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A dimostrare come e quanto i
settori economici navighino a
vista e sia faticoso formulare
previsioni, giungono le risul-
tanzedel focus dedicato al ter-
ziario regionale e situato nel
secondo trimestre 2015. Con-
fcommercio Fvg, in collabora-
zione con Format Research,
ha misurato la salute dello
sterminato settore, con esiti
ambivalenti illustrati ieri mat-
tina aUdine.
Da un lato segnali di ripre-

sa, ancora deboli ma incorag-
gianti: clima di fiducia, ricavi,
rapporti con il credito, occu-
pazione. D’altro canto una
tendenza statistica che accla-
ra sul fronte terziario il sensibi-
le saldo negativo tra imprese
neonate e quelle cessate. In ci-
fra tonda, la stima 2015 sugge-
risce nell’ambito dei servizi la
nascita di 3396 realtà e la ces-
sazione di 4484 ditte, con una
differenza negativa pari a
1088, quindi pesabile all’incir-
ca al 25%. Interessante verifi-
care il quadro territoriale (co-
me da grafico a fianco) riferito
a queste cifre: la situazione
più pesante riguarda senz’al-
tro la Destra Tagliamento, se-
guita dalla grande provincia
udinese.Fatta la necessaria ta-
radelle diversità dimensionali
e demografiche, le chiusure
triestine e isontine sembrano
piùcontenute.
Più in generale, prendendo

in considerazione tutti i setto-
ri economici regionali, trova
conferma il trend negativo
dell’andamento “anagrafico”
aziendale: infatti a fronte di
5384 nuove iscrizioni abbia-
mo 8800 cessazioni, con un
saldo decisamente negativo
pari a3416unità.
Uncontestocheraccontadi

criticità non risolte, tant’è che

il presidente di Confcommer-
cio Fvg AlbertoMarchiori par-
la «ancoradi fortesofferenza».
Preferisce invece vedere il bic-
chieremezzo pieno il vicepre-
sidente della Regione Sergio
Bolzonello, secondo cui «l’in-

daginemette in lucemolta po-
sitività e ci fa capire che l’eco-
nomia del Friuli Venezia Giu-
lia incomincia aguarire».
Ineffetti il quadrodegli indi-

catori, elaboratodaConfcom-
mercio e da Format Research

sulla base degli “umori” della
base terziaria tra aprile e giu-
gno, suggerisce elementi di
moderato ottimismo. Il tasso
di fiducia sull’economianazio-
nale sale da 33 a 35,5; il tasso
di fiducia relativo alla propria

attività cresce da 36,2 a 40,7;
l’indicatore dei ricavi va da 31
a 32,8; l’indicatore della situa-
zione occupazionale da 31,6 a
32; l’indicatore del rapporto
imprenditore-fornitore sui
prezzi da 42,6 a 43,8; l’indica-

tore dei tempi d’attesa dei pa-
gamenti da 34,8 a 35,7. Come
si può notare, non si tratta di
scostamenti molto rilevanti,
ma appaiono tutti in campo
positivo, sintomo di un
“sentiment”complessivamen-
te non sfavorevole, che fa rite-
nere ormai alle spalle - scrive
la nota Confcommercio - il
momentopeggiore dellacrisi.
Un fattoreeconomicodeter-

minante resta ancora chiara-
mente fiacco: i consumi. La
spesa media mensile friu-
lo-giuliana viene stimata in
2521 euro, superiore alla me-
dia nazionale che si attesta a
2445 euro. Ma resta sensibil-
mente sotto la vetta dei 2750
euro raggiunta, esaminando
nelperiodo2007-15,nel 2010.
Capitolo a parte merita il

rapportotraaziendeecredito.
Secondo lo studio Confcom-
mercio, la percentuale di im-
prese - chenel secondo trime-
stre hanno contattato una
banca per ottenere un finan-
ziamento o un affidamento o
una rinegoziazione - ha sfiora-
to il 28%. All’interno di questa
percentuale la quota di azien-
de, che ha ottenuto l’ammon-
tare richiesto, raggiunge il
46,6%, leggermente superiore
a quella rilevata nel primo tri-
mestre. Anche sul versante fi-
nanziario si assisterebbe a un
consolidamento positivo dei
comportamentiaziendali.
Altre considerazioni interes-

