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Per focalizzare meglio punti di forza e criticità nel 
percorso del Veneto verso il raggiungimento de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si presenta con 
maggiore dettaglio per ciascun Goal la situazione 
attuale e i progressi o ritardi registrati negli anni. 
È importante contestualizzare il percorso di soste-
nibilità nella specifica realtà del Veneto, pertanto si 
descrivono in breve alcuni degli elementi essenziali 
della struttura sociale, economica e ambientale del 
territorio.    
 

3.1 Il contesto: territorio, società, 
economia

Il territorio e l’ambiente
Il Veneto ha una superficie pari a 18.345 
kmq, il 6,1% di quella nazionale. Dal pun-
to di vista morfologico, è una delle re-
gioni più complete, vi sono presenti i 

diversi aspetti fisici del territorio: una fascia alpina 
d’alta montagna, una fascia di media montagna, al-
cune vaste zone collinari, un’ampia pianura, la riva 
orientale del lago più grande d’Italia, estese lagune 
costiere e oltre 150 km di spiagge. Complessiva-
mente il 56% del territorio regionale è pianeggian-
te, il 30% montano e per il 14% è costituito da zone 
collinari. La popolazione del Veneto si divide in 563 
comuni, più della metà dei quali ha una popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti. Il territorio regionale risul-
ta densamente popolato: il Veneto è la quinta fra le 
regioni italiane per numero di abitanti per chilome-
tro quadrato (267) ed è comunque una tra le prime 
in Europa. Sono solo tre, Venezia, Verona e Padova, i 
comuni con più di 200 mila abitanti.
In questo contesto così variegato la salvaguardia 
delle risorse naturali e il contenimento dell’inquina-
mento sono delle priorità inderogabili. Gli aspetti 
principali legati al tema ambiente sono l’aria, il clima, 
l’acqua, i rifiuti e la protezione del territorio. In Veneto 
l’aria presenta forti criticità nelle zone pianeggianti 

per via del clima poco ventilato che determina una 
cattiva dispersione delle sostanze inquinanti. In par-
ticolare in inverno, nei centri urbani, le concentrazio-
ni di polveri sottili sono spesso al di sopra dei limiti 
di legge. Relativamente all’acqua, le risorse idriche 
regionali sono di buona qualità, e così pure le acque 
destinate alla balneazione.
La gestione integrata dei rifiuti in Veneto ha portato 
nell’arco di meno di 20 anni ad una trasformazione 
radicale che ha visto la riduzione progressiva del ri-
corso alle discariche al punto che, nel 2017, tale mo-
dalità ha riguardato appena il 3,7% dei rifiuti. Con-
temporaneamente è cresciuto il sistema di riciclo 
dei rifiuti stessi. Sul fronte della raccolta differenzia-
ta la regione ha raggiunto una percentuale del 68% 
che la pone ai vertici tra le regioni italiane. 

La popolazione
Al 31 dicembre 2018 i residenti in Veneto 
sono 4.905.854, oltre 2mila persone in 
più rispetto all’anno precedente, pari a 
un tasso di +0,4 abitanti ogni mille (-2,1 

per l’Italia). Dopo 3 anni di declino demografico, nel 
2018 in Veneto la popolazione ritorna a crescere, in 
controtendenza rispetto alla dinamica nazionale, 
che sta vivendo un periodo di recessione demo-
grafica. È un segnale positivo poiché solo 4 regioni 
(Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna, 
oltre al Veneto) registrano un aumento della popo-
lazione. 
Sono le migrazioni, in particolar modo quelle inter-
nazionali, il principale fattore di crescita della po-
polazione nell’ultimo anno, compensando il bilan-
cio negativo della dinamica naturale, ossia il saldo 
tra nascite e decessi. Nel 2018 il contributo della 
componente naturale rimane fortemente negativo 
(-13.743), soprattutto per il continuo calo delle nasci-
te, in diminuzione nell’ultimo anno del 3,3%. Ma di-
versamente dagli anni immediatamente precedenti, 
questo effetto negativo della componente naturale 
risulta compensato dai flussi migratori in ingresso, 
così da far aumentare la popolazione.

