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«La Comunità ha il compi-

to di promuovere, mediante 

l’instaurazione di un mercato 

comune e il graduale riavvici-

namento delle politiche econo-

miche degli Stati membri, uno 

sviluppo armonioso delle atti-

vità economiche nell’insieme 

della Comunità, un’espansione 

continua ed equilibrata, una 

stabilità accresciuta, un miglio-

ramento sempre più rapido del 

tenore di vita e più strette re-

lazioni tra gli Stati che ad essa 

partecipano» (Trattato di Roma, 

art.2). Fin dalla nascita della Co-

munità Economica Europea, 

nel marzo del 1957, l’azione 

politico-programmatica di isti-

tuzioni e organismi comunitari 

è stata indirizzata verso obiet-

tivi considerati strategici per il 

futuro dell’Europa, quali: una 

crescita duratura, equilibrata 

e sostenibile; lo sviluppo della 

competitività interna ed ester-

na; la tutela dell’ambiente e del 

territorio; il miglioramento del-

la qualità della vita dei cittadini; 

la maggiore coesione econo-

mica e sociale.

A partire dagli anni Sessanta e 

in misura crescente nei decen-

ni successivi, tali obiettivi han-

no ispirato numerose iniziative 

inquadrabili all’interno di quel 

lungo e articolato processo che 

ha portato alla nascita dell’U-

nione Europea. 

Si consideri, a titolo esempli-

fi cativo:

• l’attivazione, nel gennaio del 

1960, del Fondo Sociale Eu-

ropeo, per il fi nanziamento 
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poteri nelle condizioni più 

conformi all’interesse comu-

nitario).

Con la fi rma del Trattato di 

Maastricht nel febbraio del 

1992, lo sviluppo di una politica 

comunitaria in materia di cre-

scita, competitività e coesione 

(sociale ed economica) ha ac-

quistato ulteriore slancio.

Viene istituita l’Unione Eu-

ropea, organismo giuridico a 

carattere sovranazionale e in-

tergovernativo il cui obiettivo 

prioritario, coerentemente con 

quanto già indicato dal Tratta-

to costitutivo della Comunità 

Economica Europea, consiste 

nel promuovere, attraverso «la 

creazione di uno spazio senza 

frontiere interne, il rafforza-

mento della coesione econo-

mica e sociale e l'instaurazione 

di un'unione economica e mo-

netaria che comporti a termine 

una moneta unica»:

• uno sviluppo armonioso ed 

equilibrato delle attività eco-

nomiche nell'insieme della 

Comunità;

• una crescita sostenibile, non 

infl azionistica e che rispetti 

l'ambiente;

• un elevato grado di conver-

genza dei risultati economici;

• un elevato livello di occupa-

zione e di protezione sociale;

• il miglioramento del tenore e 

della qualità della vita;

• la coesione economica e so-

ciale e la solidarietà tra gli Sta-

ti membri.

In particolare, per accelera-

re il processo di integrazione 

politica, economica e sociale, 

eliminando gli ostacoli alla cre-

azione di un’Unione che non 

fosse la semplice somma degli 

Stati membri, il Trattato di Maa-

stricht prevede:

• l’attuazione di una politica 

estera e di sicurezza comu-

di programmi e progetti co-

munitari e nazionali per lo 

sviluppo dell’occupazione;

• l’introduzione, nel giugno 

del 1962, della Politica Agri-

cola Comune (PAC), per fa-

vorire la modernizzazione 

dell’agricoltura, migliorarne 

la produttività, garantire la si-

curezza degli approvvigiona-

menti, stabilizzare i mercati, 

assicurare alla popolazione 

agricola un tenore di vita 

equo e ai consumatori prezzi 

ragionevoli dei prodotti;

• l’entrata in vigore, nel marzo 

del 1979, del Sistema Mone-

tario Europeo SME, per fa-

vorire la stabilità monetaria 

all’interno della Comunità 

Economica Europea attra-

verso l’adozione di strumenti 

che impedissero l’eccessiva 

oscillazione dei tassi di cam-

bio (introduzione dell’ECU, 

Accordi europei di cambio, 

Accordi fi nanziari tra Banche 

Centrali);

• l’approvazione, nel febbra-

io del 1986, dell’Atto unico 

europeo, attraverso il qua-

le, «ribadendo la volontà di 

proseguire l’opera intrapresa 

con i trattati che istituisco-

no le Comunità europee e di 

trasformare l’insieme delle 

relazioni tra gli Stati in un’U-

nione Europea», sono state 

modifi cate ed integrate le di-

sposizioni contenute nei pre-

cedenti Trattati istitutivi della 

CEE. L’obiettivo di tali modifi -

che ed integrazioni, come si 

legge nel preambolo dell’At-

to, era duplice: migliorare 

la situazione economica e 

sociale della Comunità Euro-

pea e dei singoli Stati mem-

bri (approfondendo le politi-

che comuni e perseguendo 

nuovi obiettivi); assicurare un 

miglior funzionamento della 

Comunità (consentendo alle 

istituzioni di esercitare i loro 
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Le strategie per la crescita e 

l’occupazione: Lisbona e 

Europa 2020

I successivi Trattati europei di 

Amsterdam (2 ottobre 1997) e 

Nizza (26 febbraio 2001) hanno 

modifi cato e integrato in più 

punti il Trattato sull’Unione Eu-

ropea e i Trattati istitutivi delle 

Comunità europee (CEE, CECA, 

Euratom), confermando, tut-

tavia, la necessità di indirizzare 

l’azione politica dell’Unione e 

dei singoli Stati membri verso 

obiettivi strategici quali: lo svi-

luppo armonioso ed equilibra-

to delle attività economiche; 

la piena occupazione; la mag-

giore coesione economica e 

sociale; il miglioramento della 

competitività interna ed ester-

na; la tutela dell’ambiente e del 

territorio.

Con la strategia avviata in oc-

casione del Consiglio europeo 

di Lisbona del 23-24 marzo del 

2000 (Strategia di Lisbona), 

l’Unione si è prefi ssata un nuo-

vo obiettivo strategico, ovvero 

diventare, entro il 2010, «l’eco-

nomia basata sulla conoscenza 

più competitiva e dinamica del 

mondo, in grado di realizzare 

una crescita economica soste-

nibile con nuovi e migliori posti 

di lavoro e una maggiore coe-

sione sociale».

In particolare, il processo di 

modernizzazione del sistema-

Europa, indispensabile per far 

fronte alle nuove sfi de della 

globalizzazione e dell’afferma-

zione di un’economia sempre 

più tecnologica, digitale e ba-

sata sulla «conoscenza», preve-

de l’adozione di una strategia 

globale fi nalizzata a:

• migliorare le politiche in 

materia di società dell'infor-

mazione, ricerca e sviluppo, 

completare il mercato inter-

no e accelerare il processo di 

riforma strutturale dell’Unio-

ne ai fi ni della competitività 

ne, che consenta all’Unione 

di affermare la propria identi-

tà sulla scena internazionale;

• lo sviluppo di una più stretta 

collaborazione e cooperazio-

ne tra le istituzioni nazionali 

nei settori della giustizia e 

degli affari interni (terzo pila-

stro);

• il rafforzamento del ruolo po-

litico e del potere decisionale 

delle Istituzioni comunitarie e 

in particolare del Parlamento 

europeo;

• l’istituzione di una cittadi-

nanza Europea, che rafforzi 

la tutela degli interessi dei 

cittadini degli Stati membri 

dell’Unione attribuendo loro 

il diritto di circolare e risiede-

re liberamente nella Comuni-

tà, votare ed essere eletti alle 

elezioni europee e comunali 

nello Stato di residenza, pre-

sentare petizioni dinanzi al 

Parlamento europeo e spor-

gere denuncia al mediatore 

europeo;

• l’avvio di politiche comuni-

tarie in materia di gioventù, 

cultura, istruzione e for-

mazione professionale, reti 

transeuropee di trasporto, 

politica industriale, tutela dei 

consumatori.

Le competenze comunita-

rie vengono, inoltre, estese al 

settore sociale, identifi cando 

quali obiettivi prioritari «la pro-

mozione dell'occupazione, il 

miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro, una protezio-

ne sociale adeguata, il dialogo 

sociale, lo sviluppo delle risor-

se umane atto a consentire un 

livello occupazionale elevato 

e duraturo, la lotta contro le 

esclusioni» e sottolineando la 

necessità di adeguare le misu-

re e le iniziative intraprese in tal 

senso alla «necessità di mante-

nere la competitività dell'eco-

nomia della Comunità».
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Come sottolineato nel re-

cente Documento di valuta-

zione della strategia di Lisbona 

(Commissione Europea, 2 feb-

braio 2010), quest’ultima «si è 

gradualmente trasformata in 

una struttura eccessivamente 

complessa, con fi nalità e azioni 

multiple e con una ripartizione 

poco chiara delle responsabilità 

e dei compiti, soprattutto tra 

l’UE e gli Stati membri».

La presenza di elementi di 

criticità, quali un programma 

d’azione troppo denso, un 

coordinamento insuffi ciente, 

priorità incompatibili tra loro e 

soprattutto l’assenza di un’a-

zione politica risoluta (Com-

missione Kok, novembre 2004), 

ha compromesso, soprattutto 

nel primo quinquennio (2000-

2005), i progressi dell’Unione ri-

spetto al raggiungimento degli 

e dell’innovazione (pilastro 

economico);

• modernizzare il modello so-

ciale europeo, investendo 

nelle persone, nella formazio-

ne (scolastica e permanente) 

e combattendo l'esclusione 

sociale (pilastro sociale);

• adottare politiche di sviluppo 

economico ecosostenibili (pi-

lastro ambientale);

• sostenere il contesto econo-

mico sano e le prospettive di 

crescita favorevoli. 

Ai singoli pilastri e campi di 

azione vengono, inoltre, asso-

ciati specifi ci obiettivi quantita-

tivi, successivamente integrati 

nel corso dei Consigli europei 

di Stoccolma (marzo 2001), 

Göteborg (giugno 2001) e Bar-

cellona (marzo 2002), che l’U-

nione Europea avrebbe dovuto 

conseguire entro la fi ne del 

2010:

• tasso di occupazione com-

plessivo al 70% (67% entro il 

2005), femminile al 60% (57% 

entro il 2005), tra 55-64 anni 

al 50%;

• aumento di 5 anni dell’età di 

pensionamento;

• spesa per ricerca e sviluppo 

pari al 3% del Prodotto in-

terno lordo e fi nanziata per il 

75% dal settore industriale;

• assistenza all’infanzia per il 

33% dei bambini al di sotto 

dei 3 anni e per il 90% dei 

bambini da 3 anni all’età sco-

lare;

• riduzione del 50% della per-

centuale di popolazione eu-

ropea con basso livello di 

istruzione scolastica;

• 22% del consumo lordo di 

elettricità a livello comunita-

rio da fonti energetiche rin-

novabili;

· riduzione signifi cativa della 

popolazione a rischio pover-

tà.

La strategia di Lisbona

Valori assoluti e percentuali

Elaborazione su dati Commissione europa, Consiglio europeo
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mazione e della comunica-

zione;

• creare nuovi e migliori posti 

di lavoro, modernizzando i 

sistemi di protezione socia-

le dei lavoratori, favorendo 

la fl essibilità del mercato del 

lavoro, aumentando gli inve-

stimenti in capitale umano e 

migliorando il livello medio di 

istruzione della popolazione.

La maggiore chiarezza nella 

defi nizione di obiettivi e re-

sponsabilità politico-program-

matiche dell’Unione e dei sin-

goli Stati membri, nonché il 

miglioramento dei processi de-

cisionali e di governance, han-

no favorito il rilancio della stra-

tegia di Lisbona nella seconda 

fase del ciclo (2005-2010).

Anche grazie al cambiamento 

del 2005, «globalmente, la stra-

tegia di Lisbona ha avuto un’in-

fl uenza positiva sull’Unione, 

anche se i suoi principali obiet-

tivi non verranno raggiunti». 

Tale giudizio, espresso in 

sede di valutazione fi nale della 

strategia di Lisbona (Documen-

to di valutazione della Commis-

sione Europea, febbraio 2010), 

ne sintetizza effi cacemente:

• i punti di forza: la strategia ha 

contribuito a creare consen-

so sulle riforme necessarie 

all’Unione, favorendo il dia-

logo tra Istituzioni, l’appren-

dimento delle rispettive poli-

tiche e lo scambio di buone 

pratiche; ha inoltre «prodotto 

benefi ci concreti, tra cui un 

incremento dell’occupazio-

ne, un ambiente imprendito-

riale più dinamico con meno 

burocrazia, maggiore scelta 

per i consumatori e un futu-

ro più sostenibile»;

• i punti di debolezza: non 

sempre le fasce più deboli 

e povere della popolazione 

hanno benefi ciato del miglio-

ramento delle condizioni del 

obiettivi fi ssati della strategia di 

Lisbona.

Al 2005, i ritardi erano piut-

tosto generalizzati e riguar-

davano, tra gli altri: il tasso 

di occupazione complessivo 

(64%, -6% rispetto all’obiettivo 

2010), femminile (56,6%, -3,4% 

rispetto all’obiettivo 2010) e 

nella popolazione tra 55 e 64 

anni (42,6%, -7,4% rispetto 

all’obiettivo 2010); la spesa per 

la ricerca e sviluppo (1,8% del 

Pil, sostanzialmente invariata 

rispetto al 2000 e pari all’1,2% 

in meno rispetto all’obietti-

vo 2010); la percentuale della 

popolazione a rischio povertà 

(15,9%, sostanzialmente inva-

riata rispetto al 2000).

Per imprimere un nuovo 

slancio all’azione delle istitu-

zioni coinvolte e scongiurare 

il protrarsi di una situazione di 

sostanziale empasse rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi 

fi ssati per il 2010, la Commis-

sione Europea ha ridefi nito nel 

2005 le priorità, i campi di azio-

ne e le linee di orientamento 

della strategia di Lisbona.

In particolare, le iniziative 

di promozione della crescita 

e dell’ occupazione sono sta-

te poste al centro della nuova 

strategia, con un programma 

d’azione articolato su tre punti 

principali:

• rendere l'Europa più capa-

ce di attrarre investimenti e 

lavoro, ampliando e raffor-

zando il mercato interno, 

migliorando la normativa co-

munitaria e nazionale, garan-

tendo l’apertura dei mercati 

e la loro competitività interna 

ed esterna;

• porre la conoscenza e l’inno-

vazione al servizio della cre-

scita, aumentando la spesa 

e gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, promuovendo l’in-

novazione e l’adozione delle 

nuove tecnologie dell’infor-
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Prendendo spunto dall’e-

sperienza decennale della stra-

tegia di Lisbona, valutandone 

attentamente i principali punti 

di forza e di debolezza e ispi-

randosi alle nuove sfi de che at-

tendono l’Unione (uscita dalla 

crisi e successivo rilancio dell’e-

conomia), La Commissione Eu-

ropea ha proposto, nel marzo 

del 2010, una nuova strategia, 

denominata «Europa 2020».

Elemento centrale della pro-

posta, è la defi nizione delle tre 

nuove priorità verso cui do-

vranno indirizzarsi, nel prossi-

mo decennio, le politiche co-

munitarie e quelle dei singoli 

Stati membri:

• crescita sostenibile, promuo-

vendo un'economia più ef-

fi ciente sotto il profi lo delle 

risorse, più verde e più com-

petitiva; 

• crescita intelligente, svilup-

pando un'economia basata 

sulla conoscenza e sull'inno-

vazione; 

• crescita inclusiva: promuo-

vendo un'economia con un 

alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e 

territoriale.

