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Le interconnessioni del Veneto

“Nate con i social network, le giovani generazioni 
non si connettono più: vivono connesse” 
(Jean-Emmanuel Ray, docente di diritto alla Sorbona)
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Le connessioni fanno parte del nostro vivere quo-
tidiano: siamo connessi alle reti digitali, viviamo in 
un territorio dai confini meno definiti, lavoriamo 
in rete e facciamo acquisti in mercati elettronici. 
Come scrive  Zygmunt Bauman, sociologo e filoso-
fo polacco a cui si deve la definizione di moder-
nità liquida, “le azioni nel mondo connesso sono 
nettamente più veloci e vantaggiose di quelle che 
impone invece la vita nell’universo disconnesso. In 
netto contrasto con il modo in cui una persona si 
aggira nel mondo offline, le imprese della vita di 
un individuo che naviga nell’universo online sono 
incomparabilmente più semplici (senza la necessità 
di abilità particolarmente complesse né di uno sfor-
zo prolungato), più veloci (i risultati sono davvero 
immediati e si ha la sensazione di riuscire a ottenere 
qualcosa senza dover aspettare), più sicure”.
Ma la connessione non è solo digitale; non serve 
scavare a fondo per accorgerci che la nostra vita 
è tutt’altro che a compartimenti stagni, ma si com-
pone in un intreccio di esperienze, situazioni, am-
bienti diversi e al tempo stesso collegati. Al giorno 
d’oggi, infatti, non è possibile parlare di economia 
senza pensare alle ripercussioni sulla società, né 
slegare il tema del lavoro alle questioni demografi-
che e generazionali o studiare le esigenze di svilup-
po senza considerare le esigenze di salvaguardia 
dell’ambiente. 
In questo scenario, il Rapporto statistico di
quest’anno vuole trattare il tema delle Interconnes-
sioni e riportare un’immagine della sfaccettata re-
altà veneta con un approccio multidisciplinare e in 
una logica di sempre maggiore integrazione tra le 
conoscenze. L’obiettivo è dare conto in modo con-
creto e argomentato non solo dei singoli fenomeni, 
ma delle relazioni tra essi, evolvendo da una visione 
parcellizzata, spesso statica, a una visione dinamica 
delle relazioni in atto, e valorizzando l’interdiscipli-
narietà per superare i limiti di un sapere settoriale.
Non si può parlare del Veneto, tuttavia, senza prima 
considerare lo scenario mondiale al quale è con-
nesso. 

 

L’interazione tra gli eventi internazionali 
e il sistema economico
Negli anni duemila lo sviluppo in volume e va-
rietà degli scambi internazionali di beni e servizi, 
l’aumento dei flussi di capitale e lavoro, la rapida 
e generalizzata diffusione della tecnologia, l’inte-
grazione dei mercati finanziari hanno scavalcato 
confini geopolitici, dimensionali e settoriali. Tale 
interdipendenza, oltre ad effetti positivi sul benes-
sere e sulle possibilità di consumo complessive, ha 
portato anche molta incertezza.
Sono molti e interconnessi gli elementi che carat-
terizzano lo scenario economico internazionale nel 
2015: dai conflitti ancora in essere, agli attacchi 
terroristici, ai flussi migratori in corso, all’incertezza 
dei paesi emergenti, all’apertura di opportunità in 
nuovi paesi come Iran e Cuba.
Alcuni fattori sono di stimolo della domanda globa-
le per il 2015 come la caduta del prezzo del petro-
lio, le misure di espansione monetaria della Banca 
Centrale Europea, la discesa dei tassi d’interesse, il 
deprezzamento del cambio dell’euro. 

Accanto ad
essi, emergono 
elementi nega-

 

tivi per l’economia, come il fallimento della capaci-
tà di autoregolazione dei mercati finanziari, manife-
statosi lo scorso agosto con lo scoppio della bolla 
formatasi nella borsa cinese. Il valore segnaletico 
del crollo del mercato azionario dimostra la fragi-
lità delle economie emergenti e le difficoltà della 
politica economica cinese nella gestione di questo 
delicato passaggio congiunturale.
Il 2016 raccoglie le eredità del precedente biennio, 
ossia un’economia mondiale che si mantiene lungo 
un sentiero di ripresa a ritmi moderati e un’eleva-
ta instabilità dei mercati finanziari; dopo una lunga 
fase di crescita, è da più di un anno che i mercati 
azionari hanno interrotto i guadagni, registrando 
una correzione significativa nelle prime settimane 
del 2016.
Se nella seconda parte del 2015 l’epicentro della 
crisi finanziaria si era localizzato nella borsa cinese, 
nel corso della fase più recente le perdite hanno 

La Cina condiziona i 
mercati
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interessato tutti i principali mercati.
Il fulcro
dell’intercon-
nessione eco-

 

nomica, ossia il commercio internazionale di beni 
viene sicuramente influenzato da tutti i fattori sopra 
descritti ed il suo ritmo di crescita, che è di norma 
quasi il doppio di quello della crescita del PIL, negli 
ultimi quattro anni è andato di pari passo con quel-
lo della ricchezza mondiale prodotta; le prospettive 
di crescita rimangono offuscate, con le economie 
emergenti che perdono la spinta propulsiva degli 
ultimi anni.
Una situazione preoccupante secondo gli esperti 
del commercio mondiale che vedono, da sempre, 
nell’interscambio commerciale l’unica possibilità di 
crescita economica e nel protezionismo che si può 
manifestare sotto forma di vere e proprie guerre 
valutarie, un pericolo che rischia di spazzare via la 
ripresa economica1. “In un momento di grande in-
certezza, specie in Europa dove le politiche di au-
sterità hanno contribuito a deprimere la domanda 
interna, il commercio mondiale riveste un ruolo cru-
ciale per risollevare le prospettive di sviluppo e di 
riduzione della povertà”, si legge nel comunicato 
stampa dell’OCSE.
Il Prof. Dani Rodrik2 sostiene che siamo entrati 
nell’era della iperglobalizzazione: un mercato dove 
i benefici del libero flusso di beni e capitali attraver-
so i confini nazionali sono già stati, per la maggior 
parte, realizzati. In sostanza i vantaggi sono ormai 
controbilanciati da enormi costi dovuti a disoccu-
pazione, riduzione di salari, pensioni perse e co-
munità urbane che si stanno spopolando. “Il libero 
mercato, e la generalizzata internazionalizzazione 
dell’economia, ha fallito nell’assicurare la prosperità 
attesa, confermando la sua inidoneità a gestire con 
efficienza ed efficacia i rischi connessi alla ciclicità 
dell’evoluzione dell’attività economica”. Accanto 
alle affermazioni di Rodrik non si può non accostare 
il pensiero di Joseph Stiglitz, uno tra i più rilevanti 
economisti mondiali, premio Nobel nel 2001 per le 
sue ricerche sulle asimmetrie informative che osta-
colano il libero mercato, che da tempo predica una 
revisione dell’intero sistema economico internazio-
nale.
In questo contesto, nel 2015 l’economia mondiale 
cresce ad un tasso del 3,1%, un ritmo relativamente 
moderato, dato da una modesta ripresa delle eco-

1 “Commercio mondiale, un crollo che fa riflettere” di Monica 
Straniero, 05 ottobre 2015
2 Professore prima a Harvard e ora all’Institute for Advanced 
Studies di Princeton

nomie avanzate, +1,9%, e da un +4% dei mercati 
emergenti che, pur rappresentando oltre il 70% di 
crescita globale, rallentano per il quinto anno con-
secutivo.
Il PIL dell’Europa a 28 paesi chiude il 2015 a +1,8%, 
evidenziando una ripresa, seppur ancora fragile. 
Simile la crescita economica nell’Area dell’euro: 
+1,5% nel 2015. 

In Italia la ripre-
sa prosegue
gradualmente, 
nel 2015 si regi-
stra un PIL pari 
a 1.636.372 mi-

 

lioni di euro correnti, con un aumento dello 0,8% in 
termini reali, dopo tre anni consecutivi di flessioni. 
Nel 2016 si prevede che la crescita sia pari all’1%, 
sostenuta dagli investimenti e dai consumi.
Il PIL veneto nel 2015 cresce dell’1%, un tasso leg-
germente superiore alla media nazionale e si preve-
de per il 2016 un aumento dell’1,2%.
Nelle previsioni al 2017, si prospetta un’evoluzione 
positiva delle principali variabili economiche, ma 
nonostante il risanamento ipotizzato nel triennio 
2014/2017, alla fine del 2017 l’economia veneta sarà 
ancora impegnata a curare le cicatrici lasciate dalla 
stagnazione, soprattutto in termini di PIL, di inve-
stimenti e consumi. Diversamente, sul fronte delle 
vendite all’estero la nostra regione continua il suo 
percorso di crescita.

1.1 Veneto, regione interconnessa 
al mondo
In questo macro scenario, non si può che partire 
osservando il Veneto dal punto di vista territo-
riale e dalla sua posizione strategica di intercon-
nessione spaziale. È, infatti, attraversato da tre 
assi fondamentali quali il Corridoio Scandinavo 
- Mediterraneo (da Malta ai Paesi Scandinavi), il 
Corridoio Mediterraneo (da Barcellona a Kiev) e il 
Corridoio Baltico - Adriatico (da Ravenna alla Po-
lonia). 
Ma parlare di interconnessioni esistenti sul territo-
rio in Veneto significa affrontare questioni quali le 
conseguenze della posizione geografico-economi-
ca del territorio regionale, il livello dei servizi stra-
dali, la logistica, la mobilità di merci e persone ed 
il relativo costo, le esternalità negative del traffico, 
nonché il particolare piano insediativo che caratte-
rizza la regione e dà vita alla cosiddetta “città dif-

Si esce dal ristagno, 
ma non si raggiungono 
ancora i livelli precrisi

Il rallentamento del com-
mercio mondiale
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fusa”, caratteristica dell’area centrale ed orientale 
della nostra regione, che si snoda lungo la princi-
pale autostrada e linea ferroviaria: si vive in località 

A, si portano i bambini a scuola in B, si lavora in C, 
si fa la spesa in D, e così via. 

