
2RAPPORTO STATISTICO 2022

28

CAP. 2 - LE COMPONENTI ECONOMICO-SOCIALI

“Le lingue bisogna saperle quando si va a vendere qualcosa, ma quando si va a comprare tutti ti capiscono” 
(Gabriel Garcia Marquez)  

Jacopo e Francesco Bassano, “L’elemento Acqua” (1584 circa). Ringling Museum of Art, Sarasota (USA)
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L'attività economica sta mostrando segnali di rallentamento dovuti alla diffusione delle nuove varianti 
del coronavirus, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e al conseguente conflitto bellico. Le 
tensioni connesse alla guerra stanno determinando rincari dell'energia, maggiori soprattutto nel Vecchio 
Continente, e nuove difficoltà di approvvigionamento almeno per il breve-medio periodo. In un contesto 
caratterizzato da un elevato grado di incertezza, nel presente capitolo si presentano le principali com-
ponenti socio-economiche del Veneto a partire dagli aspetti demografici nel periodo pandemico, pro-
seguendo con l’analisi delle dinamiche imprenditoriali, del commercio estero, della congiuntura agricola, 
del turismo, del mercato del lavoro, della mobilità e delle tematiche ambientali. I dati del 2021 vengono 
confrontati con quelli dell’anno precedente e, in alcuni casi, con quelli del periodo pre crisi; la dinamica 
congiunturale rimane complessa a causa dello scenario internazionale difficile, tuttavia sembrano emer-
gere alcuni segnali di superamento di questa fase, soprattutto nel campo dell’export e dell’occupazione.

+1,6% 
IMPRESE GIOVANILI

Var.% 2021 / 2020

+19,3%
EXPORT VENETO

Var % I semestre 2022 /
 I semestre 2021

+2,9%
OCCUPATI

Var % II trim. 2022 / 
II trim. 2021

2.1	 Calo	 demografico	 e 
denatalità in Veneto
Nel 2021 la popolazione in Italia continua a scende-
re dopo un picco raggiunto nel 2014; vi risiedono 
58.983.122 persone, con una perdita dello 0,8% ri-
spetto al censimento del 2011 e dello 0,4% rispet-
to al 2020. Anche il Veneto segue la stessa dina-
mica: i residenti sono in calo dal 2014 e nel 2021 
ammontano a 4.854.633 persone. Il confronto con 
dieci anni fa è meno duro rispetto all’Italia, con una 
perdita complessiva dello 0,1% (-0,3% la perdita ri-
spetto al 2020). 

In dieci anni, più anziani e più stranieri. In que-
sti dieci anni cambia la composizione della popo-
lazione della regione, in cui troviamo innanzitutto 
più anziani: le persone con 75 anni e oltre passa-

no dal 10,0% al 12,3% e l’età media passa da 43,8 
a 46,4 anni. L’assenza delle età giovani è marcata 
dall’indice di vecchiaia: se nel 2011 vi erano 144,5 
ultrasessantacinquenni ogni 100 ragazzi sotto i 15 
anni, nel 2021 ve ne sono 189,3. Inoltre, cambia an-
che il peso della componente straniera: tra il 2011 
e il 2021 gli italiani in Veneto si riducono dell’1,2% 
mentre gli stranieri nello stesso lasso di tempo cre-
scono dell’11%. Ad oggi sono 507.601 i residenti 
con cittadinanza straniera e rappresentano il 10,5% 
della popolazione, mentre erano il 9,4% nel 2011.
Se si guarda alla composizione per età nei due ag-
glomerati diversi per cittadinanza (italiani e stra-
nieri), si vede come a “guidare” l’invecchiamento 
complessivo sia la popolazione italiana, mentre è 
decisamente più giovane quella straniera, anche 
se con il tempo va riducendosi la sua capacità di 
”ringiovanire” la popolazione nel suo complesso. 

Versione interattiva
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La popolazione italiana si caratterizza infatti per un 
forte peso delle età anziane: gli ultrasettantacin-
quenni sono il 13,6%, quando erano l’11% nel 2011, 
e superano i minori sotto i 15 anni che sono l’11,8% 
(13,4% nel 2011), mentre le età centrali 30-49 anni 
rappresentano il 23,2%. Tra gli stranieri, invece, i 
minori sotto i 15 anni sono il 18,7% e il 41,2% ap-
partiene alle età centrali. Tuttavia, anche per gli 
stranieri tra il 2011 e il 2021 diminuisce il numero di 
bambini e ragazzi sotto i 20 anni (-7,5%), ma anche 
di adulti sotto i 40 anni (-8,6%), a fronte di un forte 
aumento delle persone in età più mature, anche so-
pra i 60 anni (+195,4%). 
Tale dinamica di diminuzione e invecchiamento del-
la popolazione è frutto principalmente dell’effetto 
della componente naturale (nascite – decessi) sem-
pre più negativa e non più controbilanciata dalla 
componente migratoria. Nei due anni pandemici, 
il saldo naturale risulta inoltre particolarmente ne-
gativo (circa -25.000 nel 2020 e -21.000 la stima per 
il 2021) se confrontato con quello degli anni prece-
denti (circa -15.000 nel 2019): da un lato conferma 
un trend in atto, dall’altro risulta aggravato dagli 
effetti pandemici. A questo risultato contribuisco-
no sia l’aumento dei decessi che la diminuzione 
delle nascite; se l’aumento vertiginoso dei decessi 
(+13,7% medio nel 2020-21 rispetto alla media dei 
due anni precedenti) ha una causa inequivocabile 
nella pandemia, il calo delle nascite (-5,1% medio 
nel 2020-21) ne è influenzato solo in parte: alla 
consolidata bassa fecondità si aggiunge l’incertez-
za per la pandemia e per il futuro, che ha portato 
a procrastinare scelte durature come quella della 
procreazione.

Calo delle nascite storico e generalizzato. La ri-
duzione della natalità ha una componente storica 
che perdura da tempo e ha carattere nazionale: 
dopo il baby-boom degli anni Sessanta si osserva 
un primo baby-bust, ovvero la fase di forte calo del-
la fecondità del ventennio 1976-1995, con il tasso 
di fecondità che in Veneto arriva ai minimi storici di 
1,07 figli per donna nel 1994. La ripresa successiva 
a partire dagli anni duemila è dovuta principalmen-
te all’apporto positivo dell’immigrazione, con l’in-
gresso di popolazione giovane e con una maggiore 
propensione a fare figli rispetto alle donne italiane. 
Ha il suo culmine nel 2008 per poi scendere nuo-
vamente fino a ridursi a 32.672 nascite nel 2020 
(-32,8% rispetto al 2008), stimato in leggera ripresa 
nel 2021 (32.771). 
Negli ultimi dieci anni tale dinamica si verifica anche 

in altri Paesi europei, visto che il tasso di natalità 
medio dell’UE27 scende da 10,4 nati per mille abi-
tanti a 9,1. In questo periodo solo due Paesi hanno 
accresciuto la natalità (Germania e Ungheria) e in un 
Paese è rimasta stabile (Austria); tutti gli altri hanno 
visto perdite anche vistose (Irlanda, Spagna). L’Italia 
è il Paese con il tasso di natalità più basso dell’UE 
(6,8‰) e che nel decennio ha subito una delle per-
dite più consistenti; il Veneto segue con un tasso di 
natalità inferiore e pari a 6,7‰. 

I fattori strutturali

Meno donne e meno figli per donna. La diminu-
zione del numero di nati che si osserva nell’ultimo 
decennio dipende da diversi fattori, uno dei quali 
è strutturale: le donne nate durante il baby-boom 
sono giunte alla fine del loro percorso riproduttivo 
e il forte calo della natalità che ha caratterizzato il 
baby-bust ha fatto sì che negli anni successivi man-
cassero anche le madri potenziali. In Veneto tra il 
2008 e il 2021 le donne in età feconda calano di più 
di 174mila unità e, se fino a qualche anno fa le don-
ne straniere erano un contingente in crescita, oggi 
non è più così: tra il 2015 e il 2021 le italiane calano 
del 9,2% e le straniere del 6,6%. 
Cambia negli anni anche il modello di fecondità: il 
numero medio di figli che una donna mette al mon-
do scende in Veneto da 1,46 del 2008 a 1,28 del 
2020 (1,24 in Italia); la stima per il 2021 è di poco 
superiore: 1,29 per il Veneto e 1,25 per l’Italia. È 
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 Fig. 2.1.1  - Nascite. Veneto - Anni 1960:2021(*)

(*) Per il 2021 il dato è una stima.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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un fenomeno preoccupante che pone l’Italia al ter-
z’ultimo posto in Europa, dopo Malta e Spagna; il 
valore più elevato invece si registra in Francia con 
1,82 figli per donna. 
Se si guarda alla fecondità separatamente delle 
donne con cittadinanza italiana e straniera, si osser-
va che la maggiore fecondità delle donne straniere 

(2,06 figli rispetto a 1,15 delle italiane) va attenuan-
dosi (era 2,62 nel 2008). Le famiglie composte da 
stranieri, generalmente con reddito più basso, ri-
sentono maggiormente delle difficoltà economiche 
indotte dalle crisi e ciò comporta che conformino 
di conseguenza i progetti di maternità, come le ita-
liane; contestualmente vi è una tendenza da parte 
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 Fig. 2.1.2   - Tasso di natalità per Paese. UE27 - Anni 2010 e 2020(*)

(*) Alcuni dati sono provvisori. Tasso di natalità: rapporto (nascite / popolazione media) x1000.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat 

 Tab. 2.1.1  - Età delle madri al parto e al primo parto. Veneto - Anni 2008, 2015 e 2020

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Programma Regionale per la Patologia in Età Pedia-
trica - Flusso CeDAP e Istat

2008 2015 2020

Parto:

     Età media della madre 31,2 31,9 32,3

     % donne >40 anni 3,5 4,9 5,5

Primo parto:

     Età media della madre 30,1 30,7 30,9

     % donne >40 anni 2,2 3,9 4,3
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degli stranieri ad adeguare modelli e abitudini alla 
realtà in cui ci si trova, entrando in contatto e speri-
mentando differenti stili di vita rispetto a quelli del 
Paese di provenienza.
Anche lo spostamento della maternità verso età 
più avanzate contribuisce all’abbassamento della 
natalità, poiché si accorcia il tempo fecondo a di-
sposizione per avere il numero desiderato di figli 
o si rischia di non averne affatto. In Veneto oggi
una donna partorisce mediamente a 32,3 anni, ha il
primo figlio quasi a 31, e aumenta la quota di madri
ultraquarantenni al parto (5,5%) anche tra le primi-
pare (4,3%). Il fenomeno riguarda anche i padri, che
alla nascita del figlio hanno un’età media di 35,8
anni. Infine, tra le donne nate nel 1980 nelle regioni
del Nord-est, il 24,7% non ha avuto figli contro il
10,4% di quelle nate nel 1950.

Lo	shock	della	pandemia	

La procrastinazione dei concepimenti. Il calo
delle nascite registrato nel 2020 e nel 2021, come 
abbiamo visto, non è dovuto solo alla pandemia, 
tuttavia questa ha svolto un ruolo significativo nelle 
scelte di concepimento delle coppie. Se si guarda 
all’andamento delle nascite mese per mese e lo si 
confronta con l’andamento epidemico dei 9 mesi 

precedenti, si può valutare il legame tra la perce-
zione degli esiti tragici della pandemia e il clima di 
incertezza derivante, con la procrastinazione dei 
concepimenti. Nel 2020, i primi 11 mesi dell’anno 
mostrano una diminuzione complessiva delle nasci-
te del -4,7% rispetto alla media degli stessi mesi 
dei due anni precedenti, un calo in linea con la 
contrazione registrata nel 2019 (-5,2%). A dicem-
bre invece, in corrispondenza dei concepimenti dei 
primi mesi della pandemia, la contrazione balza al 
-11,4% e prosegue nel gennaio 2021 con -16,6%.
Marzo-aprile 2021 segnano un lieve recupero dei
nati, o per lo meno riduzioni più contenute, a segui-
to dei concepimenti riferiti al periodo estivo 2020
di fuoriuscita dalla prima ondata della pandemia,
ma tra giugno e ottobre 2021, in corrispondenza
dei concepimenti nella seconda ondata epidemica,
si registrano di nuovo contrazioni superiori al -7%.
A dicembre, però, sembra verificarsi un recupero
dei concepimenti posticipati, con un dato positivo
di +4,4%.
La situazione nel territorio è diversificata, con Ro-
vigo e soprattutto Verona che nell’ultimo anno
segnano perdite più significative che a livello re-
gionale, mentre Vicenza risulta in controtendenza,
guadagnando nati e confermando livelli di fecondi-
tà tra i più elevati in regione.
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 
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Se si analizzano le principali caratteristiche dei ge-
nitori si vede che in Veneto, come in Italia, la ridu-
zione delle nascite del 2020 riguarda soprattutto 
le coppie con madri più giovani (-6,2% contro la 
media 2018-19) ed esclude le età più avanzate che, 
presumibilmente per timore di procrastinazioni che 
potrebbero compromettere i progetti riproduttivi, 
presentano invece un aumento. Riducono la fe-
condità anche le coppie in cui uno dei due part-
ner è straniero (-10,4% contro il -5,1% delle coppie 
di entrambi italiani); va detto però che il notevole 
aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana 
(17.139 nel 2020) rende sempre più complesso mi-
surare i comportamenti familiari dei cittadini di ori-
gine straniera. Infine, aumentano i nati da genitori 
non coniugati (+20,3%), tenuto conto anche della 
caduta dei matrimoni nel 2020 (-41,7% rispetto alla 
media 2018-19).

Le previsioni

Un futuro demografico ancora critico. Le pre-
visioni della popolazione residente nei prossimi 
trent’anni rappresentano uno scenario critico di 
continua decrescita per il Veneto, come d’altronde 
in Italia. Tale tendenza trova in parte spiegazione 
negli scenari previsivi di nascite e decessi: nemme-
no negli scenari contrapposti più favorevoli (regimi 
di alta natalità incrociati con regimi di bassa mor-
talità) il numero proiettato di nascite arriverebbe 

a compensare quello dei decessi. Secondo le pre-
visioni di Istat, nello scenario “mediano”, supera-
to lo shock di breve termine imposto dalla pande-
mia, le nascite dovrebbero intraprendere un trend 
di lieve recupero fino al 2040, ma poi scendere di 
nuovo fino al 2050. L’incremento dei nati previsto 
per i prossimi due decenni risente di un’ipotesi di 
fecondità in rialzo, dall’attuale 1,25 figli per don-
na all’1,49, e del maggior numero di donne di età 
30-35 anni, che, trattandosi della classe di età più
prolifica, va ad aumentare il potenziale riproduttivo.
Successivamente, nonostante il tasso di fecondità
supposto sempre in crescita, non si dovrebbe pro-
durre un rialzo ulteriore delle nascite, in quanto le
donne in età fertile tenderanno a diminuire nonché
a invecchiare.
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
individua nell’incremento della natalità uno degli
ambiti di miglioramento della sostenibilità sociale
(Macroarea 3). È opportuno richiamare che diver-
si studi ormai confermano il ruolo che l’incertezza
lavorativa e la conciliabilità vita-lavoro hanno sulle
intenzioni di fecondità. Politiche più incisive per i
giovani, le donne e l’infanzia sono cruciali per con-
trastare il declino della natalità; questo è particolar-
mente vero tenuto conto che proprio donne e gio-
vani sono tra le categorie più colpite dalle ricadute
sociali ed economiche della pandemia. Lo ricono-
sce il PNRR che ha tra le priorità trasversali a tutte
le sue Missioni la parità di genere e generazionale.
Tra gli altri interventi, il PNRR finanzia il potenzia-

 Tab. 2.1.2  - Nati e tasso di fecondità totale per provincia. Veneto - Anno 2021(*)

(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Nati TFT

2021
var% 2021/ (media 

2018-19)
2010 2021

Verona  6.703 -6,0 1,50 1,30

Vicenza  6.156 1,1 1,53 1,37

Belluno  1.176 -0,3 1,40 1,24

Treviso  6.100 -2,1 1,50 1,34

Venezia  5.247 -2,2 1,34 1,26

Padova  6.213 -2,0 1,41 1,25

Rovigo  1.176 -2,8 1,27 1,06

Veneto  32.771 -2,3 1,45 1,29
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mento dei servizi alla prima infanzia, nella sua dupli-
ce valenza di importante stimolo pedagogico per i 
bambini e di sostegno all’occupazione femminile e 
alle scelte generative delle famiglie. L’obiettivo eu-
ropeo di offrire, entro il 2010, un posto nell’asilo 
nido o negli altri servizi alla prima infanzia ad alme-
no il 33% dei bambini sotto i tre anni, in Italia non è 
stato ancora raggiunto. Nel 2020 i posti disponibili 
coprono il 27,2% del target; in Veneto raggiungono 
il 31,1%, con presenze assai differenziate sul terri-
torio.

