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Sintesi 
 
Nel corso del 2016 la provincia di Viterbo ha evidenziato un andamento in chiaro scuro, con 

qualche indicatore con un timido segno più, ed altri in calo, una dinamica lievemente migliore 

rispetto allo scorso anno che in parte ha beneficiato dell’andamento dell’economia italiana, 

anch’essa positiva, anche se con ritmi meno sostenuti rispetto a molti altri Paesi europei e non 

solo. Occorre comunque evidenziare come il nostro sistema economico sia solo per alcuni aspetti 

simile al modello italiano ma con molte particolarità, più simile ad alcune zone del meridione. Il 

principale indicatore in grado di sintetizzare l’andamento economico di un territorio, il valore 

aggiunto, che rappresenta la capacità del sistema locale di produrre ricchezza, si attesta nel 2016 

a Viterbo a +1 % in termini correnti, leggermente superiore allo 0,8% dello scorso anno, a fronte 

di un +1,5 % per l’economia nazionale, che in termini reali è dello 0,9%, inferiore all’1,7% fatto 

registrare in media nell’Area Euro. 
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Fonte: Fmi – World Economic Outlook, aprile 2017 

 

 

 

La crescita del PIL in Italia è stato dovuto per una parte dall’incremento dell’export e per una 

parte dalla domanda interna, purtroppo ancora con evoluzione incerta. La Tuscia nel 2016, 

invece, non ha potuto contare sulla domanda estera, infatti dopo molti anni di ottima crescita 

l’ultimo anno è stato lievemente negativo facendo registrare una flessione del 4,4%. Calo per lo 

più dovuto a quei settori che hanno corso di più gli anni scorsi, in primo luogo agroalimentare (-

11,8%) e tessile abbigliamento (-20,2%), mentre dato in controtendenza per la ceramica che 

segna un buon + 12,1%. Accanto alle esportazioni l’economia viterbese registra una variazione 

negativa (-7,6%) anche delle importazioni, che indica anche uno scarso livello dei consumi interni 

nel 2016. Va evidenziato, in proiezione, che il 2017 è iniziato bene sul fronte delle esportazioni, 

con un primo trimestre che fa segnare una variazione tendenziale del +14,6%. 

 

 

 

 



Graf.1 - Andamento delle esportazioni in provincia di Viterbo, Lazio e Italia nel periodo 2011 - 2016 (in %)
 

Fonte: Elaborazione CCIAA Viterbo su dati ISTAT 

 

A prescindere dall’andamento nel tempo, occorre evidenziare il ritardo atavico dell’economia 

della provincia di Viterbo, con il valore aggiunto pro-capite di molto inferiore alla media 

nazionale (18,6 mila a Viterbo e 24,7 mila in Italia), che mette in luce una minore capacità del 

sistema produttivo provinciale di produrre ricchezza. Alcuni fattori alla base di questo ritardo 

sono riconducibili alle caratteristiche e vocazioni del sistema produttivo locale, alla 

conformazione territoriale e urbanistica, alla dotazione infrastrutturale nonché alla localizzazione 

geografica.  

Relativamente al sistema produttivo, l’economia locale presenta una significativa concentrazione 

in attività tradizionali, meno capaci di produrre valore aggiunto rispetto ai comparti più 

innovativi e avanzati, ma soprattutto l’elevata frammentazione del sistema imprenditoriale è la 

componente che più di altre sta frenando gli investimenti, la capacità innovativa e il livello di 

internazionalizzazione; nella provincia di Viterbo, le piccole imprese dell’industria e del terziario 

rappresentano in termini di addetti oltre il 90% circa del sistema produttivo a fronte di un dato 

nazionale più contenuto.  



Questo sistema ad imprenditorialità diffusa, come abbiamo detto, non sempre premia dal punto 

di vista economico. Quest’anno la provincia di Viterbo ha registrato una variazione nel numero di 

imprese del -0,4%, una variazione che comunque continua a fare differenza tra i settori, 

assecondando sempre più le vocazioni territoriali ed i momenti congiunturali. In leggero 

aumento l’agricoltura, anche complice l’avvio del nuovo PSR, il terziario in discreta crescita 

tranne nel commercio, ancora in crisi profonda. Cosi come il settore delle costruzioni, che 

continua a ridurre imprese e impatto sull’economia, ed in parte, ma con molti distinguo, 

nell’industria in senso stretto. 

 

 

 
Fonte: CCIAA Viterbo 
 

La presenza di un sistema frammentato, insieme ad altri fattori, contribuisce alle minori 

opportunità di lavoro che il tessuto produttivo è in grado di offrire, con effetti sull’occupazione e 

sulla disoccupazione, per i quali la provincia di Viterbo risulta in ritardo rispetto alla media 

italiana. 