Sezione Pianificazione Territoriale Strategica
e Cartografia

Dipartimento Territorio

Autostrade

Aeureoporto

Porto

Tessuto urbano

Aree industriali, commerciali e infrastrutturali

Ferrovia

Corridoio Baltico-Adriatico

Corridoio Scandinavo-Mediterraneo

Corridoio Mediterraneo

Autostrade a progetto

Fonte: Sezione Pianificazione Strategica e Cartografia - Carta Tecnica Regionale (L.R. 28/76)

Fonte: Regione del Veneto – Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia – Carta Tecnica Regionale (L.R. 28/76) 

Fig. 1 – Veneto: infrastrutture e tessuto urbano
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Il Veneto, “città diffusa”
Se le aree urbane dell’Europa centrale si caratteriz
zano in genere per un core concentrato e un hin
terland molto esteso, per il Veneto gli insediament
appaiono, invece, più diffusi e non aiutano a cre
are centri compatti con una limitata proliferazion
urbana. Il carattere policentrico del Veneto, con l
conseguente creazione di continuum urbanizza
ti, ha rappresentato per molto tempo un punto d
forza per lo sviluppo regionale, specie economico
oggi però se ne riconoscono anche i limiti in termin
di consumo di suolo, tanto che attualmente il 12,9
del territorio regionale risulta urbanizzato.
Le aree urbane del Veneto sono situate nell’are
centrale (Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicen
za) e sono costituite da un nucleo urbano densa
mente abitato (core) e da un hinterland collegato
come testimoniato dai flussi di pendolarismo pe
motivi di studio o di lavoro. 
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Le aree urbane 
coprono il 16% 
della superfi-
cie del Veneto 
e ne concen-
trano il 40,3% 

della popolazione. Mentre nei comuni capoluogo 
la popolazione è rimasta mediamente stabile nella 
quantità, con l’eccezione di Venezia che ha perso 
abitanti, i comuni degli hinterland hanno registrato 
mediamente un incremento di residenti superiore 
al 9%. Tali città rappresentano i poli di erogazio-
ne di servizi essenziali e di rango superiore per 
aree vaste e significative, tanto che tipicamente 
la popolazione che vi gravita attorno giornalmen-
te è anche maggiore rispetto a quella residente, 
comprendendo chi studia o lavora e chi vi alloggia 
per un periodo più o meno lungo (in media 
giornalmente +26% di persone in più).

La concentra-
zione di miglia-
ia di persone
in aree urbane 
può acuire il
rischio di for-

 

 

me di marginalità sociale o criticità di carattere 
ambientale. Maggiori problematiche in termini di 
vulnerabilità sociale e di disagio abitativo si riscon-
trano nei capoluoghi rispetto all’hinterland, anche 
per la maggior presenza nei comuni capoluogo di 
famiglie anziane, tra le più a rischio in termini eco-
nomici e di bisogni di assistenza.
Dal punto di vista ambientale, invece, si possono 

ritrovare da una parte le problematiche ormai sto-
riche dei centri abitati legate all’inquinamento e 
alla congestione del traffico e, dall’altra, un forte 
dinamismo verso azioni che puntano alla tutela am-
bientale, come la presenza di aree verdi, assorbitori 
naturali di sostanze inquinanti e gas serra, il po-
tenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, 
raccolti per oltre il 65% in modo differenziato, e la 
gestione attenta dell’acqua, dal suo prelievo all’im-
missione in rete e dall’erogazione per gli utenti fino 
al trattamento dei reflui. 

L’inquinamen-
to urbano
è dovuto in

 
 

particolare al riscaldamento degli edifici, al traffico 
veicolare e agli impianti industriali ed energetici. Le 
città sono, infatti, i luoghi dove maggiormente si 
concentrano le fonti di squilibrio per l’ambiente con 
conseguenze dirette anche sulla salute dei cittadini. 
Fra le sostanze inquinanti si considerano i cosiddet-
ti gas serra -anidride carbonica (CO2), metano (CH4) 
e protossido di azoto (N2O)- e le polveri sospese 
(PTS) o particolato.
Il trasporto su strada è la causa principale delle
emissioni di anidride carbonica: dei 30 milioni di
tonnellate di emissioni in Veneto, nel 2010, circa il 
30% è prodotto da questo settore e in particolar 
modo dalle automobili, seguite dai veicoli pesanti e 
dai veicoli leggeri.  

 
 

Per le polveri 
sottili, invece, il 
macro settore 

a più alto impatto ambientale è quello della com-
bustione non industriale che comprende al suo in-
terno il settore domestico e quindi gli impianti di 
riscaldamento delle abitazioni: tale settore produ-
ce, nel 2010, il 65,4% del PM10 e il 69,8% del PM 3

2.5 . 
Contrariamente ai luoghi comuni, quindi, le polveri 
sottili sono prodotte più dal riscaldamento dome-
stico che dal trasporto su strada, che risulta comun-
que al secondo posto.
Nonostante permanga una situazione che spesso 
presenta criticità, particolarmente all’interno dei 
centri urbani, dal 2005 al 2010 è evidente un pro-
gressivo calo complessivo nelle emissioni, nell’ordi-
ne del 24,2% e 23,7%, rispettivamente, per il PM  

10
e il PM2,5.
3 Le PM10 sono polveri sospese particolarmente sottili con dia-
metro al di sotto dei 10 µm (micrometri), in grado di penetrare 
all’interno dell’apparato respiratorio. Oltre alle particelle di PM  
ne esiste un particolare sottoinsieme il cui diametro non arriv

10
a 

ai 2,5 µm, chiamate PM , che oltre a penetrare nell’apparato 
respiratorio, riescono a i

2,
n

5
filtrarsi anche nel tratto inferiore dello 

stesso, risultando quindi ancora più pericolose delle PM10.

Le emissioni di polveri 
sottili si riducono 

Traffico e riscaldamento: 
l’inquinamento urbano

Il 40% della popola-
zione veneta vive in 

un’area urbana

Nei capoluoghi più alta 
la vulnerabilità sociale 
e il disagio abitativo
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L’Agenda Urbana pensa alla città del fu-
turo
È chiaro che la città assume un ruolo sempre più 
strategico nello scenario europeo, qui si concentra-
no le principali sfide in ambito ambientale, sociale 
ed economico, sia in termini di potenziali soluzioni 
innovative che di rischio di problemi di sostenibili-
tà. Attualmente il 72% della popolazione europea 
vive in città e probabilmente supererà l’80% entro 
il 2050 e il 67% del Pil dell’Europa è prodotto in 
regioni metropolitane.
La Commissione europea promuove la definizione 
di un’Agenda Urbana europea, come parte inte-
grante della strategia Europa 2020, per la costitu-
zione di una rete di sviluppo tra le città volta ad 
una crescita sostenibile e socialmente inclusiva, e 
nello stesso tempo invita gli Stati membri a dotarsi 
di un’Agenda Urbana nazionale. Il modello di svi-
luppo urbano europeo ipotizza una “città del futu-
ro”, oltre i confini amministrativi e vista come città 
“funzionale” a servizio del proprio territorio di rife-
rimento, privilegiando una struttura compatta di in-
sediamenti con una limitata proliferazione urbana.

Mentre le Pro-
vince stanno
c o n o s c e n d o 
un ridimensio-
namento delle 
proprie fun-

 

zioni, le Città metropolitane attraverso una legge 
nazionale (legge n. 56 del 2014, cd. Legge Delrio) 
acquisiscono un ruolo sempre più attivo. La legge 
ne ha fatto coincidere i confini con quelli delle pre-
esistenti Province,  rivisitandone l’ordinamento, e 
ad essa ha fatto seguito la legge regionale del Ve-
neto n. 19 del 2015. Siamo quindi in presenza di una 
revisione complessiva dell’ordinamento delle auto-
nomie locali che non è ancora conclusa. Per quanto 
riguarda il Veneto, la definizione di Città metropo-
litana riguarda Venezia, che ha ora il compito di ri-
empire di contenuti gli atti di pianificazione, a parti-
re dal Piano strategico triennale metropolitano, e di 
assicurarsi le risorse necessarie all’attuazione degli 
interventi di riqualificazione urbana. Parallelamente 
è in corso la riduzione del numero di altri soggetti 
che esercitano funzioni pubbliche, come Camere 
di Commercio e Consorzi di bonifica, e l’aumento 
della dimensione delle aggregazioni territoriali di 
riferimento. 
Per gli interventi dedicati alle 14 aree metropo-
litane d’Italia sono a disposizione per il settennio 
2014/2020 892 milioni di euro, attraverso il Pro-

gramma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON Metro)4, adottato nel 2014 come strumento 
di programmazione nazionale, cofinanziato con ri-
sorse comunitarie.  
Alle città medie e ai poli urbani regionali si provve-
de, invece, con il POR-FESR 2014-20205. 

Nel POR-FESR 
è dedicato un 
asse allo Svi-
luppo Urbano 
S o s t e n i b i l e , 
con un finanzia-

mento di 77 milioni di euro destinati alla mobilità 
sostenibile urbana, all’inclusione sociale, alla com-
petitività delle piccole medie imprese e al potenzia-
mento dei servizi di e-Government. I finanziamenti 
riguardano le aree urbane e una seconda tipologia 
di aree costituite da comuni minori, ma con funzioni 
urbane rilevanti e dislocati lungo le traiettorie degli 
assi viari.

La rete infrastrutturale del Veneto 
La conformazione del Veneto come “città diffusa” e 
le linee di sviluppo europee portano, conseguente-
mente, ad un’accresciuta domanda di trasporto, so-
prattutto privato e da parte dei cittadini residenti.