Alle tre priorità sono inol-

tre associati specifi ci obietti-

vi quantitativi, che l’Europa è 

chiamata a raggiungere entro 

il 2020 e che si riferiscono: al 

mercato del lavoro (tasso di oc-

cupazione 20-64 anni al 75%); 

alla spesa in ricerca e sviluppo 

(viene mantenuto l’obiettivo 

del 3% del Pil); alla coesione 

sociale (20 milioni di persone 

in meno a rischio povertà); all’i-

struzione scolastica (il tasso di 

abbandono scolastico deve es-

sere inferiore al 10% e almeno 

il 40% dei giovani deve essere 

laureato); alla tutela dell’am-

biente e del territorio (20% 

della produzione energetica 

da fonti rinnovabili, il migliora-

mercato del lavoro interno (in 

primis l’aumento dell’occu-

pazione); i progressi rispetto 

agli obiettivi 2010 sono stati 

lenti e diseguali, in quanto 

«gli Stati membri con risultati 

migliori hanno accelerato il 

ritmo e hanno portato avanti 

riforme più ambiziose, men-

tre altri hanno gradualmen-

te accumulato un divario di 

attuazione»; la strategia si è 

concentrata, soprattutto nel-

la seconda fase del ciclo, su 

crescita e occupazione, tra-

lasciando altri aspetti fonda-

mentali, quali il rischio siste-

mico sui mercati fi nanziari; 

«nell’insieme, non sono state 

dedicate suffi cienti energie 

alla comunicazione relativa 

tanto ai benefi ci della stra-

tegia di Lisbona quanto alle 

conseguenze dell’assenza di 

riforme».

Il mancato raggiungimento 

degli obiettivi fi ssati dall’Agen-

da di Lisbona, solo in parte ri-

conducibile agli effetti prodot-

ti dalla grave e generalizzata 

crisi economica globale, ha 

riguardato, tra gli altri: il tasso 

di occupazione complessivo 

(64,3% nel secondo trimestre 

del 2010, -5,7% rispetto al va-

lore obiettivo); il tasso di occu-

pazione femminile (58,4% nel 

secondo trimestre del 2010, 

-1,6% rispetto al valore obiet-

tivo); il tasso di occupazione 

nella popolazione 55-64 anni 

(46,4% nel secondo trimestre 

del 2010, -3,6% rispetto al va-

lore obiettivo); la spesa in ricer-

ca e sviluppo (2% del Prodotto 

interno lordo nel 2009, -1% 

rispetto al valore obiettivo); 

la percentuale di popolazione 

a rischio povertà (16,3% nel 

2009, sostanzialmente invaria-

to negli ultimi anni)1. 

1 Le percentuali si riferiscono ai valori medi riscontrati nell’Unione a 27 Paesi.
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petenze e nuovi posti di 

lavoro per modernizzare i 

mercati occupazionali e con-

sentire alle persone di miglio-

rare le proprie competenze 

in tutto l’arco della vita al fi ne 

di aumentare la partecipazio-

ne al mercato del lavoro e di 

conciliare meglio l’offerta e 

la domanda di manodopera, 

anche tramite la mobilità dei 

lavoratori; 

• piattaforma europea con-

tro la povertà per garantire 

coesione sociale e territoriale 

in modo tale che i benefi ci 

della crescita e i posti di lavo-

ro siano equamente distribu-

iti e che le persone vittime di 

povertà e esclusione sociale 

possano vivere in condizioni 

dignitose e partecipare atti-

vamente alla società. 

mento del 20% dell'effi cienza e 

un taglio del 20% nelle emissio-

ni di anidride carbonica).

Per favorire il successo del-

la nuova strategia improntata 

sulla crescita economica soste-

nibile, intelligente e inclusiva e 

sul raggiungimento dei sopra 

menzionati obiettivi quantitati-

vi, la Commissione Europea ha 

presentato, infi ne, sette inizia-

tive faro:

• unione dell'innovazione 

per migliorare le condizioni 

generali e l’accesso ai fi nan-

ziamenti per la ricerca e l’in-

novazione, facendo in modo 

che le idee innovative si tra-

sformino in nuovi prodotti e 

servizi tali da stimolare la cre-

scita e l’occupazione;

• youth on the move per mi-

gliorare l’effi cienza dei siste-

mi di insegnamento e agevo-

lare l’ingresso dei giovani nel 

mercato del lavoro;

• agenda europea del digitale 

per accelerare la diffusione 

dell'internet ad alta velocità 

e sfruttare i vantaggi di un 

mercato unico del digitale 

per famiglie e imprese;

• Europa effi ciente sotto 

il profi lo delle risorse per 

contribuire a scindere la cre-

scita economica dall’uso del-

le risorse, favorire il passag-

gio a un’economia a basse 

emissioni di carbonio, incre-

mentare l’uso delle fonti di 

energia rinnovabile, moder-

nizzare il nostro settore dei 

trasporti e promuovere l’ef-

fi cienza energetica;

• politica industriale per l'e-

ra della globalizzazione 

per migliorare il clima im-

prenditoriale, specialmente 

per le PMI, e favorire lo svi-

luppo di una base industriale 

solida e sostenibile in grado 

di competere su scala mon-

diale;

• agenda per nuove com-

La strategia Europa 2020: priorità, obiettivi, iniziative faro

Valori assoluti e percentuali

PRIORITA’
Crescita sostenibile
Crescita intelligente
Crescita inclusiva

OBIETTIVI

Tasso di occupazione 20-64 anni: 70%
Spesa in ricerca e sviluppo 3% del Pil
Persone a rischio povertà 20 mil in meno
Tasso di abbandono scolastico riduzione del 10%
Percentuale di giovani laureati 40%
Tutela dell’ambiente obiettivi 20/20/20

INIZIATIVE 

FARO

Unione dell’Innovazione
Youth on the move
Agenda europea per il digitale
Europa efficiente sotto il profilo delle risorse
Politica industriale per l’era della globalizzazione
Agenzia per le nuove competenze e nuovi posti di lavoro
Piattaforma europea ontro la povertà

Elaborazione su dati Commissione europa, Consiglio europeo
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nale, programmatico e piani-

ficatorio) necessarie a garan-

tire la realizzazione degli in-

vestimenti previsti (condizio-

nalità).

Infine, l’ammontare di risorse 

rimarrà sostanzialmente im-

mutato rispetto a quello del 

periodo 2007-2013.

La politica regionale dell’U-

nione

Fin dalla nascita della Comu-

nità Economica Europea nel 

1957, e in misura crescente 

nei decenni successivi, le poli-

tiche comunitarie in materia di 

crescita, competitività e occu-

pazione hanno avuto una di-

mensione regionale, oltre che 

sovra-nazionale e nazionale.

Il principio ispiratore di tale 

approccio politico-program-

matico, è identifi cabile nella 

convinzione, sempre più ra-

dicata, che il pieno raggiungi-

mento dei sopra menzionati 

obiettivi necessiti, anzitutto, 

del costante impegno degli 

Stati membri al fi ne di «raffor-

zare l’unità delle loro economie 

e di assicurarne lo sviluppo ar-

monioso, riducendo le dispa-

rità fra le differenti regioni e il 

ritardo di quelle meno favorite» 

(Trattato di Roma, preambolo).

Il percorso storico dell’Euro-

pa negli ultimi cinquant’anni è 

costellato di iniziative ispirate a 

tale principio generale e inqua-

drate in una più ampia politica 

regionale comunitaria, artico-

lata su più livelli (in termini di 

obiettivi, strumenti, responsa-

bilità) e fi nanziata prevalente-

mente attraverso:

• il Fondo Sociale Europeo 

(FSE), istituito nel 1958 e 

originariamente indirizzato al 

miglioramento della possibil-

ità di occupazione dei lavora-

tori all’interno del mercato 

comune e quindi del loro te-

La politica europea di Coe-

sione è volta a ridurre le dis-

parità in quanto consente alle 

regioni di sfruttare tutte le loro 

potenzialità e di fare pieno uso 

delle loro risorse umane, eco-

nomiche e naturali. Basata sui 

partenariati, la certezza delle 

risorse, una programmazione a 

medio termine, il monitoraggio 

puntuale sullo stato dei pro-

getti, la politica di Coesione è 

concepita in modo suffi ciente-

mente fl essibile per rispon-

dere a nuove sfi de e tenere 

conto dei contesti in costante 

evoluzione cui devono fare 

fronte le regioni europee. Le 

sue priorità, d’altronde, sono 

già oggi allineate alle priorità 

Europa 2020, e guardano con 

particolare attenzione al coin-

volgimento degli attori locali e 

regionali nell’attuazione delle 

politiche della UE.

Come è lecito aspettarsi, la 

proposta di Bilancio Comu-

nitario 2014-2020 prosegue 

lungo la strada già imboccata 

lungo il periodo di program-

mazione 2007-2013 attraverso:

• un’ approccio strategico raf-

forzato che prevede la sem-

plifi cazione ed informatiz-

zazione delle norme e delle 

procedure e che consiste 

in un quadro strategico co-

mune col fi ne di promuovere 

un uso integrato dei Fondi 

e la realizzazione di obiettivi 

comuni con cui individuare 

le esigenze di investimento 

e le condizioni necessarie a 

massimizzare l’impatto degli 

interventi;

• un orientamento ai risultati 

con una definizione ex-ante 

dei target ed un rafforza-

mento della valutazione;

• la definizione ex-ante, in 

partnership tra Commissione 

e Stati Membri delle precon-

dizioni (di carattere regolato-

rio, amministrativo, istituzio-
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Gli obiettivi prioritari della Po-

litica regionale europea, così 

come il numero, la dotazione 

fi nanziaria e la destinazione 

fi nale di ciascun Fondo, sono 

oggetto di una attenta e scru-

polosa programmazione da 

parte delle diverse Istituzioni 

coinvolte (in primis Consiglio 

europeo, Commissione Euro-

pea e Governi nazionali) e di 

un costante monitoraggio dei 

risultati raggiunti e di quelli da 

perseguire.

In particolare, il Programma 

comunitario di fi nanziamenti 

2007-2013 è incentrato sull’u-

tilizzo di tre Fondi (FESR, FSE, 

FC) e il raggiungimento di tre 

obiettivi, di prioritaria impor-

tanza sia per l’Unione nel suo 

complesso sia per le singole 

realtà nazionali e regionali eu-

ropee:

• convergenza. «Accelerare la 

convergenza degli Stati 

membri e regioni in ritardo di 

sviluppo migliorando le con-

dizioni per la crescita e 

l’occupazione tramite l’au-

mento e il miglioramento 

della qualità degli investi-

menti in capitale fisico e 

umano, lo sviluppo dell’in-

novazione e della società 

della conoscenza, dell’adat-

tabilità ai cambiamenti econ-

omici e sociali, la tutela e il 

nore di vita;

• il Fondo Europeo Agricolo 

di Orientamento e Garan-

zia (FEAOG), istituito nel 1962 

quale strumento privilegiato 

di finanziamento diretto del-

la politica agricola comune 

(sezione Garanzia) e sostegno 

delle strutture agricole (sezi-

one Orientamento);

• il Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale (FESR), 

attivato nel 1975 per contri-

buire «allo sviluppo e al-

l’adeguamento strutturale 

delle regioni in ritardo di svi-

luppo, nonché alla riconver-

sione economica e sociale 

delle regioni con difficoltà» 

(Regolamento CEE n. 

1260/1999);

• il Fondo di coesione (FC), 

istituito dal Trattato di 

Maastricht del 1992 per as-

sistere gli Stati membri con 

un reddito nazionale lordo 

pro-capite inferiore al 90% 

della media comunitaria e 

originariamente indirizzato al 

finanziamento di specifici 

progetti nei settori del-

l’ambiente e delle reti tran-

seuropee di trasporto;

• il Fondo di solidarietà 

(FSUE), istituito nel 2002 

quale strumento di interven-

to dell’Unione per affrontare 

in maniera rapida, efficace e 

flessibile situazioni di partico-

lare emergenza (dovute, ad 

esempio, al verificarsi di gravi 

calamità e catastrofi naturali).

Principali strumenti della politica regionale europea

1958 FSE Fondo Sociale Europeo

1962 FEAOG Fondo Agricolo di Orientamento e Garanzia

1975 FESR Fondo per lo Svilippo Regionale

1992 FC Fondo di Coesione

2002 FSUE Fondo di Solodarità

Elaborazione su dati Commissione europa, Consiglio europeo
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particolare, alle 84 regioni eu-

ropee (in 18 Stati membri) in 

cui il Pil pro-capite è inferiore al 

75% della media comunitaria e 

alle 16 regioni europee con un 

Pil pro-capite di poco superiore 

al valore-soglia.

Per l’obiettivo competitività 

regionale e occupazione sono 

stati previsti stanziamenti per 

55 miliardi di euro (15,9% del 

totale), mentre per la coope-

razione territoriale europea il 

budget previsto è di 9 miliardi 

di euro (2,5% del totale), de-

stinati prevalentemente alla 

cooperazione transfrontaliera 

(6,4 miliardi di euro, 73,3% del 

totale).

miglioramento della qualità 

dell’ambiente e l’efficienza 

amministrativa» (Regola-

mento n.1083/2006 del 

Consiglio europeo, art.2, par. 

2, punto a);

• competitività regionale e 

occupazione. Puntare, al di 

fuori delle regioni in ritardo 

di sviluppo, ad un rafforza-

mento della competitività 

dell’Unione e allo sviluppo 

dell’occupazione, «anticipan-

do i cambiamenti economici 

e sociali, inclusi quelli con-

nessi all’apertura degli scam-

bi, mediante l’incremento e il 

miglioramento della qualità 

degli investimenti nel capi-

tale umano, l’innovazione e 

la promozione della società 

della conoscenza, l’impren-

ditorialità» (Regolamento n. 

1083/2006 del Consiglio eu-

ropeo, art.2, par.2, punto b);

• cooperazione territoriale 

europea. Intensificare la 

cooperazione transazionale 

tra Stati membri, sul piano 

non solo programmatico ma 

anche del reciproco scambio 

di idee, suggerimenti ed es-

perienze in merito alle po-

litiche economiche adottate 

in materia di convergenza, 

sviluppo, competitività e 

coesione (Regolamento n. 

1083/2006 del Consiglio eu-

ropeo, art.2, par.2, punto c).

L’importanza che, nell’ambito 

della Politica regionale europea 

assume la piena realizzazione 

dei sopra menzionati obiettivi 

strategici è comprovata dalla 

decisione di destinare ad essi 

un budget di 347,4 miliardi di 

euro (35,7% del bilancio eu-

ropeo) per il periodo di pro-

grammazione 2007-2013.

La parte più consistente del 

budget (283 miliardi di euro, 

81,6% del totale) è destinato 

all’obiettivo convergenza e, in 

Politica regionale europea 2007/2013 – Risorse, fondi e 

strumenti strutturali

Valori in miliardi di euro e percentuali

Obiettivi V.a. % Fondi e strumenti strutturali

Convergenza 283 81,6 FESR FSE FC

Competitività
regionale e
occupazione

55 15,9 FESR FSE

Cooperazione
territoriale europea

9 2,5 FESR

Totale 347 100,0

Elaborazione su dati Commissione europa, Consiglio europeo
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I tre Stati membri con il più 

alto budget (complessivamen-

te 131,3 miliardi di euro, 37,8% 

del totale) sono la Polonia (67,2 

miliardi di euro, 19,4% del to-

tale), la Spagna (35,2 miliardi di 

euro, 10,1% del totale) e l’Italia 

(28,8 miliardi di euro, 8,3% del 

totale), vale a dire i Paesi più 

grandi (in termini di dimensio-

ne geografi ca e popolazione) 

con regioni Obiettivo 1 (con 

Pil pro capite sotto il 75% della 

media UE-27).

