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Qual è il rumore della sostenibilità? Senza dubbio il ronzio. 
Anche se al primo momento può sembrare strano, le api han-
no molto più a che fare di quanto si possa immaginare con 
l’equilibrio ambientale. Le api sono molto più che produttrici 

di miele, bensì da loro dipende in parte il nostro futuro. Assieme agli altri insetti impollinatori 
hanno davvero un ruolo quasi insostituibile in natura: senza di loro cesserebbe l’impollinazione 
dei fiori e delle piante e si ridurrebbero gli incroci di polline tra piante lontane, con gravi conse-
guenze per la produzione alimentare e per l’equilibrio mondiale. L’organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) dichiara che dall’impollinazione dipendono in una 
certa misura 3 colture alimentari del mondo su 4; tra le più comuni vi sono le mele, le fragole, il 
pepe, le cipolle, il caffè e il cacao.
Le api danno un essenziale contributo al mantenimento della biodiversità nel nostro pianeta, 
ma negli ultimi anni purtroppo il loro ruolo è sempre più fragile e minacciato e le popolazioni di 
api e di altri insetti impollinatori sta continuando a diminuire, soprattutto in Europa e nel Nord 
America1. Il pericolo è causato in gran parte da pratiche agricole intensive, da cambiamenti 
nell’uso del suolo, dai cambiamenti climatici e da moltissime sostanze usate in agricoltura.
Dallo scorso anno il 20 maggio si festeggia la giornata mondiale delle api, istituita dall’ONU, 
per sottolineare l’importanza di questi animali per l’ecosistema e per la biodiversità nel mondo 
e con lo scopo di sensibilizzare in merito alla protezione di questi preziosi impollinatori.
È evidente quindi come gli aspetti in gioco siano strettamente legati e in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile prefissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, nella ricerca di un equi-
librio a partire dalla soluzione ai problemi legati alla fame nel mondo, alla promozione di una 
produzione e consumo responsabili che garantiscano un utilizzo sostenibile delle risorse, senza 
togliere l’attenzione dai pericoli legati alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi.

Il tema del rapporto statistico di quest’anno è equilibrio: 
questa parola di etimologia latina (da aequus=uguale e li-
bra=bilancia) indica una situazione dove esiste una esatta 
distribuzione dei componenti in un insieme. Analizzare la so-

cietà, l’economia e l’ambiente in cui viviamo con questa chiave di lettura, dal punto di vista sta-
tistico, porta inevitabilmente a valutare il possibile equilibrio o, con più probabilità, i disequilibri 
che caratterizzano il mondo che ci circonda.
L’equilibrio ha sia una natura intrinseca, vale a dire come una singola componente è bilanciata 
o meno in se stessa, sia una natura estrinseca, vale a dire come le diverse componenti interagi-
scono tra loro in maniera tale da formare o meno un equilibrio globale. La natura dell’equilibrio 
è inoltre di tipo instabile: le società umane sono caratterizzate talmente dal cambiamento, che 
il punto di equilibrio si può raggiungere solamente in determinati momenti per poi cedere il 
passo ad altre situazioni di squilibrio che poi torneranno a riequilibrarsi in un gioco destinato a 
modificarsi nel tempo.

Viviamo oggettivamente in un mondo molto complesso e in-
tegrato, in cui operano sempre crescenti e talora contrastanti 
forze di carattere sociale, economico e culturale che risulta 
difficile ricomporre in una visione unitaria e granitica. Appare 
definitivamente tramontato l’ideale dell’unico modo giusto di 

fare le cose (la one best way di Taylor), poiché ormai è assodato che le stesse soluzioni agli stes-
si problemi possono non funzionare se si cambiano le coordinate del contesto in cui si opera.
All’opposto, sempre maggiore interesse riscuote l’approccio che predilige e valorizza gli stru-
menti dell’equilibrio e della conciliazione tra le diverse spinte promananti dalla società. Gli 
esempi che si possono fare sono innumerevoli, ma certamente il tema più rilevante e dalle con-
seguenze più importanti è dato dal rapporto tra uomo e ambiente e, in specie, tra le esigenze 
dello sviluppo economico e le garanzie della salute e della vita sul pianeta. I recenti eventi 

1 Greenpeace, http://salviamoleapi.org/

Api ed equilibrio 
globale

“Equilibrio”
è il fil rouge

"La vita è come andare in
bicicletta. Per mantenere
l’equilibrio devi muoverti." 
Albert Einstein
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meteorologici in Veneto, uno fra tutti “Vaia”, la spaventosa tempesta di pioggia e vento che in 
poche ore lo scorso fine ottobre ha abbattuto milioni di alberi delle montagne venete, ricon-
ducibili sembra ormai inequivocabilmente ai cambiamenti climatici, inducono ad una riflessione 
sul “vivere” la nostra epoca basandosi sul rispetto della “natura”, intesa come il territorio e tutte 
le sue componenti.

L’equilibrio è sostenibilità2

L’elemento centrale è la ricerca di un equilibrio sia di tipo intergenerazionale che intragenera-
zionale: le generazioni future hanno gli stessi diritti di quelle attuali e, all’interno della stessa 
generazione, le persone appartenenti a diverse realtà politiche, economiche, sociali e geogra-
fiche hanno gli stessi diritti.
Tale garanzia, prevalentemente di matrice ecologica, ha animato il dibattito internazionale, 
dando particolare importanza alla razionalizzazione delle risorse e all’impatto ambientale delle 
azioni umane. La cura dell’ambiente diventa prioritaria in una fase della storia dell’umanità nella 
quale il comportamento umano rischia di sovvertire l’equilibrio naturale. 
Il concetto di equilibrio si sostanzia dunque in un principio etico e politico che implica uno svi-
luppo di tipo sostenibile, ossia che le dinamiche economiche e sociali delle moderne economie 
siano compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la capacità delle risorse naturali 
di riprodursi in maniera indefinita.
Sostenibile è quello sviluppo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile, lungi 
dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per 
cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo 
tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli 
attuali.”3

Da questa prima definizione comparsa nel 1987 nel Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite, 
il concetto di sostenibilità è stato approfondito e ampliato, fino ad essere elevato a principio 
ispiratore di politiche indirizzate ad un progresso non solo economico, ma volto anche al mi-
glioramento dell’esistenza delle persone nella sua multidimensionalità, attraverso il soddisfaci-
mento dei bisogni fondamentali dell’uomo, di natura fisica, intellettuale, emozionale, morale e 
spirituale. 
La sostenibilità è entrata con insistenza nel linguaggio della descrizione, analisi e pianificazione 
dei sistemi sociali a tutti i livelli di governo, internazionale, nazionale, regionale e locale. 
Al Rapporto Brundtland sono seguiti la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo svilup-
po (Rio Earth Summit, nel 1992), la Dichiarazione del Millennio (da cui i “Millennium Develop-
ments Goals”, nel 2000) e la Conferenza sullo sviluppo sostenibile (Rio + 20, nel 2012).

A livello europeo, l’Unione Europea già nel marzo 2000 a Lisbona approva un programma di 
riforme al fine di far diventare l’Unione Europea un’economia basata sulla conoscenza, com-

2 Dati e previsioni disponibili ad aprile 2019.
3 È quanto sostiene nel 1987 la Commissione Mondiale sull’ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite (WCDE) nel “Rap-
porto Brundtland – Our Common Future”.

1987 Rapporto
Brundtland

Summit 
di Rio1992 Dichiarazione

Millennium2000 Agenda
20302015Rio+202012

 Fig. 1  - Il percorso istituzionale verso la sostenibilità globale
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petitiva e solidale. Tanto da concretizzarsi in una strategia con obiettivi concreti da raggiun-
gere orientativamente entro 10 anni, ossia nel 2010, poi diventato 2020. La strategia globale 
riguardava circa dieci aree diverse che includevano le politiche sociali e i settori rilevanti per la 
costruzione di una modernizzazione del modello sociale europeo basandosi sull’innovazione, la 
riforma del welfare e inclusione sociale, la valorizzazione del capitale umano e riqualificazione 
del lavoro, uguali opportunità per il lavoro femminile, ecc. e appunto uno sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030, una sfida per il Veneto
E si arriva al 25 settembre 2015, giorno nel quale viene adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per il be-
nessere delle persone, la protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi. L’Agenda prevede 
di raggiungere, entro il 2030, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals - SDGs), finalizzati a un modello di sviluppo che coniughi il progresso economico allo 
sviluppo sociale e all’attenzione verso l’ambiente, in grado di assicurare una società più equa 
e prospera, nel rispetto delle generazioni future. I 17 obiettivi, declinati in 169 target, sono tra 
loro strettamente interconnessi e sono:
1. sconfiggere la povertà;
2. sconfiggere la fame; 
3. assicurare la salute e il benessere per tutti; 
4. istruzione di qualità; 
5. parità di genere; 
6. acqua pulita e igiene; 
7. energia pulita e accessibile; 
8. lavoro dignitoso e crescita economica; 
9. promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa e sostenibile; 
10. ridurre le disuguaglianze; 
11. città e comunità sostenibili; 
12. consumo e produzione responsabili; 
13. lotta contro il cambiamento climatico; 
14. conservare gli oceani, i mari e le risorse marine; 
15. uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 
16. pace, giustizia e istituzioni forti;
17. partnership per gli obiettivi rafforzare e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile.
A circa 4 anni di distanza qualcosa è stato fatto, ma molte rimangono le sfide che non si pos-
sono rimandare, nella consapevolezza che il tempo è un lusso che non abbiamo! Il “Global 
SDG Index 20184” misura l’avanzamento di 156 Paesi verso lo sviluppo sostenibile: la classifica 
mondiale vede dominare l’UE con in testa Svezia, Danimarca e Finlandia (83-85 punti su 100), 
seguite da Germania e Francia con oltre 80 punti; il primo Paese non europeo nella graduatoria 
è il Giappone al 15° posto. 

L’Italia si trova al 29° posto, ottenendo un punteggio di 74,2, 
a significare che si trova a circa tre quarti del cammino di 
realizzazione dell’Agenda.
Nella maggior parte dei Paesi ricchi il più grave deficit di 

sostenibilità è il debito ecologico, a causa dello sviluppo economico incontrollato, del sovra 
sfruttamento e dell’esaurimento delle risorse naturali; mentre i Paesi in via di sviluppo, dopo gli 
importanti progressi registrati nel campo della povertà estrema, della malnutrizione, nell’ac-
cesso ai servizi sanitari e scolastici e alle infrastrutture di base, rischiano di regredire a causa 

4 Il “Global SDG Index” assume valori da 0 a 100 ed esprime una percentuale di realizzazione dell’Agenda 2030: più 
l’indicatore si avvicina a 100, più il Paese è vicino al pieno raggiungimento degli SDGs. Bertelsmann Stiftung and Su-
stainable Development Solutions Network. SDG Index and Dashboards Report 2018 – Global responsabilities imple-
menting the goals. Luglio 2018.

Agenda 2030, l’Italia a
tre quarti del cammino
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dei conflitti.
Serve un cambiamento di cultura, che vede il superamento dell’attuale ossessione per la cre-
scita economica; la società è matura, i giovani lo chiedono insistentemente, ne abbiamo la ca-
pacità. “Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la permanenza 
di vita umana vera sulla terra”, afferma Hans Jonas5; in ogni decisione dobbiamo guardare al 
futuro, a quali ripercussioni ha per noi stessi, per gli altri e per la natura.

La Strategia nazionale
La declinazione a livello nazionale dell’Agenda 2030 è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS), approvata nel dicembre 2017.

