
Infiltrazioni mafiose e criminalità 
Con la legge regionale n. 21/2017 recante “Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della legalità”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso contrastare 
e prevenire i fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso con azioni orientate verso: a) l'educazione e la 
cultura della legalità; b) la prevenzione e il contrasto della corruzione; c) l’istituzione di un Osservatorio regionale 
antimafia (insediatosi in data 5 febbraio 2018), con funzioni di monitoraggio, studio e ricerca sui fenomeni oggetto della 
norma. Dalla più recente relazione della DIA al parlamento sulle infiltrazioni mafiose del territorio, emerge che nel 
mirino delle cosche mafiose in FVG vi sono in primo luogo l'espansione commerciale del Porto di Trieste e le grandi 
opere. 
Nella relazione annuale (Aprile 2021 / Marzo 2022) dell’Osservatorio regionale antimafia, la situazione generale e in 
Friuli-Venezia Giulia alla luce del perdurante stato di emergenza Lo stato di emergenza, tuttora in atto, ha determinato, 
e ancora determina, pesantissime ripercussioni sul piano socio-economico. In particolare, nonostante gli interventi 
governativi posti in essere, le fasce più deboli, le piccole e medie imprese, i settori della ristorazione, del commercio e 
del turismo devono fronteggiare eccezionali pressioni sul fronte delle disponibilità finanziarie, permanendo in uno stato 
di profonda crisi di liquidità. L’Osservatorio regionale antimafia continua a seguire con particolare attenzione l’evolvere 
della situazione, attraverso il costante monitoraggio degli aspetti di maggiore criticità suscettibili di possibili infiltrazioni 
della criminalità organizzata di stampo mafioso. L’Organismo monitora con particolare e specifico interesse gli effetti 
dell’emergenza sanitaria ed economica secondo le proprie precipue funzioni di rilevazione ed analisi dei fenomeni. Un 
valido contributo scaturisce anche dalle riflessioni sviluppate nel tempo dalla Direzione Investigativa Antimafia che 
sottolineano l’aggravarsi del rischio di infiltrazioni criminali a causa delle conseguenze connesse al perdurare 
dell’emergenza sanitaria ed economica; quest’ultima ulteriormente aggravata, nonostante la ripresa registrata nel 
2021, dal lievitare dei costi delle materie prime in generale e dell’elettricità e del gas in particolare, nonché dall’attuale 
forte spinta inflazionistica. In tale contesto si inserisce l’attività dell’Osservatorio regionale finalizzata a fornire spunti di 
riflessione in ambito locale, attraverso la valutazione dei settori di potenziale interesse per la criminalità organizzata, 
sulle prospettive di impatto, oltre che sull’economia, anche sull’ordine e sulla sicurezza pubblica e, quindi, sulle 
necessarie azioni di prevenzione e di contrasto. L’allarme a più riprese lanciato dalla DIA fa riferimento alla strategia 
mafiosa, ormai applicata su tutto il territorio nazionale, di espansione economica spesso silenziosa, sotto traccia, così 
come evidenziatasi su questo territorio regionale. Di tale strategia ha avuto modo di parlare anche il Procuratore 
Distrettuale Antimafia di Trieste, il quale ha inteso richiamare l’attenzione sulle finalità della stessa, tesa 
all’accaparramento di interi settori dell’economia legale, grazie all’enorme liquidità garantita dai traffici illeciti assai 
numerosi in questa regione, così come è emerso dalle numerose operazioni condotte dalle forze di polizia. Il difficile 
momento dell’economia “emersa e lecita” apre varchi ampi e numerosi proprio a favore dei possessori di enormi risorse. 
Le mafie posseggono non solo capacità finanziarie, ma anche strutture e organizzazione per agire in maniera rapida e 
capillare sul territorio. Così, come recentemente affermato dal Procuratore Nazionale Antimafia, i mafiosi sono 
intelligenti e supportati da fior di professionisti assoldati per confezionare sofisticati marchingegni finalizzati al 
compimento di azioni illecite. In molteplici situazioni, infatti, la criminalità organizzata è intervenuta in maniera 
chirurgica per fornire assistenza economica a cittadini e imprese in difficoltà, offrendo soluzioni pronte per evitare 
dissesti e fallimenti. Altro aspetto preoccupante rappresentato dal Procuratore Nazionale Antimafia, nel corso di un 
recente incontro al quale ha partecipato anche il Presidente dell’Osservatorio regionale, riguarda la specifica 
infiltrazione delle mafie negli appalti pubblici sanitari, in particolare in quelli relativi alla fornitura di dispositivi di 
protezione e servizi accessori ospedalieri, quali la gestione dei parcheggi, la fornitura dei pasti e i servizi di pulizia. Va, 
altresì, posta attenzione anche nei riguardi del fenomeno alquanto recente di infiltrazione nel circuito delle farmacie. 
Deve essere tenuto costantemente sotto controllo anche il settore della gestione dei rifiuti, da tempo al centro 
dell’interessamento delle organizzazioni criminali, in ragione dei cospicui flussi finanziari che lo caratterizzano e dalla 
carenza, anche su questo territorio regionale, di impianti per lo smaltimento e lo stoccaggio. Nel quadro generale, 
l’attuale situazione di crisi evidenzia ancora una volta il segmento dei rifiuti ospedalieri, reso ancor più significativo dalle 
attività connesse alla perdurante pandemia e quello dei rifiuti speciali, prodotti da aziende oggi in grande difficoltà 
economica che potrebbero essere, proprio per questo, tentate di risparmiare sui costi delle procedure di smaltimento. 
E’ fondamentale contrastare il rischio che la crisi in atto finisca per contribuire al consolidamento e all’espansione delle 
attività criminali in tali settori. A conclusione dell’incontro, il Procuratore Nazionale Antimafia, ha inteso rivolgere il vivo 
apprezzamento per l’attività svolta dagli Osservatori e dalle Commissioni regionali Antimafia, in sinergia con il 
Coordinamento Nazionale. Tali organismi rappresentano i fondamentali sensori per la rilevazione sui rispettivi territori 
della presenza e del consolidamento delle mafie, estremamente utili per fornire informazioni, spunti di riflessione e 
proposte anche alle autorità preposte alle attività di contrasto alla criminalità. Altra importante evidenza riguarda, così 
come già segnalato nel recente passato, la necessità di prevedere a tutti i livelli azioni mirate e potenziate per 
contrastare l’interesse della criminalità organizzata sui flussi finanziari provenienti dall’ Europa. È pertanto necessario 
strutturare un sistema di controlli certo, efficace e orientato alla massima trasparenza, al fine di scongiurare che i fondi 
europei post- Covid diventino preda di ogni tipo di attività illecita e criminale. Anche nel periodo considerato, 