Gli ulteriori 214,7 miliardi di 

euro (61,8% del totale), sono ri-

partiti tra gli altri 24 Stati mem-

bri, con un budget nazionale 

compreso tra 65 milioni di euro 

e 26,7 miliardi di euro (rispet-

tivamente Lussemburgo e Re-

pubblica Ceca).

In rapporto alla popolazione 

residente (anno 2007), Repub-

blica Ceca, Estonia e Unghe-

ria sono gli Stati membri con 

un budget più alto, essendo 

quest’ultimo pari o superiore 

a 2.500 euro pro-capite (487 

euro in Italia).

Politica regionale europea 2007/2013 - risorse disponibili 

per Stato membro

Valori in euro

Elaborazione su dati Commissione europa, Consiglio europeo
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La metodologia della ricerca

Dall’analisi condotta nel pre-

cedente capitolo, risulta evi-

dente come gli obiettivi del-

la crescita, dell’occupazione, 

della competitività e della co-

esione sociale abbiano acqui-

sito un’importanza crescen-

te nell’azione delle Istituzioni 

comunitarie, da un punto di 

vista politico-programmatico 

(Trattati europei, Strategia di 

Lisbona, Strategia Europa 2020) 

ed economico (attivazione dei 

Fondi, Programmazione).

Nell’immediato futuro, la re-

alizzazione di tali obiettivi deve 

tuttavia rappresentare un pun-

to d’arrivo non solo per l’Eu-

ropa nel suo complesso, ma 

anche per le singole realtà na-

zionali e regionali europee.

Quest’ultima considerazione 

di carattere generale costitui-

sce il fondamento stesso della 

presente ricerca, incentrata 

sull’analisi della realtà socio-

economica del Veneto, in una 

prospettiva temporale di me-

dio/lungo termine e con riferi-

mento esplicito ad alcuni tra i 

principali indicatori di contesto 

territoriale.

La conoscenza approfondita 

del territorio è infatti il presup-

posto per acquisire una piena 

consapevolezza dei suoi punti 

di forza e di debolezza e, quin-

di, per indirizzare l’azione delle 

Amministrazioni centrali e loca-

li verso un concreto migliora-

mento del contesto economi-

co e sociale nella direzione dei 

menzionati obiettivi strategici.

In particolare, la scelta de-
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gli indicatori è stata effettuata 

tenendo in considerazione gli 

obiettivi della Strategia Europa 

2020 ed ampliando talvolta lo 

spettro di analisi.

L’attenzione si è dunque fo-

calizzata su variabili di contesto 

riconducibili a quattro macro-

aree:

1. ricchezza: espressione del 

benessere economico 

complessivo (Prodotto in-

terno lordo) e delle famiglie 

residenti (reddito netto dis-

ponibile), nonché della ca-

pacità dei singoli settori 

economici di generare plus-

valore (valore aggiunto) e 

delle dimensioni del tessuto 

imprenditoriale;

2. mercato del lavoro: 

espressione della capacità 

del sistema economico di 

offrire adeguate opportu-

nità occupazionali alla popo-

lazione residente (occupazi-

one, disoccupazione comp-

lessiva), coerentemente con 

il principio delle pari oppor-

tunità tra uomini e donne 

(occupazione e disoccupazi-

one femminile), favorendo 

l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro (occu-

pazione e disoccupazione 

tra 15 e 24 anni) e impe-

dendo la diffusione della 

disoccupazione di lungo 

periodo;

3. istruzione e formazione: 

espressione del rapporto tra 

la popolazione e tutto ciò 

che attiene l’educazione, sia 

nell’accezione più tradizio-

nale del termine (livello di 

istruzione scolastica raggi-

unto) sia in quella più mod-

erna (educazione perman-

ente o “life-long learning”);

4. scienza e tecnologia: 

espressione della capacità 

del sistema economico di 

favorire lo sviluppo dei set-

tori a più elevata intensità 

tecnologica (occupati in set-

tori high-tech) e investire le 

risorse disponibili nello svi-

luppo di nuove conoscenze, 

nuovi prodotti, sistemi e 

processi produttivi (risorse 

umane in ricerca e sviluppo, 

richieste di brevetti).

Le variabili di contesto sociale ed economico per macro-

area

Macro-area Variabile

Ricchezza

Prodotto interno lordo

Reddito netto disponibile delle famiglie

Dimensioni del tessuto imprenditoriale

Valore aggiunto

Mercato del
lavoro

Occupazione e disoccupazione complessiva

Occupazione e disoccupazione femminile

Occupazione e disoccupazione giovanile (15-24 anni)

Disoccupazione di lungo periodo (oltre 12 mesi)

Istruzione e
formazione

Livello di istruzione scolastica

Educazione permanente (“life-long learning”)

Scienza e
tecnologia

Occupati in settori ad elevata intensità tecnologica

Richieste di brevetti all’European Patent Office

Risorse umane in ricerca e sviluppo

Elaborazione su dati Eurostat
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con riferimento al quinquen-

nio 1997-2001, successiva-

mente indicizzati in funzione 

dei valori medi riscontrati in 

Veneto e sommati tra loro 

(valore Indice Veneto=300);

• l’individuazione delle trenta 

regioni europee con valori 

Indice più prossimi al Veneto 

e, quindi, più simili alla re-

gione sotto il profilo demo-

grafico, del Prodotto interno 

lordo e/o del valore aggiunto 

complessivo;

• l’ulteriore selezione delle re-

gioni europee sulla base della 

distribuzione del valore aggi-

unto per settore economico, 

individuando quelle con una 

composizione merceologica 

più simile al Veneto;

• l’integrazione delle regioni 

europee così individuate sulla 

base della letteratura eco-

nomica fin qui prodotta 

sull’argomento. 

• Il risultato di tale approccio 

metodologico è un elenco di 

14 regioni competitor del Ve-

neto, di cui 4 italiane (Emilia 

Romagna, Toscana, Piemon-

te, Lombardia) e 10 stranie-

re (due regioni della Francia, 

della Germania e del Regno 

Unito, una regione della Sve-

zia e una dei Paesi Bassi).

Altri due aspetti rilevanti della 

metodologia adottata riguar-

dano l’inquadramento tempo-

rale e geografi co della ricerca.

Relativamente al primo 

aspetto, la volontà di fornire 

una lettura dinamica del livello 

di competitività che un territo-

rio è in grado di esprimere ha 

motivato la scelta di adottare 

una prospettiva temporale di 

medio/lungo termine, foca-

lizzando l’attenzione sull’evo-

luzione di ciascuna variabile 

nell’ultimo decennio di rileva-

zione (prevalentemente 1998-

2008).

Relativamente al secondo 

aspetto, si è deciso di adottare 

un approccio metodologico in-

novativo, inquadrando la realtà 

sociale ed economica del Vene-

to e il suo livello di competitivi-

tà in chiave europea piuttosto 

che nazionale.

La nascita dell’Unione, l’ado-

zione di una moneta unica, la 

libera circolazione di merci e 

persone hanno, infatti, posto 

le basi per l’affermazione di un 

sistema-Europa, all’interno del 

quale le singole realtà regiona-

li competono tra loro non più 

esclusivamente a livello nazio-

nale ma anche, e sempre di 

più, a livello comunitario.

In particolare, la selezione 

delle regioni italiane ed euro-

pee competitor del Veneto è 

stata realizzata mediante:

• l’acquisizione delle informa-

zioni statistiche su base an-

nua inerenti la popolazione 

residente, il Prodotto inter-

no lordo e il valore aggiun-

to complessivo della totalità 

delle regioni europee (identi-

fi cate sulla base della nomen-

clatura delle unità territoriali 

statistiche di secondo livello 

adottata a livello comunita-

rio, acronimo NUTS 2);

• il calcolo dei valori medi re-

gionali di ciascuna variabile 
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Infi ne, per evitare che il giu-

dizio in merito al livello di com-

petitività delle realtà italiane e 

straniere selezionate risentisse 

delle differenze territoriali de-

mografi che ed economiche, il 

confronto tra il Veneto e le re-

gioni competitor è stato effet-

tuato esprimendo le variabili di 

contesto originariamente se-

lezionate in base alle seguenti 

unità di misura.

Le regioni competitor del Veneto

Paese Macro-regione Regione

Italia

Nord-Ovest Lombardia

Nord-Ovest Piemonte

Nord-Est Emilia Romagna

Centro Toscana

Francia
Centre-Est Rhône-Alpes

Ouest Pays de la Loire

Germania
Bayern Oberbayern

Baden-Württemberg Stuttgart

Regno Unito
London Outer London

South East Surrey, East and West Sussex

Spagna
Este Cataluña

Sur Andalucía

Svezia Östra Sverige Stockholm

Paesi Bassi West-Nederland Zuid-Holland

Elaborazione su dati Eurostat

Variabile Unità di misura

Prodotto interno lordo Valori pro-capite (in euro)

Reddito netto disponibile delle famiglie Valori pro-capite (in euro)

Valore aggiunto complessivo Valori per addetto

Valore aggiunto per settore economico Valori per addetto

Dimensioni del tessuto imprenditoriale
Unità locali per 100.000 abitanti/media 
addetti

Occupazione/disoccupazione complessiva % su popolazione di riferimento

Occupazione/disoccupazione femminile % su popolazione di riferimento

Occupazione/disoccupazione giovanile % su popolazione di riferimento

Disoccupazione di lungo periodo % su totale disoccupati

Livello di istruzione scolastica
% livelli ISCED su popolazione di 
riferimento

Educazione permanente
% partecipanti su popolazione di 
riferimento

Occupati settori elevata intensità 
tecnologica

% su totale occupati

Richieste di brevetti all’European Patent 
Office

Valore assoluto per milione di abitanti

Risorse umane in ricerca e sviluppo % su popolazione attiva

Elaborazione su dati Eurostat
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Il Prodotto interno lordo, ov-

vero il valore complessivo dei 

beni e servizi fi nali prodotti in 

un dato arco temporale, rap-

presenta il più tradizionale de-

gli indicatori di performance di 

un sistema economico (sia esso 

nazionale o locale) e della sua 

capacità di generare ricchezza 

ed esprimere un livello, più o 

meno elevato, di competitività.

Dagli anni Sessanta e in misura 

crescente nei decenni successi-

vi, si è sviluppato in letteratura 

economica un ampio fi lone di 

ricerca incentrato sull’indivi-

duazione dei limiti dell’utilizzo 

del Prodotto inter-no lordo 

come unico o comunque prin-

cipale indicatore della ricchezza 

e del benessere sociale ed eco-

nomico di un Paese, in quanto:

• non considera fenomeni qua-

li la corruzione, la criminalità, 

l’economia sommersa, le 

condizioni di lavoro, i diritti 

individuali e collettivi e la di-

seguaglianza economica e 

sociale;

• non quantifi ca le esternali-

tà negative spesso generate 

dall’aumento della ricchezza 

prodotta (in primis della com-

ponente relativa ai consumi) 

sull’ambiente, sul territorio e 

più in generale sulla qualità 

della vita della collettività;

• esprime il valore della pro-

duzione in funzione dei soli 

prezzi di mercato, che non 

necessariamente corrispon-

dono all’effettivo valore attri-

buito dagli individui ai singoli 

beni e servizi.

CAPITOLO 1

Prodotto Interno Lordo
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Nord Italia come motore eco-

nomico del Paese.

Nel decennio antecedente 

all’inizio dell’attuale crisi eco-

nomica globale (1998-2008), 

il Pil pro-capite nel Nord-Est è 

infatti aumentato del 34,3% (da 

23.300 a 31.300 euro), con un 

incremento medio su base an-

nua del 3,4%. 

A livello regionale, le perfor-

mance del Veneto sono state 

sostanzialmente in linea con 

quelle del Nord-Est, seppur 

marginalmente inferiori, con 

un differenziale negativo me-

dio del Pil pro-capite di circa 

600 euro su base annua e un 

tasso di crescita nel periodo 

1998-2008 del 34,6% (da 22.800 

a 30.700 euro).

Si riscontra, viceversa, un no-

tevole scostamento tra la realtà 

del Veneto e quella più genera-

le dell’Italia, in quanto nel 2008, 

il Pil pro-capite italiano è stato 

di 26.200 euro, ovvero il 17,2% 

in meno rispetto al Veneto 

(4.500 euro in valore assoluto) 

e il 19,5% in meno rispetto al 

Nord-Est (4.500 euro in valore 

assoluto).

Il giudizio positivo in merito 

al valore pro-capite dei beni e 

servizi prodotti in Veneto vie-

ne in parte ridimensionato nel 

confronto con le principali re-

gioni competitor italiane e so-

prattutto europee.

Rispetto ai competitor italia-

ni, il Veneto si posiziona, infat-

ti, al terzo posto per valore del 

Pil pro-capite, dopo Lombardia 

(33.900 euro nel 2008, +10,4% 

sul Veneto) e Emilia Romagna 

(32.200 euro nel 2008, +4,8% 

sul Veneto), pur avendo regi-

strato, nell’ultimo decennio, 

un più alto tasso di crescita 

(34,6% contro, rispettivamen-

te, il 31,4% e il 32,6% di Lom-

bardia ed Emilia Romagna).

Nelle altre due regioni italiane 

Nel corso degli anni, sono 

stati proposti numerosi indi-

catori di ricchezza e sviluppo 

economico alternativi al Pro-

dotto interno lordo, che misu-

rano il benessere di un Paese in 

funzione dei sopra citati fattori 

economici, ambientali e socio-

culturali (Genuine Progress In-

dicator, Human Development 

Index, Index of Sustainable 

Economic Welfare).

Nonostante il dibattito sul 

tema abbia ormai assunto un 

carattere istituzionale, a livel-

lo comunitario (Commissione 

Stiglitz-Sen-Fitoussì) e interna-

zionale (Conferenza "Beyond 

GDP", Forum mondiali, Dichia-

razione di Istanbul), il Pil è con-

siderato a tutt’oggi il principale 

indicatore di ricchezza di un 

Paese ed un suo incremento 

è interpretato come indice di 

dinamismo e di maggiore com-

petitività.

Inoltre, va detto che l’81,6% 

delle risorse fi nanziarie eu-

ropee (pari a 283 miliardi di 

euro) è destinato all’obiettivo 

convergenza che fa diretto ri-

ferimento al Pil pro capite per 

la distribuzione di gran parte 

dei fondi strutturali. Le regioni 

con un Pil pro capite inferiore 

al 75% della media europea, in-

fatti, assorbono oltre l’80% del-

le risorse destinate all’obiettivo 

convergenza.

È seguendo tale approccio 

tradizionale al tema della ric-

chezza e del benessere di un si-

stema economico che si è deci-

so di valutare il posizionamento 

del Veneto rispetto al più am-

pio contesto territoriale di ap-

partenenza (Nord-Est, Italia) e 

alle regioni competitor italiane 

ed europee, confrontandone il 

Prodotto interno lordo espres-

so in valori pro-capite.

Limitando l’analisi entro i 

confi ni nazionali, trova anzi-

tutto conferma l’immagine del 
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oggetto d’indagine (Piemonte 

e Toscana), il valore dei beni e 

servizi prodotti nel 2007 non 

ha superato la soglia dei 30.000 

euro pro-capite (rispettiva-

mente 28.800 e 28.700 euro), 

pur avendo registrato, nell’ul-

timo decennio, le migliori per-

formance di crescita (Piemonte 

+34,6%, Toscana +39,3%).

Rispetto ai competitor euro-

pei, il Veneto si posiziona nella 

parte centrale della classifi ca (al 

quinto posto nel 2008), mentre 

il primato appartiene alla sve-

dese Stockholm (Pil pro-capite 

49.200 euro, +60,3% sul Ve-

neto), seguita dalle tedesche 

Oberbayern (42.0200 euro, 

+37,4% sul Veneto) e Zuid-Hol-

land (37.300 euro, +21,5% sul 

Veneto).