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle 
“5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030:
–– Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e 

promuovere salute e benessere per garantire le condizioni 
per lo sviluppo del capitale umano; 

–– Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di 
biodiversità e tutelando i beni ambientali e colturali; 

–– Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazio-
ne e formazione di qualità; 

–– Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione. 
Contrastare l’illegalità; 

–– Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata. 
La Strategia identifica, inoltre, un sistema di vettori di sostenibilità, definiti come ambiti di azio-
ne trasversali e leve fondamentali per guidare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche e 
nella programmazione; prevede il raccordo con i documenti programmatici esistenti, in partico-

5 Filosofo 1903-1993

 Fig. 2  - Global SDG Index 2018: punteggi e graduatorie di alcuni Paesi

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Bertelsmann Stiftung and Sustainable 
Development Solutions Network, luglio 2018

Le 5 P della SNSvS: 
Persone, Pianeta,
Prosperità, Pace,
Partnership
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lare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e più in generale con il Documento di Econo-
mia e Finanza (DEF), conciliandosi con gli obiettivi già esistenti a livello comunitario. La SNSvS 
si pone come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione 
e valutazione di tipo settoriale e territoriale.

Verso la Strategia di Sviluppo Sostenibile regionale
La risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2017 riconosce la centralità delle autorità 
locali e regionali nell’implementazione degli SDGs. È nei territori, infatti, che si osserva concre-
tamente l’impatto della realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda, ed è sempre nei territori che 
si possono realizzare più efficacemente quelle politiche di inclusione e partecipazione dei cit-
tadini nella fase di monitoraggio e valutazione delle politiche realizzate. Per ottemperare a tale 
risoluzione e alle successive disposizioni nazionali, la Giunta regionale del Veneto, con delibera 
del 18 settembre 2018, ha avviato il processo di elaborazione della propria Strategia di sviluppo 
sostenibile, che definirà gli obiettivi strategici regionali in linea con la SNSvS. Gli strumenti di 
pianificazione e programmazione regionale oggi vigenti costituiranno il punto di partenza per 
pervenire all’elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il 
documento di Strategia Regionale dovrà identificare gli obiettivi regionali, le azioni prioritarie e 
gli strumenti per la loro attuazione, individuando le principali linee di finanziamento e preveden-
do specifiche modalità di raccordo con il Documento di Economia Finanziaria Regionale (DEFR).
A tal fine è stata istituita una cabina di regia, coordinata dal Segretario Generale della Program-
mazione, proprio a testimoniare il carattere trasversale dello sviluppo, ed è previsto un ampio 
coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile, anche attraverso l’istituzione di un 
Forum Regionale, di tavoli tematici e di un sito web dedicato.
La strategia regionale in questo ambito costituisce una formidabile occasione non solo per 
fare il punto tutti insieme su dove siamo come Veneto ma, soprattutto, per individuare nuove 
traiettorie di crescita.

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 vanno misurati e monitorati 
nel tempo, per ricalibrare le politiche e le azioni di intervento. 
Per il monitoraggio e la valutazione dei progressi, l’ONU ha 
definito 244 indicatori, anche se non sempre già misurabili 
per tutti i Paesi e non tutti pertinenti per ogni Paese. In Italia, 

ASviS6 propone un indicatore composito ottenuto tramite una combinazione di diverse misure 
elementari ed esprime una misura sintetica del percorso di avvicinamento o di allontanamento 
del territorio rispetto ai diversi obiettivi. Si tratta di una misurazione preliminare; se, da un lato, 
l’indicatore composito è efficace perché consente confronti omogenei tra regioni, dall’altro, 
non mette in luce le caratteristiche di un territorio specifico.
Per gli obiettivi per cui è disponibile il confronto con l’Italia7, il Veneto mostra livelli di sostenibi-
lità migliori della media nazionale per 11 goal, mentre in 2 casi si trova in una posizione legger-
mente più critica; per uno è in linea con l’Italia.
Dal 2010 ad oggi si osservano per il Veneto miglioramenti significativi e alcuni leggeri arre-
tramenti. Il reddito medio pro-capite è in crescita (20.350 euro), ma rimangono forti disugua-
glianze, con il 15,4% dei veneti a rischio povertà o esclusione sociale; in un’ottica di maggiore 
inclusione sociale e di equa distribuzione tuttavia si vedono progressi, soprattutto nell’ultimo 
anno. La speranza di vita, 83,4 anni, aumenta ed è tra le più alte al mondo pur se non seguita 
dagli anni di vita in buona salute. 
Nonostante le azioni finalizzate a migliorare la prevenzione e le abitudini alimentari, tornano ad 
aumentare l’abitudine al fumo e all’abuso di alcol e la quota di minori sovrappeso (22,5%). La 

6 L’ASviS è l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata nel 2016, che riunisce attualmente oltre 200 tra le più 
importanti istituzioni e reti della società civile. 
7 A livello regionale al momento non è disponibile l’indicatore composito ASviS per 3 obiettivi, per mancanza di dati. Si 
tratta del goal 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, del goal 14 “Vita sott’acqua” e del goal 17 “Partnership per gli 
obiettivi”. 

Il percorso del Veneto
verso la sostenibilità:
i punti di forza e gli 
obiettivi su cui investire
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mortalità per incidente stradale migliora anche se rimane critica nella nostra regione. Cionono-
stante il goal “Salute e benessere” rimane stabile nell’eccellenza della sanità veneta.
Migliorano nel tempo quasi tutti gli indicatori di partecipazione al sistema di istruzione e for-
mazione: l’abbandono scolastico (11%) è in netta diminuzione e aumenta anche il livello e la 
qualità generale dell’istruzione: nel 2018 il 64,8% dei 25-64enni è almeno diplomato e il 32% 
dei 30-34enni è laureato.
Si registra una maggiore parità di genere nei vari ambiti della vita, anche se rimangono impor-
tanti gap da recuperare: il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli si mantiene infe-
riore rispetto al tasso delle donne senza figli, divario che dal 2015 è andato accentuandosi; la 
quota di donne dirigenti è nettamente inferiore a quella degli uomini e la distanza è in aumento; 
minore è anche la presenza femminile nell’imprenditoria. 
La situazione del mercato del lavoro fatica a tornare ai livelli pre-crisi, pur confermandosi miglio-
re di quella italiana ed evidenziando progressi nell’ultimo anno. Il tasso di disoccupazione, che 
nel 2018 è pari al 6,4%, è in leggero calo ma la quota di occupati che lavorano involontariamen-
te ad orario ridotto è peggiorata e sono in aumento anche i lavoratori irregolari, che nel 2016 
rappresentano l’8,9% del totale.
L’agricoltura mostra segni ambivalenti: il valore della produzione economica per unità agricola nel 
tempo è diminuita, passando dagli oltre 64mila euro del 2011 ai 43mila del 2015, ma d’altro canto è 
in aumento la percentuale di superficie agricola dedicata a metodi di produzione biologici (2,3%). 
Anche il mondo imprenditoriale avanza nella sua riconfigurazione in chiave sostenibile, grazie 
agli investimenti in innovazione (la spesa in ricerca e sviluppo su PIL è dell’1,3%) e al maggiore 
ricorso a capitale umano più altamente qualificato (tra gli occupati, il 14,5% possiede una pro-
fessionalità scientifico-tecnologica con un’istruzione universitaria). 
Se migliora il ricorso all’energia da fonti rinnovabili, che rappresenta il 21,3% dei consumi finali di 
elettricità, e aumenta la frazione differenziata dei rifiuti urbani (73,6% del totale), permangono in-
vece alcune criticità in ambito ambientale. Una allerta è legata soprattutto all’eccessivo consumo 
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Fonte: Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati ASviS
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di suolo, laddove più del 12% del territorio della regione risulta impermeabilizzato8. Preoccupan-
te è poi lo spreco di acqua potabile, dovuto alla progressiva inefficienza delle reti idriche, che 
fa disperdere circa il 40% del volume immesso nella rete. Rimangono altresì difficili le condizioni 
dell’aria nelle città, dato che il 90,5% delle centraline dei capoluoghi hanno registrato oltre 35 
superamenti dei limiti del PM10 e il 15% ha registrato superamenti del biossido di azoto.
Accanto a ciò, è buona l’estensione di aree protette preziose per il mantenimento dell’equili-
brio ambientale (23%) e sono stabili le aree marine riconosciute importanti per la biodiversità 
(38kmq) nonché i km di costa balneabile (64,2%).

8 L’impermeabilizzazione è la copertura artificiale del terreno con asfaltature o cementificazione che lo rendono inerte e 
improduttivo, è una forma particolare di distruzione di risorse non rinnovabili e va perciò monitorata.
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L’equilibrio sociale tra cambiamenti demografici e mercato del lavoro
L’Agenda 2030 parte da una realtà: il pianeta esplode di persone. È un eufemismo ovviamente, 
ma rende bene un fatto comprovato, quello della crescita demografica globale costante. Ad 
oggi la Terra ospita più di 7 miliardi di persone, e le previsioni al 20509 stimano una popola-
zione globale che raggiungerà i 9,8 miliardi. Si tratta di una crescita demografica che però non 
riguarda in maniera omogenea tutti i Paesi; come più volte evidenziato, in alcune aree del mon-
do la demografia evidenzia un percorso opposto, fatto di poche nascite e de-popolamento. 
Migrazioni e invecchiamento sono conseguenze inevitabili di questo fenomeno, come facce 
di una stessa medaglia, che possono avere profondi effetti sulle società e che pongono una 
sfida a molti obiettivi dello sviluppo sostenibile. Primi tra tutti, quelli relativi a povertà e fame, 
educazione e riduzione delle disuguaglianze ma anche pressioni fiscali e politiche su questioni 
come l’assistenza sanitaria, le pensioni e i sistemi di protezione sociale. L’equilibrio demografico 
è dunque tra i grandi temi che sottendono lo sviluppo degli anni a venire, che troppo spesso 
si sbaglia a trascurare.

Al 31 dicembre 2018 si stima che i residenti in Veneto siano 
4.910.400, oltre 5mila persone in più rispetto all’anno prece-
dente, pari a un tasso di 1,1 abitanti in più ogni mille. Dopo 3 
anni di declino demografico, con una perdita complessiva di 

22.559 abitanti, si affaccia un lieve recupero della popolazione, in controtendenza rispetto alla 
dinamica nazionale (-1,5 per mille).
È un segnale positivo poiché solo per 4 regioni (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombar-
dia, oltre al Veneto) si presume un aumento della popolazione. 

Sono le migrazioni, in particolar modo quelle internazionali, 
il principale fattore di crescita della popolazione nell’ultimo 
anno, compensando il bilancio negativo della dinamica natu-
rale, ossia il saldo tra nascite e decessi. Nel 2018 il contributo 

della componente naturale rimane fortemente negativo (-12,8mila unità), ma diversamente da-
gli anni immediatamente precedenti risulta compensato dai flussi migratori in ingresso, così da 
fra aumentare la popolazione.
Dopo il calo verificatosi durante gli anni di crisi, riprendono i flussi migratori. Il saldo migratorio 
con l’estero nel 2018, positivo per 17,8mila unità, supera quello dell’anno precedente (13,9mila) 
e risulta il più elevato degli ultimi 7 anni. In ripresa anche la mobilità interregionale e il Veneto 
risulta più attrattivo anche per chi proviene da altre regioni: per i movimenti interni al territorio 
nazionale si stima un saldo positivo di 5,9mila unità, rispetto a 4mila dell’anno precedente.