2.2	 La	dinamica	imprenditoriale
La dinamica imprenditoriale veneta nel 2021, sep-
pur con dati non esaltanti e nella consapevolezza 
che il sistema degli incentivi sta ritardando le even-
tuali cessazioni, si chiude con il segno positivo. Al 
31 dicembre 2021 nel sistema produttivo veneto si 
contano 429.779 imprese attive, che costituiscono 
l’8,3% della base imprenditoriale nazionale. Il nu-
mero di imprese attive regionali risulta in leggera 
crescita rispetto all’anno precedente (+0,5%); un’in-
versione di tendenza rispetto agli ultimi anni, in cui 
si era registrata una dinamica in continua, seppur 
leggera, contrazione. 

Aumentano le imprese dei servizi e delle costru-
zioni. Il trend dell’ultimo anno vede crescere molti
settori del terziario e il comparto delle costruzioni, 
mentre si contraggono leggermente i principali e 
più tradizionali settori produttivi. Gli incrementi più 
rilevanti sono quelli riportati dalle attività finanzia-
rie (+4,4% rispetto al 2020 e +7% rispetto al 2019), 
dai servizi alle imprese (+3,4% rispetto al 2020 e 
+5,2% rispetto al 2019), dalle attività immobiliari
(+2,2% rispetto al 2020 e +3,5% rispetto al 2019) e
dai servizi sociali e personali, mentre si può osser-
vare una leggera contrazione per l’industria mani-
fatturiera (-0,9% rispetto al 2020 e -2,6% rispetto al
2019), l’agricoltura (-0,6% rispetto al 2020 e -1,8%
rispetto al 2019) e il commercio (-0,5% rispetto al
2020 e -2,2% rispetto al 2019), dinamiche che ri-
cadono nel processo di lungo periodo di ricompo-
sizione settoriale del sistema produttivo regionale.
Nell’ultimo anno l’edilizia veneta, grazie all’impatto
delle varie agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni
degli edifici e la riconversione energetica, vede cre-
scere il numero di imprese di oltre 800 unità, pari al
+1,3% su base annua.
All’interno dell’industria manifatturiera i compar-
ti maggiormente in difficoltà nel 2021 sono quelli

dell’industria del legno, dell’arredamento e della 
carta (-2,1% rispetto al 2020 e -5% se confrontato 
con il 2019), delle produzioni legate al settore moda 
(-2,3% rispetto al 2020 e -5% se confrontato con il 
2019), del comparto della chimica-gomma-plastica 
(-1,4% rispetto al 2020 e -1,9% se confrontato con il 
2019) e delle produzioni meccaniche (-1,1% rispet-
to al 2020 e -3,5% se confrontato con il 2019). La 
metallurgia e l’industria alimentare chiudono l’anno 
con valori prossimi a quelli dell’anno precedente 
(rispettivamente -0,1% e -0,2%), mentre le “altre 
industrie manifatturiere”, in cui rientra la produzio-
ne di gioielli, gli articoli sportivi, la riparazione dei 
macchinari e le apparecchiature mediche e ottiche, 
è l’unico tra i principali settori del manifatturiero re-
gionale che registra un incremento delle unità pro-
duttive nell’anno appena concluso (+0,6%).
Nel 2021 i fallimenti registrati in Veneto, con 738 
procedure, crescono su base annua del +4,5% ma 
risultano essere considerevolmente inferiori ai livel-
li pre pandemia (-25,5% rispetto al 2019). Questo 
loro contenimento è probabilmente riconducibile al 
regime temporaneo di agevolazioni alle imprese e 
alla proroga delle misure pubbliche di sostegno al 
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 Fig. 2.2.1  - Quota e variazione percentuale 
rispetto all'anno precedente e al periodo pre-
crisi delle imprese attive venete per categoria 
economica. Veneto - Anno 2021

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati InfoCamere
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credito introdotte per salvaguardare le aziende in 
difficoltà e garantire la tenuta del tessuto impren-
ditoriale. Malgrado la crisi e le difficoltà imposte 
dall’emergenza sanitaria, il sistema produttivo re-
gionale sembra reggere il colpo, anche se si teme 
che il numero dei fallimenti continuerà ad aumen-
tare dopo che misure e sovvenzioni di protezione 
adottate in questo periodo di emergenza verranno 
meno.

Continua la crescita delle società di capitali.
Prosegue la graduale ma costante ricomposizione 
delle forme giuridiche d’impresa: risultano ancora 
in flessione le società di persone (-1,6% rispetto al 
2020) e le ditte individuali, che rappresentano an-
cora oltre la metà del tessuto imprenditoriale re-
gionale, restano più o meno quelle dell’anno pre-
cedente (-0,1%). A crescere sono ancora le società 
di capitali, che nell’ultimo anno fanno registrare una 
crescita del +3,9%, raggiungendo una quota del 
24,4% del totale imprese regionali (nel 2012 era del 
18,6%). L’incidenza delle società di capitali cresce 
in tutti i comparti e tocca i valori più alti nell’indu-
stria manifatturiera e nei servizi alle imprese, dove 
supera i quaranta punti percentuali, e nelle attività 
immobiliari dove raggiunge una quota superiore al 
48% del totale imprese. L’espansione di questa for-
ma d’impresa, con la contestuale fase recessiva del-
le società di persone e delle imprese individuali sta 
trasformando significativamente la struttura del si-
stema economico produttivo. Si assiste alla creazio-
ne di un nuovo tessuto imprenditoriale, più compe-
titivo e complesso, caratterizzato da una maggior 
presenza, rispetto al passato, di forme giuridiche 
sempre più organizzate e strutturate.
La dinamica delle imprese attive è risultata pres-
soché stabile in tutte le province del Veneto, non 
discostandosi molto dal dato medio regionale, con 
l’unica eccezione di Rovigo che registra una con-
trazione dell’1,5% su base annua. Padova è la pro-
vincia che ha presentato la crescita più elevata di 
imprese attive (+1%), seguono Verona (+0,8%), Tre-
viso e Belluno, entrambe +0,6%, Venezia (+0,4%), 
Vicenza (+0,3%). A livello settoriale, si assiste a una 
rispettabile crescita delle imprese di costruzioni, 
più accentuata nelle province di Padova (+2,3% su 
base annua) e Treviso (+1,8%), e delle attività im-
prenditoriali e professionali, con performance su-
periori alla media regionale nelle province di Pa-
dova (+2,7%), Verona (+2,5%) e Belluno (+2,4%). In 
crescita anche le imprese venete del settore delle 
“attività finanziarie e assicurative”, con performan-

ce superiori alla media regionale nelle province di 
Vicenza (+6,5%) e Venezia (+5,3%). La provincia che 
ha fatto registrare la riduzione più consistente di 
imprese attive appartenenti al settore del commer-
cio, in un contesto regionale poco dinamico, è stata 
Rovigo (-2,6%).

Le imprese artigiane

Considerata l’importanza delle imprese artigiane 
come elemento di stabilità economica e sociale 
di un territorio e tenuto conto della quota della 
popolazione attiva occupata da questo settore, 
crediamo sia utile dare uno sguardo alla dinamica 
dell’imprenditoria artigiana. Nel 2021 la base im-
prenditoriale artigiana regionale rimane stabile: a 
fine anno sono 123.946 le imprese artigiane vene-
te, il 28,8% del totale delle imprese venete, più o 
meno lo stesso numero di quelle attive a fine 2020. 
I primi due settori per l’imprenditoria artigiana re-
gionale, l’industria manifatturiera e le costruzioni, 
che insieme coprono oltre il 63% delle attività, re-
gistrano delle dinamiche contrapposte: se le unità 
del manifatturiero proseguono a registrare una di-
namica negativa (-1,2% su base annua), il comparto 
delle costruzioni inverte la rotta e torna registrare 
una, seppur modesta, crescita (+0,8%). Prosegue la 
contrazione delle unità produttive anche del terzo 
settore regionale per numero di imprese artigiane: 
-3% su base annua per le aziende artigiane della
logistica. La ricomposizione in atto del sistema ar-
tigiano, che vede settori in difficoltà lasciare spa-
zio a settori innovativi nella sfera artigiana, quelli
legati ai servizi alle imprese (+2,6%), alle attività
professionali (+1,9%) e ai servizi di informazione e
comunicazione (+1,1%), è testimonianza delle nuo-
ve opportunità che possono nascere dall’unione tra
artigianato e tecnologia, nell’obiettivo di coniugare
l’attività artigianale con la cultura manageriale e di
marketing, in una fase di transizione al digitale, che
consentirà una nuova accessibilità a prodotti e ser-
vizi artigianali di qualità e su misura, posizionati su
segmenti a più alto valore aggiunto, che potranno
quindi affiancarsi, forti e appetibili, a beni prodotti
in larga scala.
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Le imprese femminili e giovanili

La dinamica imprenditoriale femminile1 nel 2021 si 
chiude con il segno positivo (+0,9%). Cresce, quin-
di, anche il numero delle imprese a conduzione 
femminile che a fine anno raggiungono le 88.672 
unità, con una incidenza percentuale sul totale tutto 
sommato stabile nel tempo: nel 2021 tocca il 20,6% 
delle imprese complessivamente presenti nel terri-
torio regionale. Rimangono prevalenti come forma 
giuridica le ditte individuali (66,7% del totale im-
prese femminili), che nel 2021 tornano a crescere 
(+0,5% su base annua), mentre prosegue la dina-
mica negativa delle società di persone (-1,0%). Pro-
segue il trend di crescita, come avviene per l’intero 
sistema produttivo regionale e grazie alla crescente 
domanda rivolta ai servizi, delle società di capitali 
(+3,7%) che rappresentano quasi un quinto dell’u-
niverso imprenditoriale femminile regionale. I primi 
tre settori dell’imprenditoria femminile, il commer-
cio, l’agricoltura e i servizi turistici (ristorazione e al-
loggio), che insieme coprono più della metà delle 
attività, registrano delle dinamiche diverse: se le at-
tività legate al commercio, le principali in termini di 
numerosità, registrano una crescita pari al +0,5%, 
quelle degli altri due settori sopraindicati registra-

1 Si considerano “Imprese femminili” le imprese partecipate in 
prevalenza da donne. Il grado di partecipazione di genere è 
desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale 
quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e 
dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o ti-
tolari o soci dell’impresa.  In generale si considerano femminili 
le imprese la cui partecipazione di donne risulta complessiva-
mente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di 
partecipazione e di cariche amministrative detenute da donne.

no una contrazione annua contenuta e inferiore 
all’1%. Risultano in crescita anche alcuni settori an-
cora legati ad una forte presenza femminile, come 
le attività di servizi alle famiglie e altri servizi alla 
persona (+0,4%) e i servizi socio-sanitari (+1%). Di-
namica vivace anche per altri settori non a intensa 
presenza femminile, a conferma di una lenta ma co-
stante ricomposizione settoriale dell’imprenditoria 
femminile: i servizi alle imprese (+4,1%). le attività 
professionali, scientifiche e tecniche (+7,7%), i ser-
vizi finanziari (+4,8%), i servizi immobiliari (+3,2%) e 
l’ICT (+1,4%).

Tornano a crescere le imprese giovanili. Nono-
stante le difficoltà legate al momento storico, dopo 
più di un lustro tornano a crescere (+1,6%) anche le 
imprese giovanili2, ritornando a superare la soglia 
delle 32 mila unità ma i valori sono ancora distanti 
rispetto al periodo pre pandemico (-1,4% rispetto al 
2019). Una crescita di buon auspicio per la trasfor-
mazione digitale del tessuto produttivo regionale 
perché i giovani, per motivi di natura e formazio-
ne, sono in grado di rafforzare la capacità di inno-
vazione delle imprese, promuovere la creatività e 
sviluppare nuove idee. I primi tre settori economici 
in termini di quota (49,1% del totale regionale), il 
commercio, le costruzioni e il comparto agricolo, 
registrano un incremento di 200 unità rispetto al 
2020 ma a crescere maggiormente sono i settori le-
gati ai servizi: +205 unità nelle attività professionali, 
scientifiche e tecniche e +120 unità i servizi finanzia-

2  Imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è 
detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.

 Tab. 2.2.1  - Imprese femminili: numero, quota sul totale e variazione percentuale rispetto all'anno 
precedente e al periodo pre-crisi. Veneto e le sue province - Anno 2021

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere

Numero Quota % Var %. 2021/20 Var %. 2021/19

Belluno 2.934 21,2 1,6 0,1

Padova 17.928 20,6 1,5 0,7

Rovigo 5.655 24,1 -1,6 -2,9

Treviso 16.021 20,2 0,8 0,6

Venezia 13.805 20,4 1,3 0,5

Verona 17.867 20,7 0,7 0,8

Vicenza 14.462 20,0 0,8 -0,2

Veneto 88.672 20,6 0,9 0,3
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ri. Resta stazionario il numero di imprese manifattu-
riere (2.393 unità, pari al 7,5% del totale regionale), 
mentre risulta invece in controtendenza la dinamica 
delle imprese giovanili delle attività dei servizi turi-
stici (81 unità in meno rispetto al 2020 per le attività 
legate alla ristorazione e all’alloggio).

