
1. LA REGIONE HA UN GRANDE PROBLEMA DEMOGRAFICO 

 

1.1. Il rischio demografico: tra 2013 e 2016 la Liguria ha perso 26.632 abitanti; se le 

cose continuano cosi  nell’ipotesi media avrà 184.000 abitanti in meno  

Dal 2014 la Liguria ha cominciato a perdere popolazione, tra 2016 e 2013 ha perso 26.632 abitanti  

lo scenario previsionale al 2036, se le cose continuano così porta a una perdita di popolazione di 

184.000 abitanti, è come se Imperia (42.328 abitanti), Savona (62.219 abitanti), La Spezia (93.569 

abitanti) sparissero.  

 
Popolazione 

 Var. 

Assoluta  

2006 1.572.551   

2013 1.591.939   

2014 1.583.263 Variazione 2014/2013 -8.676 

2015 1.571.053 Variazione 2015/2014 -12.210 

2016 1.565.307 Variazione 2016/2015 -5.746 

  Variazione 2016/2013 -26.632  

2026 (IPOTESI MEDIA) 1.479.475 Variazione 2026/2016 -85.832 

2036 (IPOTESI MEDIA) 1.380.689 Variazione 2036/2026 -98.786 

  Variazione 2036/2016 -184.618 
 

Fonte CRESME 

 

1.2. Pochi figli e un saldo naturale fortemente negativo  

Una delle componenti di questa dinamica è che il saldo naturale tra nati e morti  è fortemente 

negativo: tra 2013 e 2016 la Liguria ha avuto solo 41.797 nati e 85.657 morti,  prdendo così con il 

saldo natuale 43.860 abitanti: la popolazione di Imperia. 

 
nascite morti Saldo naturale 

2013 10.992 21.681 -10.689 

2014 10.749 20.655 -9.906 

2015 10.155 22.468 -12.313 

2016 9.901 20.853 -10.952 

2013-2016 41.797 85.657 -43.860 
 

Fonte CRESME 

1.3. Pochi giovani, tanti vecchi: fra 20 anni i giovani saranno il 18% in meno di quelli di 

oggi, gli oltre 64 saranno il 10% in più 

La demografia della Liguria evidenzia uno scenario di flessione della popolazione in età compresa 

tra 0-14 anni: negli ultimi 10 anni i giovani hanno segnato 1.344 unità in più ma nei prossimi 20 



anni ne mancheranno poco meno di 34mila, passando dai 178mila di oggi ai 143mila del 2036 (-

19%). Mentre i giovani caleranno, gli anziani cresceranno: oggi gli abitanti con oltre 64 anni sono 

444mila, 19mila in più del 2006; nel  2036 saranno 489 mila, il 10,2% in più di oggi. Nel 2036 la 

popolazione con oltre 64 anni sarà il 65,4% di quella in età lavorativa, nel 2006 era il 43,8%. 

Dinamica delle popolazione giovane e anziana in Liguria  

 
0-14 anni 

Var. 

Assoluta 
Oltre 64 anni 

Var. 

Assoluta 

2006 176.285  425.055  

2016 177.629 1.344 443.786 18.731 

2026 154.087 -23.542 455.269 11.483 

2036 143.961 -10.126 488.885 33.616 

2036/2016  
-33.668 

 
45.099 

 

Fonte CRESME 

1.4. Gli italiani emigrano, gli stranieri immigrano, ma non bastano 

Dal 2002 al 2016 il saldo migratorio degli italiani è stato positivo per 63.871 unità con un ruolo 

determinante delle acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di stranieri, quasi 31mila  con una 

forte accelerazione negli ultimi anni. Se le cose continueranno così il saldo migratorio degli italiani 

sarà pari a circa 5mila unità in più l’anno, come risultato del bilancio tra un flusso in uscita di 1.700 

emigrati l’anno e quasi 6.776 acquisizioni di cittadinanza.  

Per gli stranieri invece il livello dei flussi è previsto stabilizzarsi sulle 5.727 unità l’anno, ma il 

consistente incremento dei cambi di cittadinanza (da una media di 2mila l’anno a quasi 7mila), 

determinerà un bilancio complessivo che porterà a una perdita di 1.049 stranieri all’anno (-20.984 

in 20 anni).   