Si conferma anche per l’ultimo anno il trend discendente del-
la natalità, che perdura ormai da 10 anni: nel 2017 le nascite 
in Veneto sono 36.596, -25% rispetto al 2008 e per il 2018 
si stimano oltre 1.000 nati in meno rispetto al 2017. La fase 

di declino della natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra, dunque, aver assunto 
caratteristiche strutturali. 
Diversi sono i fattori che determinano questo declino; uno di questi è strutturale, ovvero riguar-
da l’assottigliarsi del contingente delle potenziali madri (-104mila negli ultimi 10 anni le donne 
in età fertile). Le previsioni più aggiornate tuttavia, diversamente dalle precedenti, danno conto 
di un prossimo periodo di temporanea ripresa della natalità, in corrispondenza all’affacciarsi 
al periodo di massima fertilità delle donne nate durante il leggero trend di crescita degli anni 
novanta e duemila. 
Un altro fattore che incide sulla numerosità delle nascite è la flessione del numero medio di 
figli che ciascuna donna mette al mondo; negli anni più acuti della crisi economica in Veneto 
si passa da 1,49 figli per donna nel 2008 a 1,36 nel 2018, un valore più elevato rispetto al dato 
medio nazionale (1,32) ma comunque non florido. Se le coppie che durante la crisi hanno posti-

9 Onu, “World Population Prospects”, 2017.
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cipato i progetti procreativi non recuperano ora rischiano di veder dissolversi ogni possibilità 
di realizzarli. È un fenomeno critico che pone l’Italia, assieme ai Paesi del Sud d’Europa, tra i 
Paesi europei a più bassa fecondità. Attualmente in Europa, dove in media nascono 1,59 figli 
per donna, si ha una situazione diversificata in cui Francia (1,9), Svezia (1,78) e Irlanda (1,77) sono 
i Paesi più prolifici.

Contribuisce all’abbassamento della fecondità anche lo spo-
stamento della maternità verso età più avanzate: oggi in Ve-
neto, così come in Italia, mediamente una donna partorisce 
a 32 anni, un anno più tardi rispetto al 2008. Con un tempo 
fecondo traslato verso età più avanzate è più facile rimanere 

senza figli o non riuscire ad avere il numero di figli desiderato (in media superiore a 2). Le madri, 
in particolare, vivono una condizione particolarmente svantaggiata dal punto di vista lavorativo, 
poiché subiscono di più la perdita del lavoro (il 77% delle dimissioni di lavoratori con figli sono 
di donne), e il carico delle incombenze domestiche e di cura familiare è ancora per gran parte 
sulle loro spalle. Il Mother’s Index cerca di riassumere la condizione delle madri negli ambiti di 
cura, lavoro e servizi, proprio per avere una misura della “qualità della vita delle madri”. Nel 
2017 l’indice registra una sostanziale stabilità per il Veneto rispetto al 2004, ponendo la nostra 
regione in una posizione intermedia nella graduatoria regionale.

Tra le conseguenze di queste dinamiche naturali e migrato-
rie, la struttura familiare tende ad assottigliarsi e a risultare 
frammentata e destrutturata, assomigliando per certi versi 
sempre di più ai modelli “nordici”, pur mantenendo deter-

minate peculiarità. Anche in Italia, infatti, si vanno consolidando fenomeni che i Paesi del Nord 
Europa sperimentano da tempo, come la riduzione dei matrimoni e l’aumento dei divorzi e 
delle coppie di fatto, la diffusione delle famiglie ricostituite e la progressiva dissociazione tra 
genitorialità e coniugalità e il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stes-
so sesso. Tuttavia, permangono alcuni aspetti tipici del nostro sistema familiare, come la bassa 
fecondità, il progressivo posticipo della genitorialità e il ritardo con cui i figli lasciano la famiglia 

di origine.
In Veneto nel 2017 le famiglie residenti sono 2.076.323, quasi 
raddoppiate rispetto al 1971 ma decisamente più piccole: nel 
giro di quasi 50 anni il numero medio di componenti è passa-

to da 3,6 a poco più di 2. In particolare, sono aumentate le famiglie unipersonali, soprattutto di 
anziani, e si sono drasticamente ridotte le famiglie numerose.
Le coppie con figli sono in calo (-6,4% rispetto al 2007) ma rimangono la forma familiare più 
diffusa: 717mila nel 2017 in Veneto. Qui, in modo più evidente rispetto al contesto medio nazio-
nale, si osserva una riduzione delle coppie con figlio unico a vantaggio di quelle che hanno due 
o più figli. Nel 2017 le coppie venete con un solo figlio rappresentano il 45% di tutte le coppie 
con figli, quando erano oltre il 50% nel 2007, mentre le coppie con due o più figli raggiungono 

quasi il 55% (49% nel 2007).
Ci si sposa sempre meno e più tardi: se all’inizio degli anni 
‘80 si celebravano quasi 24mila matrimoni all’anno in Veneto, 
circa 5,4 ogni 1.000 abitanti, nel 2017 si scende a 14.270, ap-

pena 2,9 ogni 1.000 residenti. Anche quando si sceglie di sposarsi, si opta sempre di più per il 
rito civile, tanto che i matrimoni civili hanno sorpassato quelli religiosi e sono oggi quasi il 60% 
di tutte le unioni coniugali, più che a livello medio nazionale (49,5%).
La progressiva diffusione di comportamenti più secolarizzati è confermata anche dall’aumento 
delle convivenze more uxorio e delle nascite dei figli al di fuori o prima del matrimonio. Nello 
specifico, nel 2017 il 10% delle coppie venete risulta non sposata, quando 10 anni prima erano 
il 6% e nemmeno il 2% nel 1997, e la maggioranza delle coppie non sposate ha figli (56%, erano 
il 27% nel 2007).
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A seguito della crescente instabilità coniugale, si affermano 
nuove forme familiari, come le coppie ricostituite e le fami-
glie di monogenitori. Le prime, nel 2017, sono circa 103mila 
e rappresentano l’8,5% di tutte le coppie in Veneto (nel 2007 

erano il 6,5%); nel 60% dei casi si è scelto di unirsi nuovamente in matrimonio e la maggioranza 
ha figli (60%), sono quindi in aumento anche i bambini e i ragazzi che vivono l’esperienza di una 
famiglia “allargata”. I monogenitori, invece, sono 202mila, il 15% in più rispetto a dieci anni fa, 
e in più di otto casi su dieci si tratta di una madre che vive con i figli. 

In Italia, più che in altri Paesi europei, vi è una generale ten-
denza a posticipare le principali tappe del percorso familiare, 
come il matrimonio e l’arrivo dei figli, ma anche il solo rag-
giungimento dell’indipendenza abitativa. E così, la maggior 

parte dei giovani italiani rimane a vivere a casa dei genitori per molto tempo, in media fino ai 
30 anni, mentre in Svezia e in Danimarca escono ad appena 21 anni. D’altronde, la precarietà 
lavorativa e la crisi economica hanno amplificato l’incertezza sul futuro e le difficoltà di assicu-
rarsi uno stipendio adeguato.
La situazione in Veneto non si discosta molto dalla media nazionale: nel 2017 sono 504mila i 
ragazzi tra i 18 e i 34 anni che vivono ancora nella famiglia d’origine, il 61% circa, in aumento di 
quasi 4 punti percentuali rispetto al 2007.

Nel confronto europeo l’Italia detiene un altro primato demo-
grafico poco lusinghiero: oltre ad avere tra i più bassi livelli di 
fecondità si distingue per la più alta incidenza di popolazione 
anziana (22,6% vs il 19,4% in Europa), tanto che assieme alla 

Francia detiene il record del maggior numero di ultracentenari. Lo squilibrio generazionale in 
Italia ha raggiunto dimensioni tali che per la prima volta il numero di nati è sceso sotto quello 
degli ottantenni. Il Veneto segue a ruota e le previsioni indicano un ulteriore inasprimento del 
processo di invecchiamento della popolazione per i prossimi decenni. Oggi, come a livello 
nazionale, il 22,6% della popolazione veneta ha più di 65 anni, ma si stima che la percentuale 
di anziani supererà il 30% già dal 2033. Gli 80enni sono 38.681, oltre 2mila in più dei nati e gli 
ultracentenari sono 1.196!

Nuove famiglie crescono

La posticipazione del
calendario della vita
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L’invecchiamento complessivo della popolazione è dovuto all’effetto combinato dell’aumento 
della speranza di vita in un contesto di bassa natalità. La speranza di vita infatti continua a 
crescere: in Veneto nel 2017 è di 83,4 anni, mentre la media italiana è di 82,7 anni. Più che ai 
singoli contingenti di popolazione occorre, dunque, prestare attenzione soprattutto agli squili-
bri generazionali: la bassa natalità assottiglia le generazioni più giovani mentre la popolazione 
anziana ingrossa le sue fila. Lo squilibrio tra generazioni comporta serie criticità nella sostenibi-
lità sociale ed economica. È quindi il rapporto tra queste due tendenze che occorre invertire, 
investendo in qualità di vita dei giovani e puntando a ristrutturare il loro futuro.

Il problema dell’invecchiamento della popolazione pesa for-
temente sull’equilibrio del sistema pensionistico pubblico, 
basato sul carico contributivo di una popolazione attiva che 
sarà sempre più insufficiente rispetto alla numerosità cre-

scente di beneficiari di prestazioni assicurative per la vecchiaia. Già nel 2017 è evidente la criti-
cità nel mantenere costante la capacità lavorativa del Paese e della nostra regione: in Veneto i 
potenziali lavoratori anziani superano di 43 unità i giovani in ingresso. In meno di quindici anni 
l’indice di ricambio degli occupati in Veneto passa dal valore di 97 registrato nel 2005, eviden-
ziando 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 e a quello di 344 del 2018. All’invecchiamento si lega poi 
la crisi dell’ultimo decennio che ha reso più difficile trovare lavoro per i giovani, tanto che dal 
2005 al 2018 gli occupati veneti nella fascia d’età 15-24 anni sono diminuiti del 33,3%, con una 
perdita di quasi 53.600 unità, a fronte, invece, di una crescita della popolazione in questa fascia 
d’età del 5,4%. Parallelamente, i cambiamenti normativi in materia pensionistica hanno portato 
ad un aumento del numero di occupati nella fascia d’età 55-64 anni che in questi anni sono, 
infatti, più che raddoppiati. È così che tra il 2005 e il 2018 il tasso di occupazione delle persone 
fra i 55 e i 64 anni è passato in Italia dal 31,4% al 53,7% ed in Veneto dal 27,4% al 55,6%.

Si evidenzia, comunque, che in Veneto il sistema pensionisti-
co è più sostenibile: per 100 occupati ci sono 61 pensionati, 
la quarta quota più bassa tra le regioni italiane.
Il mondo del lavoro è un mondo che mette in gioco diversi 
tipi di equilibri: l’equilibrio tra domanda e offerta, tra il si-
stema formativo e il mondo del lavoro e tra pensionati e la-
voratori alla luce anche di una popolazione che invecchia. Il 
lavoro è un mercato in cui i lavoratori rappresentano l’offerta 

(in quanto offrono il proprio lavoro) e le imprese rappresentano la domanda (in quanto chiedo-
no lavoro). Queste due forze in campo cercano di trovare un punto di equilibrio anche se non 
sempre le esigenze di entrambe riescono a convergere.

In Veneto nel 2017 si contano circa 143.600 disoccupati, pari 
al 6,3%. Fra questi, oltre la metà sono ex-occupati (53%) 
mentre il 19% è in attesa del primo lavoro. Il 44% possiede 
un diploma, il 13% ha una laurea, mentre il 43% possiede al 
massimo la licenza media. Le imprese però sembrano non 

poter assorbire questa forza lavoro dal momento che le assunzioni previste per questo titolo 
di studio rappresentano solo il 28%. Lo stesso vale per gli immigrati: fra i disoccupati il 23% è 
straniero, ma le chiamate delle imprese si fermano al 16%. Il tasso di disoccupazione, pari al 
6,3% in Veneto, fra gli immigrati sale al 12% e al 9% fra quanti non hanno proseguito gli studi 
oltre alla licenza media.