l’Osservatorio regionale Antimafia è intervenuto pubblicamente per rappresentare come la carenza di liquidità che 
famiglie e imprese stanno patendo a causa della grave congiuntura, faccia crescere sempre più il rischio serio e concreto 
di essere vittime della criminalità attraverso l’odiosa pratica dell’usura. L’allarme generalizzato comporta che nessuno 
può essere lasciato solo e per questo l’Osservatorio ha profuso i propri sforzi per cogliere in anticipo qualsiasi segnale 
di rischio, confermandosi ancora una volta come vero e proprio punto di riferimento istituzionale per tutti coloro che 
venissero a conoscenza o in contatto con situazioni di pericolo. La criminalità organizzata è in grado di disporre e, quindi 
di offrire, a chi si trova in difficoltà, ingenti somme di denaro provenienti dalle attività illecite; accettare tale denaro, 
così come più volte denunciato dall’Osservatorio stesso, sottopone colui che lo riceve al rischio serio e concreto di 
perdere, prima o poi, la propria azienda o la propria attività commerciale. Rendere i cittadini e gli imprenditori informati 
su questi meccanismi perversi e sui rischi che tali meccanismi comportano, è certamente uno dei più qualificanti impegni 
che l’Osservatorio esprime anche attraverso i numerosi contatti sul territorio, perché è evidente che, specie in questo 
particolare momento di crisi, serve un sostegno anche di tipo informativo e culturale, per consolidare la consapevolezza 
del pericolo e la fiducia e la collaborazione tra le istituzioni e la società civile. È sulle fragilità strutturali che si appuntano 
anche su questo territorio regionale gli appetiti della criminalità organizzata di stampo mafioso che deve reinvestire nel 
circuito legale i proventi derivanti dal traffico di esseri umani e da quelli degli stupefacenti e delle armi, dal contrabbando 
di petrolio e tabacchi, dalla prostituzione, dal gioco d’azzardo e quant’altro. L’attenzione della Direzione Investigativa 
Antimafia e delle forze di polizia è molto alta in questa regione, dove peraltro non si sono evidenziati nel periodo 
considerato ai fini della presente relazione, sviluppi significativi sotto il profilo di una maggiore evoluzione del fenomeno 
mafioso rispetto alla situazione fotografata nei precedenti rapporti. Così come evidenziato dalla Direzione Investigativa 
Antimafia per analizzare i possibili interessi delle consorterie criminali su questo territorio è necessario tenere nel debito 
conto le risorse economiche offerte dalla regione e dalla sua collocazione geografica. L’esistenza in Friuli-Venezia Giulia 
di un fitto tessuto imprenditoriale e di ingenti investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali 
rendono, infatti, indispensabile una particolare attenzione per contrastare possibili tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata di stampo mafioso nel contesto economico e sociale. Occorre poi aggiungere che il perdurare 
dell’emergenza sanitaria ed economica potrebbe aggravare il rischio di inquinamento dell’economia legale soprattutto 
attraverso l’attacco alle compagini societarie del settore turistico-ricettivo e dei piccoli esercizi commerciali, con la 
successiva verosimile appropriazione da parte dei sodalizi criminali di tali attività. L’esigenza di un’efficace azione di 
prevenzione è stata recentemente ribadita dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Trieste, il quale ha sottolineato 
come debba necessariamente esserci un approccio anticipatorio rispetto alle criticità che possono inficiare il tessuto 
economico produttivo locale, causate dall’inserimento di capitali illeciti ad opera della criminalità, a maggior ragione 
tenuto conto della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria prolungata nel tempo. Di questa situazione pagano 
ovviamente le conseguenze sia le piccole che le medie imprese, costrette per crisi di liquidità a rivolgersi al prestito ad 
usura, ovvero ad accettare partecipazioni al proprio capitale con denaro di illecita provenienza. A tale riguardo, secondo 
uno studio condotto in piena pandemia dalla CGIA di Mestre, erano poco meno di tremila le imprese del Friuli-Venezia 
Giulia che si trovavano in uno stato di sofferenza. Si parlava di società non finanziarie e famiglie produttrici segnalate 
come insolventi dagli intermediari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Una vera e propria “bollinatura” che per 
legge non consente a tali aziende di accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Pertanto, non 
potendo beneficiare di liquidità, rischiano molto più delle altre, di chiudere o, peggio ancora, di scivolare tra le braccia 
degli usurai. Per evitare che la platea di queste aziende in difficoltà aumenti, in relazione al perdurare della crisi 
economica, la CGIA ha manifestato l’auspicio che il Governo potenzi le risorse a disposizione del “Fondo di prevenzione 
dell’usura” e aiuti le banche a sostenere le imprese, specie quelle di piccola dimensione. Grazie all’attivazione di tali 
misure, lo stock complessivo delle aziende in sofferenza anche in questa regione potrebbe non crescere. La posizione 
strategica del territorio regionale che costituisce il naturale crocevia, da e verso il nord-est dell’Europa, determina inoltre 
opportunità per i traffici illeciti e l’esportazione di capitali all’estero. In effetti, le evidenze investigative e giudiziarie, 
hanno nel tempo messo in luce l’esistenza di proiezioni sul territorio delle mafie tradizionali per lo più impegnate in 
attività di riciclaggio. In particolare, soggetti riconducibili alla “ndrangheta” e alla “camorra”, risultano aver compiuto 
recenti tentativi di infiltrazione in ambito commerciale, nelle frodi finanziarie e nel trasferimento di fondi a fini di 
reinvestimento, ai quali va aggiunta la capacità di piena operatività nei traffici di armi e stupefacenti, nonché nei reati 
di tipo predatorio. Il territorio di questa regione costituisce inoltre il punto di accesso della rotta balcanica, attraverso 
la quale i gruppi criminali balcanici e dei paesi dell’ex Unione Sovietica hanno evidenziato nel tempo la propensione per 
i reati contro il patrimonio, il traffico di stupefacenti e di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo 
sfruttamento della prostituzione, il contrabbando e i furti di rame. E’ stato, altresì, rilevato in questi ultimi anni anche il 
traffico illecito di prodotti petroliferi, in particolare dalla Croazia e dalla Slovenia attraverso il territorio friulano. 
Partendo da tale evidenziatosi fenomeno criminale e ampliando l’argomentazione agli investimenti previsti per lo scalo 
marittimo giuliano, il Prefetto di Trieste ha ritenuto opportuno richiamare alla memoria come lo scalo portuale di Trieste 
sia già stato scenario di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata in uno degli ambiti di attività che 
lo caratterizza: la commercializzazione dei derivati del petrolio. Pertanto, in ragione delle prospettive di sviluppo legate 
all’attivazione di nuove infrastrutture, quali ad esempio la piattaforma logistica, e in riferimento all’ampliamento 



