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1 – VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE CULTURA

Nel 2021 il sistema produttivo culturale e creativo in Italia vale 88,6 miliardi di euro, corrispondenti al 5,6% del valore aggiunto 
totale dell’economia italiana; il settore occupa 1,5 milioni di persone.
In Friuli Venezia Giulia vale 1,8 miliardi di euro, il 5,2% del valore aggiunto totale dell’economia del FVG (sesta regione italiana per 
incidenza %); il settore occupa 30.900 persone.

Fonte: “Io sono cultura 2022”, rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere.

Nota: Il sistema produttivo culturale e creativo include tutte le attività economiche che producono beni o servizi culturali (core) 
e che utilizzano la cultura come input per accrescere il valore simbolico dei prodotti e la competitività (creative-driven).
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2 – INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (NIC)

In Italia ad agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha registrato un aumento dell’8,4% 
su base annua, spinto dai prezzi dei beni energetici e alimentari.
Nel comune di Pordenone l’aumento è stato pari a +8,5%, mentre nel comune di Udine è stato leggermente inferiore, +8,3%.

Fonte: Istat, Comune di Pordenone, Comune di Udine.

Nota: Il NIC rappresenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, misura l’inflazione a livello 
dell’intero sistema economico considerando l’Italia come una grande famiglia di consumatori.
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3 – PREVISIONI DEMOGRAFICHE ISTAT

Secondo i dati delle statistiche previsionali ISTAT, nella provincia di Udine nell’anno 2031 la popolazione della fascia d’età 0-24 
anni sarà del 9,9% inferiore rispetto a quella del 2021 e quella della fascia 25-69 anni si ridurrà del 5,7%. Gli over 70 invece
cresceranno in un decennio dell’8,1%.
La popolazione è prevista complessivamente in calo del 3,7% nel prossimo decennio. 

Fonte: Statistiche sperimentali ISTAT.

Nota: Le statistiche non rispettano pienamente i criteri necessari all’introduzione stabile di nuove metodologie, alla 
traduzione in soluzioni tecnologiche e organizzative, al rispetto dei requisiti di qualità ecc. ma colmano lacune 
conoscitive tempestivamente e danno impulso allo sviluppo di nuove analisi e indicatori.
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3 – PREVISIONI DEMOGRAFICHE ISTAT

Secondo i dati delle statistiche previsionali ISTAT, nella provincia di Pordenone nell’anno 2031 la popolazione della fascia d’età 
0-24 anni sarà del 6,2% inferiore rispetto a quella del 2021 e quella della fascia 25-69 anni si ridurrà dell’1,4%. Gli over 70 
invece cresceranno in un decennio del 13,1%.
La popolazione è prevista complessivamente in crescita dello 0,2% nel prossimo decennio.

Fonte: Statistiche sperimentali ISTAT.

Nota: Le statistiche non rispettano pienamente i criteri necessari all’introduzione stabile di nuove metodologie, alla 
traduzione in soluzioni tecnologiche e organizzative, al rispetto dei requisiti di qualità ecc. ma colmano lacune 
conoscitive tempestivamente e danno impulso allo sviluppo di nuove analisi e indicatori.
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4 – EXPORT VERSO RUSSIA E UCRAINA

In Friuli Venezia Giulia nel 2° trimestre del 2022 l’export verso la Russia è sceso del 45,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (-27,9 milioni di euro).
In particolare, nel territorio di Udine è calato del 28,6% (-8,3 milioni) e in quello di Pordenone del 57,5% (-13,8 milioni).

Fonte: ISTAT Coeweb. (1/2)
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4 – EXPORT VERSO RUSSIA E UCRAINA

In Friuli Venezia Giulia nel 2° trimestre del 2022 l’export verso l’Ucraina è sceso del 54,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (-7,5 milioni di euro).
In particolare, nel territorio di Udine è calato del 65,7% (-3,1 milioni) e in quello di Pordenone del 53,5% (-3,6 milioni).

Fonte: ISTAT Coeweb. (2/2)
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5 – CERTIFICATI DI ORIGINE – CCIAA DI PN UD

Nel corso del 2022 (periodo gennaio-agosto) le richieste di certificati di origine nella sede di Udine della Camera di Commercio sono state in 
media 686 al mese. Nello stesso periodo del 2021 le richieste medie mensili erano 794, mentre nel 2020 erano 733.
Il totale cumulato delle pratiche telematiche pervenute al 31.08.2022 è del 13,7% inferiore rispetto a quello al 31.08.2021.
È quindi rilevante, sulla richiesta dei certificati di origine, l’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina con le connesse restrizioni all’interscambio 
commerciale.

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone Udine.

Nota: Il certificato di origine è un documento che attesta il luogo in cui la merce è stata prodotta o ha subito l'ultima 
trasformazione sostanziale e accompagna i prodotti esportati in via definitiva verso paesi extracomunitari o anche 
comunitari qualora l'importatore lo richieda espressamente.
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5 – CERTIFICATI DI ORIGINE – CCIAA DI PN UD

Nel corso del 2022 (periodo gennaio-agosto) le richieste di certificati di origine nella sede di Pordenone della Camera di Commercio sono state in 
media 625 al mese. Nello stesso periodo del 2021 le richieste medie mensili erano 689, mentre nel 2020 erano 640.
Il totale cumulato delle pratiche telematiche pervenute al 31.08.2022 è del 9,3% inferiore rispetto a quello al 31.08.2021.
È quindi rilevante, sulla richiesta dei certificati di origine, l’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina con le connesse restrizioni all’interscambio 
commerciale.

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone Udine.

Nota: Il certificato di origine è un documento che attesta il luogo in cui la merce è stata prodotta o ha subito l'ultima 
trasformazione sostanziale e accompagna i prodotti esportati in via definitiva verso paesi extracomunitari o anche 
comunitari qualora l'importatore lo richieda espressamente.
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Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l’utilizzazione della presente 
pubblicazione a condizione di citarne la fonte.
Approfondimenti e domande sui contenuti del report
possono essere richiesti a statistica@pnud.camcom.it 
o telefonando al numero 0432 273 539

Documento pubblicato nel sito: www.pnud.camcom.it

Rapporto redatto da
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