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Segnali di ripresa in Veneto: salgono pil, 
export e turismo, disoccupazione in calo 

Ecco i dati del rapporto statistico 2015 

Venezia – Il Veneto, sospeso tra recessione e 
ripresa, guarda ai possibili percorsi di crescita, 
sondando le energie interne di cui dispone. E‟ la 
chiave di lettura offerta dal Rapporto statistico 
2015 curato dalla Regione Veneto per 
interpretare la gran mole di cifre che fotografano 
lo stato di salute dell‟economia e della società 
veneta. Una chiave tutta imperniata sul concetto 
di „energie‟, che – come chiarisce il presidente 
Luca Zaia firmando la presentazione del volume 
– indicano i „capitali‟ del Veneto, i punti di forza 
materiali e immateriali del Veneto, ma anche le 
sue potenzialità economiche, sociali, ambientali, 
a volte sotterranee e non sempre quantificabili. 

ENERGIE IN MOVIMENTO. “La ripresa 
economica passa dell‟energia”, ha spiegato 

Luca Felletti, segretario generale della programmazione, che nel presentare il Rapporto statistico al Centro 
culturale San Gaetano di Padova ha delineato le condizioni congiunturali favorevoli alla ripresa, come il 
basso prezzo del petrolio e le politiche della Bce a sostegno degli investimenti. Dopo anni di stagnazione, 
nel 2015 si stima che la ricchezza prodotta in Veneto aumenti dell‟1 per cento (a fronte di un più 0.9% in 
Italia), con la previsione di un più 1,6 % nel 2016 (+1,4% in Italia). Dopo due anni di calo, nel 2014 
l‟occupazione in Veneto torna a salire: gli occupati aumentano di 22 mila unità, mentre il numero dei 
disoccupati scende a 145.324, pari all‟8,7 per cento in meno rispetto all‟anno precedente. In calo anche al 
richiesta di ore di cassa integrazione, scesa a 55.300 lavoratori equivalenti rispetto agli oltre 70 mila 
dell‟anno precedente. Il Pil pro capite in Veneto nel 2014 risulta essere di 30.460 euro, superiore del 14% a 
quello nazionale. Con il 9,1% del Pil nazionale il Veneto risulta essere la terza regione in Italia, dopo 
Lombardia e Lazio, per produzione di ricchezza. 

EXPORT. Export, agroalimentare, turismo e i giovani sono i „capitali‟ della ricchezza del Veneto, ha riassunto 
Felletti. Oltre un terzo del Pil del Veneto proviene dalle esportazioni, che valgono 54,1 miliardi di euro, il 13,6 
% del totale nazionale: nel 2014 l‟export veneto è cresciuto del 2,7 rispetto all‟anno precedente, nel primo 
semestre 2015 del 7,3% rispetto al corrispondente periodo del 2014. Occhiali, vino, prodotti agroalimentari, 
meccanica, moda, legno e arredo sono le produzioni che hanno maggiormente contribuito al saldo positivo 
della bilancia commerciale. Il segmento del “buono, bello e ben fatto” (BB&B nel nuovo acronimo inventato 
dal Rapporto statistico 2015), cioè del manifatturiero e dell‟agroialimentare di qualità,, nonché del design e 
della moda, vale 16 miliardi di euro. Nonostante l‟embargo e la crisi del mercato russo, costati al Veneto 180 
milioni di minor fatturato nel 2014, la Russia resta il secondo mercato di riferimento extraUe per le imprese 
venete e il Veneto si attesta seconda regione in Italia per volume di esportazioni. E guardando al futuro il 
Veneto può cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati e nuovi partners esteri, in prima fila – ha 
suggerito Felletti – Iran e Cuba. 

AGROALIMENTARE. Si stima che la filiera agroalimentare del Veneto abbia generato un valore aggiunto 
vicino ai 15 miliardi di euro, pari al 9,8% della ricchezza complessiva generata in Veneto, e in crescita 
dell‟1,4% rispetto all‟anno precedente. Le imprese della filiera – spiega Maria Teresa Coronella, direttrice del 
Sistema statistico regionale – rappresentano circa il 32% delle imprese del territorio regionale e il 26,4% 
degli occupati. Il valore delle esportazioni agroalimentari negli ultimi dieci anni è raddoppiato, sfiorando i 5,3 
miliardi di euro nel 2014 (+12,6% nei primi sei mesi del 2015), di cui ben 1,7 miliardi di euro grazie al vino, 
che vale un terzo del valore dell‟export agroalimentare (+11% nel primo semestre 2015). Prosecco, Amarone 