Le imprese tra crisi e ripresa

La terza edizione della rilevazione straordinaria 
dell’Istat3, che aggiorna le informazioni raccolte nel-
le precedenti edizioni, misurando comportamenti e 
strategie delle imprese nella fase di superamento 
degli effetti dell’emergenza sanitaria e di uscita dal-
la crisi economica a quasi due anni dall’inizio del-
la pandemia, offre alcune interessanti analisi sulle 
politiche di organizzazione aziendale messe in atto 
dalle imprese nella seconda metà del 2021. Dallo 
studio dei dati relativi alle imprese presenti nel ter-
ritorio regionale, emerge che il 91,7% delle imprese 
venete (90,9% la media nazionale) afferma di esse-
re in piena attività e il 5,2% di essere parzialmente 
aperta (5,9% a livello nazionale), svolgendo l’attività 
in condizioni limitate in termini di spazi, orari e ac-
cesso della clientela. Il 2,2% ha sostenuto di essere 
chiusa ma prevede un’imminente apertura, mentre 
lo 0,9% afferma di essere chiusa e di non prevedere 
riaperture (1,2% in ambito nazionale).
Nel valutare la dinamica del valore delle vendite 
registrate tra giugno e ottobre 2021 rispetto agli 

3  “Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sa-
nitaria Covid-19”, effettuata tra il 16 novembre e il 17 dicembre 
2021.

stessi mesi del 2020 le imprese venete si divido-
no in tre gruppi dove a prevalere è quello che di-
chiara un andamento positivo: il 37,3% registra un 
aumento del fatturato, il 29,7% dichiara una ridu-
zione e il 31,7% presenta un andamento stabile. 
Una dinamica migliore rispetto a quella nazionale, 
dove i gruppi sono più o meno equivalenti. I dati 
per settore non sono disponibili a livello regiona-
le ma è probabile, come successo in ambito na-
zionale, che l’industria in senso stretto, grazie alla 
dinamica delle vendite estere, e le costruzioni, che 
beneficiano delle novità in materia fiscale e bonus 
in edilizia, presentino una ripresa più estesa. L’1,3% 
delle imprese regionali (1,6% la media nazionale) ha 
dichiarato che non è stato conseguito fatturato nel 
periodo preso in esame.
A fine 2021, e con riferimento al primo semestre del 
2022, il 17,6% delle imprese venete con più di 3 ad-
detti si definisce a parziale o totale rischio operativo 
(19,2% a livello nazionale). La condizione di rischio/
solidità è caratterizzata da una spiccata componen-
te dimensionale: una totale o parziale solidità carat-
terizza oltre il 95% delle attività produttive di medie 
e grandi dimensioni presenti nella ripartizione geo-
grafica del Nord-est (Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna), percentua-
le che si riduce a poco meno dell’80% per le impre-
se fino a nove addetti. Pur in un contesto di parziale 
recupero di solidità del sistema produttivo, circa un 
terzo delle imprese venete (33,8%) non prevede di 
risalire nel primo semestre del 2022 alla capacità 
produttiva del periodo precedente alla pandemia, 
mentre solo il 7,5% (8,5% in ambito nazionale) pre-
vede di superarla. Per le imprese venete il fattore 

 Tab. 2.2.2  - Imprese giovanili: numero, quota sul totale e variazione percentuale rispetto all'anno 
precedente e al periodo pre-crisi. Veneto e le sue province - Anno 2021

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere

Numero Quota % Var %. 2021/20 Var %. 2021/19

Belluno 1.137 8,2 2,1 -0,2

Padova 6.264 7,2 3,1 0,5

Rovigo 1.736 7,4 -4,6 -12,2

Treviso 5.629 7,1 2,6 0,8

Venezia 5.099 7,6 2,0 -0,8

Verona 6.869 7,9 -0,2 -2,5

Vicenza 5.294 7,3 2,8 -1,5

Veneto 32.028 7,5 1,6 -1,4
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di traino più importante per la ripresa dell’attività 
è la crescita della domanda interna; il 65,1% delle 
imprese regionali lo ritiene di elevata importanza.
Riguardo alle strategie che le imprese venete in-
tendono adottare nei primi sei mesi del 2022 per 
affrontare la crisi, le più diffuse sono la creazione di 
nuovi beni/servizi (25,5% a livello regionale e 26,4% 
a livello nazionale), il miglioramento della qualità 
del personale (21,7% per le imprese venete e 23,4% 
per quelle nazionali), la riorganizzazione dei proces-
si e degli spazi di lavoro (20,3% a livello regionale) 
e l’accelerazione della transizione digitale (15,2% in 
Veneto e 14,2% in ambito nazionale). Solo il 3,7% 
delle imprese venete, sostanzialmente in linea con 
quanto avviene a livello nazionale, prefigura inter-
venti radicali che contemplano la variazione del tipo 
di attività o un cambiamento di assetto proprietario. 
Il Covid-19 ha modificato radicalmente molti aspet-
ti della società: socialità, lavoro, trasporti, econo-
mia e molto altro. Un settore che è stato favorito in 
maniera evidente è quello delle vendite online, un 
cambio di rotta che sta coinvolgendo l’intero mon-
do del commercio. Se infatti, da una parte, i negozi 
fisici sono stati duramente colpiti dalle limitazioni 
alla circolazione, dall’altra le vendite online sono au-
mentate significativamente. I dati raccolti presso le 
imprese venete a fine 2021 indicano un risultato po-

sitivo ma ancora al di sotto dei valori medi fatti regi-
strare a livello nazionale: la quota del fatturato rea-
lizzato via web dalle imprese venete è pari al 15,3%, 
due punti percentuali in meno rispetto a quanto fat-
to registrare mediamente a livello nazionale (17,5%). 
Nel corso del 2022, il 64,1% delle imprese regionali 
prevedono investimenti in capitale umano e forma-
zione (60.6% a livello nazionale), il 52,5% con inten-
sità modesta e l’11,6% con alta propensione. Come 
in ambito nazionale, circa la metà delle imprese ve-
nete rivolgerà i propri investimenti alla sostenibilità 
ambientale, il 40,1% con modesta, l’9,4% con alta 
intensità. Le altre aree di investimento registrano 
valori più bassi: investirà in capitale fisico il 40,7% 
delle unità produttive (il 7,7% con alta intensità), in 
tecnologia e digitalizzazione il 40,6% (42,3% a livello 
nazionale), in ricerca e sviluppo il 31,9%, in interna-
zionalizzazione il 17%. L’intensità degli investimen-
ti mostra una forte eterogeneità dimensionale: la 
prevalenza di imprese che effettuano investimenti 
tende a essere molto più alta fra le grandi rispetto 
alle dimensioni aziendali più ridotte. Analizzando i 
dati disponibili relativi alla ripartizione geografica 
del Nord-est, ciò è particolarmente evidente nella 
ricerca e sviluppo (75,3% delle grandi contro 24,9% 
delle imprese fino 9 addetti), nella tecnologia e di-
gitalizzazione (85,4% contro 34,3%) e nell’interna-
zionalizzazione (50,6% contro 11,5%).

2.3 L’apertura internazionale delle 
imprese venete
Il 2021 si è dimostrato un anno di transizione, ca-
ratterizzato da un forte rimbalzo degli interscam-
bi commerciali globali. Gli scambi internazionali di 
merci crescono nel 2021 di circa il 10%, dopo la 
contrazione del 5% registrata nell’anno di compar-
sa della pandemia, a un ritmo di espansione molto 
vicino al tasso registrato nel 2010. Una capacità di 
recupero che è stata in larga parte agevolata dalle 
politiche fiscali espansive delle economie avanza-
te, ed in particolare degli USA, le cui importazioni 
dall’Asia hanno toccato livelli record.

Un 2023 incerto a causa delle tensioni interna-
zionali. Sullo sfondo di questo scenario in ripresa
del commercio internazionale pesano però i rischi 
associati alla guerra in Ucraina e l’evolversi della 
pandemia in alcune aree del pianeta. Nell’ultimo 
report4, il WTO (World Trade Organization) rivede 

4  Press Release WTO del 12 aprile 2022. 
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 Fig. 2.2.2  -  Principali strategie che l’impresa 
ha già adottato o sta valutando di adottare fino 
a giugno 2022(*). Valori %. Veneto e Italia - Anno 
2021

(*) Valutazioni espresse dalle imprese di 3 addetti e oltre.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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al ribasso le previsioni di crescita degli scambi mon-
diali: nel 2022 saliranno del 3% in termini reali, al 
netto dell’effetto inflattivo, anziché del 4,7%. Il con-
flitto in Ucraina ha determinato una sensibile cresci-
ta del prezzo delle materie prime e una situazione 
estremamente delicata sul fronte dei beni agricoli. 
Russia e Ucraina sono i più importanti esportatori di 
cereali al mondo e il blocco del loro export produr-
rà un forte aumento dei prezzi di questi beni nelle 
economie avanzate e pesanti problemi di sicurezza 
alimentare nelle aree più povere del pianeta.
Ciò modifica in maniera netta lo scenario di crescita 
del commercio mondiale anche per il 2023. Infatti, 
si prevede un incremento del volume degli scambi 
globali in linea con quello di quest’anno (attorno 
ai tre punti percentuali), ma si tratta di stime che 
potrebbero essere ulteriormente ritoccate a causa 
dell’incertezza sul conflitto.

L’interscambio	commerciale	nazionale	

Le produzioni Made in Italy mantengono la loro 
capacità di approdare sui mercati esteri e l’export 
nazionale torna su quel sentiero di crescita inter-
rotto dalla crisi del 2020. Le esportazioni nazionali 
chiudono il 2021 a quota 516 miliardi e 262 milioni 
di euro, risultando in forte espansione (+18,2% ri-

spetto al 2020), e salgono a livelli superiori a quel-
li registrati nel 2019 (+7,5%). Un recupero, questo, 
migliore rispetto a quanto previsto nei mesi cen-
trali dell’anno scorso e che consente al Belpaese 
di mantenere invariata la propria quota di mercato 
mondiale anche nel 2021.
Il fatturato estero mostra una crescita sostenuta e 
diffusa a livello territoriale: l’aumento delle esporta-
zioni è molto marcato per le Isole (+46,4% su base 
annua), intorno alla media nazionale per il Nord-o-
vest (+19,2%) e il Nord-est (+18,0%), più contenuto 
per il Centro (+15,3%) e per il Sud (+6,6%). Tutte le 
principali regioni mostrano valori delle esportazioni 
superiori a quelle registrate nel periodo pre crisi.

Mercati europei fondamentali per la ripresa 
dell’interscambio commerciale. Anche la distri-
buzione per aree geografiche evidenzia crescite 
importanti. L’Europa è il mercato fondamentale: as-
sorbe il 67,5% dell’export nazionale e ne determina 
la tendenza. Le vendite verso il Vecchio Continente 
registrano un buon recupero nel 2021 (+17,8% ri-
spetto al 2020 e +8% rispetto al 2019) e le espor-
tazioni verso la sola Unione europea (52,3% del to-
tale) mostrano una tendenza positiva più marcata 
(+20% su base annua), superando del 10% il valore 
realizzato nel 2019. Riguardo ai mercati extra euro-
pei, un contributo notevole alla tendenza positiva 
giunge dalla dinamica sostenuta verso l’insieme dei 
mercati americani (+18,2% su base annua), che as-
sorbono più del 13% delle esportazioni nazionali. 
In termini di valore, l’andamento è stato determi-
nato dal mercato statunitense (+7 miliardi di euro 
rispetto al 2020), a cui è ascrivibile quasi il 10% 
dell’export nazionale. Buona la crescita delle vendi-
te anche verso i mercati dell’America Latina, +26,1% 
rispetto al 2020 e +7,2% se confrontato con il 2019, 
che assorbono una quota del 2,9%, dove i principali 
mercati dell’area (Brasile, Cile e Argentina) riescono 
a recuperare pienamente i valori del 2019. In Asia 
il risultato registrato è leggermente più contenuto 
(+17,5%) e presenta notevoli differenze tra aree e 
paesi, ma nel complesso il valore dell’export risulta 
superiore a quello del 2019 (+3,3%). Le esportazioni 
nazionali hanno una dinamica contenuta nei mer-
cati dell’Asia Orientale (+14,2% rispetto al 2020 e 
+3,9% se confrontato con il 2019), che assorbono 
più dell’8% del Made in Italy esportato, nonostante 
il buon risultato del principale mercato di riferimen-
to dell’area (Cina, +22,1% rispetto al 2020 e +21% 
rispetto al 2019). 
Le importazioni nazionali di manufatti chiudono il 
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 Fig. 2.3.1   - Esportazioni delle principali 
regioni italiane. Quota % e variazione % 2021/19. 
Anni 2021:2019(*)

(*) 2021 dati provvisori.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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2021 con una sensibile crescita (+24,8% rispetto al 
2020) e raggiungono il valore record di 466 miliardi 
di euro. La crescita delle acquisizioni oltreconfine 
risulta più intensa dai mercati extra UE (+27,7% su 
base annua) piuttosto che dai paesi dell’Unione eu-
ropea (+22,7%). L’impatto dei prezzi delle materie 
prime, soprattutto quelle energetiche, sul costo 
delle importazioni italiane, iniziato nel 2021 e che 
proseguirà nel 2022 a causa delle tensioni interna-
zionali generate dall’invasione russa in Ucraina, è 
evidente analizzando le dinamiche delle acquisi-
zioni nazionali nei mercati di produzione: +77,8% 
per il valore dell’import dal Nord Africa, +54,5% 
per gli approvvigionamenti provenienti dalla Rus-
sia e superiori al 30% per le acquisizioni provenienti 
dal Medio Oriente e dall’Asia Centrale. La bilancia 
commerciale italiana ha chiuso lo scorso anno con 
un surplus di 50,3 miliardi di euro, realizzato prin-
cipalmente verso i Paesi extra UE. Infatti, l’Italia è 
la seconda economia europea per più alto attivo 
commerciale verso i Paesi extra UE (47,8 miliardi) 
dopo la Germania (196,9 miliardi). Per quanto ri-
guarda l’avanzo commerciale al netto dei prodotti 
energetici, il valore registrato nel 2021 è pari a 89,5 
miliardi di euro (era di 85,7 miliardi nel 2020). Il sal-
do della bilancia con i Paesi dell’Unione registra un 
avanzo di 2,5 miliardi di euro, in netta flessione ri-
spetto a quanto fatto registrare nell’ultimo biennio. 
Cresce, invece, il surplus commerciale verso il Nord 
America, che nel 2021 sfiora i 37 miliardi di euro. 

Dopo alcuni anni, torna a crescere il disavanzo com-
merciale con il Medio Oriente (-2,1 miliardi di euro), 
l’Asia Centrale (-3,8 miliardi) e il Nord Africa (-2,1 
miliardi) a causa dell’aumento del valore delle ma-
terie prime. Ma il deficit commerciale più rilevante 
resta quello verso i mercati dell’Asia orientale (-17,4 
miliardi di euro), con in testa la Cina (-22,8 miliardi 
di euro). 

L’interscambio	commerciale	del	Veneto	

I dati provvisori sull’interscambio commerciale del 
2021 confermano la straordinaria capacità compe-
titiva del sistema produttivo regionale, che nei mer-
cati esteri consegue risultati superiori alle previsio-
ni. Con la ripresa del commercio mondiale, dopo la 
caduta avvenuta nel 2020, dovuta alla drammatica 
diffusione della pandemia e alle conseguenti misu-
re di contenimento adottate nei mesi centrali del 
2020, le esportazioni venete raggiungono il loro 
massimo storico: nel 2021 le esportazioni regiona-
li arrivano a 70,3 miliardi di euro e registrano un 
tasso di crescita (+16,7% rispetto al 2020) che con-
sente anche il pieno recupero dei livelli pre pande-
mia (+7,8% rispetto al valore registrato nel 2019). 
Il Veneto si conferma la terza regione esportatrice, 
dietro a Lombardia ed Emilia Romagna, e in valo-
re assoluto le esportazioni venete rappresentano il 
13,6% di quelle nazionali.

 Tab. 2.3.1  - L'interscambio commerciale. Valori espressi in milioni di euro, quota % variazione % 
rispetto all'anno precedente e al periodo pre-crisi. Veneto e Italia - Anni 2021:2019(*) e primi sei 
mesi del 2022

(*) 2022 e 2021 dati provvisori.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Esportazioni

Var. % I sem. 2022/I 
sem. 2021

2021 mln. euro Quota % 2021 Var. % 2021/2020 Var. % 2021/2019

Veneto 19,3 70.252 13,6 16,7 7,8

Italia 22,5 516.262 100,0 18,2 7,5

Importazioni

Var. % I sem. 2022/I 
sem. 2021

2021 mln. euro Quota % 2021 Var. % 2021/2020 Var. % 2021/2019

Veneto 41,2 53.304 11,4 28,5 11,3

Italia 44,4 466.008 100,0 24,8 9,8
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Esportazioni in crescita anche nel 2022. Nel 2022 
la dinamica positiva delle esportazioni venete do-
vrebbe rimanere invariata poiché il forte effetto di 
trascinamento positivo del 2021 dovrebbe intera-
mente compensare l’indebolimento dell’interscam-
bio dovuto al conflitto in Ucraina: l’Istituto Prome-
teia, nelle previsioni del mese di luglio, stima per 
l’anno in corso una crescita dell’export regionale 
vicina ai venti punti percentuali su base annua. Se 
gli effetti della guerra in Ucraina e le restrizioni 
connesse alla pandemia verranno meno, il fattura-
to estero delle imprese venete proseguirà quindi 
il proprio percorso di crescita. Va rilevato, tuttavia, 
che il consistente incremento delle esportazioni, in 
termini di valore, potrebbe in parte riflettere l’au-
mento dei prezzi generato dall’aumento dei costi 
dei trasporti internazionali e delle materie prime. 
I segnali positivi per il fatturato estero delle im-
prese regionali vengono confermati anche dai dati 
provvisori del primo semestre dell’anno pubblicati 
dall’Istat: l’export veneto mostra una dinamica po-
sitiva e molto sostenuta (+19,3% rispetto allo stes-
so periodo del 2021). A trainare l’export veneto 
sono i settori delle lavorazioni metallurgiche, delle 
produzioni chimiche-farmaceutiche e delle appa-
recchiature meccaniche. Le performance risultano 
positive anche per tutti gli altri comparti del Made 
in Veneto. Quanto ai mercati di destinazione, si se-

gnala il sensibile aumento delle vendite verso tutti 
i principali mercati di sbocco, ad eccezione di quel-
lo elvetico, con picchi in Germania, USA e Francia. 
Tornano a crescere anche le vendite verso il merca-
to britannico (+12,6%) ma restano ben lontane dal 
recupero dei valori registrati nei primi sei mesi del 
2019 (-3,2%).