Scendendo nel dettaglio, un disoccupato su tre svolgeva una 
professione qualificata nei servizi e nel commercio. In parti-
colare, il 13% era un esercente o un addetto nelle attività di 
ristorazione e il 7% un addetto alle vendite. Su 100 occupati 
in questo tipo di occupazione, ci sono circa 8 disoccupati, 

rispetto ad una media di 5 su 100. Tuttavia, il numero medio di mesi di ricerca del lavoro è pari 
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11 rispetto ai 15 della media. Sia dal punto di vista della domanda che dal punto di vista dell’of-
ferta quindi, le professioni qualificate nei servizi e nel commercio sono quelle più dinamiche, 
dove ci sono più disoccupati ma dove c’è anche più richiesta da parte delle imprese. 
Fra le figure di difficile reperimento da parte delle imprese, ci sono, invece, i lavoratori che 
svolgono professioni tecniche. Questa difficoltà è in parte motivata dai pochi disoccupati con 
queste competenze: su 100 occupati in questa categoria si contano solo 2 persone in cerca di 
lavoro. 

Nel 2017 in Veneto il tasso di disoccupazione del totale dei 
15-34enni è 11,5% e diminuisce all’aumentare del livello di 
istruzione della persona: è pari al 20,5% per coloro che han-
no appena una licenza di scuola media, si dimezza per chi 

possiede un diploma e arriva all’8,3% per chi ha conseguito un’educazione terziaria. A livello 
medio italiano, la situazione ha la stessa tendenza e le differenze sono anche più visibili. Tutta-
via, non tutti i percorsi scolastici sono ugualmente richiesti dalle imprese: alcuni sono più getto-
nati di altri. Per evitare effetti di sottoinquadramento del personale o difficoltà di reperimento, 
è necessaria una collaborazione fra sistema produttivo e sistema formativo. La scuola, infatti, 
deve essere in grado di formare le figure professionali adatte al mercato e le imprese devono 
investire sul capitale umano che diventa fattore di competitività. Il gruppo di laurea economi-
co-statistico e quello di ingegneria sono i più ricercati dalle imprese e sono anche quelli con 
più laureati. Tuttavia, le imprese lamentano una difficoltà ad assumere ingegneri, soprattutto 
informatici, e laureati in discipline linguistiche, visto il ridotto numero di candidati. La direzione 
del mercato appare, quindi, evidente. Da una parte, le imprese hanno bisogno di personale 
qualificato nel settore dell’Information e Communication Technology, dall’altra, viene richiesta 
una presenza maggiore di figure professionali in grado di interagire con mercati internazionali, 
caratterizzati da lingue e culture diverse a volte molto distanti dalla nostra. 
L’ambito in cui si osserva una profonda frattura fra sistema scolastico e mondo del lavoro è 
sicuramente quello dell’istruzione post universitaria e in particolare del dottorato di ricerca, il 
quale non è sufficientemente valorizzato e non viene considerato come un “valore aggiunto”.

A dieci anni dall’inizio della crisi il mercato del lavoro si è for-
temente modificato. 
In linea con i dati nazionali, la congiuntura in Veneto è in ri-
presa, l’occupazione negli ultimi anni cresce, tanto da regi-
strare nel 2018 un tasso pari al 66,6%, più alto anche di quello 

del 2008, ma tale crescita riguarda esclusivamente il lavoro alle dipendenze e si concentra per 
lo più tra i dipendenti precari.

Nel 2018 si conta lo 0,8% in più di occupati dipendenti veneti 
rispetto al 2017 e tale aumento è dovuto solo alla componente 
dei contratti a tempo determinato che salgono del 10,9% ri-
spetto all’anno precedente, mentre i dipendenti “fissi” diminu-

iscono dell’1,1%. Sempre più consistente poi l’uso dei contratti a tempo determinato: si passa dalla 
quota pari all’11,9% sul totale occupati dipendenti del 2008 al 17% del 2018.
In dieci anni aumentano, inoltre, gli occupati in part time e in maniera significativa quelli in part 
time involontario. Si tratta di un fenomeno che rappresenta un segnale di disagio occupazionale 
ed è, a tutti gli effetti, un mismatch fra domanda e offerta di lavoro: questi occupati sono impie-
gati con un orario a tempo ridotto non per scelta, ma per motivi esterni, dovuti principalmente 
ad esigenze aziendali. Nel 2017 in Veneto la quota dei lavoratori in part time involontario su to-
tale occupati è pari all’8,8% contro il dato del 4,2% registrato nel 2008. Rispetto, però, alle altre 
regioni italiane, ancora una volta la situazione veneta risulta buona: il Veneto si colloca al secon-
do posto nella graduatoria regionale per i più bassi livelli di sottoccupazione (primo il Trentino 
Alto Adige con il 6,9%, la media italiana si attesta all’11,4%).
In linea con la tendenza nazionale, oltre a un mismatch fra domanda e offerta, il fenomeno 
dell’incremento del part time involontario deriva in parte, anche per la nostra regione, alla ri-
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composizione dell’occupazione verso settori di attività economica dove il contratto a tempo ri-
dotto viene maggiormente utilizzato: in dieci anni in Veneto a fronte del forte calo dei lavoratori 
nell’ambito dell’industria, e in particolare nel campo dell’edilizia (-33%), si registra una crescita 
nel campo dell’agricoltura e dei servizi rispettivamente del 10,4% e dell’8,4%.
In questo contesto, si inserisce anche il concetto di “lavoro di qualità”. In particolare, per i gio-
vani lo slittamento verso il basso delle remunerazioni, le tipologie di lavoro a “bassa qualità” e 
a “bassa intensità” che si stanno via via diffondendo, l’ingresso ritardato nel mondo del lavoro, 
non possono che incrementare il rischio di essere poveri nonostante lo stipendio. 

Oltre alle caratteristiche del lavoro, in questo decennio si è 
modificata anche la composizione socio-demografica degli 
occupati. Nel complesso l’aggregato degli occupati si confi-
gura, rispetto a dieci anni prima, più “ anziano” e più istruito, 

sebbene bisogna sottolineare che rispetto a una volta i lavoratori oggi sono più spesso sot-
toinquadrati10; infine, molto di più sono le donne che lavorano (nel 2018 il tasso di occupazione 
femminile è pari al 58,2%).
Particolarmente colpiti dalla crisi, i giovani, mentre sempre più alti sono i livelli di occupazione 
delle persone in età 55-64 anni. L’emergenza dell’invecchiamento e della crisi hanno eviden-
ziato la necessità di un’azione politica tesa a promuovere anche una gestione più prudente dei 
risparmi pensionistici, migliorando nel lungo termine la sostenibilità delle finanze pubbliche e 
garantire nel contempo l’adeguatezza delle prestazioni e l’ampliamento della popolazione atti-
va. A tale scopo, già la strategia di Lisbona fissava entro il 2010 l’obiettivo del 50% per il tasso 
di occupazione della popolazione in età 55-64 anni. Oggi, nel 2018 in Veneto il 55,6% dei 55-
64enni lavora (in Italia il 53,7%) a fronte del dato assai più basso del 2008 pari al 32,1%, in soli 
dieci anni tale tasso ha visto una crescita di oltre 23 punti percentuali. 
In questo scenario, merita un piccolo accenno la politica attuale italiana sulle pensioni “Quota 
100”. La Commissione Europea si è dimostrata critica nell’abbassamento dell’età di pensiona-
mento dichiarando che ciò comporta maggiori oneri per lo Stato. A ciò l’Onorevole Claudio Du-
rigon, sottosegretario al Lavoro, risponde che «Le risorse stanziate per quota 100 ammontano a 
circa 22 miliardi in tre anni. Comprendo che ogniqualvolta si affronti il sistema pensionistico non 
si guardi al lato umano delle persone, usurate dal lavoro, ma anche guardando i conti ci sono 
termini di paragone per far vedere come il provvedimento sia sostenibile».

Fare impresa sulla strada della sostenibilità
Nell’intento di raggiungere e conservare un’armonia tra benessere sociale dei lavoratori e pro-
sperità economica è fondamentale che il sistema produttivo posi l’attenzione sul territorio: 
le scelte produttive devono essere responsabili, non solo di fronte alla tutela ambientale, ma 
anche e soprattutto devono rispettare e sostenere l’equilibrio e lo sviluppo della comunità lo-
cale, provvedendo ad integrare nelle strategie aziendali, oltre al perseguimento di logiche di 
profitto, la creazione di valore condiviso. 
Questo approccio rientra nel più vasto concetto di responsabilità sociale d’impresa, che riguar-
da l’impegno imprenditoriale di gestire efficacemente le questioni legate all’impatto etico, am-
bientale e sociale all’interno dell’azienda e nella società. L’approccio delle aziende deve quindi 
necessariamente essere orientato alla condivisione e alla sintonia con gli stakeholders: è quindi 
auspicabile e preziosa ogni forma di rendicontazione sulla sostenibilità della propria attività 
produttiva, in linea con il target 12.6 dell’Agenda 2030 “Incoraggiare le imprese, soprattutto 
le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le 
informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche”.

10 Lavoratori sottoinquadrati, ovvero con un titolo di studio superiore a quello richiesto per svolgere una determinata 
professione. Si definisce sottoccupato, invece, un lavoratore con un contratto di lavoro part time che vorrebbe lavorare 
un numero maggiore di ore e sarebbe disponibile a farlo entro due settimane.

In dieci anni di più 
le donne lavoratrici 
e occupati più vecchi
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Attualmente sono circa un centinaio in Veneto le organizza-
zioni/imprese il cui sistema di responsabilità sociale è certi-
ficato ai requisiti della norma SA8000, a garanzia di eticità 
della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo.
Il numero di organizzazioni/imprese venete registrate nel 
2017 nell’ambito del sistema di ecogestione e audit (EMAS) 
dell’Unione europea è pari a 48, in leggera contrazione ri-
spetto agli anni precedenti. Questa certificazione è uno de-
gli strumenti di trasparenza sulle responsabilità legate alla 

produzione e alla pressione che questa esercita sugli ecosistemi e il conseguente impegno 
da parte delle imprese nell’adozione di politiche e pratiche legate ad una corretta gestione 
ambientale. Un altro strumento che detta i principi per una corretta gestione ambientale dei 
processi produttivi aziendali è la certificazione ambientale ISO 14001: in Veneto sono 1.303 le 
aziende e 2.223 i siti produttivi certificati ISO 14001 a novembre 2018.
La scelta di una produzione sostenibile e di un impegno alla dovuta trasparenza deve essere 
intesa non esclusivamente come un costo per l’azienda, ma soprattutto come un investimento 
che garantisce un posizionamento nel mercato più solido e più duraturo. Istat dà testimonianza 
del valore di una produzione sostenibile stimando, a livello nazionale, differenze significative 
di produttività per le imprese con un livello medio-alto di sostenibilità, rispetto alle unità a 
sostenibilità nulla. Sono confermate le potenzialità degli investimenti legati all’innovazione e al 
rinnovamento dei processi produttivi e dei prodotti verso una migliore efficienza energetica e 
non solo.

