzzo, passando per il -3,6% 

del Lazio e il -6,8% della Lombardia. 

Scendendo nel dettaglio dei settori produttivi, spicca il vero e proprio crollo 

dell’industria in senso stretto che, a livello nazionale, ha subito una contrazione 

superiore al 15%, con punte particolarmente negative nelle regioni più 



industrializzate quali la Lombardia (-16,9%), il Piemonte (-18,7%), il Veneto (-

15,4%) e l’Emilia Romagna (-15%).  

Risultati migliori, anche se sempre profondamente negativi, riguardano anche 

gli altri settori produttivi: -3,1% l’agricoltura, -6,7% le costruzioni e -2,6% i 

servizi, le variazioni medie nazionali. 

Agricoltura e costruzioni presentano differenze regionali molto marcate: nel 

primo caso, si passa dal +7,6% della provincia di Trento al -11,2% 

dell’Umbria; nel secondo caso, dal +1,1% del Lazio al -12,4% della Sicilia. Per 

quanto riguarda i servizi, le oscillazioni intorno al valore nazionale sono limitate 

e contenute tra il -0,6% della Sicilia e il -4,6% dell’Abruzzo. 

In questo quadro molto negativo, il Lazio, come già in parte riportato, ottiene 

risultati positivi nelle costruzioni (+1,1% e unica variazione positiva tra le 

regioni italiane),  limita all’11% la caduta dell’industria ed evidenzia nei servizi 

un risultato analogo (-2,9%) a quello medio nazionale (-2,6%). 

Tab. 3 – Valore Aggiunto per settore produttivo – var. reali 2008-2009 

Agricoltura
Industria 

in ss Costruzioni Servizi
Valore 

Aggiunto

Calabria -6,8 -7,9 -4,6 -1,2 -2,3
Sicilia -4,0 -12,0 -12,4 -0,6 -2,7
Bolzano 1,5 -10,0 -1,9 -1,9 -2,9
Trento 7,6 -8,5 -11,2 -1,6 -3,3
Lazio -4,4 -11,3 1,1 -2,9 -3,6
Liguria -5,0 -11,4 -5,1 -2,3 -3,7
Sardegna -1,0 -10,6 -4,7 -3,0 -4,0
Molise -8,7 -9,9 -10,0 -1,9 -4,2
Toscana -8,7 -13,6 -9,1 -1,3 -4,6
Basilicata -10,7 -5,1 -4,1 -4,4 -4,8
Valle d'Aosta -1,2 -16,3 -5,3 -3,1 -5,1
Marche -8,0 -12,9 -1,9 -2,2 -5,2
Puglia -7,0 -14,3 -9,7 -3,0 -5,4
Italia -3,1 -15,1 -6,7 -2,6 -5,5
Campania -0,6 -15,3 -10,9 -3,7 -5,5
Friuli Venezia Giulia -9,7 -14,7 -7,7 -3,3 -6,1
Umbria -11,2 -14,9 -6,8 -3,5 -6,3
Veneto -2,0 -15,4 -8,7 -2,2 -6,4
Emilia Romagna 2,8 -15,0 -8,3 -3,1 -6,5
Piemonte -4,1 -18,7 -4,3 -2,9 -6,7
Lombardia 2,0 -16,9 -5,9 -2,8 -6,8
Abruzzo -8,6 -15,4 -9,3 -4,6 -7,6

Var. % 2008-2009Regioni

 

Fonte: Istat 



3.2 Redditi da lavoro e consumi 

Dopo aver fornito una descrizione dell’andamento della ricchezza prodotta, è 

interessante vedere come la caduta osservata si sia ripercossa sulla 

distribuzione dei redditi e sugli impieghi: purtroppo, l’assenza di dati aggiornati 

sui redditi d’impresa (risultato lordo di gestione) e sugli investimenti limita in 

parte il quadro di analisi. 

Partendo dai redditi da lavoro dipendente, nel 2009 si è avuta una crescita 

nominale pari al -0,6% (variazione ancora più negativa in termini reali), con 

oscillazioni regionali che vanno dal -3,4% del Piemonte (-5,8% per l’Abruzzo 

che risente però delle conseguenze del terremoto) al +3,2% della Valle 

d’Aosta: nel Lazio, la variazione tra 2008 e 2009 dell’aggregato è leggermente 

positiva (+0,5%). 