Nonostante il minore Pil pro-

capite riscontrato nelle regioni 

francesi (Rhône-Alpes, Pays de 

la Loire) e spagnole (Cataluña, 

Andalucia), il giudizio in merito 

al posizionamento del Veneto 

rispetto ai competitor europei, 

per quanto attiene il valore del-

la produzione di beni e servizi, 

non è del tutto positivo.

Il tasso di crescita del Pil pro-

capite in Veneto nel decennio 

1998-2008 (+34,6%) è stato 

infatti notevolmente inferiore 

rispetto a quello registrato in 

numerose delle regioni com-

petitor europee e  in partico-

lare in Andalucia, Cataluña e 

Zuid-Holland (rispettivamente 

+85,9% e +58,7% e +57,7%), 

che hanno surclassato il Veneto 

nella classifi ca generale.

Tornando brevemente al 

confronto con le sole regioni 

italiane si osserva che le dina-

miche dei tassi di crescita tra 

1998 e 2008 si distribuiscono in 

una forbice che va dal 31% del-

la Lombardia al 44% di Basilicata 

e Liguria.

Pil pro-capite in Veneto e nelle regioni competitor

Valori in euro

Paese Regione 1998 2008
Var. % 
1998-
2008

Svezia Stockholm 36.200 49.200 35,9

Germania Oberbayern 33.300 42.200 26,7

Paesi Bassi Zuid-Holland 23.500 37.300 58,7

Germania Stuttgart 29.100 36.200 24,4

Italia Lombardia 25.800 33.900 31,4

Italia Emilia Romagna 24.300 32.200 32,5

Italia Veneto 22.800 30.700 34,6

Francia Rhône-Alpes 22.500 30.500 35,6

Regno Unito Surrey, East and West Sussex 23.100 30.100 30,3

Italia Piemonte 21.400 28.800 34,6

Italia Toscana 20.600 28.700 39,3

Spagna Cataluña 16.400 27.900 70,1

Francia Pays de la Loire 19.600 27.400 39,8

Regno Unito Outer London 21.600 26.000 20,4

Spagna Andalucia 9.900 18.400 85,9

Elaborazione su dati Eurostat
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In termini generali, il Pil pro 

capite segnala che il Veneto, 

insieme ad altre regioni euro-

pee con livelli simili di ricchez-

za pro capite iniziale (Rhône-

Alpes, Surrey, East and West 

Sussex, Outer London) arranca 

in confronto alle regioni spa-

gnole e rischia di perdere ter-

reno rispetto alle regioni più 

performanti (Stockholm, Zuid-

Holland). Il rallentamento rela-

tivo del Veneto, tuttavia, non 

è isolato. Tutte le regioni com-

petitor italiane ad eccezione 

della Toscana possiedono tassi 

di crescita tra 1998 e 2008 rela-

tivamente contenuti.

Esaminando l’andamento del 

Veneto e delle regioni com-

petitor tra il 1998 e il 2008, in 

termini di Pil pro capite a parità 

di potere di potere d’acquisto 

(PPS) e con riferimento alla me-

dia UE-27 (posta uguale a 100), 

si osserva un generale avvicina-

mento a quest’ultima. Ciò si-

gnifi ca che, a livello europeo, le 

regioni del campione si stanno 

impoverendo in misura relativa 

e si stanno avvicinando ai livelli 

delle regioni più povere. La me-

dia dei redditi pro capite relati-

va alla UE a 27 membri, infatti, 

non è un valore fi sso, ma viene 

ricalcolato ogni anno in base ai 

progressi economici dei Paesi 

dell’Unione. Perdere terreno ri-

spetto a questa media signifi ca 

che non si è tra le regioni che 

crescono di più. In particolare, 

la lettura dei valori della retta 

che interpola i punti nel grafi co 

dice che le regioni considerate, 

nel 2008, hanno perso media-

mente il 23% del reddito pro 

capite in PPS rispetto alla me-

dia della UE a 27 membri. Ciò è 

confermato da tutte le regioni 

ad eccezione delle due spa-

gnole e di quella olandese.

Anche in questo caso, quin-

di, si assiste ad un fenomeno di 

convergenza.

Le regioni che sono cresciute 

di più si concentrano nel centro 

sud mentre quelle con i tassi di 

crescita inferiori, se si escludo-

no Liguria e Friuli Venezia Giu-

lia, sono quelle del centro nord 

Italia.

Questo segnala un fenome-

no di convergenza in cui le 

regioni settentrionali non reg-

gono il passo di quelle centro-

meridionali.

Tasso di crescita del Pil pro-capite nelle regioni italiane 

(1998-2008) – In %

Elaborazione su dati Eurostat
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Sintetizzando, i trend sopra 

descritti mostrano un rallen-

tamento generalizzato del 

Veneto e delle economie più 

sviluppate. A livello di Paese, 

pur mantenendosi su livelli di 

reddito pro capite più alti ri-

spetto alla media nazionale, il 

Veneto ed il Nord Italia stanno 

perdendo relativamente terre-

no rispetto al Centro Sud. Que-

sto fenomeno non è di per sé 

negativo e va comparato con 

l’andamento dei competitors 

europei. Anche in questo caso 

si assiste ad un rallentamento 

generalizzato delle economie 

più evolute ma la questione va 

ulteriormente approfondita.

Il fenomeno, infatti, va con-

testualizzato per comprendere 

se le economie inizialmente 

più performanti rallentano ris-

petto alla media Paese e/o solo 

a quella europea; in altre parole 

è necessario capire se si sta 

verificando una convergenza a 

livello nazionale e/o a livello 

europeo:

- nel primo caso si assistereb-

be ad un ampliamento delle 

disuguaglianze tra Paesi;

- nel secondo caso, quello au-

spicabile, si andrebbero a di-

minuire le disuguaglianze sia 

all’interno dei Paesi e tra 

Paesi diversi.

Dal campione di regioni anal-

izzate, non è possibile stabilire 

la dinamica relativa al singolo 

contesto nazionale, ma la gen-

eralizzata perdita di potere 

d’acquisto rispetto alla media 

europea segnala che le singole 

regioni, che si collocavano nel 

1998 ad alti livelli di sviluppo 

relativamente al contesto eu-

ropeo e nazionale, hanno ar-

restato il loro progresso in ter-

mini assolti e relativi. Il Veneto, 

per esempio, che partiva nel 

2008 con un Pil pro capite in 

PPS di 143, nel 2008 era sceso 

a 122. Ci si sarebbe aspettati 

invece che, per esempio, risp-

etto all’Oberbayern, che aveva 

come valore iniziale 171 (e 163 

nel 2008) ci fosse stato un av-

vicinamento. Almeno per 

l’Italia, quest’ultima constatazi-

one unita alle precedenti fa 

pensare che esista un fenom-

eno di convergenza a livello 

Paese in cui le regioni più svi-

luppate a livello nazionale, ma 

relativamente meno a livello 

europeo, perdano terreno a 

livello sia nazionale che eu-

ropeo.

Se ciò valesse per tutti i Paesi, 

questi tenderebbero a con-

vergere a livelli differenziati di 

Pil pro capite.

Questo aspetto è di cruciale 

importanza per i policy makers 

Correlazione tra Pil pro-capite in PPS in Veneto e nelle re-

gioni competitor nel 1998 e nel 2008

Valori in percentuale rispetto alla media UE-27=100

Elaborazione su dati Eurostat
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poiché apre delle importanti 

questioni relative almeno a:

- efficacia delle politiche di 

coesione e convergenza con 

particolare riferimento alle 

realtà nazionali a cui sono ap-

plicate;

- implementazione di indica-

tori in grado di valutare gli 

aspetti (principalmente isti-

tuzionali) legati alle differenti 

performance a livello regio-

nale e/o nazionale

- incremento della disugua-

glianza a livello europeo;

- crescente omogeneità delle 

economie nazionali con 

l’effetto che le economie 

ricche convergeranno verso 

livelli di reddito pro capite 

alti, mentre quelle povere sa-

ranno più omogenee a livello 

Paese ma rimarranno sem-

pre e comunque più povere.

Le ipotesi di cui sopra, va sot-

tolineato, riguardano solo ed 

esclusivamente il Pil pro capi-

te. Questo indicatore, seppur 

ampiamente utilizzato, come 

accennato nell’introduzione al 

paragrafo, non è in grado di 

spiegare fi no in fondo i punti 

di eccellenza e di debolezza del 

Veneto e delle altre regioni con 

cui il Veneto si deve confronta-

re. 

L’analisi del Pil pro capite va 

quindi ampliata impiegando 

gli indicatori di performance 

dell’economia summenzionati.

Un secondo indicatore, che 

consente di apprezzare la ca-

pacità di un sistema econo-

mico di generare ricchezza ed 

essere competitivo, è il valore 

aggiunto (o plusvalore), che 

corrisponde alla differenza tra il 

valore della produzione e il va-

lore dei beni e servizi impiegati 

nei processi produttivi (o con-

sumi intermedi).

Rispetto al Pil, questo indi-

catore consente di cogliere gli 

andamenti dei singoli settori 

economici dato che è imputa-

bile ad ognuno di essi. Inoltre, 

rapportandolo al numero di 

occupati, si ottiene la misura 

della produttività del lavoro to-

tale e per singolo settore.

Quadro generale

Rispetto alla produttività to-

tale del lavoro, il Veneto non ha 

fatto registrare una variazione 

signifi cativa rispetto ai compe-

titor tra il 1998 e il 2008. L’in-

cremento del 30% in 10 anni è 

infatti in linea con la maggior 

parte delle regioni con simile 

livello di produttività iniziale 

per addetto. Le due regioni 

spagnole con livelli dell’indi-

catore relativamente inferiori 

rispetto alle altre mostrano in-

vece variazioni superiori al 45% 

convergendo, nel 2008, a livelli 

prossimi a quelli delle regioni 

più sviluppate. Si distanzia in-

vece Stockholm che conferma, 

ed anzi incrementa, il suo pri-

mato rispetto agli altri compe-

titor crescendo del 39,2% in 10 

CAPITOLO 2

Valore aggiunto
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anni. Male fanno, infi ne, le due 

regioni tedesche che cresco-

no all’incirca del 20% ed Outer 

London con più 13,9%.

Rispetto ai competitor italiani 

il Veneto si piazza primo quan-

to ad incremento di produtti-

vità e al secondo posto dietro 

alla Lombardia come valore as-

soluto nel 2008.

Nella tabella sottostante, per 

semplicità di lettura, gli am-

montari relativi al valore ag-

giunto per addetto nel 2008 

sono stati riportati al valore 

del Veneto. Gli scostamenti, di 

conseguenza, indicano la di-

stanza percentuale dal Veneto. 

La distribuzione della produt-

tività per addetto si concentra 

tra i valori di 96 e 110 (7 regio-

ni) mentre 4 posseggono valori 

superiori a 110 e altre 4 inferio-

ri a 96.

La produttività totale, nono-

stante sia un importante indi-

catore della produttività, non 

permette di andare in profon-

dità rispetto alle caratteristiche 

di ogni singolo settore econo-

mico. Per fare questo è ne-

cessario considerare valore ag-

giunto e numero di addetti per 

singolo settore. Questa analisi 

verrà condotta nel prosieguo 

del capitolo.

Produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto) in 

Veneto e nelle regioni competitor 

Valori in euro ed in percentuale

Regione Valore agg. tot.

Variazione %
1998 - 2008

Valore agg
per addetto

tot. 2008
(Veneto = 100)

 1998 2008

Zuid-Holland NA 78.956 NA 135,4

Stockholm 55.535 77.397 39,4% 132,8

Oberbayern 55.749 67.678 21,4% 116,1

Rhône-Alpes 50.018 66.488 32,9% 114,1

Lombardia 50.138 63.774 27,2% 109,4

Stuttgart 50.949 60.501 18,7% 103,8

Pays de la Loire 44.055 59.714 35,5% 102,4

Veneto 44.771 58.296 30,2% 100,0

Emilia Romagna 45.373 57.408 26,5% 98,5

Piemonte 44.949 56.412 25,5% 96,8

Toscana 42.955 55.947 30,2% 96,0

Surrey, East and 
West Sussex

40.637 53.070 30,6% 91,0

Cataluña 34.484 50.409 46,2% 86,5

Outer London 42.165 48.018 13,9% 82,4

Andalucía 30.273 44.865 48,2% 77,0

Elaborazione su dati Eurostat
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i servizi, il Veneto ha fatto se-

gnare una crescita percentuale 

del 27,5% che gli ha consentito 

di stabilirsi, nel 2008, su posi-

zioni molto vicine alle regioni 

più virtuose.

Valore aggiunto come misu-

ra della produttività

La misura della produttività di 

un settore si valuta attraverso 

il suo valore aggiunto per ad-

detto. 

In agricoltura, nelle regio-

ni esaminate, si è assistito ad 

andamenti molto differenziati: 

se alcune regioni hanno incre-

mentato molto la produttivi-

tà (Toscana, Cataluña, Emilia 

Romagna, Stockholm), altre, 

Stuttgart, Piemonte e Lombar-

dia, ne hanno persa in modo 

marcato. Il Veneto si è man-

tenuto sui livelli del 2008 ed è 

passato dal terzo al sesto posto 

complice la marcata crescita 

delle regioni con produttività 

agricola iniziale inferiore: la te-

nuta del settore è sempre più 

messa in discussione dalle re-

gioni più dinamiche. 

Nell’industria il Veneto ha 

segnalato il quartultimo incre-

mento di produttività, distac-

cato da tutte le rioni compe-

titor ad esclusione di quelle 

italiane e del Rhône-Alpes. Ciò 

nonostante, pur perdendo 

una sola posizione (da ottavo a 

nono), il Veneto perde terreno 

nel confronto con le regioni 

più virtuose, mentre è incal-

zato da quelle inizialmente più 

svantaggiate. 

Quanto al settore delle co-

struzioni, il Veneto, che par-

tiva nel 1998 da valori elevati 

di produttività, nel corso di 10 

anni ha perso posizioni rispet-

to a tutti i competitor, passan-

do dal quinto all’ottavo posto. 

Questo comparto, nonostante 

sia quello in cui il Veneto ha 

fatto registrare la performance 

migliore, non è stato in grado 

di sostenere la competizione 

con gli altri competitor quanto 

ad incremento di produttività: 

solo l’Oberbayern, infatti, ha 

fatto peggio. 