Nel periodo 2014-2016 si stima che il 52,5% delle imprese 
venete dell’industria e dei servizi con almeno 10 addetti ab-
bia introdotto innovazioni, presentando una propensione in-
novativa maggiore rispetto al dato nazionale. Tra queste, le 

imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto o processo hanno investito complessiva-
mente 3,4 miliardi di euro per l’innovazione. La spesa media per addetto in Veneto è in netto 
aumento rispetto al 2014. 
La spesa in ricerca e sviluppo della componente privata in Veneto è di circa 1 miliardo e 400 mi-
lioni di euro nel 2016 e rappresenta oltre i 2/3 del totale della spesa regionale; gli investimenti 
delle imprese crescono di oltre venti punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nel 2016 
il totale della spesa per R&S realizzata in Veneto dall’insieme dei settori istituzionali sfiora i 2 
miliardi di euro, pari all’8,6% della spesa nazionale. L’incidenza percentuale della spesa per R&S 
sul Prodotto Interno Lordo regionale è pari all’1,3%, in aumento rispetto all’anno precedente.

Le start up innovative in Veneto a fine 2018 sono circa 860, 
confermandosi la quarta regione italiana. Oltre il 65% delle 
start up innovative venete produce nel comparto dei servizi, 
dove a prevalere sono la produzione di software e consu-

lenza informatica e le attività di ricerca e sviluppo. Poco più del 30% opera invece nei settori 
industriali e nell’edilizia.

L’utilizzo delle tecnologie digitali a livello nazionale e in Ve-
neto sta continuando a crescere, conservando però un gap 
rilevante rispetto agli altri paesi UE.
L’introduzione delle tecnologie 4.0, favorite anche dalle spe-

cifiche normative introdotte con il Piano Industria 4.0, non è da sola sufficiente ad avviare nelle 
imprese una vera e propria rivoluzione digitale che dovrebbe prevedere un approccio integra-
to, che coinvolga tecnologia, organizzazione e lavoro.
In Veneto la tecnologia più diffusa è l’Internet of Things (5,8%), seguita dall’integrazione orizzonta-
le dei dati (4,3%), dalla Cybersecurity (3,8%), e dal Cloud (2,9%); gli investimenti in tecnologie 4.0 
sono prevalentemente riconducibili al comparto manifatturiero. 

Sono un centinaio le 
imprese venete con un 
sistema di responsabilità 
sociale certificato

Sulla gestione
ambientale, parola 
d’ordine: trasparenza

Come migliorare? 
Innovando

Si mantiene alto il 
numero delle start up
innovative in Veneto

La cultura digitale 
nelle imprese
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Lo sguardo dei produttori è naturalmente sempre punta-
to anche all’attrattività verso clientela e nuovi mercati, che 
oggigiorno mostrano una sempre maggiore attenzione alla 
produzione responsabile. Si stima infatti che quasi tre italiani 
su quattro siano disposti a pagare di più per l’acquisto di 

prodotti considerati sostenibili, in particolar modo se riguardano i consumi alimentari. Ecco 
che nuovi stili di consumo e scelte di acquisto consapevoli conducono ad un nuovo assetto dei 
canali di commercializzazione.

Nel 2018 in Veneto gli esercizi commerciali in sede fissa sono 
in calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente, contrazione più 
accentuata rispetto all’andamento nazionale, mentre segnali 
di espansione vengono da tutte le forme della Grande Distri-

buzione Organizzata (GDO). Per quanto riguarda le vendite della GDO il Veneto è la regione 
del Nord con la crescita più accentuata (+6,0% nell’ultimo anno, +20,4% negli ultimi dieci anni).

Le imprese del commercio al dettaglio via internet registrate 
alle Camere di Commercio in Veneto a fine 2018 sono più che 
triplicate in 10 anni, con un aumento medio del 23,2% annuo. 
Nel 2018 in Veneto sono stati fatti 36 acquisti on line ogni 

100 abitanti, con un trend degli acquisti in crescita rispetto all’anno precedente.
In questo contesto, l’andamento dei fallimenti in Veneto con-
tinua a inviare segnali di un marcato miglioramento per il 
tessuto produttivo regionale: i fallimenti d’impresa nel 2018 
diminuiscono del 13% rispetto all’anno precedente.

Al 31 dicembre 2018 nel sistema produttivo veneto si contano 432.970 imprese attive, che costi-
tuiscono l’8,4% della base imprenditoriale italiana. Il numero di imprese attive in Veneto risulta 
minimamente contratto rispetto all’anno precedente; il processo di lungo periodo di ricompo-
sizione settoriale del sistema produttivo veneto sta portando ad un nuovo assetto produttivo, 
dove i principali e più tradizionali settori produttivi lasciano spazio a molti settori del terziario. 
Gli incrementi più rilevanti sono quelli riportati dai servizi alle imprese, dalle attività finanziarie 
e dai servizi sociali e personali, mentre si può osservare una leggera contrazione per l’industria 
manifatturiera, le costruzioni, il commercio e l’agricoltura.
All’interno dell’industria manifatturiera i comparti maggiormente in difficoltà nel 2018 sono 
l’industria del legno e della fabbricazione di mobili, l’industria della chimica, gomma e plastica, 
il comparto moda e la meccanica. L’industria dei gioielli, articoli sportivi e apparecchi medicali, 
in cui rientra la produzione di occhialeria, è l’unico settore manifatturiero in crescita nell’anno 
appena concluso.

Continua anche nel 2018 la contrazione della base imprendi-
toriale artigiana: a fine anno sono 126.741 le imprese artigia-
ne venete, il 29,3% del totale delle imprese venete, in calo 
dell’1,4% rispetto all’anno precedente. I primi due settori per 

l’imprenditoria artigiana regionale, l’industria manifatturiera e le costruzioni, che insieme copro-
no oltre il 60% delle attività, sono entrambi in calo (rispettivamente -2,2% e -1,9% rispetto all’an-
no precedente). La ricomposizione in atto del sistema artigiano, che vede settori in difficoltà 
lasciare spazio a settori “nuovi” nella sfera artigiana, è testimonianza delle nuove opportunità 
che possono nascere dall’equilibrio tra artigianato e tecnologia, nell’obiettivo di coniugare l’at-
tività artigianale con la cultura manageriale e di marketing, in una fase di transizione al digitale, 
che consentirà una nuova accessibilità a prodotti e servizi artigianali di qualità e su misura, che 
potranno quindi affiancarsi, forti e appetibili, a beni prodotti in larga scala.
In fondo nel mondo gli italiani sono considerati gli artigiani d’eccellenza, il lusso artigianale 
made in Italy è un asset economico ricercato soprattutto all’estero, che spazia dal settore moda, 
ai gioielli, all’arredamento fino alla produzione alimentare.

Nuovi stili 
comportamentali 
modificano i canali di 
commercializzazione

In difficoltà i negozi 
tradizionali, cresce 
la GDO

Triplicate in dieci anni le 
imprese dell’e-commerce

Continua il forte 
impulso dal terziario e 
diminuiscono i fallimenti

Per l’artigianato è
fondamentale cogliere
le nuove opportunità
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Infatti, nonostante il rallentamento del commercio mondiale, 
le esportazioni venete raggiungono il loro massimo storico. 
Nel 2018 le esportazioni venete approdano a 63,3 miliardi di 
euro e registrano un tasso di crescita (+2,8% su base annua) 

quasi in linea col dato medio nazionale. 
I principali mercati di destinazione per le merci venete sono quelli della UE, +4,1% su base 
annua, a cui è ascrivibile oltre il 60% del valore complessivo dei prodotti veneti esportati. Il 
mercato tedesco resta il primo polo in assoluto delle esportazioni venete, un mercato che 
pesa il 13% dell’intero export regionale. Le vendite di prodotti veneti verso il mercato francese 
raggiungono i 6,5 miliardi di euro, realizzando l’aumento più elevato in termini di valore di beni 
esportati (+460 milioni di euro rispetto al 2017). L’export veneto ottiene buoni risultati anche in 
Spagna (+7,6%), Paesi Bassi (+6,9%) e Repubblica Ceca (+7%).
Pressoché stazionario, invece, il valore degli scambi con i mercati extra UE, che registra una 
crescita inferiore al punto percentuale. Tra i mercati extra UE, la migliore performance viene 
realizzata nel Nord America, forte nei settori della meccanica, delle apparecchiature elettriche, 
dei mobili e delle lavorazioni dei metalli. 

La meccanica strumentale, primo settore dell’export regiona-
le, con quasi 13 miliardi di euro nel 2018, riesce a mantenere 
un vantaggio competitivo che le permette di conseguire un 
significativo tasso di crescita delle vendite estere anche per il 

2018 (+6%). Il trend positivo della meccanica trascina anche le vendite di prodotti metallurgici.
Il comparto moda resta il secondo settore dell’export veneto ed è uno dei fiori all’occhiello del 
tessuto produttivo regionale, grazie alla capacità di coniugare industria e artigianalità. Il fattu-
rato estero risulta in crescita, quantificato in 10,6 miliardi di euro nel 2018 (+1,5%). 
Un altro settore che va bene e che reagisce alle sfide imposte da una concorrenza internazionale 
sempre più agguerrita è quello del legno-arredo, che incrementa le vendite all’estero del +3%, 
confermando il trend positivo degli ultimi anni e rimanendo concentrato verso i mercati UE. 
Con i risultati raggiunti negli ultimi anni, il comparto agroalimentare continua a essere uno dei 
principali settori dell’export regionale. Il 2018 non è stato un anno brillante (+0,4%) e il set-
tore ha risentito più di altri gli effetti di uno scenario di mercato poco favorevole agli scambi 
commerciali internazionali e del rallentamento dei consumi in alcuni dei principali mercati di 
riferimento. A determinare questo risultato è la sensibile contrazione delle vendite avvenuta nel 
mercato di riferimento per le imprese del settore: la Germania. Segnali positivi per le esporta-
zioni del settore arrivano dalla Francia. 

La vocazione al commercio estero delle imprese venete trova 
conferma anche dall’elevato grado di apertura agli scambi 
internazionali. L’elevata propensione all’export11, 38,1% della 
ricchezza regionale, rende il Veneto uno dei territori del 

Belpaese più aperti ai mercati internazionali. Nell’ultima decade, l’export è stata una componente 
fondamentale per la nostra domanda aggregata durante un periodo di debolezza dei consumi 
delle famiglie e degli investimenti e la domanda estera è stata decisiva per l’equilibrio del 
nostro sistema economico e per il sostegno all’occupazione.

L’equilibrio tra conti e crescita economica sostenibile
Il Nobel per l’Economia 2018 viene vinto dagli economisti statunitensi William D. Nordhaus12 e 
Paul M. Romer13 per aver integrato i cambiamenti climatici e le innovazioni tecnologiche nelle 
analisi macroeconomiche a lungo termine. Il loro lavoro ha permesso di mettere a punto metodi 
e strumenti teorici per rispondere ad un quesito sempre più attuale e pressante, ossia come 
favorire una crescita economica che sia allo stesso tempo durevole e sostenibile.

11 Determinata dal rapporto tra le esportazioni e la ricchezza prodotta da un territorio.
12 Università di Yale.
13 NYU Stern School of Business, New York.