progressivo delle aree in regime di porto franco, lo scalo marittimo di Trieste si conferma come punto focale di massima 
attenzione. In tale contesto e considerato che il Friuli-Venezia Giulia è sempre più crocevia di traffici illeciti, la Prefettura 
di Trieste ha quindi chiesto di avviare un’intensa attività informativa e di analisi preventiva, auspicando un adeguato 
impiego di risorse, tenuto anche conto dei particolari e rilevanti interessi in gioco, soprattutto sotto il profilo 
dell’esposizione internazionale. Per quanto riguarda il mercato del tabacco si rileva da una recente indagine che la 
Regione Friuli-Venezia Giulia si colloca al primo posto in Italia, trascinata da Trieste (al primo posto) e da Udine (al 
settimo posto). Tale triste primato è da ascrivere in particolare alla collocazione geografica di area di confine. Aggiornata 
conferma è giunta da un’operazione di maxi sequestro di sigarette di contrabbando, effettuata nell’ambito di un’attività 
di indagine svolta in coordinamento con l’Ufficio Europeo per la lotta antifrode della Commissione Europea. I finanzieri 
del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con il personale dei Comandi di Firenze e Trieste, hanno concluso 
un’importante operazione di contrasto al traffico illecito tra l’Italia e l’Est Europa. Vi sono, altresì, sempre maggiori 
evidenze della consolidata presenza criminale legata a gruppi stranieri, che tendono ad acquisire spazi sempre più 
consistenti in varie attività illecite, quali quelle del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, dello sfruttamento 
della prostituzione e del traffico di esseri umani. Sulla base di quanto precede, viene pienamente confermato il quadro 
delineato da questo Osservatorio nelle precedenti relazioni annuali, peraltro più volte richiamate dalla Direzione 
Investigativa Antimafia, rilevando nell’attualità quale aspetto di ulteriore preoccupazione le conseguenze drammatiche 
che l’impatto della crisi economica potrebbe avere sul tessuto socio-economico di questo territorio, rendendolo sempre 
più fragile e quindi maggiormente aggredibile da parte della malavita di matrice mafiosa. Sul piano della percezione 
della presenza della criminalità organizzata e non da parte dell’opinione pubblica di questa regione, si registra da 
qualche tempo un forte incremento, non solo grazie agli sforzi profusi dagli organismi istituzionali, ivi compreso 
l’Osservatorio Antimafia, per far crescere nei cittadini residenti in questo territorio la consapevolezza del pericolo 
rendendoli partecipi degli innumerevoli e concreti rischi ai quali sono esposti, ma anche a seguito di alcuni accadimenti, 
inediti per questa parte di territorio nazionale, quali quelli della sparatoria, in pieno giorno, nel centro di Trieste tra due 
gruppi di cittadini Cossovari, antagonisti nell’accaparramento di commesse nel settore dell’edilizia privata e il recente 
arresto nel pordenonese di un pericoloso latitante esponente di spicco del clan mafioso Scalisi di Adrano. Nel periodo 
di riferimento, oltre ai casi già segnalati, ne sono stati registrati altri, tra i quali si ritiene di riportare di seguito i più 

significativi:  l’arresto di quattro triestini in un’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Trieste con l’utilizzo di 
intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché lunghi servizi di pedinamento. La complessa attività d’indagine, 
partendo dall’individuazione dei fornitori sloveni, ha permesso di ricostruire una vera e propria rete di spaccio a Trieste; 

 l’arresto di soggetti che gestivano un giro di droga nel Friuli Occidentale. I Carabinieri di Sacile hanno infatti sgominato 

una banda che gestiva il traffico di cocaina ed eroina tra il Friuli e il Veneto;  l’arresto di cinque persone a Udine per 
traffico di droga e armi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, sono state condotte anche con 
l’ausilio di intercettazioni telefoniche e della geo-localizzazione, consentendo, in una prima fase, di trarre in arresto un 
cittadino olandese, stabilitosi di recente in Friuli e la sua compagna di origine croata, mentre rientravano dalla Slovena 
con 21 dosi di cocaina e 267 dosi di marijuana. Successivamente sono state tratte in arresto altre tre persone tra le quali 

due udinesi e un cittadino albanese;  la Direzione Investigativa Antimafia e il Nucleo di Polizia economico - finanziario 
di Trieste hanno eseguito nello scorso mese di settembre un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di numerose 
persone accusate, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, secondo l’ipotesi accusatoria 
della DIA di Trieste, avrebbero costretto, con reiterate condotte intimidatorie, numerosi commercianti ambulanti 
friulani e veneti a non esercitare la propria attività imprenditoriale, anche con lo scopo di impedire il regolare 
svolgimento, a Bibione, in provincia di Venezia, di una nota manifestazione fieristica estiva. Obiettivo degli indagati 
sarebbe stato quello di riuscire a ottenere un diretto controllo delle attività economiche e condizionare così il libero 
mercato e lo sviluppo economico e sociale della località balneare veneta. Particolarmente significativi alcuni episodi in 
cui sono state organizzate spedizioni punitive con armi. Fin qui le ipotesi accusatorie contestate dalla DDA di Trieste 
che, comunque, non hanno trovato del tutto sponda presso il Tribunale del Riesame che ha infatti smontata l’ipotesi 

