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L’AltoAdige intanto«vola»a+2,2%.Sorpresi i sindacati.Bort:«Undatochenon fapiacere»
L’Ispat, contrariamenteaBankitalia, prevedevaunrisultato superioreallo0,9%nazionale

Pil2016:stimadimezzatada1,1a0,5%
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Infuriato Lorenzo Pomini,
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vedere dei momenti di condi-
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va Gianni Bort—. Dire che qui
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quelli per gli anni 2015 e 2016
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2013; 18,6 nel 2014; 18,6 nel
Pil di 17,93 miliardi; 18,4 nel
il Trentino nel 2012 aveva un
dettaglio del valore assoluto,
livelli pre-crisi». Entrando nel
presa, ma fatica a recuperare i
2013, registra una leggera ri-
tre l’Italia, dopo il crollo del
vece un Pil stazionario, men-
rapporto—. Il Trentino ha in-
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—, il direttore di Trento Pier-
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re della divaricazione dell’an-
Banca d’Italia: dopo l’emerge-
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attribuito un +0,9%. Queste
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Trentino invece veniva attri-
Pil italiano dello 0,9%. Al
bre stimava una crescita del
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TRENTO La stima del Pil 2016

18,8
miliardi

Il Pil del
Trentino nel
2016

22,2
miliardi

Il Pil del 2016 in
provincia di
Bolzano

42
mila euro

Il Pil procapite
bolzanino vale
42.500 euro
nel 2016

35
mila euro

Il Pil pro capite
in Trentino nel
2016

-3,5
per cento

Il calo delle ore
lavorate in
edilizia in
dicembre

18
mila

I lavoratori edili
nel 2007 erano
17.800, ora
sono 9.557
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