La dotazione 
fisica di infra-
strutture stra-

dali (strade provinciali, regionali e di interesse na-
zionale) in Veneto - intesa come estesa chilometrica 
ogni 100 kmq di superficie - nel corso degli ultimi 
dieci anni risulta essere inferiore alla media italiana: 
53,6 km rispetto a 58 nel 20136. Superiore, invece, 
la dotazione di rete autostradale: 3 km rispetto a 
2,2. 
Sulla rete stradale veneta sono circolati nel 2014 
3.903.220 veicoli (il 74% dei quali autovetture) ai 
quali si aggiunge tutto il traffico di attraversamen-
to. Nello stesso anno hanno percorso la rete au-
tostradale 998.317 veicoli effettivi medi giornalieri7 
(770.709 per il  trasporto passeggeri e 227.608 per 
il trasporto merci), in leggero aumento (+1,3%) ri-
spetto all’anno precedente, ma ancora in perdita 
rispetto agli anni 2009-2011 (-3-4% circa). 
L’aumento, se pur leggero, nella circolazione stra-
4 Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Pro-
gramma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, 
22 luglio 2014.
5 Regione del Veneto, Programma Operativo nell’ambito dell’o-
biettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 
POR Veneto FESR; 2015.
6 Ultimo anno disponibile.
7 Per veicoli effettivi si intendono tutti i veicoli entrati in auto-
strada a prescindere dai chilometri percorsi.

Lungo la rete stradale e 
ferroviaria

Con il POR-FESR 77 mi-
lioni di euro per le città 

medie del Veneto

Ridimensionate le 
Province, nasce la Città 

metropolitana



16

RAPPORTO STATISTICO 2016

dale veneta, porta a concentrare l’attenzione sul-
la sfida, ancora aperta, della sicurezza stradale.
Nel corso del 2014, infatti, sulla rete viaria veneta
si sono registrati quasi 14mila incidenti che hanno
causato oltre 19.500 feriti e 325 decessi. Rispetto
ad un anno prima, le percentuali indicano +1,2% di
incidenti, +2,8% di feriti e +8,7% di morti. Tale au-
mento, unito al fatto che il 71,2% di incidenti sono
da attribuirsi a cause comportamentali, aumen-
ta l’attesa per la rivoluzione digitale all’orizzonte
nell’automotive che si consumerà sull’humus della
rete digitale wireless. Che la mortalità sia in calo
di oltre il 53% dal 2001 al 2014 non ci permette,
infatti, di essere pienamente soddisfatti, finchè non
si arriverà all’abbattimento totale del numero dei
morti e al ridimensionamento del numero dei feriti
che, solo per il Veneto nel 2014, conducono la stima
dei costi sociali connessi all’incidentalità stradale a
circa 1,5 miliardi di euro.
Assolutamente in linea col dato nazionale, poi,
quello riferito alla rete ferroviaria: 6,8 km per 100
kmq, il 63% dei quali elettrificati e il 48% dei quali
a doppio binario.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nell’offerta in-
f ras t rut turale 
veneta ovvia-

mente vanno annoverati anche il porto di Venezia e 
il sistema aeroportuale Venezia-Treviso-Verona. 
La crisi economica mondiale ha avuto effetti an-
che sui traffici del porto, in modo particolare sul 
numero delle navi arrivate, in continua diminuzione 
dal 2008 al 2014 e con un’inversione di tendenza 
nell’ultimo anno. Il 2015 si caratterizza anche come 
secondo anno consecutivo di ripresa del movimen-
to merci (poco più di 25 milioni di tonnellate) e, 
soprattutto, come annata record per il movimento 
containers (560 mila TEUs8).
Il Sistema aeroportuale Venezia-Treviso ha chiuso 
il 2015 con risultati di traffico molto positivi: +3,8% 
i passeggeri, +5% i movimenti degli aeromobi-
li. L’aeroporto di Venezia ha registrato 8.751.028 
passeggeri, in aumento del 3,3% rispetto all’anno 
precedente. L’aeroporto di Treviso ha totalizzato 
2.383.307 passeggeri, +6% sul 2014. L’aeroporto 
di Verona, invece, nell’ ultimo anno ha visto in au-
mento il traffico merci, ma in diminuzione il traffico 
passeggeri, rispettivamente +8% e -6,7% nel 2015.

8 TEU, acronimo di twenty-foot equivalent unit, è la misura stan-
dard di volume del trasporto dei container ISO, e corrisponde a 
circa 40 metri cubi totali.

Il Veneto: una meta turistica tra le più so-
gnate al mondo
Del resto il Veneto risulta tra le mete turistiche più 
sognate al mondo. L’offerta turistica della nostra 
regione è caratterizzata da una varietà impareg-
giabile, favorita dalla conformazione naturale del 
territorio, che viene valorizzata dalle capacità im-
prenditoriali degli operatori turistici, tesi sempre al 
rinnovamento per rispondere al meglio alle esigen-
ze dei clienti. 

E il 2015 è per 
il Veneto l’anno 
dell’ennesimo 

record, quello degli arrivi - oltre 17 milioni - un mi-
lione in più rispetto all’anno precedente (+6,1%). A 
ciò è corrisposto un aumento importante seppur 
più blando delle presenze (+2,3%) che risultano 
nuovamente superiori ai 63 milioni. Gli ottimi ri-
sultati rispecchiano una buona annata del turismo 
internazionale (+5,8% degli arrivi e +2,2% delle pre-
senze), ma anche una crescita d’interesse da parte 
dei clienti italiani (rispettivamente +6,7% e +2,4%). 
Variazioni positive si registrano sia per il settore al-
berghiero (+6,1% degli arrivi e +3,9% delle presen-
ze) sia per quello  complementare (+6,3% e +0,8%). 
Tutti questi risultati sono relativi a chi, per i più vari 
motivi, ha trascorso almeno una notte in una strut-
tura ricettiva. 
Istat stima che le escursioni giornaliere di italiani 
in Veneto siano state, nel 2014, circa 13 milioni, in-
cludendo in questa cifra gli spostamenti al di fuori 
del proprio ambiente abituale ed escludendo quelli 
per attività di routine, legati più al pendolarismo la-
vorativo e scolastico che al fenomeno turistico.

C o m p l e s s i -
vamente, nel
2015, la spesa 

 

turistica in Veneto si aggira attorno agli 11,4 miliardi 
di euro, recuperando i valori persi negli ultimi anni 
e riportandosi su quelli del 2011-2012. Le spese dei 
viaggiatori stranieri sono circa 5,2 miliardi di euro, 
in forte crescita rispetto ad un anno fa (+8,2%). La 
spesa degli italiani è stimata prossima ai 6,2 miliardi 
di euro,  somma che tiene anche conto del movi-
mento nelle strutture non registrate, quali le secon-
do case, fenomeno presente particolarmente nelle 
destinazioni balneari o di montagna.
Gli italiani che giungono in Veneto sono diretti pre-
valentemente verso le nostre città d’arte (45,7%), 
mentre sono le località balneari a totalizzare la quo-
ta più importante di pernottamenti (39,4%).

11,4 miliardi di euro di 
spesa turistica in Veneto

Record di arrivi in Vene-
to nel 2015

La dinamicità dei porti e 
degli aeroporti nel 2015
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La meta prefe-
rita dai veneti è 
principalmente 

l’Italia, circa l’80% dei viaggi, e in dettaglio dentro 
i confini nazionali sono proprio le località turistiche 
della nostra regione che ottengono nel 2014 il 30% 
degli arrivi; la seconda meta dei turisti veneti è il 
Trentino Alto Adige (16,3%). L’interesse dei veneti 
risulta crescente nei riguardi di regioni molto fre-
quentate, quali Lombardia, Toscana ed Emilia Ro-
magna, ma tra le destinazioni sempre più ricercate 
fa capolino l’Umbria, mentre Campania e Sardegna 
iniziano solo recentemente a recuperare le perdite 
di turisti veneti degli anni precedenti.
Nel 2015 i turisti veneti che hanno soggiornato in 
Veneto hanno superato il milione e 600mila unità, 
risultando in forte crescita rispetto al 2014.

I veneti scel-
gono la pro-
pria regione
generalmente 
per trascorrere 
una vacanza al 

 

mare, il 46,3% dei villeggianti. La seconda desti-
nazione preferita per un soggiorno in strutture a 
pagamento risulta quella delle città d’arte che dal 
2011 ha surclassato, anche se di poco, la montagna.
Anche nel caso dei veneti in Veneto si riscontra la 
tendenza a sostituire il lungo periodo di ferie con 
brevi vacanze ripetute durante l’arco dell’anno e/o 
con dei week end fuori città. Inoltre, l’alta stagione 
riceve sempre i maggiori consensi, ma l’alternati-
va di viaggiare nel resto dell’anno attrae sempre di 
più, propensione che si fa sicuramente più forte in 
un periodo di crisi economica. Si evidenzia, infat-
ti, un allungamento della stagione balneare e flussi 
lievemente più equidistribuiti nel corso dell’anno in 
montagna, al lago e alle terme.

Il Veneto transnazionale: gli interscambi 
commerciali sono vivaci
Ma il Veneto è connesso con l’estero anche per i 
vivaci interscambi commerciali: nel 2015 le espor-
tazioni venete hanno superato la soglia dei 57,5 mi-
liardi di euro, che corrisponde ad oltre un terzo del 
PIL regionale, i turisti stranieri che hanno visitato il 
Veneto sono i due terzi del totale e gli imprenditori 
titolari con cittadinanza straniera che hanno fonda-
to la propria attività economica in Veneto nel 2015 
sono 34.302, il 13,5% del totale.

L’export vene-
to continua a
sostenere l’e-
conomia regio-
nale. L’anno ap-
pena concluso

 

 
si chiude con un lusinghiero aumento del 5,3% del 
valore dell’export rispetto al 2014, variazione per-
centuale massima dal 2011. 
Tra i principali mercati si osservano aumenti a dop-
pia cifra delle vendite di prodotti veneti negli Stati 
Uniti (+16,6%), grazie al deprezzamento dell’euro 
nei confronti del dollaro, nel Regno Unito, dove i 
maggiori incrementi in termini di valore hanno ri-
guardato le vendite di prodotti agroalimentari 
(+117 milioni di euro) e le produzioni meccaniche 
(+68 milioni di euro), in Polonia, in Croazia e in Mes-
sico (+22,9%, pari a 120 milioni di euro in più rispet-
to all’anno precedente). 