Nuovo primato delle
esportazioni venete 
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Nordhaus, negli anni ‘90, è stata la prima persona a mettere a punto modelli quantitativi che 
descrivano l’interazione globale tra economia e clima; Paul Romer ha invece dimostrato che la 
conoscenza e l’innovazione sono leve per la crescita economica a lungo termine.
Entrambi, analizzando le fasi di transizione della storia umana e mettendo in luce benefici e 
rischi del capitalismo, hanno studiato dei modelli alla ricerca di un equilibrio tra la crescita eco-
nomica ed il benessere sociale.
Non si può parlare invece di equilibrio, in senso lato, nel ripercorrere i fatti salienti che hanno 
caratterizzato il 2018: le guerre tariffarie tra Stati Uniti e Cina, l’incontro tra il presidente ame-
ricano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, dopo mesi di minacce di guerra 
nucleare, le nuove sanzioni americane contro l’Iran, la crescita del debito nei Paesi emergenti e 
in quelli in via di sviluppo, il crollo del prezzo del petrolio, la gestione del processo di uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea, le tensioni tra Italia e UE, le manifestazioni dei gilet gialli in 
Francia, il ritorno del terrorismo in Europa con la sparatoria ai mercatini di Natale a Strasburgo, 
ma anche le crisi di Turchia, Argentina, Venezuela, e così via.
Se dunque lo scenario mondiale si era mostrato stimolato da una ripresa ciclica iniziata a metà 
2016, rafforzatasi nel 2017 e aveva visto un avvio del 2018 sotto i buoni auspici di uno sviluppo 
vivace, da metà 2018 si presenta il tema del rischio politico in grado di condizionare le scelte 
degli investitori internazionali, muovere i mercati e abbassare il tasso di crescita globale. La 
crescita mondiale per il 2018 è stimata al +3,6%, dovrebbe posizionarsi al +3,3% nel 2019 e al 
+3,6% nel 2020.
Nel 2018 l’economia europea si dimostra molto fragile rispetto al peggioramento del quadro 
economico internazionale. L’attività produttiva si indebolisce significativamente in tutta l’Area 
dell’euro nella seconda metà del 2018 a seguito del rallentamento della crescita del commercio 
mondiale, in un contesto in cui la fiducia è minata dall’incertezza e il prodotto in alcuni Stati 
membri ha risentito negativamente di fattori interni temporanei quali perturbazioni nella pro-
duzione automobilistica, tensioni sociali e incertezze della politica di bilancio. Di conseguenza, 
la crescita del Prodotto Interno Lordo sia nella Zona euro che nell’UE scivola all’1,9% nel 2018, 
in calo rispetto al 2,4% del 2017.

L’impulso economico all’inizio di quest’anno è contenuto, an-
che se i fondamentali restano solidi. La crescita economica 
continuerà, ma sarà più moderata. Secondo le previsioni, il 
PIL della Zona euro dovrebbe crescere dell’1,2% nel 2019 e 

dell’1,5% nel 2020. Per quanto riguarda l’intera Unione Europea si prevede un +1,4% nel 2019 
e +1,7% nel 2020.
In Italia nel 2018 la crescita dell’economia prosegue per il quinto anno consecutivo, segnando 
tuttavia un rallentamento rispetto al 2017. La fase di crescita relativamente vivace, per gli stan-
dard dell’economia italiana, prodottasi dalla metà del 2016, inizia a perdere smalto nel secondo 
trimestre dello scorso anno; sono quindi trascorsi tre trimestri dall’inizio della battuta d’arresto 
e, sulla base degli indicatori congiunturali disponibili, anche l’inizio del 2019 non promette ri-
sultati migliori.

Nel 2018 il PIL ai prezzi di mercato è pari a 1.756.982 milioni 
di euro correnti, con un aumento dello 0,9% in termini reali14 
(nel 2017 la crescita è stata +1,7%). All’inizio del 2019 l’econo-
mia italiana segna un moderato recupero che interrompe la 

debole discesa dell’attività registrata nei due trimestri precedenti. Il livello del PIL risulta essere 
nel primo trimestre del 2019 pressoché invariato rispetto a quello di inizio del 2018. Secondo la 
stima preliminare di Istat, nel primo trimestre 2019, il PIL italiano registra un aumento congiun-
turale pari a 0,2% e di + 0,1% rispetto allo stesso trimestre del 2018. 

14 Le variazioni rispetto ad uno o più anni precedenti vengono riportate in termini reali per tener conto dell’effetto inflatti-
vo.
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Il D.L. 4/2019 introduce due misure di espansione fiscale: 
“Quota 100” e “Reddito di cittadinanza”. 
Il “Reddito di Cittadinanza (RdC)”, in sostituzione del prece-
dente Reddito di Inclusione, è considerato un intervento per 

l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà volto a sostenere le famiglie in difficoltà, attraver-
so il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio di emarginazione. Per i nuclei fa-
miliari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, assume 
la denominazione di “Pensione di Cittadinanza”. Il pieno dispiegarsi degli effetti della misura 
dovrebbe contribuire a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale e genera-
re una significativa diminuzione del tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro. Pur 
precisando che la platea dei beneficiari del RdC non coincide con la platea dei poveri assoluti15, 
in Italia le domande presentate al 30 aprile 2019, nell’arco di due mesi, sono 1.016.977, tra quelle 
compilate on-line sul sito governativo dedicato e quelle presentate alle Poste o ai Caf. Per il 
60% sono persone tra i 40-67 anni, il 22% ha un’età tra i 25 e 40 anni, mentre il 15% ha più di 67 
anni e sono quindi pensioni di cittadinanza. 
In Veneto sono state presentate 35.501 domande, pari al 3,5% del totale delle domande pre-
sentate in tutta Italia. A livello provinciale, il 60% delle domande proviene dalle tre maggiori 
province, Padova, Verona e Venezia, ognuna con un 20% circa di domande presentate sul totale 
regionale; seguono Vicenza, Treviso (15% di domande ciascuna) e Rovigo (7%). In coda Belluno, 
con appena il 3,7% delle domande.
L’Istituto di ricerca Prometeia stima che le due misure, RdC e Quota 100, potrebbero portare 
ad un aumento del reddito disponibile delle famiglie dello 0,4%, con un effetto espansivo netto 
sul PIL stimato in 0,1 punti percentuali. Tale effetto si basa sulla riallocazione di risorse verso 
le famiglie a scapito delle imprese finanziarie, nell’ipotesi che la propensione alla spesa delle 
prime sia elevata e superiore a quella delle seconde. Si ipotizza infatti che l’aumento del red-
dito disponibile delle famiglie sia attorno all’1% negli anni 2020-2021. Tutto ciò nell’ipotesi che 
l’efficacia delle misure sia in linea con quella stimata dal governo in termini di adesioni e imple-
mentazione. Per il 2020 la previsione risulta alquanto incerta in quanto il rifinanziamento delle 
misure al momento è affidato all’aumento delle aliquote IVA; per evitarne gli effetti recessivi si 
dovranno perciò trovare forme di copertura alternativa.

L’economia veneta
I dati di contabilità regionale 2017, diffusi da Istat a dicembre 2018, indicano come il Veneto sia 
stata una delle regioni di traino dell’intera economia nazionale.
Con 162.505,4 milioni di euro correnti, il Veneto rimane la terza regione in Italia per la 
produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,4% del Prodotto Interno Lordo nazionale 
è realizzato in Veneto. Nel 2017 il Veneto registra una crescita pari a +2,3%, ben superiore al 
+1,6% pronosticato un anno fa e dal +1,6% nazionale.

Il PIL per abitante veneto nel 2017 risulta di 33.122 euro a 
valori correnti, superiore del 16% rispetto a quello nazionale. 
Si stima che nel 2018 il PIL pro capite arrivi a 33.776 euro 
correnti.

Nel confronto tra le economie delle regioni europee emerge una grande eterogeneità, ma il 
Veneto si colloca in una posizione sopra la media generale.

Si stima che il PIL veneto nel 2018 cresca dell’1,1%, un tasso 
superiore alla media nazionale. 
La domanda interna aumenta dell’1,4%, più per il rialzo degli 
investimenti, +4,3%, che per la spinta dei consumi delle 

famiglie, +0,8%.

15 I valori presi a riferimento per definire i requisiti di accesso e l’importo del beneficio del RdC non si riferiscono alle 
soglie di povertà assoluta ma derivano dalla soglia di rischio di povertà relativa, fissata al 60% della mediana della distri-
buzione del reddito familiare disponibile equivalente.
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Il risultato del 2018 è attribuibile ad una buona performance dell’industria veneta, che registra 
un aumento del valore aggiunto del 2,3%, alla ripresa del settore edilizio, +2,3% e all’andamento 
positivo, ma sottotono dei servizi, +0,7%.

Segnali di forte competitività del territorio veneto risultano 
dall’analisi della crescita economica veneta e dalla scompo-
sizione di questa in componenti che individuano apporti allo 
sviluppo di diversa origine16. 

Da una prima occhiata ai dati disponibili si può concludere che il Veneto è una delle regioni di 
traino per l’economia nazionale negli ultimi 10 anni, assieme alle province autonome di Bolzano 
e Trento, Lombardia e Emilia Romagna in primis. Ma le peculiarità territoriali quali differenze 
nelle dinamiche di crescita nascondono? 
Nella nostra regione è alta la concentrazione di specializzazioni produttive del comparto mani-
fatturiero, le quali hanno fatto registrare una crescita meno forte rispetto ai settori del terziario, 
che rappresentano invece il motore prevalente di crescita negli ultimi anni a livello nazionale. Il 
contributo alla crescita economica fornito dalla composizione strutturale del tessuto produttivo 
veneto è quindi meno incalzante rispetto alla tendenza nazionale. 
Isolato l’effetto sulla crescita della componente strutturale, il vero contributo premiante per il 
Veneto è legato alla componente locale, ossia la capacità di crescita autonoma dell’area, data 
da una serie di fattori difficilmente individuabili e misurabili, che riguardano caratteristiche del 
territorio legate alla sfera tecnologica, infrastrutturale e logistica, alla profondità della cultura del 
management nelle imprese, da peculiarità riguardanti la produttività delle forze lavoro dell’area, 
o, in altre parole, semplicemente la dinamicità e la forza competitiva del popolo veneto.

La conoscenza delle specificità e delle tendenze socioeco-
nomiche del territorio favorisce l’individuazione di strategie 
e politiche per uno sviluppo sostenibile adattabili alle unicità 
regionali, come se si trattasse di un lavoro sartoriale.
Puntare alla sostenibilità economica significa lavorare in di-

rezione di una crescita duratura ed equa, attraverso un consapevole e corretto impiego delle 
risorse. 

Turismo competitivo e in equilibrio se sostenibile
Il turismo rappresenta senza dubbio una risorsa economica importante per il Veneto, ma qual 
è il suo impatto sul territorio? 
Le preoccupazioni per la sostenibilità del turismo sono consolidate in Europa. Già nel 2006 la 
Commissione Europea aveva adottato una politica di settore rinnovata, con l’obiettivo princi-
pale di contribuire a “migliorare la concorrenzialità dell’industria europea del turismo e creare 
più posti di lavoro e di qualità migliore grazie alla crescita sostenibile del turismo in Europa e 
a livello mondiale”. E ora il contributo che il turismo può dare allo sviluppo sostenibile trova 
riconoscimento nell’Agenda 2030, dove ci si propone di sviluppare un turismo sostenibile che 
“crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali” attraverso l’attuazione di politiche 
e l’applicazione di strumenti mirati.
L’impegno è favorire un turismo responsabile e di qualità al fine di raggiungere tre obiettivi chia-
ve: prosperità economica, equità e coesione sociale, protezione dell’ambiente. Questi aspetti, in 
un’ottica a lungo termine, sono connessi in un legame imprescindibile, un equilibrio tra sviluppo 
economico e tutela delle destinazioni, da raggiungere grazie a strategie politiche integrate.