I	mercati

I mercati UE volano della ripresa dell’export re-
gionale. Nel 2021 i principali mercati di destinazio-
ne per le merci venete sono quelli della UE, +20% 
su base annua e +11,3% se confrontato col dato 
del 2019, a cui è ascrivibile oltre il 57% del valore 
complessivo dei prodotti locali esportati. Il mer-
cato tedesco resta il primo polo in assoluto delle 
nostre vendite estere, un mercato che pesa qua-
si il 14% dell’intero export regionale e che rimane 
fortemente interconnesso con quello veneto nella 
produzione di diversi settori industriali. Il valore 
dell’export veneto verso il mercato tedesco supera 
i 9,7 miliardi di euro, registrando una crescita vicina 
al 17% sia su base annuale, sia se confrontata con 
i valori del 2019. La miglior performance, con una 
crescita superiore del 50% su base annua, spetta 
all’industria metallurgica che diventa il principale 

inferiore a 1 miliardo €
compreso tra 1 e 10 miliardi €
superiore a 10 miliardi €

Quota 13,1%
Var. 2021/19 +10,5%

AMERICA

Quota 57,2%
Var. 2021/19 +11,3%

UNIONE EUROPEA

Quota 2,8%
Var. 2021/19 +1,8%

AFRICA

Quota 11,1%
Var. 2021/19 -3,1%

ASIA

Quota 14,7%
Var. 2021/19 +3,3%

ALTRI MERCATI EUROPEI

 Fig. 2.3.2  - Fatturato estero delle imprese venete per area geografica. Quota e variazione 
percentuale rispetto al periodo pre-crisi. Veneto -  Anno 2021(*)

(*) 2021 dati provvisori.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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settore dell’export veneto in Germania (1,6 miliardi 
di euro). La Francia rimane il secondo mercato di 
destinazione delle merci realizzate nel nostro terri-
torio: le vendite di prodotti veneti verso il mercato 
transalpino raggiungono i 7,7 miliardi di euro e regi-
strano un incremento di 1,4 miliardi su base annua. 
I settori di punta delle nostre produzioni preferite 
dai francesi restano il comparto moda e la mecca-
nica, che recuperano abbondantemente i valori pre 
pandemia. Tornano a crescere con vigore anche le 
vendite verso il mercato iberico (+23,8% rispetto al 
2020) che però non consentono il pieno recupero 
dei valori registrati nel 2019 (-2,3%). La Spagna rap-
presenta il 5° mercato di destinazione delle merci 
venete, con un peso del 4,8% sul totale dell’export 
regionale. Dinamica positiva anche per gli scambi 
con i mercati extra UE, che registrano una crescita 
su base annua del +12,6% (+3,5% se confrontato col 
dato del 2019). Tra i mercati extra UE, la migliore 
performance viene realizzata nel Nord America: nel 
2021 le esportazioni venete verso quest’area au-
mentano del +14,9% su base annua. Buone anche 
le performance registrate nei mercati dell’Ameri-
ca Latina, del Medio Oriente e dell’Asia centrale, 
spinte dalla robusta crescita delle esportazioni ver-
so Emirati Arabi Uniti (+27,6%), Messico (+33,3%) e 
India (+40,7%), che determinano il pieno recupero 
dei livelli di export pre pandemici. Un minore di-
namismo caratterizza, invece, il fatturato estero re-
alizzato dalle imprese venete nei mercati dell’Asia 
orientale: pur in presenza di un elevato incremento 
dell’export su base annua (+11,2% rispetto al 2020), 
che riporta il valore degli scambi sopra la soglia 
dei 4 miliardi di euro, gli operatori veneti non sono 
riusciti a riguadagnare i valori registrati nel 2019 
(-6,5%). 

Gli effetti collaterali della Brexit iniziano a far-
si sentire. Per effetto della Brexit, dal 1° gennaio
2021, tutte le transazioni commerciali con il Re-
gno Unito assumono le caratteristiche di effettive 
esportazioni o importazioni, con conseguenti effet-
ti in termini di autorizzazioni doganali e certifica-
zioni. Nonostante il periodo transitorio di circa un 
anno, che prevede regole e controlli progressiva-
mente crescenti per differenti categorie merceolo-
giche, l’aumento degli adempimenti e certificazioni 
per le aziende ha rallentato gli scambi commerciali 
con l’ex partner UE. Le esportazioni venete verso il 
Regno Unito sono rimaste pressoché stabili (+0,8% 
rispetto al 2020) e sono ben lontane dal recupe-
ro dei valori registrati nel 2019 (-10,3%). A risentire 

maggiormente di questa situazione sono state le 
vendite del comparto moda e dell’industria metal-
lurgica che registrano riduzioni del fatturato supe-
riori ai cento milioni di euro. Pagano pegno anche 
le vendite del principale settore dell’export veneto 
nel Regno Unito: i beni del comparto agroalimenta-
re, che pesano quasi il 18% dell’esportazioni com-
plessive, registrano la seconda battuta d’arresto 
consecutiva (-6,5% rispetto al 2020, dopo il -9,1% 
dell’anno precedente dovuto alla pandemia). L’ef-
fetto Brexit è ancora più visibile nelle acquisizioni 
provenienti dal mercato britannico, unico tra i primi 
30 mercati di approvvigionamento delle imprese 
venete a registrare una sensibile contrazione del 
valore delle importazioni (-29,9% rispetto al 2020).

I settori

Meccanica leader dell’export regionale. La mec-
canica strumentale, primo settore dell’export re-
gionale, con oltre 13 miliardi di euro di fatturato 
estero realizzato nel 2021, riesce a mantenere un 
vantaggio competitivo che le permette di conse-
guire un significativo tasso di crescita delle vendite 
estere per il 2021 (+11,7% rispetto al 2020) e che le 
consente anche di recuperare i livelli pre pandemia 
(+1% rispetto al valore registrato nel 2019). Il trend 
positivo della meccanica trascina anche le vendite 
di prodotti metallurgici, che crescono a un tasso 
annuo del +29,3%, con exploit nei mercati europei 
e nel continente americano, e apparecchiature elet-
troniche, quasi un miliardo di euro in più rispetto al 
2020, grazie al rilancio delle vendite in tutti i prin-
cipali mercati. Il comparto moda resta il secondo 
settore dell’export veneto ed è uno dei fiori all’oc-
chiello del tessuto produttivo regionale, grazie alla 
capacità di coniugare industria e artigianalità. Il fat-
turato estero, quantificato in 10,8 miliardi di euro 
nel 2021, risulta in crescita su base annua (+12,6%), 
anche se la dinamica appare alquanto modesta se 
confrontata con i valori registrati nel 2019 (-0,2%). 
Il comparto dell’occhialeria e delle apparecchiature 
mediche conferma la sua forte vocazione all’export: 
dopo due anni poco dinamici per le proprie espor-
tazioni, l’occhialeria veneta chiude positivamente 
il 2021, con una crescita di poco inferiore al 40%, 
che porta il valore esportato a 4,3 miliardi di euro. 
Gli Stati Uniti d’America, a cui è ascrivibile la quota 
del 29% del totale delle vendite del comparto, si 
confermano il principale mercato di sbocco dell’oc-
chialeria veneta. Le produzioni agroalimentari (7,8 
miliardi di euro nel 2021) mettono a segno una 
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discreta crescita delle vendite estere (+8% rispet-
to al 2020), grazie alla performance di alcuni dei 
principali comparti – produzioni a base di carne e 
industria delle bevande – destinati alla clientela eu-
ropea e americana, già abituata alle produzioni di 
qualità e di fascia elevata.

La	bilancia	commerciale	e	le	importazioni

Il saldo della bilancia commerciale veneta, ovve-
ro la differenza tra esportazioni e importazioni, ri-
sulta essere ancora una volta positivo e nel 2021 
raggiunge i 17 miliardi di euro (1,8 miliardi in meno 
rispetto al 2020). L’avanzo commerciale con i Paesi 
UE è pari a 5,8 miliardi, in leggero aumento rispetto 
a quanto fatto registrare nel 2020, mentre quello 
verso i mercati extra UE tocca il valore di 11,2 miliar-
di di euro. Cresce l’avanzo commerciale con i mer-
cati del Nord America (+846 milioni di euro rispetto 
al 2020) e raggiunge il valore record di 6,4 miliardi 
di euro. Cresce anche il disavanzo commerciale con 
l’Asia orientale, che corre velocemente verso i 3,4 
miliardi di euro, mentre si registra, prima volta nel 
corso degli ultimi anni, un leggero disavanzo verso 
i mercati mediorientali. A livello settoriale, l’avanzo 
commerciale complessivo è sostenuto dall’ampio 
surplus registrato nell’interscambio di prodotti del-
la meccanica (+9,4 miliardi di euro), delle altre attivi-
tà manifatturiere - articoli sportivi, ottica e compar-
to orafo - (+5,3 miliardi), del comparto moda (+4,1 
miliardi di euro) e delle apparecchiature elettriche. 

I dati del 2021 evidenziano il trend di crescita an-
che degli approvvigionamenti provenienti dall’e-
stero, +28,5% su base annua che diventa +11,3% 

se confrontato col dato del 2019, che porta il valore 
delle importazioni regionali di merci a raggiungere 
i 53,3 miliardi di euro. La crescita delle acquisizio-
ni oltreconfine risulta più intensa dai mercati extra 
UE (+38,7% su base annua) piuttosto che dai paesi 
dell’Unione europea (+23,5%). La Germania si con-
ferma il primo fornitore del Veneto, con un valore 
dell’import pari a 10,8 miliardi di euro e una cresci-
ta annua vicina ai sedici punti percentuali, seguo-
no a grande distanza la Cina (5,3 miliardi di euro), 
che consolida il suo primato di principale partner 
commerciale extra UE (+32,1% su base annua), e la 
Francia. 

2.4	 La	congiuntura	agricola5

La produzione agricola cresce nel 2021. Nel
2021 il valore complessivo della produzione lorda 
agricola veneta viene stimato in quasi 6,4 miliar-
di di euro, in crescita del +2,9% rispetto all’anno 
precedente. Oltre a un lento ritorno alla normalità, 
dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che 
aveva caratterizzato il 2020, a incidere in maniera 
preponderante è stato il generale miglioramento 
dei prezzi di mercato, mentre dal punto di vista dei 
quantitativi prodotti, le coltivazioni sono state pe-
nalizzate dall’andamento climatico avverso durante 
la primavera e la stagione estiva. Le coltivazioni er-
bacee hanno registrato una lieve riduzione (-0,8% a 
prezzi correnti), mentre risulta in forte calo il valore 
prodotto dalle coltivazioni legnose (-15,6%), su cui 
hanno influito in maniera molto negativa le colture 

5  A cura di Veneto Agricoltura, Agenzia veneta per l’innovazio-
ne nel settore primario.

Fonte: Elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat

Milioni di euro correnti Var.%  2021/2020

2020 2021 Valore Quantità Prezzo

Produzione ai prezzi di base 6.190 6.372 2,9 -5,8 8,2

- Coltivazioni agricole 3.135 3.109 -0,8 -12,6 13,5

- Allevamenti 2.100 2.219 5,7 1,5 4,1

- Attività di supporto 673 711 5,6 3,2 2,4

Consumi intermedi 3.303 3.626 9,8 0,5 9,2

Valore aggiunto 2.887 2.746 -4,9 -11,1 6,9

 Tab. 2.4.1  - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base dell’agricoltura. Veneto – Anni 2020 e 
2021
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frutticole, danneggiate dalle gelate primaverili. Per 
quanto riguarda gli allevamenti, si rileva invece un 
leggero miglioramento sia delle quantità prodotte 
che dei prezzi di mercato, che permettono di sti-
mare un valore della produzione in aumento del 
+5,7%.

In riduzione le imprese agricole… In linea con la
tendenza nazionale, sono in calo dello 0,7% le im-
prese agricole attive iscritte alle Camere di Com-
mercio del Veneto, il cui numero è sceso a 60.973 
unità nel 2021. La flessione ha riguardato quasi 
esclusivamente le ditte individuali (48.446 unità, 
-1,5%), che costituiscono comunque ancora quasi
l’80% del totale delle imprese agricole regionali. Al
contrario, sono in crescita sia le società di perso-
ne (10.705 unità, +2,3%) che le società di capitali
(1.349 imprese, +7,3%). Il maggior numero di im-
prese agricole si localizza nelle province di Vero-
na (14.981, -0,6%), Treviso (14.045, -0,1%) e Padova
(11.381, -1,1%), che assieme concentrano il 66,3%
delle imprese agricole venete. In leggera diminu-
zione anche il numero di imprese del comparto ali-
mentare, bevande e tabacco (3.568 unità, -0,2%),
in linea con l’andamento delle industrie alimentari
italiane che registrano una flessione del -0,3%: la
diminuzione riguarda le società di persone (1.137
imprese, -2,0%) e le ditte individuali (1.152, -0,4%),
mentre sono in crescita le società di capitali (1.196
imprese, +1,8%).

…e gli occupati in agricoltura. In termini occupa-
zionali, nel 2021 si evidenzia una forte riduzione de-
gli occupati agricoli a livello regionale, che in media 
sono stati 61.160 unità (-16,1% rispetto al 2020), una 
variazione in netta controtendenza rispetto all’an-
damento nazionale (+1%) e al trend occupazionale 
complessivo regionale (+0,2%) e che può essere in 
parte dovuta alla nuova metodologia dell’indagi-
ne statistica che rileva i dati6. A livello provinciale, 
il calo riguarda soprattutto la provincia di Verona 
che, da sola, registra una perdita di oltre 9.000 ad-
detti, pur rimanendo la prima provincia per occupa-
ti agricoli a livello regionale (22.186, -29,1%). In dimi-
nuzione anche gli addetti della provincia di Padova 
(4.944, -30,5%), Rovigo (4.496, -23,2%) e Treviso 
(13.079, -12,4%), mentre sono stimati in aumento gli 
occupati agricoli delle provincie di Vicenza (8.378, 

+20,3%), Venezia (6.096, +15,0%) e Belluno (1.981,
+38,6%).

Nel 2021 la bilancia commerciale veneta si man-
tiene in attivo. Tuttavia si stima una riduzione del
saldo positivo, che scende a circa 106 milioni di 
euro, rispetto ai 474 milioni di euro dell’anno pre-
cedente; il risultato è la conseguenza di un deciso 
incremento delle importazioni (7,66 miliardi circa, 
+14,0%) più che proporzionale rispetto a quello
delle esportazioni, che si attestano a 7,77 miliardi
di euro (+8%).

