RAPPORTO STATISTICO VENETO 2011
In Polesine aumentano l'export e la disoccupazione
giovanile.
Presentazione dei dati al Cur di viale Marconi
La ripresa tra luci ed ombre
Nella sede del Cur di viale Marconi a Rovigo è stato presentato il fascicolo provinciale del
Rapporto statistico 2011 della Regione Veneto. Secondo i dati, l'export dal Polesine è aumentato
del 28% nel 2010. Nonostante i primi segnali di ripresa dalla crisi economica, la
disoccupazione è aumentata, in particolare quella giovanile, che si attesta intorno al 5,9%,
segnando un 3% in più rispetto al 2009.
Rovigo - Parole d'ordine: sostenibilità. E' il filo conduttore del Rapporto statistico veneto 2011
presentato nella sede del Cur di viale Marconi lunedì 24 ottobre.
Per la prima volta, il rapporto viene presentato nelle province venete. I dati, riferiti al 2010, sono uno
strumento importante, secondo l'assessore regionale Maria Luisa Coppola perché le amministrazioni
programmino le proprie azioni.
Oltre a Coppola, erano presenti la presidente della Provincia Tiziana Virgili, il sindaco di Rovigo Bruno
Piva, Maria Teresa Coronella dirigente del Sistema statistico regionale e Sergio Trevisanato
segretario regionale per l’istruzione, il lavoro e la programmazione. Assente Marino Zorzato,
vicepresidente della giunta regionale, la cui presenza era prevista al tavolo dei relatori.
Il 2010 è l'anno in cui si sono registrati i primi segnali di ripresa dalla crisi economica che ha colpito
il Paese nel 2009. A dirlo sono i dati riportati nel fascicolo relativo alla Provincia di Rovigo. La voce che ha
registrato l'andamento migliore è l'export: +16%. Nel primo semestre si registra una crescita del 14%
delle esportazioni dal Veneto e del 28% per Rovigo.
Invariato il tasso di occupazione rispetto al 2009: è pari al 62,9%, mentre la disoccupazione
aumenta di quasi tre punti percentuali rispetto al 2009, attestandosi al 5,9%. In particolare, cresce
quella giovanile: quasi un ragazzo su cinque fra i 15-24enni è disoccupato contro il dato del 2009 pari al
12,5%.
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