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Economia e Covid

causa del Covid quest’anno ogni ita-
liano perderà mediamente quasi 2.500
euro (precisamente 2.484), con punte di
3.456 euro a Firenze, di 3.603 a Bolo-

gna, di 3.645 a Modena, di 4.058 a Bolzano e ad-
dirittura di 5.575 euro a Milano. La stima è
dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre che, inol-
tre, ha denunciato un altro dato particolarmente
allarmante: anche se subirà una riduzione del Pil
più contenuta rispetto a tutte le altre macro aree
del Paese (- 9 per cento), il Sud vedrà scivolare il
Pil allo stesso livello del 1989. In termini di ric-
chezza, pertanto, “retrocederà” di ben 31 anni. Su
base regionale, Molise, Campania e Calabria tor-
neranno allo stesso livello di Pil reale conseguito
nel 1988 (32 anni fa) e la Sicilia addirittura a quello
del 1986 (34 anni orsono). 

La CGIA Mestre precisa inoltre che i dati emersi
in questa elaborazione sono sicuramente sottosti-
mati. Aggiornati al 13 ottobre scorso, non ten-
gono infatti conto degli effetti economici negativi
che deriveranno dagli ultimi DPCM che sono stati
introdotti in queste ultime settimane. In questa
elaborazione, la previsione della caduta del Pil na-
zionale dovrebbe sfiorare quest’anno il 10 per
cento, quasi un punto in più rispetto alle previsioni
comunicate il mese scorso dal Governo attraverso
la NADEF (Nota di Aggiornamento del Docu-
mento di Economia e Finanza). 
“Con meno soldi in tasca, più disoccupati e tante
attività che entro la fine dell’anno chiuderanno de-
finitivamente i battenti – ha dichiarato il coordi-
natore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo - rischiamo
che la gravissima difficoltà economica che stiamo

A causa del Covid, quest’anno ogni Italiano 
perde quasi 2.500 euro

Il PIL del Sud torna indietro di 31 anni (al 1989)
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vivendo in questo momento sfoci in una perico-
losa crisi sociale. Soprattutto nel Mezzogiorno,
che è l’area del Paese più in difficoltà, c’è il peri-
colo che le organizzazioni criminali di stampo ma-
fioso cavalchino questo disagio traendone un
grande vantaggio in termini di consenso. In questa
fase di emergenza, pertanto, tutto ciò va assoluta-
mente evitato, sostenendo con contributi a fondo
perduto non solo le attività che saranno costrette
a chiudere per decreto, ma anche una buona parte
delle altre, in particolar modo quelle artigianali e
commerciali, che, sebbene abbiano la possibilità
di tenere aperto, denunciano che non entra quasi
più nessuno nel proprio negozio. Infatti, solo se
riusciremo a mantenere in vita le aziende potremo
difendere i posti di lavoro, altrimenti saremo chia-
mati ad affrontare mesi molto difficili”. 
Se nel breve periodo alle imprese sono ancora in-
dispensabili massicce dosi di indennizzi, nel
medio-lungo pe-
riodo, invece, biso-
gna assolutamente
rilanciare la do-
manda interna, at-
traverso una
drastica riduzione
delle tasse alle fa-
miglie e alle im-
prese per far
ripartire sia i con-
sumi che gli investi-
menti. Ma la
riforma fiscale
verrà introdotta
solo a partire dal
2022 e gli investi-
menti nelle grandi
infrastrutture sono
legati ai finanzia-
menti del Next Ge-
neration EU che,
nella migliore delle
ipotesi, arriveranno
solo nella seconda
metà del 2021, espletando il loro effetto solo a
partire dall’anno successivo. 
Per evitare gli effetti negativi delle esposizioni sca-
dute, dal primo gennaio 2021 Bruxelles ha impo-

sto alle banche di azzerare in 3 anni i crediti a ri-
schio non garantiti e in 7-9 anni quelli con garan-
zie reali. Ovviamente, l’applicazione di questo
provvedimento indurrà gli istituti di credito ad
erogare con estrema cautela i prestiti alle imprese,
per evitare di dover sostenere delle forti perdite di
bilancio nel giro di pochi anni. 
La preoccupazione, conclude la CGIA, riguarda
la tenuta occupazionale. Se nei prossimi mesi il nu-
mero dei disoccupati fosse destinato ad aumentare
a vista d’occhio, la tenuta sociale del Paese sarebbe
a forte rischio. Grazie all’introduzione del blocco
dei licenziamenti, quest’anno gli occupati scende-
ranno di circa 500 mila unità. Un dato certamente
negativo, ma lo sarebbe stato ancor più se la mi-
sura sopracitata non fosse stata introdotta dal Go-
verno nel marzo scorso. 
In termini percentuali sarà sempre il Mezzogiorno
la ripartizione geografica del Paese a subire la con-

trazione più mar-
cata (-2,9 per
cento pari a -
180.700 addetti).
Sicilia (- 2,9 per
cento), Valle
d’Aosta (-3,3 per
cento), Campania
(- 3,5 per cento) e
Calabria (-5,1 per
cento), invece, sa-
ranno le regioni
più “colpite”. Tra
tutte le 20 regioni
monitorate dal-
l’Ufficio studi
della CGIA, solo
il Friuli Venezia
Giulia, invece,
parrebbe regi-
strare una varia-
zione positiva
(+0,2 per cento),
pari, in termini as-

soluti, a +800 unità. Un risultato, quest’ultimo,
che, comunque, nelle ultime settimane è peggio-
rato notevolmente. Pertanto, non è da escludere
che anche in questa regione il dato a consuntivo
possa diventare negativo. 

 

Nel 2020 persi 2.500 euro di valore aggiunto per abitante  
 (valori reali concatenati) 

VALORE AGGIUNTO  
PRO-CAPITE (in euro) 
rank per var. % 2020/2019 

2019 2020 Var. ass. 
2020-2019 

Var. % 
2020/2019 

Lombardia 33.995 30.382 -3.613 -10,6 
Toscana 27.544 24.718 -2.826 -10,3 
Veneto 29.252 26.270 -2.982 -10,2 
Emilia Romagna 31.900 28.671 -3.229 -10,1 
Valle d'Aosta 33.960 30.527 -3.433 -10,1 
Marche 24.885 22.386 -2.499 -10,0 
Piemonte 27.800 25.037 -2.762 -9,9 
Trentino Alto Adige 36.887 33.241 -3.645 -9,9 
Friuli Venezia Giulia 27.570 24.900 -2.670 -9,7 
Umbria 22.314 20.165 -2.149 -9,6 
Abruzzo 22.589 20.418 -2.171 -9,6 
Liguria 28.192 25.694 -2.498 -8,9 
Campania 16.250 14.817 -1.433 -8,8 
Puglia 16.664 15.205 -1.458 -8,8 
Basilicata 20.621 18.836 -1.785 -8,7 
Lazio 29.444 26.917 -2.527 -8,6 
Calabria 14.804 13.533 -1.270 -8,6 
Sardegna 18.572 16.987 -1.585 -8,5 
Sicilia 15.625 14.318 -1.307 -8,4 
Molise 18.799 17.283 -1.515 -8,1 
ITALIA 25.722 23.238 -2.484 -9,7 
Nord Ovest 31.764 28.497 -3.267 -10,3 
Nord Est 30.794 27.691 -3.103 -10,1 
Centro 27.752 25.166 -2.587 -9,3 
Mezzogiorno 16.789 15.327 -1.462 -8,7 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