mafiosa;  la DDA di Milano, che indaga sulle infiltrazioni nella “Ndrangheta” nei cantieri della rete ferroviaria, ritiene 
che ci sarebbe stato un piano di spartizione in aree di competenza dell’intero territorio nazionale da parte di alcune 
imprese, anche colossi del settore, che prendono appalti da RFI. Nelle imputazioni, infatti, si parla di gruppi 
imprenditoriali che gestiscono in regime di sostanziale monopolio l’aggiudicazione delle commesse per i lavori di 
armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana. Al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza, in particolare 
due importanti gruppi, uno dei quali esecutore di recenti lavori in Friuli-Venezia Giulia nelle località di Sagrado e Trieste 
per il tram di Opicina. Gli inquirenti, nell’imputazione per associazione a delinquere con l’aggravante dell’agevolazione 
mafiosa, citano alcune significative intercettazioni telefoniche. Come già accennato nella presente relazione, la DIA 
richiama la particolare attenzione sul fenomeno della gestione e dello smaltimento illegale dei rifiuti. Le attività 
investigative svolte nel recente passato, infatti, evidenziano su questo territorio l’operatività di aziende che, pur 
apparentemente estranee ad ambienti mafiosi, hanno dimostrato una spiccata propensione ad incrementare i propri 
margini di profitto senza preoccuparsi dei danni ambientali e della salute pubblica. Una recente conferma è giunta da 
un’operazione coordinata dalla DDA di Trieste che ha portato alla chiusura di una vasta indagine sul traffico illecito di 



rifiuti trasferiti senza autorizzazione dal Friuli al Veneto o in alcuni Paesi dell’Est Europa. Sono 18 le persone indagate in 
Friuli e in Veneto, per il presunto traffico dei rifiuti. Il Nucleo NOE dei Carabinieri di Udine, che ha condotto le indagini, 
ha individuato alcune aziende dell’indotto che ruotano intorno a una ditta locale che, secondo la Procura, sarebbero 
coinvolte nel traffico illecito di rifiuti. Dal Friuli al Veneto sarebbero transitate 480mila tonnellate di rifiuti con 
destinazioni estere. Tra gli indagati vi sono gli amministratori delle aziende coinvolte, nonché esponenti di 
amministrazioni comunali. Per svolgere le indagini i Carabinieri si sono serviti di telecamere e sensori gps per monitorare 
i percorsi dei camion delle altre aziende coinvolte, tra le quali figura anche una azienda operante nel pordenonese. 
Quest’ultima avrebbe depositato in Austria, Ungheria e Slovenia migliaia di tonnellate di rifiuti non trattati. Un secondo 
filone di indagine riguarda il trattamento del compost in uno stabilimento locale, i cui materiali sarebbero stati dispersi 
nei campi dopo una decina di giorni e non dopo i settanta giorni previsti per legge. Gli indagati hanno ricevuto l’avviso 
di conclusione delle indagini preliminari. Alla luce di quanto precede, risulta evidente il livello della presenza e dei 
costanti tentativi di infiltrazione perpetrati dalla criminalità organizzata nei confronti del sistema produttivo di questo 
territorio, circostanza che induce a prestare la massima attenzione per cogliere, per tempo, tutti i segnali, anche minimi, 
di ulteriori negativi sviluppi dell’aggressione malavitosa. 
 
 
Relazione Corte Conti 
Dalla relazione del procuratore generale della Corte Conti in occasione dell’apertura  dell’anno giudiziario 2022 emerge  
che le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2021 si pongono in linea di continuità rispetto agli anni precedenti. 
Ad esse si sono aggiunte informazioni anche relative alla gestione della fase emergenziale sanitaria. Pur tenendo conto 
doverosamente del fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, 
fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2021, la riproposizione di fattispecie dannose significa che 
continuano ad essere violate le regole dell’azione amministrativa e della gestione efficiente ed economica delle risorse 
pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso destinate - che risultano erogate in assenza dei presupposti 
legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di sanità, appalti, di finanziamenti a privati, ad 
esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente 
trattenute e non riversate.  L’attività svolta con l’esercizio della funzione inquirente e definita con atti di citazione e 
inviti a dedurre ha investito nel 2021 le seguenti tipologie di danno finanziario. L’attività ha riguardato fattispecie di 
danni al Servizio Sanitario Regionale, da quelli per l’inutile spesa per farmaci illecitamente prescritti in assenza dei 
presupposti legittimanti e per l’acquisto di vaccini antinfluenzali mai somministrati e scaduti e per compensi erogati a 
fronte della falsa inoculazione dei vaccini stessi, a quelli da omesso riversamento dei compensi conseguiti da dirigenti 
sanitari dipendenti di aziende ospedaliere attraverso lo svolgimento di attività libero professionale extra muraria presso 
strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio pubblico e ai danni indiretti per malpractice medica. Hanno 
continuato ad essere attenzionate nel 2021 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per mala gestio 
di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell’attività imprenditoriale e dell’agricoltura. 
L’attività della Procura ha anche riguardato le lesioni finanziarie nei contratti, quelle da reato e ancora quelle da c.d. 
assenteismo, oltre a fattispecie di danni indiretti. 
 
 
Relazione Procuratore Generale Corte Appello. 
Dall’ intervento del procuratore generale Dario Grohmann all’assemblea per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 
emerge che nonostante le tensioni sociali, acuite dalla pandemia, anche per l’anno trascorso, l’elevato senso civico della 
popolazione di questa regione, ha contribuito a mantenere costantemente sotto la media nazionale il livello di 
criminalità, specie se si considerano i reati più gravi. Un episodio particolarmente eclatante avvenuto  in questa città – 
conflitto a fuoco in pieno centro in ore diurne - si pone come fatto del tutto eccezionale che non inficia il giudizio 
complessivamente positivo della situazione dell’ordine pubblico nella regione. Anche alcuni eclatanti recenti episodi 
verificatesi a pochi giorni uno dall’altro – peraltro tra loro non connessi – hanno suscitato turbamento nella popolazione 
e, sebbene non siano sufficienti ad alterare la predetta valutazione complessiva, costituiscono certamente un segno di 
allarme in ordine al crescente disagio sociale, specialmente di quello giovanile. A tal proposito devo segnalare che, nel 
periodo in esame, si è verificato un notevole incremento, presso il Tribunale per i minorenni, dei procedimenti civili a 
tutela dei minori passati da 1425 a oltre 1762 ed il trend risulta in aumento. L’aumento più cospicuo si rileva proprio nei 
procedimenti più complessi, avviati a seguito delle sempre più frequenti segnalazioni da parte dei servizi sociali o delle 
Forze dell’Ordine relative a minori in situazioni di grave pregiudizio e disagio, che impongono l’adozione di 
provvedimenti immediati e necessitano di impegnative ed articolate attività istruttorie. Questa situazione è da 
ricondursi anche al venir meno del prezioso ruolo svolto dalla scuola, di monitoraggio e segnalazione di eventuali 
situazioni di disagio degli alunni, per approntare misure di sostegno nell'educazione dei ragazzi a favore delle famiglie, 
che si sono spesso trovate prive di una di rete di assistenza a livello sociale. I giovani hanno subito un enorme danno 
dalle limitazioni che non hanno permesso loro, per un lungo periodo, di sperimentare contesti strutturati ove sviluppare 