Infi ne, per ciò che concerne 

Valore aggiunto per addetto per settore nel 1998 e nel 2008 

Valori in euro

 Regione

V.A. per addet-
to agricoltura

V.A. per addet-
to industria

V.A. per addet-
to costruzioni

V. A. per addet-
to servizi

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Stockholm 26.700 30.600 71.400 100.700 46.400 62.600 53.800 76.000

Oberbayern 18.000 18.800 62.600 83.900 35.800 46.000 56.800 66.400

Zuid-Holland NA 66.800 NA 126.400 NA 68.900 NA 74.700

Stuttgart 25.400 22.400 53.700 74.000 40.400 56.400 51.300 55.500

Lombardia 48.200 40.200 51.600 63.400 33.800 50.400 51.100 64.700

Emilia Romagna 32.300 38.700 46.000 59.100 31.200 50.200 47.700 57.200

Veneto 34.300 34.200 42.800 54.600 36.600 48.200 47.700 60.800

Rhône-Alpes 32.800 35.700 51.200 64.600 45.200 71.100 50.700 67.400

Surrey, East and 
West Sussex

NA 28.500 NA 51.100 NA 43.600 NA 54.600

Piemonte 28.300 26.300 46.100 57.200 31.200 52.200 46.800 57.700

Toscana 34.700 46.000 40.700 52.300 32.300 44.300 45.300 58.000

Cataluña 19.700 32.200 37.200 53.200 24.200 50.000 35.700 50.200

Pays de la Loire 34.200 38.400 42.000 55.000 41.200 62.900 46.100 62.100

Outer London NA 8.200 NA 45.500 NA 54.4 NA 47.800

Andalucía 26.100 28.800 35.700 51.800 23.900 45.300 30.900 45.300

Elaborazione su dati Eurostat
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Per verifi care brevemente 

la correlazione tra il valore ag-

giunto per addetto nel 1998 e 

la crescita media dello stesso 

tra 1998 e 2008, si fa riferimen-

to ai grafi ci che seguono. Come 

già accennato in precedenza, si 

osserva un rallentamento ge-

neralizzato della crescita setto-

riale delle economie regionali 

inizialmente più sviluppate a 

favore di quelle più svantag-

giate. Ciò che si riscontra è 

una conferma empirica della 

teoria economica relativa alla 

convergenza che prevede, ap-

punto, che siano le economie 

più povere a crescere più velo-

cemente. In questo processo il 

Veneto (rappresentato con la 

circonferenza nera più grande) 

si colloca, per quanto riguarda 

i servizi e l’agricoltura, in linea 

con le dinamiche delle econo-

mie più avanzate, mentre, per 

l’industria e le costruzioni, le 

cose cambiano: riguardo alla 

prima si conferma uno stallo 

generalizzato al quale il Vene-

to non si sottrae mentre per 

l’ultima si registra una crescita 

relativa inferiore a quasi tutte le 

altre regioni.

Variazione del valore aggiunto settoriale per addetto nel 

1998 e nel 2008 

Valori percentuali

Regione

Variazione % 1998 - 2008

V.A. per
addetto 

agricoltura

V.A. per
addetto
industria

V.A. per
addetto

costruzioni

V.A. per
addetto 
servizi

Stockholm 14,7 41,0 34,9 41,3

Oberbayern 4,3 33,5 28,5 16,8

Zuid-Holland NA NA NA NA

Stuttgart -12,0 37,9 39,7 8,1

Lombardia -16,6 22,9 49,0 26,5

Emilia Romagna 19,9 28,4 60,8 20,0

Veneto -0,3 27,6 31,6 27,5

Rhône-Alpes 8,8 26,2 57,3 32,9

Surrey, East and 
West Sussex

NA NA NA NA

Piemonte -7,2 24,1 67,2 23,2

Toscana 32,4 28,5 37,3 28,0

Cataluña 63,5 43,0 106,6 40,6

Pays de la Loire 12,3 31,0 52,7 34,7

Outer London NA NA NA NA

Andalucía 10,4 44,9 89,9 46,9

Elaborazione su dati Eurostat
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Nelle tabelle che seguono 

è riportata la percentuale di 

addetti per settore rispetto 

agli addetti totali e la loro va-

riazione tra il 1998 e il 2008. Le 

informazioni che si ricavano 

sono utili per comprendere se 

la variazione della produttività 

(valore aggiunto per addetto) è 

determinata da un incremento 

(o decremento) della forza la-

voro o dalla tecnologia.

L’analisi, per forza di cose 

molto qualitativa, conduce ai 

seguenti risultati:

• il settore agricolo e quel-

lo industriale hanno fatto 

registrare forti contrazioni 

dell’occupazione a favore dei 

servizi e delle costruzioni;

• il settore agricolo, se compa-

rato con quello industriale, è 

quello che ha fatto osservare 

la contrazione maggiore del 

numero di addetti anche se 

questo fenomeno non vale 

per tutte le regioni: fanno 

eccezione Stockholm, Lom-

bardia, Piemonte ed il Rhône-

Alpes; guardando al grafi co 

si osserva una correlazione 

negativa tra la variazione de-

gli addetti nel settore dell’a-

gricoltura rispetto al totale 

degli addetti e la crescita del 

valore aggiunto agricolo tra 

1998 e 2008. Ciò signifi ca 

che, in linea generale, quan-

do diminuisce l’occupazione 

di questo settore, la produt-

tività incrementa. Quanto 

appena sostenuto non si ve-

rifi ca però in tutte le regioni: 

fanno eccezione Piemonte, 

Lombardia e Stuttgart che 

hanno visto una riduzione 

notevole della produttività;

• nell’industria le dinamiche 

sono equiparabili a quelle 

agricole con la differenza 

(non irrilevante) che non si 

assiste a perdita di valore ag-

giunto per addetto tra 1998 

e 2008;

Correlazione tra valore aggiunto per addetto nel 1998 e 

crescita tra 1998 e 2008

 

Elaborazione su dati Eurostat
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• nei servizi si osserva una leg-

gera crescita del numero di 

addetti ed una buona cre-

scita della produttività che 

signifi ca che si è verifi cato un 

piccolo incremento del livello 

di tecnologia;

• infi ne la produttività delle 

costruzioni cresce in manie-

ra più che proporzionale al 

numero di addetti e questo 

vuol dire che il livello tecnolo-

gico è aumentato molto nel 

corso degli anni.

Addetti per settore rispetto al totale degli addetti nel 1998 

e nel 2008

Valori in percentuale

Regione

Incidenza 
addetti

agricoltura

Incidenza 
addetti

industriale

Incidenza 
addetti 

costruzioni

Incidenza 
addetti
servizi

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Stockholm 0,4 0,4 12,2 9,5 4,3 5,8 83,2 84,3

Oberbayern 2,6 2,1 20,6 18,9 6,2 4,9 70,6 74,1

Zuid-Holland NA 2,7 NA 9,5 NA 7,6 NA 80,2

Stuttgart 2,0 1,6 33,6 29,7 5,9 4,8 58,6 63,9

Lombardia 1,8 1,8 31,9 27,3 6,4 7,2 59,9 63,8

Emilia Romagna 5,1 3,4 29,4 25,5 6,2 7,1 59,2 64,0

Veneto 4,2 3,0 33,9 30,0 6,4 8,2 55,5 58,9

Rhône-Alpes 2,7 2,2 23,0 18,3 6,1 7,2 68,3 72,4

Surrey, East and 
West Sussex

NA 1,3 NA 10,1 NA 7,8 NA 80,7

Piemonte 3,8 3,6 31,1 23,2 6,3 6,3 58,8 66,9

Toscana 3,1 2,5 27,1 22,7 5,9 7,6 63,9 67,3

Cataluña 3,4 2,2 27,0 20,3 9,4 10,0 60,1 67,5

Pays de la Loire 6,7 4,9 22,4 18,7 6,6 8,1 64,3 68,2

Outer London NA 0,3 NA 8,6 NA 7,3 NA 83,8

Andalucía 10,5 6,7 12,3 9,9 9,9 13,4 67,3 70,0

Elaborazione su dati Eurostat
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Ripartizione del valore ag-

giunto per settore econo-

mico

L’incremento del valore ag-

giunto (complessivo, pro-capi-

te e per occupato) riscontrato 

in Veneto è il risultato del bilan-

ciamento tra dinamiche evo-

lutive differenziate nei diversi 

settori economici, in merito 

alle quali si rileva, nel 2008, il 

primato dei servizi (84 miliardi 

di euro), seguito dall’industria 

(33,7 miliardi di euro), dalle co-

Variazione degli addetti per settore rispetto al totale degli 

addetti nel 1998 e nel 2008 

Valori in percentuale

Regione

Variazione % 1998 – 2008

Incidenza 
addetti

agricoltura

Incidenza 
addetti

industriale

Incidenza 
addetti

costruzioni

Incidenza 
addetti
servizi

Stockholm -0,5 -24,3 30,7 2,0

Oberbayern -18,3 -9,0 -23,0 5,4

Zuid-Holland NA NA NA NA

Stuttgart -23,4 -10,9 -19,5 9,0

Lombardia 0,0 -14,4 12,5 6,5

Emilia Romagna -33,3 -13,3 14,5 8,1

Veneto -28,6 -11,5 28,1 6,1

Rhône-Alpes -19,2 -21,5 15,8 6,7

Surrey, East and 
West Sussex

NA NA NA NA

Piemonte -5,3 -25,4 0,0 13,8

Toscana -19,4 -16,2 28,8 5,3

Cataluña -35,8 -25,4 12,5 11,5

Pays de la Loire -27,3 -16,9 22,9 6,5

Outer London NA NA NA NA

Andalucía -35,0 -18,5 43,0 2,7

Elaborazione su dati Eurostat

Correlazione tra la variazione degli addetti per settore ris-

petto al totale degli addetti e la crescita del valore aggi-

unto tra 1998 e 2008 

Valori in percentuale

Elaborazione su dati Eurostat
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struzioni (8,8 miliardi di euro) 

e lasciando un ruolo margina-

le all’agricoltura (2,2 miliardi di 

euro). 

A fronte delle diverse dina-

miche, alcuni settori economici 

hanno visto aumentare il pro-

prio contributo sul totale del 

valore aggiunto del Veneto: 

i servizi dal 59,1% al 65,3%; le 

costruzioni dal 5,2% al 6,9%, a 

fronte di una diminuzione del 

contributo dell’industria dal 

32,4% al 26,2% e dell’agricoltura 

e della pesca dal 3,3% all’1,6%. 

È importante sottolineare, inol-

tre, come il contributo dei sin-

goli settori economici sul valo-

re aggiunto complessivo, varia 

signifi cativamente in funzione 

del contesto territoriale di rife-

rimento. In particolare:

• in Veneto, l’industria e le co-

struzioni incidono maggior-

mente sul totale del valore 

aggiunto rispetto a quanto 

non avvenga nel Nord-Est 

(industria 23,9%, costruzioni 

6,6%) e, soprattutto, in Italia 

(industria 18,8%, costruzioni 

6,3%);

• parallelamente, il contributo 

dei settori dei servizi e dell’a-

gricoltura è meno signifi cati-

vo in Veneto rispetto a quan-

to non avvenga nel Nord-Est 

(rispettivamente -2,3% e 

-0,3%) e Italia (rispettivamen-

te -7,8% e -0,2%).

Valore aggiunto in Veneto, Nord-Est e Italia per settore 

economico - Valori percentuali

Elaborazione su dati Eurostat (segue a pagina successiva)
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CAPITOLO 3

Dimensioni del tessuto imprenditoriale

La capacità di un sistema eco-

nomico di generare ricchezza 

(sia essa espressa in termini di 

Prodotto interno lordo o valore 

aggiunto), e di essere compe-

titivo, è fortemente condizio-

nata dalle dimensioni del suo 

tessuto imprenditoriale, e in 

particolare da aspetti quali il 

numero di unità locali presenti 

sul territorio e il numero degli 

addetti.

Il confronto tra il Veneto e le 

regioni competitor italiane ed 

europee relativamente alle di-

mensioni dei rispettivi tessuti 

imprenditoriali è stato realiz-

zato focalizzando l’attenzione 

sulla componente business 

dell’economia.

Quest’ultima, in base alla clas-

sifi cazione delle attività econo-

miche adottata a livello comu-

nitario (Nace rev. 2), include:

• le attività estrattive;

• le attività manifatturiere;

• la fornitura di energia elettri-

ca, gas, vapore e aria condi-

zionata;

• la fornitura di acqua, reti fo-

gnarie, attività di trattamen-

to dei rifi uti; costruzioni;

• il commercio all’ingrosso e 

al dettaglio; la riparazione di 

veicoli, motocicli e beni per-

sonali/della casa;

• il trasporto e il magazzinag-

gio;

• i servizi di alloggio e ristora-

zione;

• i servizi di informazione e co-

municazione;

• le attività fi nanziarie e assicu-

rative;

Elaborazione su dati Eurostat

(segue da pagina precedente)
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• le attività tecniche, profes-

sionali, scientifi che;

• le attività amministrative e i 

servizi di supporto.

Complessivamente, la com-

ponente business dell’eco-

nomia del Veneto compren-

de 400.784 unità locali (anno 

2008), attive prevalentemente 

nei settori: commercio all’in-

grosso, al dettaglio, riparazioni 

(118.026 unità, 29,4% del tota-

le); costruzioni (65.462 unità, 

16,3% del totale); attività tecni-

che, professionali e scientifi che 

(61.684 unità, 15,4% del totale); 

attività manifatturiere (58.964 

unità, 14,7% del totale).

In questi primi quattro settori 

opera il 75,9% del totale del-

le unità locali del Veneto (circa 

3 unità su 4), contro il residuo 

24,1% che opera negli altri 

settori, dalle attività fi nanzia-

rie e assicurative (28.148 unità, 

7% del totale), alla fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata (301 unità, 

0,1% del totale).

Sul piano occupazionale, le 

oltre 400.000 unità locali attive 

in Veneto nel 2008 hanno im-

piegato poco più di 1,6 milio-

ni di addetti, il 68,7% dei quali 

concentrati in soli tre settori 

economici:

• attività manifatturiere 

(592.557 addetti, 36,6% del 

totale, più di un addetto su 

tre);

• commercio all’ingrosso, al 

dettaglio, riparazioni (336.241 

addetti, 20,8% del totale);

• costruzioni (183.630 addetti, 

11,3% del totale).

Il residuo 31,3% è impiegato 

prevalentemente nei servizi di 

alloggio e ristorazione (126.178 

addetti nel 2008, 7,8% del to-

tale), in attività tecniche, pro-

fessionali e scientifiche (104.909 

addetti, 6,5% del totale), nel 

trasporto, magazzinaggio 

(97.826 addetti, 6% del totale) e 

in attività amministrative e di 

servizi di supporto (75.689 ad-

detti, 4,7% del totale).

Componente business dell’imprenditoria del Veneto: unità 

locali

Valori assoluti e percentuali

Settore economico 2008 %

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni 118.026 29,4

Costruzioni 65.462 16,3

Attività tecniche, professionali, scientifiche 61.684 15,4

Attività manifatturiere 58.964 14,7

Attività finanziarie e assicurative 28.148 7,0

Servizi di alloggio e ristorazione 28.116 7,0

Trasporto, magazzinaggio 14.953 3,7

Attività amministrative e di servizi di supporto 13.810 3,4

Servizi di informazione e comunicazione 10.063 2,5

Fornitura di acqua, reti fognarie,
attività di trattamento dei rifiuti

924 0,2

Attività estrattiva 333 0,1

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

301 0,1

Totale 400.784 100,0

Elaborazione su dati Eurostat
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Tenuto conto delle signifi -

cative differenze sul piano de-

mografi co, il confronto tra il 

Veneto e le regioni competitor 

italiane ed europee in merito 

alle dimensioni dei rispettivi 

sistemi imprenditoriali è stato 

effettuato considerando il nu-

mero di unità locali per 100.000 

abitanti, piuttosto che il loro 

valore assoluto.