L’andamento climatico ha favorito alcune colture 
e penalizzato altre. Per i cereali e le colture indu-
striali il 2021 si è caratterizzato per un andamento 
climatico che ha favorito le colture autunno-vernine 
(frumenti e orzo) e da una estate con alte tempe-
rature e periodi siccitosi che hanno penalizzato le 
rese produttive ad ettaro dei cereali a semina pri-
maverile.
Per quanto riguarda i cereali, l’annata è stata nega-
tiva in particolar modo per il mais da granella, la cui 
resa è scesa a 10 t/ha7 (-11%) e che ha registrato an-
che una riduzione delle superfici coltivate (147.700 
ha, -4,0%), determinando una produzione comples-
siva di circa 1,5 milioni di tonnellate (-14,6%). In au-
mento gli investimenti a frumento tenero (95.000 
ha, +12%) e duro (15.000 ha, +42%); i miglioramenti 
delle rese di produzione, rispettivamente 7,1 t/ha 
(+10%) e 6,3 t/ha (+9%), hanno permesso di con-
seguire una produzione quasi record per entrambi: 
680 mila tonnellate di frumento tenero (+24%) e ol-
tre 90 mila tonnellate di grano duro (+55%). Anche 
per l’orzo, il buon andamento delle rese (6,7 t/ha, 
+8,5%) ha permesso di controbilanciare la riduzio-
ne delle superfici investite (18.000 ha, -6,0%) e di
conseguire una produzione di circa 120 mila tonnel-
late (+2%). Annata negativa invece per il riso, visto
le contemporanee flessioni di resa (5,4 t/ha, -5%),
superficie (3.100 ha, -4%) e produzione (17.000 t,
-9%).
Per le colture industriali, la soia segna una resa in
forte riduzione (3 t/ha, -18,3% rispetto al 2020), ma
considerato il lieve incremento degli investimenti
(140.000 ha, +3,3%), la produzione si stima possa
scendere a circa 420.000 tonnellate (-15,6%). In calo
anche le rese di produzione della barbabietola da
zucchero (61,3 t/ha, -12% rispetto al 2020), la cui
contestuale riduzione delle superfici messe a col-

7 La resa di produzione (t/ha) è misurata in tonnellate (t) prodot-
te per ogni ettaro (ha) coltivato.

6	 Nel	2021	l’Istat	ha	apportato	un	significativo	cambiamento	me-
todologico e procedurale nell’indagine sulle forze di lavoro, in 
osservanza ad una normalizzazione statistica disposta a livel-
lo	comunitario.	A	seguito	di	tale	modifica,	sono	state	ricostruite	
le serie storiche dei dati.
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tura (poco meno di 8.800 ha, -3,0%) ha ridotto ul-
teriormente i quantitativi raccolti (circa 540 mila t, 
-14,0%). Positiva, nel complesso, l’annata per il ta-
bacco: in aumento le superfici coltivate (4.100 ha,
+5,3%), le rese (3,3 t/ha, +1,5%) e di conseguenza
la produzione raccolta (13.500 t, +6,8%). In deciso
calo gli ettari coltivati a girasole nel 2021, che scen-
dono a circa 3.900 ettari (-27,4%), con relativa dimi-
nuzione della produzione (13.300 t, -27%) in seguito
anche ad una leggera riduzione della resa (-1%). Per
contro, la colza ha invece ulteriormente aumenta-
to gli ettari messi a coltura (4.400 ha, +36%) e, no-
nostante un peggioramento delle rese produttive
(3,2 t/ha, -10,3%), la produzione è stata pari a quasi
14.000 tonnellate (+22,0%).
Per le colture orticole l’annata non è stata favore-
vole: i risultati produttivi hanno risentito in maniera
rilevante delle anomalie climatiche, soprattutto per
quanto riguarda le coltivazioni in pieno campo. L’a-
spetto più preoccupante del 2021 è stato però una
generale riduzione degli investimenti, soprattutto
per le colture principali: in calo le superfici coltivate
a radicchio (4.500 ha, -20%), insalata e lattuga (1.100
ha, -13%), fragola (360 ha, -13%) e patate (3.500 ha,
-7%). Stabili (patate e fragole) o in calo le rese, so-
prattutto per il radicchio (-10%), mentre per le in-
salate, dove la componente delle colture in serra è
predominante, la resa è migliorata salendo a 29,4 t/
ha (+11%). Tra le altre orticole, il bilancio è stato nel
complesso positivo per pomodoro (+10% la resa),
zucchine, aglio, cipolla e cocomero, che hanno re-
gistrato un aumento di superfici, rese e produzione.
Annata negativa, invece, per l’asparago (-8,2% la
resa, scesa a 5,8 t/ha) e per la maggior parte del-
le altre orticole, quali melone e carota, melanzane
e peperoni, fagioli, fagiolini e piselli, zucca, cavoli
e cavolfiori, con motivazioni molto diversificate da
coltura a coltura: in alcuni casi legata agli aspetti
climatici (melone), in altri alla riduzione delle super-
fici messe a coltura (carota) o ai prezzi di mercato
(piselli) o a tutti e tre i fattori, come avvenuto per le
altre colture.
Si stima che le orticole in piena aria, che rappresen-
tano oltre il 70% degli ortaggi coltivati in Veneto,
si attestino a circa 17.100 ettari (-10,6%), mentre le
orticole in serra vengono stimate a circa 4.100 ettari
(-0,3%); in riduzione le piante da tubero (3.750 ha,
-6,6%).
Nel 2021 nella prima parte dell’anno si è registrato
un andamento climatico favorevole alle frutticole,
per poi dover fare i conti con gli esiti della forte
gelata di inizio aprile, che ha colto diverse piante

in fase di fioritura e decimato le rese e le produzio-
ni di diverse colture. Infatti, si rilevano i cali delle 
rese unitarie ad ettaro per ciliegio (-24,4%), melo 
(-34,4%), kiwi (-35,9%) e, ancor più, per pesche e 
nettarine (-77,4%) e pero (-83,8%). Dopo l’ottima 
annata 2020 per l’olivo, l’ultimo anno è stato di sca-
rica, con forti cali delle rese unitarie (-74,5%) e del-
la produzione di olive (-74,4%). Al pari delle rese, 
anche i livelli produttivi sono quasi tutti in discesa, 
come per melo (179.438 t, -38,9%), ciliegio (9.280 t, 
-23,8%), pero (10.490 t, -85,3%), pesche e nettarine
(4.102 t, -77,3%) e kiwi (17.190 t, -40,8%).

Per il vigneto l’annata meteorologica è rientra-
ta nella normalità.  La gelata di aprile prima e la
successiva fase di intense piogge primaverili hanno 
causato un rallentamento della vegetazione, che si 
è protratto fino alla vendemmia (circa 7/10 giorni di 
ritardo). Invece, tutto sotto controllo per le princi-
pali avversità fitopatologiche della vite. La superfi-
cie vitata in produzione è salita a circa 94 mila ettari 
(+1,3%). La superficie coperta da vigneti siti in aree 
Doc/Docg sale all'83,6% del totale, con un altro 
13,7% che è investita da vigneti ad Igt e il restante 
2,7% da vitigni da tavola e varietali. La produzio-
ne di uva nel 2021 si è attestata a circa 14 milioni 
di quintali (-0,3% rispetto al 2020), mentre il vino 
prodotto si stima essere pari a quasi 11 milioni di 
ettolitri (-1%), mentre risulta sensibile l’aumento dei 
prezzi delle uve rispetto al 2020 (+27,6%). 

Il settore zootecnico. Nel settore zootecnico, la
produzione veneta di latte segna un piccolo au-
mento, attestandosi sulle 1,2 milioni di tonnellate 
(+1%). Invariato il prezzo medio annuo alla stalla, 
pari a 36,5 euro/hl (IVA e premi esclusi), mentre il 
numero degli allevamenti da latte, con almeno un 
capo, scende leggermente a circa 2.900 unità. Au-
menta la produzione veneta di Grana Padano a 570 
mila forme (+2,7%), insieme a quella del Provolone 
Valpadana (+9%), mentre calano gli altri formaggi 
DOP. L’Asiago Pressato si ferma sulle 1,3 milioni for-
me (-4,2%) e l’Allevo poco sotto le 280mila forme 
(-7%). Cala anche il Montasio di circa il -10%, con 
la quota veneta che non supera le 400 mila forme, 
poco meno della metà del totale. Così pure il Piave, 
che ritorna sotto le 300mila forme (-18%). 
Per la produzione della carne bovina il 2021 segna 
il ritorno a una discreta normalità, con la ripresa del 
canale Ho.Re.Ca8. Il Veneto segna un piccolo au-
mento dei capi inviati al macello, pari a circa 650mila 

8  Ho.Re.Ca: Hotellerie-Restaurant-Café
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unità, anche i prezzi migliorano leggermente (+3% 
in media), ma non la redditività per la crescita dei 
costi di produzione. Stabile la produzione veneta di 
carne suina, che ha inviato al macello circa 790mila 
suini (-0,5%), quasi tutti grassi. Buono il recupero 
dei prezzi alla produzione (+8%), in parte disatte-
so l’aspetto reddituale per la crescita delle mate-
rie prime alimentari. Il comparto avicolo fa segnare 
un piccolo aumento produttivo per i polli da car-
ne (oltre l’1% in peso morto), ma non per i tacchini 
(-2,7%), rimangono stabili il numero di allevamenti 
professionali con 764 unità per i polli da carne e 410 
per i tacchini da carne. Mentre si registra un buon 
risultato sul fronte del prezzo alla produzione (+10% 
polli da carne, +6% i tacchini pesanti). Rimane sta-
bile la produzione delle uova con circa 2 miliardi di 
pezzi, mentre cala il prezzo alla produzione (-4%) 
per la riduzione della richiesta domestica post pan-
demica. Si contano 223 allevamenti professionali 
di uova di media e grande dimensione. Continua il 
calo della produzione cunicola (-3%) per la minor ri-
chiesta domestica soprattutto, ma sono aumentate 
le quotazioni alla produzione (+9%), segnando un 
recupero sul 2020.

Il 2021 è stata un’annata discreta per il comparto 
della pesca marittima. In Veneto nei sei mercati it-
tici presenti è stato smerciato prodotto ittico locale 
per complessive 18.442 tonnellate, che portano a 
un +12,9% rispetto al 2020. La situazione rilevata nei 
vari mercati è altalenante, con alcuni siti in perdita 
come Venezia (-8,8%) e Caorle (-15,1%), mentre in 

altri si registrano rialzi dei quantitativi alienati come 
a Scardovari (+25,3%) e Porto Viro (+52,7%). Stessa 
situazione rilevata anche per il fatturato totale del 
Veneto, visto che si è arrivati a circa 47,5 milioni di 
euro, con una crescita in valore del +24,2% rispetto 
all’anno precedente. Il valore massimo di perdita lo 
si rileva per il mercato ittico di Venezia (-6,6%), men-
tre è Chioggia a presentare il rialzo di fatturato più 
elevato (+39,7%). Se si considerano anche le quote 
dei prodotti ittici di provenienza nazionale ed este-
ra, il volume totale dei transiti del mercato di Chiog-
gia nel 2021 somma a 9.723 tonnellate (+3,8%), con 
un incasso complessivo di circa 34,7 milioni di euro 
(+12,3%). Invece, nel mercato di Venezia sono tran-
sitati quantitativi totali di pesce per circa 7.479 ton-
nellate (+2,7%), ai quali corrisponde un fatturato di 
circa 58,1 milioni di euro (+12,2%). Resta in difficoltà 
il settore dei molluschi bivalvi di mare gestito dai 
due Co.ge.vo.9 del Veneto, in particolare quello 
delle vongole. I quantitativi totali pescati di bival-
ve sono pari a circa 2.706 tonnellate, con un +6,0% 
rispetto all’anno precedente, rialzo dovuto tutto 
al comparto dei fasolari (756 t, +41,2%). Invece, la 
sofferenza per i pescatori di vongole si evidenzia 
con una produzione complessiva di 1.927 tonnella-
te e un -3,1% rispetto al 2020. La flotta marittima 
del Veneto, con 655 pescherecci, resta invariata 
nell’ultimo anno. Le imprese totali presenti nella fi-
liera ittica regionale sono 3.867 unità, che crescono 
dell’1,1% rispetto all’anno precedente.

9  Co.Ge.Vo: Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca 
dei Molluschi Bivalvi

(a) I dati dei mercati ittici più grandi, Chioggia e Venezia, sono comprensivi, oltre che della produzione locale, anche di quella
nazionale ed estera. Per gli altri mercati, il dato comprende solo il prodotto ittico locale.
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura su dati dei mercati ittici

Quantità Valori

Mercati
2021 

(t)

Incidenza 
sul totale 

(%)"

Var. % 
2021/20

2021 
(milioni 
di euro)

Incidenza 
sul totale 

(%)

Var. % 
2021/20

Chioggia (a) 9.723 37,6 3,8 34,7 32,5 12,3

Venezia (a) 7.479 28,9 2,7 58,1 54,5 12,2

Caorle 113 0,4 -15,1 0,8 0,7 -2,7

Pila-Porto Tolle 7.495 29,0 14,3 10,9 10,2 13,9

Porto Viro 715 2,8 52,7 1,3 1,2 33,7

Scardovari 347 1,3 25,3 0,9 0,8 24,0

Veneto 25.871 100,0 7,4 106,7 100,0 12,6

 Tab. 2.4.2  - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti - Anno 2021
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2.5 Il turismo: l’ottima ripartenza 
del 2022

Con le festività pasquali e l’inizio della primavera, i 
flussi turistici diretti verso il Veneto iniziano a lievi-
tare: i turisti che trascorrono una vacanza in strut-
ture ricettive venete nei primi sette mesi del 2022 
risultano raddoppiati rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, quando le limitazioni agli 
spostamenti erano ancora stringenti (il passaggio 
alla zona bianca nel 2021 è avvenuto solo a giugno).
Il confronto comincia a reggere anche con il 2019, 
ultimo anno pre pandemico: a maggio 2022 si regi-
stra un -12,2% degli arrivi rispetto a maggio 2019; 
poi segue un -7,3% di giugno, mese in cui viene 
meno l’obbligo di green pass da parte dei turisti 
europei fino a giungere al +1,3% di luglio. Nel com-
plesso, il periodo gennaio-luglio 202210 vede una 
riduzione degli arrivi del 14,0% rispetto allo stes-
so periodo del 2019, che ricordiamo esser stato un 
anno con cifre da record.

Netta ripresa per molte destinazioni. Nei primi
sette mesi del 2022 la ripresa appare netta e nel 
comprensorio turistico balneare e in quello lacuale 
si nota anche la crescita dei turisti rispetto alla si-
tuazione pre pandemica, in particolare nella zona di 
Chioggia, nel Sistema Turistico di Cavallino-Trepor-

10  Dati 2022 provvisori

ti, in quello di Caorle e di Bibione, dove la stagione 
è iniziata.
Nei primi sette mesi del 2022 gli italiani tornano 
ad apprezzare le nostre destinazioni più di quan-
to succedeva nel 2019 (+1,4% degli arrivi), mentre 
gli stranieri stanno tornando progressivamente ai 
numeri pre pandemia (-21,9%). Dopo un periodo 
in cui fondamentale è stato l’apporto del turismo 
domestico, ora tutti i mercati esteri aumentano la 
loro presenza in Veneto. Va sottolineato il ritorno 
dei tedeschi e degli austriaci, storici e importanti 
clienti delle nostre strutture ricettive, il cui numero 
risulta superiore rispetto ai tempi precedenti alla 
crisi sanitaria.