VENETO, I GOAL 
IN DETTAGLIO3



Veneto, i Goal in dettaglio

28 V E N E T O  S O S T E N I B I L E

Dopo il calo verificatosi durante gli anni di crisi, in-
fatti, riprendono i flussi migratori. Il saldo migrato-
rio con l’estero nel 2018, positivo per 16.710 unità, 
è il più elevato degli ultimi 7 anni. È in ripresa anche 
la mobilità interregionale e il Veneto risulta più at-
trattivo anche per chi proviene da altre regioni: per 
i movimenti interni al territorio nazionale si stima un 
saldo positivo di 4.550 unità, rispetto a 4mila dell’an-
no precedente.

Il mercato del lavoro e l’istruzione
Nel confronto nazionale il Veneto van-
ta una situazione positiva dal lato del 
mercato del lavoro: anche nel 2018 si 
conferma tra le regioni leader in Italia: 

registra il quinto tasso di occupazione più elevato 
tra le regioni italiane e, nonostante abbia perso un 
paio di posizioni nella classifica per la minore disoc-
cupazione (Emilia Romagna e Lombardia registrano 
quest’anno una forte diminuzione dei loro tassi), re-
sta tra i primi posti per il tasso di disoccupazione più 
basso sia complessivo che giovanile (quarto in en-
trambi i casi). Nel 2018 il mercato del lavoro italiano 
registra nuovi segnali positivi e in Veneto l’occupa-
zione cresce ancora in modo significativo, mentre la 
disoccupazione interrompe la decrescita registrata 
negli ultimi anni e ritorna a salire leggermente, pro-
babilmente, però, più per l’effetto di una maggiore 
partecipazione al mercato del lavoro delle persone 
che prima erano inattive: in un anno gli occupa-
ti aumentano dello 0,6% e i disoccupati del 2,6%, 
mentre le persone inattive diminuiscono del 2,7%. 
Sono 2.139.160 i veneti occupati per un tasso dei 15-
64enni del 66,6% contro il 66% dell’anno prima e il 
64,7% del 2016, mentre le persone che cercano la-
voro sono 147.390, con un tasso di disoccupazione 
pari al 6,4% rispetto al 6,3% del 2017, a cui si asso-
cia un aumento del tasso di attività che passa in un 
anno dal 70,6% al 71,3%. 
Continua la crescita rilevante delle donne che par-
tecipano al mercato del lavoro: rispetto all’anno 
scorso, nel 2018 l’occupazione veneta aumenta più 
per le donne, che registrano un tasso pari al 58,2%, 
più di un punto percentuale al di sopra del valore 
dell’anno precedente e tre punti in più del 2016. Il 
tasso di disoccupazione giovanile, ossia dei ragazzi 
in età 15-24 anni, nel 2018 è pari al 21% ed è sostan-
zialmente stabile rispetto all’anno precedente.
Strettamente connessa all’occupazione è la valoriz-
zazione del capitale umano: nel 2018 il 52,1% dei ve-
neti possiede almeno un diploma superiore contro 
il 40,8% del 2005; in particolare, la quota di laureati 
aumenta di oltre cinque punti percentuali, passan-
do dall’8,6% del 2005 al 14% del 2018, mentre quella 

dei diplomati cresce dal 32,2% al 38,2%. Nel 2017 i 
laureati negli atenei veneti sono oltre 23.500 e si lau-
reano soprattutto nei campi economico-statistico, 
linguistico e ingegneristico. Gli iscritti nelle nostre 
facoltà sono 105mila, per lo più ospitati nell’ateneo 
padovano: si tratta per il 75% di giovani veneti, ma 
non pochi sono quelli provenienti dalle regioni limi-
trofe attratti dai nostri corsi di laurea. 