Complessivamente, nei set-

tori business con la più alta 

concentrazione di imprese in 

Veneto, quest’ultima risulta tra 

le regioni con il maggior nume-

ro di unità locali in rapporto alla 

popolazione residente. In par-

ticolare:

• nel manifatturiero opera-

no 1.220 unità locali ogni 

100.000 abitanti. Toscana e 

Lombardia sono le uniche 

regioni competitor con un 

valore superiore (rispettiva-

mente 1.345 e 1.272), men-

tre nelle altre regioni lo stes-

so valore è compreso tra 40 e 

1.128 (rispettivamente Ober-

bayern ed Emilia Romagna);

• la Toscana è l’unica regio-

ne competitor nella quale il 

numero di unità locali attive 

nel settore commercio all’in-

grosso, al dettaglio, ripara-

zioni è superiore, in rapporto 

alla popolazione residente, al 

valore riscontrato in Vene-

to (rispettivamente 2.714 e 

2.442 unità ogni 100.000 abi-

tanti);

• nelle costruzioni opera-

no 1.355 unità locali ogni 

100.000 abitanti. Toscana ed 

Emilia Romagna sono le uni-

che regioni competitor con 

un valore superiore (rispet-

tivamente 1.552 e 1.415), 

mentre nelle altre regioni lo 

stesso valore è compreso tra 

15 e 1.323 (rispettivamente 

Oberbayern e Lombardia);

• Stockholm è la regione com-

petitor nella quale il numero 

Componente business dell’imprenditoria del Veneto: nu-

mero di addetti

Valori assoluti e percentuali

Settore economico 2008 %

Attività manifatturiere 592.557 36,6

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni 336.241 20,8

Costruzioni 183.630 11,3

Servizi di alloggio e ristorazione 126.178 7,8

Attività tecniche, professionali, scientifiche 104.909 6,5

Trasporto, magazzinaggio 97.826 6,0

Attività amministrative e di servizi di supporto 75.689 4,7

Servizi di informazione e comunicazione 41.598 2,6

Attività finanziarie e assicurative 40.900 2,5

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di tratta-
mento dei rifiuti

13.937 0,9

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

5.221 0,3

Attività estrattiva 1.683 0,1

Totale 1.620.369 100,0

Elaborazione su dati Eurostat
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di unità locali che svolgono 

attività tecniche, professio-

nali e scientifi che è più alto 

(2.860 unità ogni 100.000 abi-

tanti), seguita da Lombardia, 

Toscana ed Emilia Romagna 

(rispettivamente 1.548, 1.443 

e 1.395 unità ogni 100.000 

abitanti). Il Veneto è al quinto 

posto, con 1.276 unità locali 

ogni 100.000 abitanti (-55% 

rispetto a Stockholm).

Componente business dell’imprenditoria del Veneto e delle 

regioni competitor: unità locali per 100.000 abitanti

Valori assoluti

(segue a pagina successiva) (segue a pagina successiva)

(*) valori missing   -   Elaborazione su dati Eurostat(*) valori missing   -   Elaborazione su dati Eurostat
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Per ciò che concerne il nu-

mero medio di addetti per 

unità di lavoro nel settore busi-

ness delle rispettive economie, 

si evince:

• il primato assoluto delle re-

gioni tedesche (Oberbayern, 

Stuttgart) relativamente alle 

dimensioni medie delle im-

prese che operano nelle at-

tività manifatturiere (rispet-

tivamente 190 e 174 addetti 

per unità di lavoro) e costru-

zioni (rispettivamente 47 e 52 

addetti per unità di lavoro). In 

entrambi i settori economici, 

il Veneto è tra le regioni in cui 

è più evidente la frammenta-

zione del tessuto imprendi-

toriale, con una media di 10 

addetti per unità di lavoro nel 

manifatturiero e di 3 addetti 

per unità di lavoro nelle co-

struzioni. Le uniche regioni 

(*) valori missing   -   Elaborazione su dati Eurostat

competitor con valori infe-

riori a quelli riscontrati in Ve-

neto sono: Toscana, Lombar-

dia, Andalucia e Stockholm 

nel manifatturiero (tra 6 e 9 

addetti per unità di lavoro); 

Emilia Romagna, Toscana e 

Piemonte nelle costruzioni 

(rispettivamente 2, 3 e 3 ad-

detti per unità di lavoro);

• l'elevato differenziale regio-

nale nel commercio all’in-

grosso, al dettaglio, ripara-

zioni, con valori compresi 

tra 2 e 42 addetti per unità 

di lavoro (rispettivamente 

Toscana e Pays de la Loire). Il 

Veneto si posiziona nella par-

te bassa della classifi ca, con 

un una media di 3 di addet-

ti per unità di lavoro (-92,8% 

rispetto a Pays de la Loire), 

superiore solo al valore me-

dio riscontrato in Toscana ed 

Emilia Romagna;

• il minor differenziale regio-

nale nelle attività tecniche, 

professionali e scientifi che, 

nonostante anche in questo 

settore economico la media 

di addetti per unità di lavoro 

in Veneto (ogni impresa ha 

mediamente 2 impiegati) è 

inferiore sia rispetto a quella 

riscontrata nelle regioni te-

desche (Stuttgart 6, Oberba-

yern 5), sia rispetto alla quasi 

totalità delle regioni compe-

titor italiane e straniere, ad 

eccezione della Toscana.
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Componente business dell’imprenditoria del Veneto e delle 

regioni competitor: numero medio di addetti per unità lo-

cale - Valori assoluti

(*) valori missing   -   Elaborazione su dati Eurostat (*) valori missing   -   Elaborazione su dati Eurostat
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L’ulteriore ripartizione del 

dato relativo al numero di uni-

tà locali e addetti impiegati nel 

settore in cui è maggiore il dif-

ferenziale rispetto alle regioni 

tedesche (attività manifatturie-

re), conferma la frammentazio-

ne del tessuto imprenditoriale 

del Veneto.

In particolare, nei cinque sot-

to-settori manifatturieri con la 

più alta concentrazione di unità 

locali (52% del totale), il nume-

ro medio di addetti in Veneto 

è pari a:

• 9 nella fabbricazione di prodot-

ti in metallo (94,7 a Stuttgart);

• 8,8 nelle industrie alimentari 

(84,3 a Stuttgart).

• 8,8 nella fabbricazione di mo-

bili (118,5 a Stuttgart);

• 6,8 nella confezione di arti-

coli di abbigliamento (182,8 a 

Stuttgart);

• 3,7 nella riparazione di macchi-

ne e apparecchiature (115,7 a 

Stuttgart).

Differenze notevoli si riscon-

trano anche nei sotto-settori 

manifatturieri con una minore 

concentrazione di unità locali 

in Veneto, quali la fabbrica-

zione di autoveicoli, rimorchi 

e semirimorchi (in media 31,5 

addetti, 932 a Stuttgart), di al-

tri mezzi di trasporto (in media 

19,6 addetti, 329,7 a Stuttgart), 

di macchinari e apparecchiatu-

re (in media 19 addetti, 220,4 a 

Stuttgart).

L’unico sotto-settore nel 

quale il Veneto registra un nu-

mero medio di addetti per uni-

tà locale superiore a Stuttgart 

è la fabbricazione di prodotti 

farmaceutici, nel quale sono 

impiegati mediamente 133,5 

addetti (80,4 a Stuttgart).

Numero medio di addetti per unità locale nelle attività 

manifatturiere: confronto tra Veneto e Stuttgart per sot-

tosettori

Valori assoluti

Sotto-settori a più alta concentrazione in Veneto Veneto Stuttgart

Fabbricazione di prodotti in metallo 9,2 94,7

Confezione articoli abbigliamento 6,8 182,8

Fabbricazione di mobili 8,8 118,5

Riparazione/installazione macchine e apparecchiature 3,7 115,7

Industrie alimentari 8,8 84,3

Altri sotto-settori manifatturieri Veneto Stuttgart

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 31,5 932,0

Fabbricazione altri mezzi di trasporto 19,6 329,7

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature 19,0 220,4

Fabbricazione di carta, prodotti di carta 22,4 184,1

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 14,6 175,4

Fabbricazione di apparecchiature elettriche 16,0 164,0

Fabbricazione di prodotti chimici 17,6 151,7

Attività metallurgiche 29,0 130,4

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 14,8 105,9

Industrie tessili 10,6 94,8

Produzione di bevande 12,0 88,9

Fabbricazione di prodotti farmaceutici 133,5 80,4

Industria del legno, prodotti in legno e simili 5,2 78,9

Stampa e riproduzione supporti registrati 8,0 65,3

Fabbricazione altri prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi

10,7 53,2

Elaborazione su dati Eurostat
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Un quarto importante indi-

catore della ricchezza di uno 

specifi co contesto territoriale 

è il reddito netto di cui dispon-

gono, mediamente e su base 

annua, le famiglie residenti.

Come rilevato nel recente 

Rapporto della Commissione 

francese Stiglitz-Sen-Fitoussi, 

le dinamiche del Prodotto in-

terno lordo possono, infatti, 

fornire informazioni utili in 

merito all’andamento genera-

le e complessivo di un sistema 

economico ed esprimono la 

ricchezza di un Paese esclusiva-

mente in termini di valore dei 

beni e servizi in esso prodotti.

Tuttavia, un incremento del 

Prodotto interno lordo (in va-

lore assoluto o pro-capite) non 

necessariamente si traduce in 

un miglioramento delle condi-

zioni economiche della popola-

zione: alcune analisi empiriche 

hanno evidenziato che il valore 

complessivo della produzione 

di beni e servizi di un Paese 

cresce in misura differente e 

generalmente più elevata ri-

spetto alla ricchezza delle fami-

glie residenti.

In questo senso, assume rile-

vanza ai fi ni della comparazio-

ne del Veneto con i principali 

competitor italiani ed europei, 

l’adozione di una prospettiva 

diversa da quella tradizionale 

fondata sul Pil e incentrata sul 

reddito disponibile delle fami-

glie residenti.

I dati relativi al reddito medio 

netto disponibile delle famiglie 

CAPITOLO 4

Il reddito disponibile delle famiglie
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del Veneto, se comparati con 

quelli del Nord-Est ed Italiani 

con riferimento al decennio 

1997-2007 fanno notare un 

incremento percentuale com-

preso tra il 26% ed il 31% (+31% 

in Italia, +26,3% nel Nord-Est, 

+26,1% in Veneto). Ciò signifi -

ca che il differenziale tra que-

ste aree geografi che è rimasto 

praticamente invariato col Ve-

neto che fa registrare nel 2007 

un -5,9% rispetto all’area di ri-

ferimento ed un  +8,5% rispet-

to all’Italia.

Il giudizio in merito alla situa-

zione reddituale delle famiglie 

venete, che nel confronto con 

l’Italia è decisamente positivo, 

cambia radicalmente nel con-

fronto con le principali regioni 

competitor.

Il Veneto infatti si posiziona 

al quint’ultimo posto della gra-

duatoria, superato, tra l’altro, 

da tutte le regioni competitor 

italiane.

Guardando all’incremento 

percentuale annuale, il Veneto, 

tra i competitor italiani, fa peg-

gio solo dell’Emilia Romagna 

mentre, nel contesto europeo 

si piazza quart’ultimo nella clas-

sifi ca dei maggiori incrementi 

di reddito netto delle famiglie, 

seguito solo da Oberbayern e 

Stuttgart.

  

Reddito netto disponibile delle famiglie in Veneto e nelle 

regioni competitor europee

Valori in euro pro-capite

Paese Regione 1997 2007
Var. % 

1997-2007

Regno Unito Surrey, East and West Sussex 16.786 23.901 42,4

Regno Unito Outer London 15.558 22.542 44,9

Germania Oberbayern 17.404 21.391 22,9

Germania Stuttgart 16.803 20.934 24,6

Italia Emilia-Romagna 16.460 20.696 25,7

Italia Lombardia 15.790 19.925 26,2

Svezia Stockholm 14.793 19.750 33,5

Francia Rhône-Alpes 12.912 19.048 47,5

Italia Piemonte 14.812 19.015 28,4

Italia Toscana 14.237 18.499 29,9

Italia Veneto 14.315 18.045 26,1

Francia Pays de la Loire 12.043 17.818 48,0

Paesi Bassi Zuid-Holland 11.162 16.311 46,1

Spagna Cataluña 9.203 15.452 67,9

Spagna Andalucia 6.392 10.922 70,9

Elaborazione su dati Eurostat
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Quadro generale

La crisi economica degli ulti-

mi anni, considerata da molti 

analisti e policy maker la più 

grave dalla fi ne della Seconda 

Guerra Mondiale, ha avuto un 

notevole impatto sul quadro 

occupazione europeo e più in 

generale sul mercato del lavoro 

interno all’Unione.

Nel periodo antecedente 

alla crisi globale (2004-2008), 

quest’ultimo aveva, infatti, re-

gistrato un aumento costante 

del tasso di occupazione (dal 

63% al 65,9%, 13,6 milioni di 

nuovi occupati) e una conte-

stuale diminuzione del tasso 

di disoccupazione (dal 9,1% al 

7%, 4,1 milioni di disoccupati in 

meno).

I segnali di una netta inversio-

ne di tendenza, in parte già ri-

scontrabili negli ultimi mesi del 

2008, sono andati intensifi can-

dosi nel corso del 2009 e ancor 

più nel 2010, determinando un 

signifi cativo peggioramento 

dei principali indicatori di siste-

ma del mercato del lavoro eu-

ropeo. In particolare:

• il tasso di occupazione è tor-

nato ai livelli del 2005 (64,6%, 

1,7 punti percentuali in meno 

rispetto al 2008), è sceso del 

2,7% tra gli uomini (dal 72,8% 

al 70,1%) e, in misura più 

contenuta, tra le donne (dal 

59,1% al 58,62%);

• il tasso di disoccupazione è 

aumentato di 2,7 punti per-

centuali (dal 7% al 9,7%), ha 

raggiunto il 9,7% tra gli uo-

mini (6,6% nel 2008) e il 9,6% 

CAPITOLO 5

Il mercato del lavoro

Come per il Prodotto inter-

no lordo, anche in questo caso 

si è deciso di integrare l’analisi 

tenendo conto delle differen-

ze regionali nei livelli di prezzo 

e tassi di cambio, ovvero espri-

mendo i redditi netti disponibili 

delle famiglie in PPS (purcha-

sing power standard) oltre che 

in valori pro-capite.

I risultati, in termini di posi-

zionamento del Veneto rispet-

to alle principali regioni com-

petitor, si discostano da quelli 

riscontrati esprimendo il reddi-

to netto delle famiglie in euro 

esclusivamente a livello euro-

peo.

Il Veneto è, infatti, l’unica re-

gione con un tasso di crescita 

del reddito netto disponibile 

inferiore al 30% nel decennio 

1997-2007 (da 14.362 a 17.538 

PPS), contro percentuali re-

gionali europee comprese tra 

+32,1% e +60,1% (rispettiva-

mente Oberbayern e Andalucia).

Si classifi ca, inoltre, al sesto 

posto nella graduatoria genera-

le 2007, superando Stockholm 

(17.071 PPS), regione svedese 

nella quale il livello dei prezzi e il 

tasso di cambio sono meno fa-

vorevoli rispetto al Veneto.
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ro anziché affrontare un lun-

go periodo di disoccupazione" 

(Piano Europeo della ripresa 

economica).

Il presupposto e la ragion 

d’essere di tali provvedimenti, 

diversi tra loro per natura ed 

impegno economico, è lo stes-

so e consiste nella convinzione 

che, per essere signifi cativa e 

duratura, la ripresa economica 

debba necessariamente passa-

re attraverso un miglioramen-

to delle attuali condizioni del 

mercato del lavoro interno, in 

quanto fattore imprescindibile 

di sviluppo, crescita e competi-

tività dell’economia.

 Assume in questo senso par-

ticolare rilevanza ai fi ni dell’in-

dagine sul livello di competiti-

vità che il Veneto è in grado di 

esprimere nei confronti delle 

principali regioni competitor 

(italiane ed europee), l’analisi 

dei rispettivi mercati del lavoro, 

con specifi co riferimento, an-

zitutto, ai tassi di occupazione 

e disoccupazione, in quanto 

espressione della capacità del 

mercato del lavoro di assorbire 

le risorse umane disponibili.

Tasso di occupazione

In linea con le dinamiche ri-

scontrate a livello europeo, il 

tasso di occupazione in Vene-

to ha registrato un trend di 

costante crescita nel periodo 

antecedente la crisi economica 

globale (aumentando comples-

sivamente di 4,3 punti percen-

tuali, dal 62,1% al 66,4% tra il 

2000 e il 2008), per poi mani-

festare successivamente se-

gnali di una inversione di ten-

denza, che si sta attualmente 

attenuando (nel corso del 2009 

tasso di occupazione al 64,6%, 

1,8 punti percentuali in meno 

rispetto al 2008, che nel 2010 si 

mantiene pressoché costante: 

64,5%).

tra le donne (7,5% nel 2008);

• complessivamente, il nume-

ro di disoccupati nell’Unione 

Europea è aumentato di 6,3 

milioni di unità, dei quali il 

56% uomini e il 44% giovani 

di età inferiore ai 25anni.