Il peso del turismo da Ucraina, Russia e Cina. Ri-
spetto all’impatto del conflitto in atto, l’Ucraina per 
la destinazione Veneto non rappresenta un mercato 
fondamentale, dando origine nel 2019 solamente 
allo 0,7% dei flussi turistici veneti e classificandosi 
al 23° posto nella graduatoria degli stati esteri. Più 
importante il mercato russo, che prima della pan-
demia era al 10° posto (1,6%). I russi prediligono il 
soggiorno nelle città d’arte e in strutture alberghie-
re, specialmente quelle di alta categoria (un terzo 
sceglieva hotel a 4-5 stelle). L’arresto avvenuto nel 
2020 è molto rilevante (-84,3% degli arrivi), fatto 
importante dal punto di vista economico, conside-
rato che una volta giunto a destinazione il turista 
russo in media spendeva circa 165 euro giornalieri, 
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 Fig. 2.5.1 - Arrivi di turisti per mese 
(milioni). Veneto - Anni 2019:2022

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto
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Gli arrivi 
di turisti pernottanti

(milioni)Provincia

Quanto 
ci avviciniamo 
all'ultimo anno 

di normailtà L'apertura internazionale
(quota % di turisti stranieri)

Mercati con maggior
contribuito positivo

alla crescita
Var.%

gen.-lug.2022/
gen.-lug.2019

Prima della 
pandemia

(2019)

Prima della 
pandemia
(2019/18)

gen.-lug.
2022

gen.-lug.
2022
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 Fig. 2.5.3  - Arrivi di turisti per provincia. Veneto - Anni 2019:2021 e periodo gennaio-luglio 2022

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto
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per un totale di 192 milioni di euro complessivi spe-
si in Veneto nel 2019. E la ripresa di questo mercato 
non si è potuta verificare, per gli eventi ben noti 
a tutti. Nello scenario internazionale si evidenzia, 
inoltre, l’importante impatto della “strategia zero 
covid” adottata dal governo cinese, che ha provo-

cato anche nel 2022 lunghi mesi di lockdown in al-
cuni centri del Paese: prima della pandemia la Cina 
era al 4° posto della graduatoria dei turisti stranieri 
che giungevano in Veneto, ora è ventottesima, con 
cifre praticamente annullate (-93,2% nei primi sette 
mesi 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019).

L’extralberghiero ha avuto una ripartenza più 
veloce. Nei primi sette mesi del 2022 il comparto
ospita circa lo stesso numero di clienti rispetto allo 
stesso periodo pre covid, gli alberghi circa il  21% 
in meno. 
In sintesi, ad oggi, le statistiche dei flussi turistici 
2022 mostrano performance incoraggianti, peral-
tro già annunciate nel 2021. Vediamo nel dettaglio 
come si è sviluppato il turismo in Veneto nell’anno 
appena passato.

Lo shock e la ripresa del 2021. Prima della pan-
demia non si era mai verificato un crollo simile nella 
storia del turismo veneto, risultato negli anni piut-
tosto resiliente ai diversi fattori destabilizzanti che 
hanno rischiato di mettere in crisi il settore dei viag-
gi: dagli attentati terroristici, alle tensioni geopoli-
tiche in Medio Oriente, alle profonde crisi econo-
miche che hanno influenzato il comportamento dei 
consumatori. Dopo un 2020 da dimenticare, il 2021 
si chiude con un +50,8% degli arrivi e un +55,8% 
delle presenze rispetto all’anno precedente, con un 
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 Tab. 2.5.1   - Movimenti turistici per provenienza. Veneto - Anni 2019:2021

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Valori assoluti

2019 2020 2021

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 7.000.193 23.067.999 4.470.947 17.230.353 6.021.590 22.344.561

Stranieri 13.194.462 48.168.630 3.389.544 15.261.597 5.832.069 28.293.292

Totale 20.194.655 71.236.629 7.860.491 32.491.950 11.853.659 50.637.853

Variazioni percentuali

2021/20 2021/19

Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 34,7 29,7 -14,0 -3,1

Stranieri 72,1 85,4 -55,8 -41,3

Totale 50,8 55,8 -41,3 -28,9
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confronto 2021/2019 non ancora favorevole (-41,3% 
arrivi e -28,9% presenze).

Un turismo di prossimità. La ripresa del 2021 è
dovuta essenzialmente alle vacanze degli italiani: 
con le limitazioni agli spostamenti e la ritrosia degli 
individui nell’affrontare viaggi a lunga percorrenza, 
il turismo di prossimità si è rivelato di fondamenta-
le importanza, soprattutto quello intraregionale. I 
veneti che hanno soggiornato in strutture ricettive 
della propria regione nel 2021 sono quasi 2 milioni, 
in aumento anche rispetto alla situazione pre covid 
(+5,3%). Anche gli abitanti del Trentino Alto Adige 
hanno approfittato delle vicine destinazioni vene-
te (+3,3% nel 2021 rispetto al 2019), e la crescita 
continua nell’anno in corso. Sono mancati, per forza 
di cose, gli stranieri che per il Veneto nel periodo 
antecedente alla pandemia rappresentavano circa 
il 65% dei clienti e dei quali nel 2021 si registrano 
ancora importanti defezioni.
Nel complesso, i due anni appena trascorsi, rispet-
to all’ultimo anno di normalità, hanno visto per le 
strutture alberghiere circa 20 milioni di presenze 
in meno nel 2020 (-60,8%), e 12 milioni nel 2021 
(-38,3%); per quelle extralberghiere 19 milioni 
in meno il primo anno (-48,9%) e poi 8 nel 2021 
(-20,9%). Questo indicatore, fornendo il conteggio 
dei pernottamenti effettuati dai clienti negli eser-

cizi ricettivi, è maggiormente correlato all’aspetto 
economico rispetto al numero degli arrivi.

La riduzione del Valore Aggiunto Turistico. Istat
stima che in Italia il valore aggiunto prodotto dal 
complesso dei consumi interni turistici11 sia variato 
nel primo anno di pandemia del -31,5% (passando 
dai 98,7 miliardi di euro del 2019 ai 67,6 del 2020). 
Si suppone che in Veneto la variazione sia stata al-
meno pari a quella italiana, considerata l’importan-
za del settore, ma anche la maggiore apertura ai 
mercati esteri, apertura che ha sempre costituito e 
torna ora a rappresentare un punto a favore del no-
stro territorio, ma che nei due anni di pandemia ha 
rappresentato il tallone d’Achille.

Ritorno verso il giro d’affari pre pandemia per la 
progressiva riapertura al turismo internaziona-
le. In Veneto le entrate dovute al turismo straniero
sono di fondamentale importanza e continuano a 
superare le uscite, cioè quanto spendiamo all’e-
stero. La spesa degli stranieri in Veneto passa dai 
6,2 miliardi di euro del 2019 ai 2,3 del 2020, con 
una importante ripresa nel 2021, quando si giunge 
a superare i 3 miliardi. Tali stime comprendono le 
spese sostenute per alloggio e ristorazione, ma an-

11  Valore aggiunto, prodotto da industrie turistiche e altre indu-
strie, generato dal consumo di turisti italiani e stranieri.
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 Fig. 2.5.5  - La spesa degli stranieri in Veneto e dei veneti all'estero (miliardi di €)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Banca d’Italia
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che acquisti e tutti i servizi usufruiti una volta giunti 
a destinazione, come la visita a musei, l’accesso a 
spettacoli, escursioni guidate, noleggio veicoli (al 
netto del viaggio a/r). Il recupero della spesa ef-
fettuata da turisti europei è stato considerevole: 
i 2,5 miliardi di euro spesi dagli ospiti provenienti 
dall’UE27 nel 2021 stanno a grandi passi avvicinan-
dosi ai 3,8 dell’ultimo anno pre pandemia. Invece 
le somme spese in Veneto dai turisti provenienti da 
nazioni extra UE rappresentano nel 2021 ancora un 
quarto delle cifre del 2019.
La ripresa dei viaggi a medio-lunga percorrenza 
oggi in atto è importante soprattutto per le regioni 
che prima della pandemia vedevano ingenti som-
me provenienti dai viaggiatori stranieri. Tra queste 
spicca il Veneto che, grazie alla forte attrattività 
esercitata all’estero, sta tornando ai valori pre co-
vid: i dati economici provvisori più recenti, stimati 
da Banca d’Italia e relativi al primo semestre 2022, 
indicano una spesa di 2,2 miliardi di euro, contro i 
2,6 dello stesso periodo del 2019 (circa -15%).

Uno sguardo verso i competitors europei. L’ar-
resto e la successiva ripresa del turismo si manife-
sta ovunque, ma con sfumature diverse. Le prime 
quattro nazioni turistiche dell’UE27 contavano nel 
2019 attorno a 450 milioni di presenze ciascuna. Tra 

queste l’arresto più rilevante è stato per la Spagna 
(-69,2%); poi c’è lo dimezzamento dei flussi italiani. 
Nel 2021, anno di ripresa, l’Italia risulta in seconda 
posizione.

Veneto ancora prima regione italiana. Nel 2021 
il Veneto ritorna ad essere la prima regione del-
la penisola per numero di presenze turistiche: nel 
2019 accoglieva il 16,3% delle presenze registrate 
in tutta Italia, nel 2020 viene sorpassata di poco dal 
Trentino Alto Adige, regione che ha potuto godere 
di una maggior tenuta dei flussi stranieri, nel 2021 
torna in vetta, guadagnando anche in termini di 
quote di mercato (17,5%).
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2.6 Il lavoro: la ripresa dopo il 
Covid

Con l’inizio del 2022 ci si augurava un ritorno alla 
“normalità”. Tale ipotesi è smentita dai fatti: conti-
nua la convivenza con il Covid-19, in più lo scoppio 
della guerra russo-ucraina rappresenta un ulteriore 
shock esogeno per i sistemi produttivi e di scambio.
Ciò nonostante, nel 2021 e nei primi mesi del 2022 
si registrano segnali di ripresa nel mercato del la-
voro, ma sarà necessario aspettare i prossimi mesi 
per capire le conseguenze delle recenti tensioni sui 
mercati delle materie prime risultanti all’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia (al momento in cui 
scriviamo non disponiamo già di dati che ci rivelino 
le conseguenze di ciò).

Nel 2021 in Veneto torna a crescere l’occupa-
zione… Secondo i dati Istat della Rilevazione sulle 
forze di lavoro, dopo il difficile anno passato per l’e-
mergenza sanitaria, nel 2021 l’occupazione torna a 
salire tanto a livello medio nazionale che in Veneto, 
anche se non sono ancora raggiunti i livelli del 2019. 
Dopo la forte contrazione nell’occupazione, subita 
tra il 2019 e il 2020, dalle donne ed il contempora-
neo aumento di inattività, nel 2021 ad aumentare 
in Veneto sono esclusivamente le occupate donne 
(+2,4%) e i dipendenti (+1,3%); uomini e lavoratori 
indipendenti, invece, non recuperano e continuano 
a diminuire registrando in un anno, rispettivamente, 
un calo del -1,3% e del -3,7%. Rilevante la discesa 
degli indipendenti veneti soprattutto rispetto al 
2019: -11,6% in due anni, a soffrire maggiormente 
sono le province di Verona e Padova che segnano 
una diminuzione del 23,7% e del 14,4%.
Nel 2021 il numero di occupati veneti è pari a 
2.080.525 e il tasso di occupazione passa dal 67,5% 
del 2019 al 65,2% del 2020 fino a salire nuovamen-
te al 65,7% del 2021, valore non molto distante da 
quello registrato prima della crisi economica, quan-
do il tasso di occupazione regionale nel 2008 era 
66,4%, e di molto superiore al tasso italiano che si 
attesta nel 2021 al 58,2%. 
A fronte della progressiva discesa del tasso di occu-
pazione maschile, che in due anni in Veneto registra 
una diminuzione dell’indice di due punti percentuali 
e mezzo (76% il tasso nel 2019 e 73,5% nel 2021), le 
donne, dopo la significativa perdita dell’anno scor-
so (oltre 3 punti percentuali in meno tra il 2019 e il 
2020), vedono salire il tasso al 57,7% contro il 55,8% 
dell’anno prima.

…calano i disoccupati, ma ancora tanti sono gli 
inattivi. Contemporaneamente, i disoccupati vene-
ti, pari a 115.636 nel 2021, diminuiscono dell’11,2% 
rispetto un anno fa, a fronte, invece, di un amento 
di persone in cerca di lavoro in Italia di quasi il 3%. 
Il tasso di disoccupazione veneto passa dal 5,9% al 
5,3% (in Italia cresce da 9,3% a 9,5%), minore anche 
del dato registrato nel 2019 (5,6%). 
Diversamente da quanto accade a livello medio 
italiano, dove si registra un aumento di persone in 
cerca di lavoro in entrambi i sessi, in Veneto i di-
soccupati si contraggono soprattutto per la com-
ponente femminile che presenta un calo, rispetto 
un anno fa, del 17,3% a fronte del -3,5% degli uomi-
ni. I dati sulla disoccupazione devono, però, essere 
letti insieme ai dati degli inattivi che nella nostra 
regione diminuiscono rispetto ad un anno fa dello 
0,5%, risentendo quindi ancora della rilevante cre-
scita avvenuta rispetto al 2019 (+7,1% la variazione 
2021/2019). 
L’aumento dell’inattività è un tratto distintivo della 
crisi sanitaria: nel 2020 aumenta in tutte le regio-
ni. Nel dettaglio per genere, in Veneto nel 2021 si 
legge: affianco della diminuzione del tasso di occu-
pazione e di disoccupazione maschile si registra un 
aumento di uomini inattivi di 4,6% (+11,1% rispet-
to al 2019), mentre le donne inattive scendono del 
3,4% (ancora +4,8% però rispetto al 2019) in con-
temporanea del significativo aumento del tasso di 
occupazione e del calo della disoccupazione.
Il tasso di inattività veneto cresce con la crisi pan-
demica e si stabilizza nel 2021 allo stesso valore del 
2020 (30,6%), al di sotto però del dato italiano pari 
al 35,5%. Si sottolinea che il 15,4% di questi inattivi 
sono “forze di lavoro potenziali”, ovvero persone 
scoraggiate che non cercano attivamente un lavoro 
ma sono disponibili a lavorare o persone che cer-
cano lavoro ma non sono subito disponibili, e che 
queste forze lavoro potenziali sono cresciute tra il 
2019 e il 2021 del 33,2% a fronte dell’aumento mol-
to più basso del 4% della componente di inattivi 
che non cercano e non sono disponibili a lavorare.

La situazione per trimestre. Negli ultimi mesi 
dell’anno sono evidenti i segnali di ripresa. Nel IV 
trimestre 2021 il tasso di inattività del Veneto de-
cresce arrivando a contare il 28,7% contro il 30,8% 
dello stesso trimestre del 2020 e il 28,3% del 2019. 
L’occupazione veneta cresce in misura rilevante e 
nel IV trimestre 2021 registra un tasso di occupazio-
ne del 67,4%, in linea a quello rilevato nel IV trime-
stre 2019; nel contempo il tasso di disoccupazione 
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si attesta al 5,3% contro il 6,9% di un anno prima. 
L’Italia e l’UE27 seguono la stessa tendenza: cre-
sce l’occupazione e scende la disoccupazione; più 
in dettaglio, negli ultimi tre mesi dell’anno 2021 il 
tasso di occupazione è pari per l’Italia a 59,5% e per 

l’UE27 a 69,3%, mentre il tasso di disoccupazione, 
rispettivamente, pesa il 9,1% e il 6,4%.

Il Veneto si conferma tra le regioni leader in Ita-
lia. Nel confronto tra le regioni italiane, nel 2021 
il Veneto registra il sesto tasso di occupazione più 
elevato e il secondo tasso di disoccupazione più 
basso recuperando, in disoccupazione, ben quat-
tro posizioni rispetto all’anno scorso e ritornando al 
primato pre pandemia. Il tasso di disoccupazione 
veneto è inferiore anche a quello medio europeo 
pari nel 2021 al 7% (mentre quello italiano è tra i 
più alti d’Europa).
In merito al Goal 8 dell’Agenda 2030 (Lavoro digni-
toso e crescita economica), sono evidenti, sebbe-
ne i segnali di ripresa a livello macroeconomico, i 
divari profondi a livello nazionale e sovranazionale. 
A livello di occupazione si rilevano significative di-
screpanze rispetto all’ambizione delineata dal nuo-
vo Pilastro europeo per i diritti sociali che indica di 
raggiungere un tasso di occupazione  nella fascia 
d’età 20-64 anni del 78% entro il 2030: su questo 
fronte l’Italia, che registra nel 2021 un tasso del 
62,7% contro il valore medio europeo del 73,1%, 
si mostra indietro rispetto a Paesi europei simili e 
non, con tassi di crescita dell’occupazione tali da 
rendere difficile il raggiungimento del target. Vice-
versa, come scritto sopra, bene la performance del 
Veneto che con un tasso di occupazione dei 20-
64enni pari al 70,8% potrà avere buone possibilità 
in dieci anni di raggiungere l’obiettivo. Grande la 
disparità tra ripartizioni territoriali in Italia: nel Mez-
zogiorno meno della metà dei 20-64enni è occu-
pato, nel Centro sono il 67,2% e nel Nord il 71,4%. 