Le esportazio-
ni di prodotti 
veneti verso la 
Cina crescono 
del +4,9%: la 
riduzione del 

fatturato delle produzioni meccaniche, il più im-
portante settore dell’export veneto nell’ex Impero 
Celeste, viene più che compensata dagli aumen-
ti dell’export delle produzioni ottiche, chimiche e 
dell’industria del legno.
Viceversa, il fatturato veneto verso la Russia, dopo 
la riduzione di circa 180 milioni di euro registrata 
nel 2014, è diminuito nel 2015 del 30,6%, ciò ha 
comportato una retrocessione di qualche posizione 
(dall’ottava alla tredicesima) nella graduatoria dei 
principali mercati dell’export regionale. 

Il principale set-
tore dell’export 
veneto rimane 

anche nel 2015 quello della meccanica, 11,4 miliardi 
di euro fatturato estero, secondo il comparto moda 
con 10 miliardi. I settori merceologici che hanno 
maggiormente contribuito alla crescita delle espor-
tazioni venete nel 2015 sono quelli delle produzioni 
ottiche.

Probabilmente 
anche per l’ef-
fetto dell’Expo, 

il mercato dell’export agroalimentare veneto9 si è 
chiuso, nel 2015, con un valore che sfiora i 6 miliardi 
9 Si è considerato l’export dei due aggregati economici: “agri-
coltura, silvicoltura e pesca” ed “industria alimentare”.

L’export dell’agroalimen-
tare sfiora i 6 miliardi

Meccanica e moda alla 
guida dell’export veneto

Vola l’export verso USA 
e UK, in crisi il mercato 

russo

Il Veneto ha una forte 
propensione all’inter-
scambio commerciale

Il Veneto viene scelto 
da stranieri e italiani 

per le città d’arte, dai 
veneti per il mare

I veneti preferiscono il 
viaggio in Italia
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di euro e  che rappresenta il 16% del totale italiano, 
una cifra mai raggiunta prima. Stanno cambiando e 
si stanno sviluppando in modo nuovo le dinamiche 
dell’export veneto di questi prodotti che per la pri-
ma volta sono diventati i più esportati d’Italia.
Il vino, che totalizza oltre il 30% del totale, per l’en-
nesimo anno consecutivo si conferma campione 
d’incassi e porta a casa un valore superiore a 1,8 
miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno pre-
cedente di quasi 10 punti percentuali, incoronando 
nuovamente il Veneto re italiano del nettare di Bac-
co. Non stupisce nemmeno l’ennesimo anno conse-
cutivo di strepitosa crescita in doppia cifra per i vini 
spumanti che, tra il 2014 e il 2015, aumentano ben 
del 31,4%, rappresentando ormai quasi un terzo del 
totale del valore del vino esportato.

Nel comples-
so quadro in-
ternaz ionale, 
il Veneto ha
saputo miglio-
rare il suo po-

 

sizionamento, mostrando una crescita dell’export 
più intensa non solo della domanda mondiale, ma 
anche di altre regioni europee. Con un incremento 
medio annuo del 4% tra il 2012 e il 2015, il Vene-
to detiene il primato della crescita dell’export tra 
Baden-Württemberg e Bayern, in Germania, Île-de-
France, Midi-Pyrénées e Rhône-Alpes, in Francia, e 
Cataluña in Spagna. Al secondo posto si colloca 
il Baden-Württemberg (3,6%), al terzo la Cataluña 
(3,3%). Più arretrato il piazzamento dell’Italia, che 
comunque presenta una crescita più intensa della 
domanda mondiale (2% rispetto all’1,8%),  e del 
Rhône-Alpes, che non va oltre lo 0,4%. 

I prodotti BB&B: fiore all’occhiello per 
l’export 
Per rafforzare il posizionamento della regione sui 
mercati internazionali,  il Veneto  punta sui suoi pro-
dotti del bello, benfatto e buono (BB&B) che  pe-
sano ancor più che in Italia: le esportazioni di BB&B 
valgono per la nostra regione 17,2 miliardi di euro 
e incidono sull’export manifatturiero regionale per 
il 30%, rispetto al 18% medio nazionale. Si tratta 
di prodotti che comprendono i beni di fascia me-
dio-alta nei comparti dell’agroalimentare, dell’ab-
bigliamento, delle calzature, dell’arredamento, 
dell’occhialeria e dell’oreficeria-gioielleria, coniu-
gano l’antica tradizione del saper fare veneto con 
l’innovazione nel design, nei materiali e nelle tecni-
che di produzione e rappresentano uno dei pilastri 

del sistema produttivo locale, un patrimonio che va 
sostenuto e valorizzato.  

In un quadro 
internazionale 
più complesso 
ed eterogeneo 
alle imprese
venete sono ri-

 

chiesti sforzi ulteriori nella selezione delle strategie 
vincenti e dei mercati su cui puntare. La risposta del 
sistema veneto, per ora, c’è stata. In primo luogo, 
il BB&B veneto ha saputo sfruttare la ripresa della 
domanda nelle economie mature verso le quali la 
crescita dell’export regionale ha subito un’accele-
razione tra il 2014 e il 2015. In secondo luogo nel 
2015, nonostante la volatilità del contesto inter-
nazionale, nonostante soprattutto la caduta della 
domanda proveniente dalla Russia, le esportazioni 
regionali di BB&B nei nuovi mercati sono, seppur di 
poco, aumentate. È, questo, un segnale importante 
della resilienza del sistema economico locale che 
ha saputo reagire rapidamente ai cali della doman-
da delle aree in difficoltà orientando altrove le pro-
prie esportazioni, dando prova di versatilità e de-
terminazione. E così nel 2015 le perdite dell’export 
rivolto in Russia, Brasile e altri Paesi di minor rilievo 
sono state ripianate dall’aumento dell’export BB&B 
diretto in Cina, Messico, Polonia, Sudafrica, Arabia 
Saudita e Turchia, solo per citare i più importanti. 

Nell’ipotesi di
mantenimento 
costante del
proprio posi-
z i o n a m e n t o , 
nel 2021 le

 

 

 
esportazioni regionali dirette negli Emirati Arabi 
Uniti, primo importatore di BB&B tra i nuovi mer-
cati, potrebbero attestarsi sui 674 milioni di euro, 
240 in più rispetto agli 434 attuali. Il Paese, raffor-
zando il suo ruolo di centro commerciale e turistico, 
continuerà a rappresentare una vetrina ideale per 
valorizzare il BB&B veneto nel mondo. La Cina man-
terrà la sua attrattività per i prodotti veneti grazie 
alle trasformazioni sociali che sta vivendo e anche 
in base a politiche pubbliche di intonazione espan-
siva. La Russia, nonostante le difficoltà attuali, re-
sterà nel 2021 il secondo importatore di prodotti 
BB&B tra i nuovi mercati. Manterranno il loro ap-
peal mercati più vicini e accessibili come Turchia e 
Polonia, sebbene nella prima, oltre alle incertezze 
legate al rischio politico, permangano alcune dif-
ficoltà di approccio al consumatore che vive al di 

Ma quali saranno i 
mercati di maggiore 

interesse per il BB&B? 

Accelera l’export di 
BB&B diretto nei merca-
ti maturi e cresce anche 

quello verso i nuovi

Il Veneto detiene il pri-
mato della crescita tra i 

suoi competitor



19

LE INTERCONNESSIONI DEL VENETO

fuori dei centri urbani più importanti e nella secon-
da si fa sentire sempre di più il pressing degli altri 
concorrenti internazionali, come cinesi e tedeschi 
nella moda o degli stessi produttori locali nell’arre-
damento. Ci sono, poi, alcuni mercati più promet-
tenti, caratterizzati da ampie prospettive di crescita 
della domanda di beni BB&B: primo fra tutti l’India 
per il quale si prevede una crescita delle importa-
zioni del 94% in 6 anni. L’espansione dei prodotti 
veneti in questo Paese risente negativamente della 
scarsa accessibilità e di barriere non tariffarie molto 
elevate.

Non solo export… gli investimenti diret-
ti all’estero
La propensione all’internazionalizzazione delle im-
prese è decisamente superiore alla media italiana. 
Dalla regione hanno infatti origine il 13,9% del-
le esportazioni nazionali e il 13,8% delle imprese 
multinazionali a base italiana, ovvero delle impre-
se attive all’estero attraverso proprie filiali e/o joint 
venture.

Soprattutto a
partire dal 2012 
si evidenziano 
alcuni segna-
li positivi, sia
sul lato delle

 

 
 

esportazioni, cresciute a tassi superiori alla media 
nazionale, sia sul lato degli investimenti diretti all’e-
stero, che hanno evidenziato anche durante la crisi 
un progressivo ampiamento della base investitrice, 
ovvero del numero di imprese, sia pure spesso di 
piccole e piccolissime dimensioni, capaci di stabi-
lire una presenza diretta all’estero. Si tratta di un 
segnale “debole” ma certamente indicatore della 
rinnovata vitalità del sistema di piccole e medie 
imprese della regione: anche durante il 2014, così 
come durante tutto il periodo della grande crisi, vi 
è stato un certo numero di piccole e medie imprese 
venete che per la prima volta hanno investito oltre 
confine, per lo più per consolidare la propria pre-
senza sui principali mercati di sbocco (nella mag-
gior parte si tratta di imprese che hanno aperto 
nuove sedi commerciali all’estero) e più raramente 
per realizzare nuove attività produttive nei mercati 
vicini o per delocalizzare attività produttive in Paesi 
a più basso costo del lavoro. L’auspicio è che tale 
segnale preluda ad una ripresa di quella fase di “in-
seguimento multinazionale” della regione, che era 
stata avviata negli anni Ottanta dalle (poche) im-
prese leader di grandi e medio-grandi dimensione 

ed era quindi proseguita negli anni Novanta e nei 
primi anni Duemila con l’impetuoso ingresso sulla 
scena internazionale delle piccole e medie imprese. 
La capacità delle imprese locali di investire all’este-
ro in attività produttive, commerciali e di servizio 
è indicatore fondamentale della loro capacità di 
rendere le proprie strutture aziendali più efficienti 
e reattive al mutare della congiuntura economica 
e delle condizioni socio-politiche dello scenario in-
ternazionale. 
Va salutata positivamente anche l’accresciuta pre-
senza di imprese multinazionali (IMN) in regione, 
che oltre a segnalarne l’attrattività e competitività 
può contribuire circolarmente ad accrescerle, in ra-
gione sia degli effetti cumulativi collegati all’appor-
to di competenze tecnologiche e manageriali e agli 
spillover che si generano nell’interazione dell’IMN 
con il tessuto economico locale, come molti studi 
hanno dimostrato.