Conoscere la pressione del turismo sul territorio e sulla po-
polazione nei diversi periodi dell’anno è fondamentale per 
definire strategie atte ad evitare la saturazione di alcuni ser-
vizi e situazioni di sovraffollamento turistico, al fine di salva-

guardare sia la soddisfazione dei turisti che il livello di qualità di vita degli abitanti. E a questo 

16 Si veda il Capitolo 1 per alcuni cenni metodologici sull’analisi shift&share.

È la forza competitiva la 
marcia in più del Veneto

Le strategie per uno
sviluppo sostenibile
cucite sulle specificità
del territorio

Quanti turisti ogni
mille abitanti
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fenomeno il Veneto è particolarmente interessato per la mole di turisti ospitata ogni anno: nel 
2018 ha accolto oltre 19,5 milioni di turisti (+2,2% rispetto all’anno precedente) per un totale 
di 69,2 milioni di pernottamenti (+0,2%). Rapportando le presenze alla popolazione residente 
si evince che in Veneto mediamente ogni notte si contano 39 turisti per mille abitanti. Si tratta 
di una media tra situazioni territoriali e temporali molto differenti. L’impatto del turismo sulla 
popolazione è più intenso nel comprensorio lacuale (402 turisti ogni mille abitanti, con un forte 
picco in agosto quando ci sono più turisti che abitanti) e in quello balneare (352 che diventa 
1.222 nel mese di agosto). Nelle città d’arte, e in particolare nei comuni capoluogo, i flussi turi-
stici sono più distribuiti nel corso dell’anno, con Venezia in prima linea che dà alloggio in media 
ogni notte dell’anno a 127 turisti ogni mille abitanti, che in centro storico diventano 366, che 
salgono a 450 nel mese di luglio.

L’impatto sociale si misura però anche attraverso l’offerta di 
occupazione nel settore. Nel 2017 in Veneto si possono con-
tare circa 112.400 occupati nei settori turistici definiti “core” 
(alberghi, strutture ricettive, ristoranti, agenzie di viaggio, 

tour operator, trasporto aereo e marittimo di passeggeri), ossia con attività prevalentemente 
finalizzata ad attrarre e soddisfare i bisogni espressi dai turisti nella destinazione di riferimento, 
al fine di ottenere un ritorno economico in termini di profitto.
Tali occupati salgono a 190mila se consideriamo anche le attività strettamente collegate al turi-
smo (gestione degli affitti, attività dei musei e di altre strutture di divertimento, trasporti e bar), 
ossia attività strettamente connesse al turismo, i cui destinatari però non si possono definire al 
100% turisti in quanto i servizi sono fruiti anche dai residenti. 
Si osserva che il lavoro turistico dal punto di vista del genere è più bilanciato: su 100 occupati 
52 sono maschi e 48 femmine, rispetto ad un rapporto di 57 uomini e 43 donne del totale occu-
pati. Il settore turistico si contraddistingue per una presenza maggiore di lavoratori nelle classi 
più giovani, under 35 ed è meno stabile della media: si contano più tempi determinati e più 
lavori in part time. Ma l’aspetto che più caratterizza il lavoro nel mondo del turismo è la tipolo-
gia dell’orario. Le esigenze del turista, infatti, richiedono una presenza continua del personale 
addetto durante tutto l’arco della giornata e della settimana. Così, se la percentuale di occupati 
veneti che hanno lavorato di sera non va oltre il 22%, per gli occupati nel turismo supera il 71% 
e la percentuale di persone che hanno lavorato di notte raggiunge il 40%. Il lavoro prosegue 
poi nel fine settimana: l’88% ha lavorato almeno un sabato nell’ultimo mese e l’82% almeno una 
domenica.

Ma sostenibilità significa anche ridurre l’effetto stagionale 
sulla domanda. L’alta concentrazione nei mesi estivi, non in-
fluisce solamente sulle entrate: un flusso più equidistribuito 
durante l’arco dell’anno porta con sé un miglior utilizzo delle 

infrastrutture esistenti nonché una maggiore stabilità lavorativa del personale. 
La destinazione città d’arte è storicamente quella con la migliore distribuzione dei flussi nel 
corso dell’anno e al contrario, il comprensorio balneare mostra, per sua natura, la più forte sta-
gionalità. Per le altre tipologie di destinazione nel corso degli anni si è assistito ad un leggero 
miglioramento, fino a giungere ad un 2018 con una distribuzione dei flussi tra i mesi dell’anno 
più equa rispetto al passato, sia per il comprensorio lacuale che per quello montano e anche 
per quello termale.

L’enogastronomia, fiore all’occhiello dell’offerta turistica ve-
neta, con la straordinaria capacità di attrarre flussi turistici, 
rappresenta una vera e propria risorsa per l’economia del 
Paese, grazie ad una trasversalità che porta benefici a tutti 

coloro che fanno parte della filiera del settore ed incentiva una più equa distribuzione dei turisti 
nell’arco dell’anno. La spesa giornaliera del turista enogastronomico è la più elevata, pari a circa 
177€.

Lavorare nel 
settore turistico

Alta o bassa stagione?

L’enogastronomia 
porta equilibrio
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Tra le questioni da affrontare nella direzione di un turismo 
sostenibile, la Commissione Europea ha da sempre incluso 
il rendere disponibile l’esperienza turistica a tutti, senza di-
scriminazioni. La Regione Veneto si è posta come obiettivo il 

rendere fruibili a tutti i beni culturali, artistici, paesaggisti e ambientali del territorio regionale, 
nella consapevolezza che tendere all’inclusività significa lavorare a un miglioramento comples-
sivo del prodotto turistico. 
Un dato ancora provvisorio e parziale indica 711 alberghi veneti accessibili a persone con ridot-
ta o impedita capacità motoria o sensoriale, il 23,9% di quelli esistenti sul territorio regionale. 
In ambito culturale, si evidenzia che l’attenzione alle esigenze dei disabili è manifestata in circa 
il 41% dei musei veneti attraverso un accesso facilitato con accompagnatori o strutture come 
rampe, bagni attrezzati, elevatori, ecc. Il 24% degli istituti forniscono invece un supporto alla 
visita attraverso materiali e supporti informativi adeguati, quali percorsi tattili, cataloghi o pan-
nelli esplicativi in braille, ecc.

In equilibrio con l’ambiente
Esiste un delicato equilibrio tra turismo, popolazione residente, ambiente naturale, identità 
e tradizioni culturali, che può essere disturbato da un turismo di massa e traffico, se non vie-
ne fatta attenzione alla qualità dello sviluppo e alle conseguenze di un eventuale degrado 
ambientale e sociale. Un eccesso di turismo potrebbe causare sul piano ambientale danni in 
zone ecologicamente sensibili, alti consumi di risorse naturali, incremento dell’inquinamento, 
deterioramento del patrimonio artistico, può contribuire all’appiattimento culturale, alla perdita 
delle tradizioni locali e a gravi squilibri socio-economici. D’altro canto la scarsità di turismo può 
portare all’impoverimento di un’area e alla riduzione delle risorse finanziarie e dell’interesse per 
migliorarla e conservarne il patrimonio ambientale e culturale.
Ma non è certo il movimento turistico a generare gli effetti più macroscopici, quanto invece 
le attività produttive e la mobilità ad esse connessa: nel modello “sostenibile”, coerente con 
gli obiettivi di Agenda 2030, le dimensioni ambientale, economica e sociale devono essere in 
equilibrio e l’esigenza di spostamento delle persone e delle merci deve contemperarsi con la 
necessità di contenerne gli impatti negativi.

L’indagine campionaria Audimob sulla mobilità delle persone 
registra negli ultimi anni un moderato aumento dell’attenzio-
ne verso la sostenibilità: nel Veneto come a livello nazionale 
vi è una diminuzione dell’uso del mezzo motorizzato, che ri-

mane tuttavia il più utilizzato, a favore delle modalità “a piedi/bicicletta”. Del resto la salva-
guardia dell’ambiente e della salute rende improcrastinabili interventi come le restrizioni degli 
accessi alle città, la promozione dell’integrazione modale, la mobilità condivisa e on demand, i 
servizi per la mobilità sostenibile.

La situazione in cui si trovano le città dell’area padana è pur-
troppo critica. Nella classifica del 2018 di Legambiente, tra 
i primi venticinque capoluoghi che hanno superato almeno 
uno dei limiti giornalieri previsti per il PM10 o per l’ozono, se 

ne annoverano sei dei sette veneti (fa eccezione Belluno).
Come è noto, i contributi dei settori emissivi all’inquinamento possono variare notevolmente, a 
livello comunale e a seconda delle condizioni meteoclimatiche. Per il PM10, ad esempio, il tra-
sporto su strada a Verona incide per il 35,3%, seguito dagli impianti di riscaldamento (32,6%); a 
Venezia incide per il 12,5%, la navigazione interna e le attività marittime per il 46,5%17.

17 INEMAR (INventario EMissioni ATmosfera) è un database delle emissioni in atmosfera condiviso nel quadro di un 
accordo tra la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e le Provincie Auto-
nome di Trento e di Bolzano.

Un’esperienza per tutti?

Come si spostano 
le persone

L’aria che respiriamo
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A rendere più critica la situazione concorrono l’elevata età 
media del parco auto circolante e la congestione del traffico: 
l’Italia ha un tasso di motorizzazione tra i più alti in Europa, 
636 autovetture per mille abitanti, il Veneto 633.
Verona e Padova, rispettivamente con 74 e 73 ore spese in un 
anno nel traffico, sono tra le prime venti città italiane sotto gli 
ottocentomila abitanti più congestionate d’Italia. La confor-
mazione della pianura centrale veneta, fortemente urbaniz-

zata, favorisce l’uso del mezzo privato e incrementa il traffico stradale: questo territorio infatti, 
caratterizzato dallo sprawl urbano, è una delle aree con maggiore dispersione insediativa dell’I-
talia, con ben 95 comuni con una superficie urbanizzata superiore al 25%.

Padova, Verona, Treviso, Vicenza e Venezia sono tra le prime venti18 province italiane per nume-
ro di spostamenti casa-lavoro, 300/350mila ognuna, con un impatto notevole sul traffico intra 
ed extracomunale, poiché l’automobile è il mezzo più utilizzato.

Altri aspetti della mobilità concorrono a definire la situazione: 
tra questi, la ripresa delle persone che si spostano giornal-
mente, dopo alcuni anni di calo: dal 2012 al 2017, in Italia 
si passa dal 75,1% all’88,5%, nel Veneto dal 78% al 90,5%; 

diminuiscono le percentuali degli spostamenti per lavoro/studio e per la gestione familiare/
personale a favore del tempo libero/intrattenimento; cambiamenti che possono incidere sui 
flussi orari del traffico.

18 Il percorso casa-lavoro, Analisi dei dati sulla mobilità del censimento 2011, 2019 Alberto Sbrogiò.

Il parco auto, il traffico
e lo sprawl urbano

74 a Verona e 73 
a Padova le ore annue 
nel traffico

Cambia la mobilità

Superficie % occupata
fino al 2%
dal 2% al 5%
dal 5% al 12%
oltre il 12%

Fig. 6  - Percentuale di territorio urbanizzato per comune. Anno 2011

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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Un’analisi di lungo periodo dell’andamento dell’incidentalità 
stradale ha rilevato un lento ma persistente innalzamento del 
numero degli eventi anche al di fuori degli orari di punta dei 
giorni feriali; un’evidenza che può, in parte, essere ricondotta 

alla diversificazione delle abitudini riscontrata da Audimob.
Sul traffico incidono in varia misura la dotazione infrastruttu-
rale, i servizi per la mobilità sostenibile e le politiche di incen-
tivazione all’uso del mezzo pubblico. Nel Veneto sono pre-
senti in varia misura; l’efficacia è proporzionale all’incidenza. 

La rete infrastrutturale tranviaria nel Veneto è presente a Padova e a Venezia, rispettivamente 
terza e decima città d’Italia per km di rete. 

