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LE MACROREGIONI E LE REGIONI
ITALIANE SONO LE PRIME IN EUROPA
PER OCCUPATI NELLA MANIFATTURA

Approfondimenti statistici

Figura 1 - Le prime tre macroregioni e regioni europee per numero di addetti nell’industria manifatturiera: anno 2007

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat.
Nelle macroregioni manifatturiere l’Italia precede la Germania.
L’Italia non ha un Mezzogiorno altrettanto industrializzato e denso di piccole e medie imprese come il Nord e il Centro. Inoltre, abbiamo perso con gli anni tanti dei nostri grandi
gruppi storici, a cominciare da Montedison ed Olivetti. Ciò spiega abbondantemente perché il nostro Paese in campo industriale non può essere, né sarà mai, allo stesso livello
della Germania, tenuto altresì conto del fatto che gli italiani sono una ventina di milioni in
meno dei tedeschi. In Europa siamo al secondo posto nell’industria dopo la Germania ma
assai davanti a Francia e Gran Bretagna e ciò è già molto.
Tuttavia, a livello di macroregioni europee, misurate dalla classificazione NUTS1, quelle
italiane sono addirittura davanti a quelle tedesche per numero di addetti manifatturieri. A
dimostrazione del fatto che, grandi gruppi a parte (che la Germania, a differenza di noi, ha
saputo storicamente conservare ed ingrandire), il Nord e il Centro Italia non sono poi
tanto diversi dal Baden-Württemberg o dalla Renania-Westfalia. E’ quanto emerge da un’analisi della Fondazione Edison basata su dati Eurostat relativi al 2007, l’anno più recente
per cui sono disponibili statistiche complete su tutte le regioni dell’UE-27.
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Nelle macroregioni manifatturiere l’Italia precede
la Germania
La prima macroregione manifatturiera europea NUTS1 è
il Nord-Ovest Italia, con 1,68 milioni di addetti, seguita dal
Nord-Est Italia con 1,35 milioni, dalla Renania-Westfalia
(Dusseldorf e Colonia) con 1,24 milioni, dal BadenWürttemberg (Stoccarda) con 1,22 milioni e dalla Baviera
(Monaco) con 1,20 milioni. La prima macroregione non
italiana o tedesca nell’industria è l’Est della Spagna (che
include la Catalogna), seguita dal Centro Italia e dal Bassin
Parisien (che include Borgogna e Normandia). Per trovare
una macroregione manifatturiera inglese dobbiamo scendere fino al 26° posto della classifica, con il North West di
Manchester e Liverpool.
Il buon posizionamento delle aree geografiche italiane
trova conferma anche a livello NUTS2, poiché la Lombardia è in assoluto la prima regione manifatturiera dell’UE27, con 1,13 milioni di addetti, seguita dal Veneto con
615mila addetti. La Catalogna e l’Ile de France sono, rispettivamente, al terzo e quarto posto, mentre l’EmiliaRomagna è quinta davanti alla regione di Stoccarda, al Piemonte e alla regione francese Rhône-Alpes.
Tornando alle macroregioni NUTS1, è da osservare che
quelle italiane fanno letteralmente incetta di primati settoriali (tabella 1). Per numero di addetti, il Nord-Ovest Italia

è prima in Europa nel tessile-abbigliamento, nella cartaeditoria, nella gomma-plastica, nei prodotti in metallo e
negli altri mezzi di trasporto. E’ inoltre seconda nel legno,
nella chimica-farmaceutica, nelle macchine industriali, negli
apparecchi per tlc e nei mobili; nonché terza negli alimentari, nei prodotti a base di minerali non metalliferi e nelle
macchine per ufficio. A sua volta il Centro Italia è primo
nelle pelli-calzature e terzo nei mobili. Mentre il Nord-Est
è primo nel legno, nei prodotti a base di minerali non metalliferi e nei mobili; è secondo negli alimentari, nei prodotti in metallo, negli apparecchi medicali e nell’ottica; è
terzo nel tessile, nelle pelli-calzature e nei macchinari industriali.
La Germania con i suoi grandi gruppi (Mercedes-Benz,
Porsche, BMW, Volkswagen-Audi, Siemens, ecc.) domina
a livello di macroregioni negli autoveicoli e nelle apparecchiature elettriche. Ma nelle macchine industriali il NordOvest (con la Lombardia) e il Nord-Est (con l’EmiliaRomagna e il Veneto) competono alla pari col BadenWürttemberg. Lo sanno bene, ad esempio, i produttori di
macchine per imballaggio dell’area di Stoccarda che ormai
faticano a tenere testa a quelli emiliani.

Le regioni italiane prime in Europa per
occupati manifatturieri
Dopo aver considerato le macroregioni, è anche di notevole interesse analizzare negli stessi settori quali sono le
principali regioni europee, misurate dalla classificazione
NUTS2, per numero di addetti manifatturieri.
Come sopra accennato, la Lombardia è la regione della
UE-27 con il maggior numero di occupati nell’industria
manifatturiera nel suo complesso. Inoltre, dalla tabella 2,
possiamo notare i numerosi primati settoriali da essa detenuti. Per numero di addetti la Lombardia è infatti la prima regione nel tessile abbigliamento, nel legno, nella chimica-farmaceutica, nella gomma-plastica, nei metalli, nei
prodotti in metallo, negli apparecchi elettrici, nelle radiotv-audio e tlc, nelle macchine industriali e apparecchi meccanici per impieghi generali. Tra i 19 settori presi ad esame la Lombardia quindi primeggia in ben 10 di essi. E’ inoltre seconda negli alimentari-bevande e tabacco, nella carta
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-editoria, negli apparecchi medicali e ottica e nei mobili e
altri manufatti, e anche terza nei prodotti di minerali non
metalliferi.
Da rilevare oltre a ciò altri due primati detenuti da regioni
italiane, quello della Toscana nelle pelli–calzature e quello
del Veneto nei mobili e altri manufatti, portando così a 12
i primati settoriali detenuti da regioni italiane. Il Veneto è
altresì secondo per numero di occupati nel tessileabbigliamento, nel legno e nei prodotti in metallo e terzo
negli apparecchi medicali e ottica. A sua volta la Toscana è
terza nel tessile-abbigliamento.
Ottengono un buon posizionamento anche l’EmiliaRomagna, seconda nei prodotti di minerali non metalliferi
e terza nei prodotti in metallo, le Marche, seconde nelle
pelli-calzature, e il Piemonte, terzo negli autoveicoli.
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Nota: sono escluse dalla graduatoria le macroregioni che coincidono con intere nazioni; in casi simili sono state considerate le regioni NUTS 2
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat.

Tabella 1 - Principali macroregioni manifatturiere dell'Unione Europea per numero di occupati
(classificazione regioni NUTS 1, settori NACE Rev. 1.1): anno 2007
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Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat.

Tabella 2 - Principali regioni manifatturiere dell'Unione Europea per numero di occupati
(classificazione regioni NUTS 2, settori NACE Rev. 1.1): anno 2007

Le regioni italiane prime in Europa per
occupati manifatturieri
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