1.2 Connessioni intergenerazionali 
e ripercussioni sociali
Il territorio non è solo, però, uno spazio fisico, col-
legato da reti insediative e infrastrutturali, ma è 
soprattutto luogo di una complessa rete di connes-
sioni socio-economiche, favorite dalla comunanza 
di cultura, storia e competenze umane.

Dalle generazioni in transito …
Lo sviluppo economico di un territorio non può 
prescindere dalla componente più importante che 
vi insiste, ossia le persone. In particolare, l’invec-
chiamento della popolazione e gli sviluppi previ-
sti nei prossimi decenni avranno un certo impatto 
sui conti nazionali: la parte di spesa pubblica più 
strettamente legata all’invecchiamento (pensioni, 
sanità e assistenza) registrerà un aumento, mitigato 
solo in parte dalla riduzione prevista per la spesa di 
istruzione e disoccupazione.
Dal punto di vista demografico, possiamo dire che 
il vecchio continente Europa è anche il continente 
vecchio. L’area europea si caratterizza, infatti, per 
un più intenso processo di invecchiamento della 
popolazione, tanto da renderla il continente più 
vecchio, non solo oggi ma per i prossimi decenni. 
L’Italia, assieme alla Germania, è oggi il Paese più 
vecchio d’Europa. L’età media si è alzata ed è cre-
sciuta la quota di anziani, a scapito della fascia più 
giovane e di quella in età lavorativa. La popolazio-
ne italiana ha un’età mediana di 45 anni (contro i 

Il modello di interna-
zionalizzazione negli 

anni post-crisi
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42 anni dell’UE28 e i 36 anni dell’Irlanda, il Paese 
più giovane), quando nel 1994 era di 38. Inoltre, dei 
quasi 61 milioni di residenti, il 21,7% ha almeno 65 
anni (circa 19% la percentuale media in Europa), con 
punte fino al 28% in Liguria, che guadagna così il ti-
tolo di regione più vecchia d’Europa. Nell’arco dei 
prossimi 25 anni la quota di popolazione anziana si 
stima possa arrivare al 29% e salire al 30% nel 2060.

Gli anziani in 
Veneto sono il 
21,7% della po-

polazione, in linea con la media nazionale. Se per i 
prossimi decenni si prevede un incremento mode-
sto della popolazione, circa il 14% da qui al 2060, 
maggiore invece sarà la crescita del numero di an-
ziani (+50%) e ancora di più dei grandi anziani, os-
sia delle persone con almeno 80 anni, che nel 2060 
saranno più del doppio rispetto a quanti sono ora 
(+133%). 
Il processo di trasformazione demografica che vede 
aumentare il peso delle fasce di età più avanzate è 
dovuto a diversi fattori, ma principalmente all’effet-
to congiunto del contrarsi della natalità e dell’au-
mento della longevità, che, sebbene in modo non 
uniforme, hanno caratterizzato tutta l’Europa.
In Italia, nel 2014 i nati sono quasi il 13% in meno 
rispetto al 2008, e le stime per il 2015 non fanno 
che confermare questa tendenza, con un numero di 
nati che segna un nuovo minimo storico dall’Unità 
d’Italia.
In Veneto la differenza è anche più marcata: i bam-
bini nati nel 2014 sono il 16,4% in meno rispetto 
al 2008. Il calo delle nascite nella nostra regione 
interessa in misura maggiore la provincia di Belluno 
e Rovigo; quest’ultima ha il tasso di fecondità più 
basso del territorio (1,16 figli per donna). 

La diminuzione 
del numero di 
nati dipende 

da diversi fattori, uno dei quali è strutturale. Negli 
ultimi anni, infatti, si sta concludendo la vita ripro-
duttiva delle donne nate nella fase del baby boom 
di metà degli anni ’60 (nel 2010 hanno attorno ai 
45 anni) e la riproduzione si affida alle generazioni 
successive di donne, che sono meno numerose: in 
Veneto tra il 2010 e il 2014 le donne in età fertile 
calano di 60mila unità. Un altro fattore è legato al 
modello di fecondità, ovvero al numero medio di fi-
gli che ciascuna donna mette al mondo. Questo in-
dicatore, che negli ultimi anni si affievolisce, ci dice 
che, oltre all’effetto strutturale di un contingente 
di donne meno numeroso, vi è un effetto specifico 

legato al fatto che mediamente ogni donna parto-
risce meno che in passato. Attualmente l’Europa, 
con una media di 1,54 figli per donna, vede una 
situazione diversificata in cui Francia, Irlanda, Svezia 
e Regno Unito sono i Paesi più prolifici (più di 1,80 
figli per donna), mentre l’Italia, assieme ai Paesi del 
Sud Europa, la Germania e alcuni Paesi dell’Est, è 
tra i Paesi europei con i più bassi livelli di fecon-
dità (1,35). In Veneto la situazione è leggermente 
migliore (1,39), ma tuttavia la tendenza è netta ver-
so la diminuzione (nel 2010 era 1,5). A colmare in 
parte la diminuzione del numero di donne in età 
fertile e la bassa propensione alla natalità delle 
donne italiane sono state finora le donne straniere, 
che però stanno rivedendo i propri comportamenti 
riproduttivi. Se, infatti, nel 2002 in Veneto le donne 
straniere hanno avuto in media 3,09 figli, nel 2014  
il dato scende a 2,08 figli. Nello stesso anno, la fer-
tilità delle donne venete è di appena 1,26.  

Anche lo spo-
stamento della 
maternità ver-

so età più avanzate contribuisce all’abbassamento 
della natalità. Oggi in Italia mediamente una donna 
partorisce a 31,6 anni e una donna veneta a 32. Ri-
ducendo il tempo fecondo disponibile, l’effetto è di 
non riuscire a concretizzare i desideri di maternità; il 
numero di figli che si desidererebbe avere è sopra 
il 2: la media Ocse è 2,27, per l’Italia è 2,01. Ciò 
che colpisce maggiormente, dunque, non è tanto la 
bassa desiderabilità dei figli quanto la discrepanza 
tra il numero di figli desiderato e quello effettiva-
mente realizzato. Tra i diversi fattori che possono 
incidere su questo aspetto, il più rilevante riguarda 
l’organizzazione del tempo nel mondo del lavoro. 
Nel nostro Paese, avere figli in giovane età costitu-
isce ancora un ostacolo per le chances di realizza-
zione delle donne, tanto che in letteratura si parla 
di child penalty. In Italia, nel 2014, ogni 100 donne 
occupate senza figli, si contano solo 77 madri lavo-
ratrici con bambini piccoli (in Veneto sono 88). Inol-
tre, il tasso di occupazione delle donne con figli è, 
per tutte le età fertili, sistematicamente più basso 
di quello delle donne senza figli, lasciando in evi-
denza quanto poco il mercato del lavoro contempli 
la conciliazione familiare.

… allo squilibrio generazionale nel mer-
cato del lavoro
Ma l’invecchiamento della popolazione porta an-
che ad un invecchiamento della forza lavoro, con 
inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro e 

Desideri di maternità 
non raggiunti

Meno donne e fecon-
dità ridotta

Sempre più anziani e 
meno bebè
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implicazioni economiche sulla sostenibilità del si-
stema pensionistico. Il progressivo sbilanciamento 
della struttura della popolazione verso le classi di 
età anziane rende critica la sostenibilità del sistema 
pensionistico, basato sul carico contributivo di una 
popolazione attiva che sarà sempre più insufficien-
te rispetto alla numerosità crescente di beneficiari 
di prestazioni assicurative per la vecchiaia. 

In meno di dieci 
anni l’indice di 
ricambio degli 

occupati -che esprime il rapporto percentuale tra 
la fascia di popolazione occupata che sta potenzial-
mente per andare in pensione (55-64 anni) e quella 
che è appena entrata nel mondo del lavoro (15-24 
anni)- in Veneto passa dal valore di 97 registrato 
nel 2005, evidenziando quindi una situazione in cui 
i giovani occupati erano di più di quelli della fascia 
di età 55-64 anni, al valore di 127 del 2008 a quello 
di 277 del 2014. 
Le due componenti dell’indice di ricambio sono 
cambiate in modo radicale in questi ultimi dieci 
anni, seguendo dinamiche divergenti: la compo-
nente anziana, al numeratore dell’indice, è forte-
mente cresciuta e quella giovanile, al denominato-
re, è significativamente diminuita. 
Dal 2005 al 2014 gli occupati veneti nella fascia 
d’età 15-24 anni sono diminuiti del 37% a fronte, 
invece, di una crescita della popolazione in questa 
età del 4,4%. Questa debacle è dovuta alla crisi 
economica, alle difficoltà di trovare lavoro, in par-
ticolare per i giovani, e all’aumento dell’istruzione, 
infatti la minor disponibilità di posti di lavoro spin-
ge i ragazzi a proseguire gli studi. 
D’altra parte, i cambiamenti normativi in materia 
pensionistica connessi ai problemi di sostenibilità 
finanziaria legati all’invecchiamento della popola-
zione e alla minore fecondità, tra cui l’innalzamento 
del livello minimo di età pensionabile, le raccoman-
dazioni europee e la maggiore partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro hanno portato ad un 
aumento del numero di occupati 55-64enni: in dieci 
anni sono, infatti, aumentati del 78%.