La gravità della situazione 

ha spinto le istituzioni comu-

nitarie e nazionali ad adottare 

strategie e strumenti di politi-

ca economica a supporto del 

mercato del lavoro e dell’oc-

cupazione, con l’obiettivo di 

“ridurre il costo umano della 

crisi economica e attenuarne le 

ripercussioni sulle categorie più 

vulnerabili ( ), arginare la perdi-

ta di posti di lavoro e aiutare 

successivamente le persone a 

rientrare nel mercato del lavo-

Gli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro in 

Europa (27 Paesi)

Valori percentuali

Regione 2008 2009 2010
Var.

2008-2009
Var.

2008-2010

Tasso di occupazione 65,9 64,6 64,2 -1,3 -1,7

- maschile 72,8 70,7 70,1 -2,1 -2,7

- femminile 59,1 58,6 58,2 -0,5 -0,9

Tasso di disoccupazione 7 8,9 9,7 +1,9 +2,7

- maschile 6,6 9,0 9,7 +2,4 +3,1

- femminile 7,5 8,9 9,6 +1,4 +2,1

Elaborazione su dati Eurostat
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so di occupazione 75,9% nel 

2010), Oberbayern, Surrey, East 

and West Sussex e Stuttgart 

(rispettivamente 75,6%, 75,1% 

e 73,7%), così come l’obiettivo 

fi ssato dalla strategia di Lisbona 

per il 2010 (tasso di occupazio-

ne del 70%, più di cinque pun-

ti percentuali in più rispetto al 

Veneto).

La realtà del Veneto si disco-

sta notevolmente da quella 

generale del Paese: rispetto a 

quest’ultimo, infatti, ha recu-

perato meglio terreno dopo 

la crisi, perdendo, tra il 2009 e 

il 2010 lo 0,3% di occupazione 

contro l’1%. Se si ampliano gli 

anni presi in considerazione, si 

scopre che anche tra il 2007 e 

il 2010 la performance è stata 

migliore, passando dal 65,8% 

al 64,5% contro un valore na-

zionale decisamente più basso 

come valore assoluto e che ha 

fatto registrare una dinamica 

poco desiderabile (dal 58,7% 

del 2007 si è passati al 56,9% 

del 2010). Cambiando la pro-

spettiva e guardando all’area 

geografi ca di appartenenza, 

emerge che il tasso di occupa-

zione nel Nord-Est è diminui-

to, tra il 2007 e il 2010, di 1,8 

punti percentuali (dal 66,0% al 

66,9%), ed è stato sempre di 

poco superiore rispetto a quel-

lo del Veneto. La competitività 

del Veneto relativamente alle 

condizioni del mercato del la-

voro interno deriva non solo 

dalla sua capacità di mantenere 

bassi i livelli di disoccupazione 

(soprattutto complessiva e gio-

vanile), ma anche di assicurare 

elevati standard occupazionali 

alla forza lavoro disponibile.

Pur avendo registrato un 

calo signifi cativo nel corso del 

biennio 2008-2010, il tasso 

di occupazione del Veneto si 

mantiene, infatti, su livelli deci-

samente superiori rispetto alla 

media italiana (64,5% contro il 

56,9% nel 2010) e in linea con la 

media europea (tasso di occu-

pazione al 64,1%) e con quella 

registrata nelle regioni compe-

titor italiane e francesi.

Rimangono, tuttavia, ancora 

lontani gli standard occupazio-

nali delle altre regioni compe-

titor europee, con particolare 

riferimento a Stockholm (tas-

Tasso di occupazione 15-64 anni 

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.   

2000-2008
Var.   

2008-2010
Var.

2000-2010

Stockholm 77,9 77 75,9 -0,9 -1,1 -2,0

Oberbayern 72,1 75,8 75,6 3,7 -0,2 3,5

Surrey, East and 
West Sussex

77,3 75,6 75,1 -1,7 -0,5 -2,2

Stuttgart 70,4 75,3 73,7 4,9 -1,6 3,3

Zuid-Holland 73,3 76,1 73,5 2,8 -2,6 0,2

Outer London 71,7 70,8 69,7 -0,9 -1,1 -2

Emilia Romagna 65,9 70,2 67,4 4,3 -2,8 1,5

Pays de la Loire 64,2 65,6 66,7 1,4 1,1 2,5

Rhône-Alpes 63,5 65,5 65,9 2 0,4 2,4

Lombardia 61,1 67 65,1 5,9 -1,9 4

Veneto 62,1 66,4 64,5 4,3 -1,9 2,4

Toscana 60 65,4 63,8 5,4 -1,6 3,8

Piemonte 60,7 65,2 63,5 4,5 -1,7 2,8

Cataluña 64 69,9 63,1 5,9 -6,8 -0,9

Andalucia 46,3 56 50,3 9,7 -5,7 4

Elaborazione su dati Eurostat
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Tasso di disoccupazione

Contestualmente all’incre-

mento del tasso di occupazio-

ne, il tasso di disoccupazione 

medio nazionale (rapporto tra 

le persone in cerca di occupa-

zione e forze lavoro), che nel 

2000 era del 10,6%, è diminuito 

costantemente negli anni suc-

cessivi, fi no a toccare il minimo 

storico nel 2007 (6,1%, -4,5% 

rispetto al 2000), per poi, per 

effetto della grave e generaliz-

zata crisi economica, aumenta-

re fi no all’8,4% nel 2010. 

Il tasso di disoccupazione 

in Veneto, sostanzialmente in 

linea con quello più genera-

le del Nord-Est (differenziale 

medio dello 0,1% nell’ultimo 

decennio), ha, viceversa, se-

guito un trend più discon-

tinuo, alternando periodi di 

calo (1999/2002, 2005/2007) 

a fasi stazionarie (2002/2003, 

2004/2005) e di incremento 

(2003/2004, 2007/2010).

Rispetto al tasso di disoc-

cupazione vanno considerati 

alcuni aspetti legati ai trend 

consolidati nel tempo ed alle 

dinamiche contingenti dovute 

alla crisi: tra il 2000 e il 2008, il 

tasso di disoccupazione com-

plessivo è rimasto pressoché 

costante (3,7% e 3,5%) per poi 

aumentare notevolmente nel 

2010 (5,8%) per effetto della 

crisi economica. Quest’ultimo 

valore, equiparabile al dato del 

Nord-Est e dell’Emilia Roma-

gna, è inferiore non solo ri-

spetto alla media nazionale ed 

europea (tasso di disoccupazio-

ne, rispettivamente, del 8,4% e 

del 9,6% nel 2009), ma anche 

rispetto ad 8 delle 14 regioni 

competitor.

Tasso di disoccupazione complessivo 

Valori percentuali

Regione 2000 2008  2010
Var.   

2000-2008
Var.   

2008-2010
Var.

2000-2010

Oberbayern 3,0 3,3 3,6 0,3 0,3 0,6

Stuttgart 3,9 4,2 5 0,3 0,8 1,1

Zuid-Holland 3,1 3 5 -0,1 2,0 1,9

Surrey, East and 
West Sussex

3,3 4,4 5,1 1,1 0,7 1,8

Lombardia 4,4 3,7 5,6 -0,7 1,9 1,2

Emilia Romagna 4,0 3,2 5,7 -0,8 2,5 1,7

Veneto 3,7 3,5 5,8 -0,2 2,3 2,1

Toscana 6,1 5 6,1 -1,1 1,1 0,0

Stockholm 3,2 5,2 7,1 2,0 1,9 3,9

Piemonte 6,3 5 7,6 -1,3 2,6 1,3

Rhône-Alpes 8,1 6,6 8,5 -1,5 1,9 0,4

Outer London 5,9 6,5 8,6 0,6 2,1 2,7

Pays de la Loire 9,5 6,4 8,9 -3,1 2,5 -0,6

Cataluña 8,9 9 17,8 0,1 8,8 8,9

Andalucia 24,1 17,8 28 -6,3 10,2 3,9

Elaborazione su dati Eurostat
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to della crisi internazionale, il 

differenziale rispetto alle regio-

ni con il più basso tasso di di-

soccupazione di lungo periodo 

si è ridotto notevolmente.

La crisi internazionale, infat-

ti, ha avuto effetti diversi nel-

le regioni esaminate. Alcune, 

come Lombardia, Toscana e 

Piemonte, Rhône-Alpes e Pays 

de Loire, sono tornate ai livelli 

di dieci anni prima. Altre, Cata-

luña, Andalucia, Oberbayern e 

Stockholm, nonostante tutto, 

hanno ridotto il livello di long 

term unemployment, mentre 

nelle rimanenti è aumentato. Il 

Veneto, guardando la variazio-

ne 2008-2010, rispetto a quella 

2000-2010, ha reagito meno 

bene di altre regioni: il tasso di 

disoccupazione di lungo perio-

do, infatti, è aumentato in en-

trambi i periodi, e, se si guarda 

invece alla variazione 2000-

2010, si osserva che la perfor-

mance della regione è la quarta 

peggiore del campione con un 

aumento di 7,4 punti percen-

tuali. Peggio hanno fatto solo 

Surrey, East and West Sussex 

con +15,6%, Emilia Roma-

gna (+11%) ed Outer London 

(+7,7%) che però si mantengo-

no su livelli notevolmente mi-

gliori di quelli del Veneto

Disoccupazione di lungo pe-

riodo 

La competitività del merca-

to del lavoro di uno specifi co 

sistema economico, trova ri-

scontro nella sua capacità non 

solo di offrire le migliori oppor-

tunità e condizioni occupazio-

nali alla popolazione (assorben-

do le risorse umane disponibili) 

ma anche di minimizzare i tem-

pi che mediamente intercorro-

no tra la perdita e l’inizio di una 

nuova attività lavorativa. 

La disoccupazione di lungo 

periodo (oltre 12 mesi) è un 

fenomeno drammaticamente 

diffuso in Italia, seppur in co-

stante diminuzione nell’ultimo 

decennio.

Attualmente, poco meno 

della metà dei disoccupati 

(8,5% del totale) non ha infatti 

avuto alcun impiego negli ul-

timi 12 mesi, mentre nel 2001 

la stessa percentuale era del 

62,2% (circa 3 disoccupati su 5).

La realtà del Veneto e dell’a-

rea geografi ca cui la regione 

appartiene (il Nord-Est) è co-

stantemente migliore rispetto 

al quadro nazionale, con un 

tasso di disoccupazione di lun-

go periodo costantemente in-

feriore al 35% tra 2001 e 2009 

che però è salito al 37,7% nel 

2010. Tra le regioni competitor 

italiane, il Veneto e l’Emilia Ro-

magna sono quelle con il più 

basso tasso di disoccupazione 

di lungo periodo, con un diffe-

renziale pari o superiore al 7% 

rispetto a Lombardia, Toscana 

e Piemonte (rispettivamente 

34,6%, 47,3% e 47,7%).

Nel confronto con le regioni 

competitor europee, il Veneto 

si posiziona nella parte centrale 

della classifi ca, con un tasso di 

disoccupazione di lungo perio-

do equiparabile a quello della 

Cataluña, del Rhône-Alpes, e 

dell’Emilia Romagna. Per effet-
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Partecipazione delle donne 

e dei giovani

La competitività di un siste-

ma economico relativamente 

alle condizioni del mercato del 

lavoro interno trae origine dalla 

sua capacità non solo di mas-

simizzare l’impiego della forza 

lavoro disponibile, ma anche di 

assicurare un pieno coinvolgi-

mento occupazionale della po-

polazione, fondato:

- sul principio delle pari oppor-

tunità tra uomini e donne;

- sulla promozione dell’inseri- 

mento dei giovani nel mon-

do del lavoro.

Relativamente al primo 

aspetto, le Istituzioni comuni-

tarie, in linea con quanto sta-

bilito dal Trattato CE ("l’azione 

della Comunità mira a eliminare 

le ineguaglianze, nonché a pro-

muovere la parità, tra uomini e 

donne", art.3), hanno adottato 

provvedimenti e realizzato pro-

grammi e iniziative fi nalizzate 

al raggiungimento di una piena 

parità tra uomini e donne nel 

mercato del lavoro.

In particolare, la Comunità 

Europea riconosce alle donne 

il diritto: alla parità di retribu-

zione rispetto agli uomini per 

lo stesso lavoro e per un lavoro 

di pari valore; ad avere le stesse 

opportunità degli uomini relati-

vamente all’accesso all’occupa-

zione, alla formazione profes-

sionale, alla carriera; a presta-

zioni di maternità e ad un con-

gedo durante la gravidanza; ad 

un trattamento pensionistico e 

previdenziale uguale agli uomi-

ni1.

Riguardo all’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro, 

la Commissione Europea, sot-

tolineando come "un giovane 

Tasso di disoccupazione di lungo periodo in Veneto e nelle 

regioni competitor europee

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.   

2000-2008
Var.   

2008-2010
Var.

2000-2010

Stockholm 27,7 14,2 16,7 -13,5 2,5 -11,0

Zuid-Holland 33,9 27,4 33,9 -6,6 27,4

Surrey, East and 
West Sussex

15,0 13,2 30,6 -1,8 17,4 15,6

Pays de la Loire 30,0 32,0 32,7 2,0 0,7 2,6

Outer London 25,1 26,9 32,8 1,8 5,9 7,7

Oberbayern 41,1 38,5 34,5 -2,6 -4,0 -6,6

Emilia-Romagna 23,9 26,0 34,9 2,1 8,9 11,0

Andalucía 38,4 19,6 35,0 -18,8 15,4 -3,4

Rhône-Alpes 33,3 34,4 36,0 1,1 1,6 2,7

Veneto 30,3 31,4 37,7 1,0 6,3 7,4

Stuttgart 48,4 42,6 39,1 -5,8 -3,5 -9,3

Lombardia 40,8 34,6 42,0 -6,2 7,4 1,2

Cataluña 44,3 16,9 42,1 -27,3 25,2 -2,1

Toscana 46,8 33,9 47,3 -13,0 13,5 0,5

Piemonte 47,5 43,3 47,7 -4,2 4,4 0,2

Elaborazione su dati Eurostat
1 “La politica per l’occupazione e la politica sociale dell’Europa”, Commissione Eu-
ropea, Direzione generale Istruzione, cultura e gioventù.
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Tasso di occupazione

Nonostante un incremento 

dell’8,1% nell’ultimo decennio 

(dal 38,3% al 46,4%), il tasso di 

occupazione femminile in Italia 

è, infatti, tra i più bassi tra quel-

li registrati nei Paesi europei e 

nell’area Ocse.

In quest’ultimo caso, si posi-

ziona al terzultimo posto, con 

un tasso di occupazione supe-

riore alla sola Turchia e Messico 

(rispettivamente 24,2% e 43% 

nel 2009) e notevolmente infe-

riore sia alla media Ocse (56,5% 

nel 2009) sia, soprattutto, ai 

Paesi ai vertici della classifi ca 

(Islanda 77,2%, Norvegia 74,4%, 

Svizzera 73,8%, Danimarca 

73,1%).

Come per il tasso di occupa-

zione complessivo, anche per 

quel che attiene l’occupazione 

femminile, la realtà del Veneto 

si discosta:

• in senso positivo dal quadro 

generale nazionale. Nella re-

gione il tasso di occupazione 

femminile si è mantenuto 

costantemente su valori su-

periori al 45%, con un incre-

mento del 4,7% tra il 2000 e 

2010 (rispettivamente 48,6% 

e 53,3%). Il differenziale me-

dio rispetto al dato italiano 

è stato, nello stesso perio-

do, dell’8,1% (fi no ad un 

massimo del 9% nel biennio 

2000/2001);

• in senso negativo, dall’area 

geografi ca di appartenenza. 