santi vertono sull’occupazio-
ne. Il 7% delle imprese terzia-
rie friulo-giuliane ha utilizza-
to il “Jobs Act”, quasi sempre
per assumerepersonale a tem-
po indeterminato. Nel terzo
trimestre, che è quello estivo
attualmente in corso, si preve-
de che la percentuale di azien-
de, intenzionate a utilizzare il
nuovo strumento legislativo,
saliràal 9%.
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Il Consiglio delleAutonomie Lo-
cali ha dato parere positivo alla
deliberazionedella giunta regio-
nale su “Patto di stabilità inter-
no Enti locali del Fvg. Applica-
zione regime sanzionatorio per
utilizzo spazi finanziari regiona-
li - esercizio 2014” e alle modifi-
che al “Regolamento recante re-
quisiti emodalità per la realizza-
zione, l’organizzazione, il fun-
zionamento e la vigilanza, non-

ché modalità per l’avvio e l’ac-
creditamento, dei nidi d’infan-
zia, dei servizi integrativi e dei
servizi sperimentali e ricreativi,
e linee guida per l’adozione del-
la cartadei servizi”.
Sullepenalità riferite agli spa-

zi finanziari 2014 l’assessore Pa-
nontin ha precisato come è sta-
to deciso, in accoglimento della
richiesta del Cal, di valutare le
eventuali situazioni eccezionali
chepotrebbero aver resodiffici-
le procedere con i pagamenti

programmati. Prosegue l’attua-
zione della riforma del sistema
delle Autonomie locali. Si sta in-
fatti concludendo il passaggio
delle funzioni inmateria di lavo-
rodalleProvinceallaRegione.
Sempre ieri, a Udine, l’asses-

sore regionale alle Autonomie
Locali, Paolo Panontin, ha pre-
sieduto una riunione di caratte-
re tecnico, alla quale hanno par-
tecipato i rappresentanti delle
Province e della Regione. L’in-
contro aveva lo scopo di defini-

re alcuni aspetti procedurali e
pratici, che fanno parte del per-
corsodel subentro dell’Ammini-
strazione regionale alle Provin-
cenelle funzioni inerenti il lavo-
ro. «Si tratta - ha precisato Pa-
nontin - di una materia piutto-
sto articolata, ed è facile com-
prendere come questi passaggi
rivestano una notevole com-
plessità». «Complessità - ha con-
cluso - che la collaborazione tra
le istituzioni ha consentito di su-
perare».

Enti locali, ok al patto di stabilità
Il ConsigliodelleAutonomieapprovaanche il regolamentosuinidid’infanzia

Il Pd non cambia linea sui collegi elettorali
Vertice con i parlamentari: nessun «mutamento radicale» rispetto alla suddivisione in duedella regione

montagna

“TastetheBorders”
aPontebbadavenerdì
■■ Laterzaedizionedi“Taste
theBorders”siterràdavenerdì
24adomenica26luglioa
Pontebba.Il localeComune la
organizzaperpromuovereconle
eccellenzeagroalimentarianche
unarigenerazioneterritorialee
unaseriediriflessioniperuna
nuovaideadimontagna.

SPECIALITà

Serracchiani:«SanitàFvginutile»

■■ «Impariamoadistinguere, altrimenti si
rischiadi fare più torti di quelli che si
voglionodenunciare e raddrizzare: non tutte
le regioni speciali sonoabissodi sprechi e di
privilegi». Loafferma la presidentedel Friuli
VeneziaGiuliaDebora Serracchiani,
aggiungendoche il Fvg nonpresentaaffatto
undisavanzo sanitario di 44milioni riferito
al 2013. Al contrario, il bilancio consolidato
del Servizio Sanitario Regionaleha riportato,
nel 2013, unutile di euro 16.557.773.Anche
nel 2014 l’utile si attesta intornoai 16
milioni».

AMBIENTE

TuteladelleacqueinFvg
Pianoprontoentrol’anno
■■ Convegno“Daiprogetti
europeiallebuonepratichedi
gestionedellarisorsaidricain
FriuliVeneziaGiulia”, ieria
Trieste.Uneventoorganizzatoda
RegioneeOgs.«LaRegioneè
moltoimpegnatasuquestotema
-haricordatol’assessore
all’AmbienteSaraVito-edha
avviatounpercorsocheporterà,
entrofineanno,all’approvazione
delPianodituteladelleacque».

WELFARE

«Bonusbebèriattivatomadimezzato»

■■ «L’anno scorso la giunta Serracchiani aveva
sceltodi eliminare il bonusbebè introdottodalla
giunta Tondo, poi è stata contraddettadallo
stessoesecutivo nazionale chehapredisposto
unamisura simile.Ora lo reintroduce,madi fatto
dimezzato eper forse lametà dellemammeche
ne avrebbero avutodiritto a parità di
trattamento». Lodichiara il consigliere regionale
di FdI/An, Luca Ciriani. «Quando le battaglie sono
giuste e condotte condialogo costruttivo fra le
parti, il risultato arriva», afferma invece con
soddisfazionePaoloRovis, capogruppo di
TriestePopolare in Comunedi Trieste.