Dal confron-
to regionale,
emerge, co-
munque, che la 
nostra regione
ha un impianto 

 

 

più sostenibile di altri. Nel 2013, 100 occupati vene-
ti devono, infatti, sostenere 63 pensionati contro i 
72 del livello medio italiano, la terza quota più bas-
sa fra le regioni.

Pensioni dignitose e sistema pensionisti-
co sostenibile, una rete sconnessa?
Chiaramente destano attenzione anche le impor-
tanti conseguenze sociali del fenomeno dell’invec-
chiamento. Se da una parte l’aumento del nume-
ro di anziani, interconnesso anche con le difficoltà 
prodotte dalla crisi, mette a rischio la sostenibilità 
finanziaria del sistema pensionistico, dall’altra biso-
gna aver cura di assicurare ai pensionati standard di 
vita soddisfacenti, nello spirito della solidarietà tra 
le generazioni.
Per il Veneto emerge una situazione abbastanza 
favorevole, se confrontata con le altre regioni: nel 
2013 il reddito degli appena pensionati costituisce 
il 76% del reddito di coloro che si avvicinano alla 
pensione, a livello medio italiano il 73%. Ma la metà 
delle donne pensionate vive con meno di 1.000 
euro al mese.
Difficile a dirsi, però, quanto le prossime genera-
zioni riusciranno a mantenere un tenore di vita ab-
bastanza simile a quello condotto durante la vita 
lavorativa. Con la riforma Fornero, a partire dal 1° 
gennaio 2012, le anzianità contributive maturate a 
decorrere da tale data vengono calcolate per tutti i 
lavoratori con il sistema di calcolo contributivo, in-
trodotto già dal governo Dini per i lavoratori assunti 
da gennaio 1996 e per coloro che in quel momento 
avevano meno di 18 anni di contributi; la riforma 
Dini manteneva il sistema retributivo, invece, per 
coloro che avevano già maturato 18 anni di con-
tributi al 31/12/1995. Il sistema contributivo, che si 
basa sui contributi versati durante la vita lavorativa, 
è meno vantaggioso del sistema retributivo, che è 
calcolato, invece, sulla media delle retribuzioni pre-
se negli ultimi anni di lavoro. 
Si innalza, poi, ulteriormente il livello minimo di età 
pensionabile che si adatterà nel tempo secondo la 
speranza di vita. 

Quali saranno
le conseguenze 
sociali di tutto 
ciò?
Prendendo in
considerazione 

 

 

gli assunti dell’ultima riforma previdenziale (esclu-
dendo tutti i possibili cambiamenti normativi che 
potrebbero intervenire nei prossimi decenni) e ipo-
tizzando un incremento costante della speranza di 
vita alla nascita, emerge che, per quanto le previ-
sioni demografiche rilevino una progressiva cresci-
ta della speranza di vita, sempre meno sarebbero 
gli anni da vivere raggiunta la pensione di vecchia-

Quali effetti produr-
rà sulle persone un 
pensionamento più 

tardivo?

In Veneto però il siste-
ma pensionistico è più 

sostenibile

Una popolazione attiva 
sempre più anziana
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ia. In particolare, se nel 2010 le donne in Veneto 
avevano ancora quasi 27 anni da dedicare a loro 
stesse raggiunta l’età pensionabile e gli uomini più 
di 18, nel 2021 si passa, rispettivamente, a 21,6 e 
17,7, fino ad arrivare nel 2060 ad una stima di 19 e 
16 anni.

Sebbene bi-
sogna tenere 
presente la
possibilità della 
pensione anti-
cipata, di quel-

 

la di anzianità con il sistema delle “quote”10, non-
ché tutti i possibili cambiamenti che potrebbero 
intervenire a livello normativo, ad oggi la situazione 
appare poco rosea. Non solo, grazie al sistema con-
tributivo, i soldi per mantenersi saranno significa-
tivamente meno di quelli percepiti lavorando, ma 
meno saranno anche gli anni dedicati a noi stessi 
e alla famiglia dopo una vita passata a lavorare. E 
l’impatto non si ferma all’individuo in sé, ma si po-
trà ramificare in più direzioni: ad esempio, meno 
saranno i nonni che si prendono cura dei nipoti e 
ciò potrebbe influenzare anche l’offerta dei servizi 
rivolti ai bambini.

I giovani: come connettersi alla rete la-
vorativa
In questo scenario risulta fondamentale sostenere 
i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro, base 
della piramide su cui si poggia la popolazione oc-
cupata oggi troppo stretta per mantenere in equili-
brio una struttura così sbilanciata verso l’alto.  
Negli ultimi anni la disoccupazione giovanile è au-
mentata fortemente e progressivamente, facendo 
sentire sempre più i ragazzi delle comparse nel 
mercato del lavoro anziché protagonisti.

Fortunatamen-
te nel 2015 il 
tasso di di-
soccupazione 
giovanile ha
finalmente una 

 

battuta d’arresto: in Italia, dopo sette anni, la disoc-
cupazione fra i giovani 15-24enni passa dal 42,7% 
del 2014 al 40,3% del 2015, comunque sempre il 
doppio del dato medio europeo (Ue28 20,4%). Il 
Veneto continua a mantenere i livelli di disoccu-
pazione più bassi d’Italia assieme al Trentino Alto 
10 Si incrociano i valori di somma di età anagrafica e di anzianità 
contributiva.

Adige: con un tasso pari al 24,7% nel 2015, in calo 
finalmente dopo sette anni di tre punti percentua-
li rispetto all’anno scorso, si posiziona al secondo 
posto per i valori più bassi di disoccupazione fra 
le regioni italiane. Inoltre, rispetto alle altre regio-
ni italiane, il Veneto registra tra i più alti livelli di 
occupazione e tra le minori quote di Neet (giovani 
che non studiano, non si formano e non lavorano), 
confermandosi quindi ancora una volta tra le regio-
ni leader.

Alla maggiore
d i m i n u z i o n e 
della disoccu-
pazione dei 
giovani, si as-
socia però un 

 

aumento rilevante del tasso di inattività (in Veneto, 
rispetto all’anno scorso, +2,7 punti percentuali) e un 
incremento di coloro che frequentano un corso di 
studio o di formazione. Ne consegue che la minore 
quota di occupati, di Neet e anche di disoccupati, 
registrata nel 2015, è sostituita dalla maggiore scel-
ta di continuare a studiare dei giovanissimi.
Di fronte alle incertezze che guidano la nostra so-
cietà, i giovani cercano di aumentare le loro chance 
di successo attraverso lo studio. Nell’ultimo anno 
si registra un aumento positivo degli immatrico-
lati e dei laureati veneti nelle università italiane. I 
nostri studenti si dimostrano propensi a sperimen-
tare momenti di studio all’estero, ad esempio con 
il progetto Erasmus,  e si dichiarano disponibili a 
spostarsi in un paese straniero per lavoro. Spesso, 
però, la decisione di cercare fortuna all’estero è una 
necessità dettata dalla difficoltà di trovare un lavo-
ro adeguato alla propria qualifica. 

Nel triennio
2 0 1 2 - 2 0 1 4 , 
11mila giovani

 

 
veneti in età 25-34 anni hanno trasferito la propria 
residenza fuori dell’Italia: in sei anni il numero di 
giovani che hanno deciso di lasciare il Veneto alla 
volta di qualche paese straniero è aumentato del 
44%. D’altra parte, su 100 giovani laureati che lavo-
rano all’estero più della metà svolge lavori ad eleva-
ta specializzazione (56%), mentre quelli che riman-
gono in Italia riescono a trovare un’occupazione di 
questo tipo solo nel 40% dei casi.

Studio e lavoro 
sono, dunque,
aspetti forte-

 

mente collegati. Per tale motivo, nel nostro Paese 
la collaborazione formativa tra questi due ambiti 

Scuola e lavoro: due 
anelli di una catena

11mila giovani veneti 
trasferiti all’estero

…anche perché molti 
giovani continuano a 

studiare

Dopo sette anni dimi-
nuisce la disoccupazio-

ne giovanile…

In futuro pensioni più 
povere e meno anni 
dedicati a noi stessi 

dopo una vita passata a 
lavorare?
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ha registrato in tempi recenti importanti sviluppi in 
due direzioni: il potenziamento dell’offerta forma-
tiva in alternanza scuola/lavoro e la valorizzazione 
dell’apprendistato, con l’obiettivo di rendere più 
facile il passaggio dal mondo formativo al mondo 
lavorativo. 

Il lavoro in Veneto: più protagonisti che 
comparse
Chiaramente non basta creare solo più lavori. Per 
restare connessi alla società e diminuire il rischio 
di esclusione occorrono anche lavori più stabili: un 
impiego fisso offre maggiori opportunità all’indivi-
duo, dona maggiore sicurezza e gli permette di fare 
dei progetti futuri. Secondo i dati di Veneto Lavoro 
(estrazione del 4 febbraio 2016), il 2015 si è chiuso 
lasciando in eredità al 2016 in Veneto uno stock più 
consistente di rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato, anche se il vero banco di prova sarà la du-
rata in cui questo fenomeno riuscirà a dispiegarsi.

Ma ciò che ca-
ratterizza prin-
c i p a l m e n t e 
questo 2015 è 
che dopo sette 
anni finalmen-

te in Italia la disoccupazione diminuisce e anche in 
modo rilevante: il tasso passa dal 12,7% dell’anno 
scorso all’11,9%, in particolare grazie al calo della 
componente femminile, sebbene va precisato che 
alla maggiore diminuzione della disoccupazione 
delle donne si associa l’aumento del tasso di inatti-
vità, diminuito invece per gli uomini. 
Nella nostra regione, a fronte della diminuzione de-
gli occupati, le persone in cerca di lavoro, invece, 
diminuiscono del 6,2% rispetto un anno fa e si atte-
stano a 156.629. 
Il tasso di disoccupazione passa dal 7,5% del 2014 
al 7,1%, ancora una volta il secondo valore più basso 
fra le regioni italiane, primo nella graduatoria regio-
nale sempre il Trentino Alto Adige. In particolare, 
Vicenza, con un valore in ribasso di quasi due punti 
percentuali rispetto l’anno prima e pari al 4,8% nel 
2015, registra il secondo indice più basso fra tutte 
le province italiane.