La ricchezza 
Il Veneto è la terza regione in Italia per 
la produzione di ricchezza, dopo Lom-
bardia e Lazio: il 9,4% del Prodotto In-
terno Lordo nazionale è realizzato in 

questo territorio. Il PIL per abitante veneto nel 2017 
risulta di 33.122 euro a valori correnti, superiore del 
16% rispetto a quello nazionale. Dal punto di vista 
settoriale, il Veneto rimane una regione a vocazione 
fortemente industriale, il manifatturiero è una dorsa-
le importante sia in termini di forza lavoro, sia in ter-
mini di produzione di ricchezza incrementata dagli 
importanti scambi internazionali di merci: la quota 
di ricchezza prodotta dall’industria in senso stretto 
è pari a circa il 26%. Ma è il terziario che produce 
la quota maggiore in termini di ricchezza: il valore 
aggiunto creato dai servizi nel 2017 è pari a oltre 91 
miliardi di euro in termini reali, il 68% del valore ag-
giunto totale.
Si stima1 che il PIL veneto nel 2018 cresca dell’1,5%, 
un tasso superiore alla media nazionale. La doman-
da interna aumenta dell’1,4%, più per il rialzo degli 
investimenti, +4,4%, che per la spinta dei consumi 
delle famiglie, +0,8%. Il risultato del 2018 è attribui-
bile ad una buona performance dell’industria vene-
ta, che registra un aumento del valore aggiunto del 
3%, e alla ripresa del settore edilizio, +1,9%. Torna a 
crescere, dopo un 2017 non entusiasmante, il com-
parto agricolo (+4,4%) e si conferma contenuta la 
crescita del terziario (+1%). Nelle previsioni del 2019 
si ipotizza un andamento in linea con la tendenza 
di rallentamento nazionale, anche se superiore al 
tasso di crescita nazionale. Il PIL veneto dovrebbe 
aumentare dello 0,5%, supportato soprattutto dalla 
spinta del comparto delle costruzioni.

L’interscambio commerciale 
Gran parte del PIL, più di un terzo, pro-
viene dalla forte propensione all’export; 
nell’ultima decade, l’export è stata una 
componente fondamentale per la no-

stra domanda aggregata durante un periodo di 
debolezza dei consumi delle famiglie e degli in-
vestimenti e la domanda estera è stata decisiva 
per lo sviluppo del sistema economico regionale. 

1 I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano all’anno 2017, quindi per l’analisi sul 2018/2019 si fa riferimento alle stime e alle previsioni 
dell’Istituto di ricerca Prometeia.
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Mantenere un elevato grado di apertura internazio-
nale del sistema economico è fondamentale per 
stimolare le imprese a introdurre innovazioni tec-
nologiche e organizzative, essenziali per affrontare 
la competitività dei mercati internazionali. Il Veneto 
è la terza regione italiana per grado di apertura ai 
mercati esteri, dopo Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna.
Nonostante il rallentamento del commercio mon-
diale, le esportazioni venete hanno raggiunto il loro 
massimo storico. Nel 2018 le esportazioni venete 
sono state pari a 63,3 miliardi di euro e hanno re-
gistrato un tasso di crescita (+2,8% su base annua) 
quasi in linea col dato medio nazionale.
Analizzando la destinazione delle vendite venete 
oltre confine, si osserva come il principale bacino 
di riferimento risulti, anche nel 2018, l’UE, verso 
cui è diretto il 60,7% dell’export regionale, contro 
il 39,3% destinato ai mercati extra-UE. Infatti, le 
esportazioni venete crescono grazie ai tradizionali 
mercati europei e nordamericani, ma il trend po-
sitivo ha riguardato anche i mercati dell’America 
Latina (+5,0%), mentre si registra una robusta cadu-
ta delle vendite di manufatti veneti verso il Medio 
Oriente (-11,3%).
Tra i principali settori di export troviamo la mecca-
nica strumentale (primo settore dell’export veneto, 
con quasi 12 miliardi di euro nel 2018, +6,0% rispet-
to al 2017), i prodotti della lavorazione dei metalli 
(+4,1%), le produzioni di qualità del comparto moda 
(nel 2018 hanno superato i 10,5 miliardi di euro, 
mettendo a segno una crescita del +1,5% su base 
annua, concentrata principalmente verso i mercati 
europei).