Tab. 4 – Reddito da lavoro dipendente – valori correnti – Anni 2008-2009 

Regioni 2008 2009
Var. %

 2008-2009
Valle d'Aosta 1.498 1.547 3,2
Trento 6.450 6.648 3,1
Bolzano 6.835 7.026 2,8
Basilicata 4.900 4.968 1,4
Calabria 14.448 14.642 1,3
Liguria 17.036 17.248 1,2
Sardegna 14.406 14.518 0,8
Lazio 73.422 73.822 0,5
Sicilia 38.601 38.732 0,3
Friuli Venezia Giulia 16.002 15.983 -0,1
Toscana 42.965 42.884 -0,2
Emilia Romagna 56.981 56.850 -0,2
Puglia 31.861 31.689 -0,5
Marche 17.135 17.038 -0,6
Italia 656.254 652.362 -0,6
Lombardia 132.084 131.054 -0,8
Veneto 60.989 60.415 -0,9
Umbria 9.187 9.064 -1,3
Campania 43.565 42.862 -1,6
Molise 2.749 2.691 -2,1
Piemonte 51.797 50.045 -3,4
Abruzzo 12.662 11.924 -5,8  

Fonte: Istat 



Per quanto riguarda gli impieghi, l’unico dato aggiornato è costituito dai 

consumi delle famiglie che, tuttavia, rappresentano circa i due terzi del PIL. 

Tutte le regioni italiane hanno evidenziato una riduzione dei consumi privati 

anche se le contrazioni più rilevanti si sono avute al sud: Calabria (-4,1%), 

Puglia (-3,5%) e Sicilia (-3,1%) occupano, infatti, le ultime tre posizioni della 

graduatoria regionale. 

Al di sopra del dato medio nazionale (-1,9%) si collocano quasi tutte le regioni 

del nord e, in particolare, Friuli V.G. (-0,1%) ed Emilia Romagna (-0,3%); il 

Lazio (-1,2%) è l’unica regione del centro con una variazione superiore a 

quella media nazionale. 

Tab. 5 – Spese delle famiglie – valori reali – Mln € - Anni 2008-2009 

Regioni 2008 2009
Var. %

 2008-2009
Friuli Venezia Giulia 17.054 17.032 -0,1
Emilia Romagna 64.386 64.191 -0,3
Basilicata 5.364 5.344 -0,4
Abruzzo 14.503 14.425 -0,5
Molise 3.442 3.417 -0,7
Liguria 23.340 23.125 -0,9
Bolzano 8.011 7.923 -1,1
Trento 8.202 8.105 -1,2
Sardegna 18.077 17.862 -1,2
Lazio 74.645 73.754 -1,2
Piemonte 61.475 60.550 -1,5
Valle d'Aosta 2.265 2.230 -1,6
Veneto 69.112 67.868 -1,8
Italia 758.448 743.934 -1,9
Lombardia 141.729 139.005 -1,9
Umbria 10.962 10.726 -2,2
Campania 53.480 51.924 -2,9
Marche 19.370 18.799 -2,9
Toscana 53.147 51.527 -3,0
Sicilia 51.217 49.650 -3,1
Puglia 39.026 37.648 -3,5
Calabria 19.609 18.812 -4,1  
Fonte: Istat 

 
 
 
 



3.3 Occupati 
 
Il rallentamento dell’economia si è ripercosso sul mercato del lavoro con una 

contrazione che, a livello nazionale, ha superato le 400 mila unità (-1,7%): 

anche questa volta, come già visto per altri aspetti economici, le differenze 

regionali sono molto rilevanti e vanno dal +0,8% della provincia di Bolzano al -

3,6% della Campania (-4,4% in Abruzzo). In generale, le regioni meridionali 

sembrano pagare un prezzo maggiore alla crisi economica mentre in alcune 

regioni, Lazio incluso (-0,8%), l’impatto sull’occupazione sembra essere, 

almeno sino al 2009, più contenuto. 