A influire, co-
munque, su
questa ridu-
zione in Ve-
neto è solo la 
c o m p o n e n t e 

 

femminile: le donne disoccupate venete diminui-

scono nel giro di un anno di oltre il 12% contro, in-
vece, un aumento degli uomini disoccupati. Questi 
dati, legati a quelli sull’occupazione che registrano 
un numero di occupati invariati rispetto all’anno 
scorso per gli uomini e una significativa diminuzio-
ne per le donne, si riflettono nei tassi di disoccu-
pazione che censiscono un leggero aumento fra 
gli uomini e un deciso calo fra le donne. Ciò che 
emerge quindi è che a diminuire sono proprio le 
forze lavoro femminili, ovvero l’insieme delle don-
ne occupate e disoccupate, in particolare giovani, 
andando così ad aumentare le inattive ed il relativo 
tasso di inattività e riflettendosi così anche sul tasso 
di disoccupazione. Bisogna, però, considerare che 
tra il 2013 e il 2014 l’inattività femminile era diminu-
ita di quasi il 4% e che nel 2015 le donne in questa 
condizione sono sempre meno di quelle registrate 
due anni fa.

1.3 Il Veneto, digitale e innovativo 
Connessioni sociali, economiche, territoriali: come 
già detto in apertura sono molteplici i fili che intrec-
ciano la nostra realtà regionale. Abbiamo lasciato 
alla fine, ma non per importanza, la connessione di-
gitale che corre fra tecnologia e innovazione.

Sintonizzarsi sulla rete digitale
La grande rivoluzione digitale è iniziata nel momen-
to in cui masse di utenti hanno iniziato a collegare il 
proprio pc alla rete: è stato chiaro fin da subito che 
il valore di questa rete sarebbe stato ben maggio-
re rispetto alla semplice somma dei singoli dispo-
sitivi collegati. Nel 1986 l’Italia fu il quarto Paese 
a connettersi a internet, la “rete delle reti”, oggi il 
sistema di comunicazione più utilizzato e il più po-
tente mezzo di globalizzazione. Internet è una vera 
e propria dimensione della vita: accessibile in ogni 
momento da chiunque, ha rivoluzionato abitudini 
e modi di relazionarsi e in ambito produttivo, non 
solo ha creato nuovi mercati di investimento, ma ha 
cambiato il modo di lavorare anche nei mestieri più 
tradizionali. 

Non esiste am-
bito della vita 
odierna che 

non sia presente sulla rete: le scarpe “parlano” di-
rettamente con l’ultima app scaricata comunican-
do il tuo numero di passi, la velocità e la distanza 
percorsa, la macchinetta del caffè inizia a scaldarsi 
non appena hai spento la sveglia sul tuo comodi-

Tutto e tutti
viaggiano in rete

… ma sulla riduzione in-
fluisce l’inattività delle 

donne

Si riduce la disoccupa-
zione, il Veneto secon-
da regione per i livelli 

più bassi…
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no e il riscaldamento di casa si attiva quando entri 
in macchina, di ritorno dal lavoro, ma solo se non 
c’è troppo traffico. Le automobili diventano bit che 
viaggiano su un circuito, usano i propri sensori per 
monitorare il proprio contesto e si fanno strumenti 
di elaborazione per migliorare il risultato dell’intero 
sistema stradale. La mobilità di domani - intercon-
nessa, digitale, intelligente, basata su nuovi sistemi 
di gestione del traffico- sarà più complessa di quella 
odierna e di quella del passato. Ma proprio questa 
complessità, una volta regimentata da strumenti di 
interazione appropriati, ne sarà la ricchezza, l’intel-
ligenza, il valore. Un segnale della rivoluzione del 
sistema è l’accordo di collaborazione tra FCA (Fiat 
Chrysler Automobiles) e Google firmato il 2 mag-
gio 2016. Esso testimonia che la ricerca riguardo 
ai veicoli a guida autonoma sta valicando l’ambito 
scientifico per connotarsi in quello industriale. 
La connessione web è ormai un must per le struttu-
re ricettive: tra i servizi offerti agli ospiti, il wi-fi è tra 
i più ricercati; inoltre un sito internet ben progettato 
rappresenta un punto di forza, in grado di allettare 
molteplici clienti residenti in ogni parte del mondo. 
Si pensi che ormai un viaggio su tre degli italiani, in 
Italia o all’estero, è prenotato tramite internet.
Fra le 437 mila imprese venete, ben 3 su 4 possie-
dono un sito web aziendale e quasi la metà sono 
attive nel commercio elettronico. L’utilizzo delle po-
tenzialità del web è più intenso in Veneto rispetto 
alla tendenza media nazionale, sia come occasione 
per promuoversi in una vetrina globale, sia come 
strumento per concludere scambi commerciali. Le 
tendenze mostrano come la connessione digitale 
possa presentarsi come una maggiore garanzia di 
successo per la crescita, l’internazionalizzazione, la 
produttività e la competitività.

L’Agenda Di-
gitale euro-
pea 2010-2020 
r a p p r e s e n t a 
una grande
opportunità di 

4% con velocità superiore ai 100 Mbps. Ma il piano 
nazionale “Strategia italiana per la banda ultralar-
ga”, adottato dal Governo nel marzo 2015, mira a 
recuperare i gap e a sviluppare una infrastruttura di 
rete “a prova di futuro”, in grado di portare entro il 
2020 un servizio di connettività ad almeno 30 Mbps 
per tutti i cittadini e almeno 100 Mbps all’85% della 
popolazione.
Per la programmazione 2014-2020 sono stati asse-
gnati al Veneto oltre 398 milioni di euro: 315.810.955 
euro di risorse nazionali e altri 83 milioni di euro di 
provenienza regionale per lo sviluppo della banda 
ultralarga (43 milioni del fondo FEASR e 40 milioni 
del fondo FESR). 

Rispetto agli
obiettivi di in-
clusione digita-

 

le dei cittadini, il Veneto si posiziona meglio della 
media nazionale, anche se non abbastanza da alli-
nearsi con i target fissati dall’UE. Nel 2015 gli utenti 
regolari di internet sono il 68% della popolazione, 
in forte crescita nell’ultimo anno (+7 punti percen-
tuali), segnalando un incoraggiante trend positivo 
che, se mantenesse questa intensità, porterebbe al 
raggiungimento dell’obiettivo entro due anni.
I servizi di e-Government avvicinano la Pubblica 
Amministrazione (P.A.) ai cittadini e alle imprese, fa-
voriscono la partecipazione, promuovendo un’am-
ministrazione aperta e trasparente. Possono ridurre 
i costi della P.A. stessa, a livello locale e centrale, 
e al contempo consentire all’utenza di risparmiare 
tempo e denaro.
La disponibilità di servizi online interattivi da parte 
delle P.A. è in fase di ampliamento anche in Veneto, 
con alcune eccellenze riconosciute a livello nazio-
nale, come la qualità dei servizi sanitari digitali e i 
pagamenti telematici (al 1° posto nel 2016).

Nell’ambito del 
Fascicolo Sa-
nitario Elettro-

 nico regionale, la Regione del Veneto sta concen-
trando i propri sforzi per concretizzare una nuova 
visione chiamata “Sanità Km zero”. Da un lato si 
focalizza sulla digitalizzazione di alcuni servizi al 
cittadino in modo da renderli disponibili sempre 
e ovunque; dall’altro, sull’avvicinamento dei servizi 
sanitari a quei soggetti che richiedono una partico-
lare attenzione alle loro condizioni di salute.
Ormai il 60% dei referti viene scaricato online, 
senza recarsi fisicamente in ospedale per ritirarli, 
mentre le ricette digitali sono quasi 46.500.000, 
pari all’88,3% delle ricette farmaceutiche e il 74,4% 

sviluppo sociale ed economico grazie all’uso delle 
tecnologie: fissa una serie di obiettivi strategici per 
favorire gli investimenti nelle infrastrutture digitali, 
migliorare la qualità di vita delle persone, soste-
nere la competitività delle imprese e accrescere il 
livello di efficienza dei servizi pubblici. In tema di 
infrastrutture digitali, il Veneto, come in generale 
l’Italia, evidenzia forti ritardi rispetto all’Europa. Il 
29% delle unità immobiliari sono raggiunte da ser-
vizi con velocità tra i 30 e i 100 Mbps, mentre solo il 

Sanità a Km zero

Cittadini e P.A. sempre 
più digitali 

Il Veneto insegue gli 
obiettivi dell’Agenda 

Digitale
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delle ricette specialistiche. Significativo è anche il 
servizio di teleconsulto, che permette di realizzare 
consulenze a distanza tra il medico di un ospedale 
periferico e uno maggiore, limitando i trasferimenti, 
con una conseguente diminuzione dello stress dei 
pazienti e risparmio di tempo e costi. Sono, infine, 
in fase di sperimentazione due importanti progetti: 
“ECO farmacie”, che consente di recarsi in farmacia 
con il proprio smartphone o la tessera sanitaria per 
ritirare i farmaci prescritti, e “Oltre il CUP”, che dà 
la possibilità  di prenotare le visite specialistiche di-
rettamente dal proprio medico di base.

L’innovazione è il prodotto di connessio-
ni e si sviluppa se c’è connessione
Davanti alle sfide a cui la nostra società va incon-
tro, l’utilizzo ottimale delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione rappresenta dunque 
uno strumento importante di inclusione sociale.  
Esso può fungere da volano all’impresa veneta, se 
a questo è affiancato un atteggiamento positivo 
nei confronti di nuove idee e delle diverse forme 
di relazioni imprenditoriali e il rafforzamento degli 
investimenti in ricerca e innovazione

Ma il vero mo-
tore che può
rilanciare il si-

 

stema delle imprese venete, che nel 2015 hanno 
registrato una riduzione annua dello 0,3%, e soste-
nere la svolta positiva che sta assumendo il ciclo 
economico, è la spinta innovativa e la ricerca.  Un 
esempio sono le 380 start-up innovative presenti in 
Veneto, che registrano un aumento di oltre il 50% 
rispetto al 2015. Le start-up venete rappresentano 
il 7,5% delle start-up innovative presenti in Italia e si 
piazzano al quarto posto della graduatoria regiona-
le dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio.

