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La crisi economica peggiore (in tempo di pace) mai 
registrata nei dati statistici

Dinamica del PIL 
(valori concatenati; indici 2007=100) 

 

Fonte: Istat fino al 2018. Per le prov. autonome: Prometeia per il 2019 e ASTAT e Ispat per il 2020. Per l’Italia: Banca d'Italia per il 2020. 
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Come affrontare la crisi attuale? 
Quali sono i punti di forza e di debolezza?

• Cosa ha frenato la crescita in Trentino in 

questi anni?
• Produttività del lavoro

• Investimenti (pubblici e privati)

• Invecchiamento della popolazione e della forza 

lavoro

• Punto di forza: accumulazione del capitale 

umano



Le determinanti della crescita dal 2007 al 2017 
Dinamica del prodotto e della produttività tra il 2007 e il 2017 (1) 

(valori percentuali) 

(a) contributi alla variazione del  
prodotto interno lordo 

(b) contributi alla variazione della  
produttività del lavoro 

  
Fonte: Ardeco.  
(1) Variazione media annua e contributi percentuali alla sua variazione, per le regioni di confronto si riporta la media delle variazioni 
calcolate per le regioni austriache Tirolo e Salisburgo. 
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Il nodo della demografia: 
età media della popolazione 

provincia di Trento provincia di Bolzano 
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Le migrazioni e il capitale umano
Saldi migratori (1) 

(ogni mille abitanti) 

(a) per cittadinanza (b) italiani per titolo di studio (2) 

  
Fonte: Istat, Iscrizioni e cancellazioni presso le anagrafi comunali. 
(1) Età 25-64 anni. Media dei saldi migratori (iscrizioni al netto di cancellazioni) rapportate alla media della popolazione residente; 2007-
2016. – (2) Riguardano i trasferimenti dei soli cittadini italiani, in quanto l’informazione sul titolo di studio degli stranieri non è disponibile.  
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La crisi attuale

• Alcuni settori hanno risentito solo marginalmente (o 

addirittura sono cresciuti) nella crisi: energetico, 

alimentare, farmaceutica…

• Altri hanno avuto una ripartenza rapida ma restano su 

livelli inferiori all’inizio del 2020: manifattura (a eccezione 

dell’automotive), commercio non alimentare

• Altri ancora non potranno tornare ai livelli di fine 2019 fino 

al termine della pandemia: turismo (soprattutto 

internazionale e alberghiero), attività ricreative, trasporti



Questioni aperte

• Sopravvivenza struttura produttiva attuale vs. 

cambiamento strutturale

• Riallocazione dei lavoratori tra i diversi settori

• Situazione finanziaria delle imprese
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