Tab. 6 – Occupati totali – Mgl di unità – Anni 2008-2009 
 

Regioni 2008 2009
Var. %

 2008-2009
Bolzano 260 263 0,8
Trento 240 240 0,2
Liguria 676 671 -0,7
Lazio 2.536 2.516 -0,8
Valle d'Aosta 60 59 -0,8
Sicilia 1.520 1.507 -0,9
Toscana 1.718 1.702 -0,9
Calabria 632 626 -1,0
Lombardia 4.683 4.621 -1,3
Emilia Romagna 2.200 2.169 -1,4
Marche 737 726 -1,5
Piemonte 2.054 2.021 -1,6
Italia 25.260 24.839 -1,7
Veneto 2.347 2.301 -2,0
Basilicata 213 209 -2,2
Friuli Venezia Giulia 590 577 -2,2
Molise 124 121 -2,3
Sardegna 621 604 -2,7
Umbria 395 384 -2,8
Puglia 1.335 1.293 -3,1
Campania 1.788 1.723 -3,6
Abruzzo 520 498 -4,4  
Fonte: Istat 

Scendendo nel dettaglio settoriale, è evidente che l’industria è il settore 

maggiormente colpito dalla crisi (-4,6% a livello nazionale): salvo rare 

eccezioni (Basilicata e Trento), in tutte le regioni il calo degli occupati 

nell’industria è stato considerevole con punte che in molte aree hanno superato 



i sei punti percentuali (-10% in Valle d’Aosta e -8,6% in Campania i valori più 

eclatanti). 

Risultati migliori, anche se sempre di segno negativo, si sono avuti negli altri 

settori: -1,4% nell’agricoltura, -1,1% nelle costruzioni e -0,9% nei servizi le 

performance medie nazionali. 

Nelle costruzioni e nell’agricoltura, le maggiori differenze interregionali: nel 

primo caso, si passa dal -7,9% della provincia di Trento al +7,8% del Lazio; 

nel secondo caso, dal -6,6% della Campania al +4,5% delle Marche.  

In questo quadro, sicuramente negativo, il Lazio ottiene un risultato generale 

migliore della media nazionale (-0,8% contro -1,7%), ma ciò è dovuto 

esclusivamente all’eccezionale performance dell’edilizia che, con un incremento 

del 7,8%, è quasi riuscita a compensare il calo dell’agricoltura (-5,4%), 

dell’industria in senso stretto (-4,1%) e dei servizi (-1,2%). 

Tab. 7 – Occupati per settore produttivo – Var. % - Anni 2008-2009 

Agricoltura
Industria 

in ss Costruzioni Servizi Totale

Bolzano -6,2 -1,0 3,1 1,6 0,8
Trento -3,0 2,3 -7,9 0,8 0,2
Liguria 2,3 -4,1 0,4 -0,4 -0,7
Lazio -5,4 -4,1 7,8 -1,2 -0,8
Valle d'Aosta 0,0 -9,7 1,1 0,2 -0,8
Sicilia -2,9 -6,1 -6,4 0,7 -0,9
Toscana 2,4 -7,1 -2,1 1,1 -0,9
Calabria 2,6 -1,5 0,2 -1,8 -1,0
Lombardia -1,6 -3,1 1,0 -0,8 -1,3
Emilia Romagna 1,3 -2,5 -3,7 -0,9 -1,4
Marche 4,5 -4,5 3,3 -0,7 -1,5
Piemonte 3,2 -6,3 3,6 -0,7 -1,6
Italia -1,4 -4,6 -1,1 -0,9 -1,7
Veneto 0,3 -4,7 -4,7 -0,3 -2,0
Basilicata -1,6 1,9 0,9 -3,8 -2,2
Friuli Venezia Giulia -4,5 -3,4 -4,1 -1,5 -2,2
Molise -5,0 -5,1 -6,1 -0,5 -2,3
Sardegna -5,6 -4,9 -2,0 -2,1 -2,7
Umbria -3,1 -6,6 -1,8 -1,7 -2,8
Puglia -0,5 -7,1 -5,9 -2,0 -3,1
Campania -6,6 -8,6 -6,0 -2,3 -3,6
Abruzzo -8,2 -5,9 -1,2 -3,8 -4,4

Var. % 2008-2009Regioni

 

Fonte: Istat 