Il Veneto risulta 
la seconda re-
gione italiana
per propensio-
ne innovativa
delle imprese11 

 

 

(quasi 6 imprese su 10 sono innovatrici) e la prima 
regione per quanto riguarda lo svolgimento di atti-
vità innovative finalizzate all’introduzione di innova-
zioni di prodotto o processo.
Le analisi condotte mettono in evidenza che la pro-
pensione all’export è tendenzialmente crescente al 
crescere della dimensione d’impresa e che la stra-
tegia vincente per affrontare i mercati esteri com-
11 Imprese con almeno 10 addetti.

prende una spiccata capacità di investire in ricerca 
e sviluppo. 
Il valore aggiunto generato dalle imprese è supe-
riore, infatti, quando l’impresa effettua investimenti 
in R&S, anche se l’effetto è differentemente forte in 
base alla classe dimensionale. La dimensione delle 
imprese, gli investimenti e il progresso tecnologico 
influenzano, quindi, il modo in cui il lavoro e la sua 
produttività si combinano nel processo produttivo. 
Abbiamo osservato infatti che il valore aggiunto 
per addetto – la cosiddetta produttività – è sempre 
più elevato quando le imprese fanno ricerca, e a 
farla da protagonista è nuovamente il settore della 
meccanica, che fa registrare una produttività media 
elevata anche perché caratterizzato da una produ-
zione ad elevato valore aggiunto e i cui prodotti 
sono i principali destinatari degli investimenti in 
R&S delle imprese venete.

La necessità di 
mantenere un 
ruolo importan-

te nella competitività internazionale dipende sicu-
ramente dall’offerta di prodotti/servizi innovativi 
e di qualità, competenze di alto livello, progetti di 
ampio respiro, uso di tecnologie eccellenti, cospi-
cui investimenti. Elementi che mal si coniugano col 
“nanismo” industriale che caratterizza il panorama 
industriale italiano e veneto. 
In Veneto la dimensione media d’impresa è di poco 
superiore ai 4 addetti e le micro imprese rappre-
sentano oltre il 90% del totale. Nella maggioranza 
dei casi la piccola impresa non dispone dei mezzi 
per fronteggiare la sfida della globalizzazione.
Le PMI nazionali e venete non possono competere 
sui mercati con la leva dei costi, quindi per man-
tenere la propria autonomia devono puntare sulle 
“reti”, forme di aggregazione per raggiungere mi-
gliori performance: costituzione di gruppi, distretti, 
associazioni di categoria, consorzi, collaborazioni 
con istituti di ricerca, ecc.

Circa due im-
prese venete 
su tre intratten-
gono relazioni 
stabili, di tipo 
contrattuale o 

informale, con altre imprese o istituzioni, in preva-
lenza si tratta di accordi di tipo produttivo, come 
commessa e subfornitura. Nelle imprese di dimen-
sioni maggiori, inoltre, è abbastanza frequente il 
ricorso ad accordi formali come consorzi o joint 
ventures.

Le aggregazioni sop-
periscono la piccola 

dimensione lasciando 
l’autonomia

La rete aiuta la
competitività 

Grande propensione 
innovativa delle impre-

se venete

Le start-up innovative 
aumentano del 50%



26

RAPPORTO STATISTICO 2016

Anche il contratto di rete, il modello di business al-
ternativo rispetto a quello individualistico e fram-
mentato del nostro tessuto economico, conta in 
Veneto oltre 800 imprese in rete nel 2015. 
Il medesimo obiettivo, ovvero l’aumento della ca-
pacità competitiva imprenditoriale, è perseguito 
anche attraverso l’organizzazione produttiva in 
gruppi d’impresa, la forma relazionale che crea 
network di imprese in cui le attività comuni vengo-
no accorpate e razionalizzate e, nello stesso tempo, 
vengono rafforzate le peculiarità di ciascuna unità. I 
gruppi d’impresa in Veneto comprendono circa un 
quarto delle società di capitali e occupano oltre la 
metà degli addetti.

Il sistema di-
strettuale vene-
to è, inoltre, un 
esempio dell’u-
tilizzazione di 
economie di 

agglomerazione che consentono una forma stabile 
di divisione del lavoro tra imprese, con conseguen-
ti processi di integrazione tra unità che rimangono 
autonome. Sono 17 i distretti industriali riconosciuti 
in Veneto e rappresentano circa il 16% delle unità 
locali del comparto manifatturiero veneto e impie-
gano oltre un quinto degli addetti alle unità locali 
presenti sul territorio regionale. I distretti industriali 
sono premiati da una maggiore capacità di espor-
tare: oltre il 25% del fatturato estero regionale vie-
ne realizzato dalle imprese distrettuali. 

L’agricoltura veneta, radici connesse con 
il futuro 
La capacità di far rete, di mettersi in rete e di sfrut-
tarla a proprio vantaggio sarà vitale anche per le 
aziende agricole. Grazie all’avvento della più recen-
te riforma della Politica Agricola Comune dell’Unio-
ne Europea per il quinquennio 2015-2020, che si 
propone una maggior attenzione alle esigenze dei 
produttori, dell’ambiente e della sicurezza alimen-
tare, e a causa della progressiva apertura dei mer-
cati, l’agricoltura è entrata in una fase di ulteriore 
cambiamento rispetto alle programmazioni pre-
cedenti: si è chiusa la fase inerente la stabilità dei 
mercati e se ne è aperta un’altra, in cui le aziende 
agricole dovranno interpretare le richieste prove-
nienti dal mercato e adottare progetti di sviluppo 
nel medio e lungo periodo, utilizzando tutti gli stru-
menti necessari per monitorare e valutare i risultati 
economici ottenuti rispetto alle previsioni fatte.
Viviamo in un’epoca in cui l’informatizzazione è di-

ventata di capitale importanza, trasversale in tutti 
gli ambiti della vita quotidiana. Proprio quelle at-
trezzate in questa direzione sono anche quelle che 
riescono a produrre una maggiore redditività e 
sono orientate ad una maggior multifunzionalità: le 
aziende più evolute dal punto di vista informatico 
saranno infatti l’avanguardia che plasmerà l’imma-
gine dell’azienda agricola del prossimo futuro, con-
traddistinte da una dimensione media elevata (28,7 
ettari), una redditività pro capite di oltre 280 mila 
euro ed un’età media del conduttore di 49 anni, 
tendenzialmente specializzate in colture ortoflori-
cole e con attività extra-agricole di tipo turistico o 
sociale.

L’azienda agri-
cola del futuro 
riuscirà a gesti-
re la propria at-
tività con mez-
zi informatici, 

sbrigherà molte pratiche amministrative e buro-
cratiche attraverso il web, si farà conoscere in rete 
grazie al proprio sito, tramite il quale potrà anche 
vendere i propri prodotti e servizi.
Attorno al cibo, alla sua produzione, alla sua distri-
buzione e al suo consumo, inoltre, si creano vere e 
proprie reti di soggetti che aggregano tra loro i vari 
protagonisti della filiera produttiva e dei consuma-
tori in uno sforzo coeso teso ad affrontare situazioni 
e problematiche che prese singolarmente sarebbe-
ro di difficile soluzione.
Questo diventa di capitale importanza in questioni 
in cui la forza del singolo non è sufficiente, quali per 
esempio portare oltre i confini nazionali i prodotti 
della propria terra e ad essi accompagnare il rac-
conto della storia, della cultura e del lavoro che li 
caratterizzano, in maniera tale che venga colta dal 
consumatore finale estero la qualità superiore e sia 
predisposto al riacquisto. E non è solo la promozio-
ne a canalizzare le energie della filiera produttiva, 
ma anche la difesa dei propri marchi, troppo spes-
so presi di mira dal fenomeno dell’Italian sounding, 
vale a dire l’utilizzo di denominazioni geografiche, 
immagini e marchi che evocano l’Italia per promo-
zionare e commercializzare prodotti per nulla ricon-
ducibili al nostro Paese,  in grado di danneggiare 
per milioni di euro la nostra economia.

Verso la Smart Land
Infine, la città del futuro richiede quindi investimen-
ti in innovazione per lo sviluppo di servizi pubblici 
e privati, al fine di migliorare la qualità di chi abita 

Le aziende informatiz-
zate sono più giovani, 
più grandi e più reddi-

tizie

Il sistema distrettuale 
veneto protagonista 

sui mercati esteri
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o usa la città. In tema di mobilità urbana, si riscon-
trano meno autovetture circolanti per abitanti in 
Veneto rispetto alla media nazionale e un maggiore 
uso di auto ecologiche, puntando anche a servizi 
innovativi per la mobilità sostenibile come il car/
bike sharing o alla diffusione di servizi di infomo-
bilità. Sui capoluoghi si punta all’innovazione dei 
servizi digitali: la copertura di banda larga è quasi 
completa e già si lavora alla banda ultralarga.
Contemporaneamente molte città sono anche im-
pegnate nei progetti Smart City, mettendo al centro 
dei loro programmi non solo le nuove tecnologie 
digitali, ma anche aspetti concernenti l’inclusione 
sociale, la sostenibilità ambientale e la qualità della 
vita. 
I capoluoghi veneti dimostrano mediamente delle 
buone performance, ma per il futuro vi è la neces-
sità di considerare l’intero territorio regionale per 
analizzarlo in chiave di smart land, visto che molti 
centri minori hanno già sviluppato best practices 
innovative e che le politiche regionali per la smart-
ness hanno interessato l’intero territorio e non solo 
i comuni capoluogo.
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