La buona performance delle province venete. A 
livello di singola provincia veneta, nel 2021 Belluno 
e Treviso spiccano per i livelli più elevati occupazio-
nali: 68,2% il tasso di occupazione per entrambe, 
valore che le classifica nella top ten della graduato-
ria dei livelli di occupazione più alti fra tutte le pro-
vince italiane (Treviso si posiziona all’ottavo posto e 
Belluno al decimo). Belluno presenta anche il tasso 
di occupazione femminile più alto: 63% a fronte del 
dato medio veneto pari al 57,7% e al dato medio 
italiano del 49,4%, valore, quello bellunese, che su-
pera di molto anche il target della Strategia Europa 
2020, fissato al 60%, da raggiungere entro il 2020. 
Treviso, invece, è la provincia veneta con il tasso di 
occupazione maschile più elevato (76,5%) e anche 
l’unica provincia del Veneto che rileva un aumento 
di occupati tra il 2019 e il 2021: +2,8%.
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Gli indici più bassi di occupazione in Veneto, inve-
ce, si trovano a Padova (62,9%) e a Rovigo (63,1%).
Nel contempo, Belluno, sebbene negli anni della 
pandemia vede aumentare le persone in cerca di 
lavoro, registra il quarto tasso di disoccupazione 
più basso fra tutte le province d’Italia. Anche Vi-
cenza e Verona rientrano nella top ten (rispettiva-
mente, in nona e decima posizione) e non lontana 
Treviso al quattordicesimo posto.

La condizione dei giovani. Per quanto riguarda 
i giovani, prima della crisi economica, nel 2008 il 
tasso di occupazione dei giovani veneti 20-29enni 
era più alto di quello della popolazione in età at-
tiva (15-64 anni) e il tasso di disoccupazione non 
superava il 7%. Dal 2009, invece, si apre un periodo 
estremamente complesso, con ripetuti shock che 
sono andati a colpire prima di tutto i giovani. Con 
la crisi economica il tasso di disoccupazione gio-
vanile cresce e solo nel 2019 i valori della disoccu-
pazione sembrano poter tornare a quelli pre crisi, 
ma la pandemia ha dato un’improvvisa accelera-
zione, bruciando i passi in avanti degli ultimi anni: 
nel 2020 per i 18-29enni l’occupazione diminuisce, 
mentre aumentano la disoccupazione e l’inattività 
con ripercussioni anche sul 2021. Nell’ultimo anno, 
infatti, nonostante un repentino miglioramento del 
tasso di occupazione, pari al 49,8% (+1,6 punti per-
centuali rispetto al 2020), e un calo della disoccu-
pazione (di oltre -3 punti percentuali), nella nostra 
regione continuano ad aumentare anche gli inattivi. 
Il connubio tra la forte diminuzione del tasso di di-
soccupazione, che registra valori inferiori anche del 
2019, e la crescita progressiva e significativa dell’i-
nattività potrebbe essere un segnale dello scorag-
giamento dei giovani nel cercare lavoro e in taluni 
casi orientarsi verso percorsi formativi. 

Neet in Veneto: la situazione migliore dell’Italia. 
Fortunatamente nel 2021 la quota di giovani che 
non studiano né lavorano, ovvero i Neet, diminui-
sce, anche se non recupera il livello pre pandemia. 
In Italia sono il 23,1% i ragazzi esclusi dal mercato 
del lavoro e dal sistema formativo, in calo rispetto 
al 2020, quando avevano raggiunto il 23,7%, con un 
incremento di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente l’emergenza sanitaria. 
La situazione nel Veneto è migliore: sebbene an-
che nella nostra regione i livelli siano ancora più alti 
di quelli registrati nel 2019, i 15-29enni Neet sono il 
13,9% contro il 14,8% del 2020 (nel 2019 era 12,4%), la 
quota più bassa registrata fra tutte le regioni italiane.

Le differenze regionali rimangono elevate e ricalca-
no la dicotomia Nord-Mezzogiorno. Le regioni con 
la quota più elevata di Neet sono la Sicilia (36,3%), 
la Campania (34,1%), la Calabria (33,5%) e la Pu-
glia (30,6%). Rispetto all’anno scorso, a diminuire 
in Veneto sono le femmine (-2 punti percentuali), 
registrando anche una quota di giovani femmine in 
condizione di Neet più bassa anche di quella rileva-
ta prima della pandemia, mentre i maschi aumenta-
no di poco (+0,2 punti).

Diminuisce la richiesta di cig. Tra le misure mes-
se in atto dal Governo per far fronte all’emergenza 
sanitaria, risulta di particolare rilevanza il poten-
ziamento della cassa integrazione guadagni (cig). 
Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate 
forniscono un’idea molto chiara della situazione 
emergenziale che ha coinvolto anche la nostra re-
gione. In Veneto nel 2020 sono state autorizzate 
344.479.784 di ore, quando in tutto l’anno 2010, 
anno durante il quale la crisi economica è stata più 
dura, ne erano state concesse 124.505.840. A que-
ste si aggiungono le ore concesse tramite i fondi di 
solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende ap-
partenenti a settori non coperti dalla normativa in 
materia d’integrazione salariale: si parla per tutto 
il 2020 di oltre 135 milioni di ore contro le appena 
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327.290 registrate nel 2019. 
A seguito dell’allentamento delle misure restritti-
ve e della ripresa, l’andamento nel 2021 migliora, 
anche se il ricorso all’integrazione salariale è anco-
ra elevato rispetto al periodo pre covid: nel 2021 
vengono autorizzate circa 155 milioni di ore di cig, 
meno della metà di quelle concesse nel 2020, e cir-
ca 90 milioni di ore tramite i fondi di solidarietà.

La buona partenza del 2022. Secondo i dati Istat 
della Rilevazione sulle forze di lavoro (gli ultimi di-
sponibili), l’anno 2022 si apre positivamente. Ri-
spetto al primo trimestre 2021, nei primi tre mesi 
dell’anno in Veneto si registra un aumento di oc-
cupati e una decrescita di disoccupati e inattivi. La 
stessa tendenza positiva prosegue anche nel se-
condo trimestre dell’anno: rispetto allo stesso pe-
riodo 2021, sono +2,9% gli occupati veneti, -15,2% 
i disoccupati e -1,4% gli inattivi. I tassi seguono la 
stessa dinamica: il tasso di occupazione torna ai li-
velli pre pandemia ed è pari a 67,7%, l’indice di di-
soccupazione si attesta a 4,1% e quello di inattività 
29,4%. 
Anche i dati pubblicati da Veneto Lavoro12 regi-
strano un’apertura d’anno positiva del mercato del 
lavoro veneto nel 2022 relativamente ai lavoratori 
dipendenti nelle imprese private. A livello regionale 
i flussi delle comunicazioni obbligatorie attestano 
un superamento delle posizioni occupazionali del 
2019, pur con differenze in ordine alle forme con-
trattuali, alle classi di età, agli orari di lavoro e ai 
settori produttivi.
In Veneto il volume di assunzioni nel primo seme-
stre è pari a 335.500, superiore del 30% rispetto al 
dato del 2021, e di poco al di sopra del dato del 
2019 in cui i reclutamenti nei sei mesi erano stati 
323.100. Le assunzioni a tempo indeterminato nel 
secondo trimestre segnano il +35% sul 2021, quelle 
a tempo determinato +18%, mentre quelle in ap-
prendistato +11%. 
Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel primo seme-
stre del 2022 è ampiamente migliore sia rispetto al 
dato del primo semestre 2021, periodo in cui eco-
nomia e mercato del lavoro si avviavano verso una 
ripresa ancora esitante tra lockdown e riaperture, 
sia rispetto al 2020, caratterizzato dal crollo causa-
to a marzo dall’emergenza sanitaria. 
I lavoratori assunti nella prima metà del 2022 sono 
soprattutto italiani (il 70% del totale assunti), uomi-

12	Veneto	 Lavoro	 fornisce	 periodicamente	 le	 quantificazioni	
dell’impatto della pandemia sulla dinamica del lavoro nelle 
aziende private in Veneto.

ni (il 58%) e adulti per oltre la metà (un terzo i gio-
vani). A livello territoriale, dopo aver pagato i costi 
più rilevanti della crisi pandemica, le province di 
Venezia e Verona, ad elevata propensione turistica, 
sono quelle che trainano positivamente il bilancio 
occupazionale veneto, a conferma del periodo fa-
vorevole per il settore dei servizi turistici.
L’analisi per settore mette in evidenza che, nel se-
mestre, la migliore performance, rispetto allo stes-
so periodo dell’anno scorso, si registra nei servizi 
con un aumento delle assunzioni del +41,2%. Il 
differenziale sull’anno precedente è significativo 
nell’ambito del turismo dove la domanda di lavo-
ro cresce del +65,5% nel semestre. L’Industria pre-
senta nel semestre una variazione tendenziale delle 
assunzioni del +25,7%, mentre per l’agricoltura, che 
da mesi mostra un andamento del mercato del la-
voro peggiore degli anni passati a causa dei condi-
zionamenti propri del settore, le assunzioni sono in 
diminuzione del 5% sul 2021.

In forte diminuzione la richiesta di cig: nel primo se-
mestre 2022 in Veneto vengono autorizzate meno 
di 20 milioni di ore, più ore dell’intero anno 2019, 
ma al di sotto del valore registrato nel primo seme-
stre 2021 dell’82,5% (nei primi sei mesi del 2021 si 
contavano circa 113 milioni di ore).
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2.7	La	mobilità	rimette	la	marcia

Nel 2021 continuano a percepirsi gli effetti dello 
shock portato dalla pandemia, che ancora condi-
zionano gli stili di mobilità in Veneto e i flussi pas-
seggeri e merci in entrata o in uscita dalla nostra 
regione attraverso le principali infrastrutture. Nel 
2022 le tensioni internazionali e la forte pressio-
ne inflazionistica si riflettono anche sul sistema dei 
trasporti su scala locale e anche internazionale, es-
sendo coinvolti scambi fondamentali per l’approv-
vigionamento di materie prime indispensabili per i 
cittadini e per il regolare funzionamento del tessuto 
produttivo.

I	volumi	di	traffico	e	gli	spostamenti	del-
la popolazione

Nonostante l’incombenza della terza ondata pan-
demica nei primi mesi dell’anno, il 2021 ha fatto os-
servare una ripresa degli spostamenti degli italiani 
e dei flussi di traffico stradale, sulla scia del pro-
gressivo esaurimento delle misure di contenimen-
to, anche in conseguenza alla massiccia campagna 
di vaccinazione della popolazione.

In Italia i volumi di traffico dei veicoli totali cre-
scono a livello tendenziale nel 2021 e nel primo 
semestre 2022. Secondo l’Indice di Mobilità Rile-
vata13 (IMR), elaborato e diffuso da Anas, in Italia il 
valore medio annuale 2021 dell’IMR relativo al to-
tale dei veicoli è in crescita di oltre il 14% rispetto 
all’anno precedente; il segmento dei veicoli pesan-
ti, che aveva subito una minore flessione nel 2020, 
cresce del 10%. Il confronto con il dato del 2019 
evidenzia come l’indice IMR dei veicoli totali rela-
tivo al 2021 sia inferiore ai livelli pre pandemici di 
oltre il 12%; i dati indicano per il Nord Italia una 
diminuzione più intensa rispetto all’andamento me-
dio nazionale.
I dati relativi ai primi sei mesi del 2022 ritraggono 
una costante ripresa della mobilità per il totale vei-
coli italiani: per i mesi da gennaio a giugno 2022 

13	Anas	 informa	mensilmente	 sui	 dati	 del	 traffico	 lungo	 la	 rete	
stradale e autostradale di competenza, elaborando i dati di 
traffico	a	partire	dalle	informazioni	raccolte	in	corrispondenza	
di sezioni di conteggio situate lungo le infrastrutture principa-
li,	spesso	in	affiancamento	alla	rete	autostradale	a	pedaggio	
e prossime ai grandi centri urbani. I dati medi presentati per 
ciascun territorio sono calcolati come medie aritmetiche dei 
valori disponibili per le sezioni di conteggio di quel territorio, 
andando a costituire l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR).

tutte le variazioni sul rispettivo mese dell’anno pre-
cedente risultano positive. Solo nel mese di luglio 
2022 la tendenza si inverte, facendo registrare un 
-1% rispetto a luglio 2021. Più altalenante l’anda-
mento dell’indice per i veicoli pesanti.

In costante risalita gli spostamenti giornalieri 
in Veneto. Complessivamente nel corso dell’an-
no 2021 possiamo notare come la variazione de-
gli spostamenti giornalieri dei veneti rispetto alla 
media pesata giornaliera del periodo di riferimento 
pre covid (13 gennaio-16 febbraio 2020) sia in co-
stante risalita. Il verificarsi di picchi negativi nei pri-
mi mesi dell’anno è una conseguenza delle misure 
di contenimento adottate in quel periodo, legate 
al temporaneo collocamento della nostra regione 
in “zona rossa” e in “zona arancione” e alle con-
seguenti limitazioni agli spostamenti. Nei giorni 
prefestivi e festivi gli spostamenti mostrano spesso 
valori negativi rispetto al periodo di riferimento, a 
testimonianza del fatto che lo scorso anno la mobi-
lità degli italiani era ancora legata maggiormente 
alle necessità dei giorni feriali, più che allo svago 
del weekend. Nel periodo estivo l’equilibrio è leg-
germente diverso, con un rimbalzo della mobilità 
anche nel fine settimana e il cui andamento è sicu-
ramente influenzato anche da una maggior concen-
trazione delle vacanze.
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 Fig. 2.7.1  - Variazione % degli spostamenti 
giornalieri rispetto alla media pesata 
giornaliera del periodo 13 gennaio-16 
febbraio 2020. Veneto - 1 gennaio 2021:31 
dicembre 2021

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati EnelX-YoUrban
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Ripresa della mobilità in Veneto, con un aumen-
to dell’utilizzo dei mezzi pubblici e degli sposta-
menti su due ruote a motore. I dati dell’Osserva-
torio “Audimob – Stili e comportamenti di mobilità 
degli italiani” relativi al 2021 mostrano una consi-
stente ripresa dei flussi di spostamento, seppure 
non siano stati ancora raggiunti i livelli pre pande-
mici. I dati rivelano come nel 2021 il tempo dedi-
cato agli spostamenti quotidiani dei veneti torna a 
crescere, attestandosi a 42 minuti contro i 34 minuti 
del 2020. Anche i 3,3 milioni di persone che si spo-
stano quotidianamente sono nel segno di un rim-
balzo della mobilità rispetto al 2020, quando erano 
2,8. In altri termini, in Veneto, circa il 79,5% delle 
persone in età 14-80 anni esce di casa quotidiana-
mente nel 2021, quando l’anno precedente erano il 
69,9%. Nell’ultimo anno il 39,6% degli spostamenti 
effettuati dai cittadini veneti è motivato da neces-
sità di studio e lavoro, il 31% è legato alla gestione 
familiare, il 29,2% al tempo libero. La dinamica del 
2021 mette in evidenza come in Veneto la mobilità 
dolce, dopo il grande balzo del 2020, torni a ridi-
mensionarsi: la percentuale di spostamenti a piedi o 
in bicicletta, pari al 26,6% nel 2020, scende al 24,6% 
nel 2021, rimanendo comunque ancora superiore 
alla quota dell’anno 2019 (23,1%). Il recupero della 
quota dei mezzi a motore (dal 73,4% nel 2020 al 
75,4% nel 2021) nasconde un interessante aumento 
degli spostamenti in moto, scooter o ciclomotore 
(dall’1,5% del totale degli spostamenti con mezzi di 
trasporto a motore nel 2020 a oltre il 4% nel 2021) e 
dell’utilizzo del mezzo pubblico (dal 5,4% all’8,4%), 
mentre l’auto privata perde leggermente quota 
(dal 90,2% del totale degli spostamenti con mezzi 
di trasporto a motore nel 2020 all’85,6% nel 2021).