le loro competenze relazionali, con conseguenti difficoltà nell'acquisire gli strumenti necessari per gestire in modo 
proficuo i conflitti. La forte ripresa economica, che abbiamo registrato per buona parte del periodo in valutazione, non 
ha evidenziato episodi di allarme per infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso, a dimostrazione che 
l’attenzione al fenomeno da parte delle Istituzioni è stato altissimo e il rispetto delle regole e delle 3 procedure da parte 
delle Amministrazioni ha scoraggiato qualunque tentativo di manipolazione illecita del mercato. Purtroppo, la ripresa 
economica ha portato con sé anche un aumento delle denunce per infortunio sul lavoro che sono state ben 13.745, più 
1.693 denunce per malattie professionali e ben 19 sono state le denunce di infortuni con esito mortale. Numeri 
inaccettabili che impongono interventi strutturali da parte dello Stato sulla prevenzione, con rigidi e capillari strumenti 
di controllo ed un forte aggravamento delle sanzioni amministrative per le violazioni accertate, nonché interventi sulla 
informazione e formazione dei lavoratori che devono essere i primi custodi della loro salute negli ambienti di lavoro. Di 
nessun aiuto, invece, sarebbe l’istituzione di una Procura nazionale ad hoc, pur da qualcuno caldeggiata, che servirebbe 
solo a spostare l’obiettivo primario e le risorse dalla prevenzione alla repressione senza incidere in alcun modo sulla 
tragica conta dei morti e dei feriti. Rispetto al generale calo dei reati risulta costantemente in controtendenza l’aumento 
dei reati commessi attraverso le reti telematiche, spesso dovuto all’uso spregiudicato dei social, specialmente da parte 
dei giovani. Rimane sempre molto elevato il numero dei reati in materia di stupefacenti ed è preoccupante l’uso di tali 
sostanze da parte di soggetti minorenni. La nostra Regione resta un importante snodo di transito del traffico 
internazionale di sostanze stupefacenti. Continua il flusso migratorio proveniente dalla così detta “rotta balcanica” ed 
elevato è il numero dei minori non accompagnati, ma la complessa situazione, nel periodo in considerazione, è stata 
gestita senza particolari criticità. 
 
 Territorio e realtà sociale 
I residenti in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2021 sono 1.197.295, con un’età media di 48,1 anni. I residenti nati nel 2020 
sono 7.353, gli ultracentenari 612, mentre la classe d’età più numerosa è quella dei nati nel 1964, con 20.733 persone. 
I cittadini stranieri residenti sono 116.624 e rappresentano il 9,7% della popolazione, concentrati principalmente nel 
Pordenonese e nei grandi centri urbani. La percentuale di stranieri residenti varia dal minimo dello 0,8% nel comune di 
Resia al massimo del 30,1% di Monfalcone. Sono 52 i comuni con meno di 1.000 abitanti, di cui il più piccolo è Drenchia, 
che ne conta 97. Il principale indicatore della natalità, il tasso di fecondità totale o numero medio di figli per donna, è 
pari a 1,26 nel 2020. Al parto, le madri hanno in media 32,1 anni, i padri 35,5. Il 62,1% delle madri era coniugato, in 
aumento rispetto al 57,4% del 2019. Le donne straniere hanno in media 28,9 anni al parto e registrano un tasso di 
fecondità totale di 2,07. Nel 2020 i matrimoni sono significativamente diminuiti, passando dai 3.256 del 2019 a 2.037, 
di cui l’81,4% civili, quasi 10 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Le unioni civili sono state 18. Gli italiani 
nati in Italia residenti all’estero iscritti all’AIRE dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, a partire dal 2012, sono 16.711, di 
cui il 55% maschi. La fascia d'età più rappresentata è quella 18-40 anni (41,9% per i maschi, 50,3% per le femmine). La 
destinazione più attrattiva si conferma il Regno Unito (3.724), seguito da Germania (1.814) e Francia (1.231). Nel 2020 
è stata concessa la cittadinanza italiana a 1.745 persone, in misura pressoché uguale tra maschi (863) e femmine (882). 
Le femmine prevalgono nei casi di acquisizione della cittadinanza per matrimonio (301 contro 44). Nell’indicatore sulla 
speranza di vita alla nascita nel 2021 si leggono ancora gli effetti della pandemia da Covid-19. Con 79,6 anni per i maschi 
e 84,8 anni per le femmine, il numero medio di anni che vive un bambino nato nel 2021 in FVG risulta ancora in calo 
rispetto all’anno al 2019 per effetto dell’aumentato rischio di mortalità nelle età più anziane. In tema di salute e 
prevenzione, migliorano alcuni stili di vita: diminuisce il consumo di bevande alcoliche fuoripasto (dal 44,7% al 40,9%) e 
la quota di cittadini in condizione di sovrappeso o obesità (dal 46,8% al 45,7%); tornano invece ad aumentare i fumatori 
(14,7% del 2020 al 17,6%) riportandosi ai livelli ante pandemia. Aumenta l’utilizzo del numero di pubblica utilità 1522 
per le richieste di aiuto contro la violenza sulle donne e lo stalking. Nel 2021 le persone che hanno chiesto aiuto per sé 
o per altri sono state 347 a fronte delle 339 registrate nel 2020; di queste 173 hanno subito una violenza, in quasi la 
metà dei casi, di tipo fisico. 2 Il 72,1% delle famiglie riteneva nel 2021 di avere risorse economiche almeno adeguate, 
terzo miglior valore in Italia dopo Trentino-Alto Adige e Lombardia; la media nazionale era del 68,3%. Il 10,0% delle 
famiglie riteneva che la propria situazione fosse migliorata nel corso del 2021, mentre era rimasta invariata per il 59,3%. 
Tramite le indagini annuali presso le famiglie, l’ISTAT rileva la percezione di alcuni problemi relativi alla zona in cui si 
vive, come il traffico, il rischio di criminalità o la sporcizia delle strade. Anche nel 2021 ognuno dei possibili problemi 
rilevati era meno sentito in FVG rispetto alla media nazionale: il problema più avvertito erano le cattive condizioni 
stradali, riportate come molto o abbastanza presenti dal 37,7% delle famiglie in FVG contro il 48,7% a livello nazionale. 
Seguivano la difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici (26,8% FVG, 30,6% Italia) ed il traffico (25,8% FVG, 37,2% 
Italia). Il rischio di criminalità era avvertito dall’11,3% delle famiglie del FVG contro un dato nazionale del 20,6% e del 
17,4% del Veneto. Il problema meno sentito erano gli odori sgradevoli (11,1% FVG, 17,7% Italia). Anche nel 2021 la 
partecipazione dei cittadini del FVG ad eventi culturali fuori casa si è confermata più elevata rispetto a quella registrata, 
in media, in Italia, così come più diffuse sono state le attività di spettacolo che hanno animato il territorio: 41,7 spettacoli 
ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale pari a 28,9 secondo i dati SIAE. Alle attività legate al tempo libero e 
alla cultura le famiglie del FVG hanno destinato il 5% della loro spesa media mensile, il secondo valore più alto a livello 