 
Movimento migratorio, serie storica e ipotesi di scenario 

 LIGURIA 

 

2002-2016 2017-2036 

 Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua 

ITALIANI     

Saldo migratorio 11.372 758 -34.389 -1.719 

Cambio cittadinanza 30.688 2.046 135.517 6.776 

Saldo altri motivi 21.811 1.454   

Totale 63.871 4.258 101.128 5.056 

STRANIERI     

Saldo migratorio totale 112.963 7.531 114.533 5.727 

Cambio cittadinanza -30.688 -2.046 -135.517 -6.776 

Saldo altri motivi -1.481 -99   

Totale 80.794 5.386 -20.984 -1.049 

Fonte: DemoSI-CRESME 



 

2. LA LIGURIA NON SEMBRA ANCORA AVER IMBOCCATO LA  SOLUZIONE DELLA 

CRISI … 

 

2.1. PIL stagnante nel  2015 e 2016, sebbene i consumi delle famiglie tornano a 

crescere. Nodo degli investimenti e della spesa pubblica  

Il PIL della Liguria nel 2016 è quantificato in 48,7 miliardi a valore correnti (il 2,9% del totale 

italiano), confermando gli stessi livelli di un anno prima. Dopo la crescita del 2014, ha fatto seguito 

un biennio di crescita zero per la produzione regionale, in un contesto di consumi delle famiglie in 

ripresa.  Il PIL regionale è diminuito dello 0,1% nel 2015, contro una crescita dello 1,0% a livello 

nazionale; nel 2016 è diminuito dello 0.4% contro una crescita nazionale dello 0,9%. Nel 2017 le 

attese sono comunque di una dinamica meno positiva di quella nazionale. A frenare l’economia 

sono stati gli investimenti e la spesa pubblica. Sui primi pesano gli ampi margini di capacità 

produttiva inutilizzata, pur in presenza di condizioni di accesso al credito ancora distese e incentivi 

fiscali sui beni strumentali. Nel 2016 però le esportazioni sono cresciute e soprattutto consolidano 

il ritmo espansivo nel corso del 2017, quando sono aumentate del 12%. E le importazioni quasi del 

20%.  

 

 



 

2.2. Occupazione 

 

In Liguria il tasso di disoccupazione era salito al 10,8% nel 2014, per scendere sotto la soglia del 

10% dal 2015. Oggi, nei primi tre trimestri del 2017, si attesta sul 9,6%, contro l’11,2% dell’Italia;  

ma il tasso di disoccupazione giovanile, tradizionalmente inferiore alla media nazionale, nel 2014 

ha raggiunto il 45% e sebbene sensibilmente sceso nel 2016 (37,9%) si colloca su un livello più alto 

di quello nazionale e rivela un mercato del lavoro per i più giovani meno competitivo rispetto ad 

altri territori.   

L’occupazione, che era cresciuta nel 2015, nel 2016 si riduce ancora e continua a farlo nei primi 

tre trimestre del 2017. In Regione gli occupati nel periodo gennaio-settembre 2017 sono inferiori 

del 5% a quelli presenti nel 2008. Nessun settore sembra essere uscito indenne dalla crisi: il 

settore dei servizi, che impiega circa il 77% degli addetti, ha perso il 16% dal 2008, le costruzioni, 

che contano oggi 48 mila addetti, hanno contenuto la riduzione intorno al 4%.   

 

Segnali positivi vengono invece dall’industria in senso stretto, che nella media dei primi tre 

trimestre 2017 vede crescere gli occupati dell’11%. 

   

2.3. Bene il turismo nella Regione:  +25% gli arrivi 

 



Dopo una fase di rallentamento tra il 2009 e il 2013, dal 2014 arrivi e presenze in Regione 

sono tornati a crescere, e continuano a farlo, sebbene non ai livelli eccezionali che caratterizzano 

altre Regioni. Gli arrivi di turisti tra il 2008 al 2016 sono cresciuti del 24,6% , arrivando a 4,5 

milioni, il 4% del totale. Ma le presenze sono cresciute in maniera assai più modesta, ovvero di 

poco più del 6% in tutto il periodo, meno rispetto a quanto registrato nella media nazionale.  

 

                                              Variazioni % presenze e arrivi turistici 2016/2008 

 
LIGURIA ITALIA 

ARRIVI 24,6 22,4 

PRESENZE 6,5 7,8 
 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 

Nello stesso periodo gli esercizi turistici sono passati da 4.800 a 6.400, pari ad una crescita 

dell’11%, ma l’offerta ricettiva in termini di posti letto si è ridotta del 7%. Dati che indicano un 

settore forse maturo, come indica il posizionamento della regione ai vertici della classifica per 

rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura.  Ma emerge una 

situazione stagnante.  