AMBIENTE

Sinergiatransfrontaliera
sullaqualitàdell’aria
■■ SinergiatraArpa,Agenziaper
laProtezioneambientaledelFvg,
eArso,l’Entedicontrollosloveno,
perapprofondirel’originedelle
emissioniodorigenedellaLivarna
diSolcanoe,piùingenerale,per
unavalutazionedellaqualità
dell’aria inambito
transfrontaliero.L’accordoper la
realizzazionediunostudioera
statoraggiuntonelnovembre
delloscorsoanno.

Il terziario in perdita di 1.088 aziende
L’indagine trimestraledi Confcommerciodenunciaunsaldonegativoa fineanno. I consumi sonoancora fermi
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Lacategoria
ritiene che il peggio
siaormai alle spalle

AlbertoMarchiori

diDiegoD’Amelio
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Non ci saranno «mutamenti ra-
dicali» rispetto alla suddivisio-
ne ipotizzata dei due collegi
elettorali plurinominali, previ-
sti per il Friuli Venezia Giulia
dalla nuova legge elettorale.
Questo l'esito, laconico e atten-
dista, del vertice Pd fra il segre-
tario regionale Antonella
Grim, i parlamentari Fvg e il
presidente dell'assemblea re-
gionale “dem”, Salvatore Spita-
leri. A fine riunione, Grimha af-
fermato che «icollegi disegnati
rappresentano un punto di

equilibrio fra diverse esigenze
e siamo tutti d'accordo sul fat-
to che non ci sono ragioni per
mutamenti radicali».
La partizione, ancora da ap-

provare aRoma,ha tuttavia su-
scitato polemiche nei giorni
scorsi, davanti alla scelta di
"spaccare" il territorio lungo
l'asse verticale, aggregando 44
comuni della provincia di Udi-
ne al collegio Trieste-Gorizia.
La decisione è stata assunta da
una commissione tecnica, che
ha seguito i criteri previsti dall'
Italicum:omogeneità quantita-
tiva,economico-sociale e stori-
co-culturale. Nel caso del Fvg,

ciò ha messo sul tavolo due
questioni: lo squilibrio demo-
grafico fra le due circoscrizioni
e la necessità di salvaguardare
l'unità dei 32 comuni con pre-
senza di popolazione di lingua
slovena. Ne è nato uno strano
ibrido, che ha diviso il Fvg in
due tronconi verticali comun-
que difformi per numero di
abitanti e che vedrà i candidati
del collegio 2 fare campagna
elettorale contemporanea-
menteaTrieste eTarvisio.
Il Pd chiude però a muta-

menti di rilievo e nulla dice ri-
guardo a modifiche minori,
che pure erano state prospetta-

te dai suoi parlamentari. Il se-
natore Francesco Russo am-
mette: «Abbiamo verificato
qualche piano B, pensando di
spostare parte dei comuni del-
la montagna al collegio Udi-
ne-Pordenone e una quota dei
comuni della Bassa friulana al
collegioTrieste-Gorizia,ma an-
che inquestocaso cisarebbero
degli scontenti. Mancano pro-
poste condivise da tutto il terri-
torio regionale e credo proprio
che saràmantenuta la situazio-
ne attuale». Non c'è insomma
una linea unanime nel Pd e
una certa prudenza su propo-
ste alternative è dettata pure

dall'impossibilità di stravolge-
re lo schema dell'Italicum,
chiedendoaRomacose impos-
sibili da ottenere, come l'idea
di un terzo collegioper i territo-
ri abitati dalla minoranza slo-
vena, la creazione di un colle-
gio unico per l'intero Fvg o un
sistemaelettorale peculiare co-
me quello del Trentino Alto
Adige.
Dagli ambienti Pdnon trape-

lano altre indiscrezioni. Grim
si limita a dire che «il punto di
equilibrio raggiunto è buono e
tiene contodeiprincipi di con-
tinuità territoriale, di numero
di abitanti e di tutela della mi-
noranza slovena, che è unadel-
le ragioni della nostra speciali-
tà». La senatrice Tamara
Blažina ritiene a sua volta «cor-
retto l'inserimento degli slove-
ni inunsolo collegio».
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