nazionale. Tra le diverse attività culturali, la frequentazione dei cinema ha continuato a diminuire, da 687 mila ingressi 
del 2020 a 622 mila; è un andamento diffuso anche a livello nazionale e che si accompagna all’aumento della fruizione 
di film su piattaforme dedicate. Sempre meno cittadini guardano la TV (dal 89,1% del 2020 all’88,3% del 2021) e sempre 
più utilizzano Internet (dal 76,0% al 77,8%) anche quotidianamente (dal 60,9% al 63,8%). I servizi bancari (dal 58% al 
61% dei cittadini) e la vendita di servizi e merci (dal 14% al 17%) sono tra le attività in rete che hanno registrato la 
maggior crescita. Sono calati i lettori di quotidiani (dal 44,7% di cittadini che leggevano quotidiani almeno una volta alla 
settimana nel 2020 al 37,8% del 2021) e anche i lettori di libri (dal 51,6% al 47,0%) che proprio durante la pandemia 
erano aumentati nella loro componente più saltuaria, anche per l’impossibilità di dedicarsi ad altre attività fuori casa. 
La lettura di libri e quotidiani rimane comunque una pratica più diffusa rispetto al resto d’Italia, e ciò anche per la 
maggior diffusione delle biblioteche aperte al pubblico: 2,2 ogni 10 mila abitanti contro l’1,3 della media nazionale. In 
quasi 9 comuni su 10 del FVG è presente almeno una biblioteca, quasi la metà (46,4%) è rimasta aperta con accesso 
fisico o offrendo servizi online, a marzo 2020. Durante il lockdown, il 60,4% delle biblioteche hanno offerto un servizio 
di prestito e consultazione tramite piattaforma digitale, il 33,9% ha organizzato un servizio di prestito “a domicilio”, il  
62,6% un servizio di “take away”. Sempre più diffusa la presenza sui social media: 1 biblioteca su 2 ha incrementato la 
propria presenza e le attività su questi nuovi canali. I bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia al 31.12.2020 
erano 6.117, in calo rispetto all’anno precedente di poco più di 400 unità. Si tratta di un valore che riflette le difficoltà 
di erogazione di tali servizi tra esigenze di tutela della salute degli alunni e del personale, di igienizzazione degli ambienti 
e di distanziamento sociale imposti dalla pandemia, in particolare nella componente dei servizi integrativi, che registra 
il calo più consistente. Un altro aspetto legato alla diffusione della pandemia è il maggior ricorso all’homeschooling in 
tutti i livelli scolastici. Nell’anno 2020-21 sono infatti aumentati da 672 a 792 gli studenti in istruzione parentale, in 
particolare nella secondaria di primo e secondo grado. Coerentemente con l’andamento demografico, risultano in calo 
rispetto all’anno scolastico precedente i bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia (circa 24 mila, 1.460 in meno), nelle 
scuole primarie (47,7 mila, 1.644 in meno) e nelle scuole secondarie di I grado (31,7 mila, 278 in meno). In 
controtendenza gli iscritti nelle scuole di II grado (49,5 mila, 736 in più). La presenza di studenti stranieri in rapporto alla 
popolazione scolastica complessiva è più elevata nei livelli di istruzione più bassi: nelle scuole dell’infanzia si contano 
quasi 16 studenti stranieri ogni 100 iscritti, nella primaria 15, nella secondaria di I grado 13,7 e nella secondaria di II 
grado 9,3. Relativamente all’istruzione terziaria, erano 9.590 gli immatricolati agli atenei regionali nell’anno accademico 
2021- 22, per complessivi 32 mila iscritti a corsi di laurea. I laureati nell’anno solare 2021 erano oltre 6 mila, il 57,5% di 
essi femmine. Lavorava a tre anni dalla laurea, il 72,0% dei laureati a Trieste e i 76,2% a Udine. Ai conservatori della 
regione erano iscritti 715 studenti, oltre un quarto dei quali di cittadinanza straniera. Alla formazione post lauream 
hanno partecipato 1.182 studenti di cui quasi la metà iscritti ad una scuola di specializzazione. Il territorio regionale, la 
protezione dell’ambiente e i trasporti La superficie complessiva della regione è pari a 7.932,5 kmq, suddivisa in 215 
comuni. Le dimensioni dei comuni variano dagli 1,6 kmq di Vajont ai 208,4 kmq di Tarvisio. La montagna copre il 43,0% 
del territorio regionale contro il 35,2% medio nazionale. La densità abitativa è pari a 150,9 abitanti per kmq, valore 
inferiore alla media nazionale di 195,3 abitanti/kmq. 3 La superficie agricola utilizzata dalle 16.400 aziende agricole del 
FVG è pari a 224.766 ettari, il 28% della superficie regionale. Oltre 21 mila ettari costituiscono la superficie biologica, 
coltivata da 1.109 operatori al 2021. Sotto il profilo metereologico la temperatura media nel 2021 è stata di 12,0 gradi, 
più fresca rispetto al 2020. Il mese più caldo è risultato luglio con una media di 22,4 gradi, superiore al mese più caldo 
del 2020, agosto con 22,3 gradi. Il 2021 è stato un anno più secco rispetto al 2020, con una diminuzione delle 
precipitazioni cumulate (1.398 millimetri contro i 1.505 millimetri del 2020). Gli incendi nel 2021 sono diminuiti come 
numero (40 contro 48 nel 2020), ma aumentati in termini di superficie percorsa dal fuoco (102,9 ettari contro 69,5). Il 
calo è da ricondursi agli incendi verosimilmente dolosi, passati da 33 a 10. I consumi energetici del FVG nel 2020 si sono 
attestati a poco più di 3,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel complesso di tutte le fonti energetiche, in 
diminuzione di 0,2 milioni rispetto all’anno precedente. Il 21,8% dei consumi proveniva da fonti rinnovabili, un dato 
superiore alla media italiana (19,1%). Il gas pesa per il 31,1% dei consumi finali lordi in regione. I consumi elettrici erano 
pari al 27,5% del totale, con il 33,0% dell’elettricità consumata prodotta da fonti rinnovabili. Nel 2021 il 68,4% delle 
famiglie in regione disponeva di un impianto di riscaldamento autonomo dell’abitazione, il 14,3% di un impianto 
centralizzato. Per il 70,4% delle famiglie (il 68,0% in Italia) la fonte di alimentazione del sistema prevalente di 
riscaldamento domestico era il gas metano, per il 20,3% (15,0% a livello nazionale) le biomasse, per il 2,4% (8,5% in 
Italia) l’energia elettrica. L’alimentazione del piano cottura era a gas per il 77,7% delle famiglie del FVG e ad energia 
elettrica per il 6,8%. L’uso del trasporto pubblico locale da parte della popolazione di 14 anni o più residente in FVG è 
ulteriormente diminuito nel 2021 sia per quanto riguarda il treno (27,2% della popolazione di 14 anni o più ha utilizzato 
il treno almeno una volta nell’anno, -6,0 punti percentuali) che l’autobus (18,5% delle persone di 14 anni o più ha 
utilizzato l’autobus almeno una volta l’anno, -4,7 punti percentuali), attestandosi su valori vicini alla media italiana 
(26,7% treno e 18,6% autobus). La soddisfazione degli utenti si conferma a livelli molto alti: la soddisfazione per il servizio 
su ferro è superiore alla media italiana in tutti gli aspetti tranne che per il costo del biglietto (49,0% contro 50,0%), 
mentre per il trasporto su gomma gli utenti sono tra i più soddisfatti in Italia, con percentuali superiori tra i 20 e i 25 
punti percentuali rispetto alla media italiana per i vari aspetti del servizio (puntualità, frequenza, possibilità di 