 

2.4. La crescita dell’export : + 12% nel 2017  

 

Dopo una dinamica altalenante tra il 2013 e il 2015, i dati relativi ai primi nove mesi del 2017 

mostrano un importante consolidamento dell’export in Liguria: +12%, dopo il +8% registrato nel 

2016. Settori trainanti quello dei macchinari e apparecchiature, prodotti e sostante chimiche, 

prodotti in metallo. 

  



Guardando però al valore delle esportazione delle merci sul PIL nel 2016, la Liguria si colloca tra le 

regioni, per lo più meridionali, con un basso indicatore, ben distante dalle Regioni 

tradizionalmente più orientate all’export, come il Veneto, l’Emilia-Romagna,  il  Friuli-Venezia 

Giulia, il Piemonte e la Lombardia.  

  L’EVOLUZIONE  

3. LE COSTRUZIONI  

 

3.1 Gli investimenti 

 

Il valore della produzione delle costruzioni  in Liguria è pari nel 2017 a poco meno di 4 

miliardi di euro, poco più del 3% del totale nazionale. La stima degli investimenti elaborata 

dal CRESME evidenzia come il settore stia attraversando una fase di contenuta ripresa, 

dopo una forte recessione che tra il 2005 e il 2014 che ha sottratto più del 20% del 

mercato. Dopo quattro anni di inversione del ciclo, il livello stimato per il 2018 sarà ancora 

inferiore, circa del 7%, a quelli pre-crisi.  

 

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI  

valori assoluti (milioni euro correnti)  

 
LIGURIA Peso su mercato nazionale 

Residenziale 2.497 3,8 

Non residenziale privato 359 1,2 

Oopp 1.135 3,5 

Totale 3.990 3,1 

Fonte: Cresme/Si 

3.2 immobiliare 

 

Un segnale importante per il settore delle costruzioni  arriva dal mercato immobiliare : le 

compravendite in Liguria sono costantemente in crescita del 2014, con tassi importanti nel 2016 

(+24%) e un rallentamento nel tasso di crescita nel 2017 (+3%). L’incremento delle compravendite 

interessa sia il complesso dei comuni capoluogo che quello gli altri comuni della regione. 
 
 

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI - Variazioni % 

 
‘11/’10 ‘12/’11 ‘13/’12 ‘14/’13 ‘15/’14 ‘16/’15 ’17*/’16 

CAPOLUOGHI 

Liguria 0,0 -26,8 -7,9 12,5 0,6 23,8 3,7 

Italia -0,4 -25,2 -6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 

ALTRI COMUNI 

Liguria -4,7 -25,6 -6,9 4,0 4,8 23,9 2,5 

Italia -3,1 -26,1 -10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 

TOTALE 

Liguria -2,6 -26,1 -7,3 7,8 2,9 23,8 3,0 

Italia -2,2 -25,8 -9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 
 

Fonte: Cresme su dati OMI –    Agenzia delle Entrate    *2017 stimato 



 

3.3. Le opere pubbliche 

 

Segnali instabili provengono dal quadro delle opere pubbliche. L’analisi dei bandi di gara 

mette in mostra una situazione recente di aumento delle opportunità, a fronte di una dinamica 

delle risorse in gara assai più instabile. Il mercato nel 2017 è quantificato in 488 gare, contro le 951 

del 2002, ma in crescita del 5% rispetto al 2016. L’importo complessivo a base d’asta è pari a 993 

milioni, in calo del 17% rispetto al 2016.  

 

 
 

Un mercato in cui le gare tornano a crescere grazie ad una ripresa dell’attività degli enti 

territoriali e grandi committenze. Queste ultime protagoniste di un forte aumento della spesa, non 

sufficiente a compensare la sensibile flessione della spesa promossa dal gruppo di committenti 

principali.  
 
 

4. QUESTIONI INSEDIATIVE E TERRITORIALI- Liguria 

 
1. La Liguria non sembra seguire la ripresa di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna 
2. La funzione turistica è importante ma i tassi di crescita sono inferiori a quelli delle altre 

Regioni italiane 
3. L’immagine è quella di una regione stagnante,, con un grave rischio demografico 
4. Ci sono problemi demografici rilevanti ai quali è necessario dare risposta 
5. Il piano strategico dell’area metropolitana di Genova  appare caratterizzato da un taglio 

decisamente meno ambizioso di quello delle altre realtà metropolitane. 
 
 
 