Infatti, per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell’ultimo anno è nuovamente 

diminuito il numero degli occupati (-1,8%), ed è aumentato quello dei disoccupati (+8,7%), con 

un tasso di disoccupazione che ha ripreso forza e ha segnato un dato di oltre 3 punti superiore 

alla media nazionale. La cosa più preoccupante riguarda sempre le componenti più deboli su 

Var. % delle imprese in provincia di Viterbo per settore nel 2016 



questo versante, la componente femminile e i giovani.  Le differenze di genere appaiono 

rilevanti, con un tasso di occupazione maschile al 67,4% (addirittura superiore a quello nazionale) 

mentre il tasso di occupazione femminile è al 44,4%, con un gap addirittura più ampio di quello 

del 2015. Differenze più contenute ma sempre elevate si registrano per il tasso di disoccupazione 

pari al 12,8% per la componente maschile e al 18% per quella femminile. Elevati anche i tassi di 

disoccupazione giovanile, sia maschile che femminile, rispettivamente al 43,7 e al 48,7, in un 

sistema economico che non favorisce l’inserimento di giovani e donne nel mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il mercato del credito segna un andamento non troppo favorevole, il volume degli 

impieghi bancari dopo 3 anni di crescita subisce una battuta d’arresto e segna una flessione, 

anche se lieve, del -0,8%. Flessione che riguarda le imprese (-1,9%) ma non le famiglie che hanno 

invece aumentato i loro impieghi dell’1,7%. Questo calo è anche accompagnato da un 

incremento delle sofferenze bancarie (+7,2%) che denota una crescente difficoltà del sistema 

economico locale a far fronte agli impegni finanziari assunti ed una conseguente crescente 

rischiosità del credito, con effetti sui tassi applicati dal sistema bancario. Analizzando i tassi 

troviamo sempre una differenza importante tra il dato provinciale con quello medio nazionale, 

particolarmente rilevante in quello applicato alle famiglie. Crescono invece i depositi bancari, in 

maniera particolarmente consistente quelli delle imprese 13,6, ma anche per le famiglie torna il 

segno più dopo due anni di erosione di risparmi, +3,9%. 

 

 

maschi femmine totali maschi femmine totali maschi femmine totali 
Viterbo 67,4 44,4 55,9 77,5 54,3 65,9 12,8 18,0 14,9 
Rieti 61,3 48,4 54,9 69,8 55,4 62,7 11,7 12,4 12,0 
Roma 70,2 55,4 62,6 77,6 61,7 69,5 9,4 10,2 9,8 
Latina 64,2 40,1 52,3 75,3 48,6 62,0 14,4 17,2 15,5 
Frosinone 59,0 39,5 49,2 71,5 47,2 59,4 17,2 16,1 16,8 
Lazio 68,2 51,8 59,9 76,6 58,7 67,5 10,8 11,6 11,1 

ITALIA 66,5 48,1 57,2 74,8 55,2 64,9 10,9 12,8 11,7 

Principali indicatori del mercato del lavoro suddivisi per genere nelle province laziali, nel Lazio ed in Italia nel 2016  
(Valori in %) 

tasso di occupazione tasso di attività tasso di 
15-64 anni 15-64 anni disoccupazione 

Fonte: Elaborazione CCIAA Viterbo su dati ISTAT 



Andamento degli impieghi per localizzazione della clientela nelle province laziali, nel Lazio ed in Italia (valori 
assoluti in milioni di euro e in %; 2012-2016) 

VALORI ASSOLUTI 
Province 2012   2013 2014 2015 2016 
Viterbo 5.183   5.055 5.001 5.157 5.113 
LAZIO 381.437   367.502 386.533 391.809 389.477 
ITALIA 1.917.357   1.845.338 1.824.457 1.824.364 1.803.282 

VARIAZIONI % 
Province 2013/2012   2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Viterbo -2,5 -1,1 3,1 -0,8 
LAZIO -3,7 5,2 1,4 -0,6 
ITALIA -3,8 -1,1 0,0 -1,1 

Fonte: Elaborazione su dati banca d'Italia 
    

 

Andamento dei depositi per localizzazione della clientela nelle provincia laziali, nel Lazio e in 
italia (Valori assoluti in milioni di euro e in %; 2012-2016) 

VALORI ASSOLUTI 
Province 2012 2013 2014 2015 2016 
Viterbo 4.513 4.444 4.561 4.615 4.861 
LAZIO 182.528 157.769 159.921 170.192 177.753 
ITALIA 1.275.170 1.242.325 1.286.763 1.342.887 1.406.569 

VARIAZIONI % 
Province 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 
Viterbo -1,5 2,6 1,2 5,3   
LAZIO -13,6 1,4 6,4 4,4   
ITALIA -2,6 3,6 4,4 4,7   
Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