collegamento con altri comuni ecc.). Il traffico autostradale nel 2021 si è significativamente ripreso dopo le limitazioni 
alla mobilità che avevano caratterizzato il 2020. L’utilizzazione della rete, espressa in termini di veicoli teorici medi 
giornalieri, è aumentata tra il 35 e il 40% per i veicoli leggeri (auto e moto) e tra il 18 e il 24% per i veicoli pesanti 
(camion). Il numero di veicoli immatricolati al Pubblico Registro Automobilistico è continuato a crescere, con 1.076.969 
veicoli iscritti al 31.12.2021, circa 5.500 in più rispetto all’anno precedente. Più di metà della crescita ha riguardato i 
motocicli. Il PIL, le imprese e il lavoro Per il triennio 2022-24, in conseguenza del calo dovuto al Covid-19 e dei riflessi 
della crisi energetica, l’Istituto Prometeia stima per il PIL della regione FVG una crescita del +2,7% nel 2022, con un 
conseguente rallentamento al +1,7% nel 2023 e al +1,6% nel 2024. Secondo le previsioni le esportazioni e gli investimenti 
trascineranno la crescita economica nel 2022, con aumenti, rispettivamente, dell’11,1% e dell’8,4% per il 2022. Entrambi 
gli indicatori cresceranno più del PIL nel 2022 (entrambi +2,4%) e nel 2023 (+1,9% le esportazioni, +2,1% gli 
investimenti). I consumi delle famiglie cresceranno in tutto il periodo, con una crescita maggiore nel 2022 (+2,5% nel 
2022, +1,6% nel 2023, +2,4% nel 2024). Gli ultimi dati ufficiali dell’ISTAT, relativi al 2020, attestano il PIL del FVG a 36.814 
milioni di euro a valori correnti, pari a 30.639 euro pro capite. La spesa mensile delle famiglie del FVG nel 2021 era 
mediamente pari a 2.576 euro al mese, in aumento di 158 euro rispetto al 2020 ma ancora inferiore alla media 2019. Il 
capitolo di spesa più oneroso era rappresentato dalla casa e dalle utenze, pari a 955 euro al mese, tornato ai livelli pre 
pandemia con una netta diminuzione (-49 euro) rispetto all’anno precedente. L’aumento di spesa maggiore, invece, si 
è riscontrato per i trasporti (+60 euro, in totale 260 euro al mese), seguito da quello per altri beni e servizi e per alloggio 
e ristorazione; tali incrementi tuttavia non sono stati sufficienti a riportare le relative spese sui livelli pre-Covid. Al 
contrario hanno registrato un pieno recupero i consumi per mobili, articoli e servizi per la casa (+25 euro al mese, in 
totale 129) ed è proseguito il trend di crescita per alimentari e bevande analcoliche (+24 euro al mese per un totale di 
485 euro). 4 Complessivamente al 31.12.2021 risultavano registrate 100.443 imprese (-777 rispetto all’anno 
precedente), di cui 88.673 erano attive, risultato di 4.360 iscrizioni nell’anno e 5.006 cessazioni (di cui 1.459 cancellazioni 
d’ufficio). I settori maggiormente rappresentati erano quelli del commercio e riparazioni (21.557 imprese), delle 
costruzioni (15.126) e dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (13.142). Le imprese individuali rappresentavano il 53,6% 
delle imprese complessivamente registrate. Le imprese artigiane registrate erano 27.579, 108 in meno del 2020. Le 
startup innovative in regione al 30.06.2022 erano 274 (+22 rispetto a giugno 2021), di cui 59 in provincia di Trieste, 127 
in provincia di Udine, 69 in provincia di Pordenone e 19 in quella di Gorizia. Alla stessa data le cooperative erano 851, 
in diminuzione rispetto alle 893 registrate un anno prima. L’emergenza sanitaria ha dato un forte impulso all’utilizzo di 
tecnologie digitali da parte delle attività economiche. Nel 2021 quasi tutte le imprese (il 97,9%) disponevano di una 
connessione ad Internet in banda larga ed il 78,2% aveva un sito web o almeno una pagina su Internet; inoltre il 70,8% 
delle attività del FVG rivolte prevalentemente a clienti finali ha realizzato delle vendite mediante il proprio sito web ed 
il 66,5% tramite piattaforme digitali. Il 53,7% delle imprese utilizzava almeno un social media. In netta ripresa gli scambi 
internazionali di merci e servizi del FVG nel corso del 2021. Le esportazioni hanno segnato, in termini nominali, il valore 
record di 18,1 miliardi di euro, mai raggiunto da inizio rilevazione, segnando un deciso rimbalzo (+26,8%) in quasi tutti i 
settori manifatturieri: siderurgia (+47,1%), meccanica (+10,4%), mobile (+29,5%), chimica (+17,9%), farmaceutica 
(+4,6%) e cantieristica (+21,7%). Il valore delle importazioni è stato pari a 9,4 miliardi di euro e ha determinato un saldo 
commerciale in attivo per 8,8 miliardi di euro. Il saldo in rapporto al totale dei movimenti da e verso l’estero (31,9%) è 
il più elevato tra le principali regioni esportatrici ed è nettamente superiore alla media nazionale (4,5%). Nella geografia 
dei Partner commerciali, oltre ai tradizionali Paesi come Stati Uniti (primo Paese di destinazione dell’export regionale), 
Germania (secondo Paese) e Francia (terzo), il 2021 si caratterizza per un elevato livello di vendite in Qatar, che tra i 
Paesi asiatici, supera la Cina. Qui le vendite si concentrano nel settore della cantieristica. Nel 2021 sono stati 1,9 milioni 
gli arrivi e 7,3 milioni le presenze di turisti che hanno pernottato nei circa 159 mila posti letto della regione. Sono valori 
ampiamente superiori a quelli del 2020 ma ancora inferiori ai livelli pre-pandemici. Meno turisti, che però si sono fermati 
di più. La permanenza media è aumentata infatti, da 3,4 giorni del 2019 a 3,8 del 2021. Nel confronto con il 2020 emerge 
chiara la ripresa del turismo internazionale, soprattutto in termini di pernottamenti (+90,0%). È però la componente 
domestica ad avvicinarsi di più ai flussi del 2019, con uno scostamento di appena il 3,5% rispetto alle presenze di italiani 
del 2019. Negli esercizi alberghieri si sono concentrati i due terzi degli arrivi di turisti e la metà delle presenze. I turisti 
italiani che soggiornano in FVG, al netto dei residenti in FVG, provengono prevalentemente dal Veneto (20,8% degli 
arrivi) e dalla Lombardia (19,9%); i turisti stranieri, da Austria (44,7% degli arrivi) e Germania (23,1%). Le imprese private 
del FVG hanno adottato nel corso del 2021 diverse misure di gestione del personale a seguito dell’emergenza Covid-19: 
il 7,6% delle imprese con almeno 2,5 addetti ha fatto ricorso al lavoro a distanza, il 9,1% ad una riduzione delle ore di 
lavoro, il 5,7% ha ridotto il personale a tempo indeterminato e il 7,4% ha aumentato quello a tempo determinato. Infine, 
il 13% delle imprese ha utilizzato la Cassa integrazione o altri strumenti analoghi; in generale il ricorso a forme di 
integrazione salariale nel 2021 si è dimezzato rispetto al 2020, con 34,5 milioni di ore (contro i 69 milioni di ore dell’anno 
precedente), comunque pari a 6 volte il livello di Cassa integrazione pre-pandemia. Nel 2021 il tasso di disoccupazione 
è pari al 5,7%, stabile rispetto 2020, anno in cui i lavoratori inattivi a causa della pandemia sono risultati comunque 
occupati perché coperti da Cassa integrazione. È più alta la disoccupazione femminile (7,4%) e giovanile (10,2%), nonché 
il dato nazionale, pari al 9,5%. Sono diminuite le differenze di genere: a fronte del 74,4% di maschi occupati, risulta 