Gli	incidenti	stradali

La crisi pandemica ha inciso anche durante l’anno 
2021 sull’incidentalità stradale: tra gennaio e feb-
braio, ultimi mesi interessati dalle limitazioni alla 
mobilità decretati a partire da marzo 2020 per con-
trastare la diffusione del virus SARS-COV-2, l’inci-
dentalità stradale è stata inferiore di circa il 25% in 
Veneto rispetto agli stessi mesi del 2020 non an-
cora interessati a limitazioni di mobilità. Nei mesi 
successivi, con la progressiva ripresa della mobilità 
stradale, sono aumentati anche gli incidenti tanto 
che, in Veneto, la variazione degli incidenti strada-
li del secondo semestre 2021 rispetto allo stesso 
periodo 2019 si discosta di meno di un punto per-
centuale. 

La lettura del fenomeno per mezzo dei consue-
ti confronti annuali ci evidenzia che, come il 2020 
vide una drastica diminuzione di incidenti rispetto 
al 2019 (-29% in Veneto, -31,3% in Italia), così il 2021 
ne registra un forte aumento rispetto al 2020 (ri-
spettivamente +26,1% in Veneto e +28,4% in Italia) 
pur rimanendo sotto il livello del 2019 (-10,5% in 
Veneto, -11,8% in Italia). I costi sociali stimati14 del 
fenomeno per il 2021 hanno inciso sulla popola-
zione veneta per 1,3 miliardi di euro, poco oltre lo 
0,8% della stima del PIL veneto 2021, contro gli 1,4 
miliardi del 2019 e il miliardo del 2020. Gli infortuni 
capitati agli utenti vulnerabili della strada, pedo-
ni, ciclisti, motociclisti e, in genere, a quegli utenti 
che non sono protetti da un abitacolo, riguardano 
il 38,5% degli infortunati in Veneto. Ripartendo tra 
le due categorie le 285 vittime registrate nel 2021 
gli utenti vulnerabili deceduti a seguito di coinvol-
gimento in un evento incidentale superano la metà 
(51,9%). L’espansione della mobilità elettrica dolce 
ha suggerito, a partire dal II semestre 2020, di in-
trodurre le informazioni inerenti il coinvolgimento 
di biciclette e monopattini elettrici nei dati della ri-
levazione che si occupa di quantificare il fenomeno. 
Gli utenti di questi mezzi hanno concorso al 2,8% 
degli infortunati vulnerabili nel 2021, in sostituzione 
di quote di pedoni, ciclisti e ciclomotoristi. Le poli-
cies di mobilità stradale dovranno quindi prestare 
sempre più attenzione a questi mezzi che sembra-
no incidere per gravità e frequenza di infortunio 
stradale in modo maggiore rispetto alle modalità 
di mobilità sostituite.

I porti e gli aeroporti

Nel 2021 i passeggeri transitati per gli aeropor-
ti veneti tornano a crescere, ma pur sempre al 
di sotto dei livelli del 2019. Gli aeroporti vene-
ti chiudono il 2021 con 6,1 milioni di passeggeri 
movimentati, valore in crescita del 42,1% rispetto 
al 2020, ma pur sempre segnato da una profonda 
contrazione rispetto al 2019 (-66,8%), ultimo anno 
non interessato dalla pandemia, quando il numero 
dei viaggiatori superava i 18 milioni. A causa del 
susseguirsi delle ondate di Covid-19, sono soprat-
tutto i primi 5 mesi del 2021 a segnare il maggiore 
stop del traffico di passeggeri negli scali veneti. La 

14 Il costo sociale dell’incidentalità è composto dai costi sanitari, 
dai costi umani (danno biologico e morale), dai costi derivanti 
dalla perdita di capacità produttiva, dai costi amministrativi e 
giudiziari e dai danni materiali. La stima è del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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sofferenza che permane rispetto alla situazione pre 
pandemia riguarda in particolare il traffico interna-
zionale. Il traffico merci fa registrare volumi movi-
mentati in crescita del 12,2% nell’ultimo anno, anco-
ra sotto rispetto ai livelli del 2019 (-28,7%).

Esplodono le movimentazioni aeroportuali nel 
primo semestre 2022. Nel primo semestre 2022 i 
passeggeri movimentati dagli aeroporti veneti sono 
oltre 6 milioni, sestuplicati rispetto al primo seme-
stre 2021. Rimangono ancora sotto i livelli del 2019, 
quando nel primo semestre i passeggeri movimen-
tati erano stati oltre 8,5 milioni. Il traffico merci nei 
primi sei mesi del 2022 cresce del +12,7% sul rispet-
tivo semestre 2021, permanendo inferiore al livello 
2019 (-25%).

Le movimentazioni di merci e passeggeri nei porti 
veneti nel 2021 aumentano rispetto all’anno pre-
cedente, ma sono ancora in perdita rispetto ai vo-
lumi del 2019. I due porti veneti, Venezia e Chiog-
gia, movimentano complessivamente nel 2021 oltre 
25 milioni di tonnellate di merci, segnando un +8,3% 
di volumi totali rispetto al 2020, rimanendo però an-
cora in leggera perdita rispetto ai volumi del 2019 
(-3,9%). Nel dettaglio, le rinfuse liquide continuano 
a registrare anche nel 2021 una leggera sofferenza 
(-1,8%), quelle solide invece riacquistano il segno po-
sitivo registrando oltre 7 milioni di tonnellate tran-
sitate (+27,9%), così come il segmento delle merci 
varie, che vede transitare 9,7 milioni di tonnellate di 
merce (+5,8% rispetto all’anno precedente). Il calo 
per il trasporto di container è pari a -2,9% nell’ulti-
mo anno, mentre le unità roll-on/roll-off crescono 
dell’8%.
Nel 2021 il Porto di Venezia fa registrare inoltre un 
aumento significativo del traffico passeggeri dei 
traghetti rispetto al 2020 (+58,4%) e pure delle cro-
ciere (+426%), dato che però rimane ancora profon-
damente lontano dai livelli pre pandemia, quando i 
passeggeri erano oltre 1,6 milioni.

Non si ferma la ripresa nel primo semestre 2022. 
Nel primo semestre del 2022, oltre alla ripresa del 
traffico passeggeri nel porto di Venezia, pur in at-
tesa di una ridefinizione dell’assetto della ricettività 
crocieristica del sistema portuale lagunare, si rileva 
l’apertura al traffico passeggeri del porto di Chiog-
gia che fa registrare in questi primi mesi la movimen-
tazione di 3.084 passeggeri. Il porto di Venezia tra 
gennaio e giugno 2022 vede transitare 121.269 pas-
seggeri, di cui 77.944 crocieristi, per i quali Venezia è 
principalmente porto di partenza (home port).

Per quanto riguarda la movimentazione delle merci, 
i dati del primo semestre testimoniano la reazione 
del sistema portuale veneto alle tensioni interna-
zionali che stanno mettendo a rischio il regolare 
flusso delle catene di approvvigionamento di ma-
terie prime, sollecitando quindi un comportamento 
adattivo delle catene logistiche internazionali. Nel 
primo semestre del 2022 i due porti veneti com-
plessivamente movimentano oltre 13 milioni di 
tonnellate di merci, registrando un +8,9% rispetto 
al primo semestre del 2021. Le rinfuse solide, che 
comprendono cereali e prodotti alimentari e mate-
riali minerali e metallurgici, ambiti fortemente inte-
ressati dal conflitto russo-ucraino, nei primi 6 mesi 
del 2022 crescono del 19,3% rispetto al rispettivo 
semestre relativo al 2021. Rimangono pressoché 
stabili le rinfuse liquide (+1,3%), in crescita le merci 
varie (+7,8%), il traffico container (+13,4%) e le unità 
roll-on/roll-off (+12,7%).

2.8	I	cambiamenti	climatici
I cambiamenti climatici sono ormai tangibili. I 
cambiamenti climatici rappresentano una sfida per 
l’intera umanità nonostante non ci sia ancora una 
presa di coscienza unanime rispetto a questo tema. 
A livello globale, il 2021 risulta il sesto anno più 
caldo per quanto riguarda la temperatura media 
annuale rispetto al periodo 1961-2020. Oltre alla 
temperatura media vanno considerate le ondate di 
calore sempre più intense, che portano picchi re-
cord in Nord Africa, in Asia meridionale, nelle re-
gioni meridionali del Sud America e in alcune aree 
dell’Oceano Atlantico e del Pacifico. In Europa il 
2021 risulta il nono anno più caldo sempre rispetto 
alla media del periodo 1961-2020, mentre in Italia è 
il quattordicesimo più caldo con un’anomalia media 
rispetto al trentennio 1991-2020 di +0,23° C.
Le maggiori evidenze dei cambiamenti climatici 
sono attualmente avvertibili all’interno degli am-
bienti urbani, ed è qui che si concentrano le poli-
tiche di prevenzione e mitigazione dei loro effetti. 
In Italia, nel 2020, la temperatura media registrata 
tra 24 capoluoghi di regione e città metropolitane15 
è pari a 16,3° C, indicando un aumento di 0,3° C 
rispetto alla media del decennio 2006-2015. 
Si assiste sempre più frequentemente all’accentuar-
si dei fenomeni estremi, dalle precipitazioni violen-

15  Torino, Aosta, Genova, Milano, Bolzano/ Bozen, Trento, Ve-
nezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L’A-
quila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Reggio 
Calabria, Palermo, Catania, Messina, Cagliari
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te e concentrate in periodi molto brevi, a picchi di 
temperature molto elevati. Sempre nel 2020 tra le 
24 città italiane esaminate da Istat si osserva una 
media di 112 giorni estivi (quelli con temperature 
massime superiori ai 25° C) e 56 notti tropicali (con 
temperature che non scendono sotto i 20° C). In 
particolare, considerando gli anni 2006-2020, nei 
capoluoghi di regione gli scostamenti relativi al nu-
mero di giorni estivi e notti tropicali sono sempre 
al rialzo rispetto ai corrispondenti valori climatici 
1971-2000.
In Veneto le temperature medie confermano la cre-
scita progressiva: se il 2021 è complessivamente in 
linea con la media del periodo 1993-2021, osser-
vando la linea di tendenza, si osserva il trend in au-
mento dal 1993 ad oggi.

Per quanto riguarda le precipitazioni, il 2021 pre-
senta una piovosità media poco inferiore alla me-
dia 1991-2020, caratterizzata in modo particolare 
da valori mensili al di sotto degli standard seppure 
con una prima parte di gennaio e novembre parti-
colarmente piovosi. In Veneto, a partire dalla metà 
di gennaio, si instaura un fronte di alta pressione 
che porta ad osservare fino a 58 giorni consecutivi 
senza pioggia dall’11 febbraio al 10 aprile. Inoltre 
negli ultimi giorni di marzo si rilevano temperature 
particolarmente elevate per il periodo, seguite, nei 
primi di aprile da un abbassamento importante che 
porta a gelate e conseguenti danni all’agricoltura. 

Proseguendo, si riscontrano maggio e giugno ec-
cezionalmente caldi che fanno da preludio a luglio, 
caratterizzato da diversi fenomeni meteorologici 
violenti. Passando alla stagione autunnale, settem-
bre, ottobre e dicembre sono contraddistinti da 
precipitazioni molto al di sotto della media, circa 
la metà, con l’unica eccezione data da novembre, 
quando sono caduti 150 mm di pioggia a fronte di 
una media del periodo di 136 mm.
La situazione di deficit pluviometrico prosegue du-
rante gennaio 2022 (28 mm contro i 59 mm medi 
del periodo) e febbraio (29 mm contro i circa 62 
mm medi), accentuandosi in marzo, durante il quale 
si osservano appena 13 mm di precipitazioni con-
tro i 67 mm che rappresentano la media standard. 
La carenza di piogge continua anche ad aprile e 
maggio, quando l’apporto meteorico risulta del 
46% inferiore a quello medio del mese. Giugno e 
luglio seguono il medesimo trend di maggio (-47% 
e - 41% rispettivamente nelle precipitazioni). Solo 
ad agosto si assiste al ritorno di qualche pioggia, 
seppure la situazione maturata nell’arco dei mesi 
precedenti ha determinato condizioni generalizzate 
di forte siccità.

L’estate 2022 è stata tra le più calde mai osser-
vate. A questo si aggiunge una prolungata ondata 
di caldo persistente e molto intensa tale da rende-
re l’estate del 2022 tra le più calde mai osservate 
nella regione. In particolare se già i mesi di maggio 
e giugno si erano caratterizzati per temperature, 
sia massime che minime, molto spesso superiori 
alla norma, talvolta anche in modo marcato, anche 
il mese di luglio conferma questa anomalia calda: 
sulla base dei dati della rete di stazioni Arpav risulta 
infatti il più caldo dell’ultimo trentennio per quan-
to riguarda le temperature massime (il precedente 
record era del luglio 2015), mentre per le tempera-
ture minime si configura come il secondo luglio più 
caldo dopo quello del 2015. Luglio 2022 risulta più 
caldo di quello del 2003, in cui i picchi di tempe-
ratura erano stati registrati soprattutto a giugno e 
nella prima metà di agosto.
Tra le conseguenze di tutto ciò troviamo i fiumi 
in secca, l’incremento della salinità degli stessi in 
quanto l’abbassamento del loro livello sta favoren-
do l’ingresso delle acque marine dalle foci. Que-
sto sta causando danni consistenti agli ecosistemi 
e all’agricoltura, le stesse riserve di acqua potabile 
scarseggiano e la mancanza di precipitazioni du-
rante il periodo invernale, unita al caldo dell’estate 
di quest’anno, stanno contribuendo ad accelerare il 
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 Fig. 2.8.1  - Le temperature medie (° C). 
Veneto – Anni 1993:2021

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati ARPAV
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processo di scioglimenti dei ghiacciai. In particola-
re, il drammatico crollo del seracco della Marmolada 
dello scorso 4 luglio riporta l’attenzione sugli effetti 
del riscaldamento globale, in particolare su quelli 
che interessano i ghiacciai dolomitici. Da un’analisi 
dei dati meteoclimatici della stazione automatica di 
Punta Rocca dell’ARPAV, risulta infatti che a maggio 
e giugno, mesi nei quali generalmente si attivano i 
processi di fusione del ghiacciaio, le temperature 
medie giornaliere sono significativamente superio-
ri alla media storica, con uno scarto di +3.2°C. Le 
due decadi più calde rispetto alle medie sono la 
seconda di maggio (+4.8°C rispetto allo standard) 
e la seconda di giugno (+5.4°C rispetto alla media); 
il trend prosegue anche a luglio: lo scarto dei valori 
medi registrati nei primi tre giorni del mese, rispet-
to al valore medio decadale, è infatti di +4.7°C. 
Analizzando poi i valori massimi giornalieri, si evi-
denzia che per ben 7 volte si è superato il valore di 
+10°C, con una punta massima di +13.1°C il giorno 
20 giugno; tale valore pur non rappresentando il 
massimo storico, risalente al 20 luglio 1995, quando 
si toccarono i +15.7°C, è comunque particolarmen-
te elevato. Il giorno in cui si è verificato il crollo, 
la temperatura massima registrata risultava pari a 
+10.7°C.
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