     

 

Province 
Famiglie  

consumatrici 
Imprese TOTALE 

Frosinone 3,4 7,6 6,7 
Latina 2,9 7,5 6,9 
Rieti 6,8 9,3 8,9 
Roma 3,4 5,8 4,5 
Viterbo 5,7 6,5 6,1 
LAZIO 3,5 5,9 4,7 
ITALIA 3,8 6,2 4,9 

Tassi effettivi di interesse sui finanziamenti per cassa (rischi a  
revoca*) per localizzazione della clientela nelle province laziali, nel  

Lazio ed in Italia (In %; 2016) 

* Operazioni a revoca: Categoria di censimento della Centrale dei Rischi nella quale confluiscono  
le aperture di credito in conto corrente (es. fidi) Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 



L’indagine congiunturale che ha interessato la provincia di Viterbo mette in luce ancora gravi 

difficoltà per le imprese di tutte le attività economiche nel 2016. Viceversa si contrappone una 

generale, anche se non per tutti i settori, previsione di miglioramento piuttosto significativa per 

l’inizio del 2017.  

 

In particolare nelle imprese manifatturiere della provincia di Viterbo il saldo fra le imprese che 

dichiarano un aumento e quelle che dichiarano una diminuzione del fatturato è stata per quasi 

tutti i trimestri in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Soltanto nel secondo 

trimestre il saldo è pari a zero a cui è seguito un trend negativo fino a fine anno. Per il primo 

trimestre 2017, invece, il saldo, rispetto al trimestre precedente, è positivo e pari al 12%.  

Le imprese del settore del commercio della provincia di Viterbo mostrano un saldo fra le imprese 

che dichiarano aumento e quelle in diminuzione dell’andamento delle vendite per tutti i trimestri 

in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in maniera estremamente più pesante 

rispetto agli altri settori. A conferma di ciò anche per il primo trimestre 2017 il saldo delle 

imprese che prevedono un aumento e diminuzione nel volume delle vendite è negativo e pari al -

16%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo tra imprese che dichiarano aumento o diminuzione 
di fatturato - Manifatturiero 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo tra imprese che dichiarano aumento o diminuzione 
nelle vendite  - Commercio 

 

 

 

 



Per quanto riguarda le costruzioni, come per gli altri indicatori analizzati, risulta evidente un 

segno meno piuttosto consistente, con un saldo tra imprese con volume d’affari in positivo e 

quelle in negativo piuttosto pesante.  Ancora una volta le previsioni per il trimestre successivo 

risultano più positive rispetto all’andamento passato, con un saldo pari a -10. I soggetti che 

prospettano una crescita sono il 21% del totale e pressoché un’analoga quota (22%) prevedono il 

contrario. 

Nel settore dei servizi le previsioni del volume d’affari per l’inizio del 2017 e l’andamento 

dell’azienda nell’anno risultano avere un saldo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo tra imprese che dichiarano aumento o diminuzione 
di volume d’affari - Costruzioni 

 

 

 

 

 

 

Saldo tra imprese che dichiarano aumento o diminuzione 
di volume d’affari – Servizi 

 



All’interno di questo quadro di difficoltà, l’economia provinciale presenta alcune opportunità di 

crescita e di riposizionamento. Partendo dal tradizionale settore primario troviamo le produzioni 

di qualità della filiera agro-alimentare, che vanno sostenute e valorizzate e che è quello che sta 

dando i migliori frutti anche sul fronte dell’apertura verso nuovi mercati. L’altro aspetto 

sicuramente rilevante da evidenziare è la crescente vocazione turistica, testimoniata dalla 

dinamica positiva degli arrivi e delle presenze e da un sistema in grado di intercettare una 

crescente domanda di turismo naturalistico e del “benessere”. Non è da trascurare il rilevante 

patrimonio storico e culturale, grazie alle numerose risorse presenti, ma anche la possibilità di 

disporre di un’ottima offerta enogastronomica che si sta strutturando per essere in grado di 

andare incontro alle diverse tipologie di domanda turistica. Per gestire al meglio questa tendenza 

è oggi necessario investire sull’offerta turistica ancorata a livelli lontani da territori ad alta 

vocazione turistica. Sicuramente un altro tema provinciale da non trascurare è la buona 

congiuntura dell’industria ceramica prevalentemente concentrata nel Distretto di Civita 

Castellana. Ormai da due anni il segno più in termini di fatturato e di export è molto 

incoraggiante e anche se nel comparto continua la fase di ristrutturazione si guarda al futuro con 

fiducia, soprattutto per quanto riguarda i mercati internazionali, ma in attesa di una buona 

ripresa della domanda interna. 

 
 
 
 