e gli altri 40 vini veneti a denominazione d‟origine protetta, i 36 prodotti alimentari Dop e Igp (dall‟olio ai 
formaggi al radicchio rosso) e i 371 prodotti alimentari tradizionali sono i best-seller all‟estero del „made-in 
Veneto‟. 
TURISMO. Nel 2014 il flusso dei visitatori in Veneto ha superato i 16 milioni di arrivi sfiorando i 62 milioni di 
presenze, con un aumento dell‟1,7 per cento. Le stime sull‟andamento dei flussi nei primi nove mesi del 
2015, con riferimento al settore alberghi e campeggi, indicano un incremento medio del 6% degli arrivi e del 
3% delle presenze. Boom per la montagna, con una crescita degli arrivi stimata intorno al 10% e un aumento 
del 7% delle presenze, oltre che per le città d‟arte (+ 7,2% di presenze). Cala la presenza dei russi (-3,7%), 
mentre sale quella cinese (+ 15,6%) e riprendono a crescere i turisti italiani: le stime indicano un +7,1% in 
termini di arrivi e +3,7% in termini di presenze, con il settore montagna e il lago di Garda che crescono 
entrambi dell‟11% negli arrivi. 
GIOVANI. Sono la vera „energia‟ sotterranea del sistema veneto, una risorsa di cervelli qualificati. Il Veneto 
risulta essere la regione con il minor tasso di abbandono scolastico (8,4% a fronte di una media nazionale 
del 15%) e con ottime performances nella preparazione dei suoi studenti: i test PISA certificano che il 18,7 % 
dei giovani ha alte competenze in matematica, a fronte di una media nazionale del 9,9%. Risultano inoltre in 
calo la disoccupazione giovanile e la percentuale dei cosiddetti „Neet‟, cioè dei giovani che non studiano e 
non lavorano: nel 2014 i giovani disoccupati sono stati il 22,2% % del totale (nel 2013 erano il 26,2%) e i 
„Neet‟ sono il 16,8%, percentuale nettamente inferiore alla media nazionale e in calo dell‟8 % rispetto al 
2013. Rimane ancora bassa, però la percentuale dei laureati: la percentuale del 23,5% è inferiore alla media 
italiana di mezzo punto percentuale, e lontana dal target europeo del 40%. 

L‟affresco tracciato dal Rapporto statistico 2015 mette a fuoco i punti di forza del Veneto e consente di 
focalizzare anche i segnali di criticità e i margini di miglioramento . 
IMPRESE. Il ciclo economico negativo iniziato nel 2008 ha lasciato i suoi segni: il numero di imprese attive è 
passato da 462.567 a 439.202, con una perdita netta di 23.365 unità. A chiudere sono state soprattutto le 
imprese delle costruzioni (-2,3%) e l‟industria manifatturiera (-1%), anche se il Veneto continua ad essere la 
quarta regione in Italia per numero di imprese attive. Hanno resistito le imprese di maggiori dimensioni, più 
strutturate e capaci di internazionalizzare. Appare ancora debole l‟utilizzo delle nuove tecnologie e la 
capacità di interconnessione digitale, anche a causa dei ritardi della banda ultralarga. “Ma è in atto una 
metamorfosi – avverte Alberto Baban – presidente delel piccle industrie di Confindustria – il Veneto ha 
dimostrato capacità di „resilienza‟ e di reazione e.quelle più attrezzate, hanno imparato ad esportare 
innovazione a costo variabile, collocandosi nel mercato come fornitori”. 
RICERCA&SVILUPPO. In timida ripresa gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo: l‟incidenza 
percentuale della spesa sul Pil in Veneto è pari all‟1,05%, 0,4 % punti percentuali in più rispetto all‟anno 
precedente, ma ancora inferiore alla media nazionale e lontana dall‟obiettivo europeo del 2,5% previsto per il 
2020. Due terzi della spesa per ricerca (pari a 1,6 miliardi) viene dalle imprese private. Tuttavia – avverte 
Roberto Grandinetti, docente di economia all‟università di Padova, le statistiche faticano a misurare quanto 
effettivamente le imprese investono in ricerca e i risultati degli investimenti in ricerca: se si guarda agli 
„output‟ del processo il Veneto risulterebbe la seconda regione in Europa per capacità innovative, dopo 
Utrecht”. 
MOBILITA‟ Cresce il pendolarismo di studenti e lavoratori: ogni giorni in Veneto si contano 2.603.803 
spostamenti, 300 mila in più del 2001. Ma 2 pendolari su 3 utilizzano l‟automobile. I mezzi pubblici faticano a 
soddisfare la domanda di una regione in movimento. 
STRANIERI. Gli stranieri regolari residenti sono 511.558, erano 223 mila dieci anni fa. Oggi rappresentano il 
10,4% della popolazione residente in Veneto, il 10,2% del totale degli stranieri residenti in Italia. “Il nostro 
trend demografico – ha avvertito il sociologo Daniele Marini – ciinterorga sulla capacità di riprodurre il 
„capitale umano‟ del Veneto. Attualmente non riusciamo a garantire il tasso di sostituzione e abbiamo 
bisogno di immigrati” 
INTERNET. Entro il 2015 tutto il territorio regionale risulterà coperto dalla banda larga di base, ma internet 
veloce, cioè la banda ultralarga, raggiunge il 19,5 per cento della popolazione, meno della media nazionale 
(21%). Le piccole imprese faticano a utilizzare le opportunità del web, solo una su 3 ha un sito internet, 
poche utilizzano l‟e-commerce, nonostante il Veneto conti oltre un migliaio di start-up che vendono i propri 
prodotti esclusivamente su internet. Anche il processo di alfabetizzazione digitale va a rilento: il 61% delle 
persone utilizza internet in modo regolare, ma il 30% della popolazione veneta non si è mai connessa a 
internet, prevalentemente donne e anziani. Anche nei rapporti con la pubblica amministrazione a utilizzare il 
web sono il 36,7 % dei veneti con meno di 74 anni, a fronte di una media europea del 59%. Prosegue 
tuttavia il percorso di digitalizzazione dei servizi regionali, a cominciare dalla sanità: oltre il 60% dei referti è 
scaricato da internet e nei primi nove mesi del 2015 i medici hanno consegnato ai pazienti 33,9 milioni di 
ricette digitali, pari a circa il 90 % delle prescrizioni farmaceutico e al 71,5% di quelle specialistiche. 

 