Le attività produttive 
Il Veneto è la quarta regione in Italia per 
numero di imprese attive, dopo Lom-
bardia, Campania e Lazio. Gli indicatori 
relativi alla concentrazione di imprese 

sono tutti più elevati rispetto alla media nazionale: 
la densità di unità locali produttive è di 23,3 per kmq 
(15,6 la media italiana), gli addetti sono 34,4 ogni 
100 abitanti (27,6 in Italia). Si tratta di imprese me-
diamente di piccola dimensione, con 4,3 addetti 
per impresa (3,9 in Italia) e 11,8 se si considerano le 
imprese nell’industria in senso stretto (9,9 in Italia).
Al 31 dicembre 2018 nel sistema produttivo del Vene-
to si contano 432.970 unità attive che costituiscono 
l’8,4% della base imprenditoriale nazionale. Il nume-
ro di imprese attive regionali è rimasto pressappo-
co quello dell’anno precedente (-0,3%) ma l’analisi 
settoriale evidenzia gli effetti di alcune dinamiche di 
lungo periodo che connotano una contrazione dei 
quattro grandi settori economici tradizionali (agri-
coltura, industria, costruzioni e commercio) e le cre-
scenti opportunità di fare impresa che vengono dai 
settori dei servizi. 

L’imprenditoria artigiana è una componente impor-
tante nell’economia veneta: le imprese artigiane rap-
presentano il 29,3% del totale imprese venete, ma 
negli ultimi anni il loro numero si sta assottigliando.

Il turismo
Il Veneto risulta la prima regione italia-
na per presenze turistiche e anno dopo 
anno il turismo veneto continua a cre-
scere. Nel corso dell’ultimo decennio 

si è verificato un periodo di stasi iniziato a ridosso 
dell’inizio della crisi economica internazionale, ma è 
terminato attorno al 2010, grazie ad un interesse in 
forte crescita dei mercati internazionali e a partire 
dal 2015 alla ripresa anche di quelli nazionali. Nell’ul-
timo triennio gli arrivi sono aumentati del 13,5% e le 
presenze del 9,6%, rispettivamente +13,3% e +6,6% 
per gli italiani, +13,6% e +11,1% per gli stranieri. Il 2017 
aveva registrato numeri da record e, nonostante sia 
arduo reggere il confronto con cifre molto superio-
ri al trend disegnato nel corso degli anni, nel 2018 
l’appeal dell’offerta turistica veneta ha permesso al 
Veneto di aumentare ancor più il flusso di visitato-
ri, circa 19,6 milioni (+2,2%), e di presenze, oltre 69,2 
milioni (+0,2%). 
Il turismo veneto è caratterizzato da una forte com-
ponente straniera che totalizza circa i due terzi delle 
presenze. Nel 2018 è l’interesse dei clienti italiani a 
crescere maggiormente (+2,8% degli arrivi e +1,6% 
delle presenze). Gli stranieri crescono nel numero 
(+1,8%), ma non nei pernottamenti (-0,4%). 
Si evidenziano risultati molto positivi nel 2018 per 
le città d’arte (+3,8% degli arrivi e +5,2% delle pre-
senze), tipologia di vacanza scelta da oltre la metà 
dei villeggianti. Sulle località del Lago di Garda e 
in montagna i turisti aumentano (rispettivamente 
+2% e +4,4%), ma soggiornano di meno, fatto con-
fermato dalla sostanziale stabilità delle presenze. 
Invece registrano una contrazione le località bal-
neari che accolgono circa il 20% dei turisti (-1,8% 
gli arrivi e -3,8% le presenze) e quelle termali (-1,1% 
e -1,9%) per una riduzione dei mercati esteri non 
completamente compensato dall’aumento di 
quello interno.