La presenza degli impianti semaforici, correlata al livello di 
urbanizzazione di un territorio, può aiutare lo scorrimento del 
traffico laddove gli impianti sono “intelligenti”; solo a Vicen-
za e Venezia si trovano gli “asserviti”, che si attivano per il 

passaggio prioritario delle vetture del trasporto pubblico. Anche la velocità commerciale degli 
autobus19 è un fattore decisivo per la competitività del TPL ed è un indicatore indiretto del gra-
do di congestione delle città: la media italiana è pari a 19,4 km/h, Padova ha la più bassa del 
Veneto con 14,6 km/h; la più elevata è a Rovigo, 25 km/h.
Ulteriori misure per l’incentivazione all’uso del mezzo pubblico sono le Zone 30 e le Zone a Traf-
fico Limitato, finalizzate alla riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico e acustico; 
sono presenti in tutti i capoluoghi veneti, fatta esclusione delle Zone 30 a Rovigo e Padova. 
I servizi di infomobilità, come i pannelli stradali a messaggio variabile, sono presenti in tutti i 
capoluoghi veneti eccetto Belluno; i sistemi di pagamento elettronico della sosta non sono 
disponibili a Belluno e Rovigo; solo Verona dispone di un servizio di avviso di viabilità e traffico 
tramite sms. Il car sharing è attivo a Verona, Padova e Venezia, come il bike sharing, presente 
anche a Treviso. Rovigo e Belluno non superano la media dei capoluoghi italiani della densità 
di ciclabili - 21,1 km ogni 100 km - mentre tutti gli altri capoluoghi sono al di sopra. Secondo 
Motus-E20, Padova ha un buon livello di offerta di mobilità alternativa, con quasi 182 km di piste 
ciclabili, per la quota degli spostamenti col mezzo pubblico e per la sharing mobility. Treviso e 
Venezia sono ben collocate rispetto alla mobilità ciclo-pedonale e in elettrico per ogni moda-
lità; rispetto all’adozione e attuazione dei Piani Urbani della Mobilità-PUM, Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile-PUMS21 e altri, Zone a basse emissioni, ZTL o zone a pedaggio, tutti i ca-
poluoghi veneti sono tra l’1 e il 2, laddove il massimo è di 5 strumenti adottati.
La Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito della redazione del PUMS, si pone l’ulteriore 
obiettivo di sviluppo e di definizione di piani ad esso integrati, quali il piano della logistica delle 
merci, il piano delle reti ciclabili e il piano di bacino dei servizi di Trasporto pubblico locale.

Anche nel 2017 crescono gli spostamenti con i mezzi del tra-
sporto pubblico locale. 
I passeggeri, per tutte le modalità, ammontano a complessivi 
464,38 milioni, con un incremento rispetto al 2016 dell’1,57%.
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale evidenziano 
un incremento di 1,25 milioni di passeggeri.

Riguardo al servizio automobilistico, a parità sostanziale della quantità dei servizi offerti, si regi-
stra un incremento della domanda soddisfatta dell’urbano e un contenuto decremento dell’ex-
traurbano (-2,1%).

19 Valore medio, in km/h, determinato sulla base dell’orario di servizio al pubblico delle linee di Tpl. Risulta dal rapporto 
fra i tempi di percorrenza previsti e la lunghezza dei percorsi serviti.
20 MOTUS-E è un’associazione italiana costituita da operatori industriali, del mondo accademico e dell’associazionismo 
ambientale e d’opinione.
21 Strumento di pianificazione strategica con orizzonte medio lungo (10 anni), previsto dal Decreto 4 agosto 2017; i 
PUMS devono essere adottati da tutte le Città Metropolitane, dagli Enti di area vasta e dai Comuni singoli e aggregati 
superiori a 100.000 abitanti.

Le infrastrutture 
e i servizi per la 
mobilità sostenibile

Padova terza città 
italiana con 10,5 km 
di rete tranviaria

Il TPL veneto si 
rinnova: mezzi più 
ecologici e maggiori 
spostamenti effettuati 
con i servizi pubblici

Nel Veneto, il 31% degli 
spostamenti quotidiani 
è per lavoro e studio
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Risultati nettamente positivi riportano i servizi tramviari: i passeggeri di Padova e Venezia sono 
nel 2017 complessivamente 25,4 milioni, +2,5% rispetto al 2016 e quadruplicati rispetto al 2010. 
I risultati sono una riduzione della congestione del traffico e delle emissioni di inquinanti, data 
dalla diminuzione dell’offerta complessiva di servizi di trasporto automobilistico in area urbana.
La navigazione nella laguna di Venezia presenta risultati sempre crescenti e con tassi di incre-
mento annuale particolarmente significativi: dal 2016 al 2017 l’incremento dei passeggeri è 
stato del 4,28%; il numero complessivo è pari a 145,07 milioni, dei quali il 68,2% sono abbonati.
Il parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale soffre di un’anzianità elevata 
rispetto alla media europea, circa 13,5 anni versus 7. Si evidenzia a tale proposito l’impegno 
della Regione del Veneto nel co-finanziamento per l’acquisto di autobus di ultima generazione 
da parte delle aziende affidatarie dei servizi; si tratta di veicoli a basse emissioni anche ad ali-
mentazione alternativa, un passo importante sulla strada della riconversione del parco mezzi 
per una maggiore sostenibilità ambientale. 
L’impatto dei trasporti sulle emissioni inquinanti è notevole, come queste poi influenzano i cam-
biamenti climatici e il surriscaldamento globale: gli scienziati dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change dell’ONU (IPCC) stimano che per ridurre in parte le conseguenze drammatiche 
sul clima e sull’ambiente sia necessario contenere il riscaldamento dell’atmosfera a non più di 
+1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e, per fare questo, si dovranno abbassare entro il 2030 le 
emissioni globali di gas serra del 40% rispetto al 1990. Il settore energetico giocherà un ruolo 
molto rilevante in questo percorso, offrendo un duplice contributo alla riduzione delle emissio-
ni di anidride carbonica: da una parte tramite la diminuzione dei consumi dell’energia stessa 
e, dall’altra, attraverso l’utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili e pulite per la produzio-
ne dell’energia. Si tratterà complessivamente di ricostruire un nuovo equilibrio che consenta 
un continuo sviluppo del benessere collettivo ma che sia al contempo sostenibile a livello sia 
ambientale sia di consumo delle risorse del pianeta che non sono infinite, almeno per quanto 
riguarda quelle finora maggiormente sfruttate, ossia le fossili. 
Già a partire dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2009, la UE aveva fissato degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dell’incre-
mento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020: nel primo caso si trattava 
di aumentare l’efficienza energetica del 20% rispetto al 1990, nel secondo di arrivare a coprire 
il 20% dei consumi finali lordi tramite l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Con l’Agenda 2030, la Commissione europea ha illustrato il piano per l’attuazione dei goal 
riguardanti il clima e l’energia, in particolare nei tre obiettivi fondamentali: la riduzione almeno 
del 40% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, il raggiungimento di una quota dei con-
sumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili pari ad almeno il 27% e il miglioramento dell’ef-
ficienza energetica almeno del 27%. Questo pacchetto è, di fatto, l’evoluzione del precedente 
“2020”. 
L’andamento dell’indicatore relativo allo sviluppo delle fonti rinnovabili è sicuramente positivo 
sia in Europa che in Italia. Nel 2016, ultimo anno disponibile per l’UE28 nel suo complesso, 
nell’Unione Europea si è toccato il 17% di copertura, valore in crescita seppure non ancora suf-
ficiente per raggiungere il 20% prefissato al 2020.

In Italia la situazione sembra più positiva visto che già nel 
2014 si era giunti al 17,1%, cresciuto ulteriormente negli anni 
successivi, per arrivare al 17,4% nel 2016 e addirittura al 18,3% 
nel 2017, consentendo alla penisola di superare in anticipo il 
proprio obiettivo fissato nel 17%.
Anche in Veneto la situazione appare positiva, dal momento 
che l’obiettivo regionale del 10,3% è già stato ampiamente 
superato nel 2016, ultimo anno disponibile per il monitorag-
gio, con una percentuale pari a 17,6%.

Nel 2017 l’Italia 
ha già raggiunto 
il 18,3% di energia 
da fonti rinnovabili…

…e il Veneto 
il 17,6% nel 2016!
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“Cos’è il genio se non equilibrio sul bordo dell’impossibile?”
Norman Mailer

Le analisi contenute nel Rapporto Statistico di quest’anno possono contribuire a 
fornire le informazioni strategiche di una realtà in perpetuo cambiamento per poter 
elaborare una strategia che sappia contemperare le esigenze contrastanti in una 
sintesi sostenibile, dinamica nello sviluppo, rispettosa delle differenze ed efficace nei 
risultati.
L’intento è anche stimolare una riflessione ad ampio spettro, in un’ottica organica 
e unitaria che coinvolga tutti gli aspetti del vivere comune della nostra comunità 
regionale. 

“È il giusto mezzo che bisogna scegliere, e non l’eccesso né il difetto, 
poiché il giusto mezzo è come la retta ragione dice”

Aristotele

Relativamente alla produzione primaria22 si osserva come questa si sia gradualmente contratta 
in Europa (UE28) nel decennio 2008-2017 passando da 862 milioni di tep (Mtep) a 758. In Italia 
la dinamica ha attraversato fasi alterne, ma è mediamente aumentata, passando dai 32,9 milioni 
di tep del 2008 ai 36,7 del 2017.
In Veneto i dati disponibili si fermano al 2015, tuttavia si possono osservare alcuni mutamenti 
dal 2008 e, in particolare, come sia più che raddoppiata la produzione primaria, passata da 0,7 
Mtep a oltre 1,5 grazie al forte sviluppo delle fonti rinnovabili, cresciute da 0,7 a 1,4 Mtep. Per-
mane la situazione di deficit, visto che la produzione primaria copre solo il 13,9% dei consumi 
finali regionali; si rileva comunque un miglioramento rispetto al 2008, quando la produzione 
copriva appena il 6,2% dei consumi.
Dal punto di vista dei consumi si osservano dati positivi per l’Italia relativamente all’intensità 
energetica primaria del PIL, l’indicatore che mostra l’efficienza energetica di un Paese e che si 
misura in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) necessarie per produrre 1 milione di euro (M€) 
di ricchezza: dal 2006 al 2016 si è scesi da 113,2 a 98,5 tep/M€, valore che pone l’Italia al sesto 
posto in Europa dietro a Irlanda, Danimarca, Malta, Lussemburgo e Regno Unito. 
Per quanto riguarda il sottosettore dell’energia elettrica, la produzione in Veneto nel decennio 
2008-2017 mostra subito una contrazione, con il valore minimo storico nel 2011 e una succes-
siva ripresa fino al 2015, a cui ha contribuito il forte sviluppo delle fonti rinnovabili. Negli ultimi 
due anni si assiste invece ad una nuova contrazione che ha portato, nel 2017, ad una produzione 
appena superiore ai 15.500 GWh. I consumi, dal canto loro, hanno subito un andamento variabi-
le fino al 2015, seguito da una crescita continua negli ultimi due anni che li ha riportati nel 2017 
al di sopra dei 30.000GWh per la prima volta dal 2008. Complessivamente in Veneto le fonti rin-
novabili sono arrivate a coprire nel 2017 oltre il 42% dell’intera produzione elettrica regionale.

22 La produzione di energia primaria si ha allorché le risorse naturali sono sfruttate, ad esempio, in miniere di carbone, 
campi petroliferi, impianti idroelettrici o nella fabbricazione di biocombustibili. Anche la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili come sole e vento viene computata nella produzione primaria di energia. Da glossario Enea.