occupato il 60,2% delle femmine, una differenza di 14,2 punti percentuali contro i 16 del 2020. Gli occupati totali sono 
510 mila nel 2021, di cui l’81% dipendenti. Tra questi, il 15,6% ha un contratto a tempo determinato, contro il 16,4% 
italiano. Gli occupati a tempo parziale sono il 19,8% (34,8% per le donne). Il personale della Pubblica Amministrazione 
conta 83.256 addetti al 2020, tra cui quasi 25 mila nel comparto “istruzione e ricerca” e 20 mila nella sanità. In questi 
due settori è preponderante la componente femminile (superiore al 75%). I confronti internazionali Il PIL pro-capite del 
FVG nel 2020 risultava pari a 30,7 mila euro, un valore più alto della media europea (30,0 mila euro) e della media 
nazionale (28,0 mila euro); anche calcolato a parità di potere d’acquisto, rimaneva al di sopra della media nazionale 
risultando però più basso di quello delle regioni austriache, del Veneto e delle province di autonome di Bolzano e Trento. 
Era a rischio povertà in FVG una quota di popolazione pari al 10,9%, il valore secondo valore più basso tra le regioni 
considerate. Il tasso di occupazione nel 2021 si attestava al 72,3%, notevolmente più elevato della 5 media nazionale 
(62,7%) ma leggermente più basso della media Ue-27 pari a 73,1%; il tasso di disoccupazione era pari al 5,6% inferiore 
alla media nazionale pari al 9,4% e alla media Ue-27 pari al 6,8%. Più alta rispetto alla media Ue-27 la disoccupazione di 
lunga durata. Il gap di genere nell’occupazione supera i 15 punti percentuali in FVG, dieci nella media dell’Ue-27. Un 
differenziale di genere, ma questa volta a favore delle femmine, si riscontra anche guardando alla partecipazione 
all’istruzione dopo le superiori. Nel 2021 le femmine con un livello di istruzione superiore al diploma erano il 25,6% a 
fronte del 16,7%. Si tratta di valori che si avvicinano a quelli dell’Ue-27 molto più per le femmine che per i maschi. 
L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita riguarda più le femmine (12,8%) che i maschi (11,8%) ed è più diffuso in 
FVG (12,3% totale) che nel resto delle regioni europee (10,8%). I cittadini del FVG fanno minor ricorso ad Internet per 
comunicare con la PA e per comprare merci e servizi rispetto alle altre regioni europee sebbene questi tassi siano in 
progressiva crescita. Dal punto di vista demografico, in FVG la speranza di vita alla nascita è più alta della media Ue27 
sia per le femmine (85,1 anni) che per i maschi (77,2). La mortalità infantile è tra le più basse (1,6 ogni mille contro la 
media europea pari a 3,3). Gli altri indicatori demografici descrivono una popolazione più anziana della media europea 
(50,0 anni l’età mediana in FVG e 44,1 nell’Ue-27), in cui sono nati meno bambini (6,2 ogni mille abitanti contro i 9,1) e 
che complessivamente tende a diminuire (-3,9 per mille contro il -0,6 per mille). 
 


