
Tavola 10.4 Valore aggiunto ai prezzi base per branca di attività e prodotto interno lordo - Anni 2011-2013

                     Valori ai prezzi correnti (milioni di Euro)

BRANCA DI ATTIVITA' 2011 2012 2013

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 508,6218 487,6845 479,9520

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 455,1206 439,7324 ..
Pesca e acquicoltura 53,5012 47,9520 ..

INDUSTRIA 7.821,8632 7.486,3327 7.863,6300

Industria in senso stretto 5.487,0087 5.292,9643 5.822,3278

Industria estrattiva 75,2791 79,4706 ..
Industria manifatturiera 4.171,8591 3.884,8173 ..
-industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 382,7742 395,1512 ..
-industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 56,9662 51,0038 ..
-industria del legno, della carta, editoria 145,3697 127,4164 ..
-cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 342,7586 334,0832 ..
-fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi
351,2751 322,1326 ..

-attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 686,5821 606,1191 ..
-fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche, 

fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a
1.072,1352 1.016,2410 ..

-fabbricazione di mezzi di trasporto 645,3964 590,3551 ..
-fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; riparazione e installazione di macchine e 

apparecchiature
488,6015 442,3149 ..

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 806,3795 890,9009 ..
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 433,4909 437,7755 ..
Costruzioni 2.334,8545 2.193,3684 2.041,3022

SERVIZI 34.972,1811 35.126,6623 34.894,5012

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporti e 

magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione
12.769,8501 12.771,5122 12.409,4763

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; 

servizi di alloggio e di ristorazione
11.732,8008 11.732,3701 ..

- commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 4.629,3763 4.483,6651 ..
-trasporti e magazzinaggio 5.105,6650 5.256,2769 ..
-servizi di alloggio e di ristorazione 1.997,7595 1.992,4282 ..
Servizi di informazione e comunicazione 1.037,0494 1.039,1421 ..

Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; 

amministrazione e servizi di supporto
12.947,6640 13.107,5768 13.217,3324

Attività finanziarie e assicurative 1.855,0173 1.847,4079 ..
Attività immobiliari 7.288,1820 7.431,7889 ..
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto 3.804,4647 3.828,3801 ..
- attività professionali, scientifiche e tecniche 2.586,7056 2.547,1650 ..
- attività amministrative e di servizi di supporto 1.217,7591 1.281,2151 ..

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e 

assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la 

casa e altri servizi

9.254,6670 9.247,5733 9.267,6925

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza 

sociale
7.316,1190 7.274,8904 ..

- amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 3.291,5107 3.258,5126 ..
- istruzione 1.381,4352 1.370,4048 ..
- sanità e assistenza sociale 2.643,1730 2.645,9729 ..
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 1.938,5480 1.972,6830 ..
- attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 591,5539 605,4780 ..
- altre attività di Servizi 750,4905 742,3051 ..
- attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e 

servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
596,5037 624,8999 ..

Valore aggiunto ai prezzi base 43.302,6661 43.100,6795 43.238,0833
IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni 5.047,4997 4.928,3030 4.843,1536

PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO 48.350,1657 48.028,9825 48.081,2368

Fonte : Istat - Conti economici regionali; anni 2012 e 2013: stime provvisorie