Nel Nord-Est il tasso di oc-

cupazione femminile è stato, 

infatti, costantemente supe-

riore a quello riscontrato nel 

Veneto con un differenziale 

medio del 3,4%, dato che i 

corrispettivi tassi di crescita 

sono sostanzialmente equi-

parabili.

Confrontando il Veneto con 

i competitor diretti si registra 

il secondo peggiore tasso di 

su tre (dai 15 ai 24 anni) è anco-

ra disoccupato un anno dopo 

aver lasciato il sistema scolasti-

co. Il tasso di disoccupazione 

dei giovani resta troppo elevato 

e costituisce una perdita consi-

derevole di risorse. La probabi-

lità dei giovani di trovarsi senza 

impiego supera di due volte 

quella dei giovani adulti (dai 25 

ai 29 anni)" (Comunicazione del 

5 settembre 2007), ha invitato 

gli Stati membri a:

• valorizzare la mobilità e la 

possibilità per i giovani di ri-

cercare un impiego all'estero 

attraverso la partecipazione 

ai diversi programmi e inizia-

tive comunitarie;

• stabilire strategie orientate 

verso la sicurezza dei per-

corsi e il miglioramento delle 

condizioni di occupazione 

dei giovani;

• definire i quadri adeguati per 

i tirocini strettamente con-

nessi al programma di studi;

• incoraggiare lo spirito d'im-

presa nei giovani, ponendo 

l'accento sulla formazione 

all'imprenditorialità;

• ricorrere ai fondi dell'UE 

(Fondo sociale europeo, 

Fondo regionale di sviluppo 

europeo, ecc.) al fine di sos-

tenere la transizione dei 

giovani verso il mondo del 

lavoro.

Un obiettivo prioritario dell’a-

zione della Comunità Europea e 

dell’invito agli Stati membri ad 

agire nella duplice direzione di 

assicurare pari opportunità oc-

cupazionali tra uomini e donne 

e l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro, consiste, 

inoltre, nel ridurre i differenzia-

li attualmente riscontrabili, in 

merito ad entrambi gli aspetti, 

a livello nazionale, macro-re-

gionale e regionale.
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occupazione femminile in tut-

ti gli anni considerati, anche 

se guardando al 2010 questo 

è superiore rispetto alla media 

nazionale (tasso di occupazione 

femminile al 46,1% nel 2010), 

ma non ancora in linea con 

la media europea (58,2% nel 

2010), con gli standard occupa-

zionali delle regioni competitor 

italiane (tra il 59,9% dell’Emilia 

Romagna e il 55,8 di Lombardia 

e Piemonte) ed europee e con 

l’obiettivo fi ssato dalla strate-

gia di Lisbona per il 2010 (tas-

so di occupazione femminile 

al 60%). Sotto questo profi lo le 

regioni di Stockholm ed Ober-

bayern si confermano tra le più 

competitive. Nonostante la cri-

si, infatti, riescono ad assorbire 

rispettivamente la percentuale 

del 74,1% e del 70,1% della for-

za lavoro femminile.

Tasso di occupazione femminile 

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.   

2000-2008
Var.   

2008-2010
Var.  

2000-2010

Stockholm 78,1 75,1 74,1 -3,0 -1,0 -4,0

Oberbayern 64,8 70,7 70,1 5,9 -0,6 5,3

Surrey, East and 
West Sussex

70,2 70,6 68,0 0,4 -2,6 -2,2

Stuttgart 62,0 69,5 67,7 7,5 -1,8 5,7

Zuid-Holland 64,4 69,8 67,6 5,4 -2,2 3,2

Pays de la Loire 56,7 61,8 62,8 5,1 1,0 6,1

Outer London 64,9 62,6 62,4 -2,3 -0,2 -2,5

Rhône-Alpes 57,0 60,9 61,5 3,9 0,6 4,5

Emilia Romagna 56,7 62,1 59,9 5,4 -2,2 3,2

Cataluña 51,4 62,2 58,3 10,8 -3,9 6,9

Lombardia 48,7 57,1 55,8 8,4 -1,3 7,1

Piemonte 49,3 57,1 55,8 7,8 -1,3 6,5

Toscana 48,5 56,2 54,5 7,7 -1,7 6,0

Veneto 48,6 55,5 53,3 6,9 -2,2 4,7

Andalucia 30,4 44,7 43,1 14,3 -1,6 12,7

Elaborazione su dati Eurostat
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Per quanto concerne il tasso 

di occupazione giovanile, il 

contraccolpo della crisi si è fat-

to sentire in quasi tutte le re-

gioni esaminate, anche se in 

questo contesto il Veneto reg-

ge meglio di altri competitor. Il 

tasso di occupazione giovanile 

in Veneto (28,1% nel 2010) è 

inferiore rispetto alla media 

europea e agli standard regis-

trati nella maggior parte delle 

regioni competitor europee, 

ma superiore rispetto sia al 

dato medio nazionale (10,5% 

dei 15-24enni occupati) sia a 

quello registrato in tutte le re-

gioni competitor italiane (tasso 

di occupazione giovanile com-

preso tra il 22,7% della Toscana 

e il 26,1% dell’Emilia Romagna).

Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) 

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.

2000-2008
Var.

2008-2010
Var.

2000-2010

Zuid-Holland 65,9 66,5 60,0 0,6 -6,5 -5,9

Surrey, East and 
West Sussex

64,0 54,9 52,5 -9,1 -2,4 -11,5

Oberbayern 54,5 51,6 50,2 -2,9 -1,4 -4,3

Stuttgart 50,0 51,0 48,7 1,0 -2,3 -1,3

Outer London 54,4 46,7 44,0 -7,7 -2,7 -10,4

Stockholm 49,0 41,7 40,8 -7,3 -0,9 -8,2

Pays de la Loire 35,0 35,8 39,0 0,8 3,2 4,0

Rhône-Alpes 30,3 35,2 33,3 4,9 -1,9 3,0

Cataluña 42,3 41,0 29,1 -1,3 -11,9 -13,2

Veneto 43,4 33,2 28,1 -10,2 -5,1 -15,3

Emilia Romagna 42,2 32,2 26,1 -10,0 -6,1 -16,1

Lombardia 39,3 32,5 26,0 -6,8 -6,5 -13,3

Piemonte 37,2 30,3 24,4 -6,9 -5,9 -12,8

Toscana 35,4 28,7 22,7 -6,7 -6,0 -12,7

Andalucia 27,1 33,5 21,4 6,4 -12,1 -5,7

Elaborazione su dati Eurostat
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Tasso di disoccupazione

In Veneto il tasso di disoccu-

pazione giovanile nel 2000 era 

del 9,5% ed otto anni dopo, 

come in molte altre regioni 

competitor, era salito al 10,7%.

Questo fenomeno segnala la 

crescente incapacità di alcune 

economie ad inserire i giovani 

(spesso altamente qualificati), 

nel mercato del lavoro. Rispetto 

all’andamento del tasso di dis-

occupazione giovanile nel peri-

odo 2008-2010 il Veneto ha 

fatto registrare il sesto mag-

gior incremento con una dif-

ferenza sul 2008 di 8,4 punti 

percentuali. Riassumendo 

brevemente i risultati sopra es-

posti si può dire che il Veneto si 

muove in linea con i suoi prin-

cipali competitor modificando 

solo marginalmente la sua po-

sizione.

Per quanto concerne la dis-

occupazione femminile e di 

lungo periodo va osservato 

che il Veneto si posiziona otti-

mamente.

Il tasso di disoccupazione 

femminile tra il 2000 ed il 2010 

è salito dal 6,1% al 7,5%, man-

tenendosi su livelli decisa-

mente inferiori rispetto al dato 

medio nazionale ed europeo 

(rispettivamente 9,7% e 9,6% 

nel 2009) e a quello di 6 delle 

14 regioni competitor. Nel 

periodo 2000-2008 il Veneto ha 

fatto registrare una riduzione 

della disoccupazione femmini-

le dello 0,9%, una percentuale 

piuttosto bassa se confrontata 

con la maggior parte dei com-

petitor che però va letta risp-

etto alla posizione iniziale della 

regione che si collocava già su 

ottimi livelli. Nel complesso, il 

Veneto, rispetto alle altre re-

gioni con cui viene confronta-

to, si mantiene, come visto 

precedentemente con altri in-

dicatori, su “livelli di media clas-

sifica”.

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni).

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.

2000-2008
Var.

2008-2010
Var.

2000-2010

Oberbayern 4,0 5,0 5,1 1,0 0,1 1,1

Stuttgart 4,9 7,0 7,1 2,1 0,1 2,2

Zuid-Holland 6,7 6,0 10,2 -0,7 4,2 3,5

Surrey, East and 
West Sussex

8,3 13,3 13,7 5,0 0,4 5,4

Pays de la Loire 16,2 16,2 18,3 0,0 2,1 2,1

Veneto 9,5 10,7 19,1 1,2 8,4 9,6

Lombardia 13,1 12,5 19,8 -0,6 7,3 6,7

Rhône-Alpes 16,6 13,8 19,9 -2,8 6,1 3,3

Outer London 13,6 18,2 21,1 4,6 2,9 7,5

Stockholm 6,3 18,1 21,5 11,8 3,4 15,2

Emilia Romagna 12,1 11,1 22,4 -1,0 11,3 10,3

Toscana 16,9 14,4 23,1 -2,5 8,7 6,2

Piemonte 19,9 14,9 26,6 -5,0 11,7 6,7

Cataluña 18,4 20,4 39,5 2,0 19,1 21,1

Andalucia 37,0 31,1 49,9 -5,9 18,8 12,9

Elaborazione su dati Eurostat
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Educazione scolastica

La ricchezza prodotta, il va-

lore aggiunto delle attività 

economiche e le condizioni 

del mercato del lavoro interno 

(occupazione, pari opportunità 

tra uomini e donne, coinvolgi-

mento dei giovani) sono solo 

alcuni degli indicatori in grado 

di esprimere il livello di compe-

titività di un sistema-Paese o di 

una specifi ca regione.

Come sottolineato dal Con-

siglio Europeo a conclusione 

del vertice di Lisbona del marzo 

2000, L’Unione Europea si tro-

va, infatti, dinanzi "a una svolta 

epocale risultante dalla globa-

lizzazione e dalle sfi de presen-

tate da una nuova economia 

basata sulla conoscenza, capa-

ce di una crescita economica 

sostenibile con più posti di la-

voro e più qualifi cati e con una 

maggiore coesione sociale".

Assume, in questo senso, 

particolare rilevanza ai fi ni della 

piena affermazione dell’econo-

mia della conoscenza e della 

piena espressione delle sue po-

tenzialità in termini di crescita 

della competitività dell’Euro-

pa1, il conseguimento, a livello 

comunitario e dei singoli Stati 

membri, dei seguenti obiettivi:

• migliorare la qualità dei siste-

mi d'istruzione e di formazio-

ne;

CAPITOLO 6

Istruzione e formazione

Tasso di disoccupazione femminile 

Valori percentuali

Regione 2000 2008 2010
Var.

2000-2008
Var.

2008-2010
Var.

2000-2010

Oberbayern 2,8 3,4 3,3 0,6 -0,1 0,5

Zuid-Holland 3,6 3,3 4,9 -0,3 1,6 1,3

Stuttgart 4,2 4,9 5,2 0,7 0,3 1,0

Surrey, East and 
West Sussex

3,3 4,1 5,3 0,8 1,2 2,0

Lombardia 6,7 4,8 6,5 -1,9 1,7 -0,2

Emilia Romagna 5,7 4,3 7,0 -1,4 2,7 1,3

Stockholm 2,5 5,3 7,3 2,8 2,0 4,8

Veneto 6,1 5,2 7,5 -0,9 2,3 1,4

Toscana 9,0 7,3 7,5 -1,7 0,2 -1,5

Outer London 5,4 6,4 8,2 1.0 1,8 2,8

Piemonte 9,7 6,3 8,4 -3,4 2,1 -1,3

Rhône-Alpes 10 7,2 9,3 -2,8 2,1 -0,7

Pays de la Loire 12,8 7,3 9,9 -5,5 2,6 -2,9

Cataluña 12,5 9 16,7 -3,5 7,7 4,2

Andalucia 34,5 21,5 29,4 -13 7,9 -5,1

Elaborazione su dati Eurostat.
1 L’obiettivo strategico indicato a conclusione del Consiglio di Lisbona è, in parti-
colare, che l’Europa si affermi come “l’economia della conoscenza più competitiva e 
più dinamica del mondo”.
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aumentata nel corso degli anni. 

In particolare:

• in Veneto, il 13,8% della po-

polazione di 25-64 anni ha 

un’educazione terziaria di 

primo e secondo grado (era 

l’8,7% nel 2001) e il 41,3% 

ha un’educazione scolastica 

secondaria superiore e post-

secondaria non terziaria (era 

il 33,4% nel 2001);

• tali percentuali non differi-

scono in maniera signifi cati-

va da quelle riscontrate nel 

Nord-Est, dove il 44,3% della 

popolazione (35,1% nel 2001) 

ha un livello di educazione 

ISCED 3-4 (+3% rispetto al 

Veneto) e il 14,7% (9,6% nel 

2001) un livello di educazione 

più alta (+0,9% rispetto al Ve-

neto);

• nel raffronto con il quadro 

generale italiano, il Veneto si 

caratterizza per una maggio-

re incidenza della popolazio-

ne con livello di educazione 

ISCED intermedia 3-4 (+3,4%) 

e una contestuale minore in-

cidenza dei livelli di educazio-

ne agli estremi della distribu-

zione (-1% ISCED 5-6, -2,4% 

ISCED 0-2).

  

• facilitare l'accesso di tutti 

all'istruzione e alla formazio-

ne;

• aprire l’istruzione e la forma-

zione sul mondo.

Il riferimento esplicito è, an-

zitutto, al concetto di forma-

zione nel senso più tradizionale 

del termine, ovvero l’istruzio-

ne scolastica, relativamente 

alla quale diviene prioritario: 

assicurare un apprendimento 

di qualità elevata per ciascu-

no studente; conferire a tut-

ti gli allievi le competenze di 

cui hanno bisogno nella vita; 

aumentare il livello medio di 

istruzione conseguita dalla po-

polazione adulta (“Migliorare le 

competenze per il XXI secolo: 

un’agenda per la cooperazione 

europea in materia scolastica”, 

Commissione Europea, giugno 

2008).

In particolare, la realtà italia-

na, in linea con quella europea 

e della maggior parte degli 

Stati membri, ha visto ridur-

si costantemente, nell’ultimo 

decennio, la percentuale della 

popolazione di 25-64 anni con 

livello di istruzione più basso 

(pre-elementare, elementare, 

base e secondaria inferiore, 

ISCED 0-2), passata dal 57% al 

40,4%.

Una variazione analoga si è 

verifi cata anche nel Nord-Est 

(dal 55,3% al 44,3%) e, in mi-

sura ancora più marcata, nel 

Veneto, dove la popolazione 

con livello di educazione ISCED 

0-2, che nel 2001 era la più 

alta (57,9%), è attualmente del 

43,8% (+3,8% rispetto all’Italia, 

-0,5% rispetto al Nord-Est).

Al contrario, la percentuale 

della popolazione con un livello 

di educazione secondaria su-

periore, post-secondaria non 

terziaria (ISCED 3-4) e terzia-

ria di primo e secondo grado 

(ISCED 5-6) è tendenzialmente 
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Come per gli altri indicatori 

regionali, anche in questo caso 

la distribuzione della popola-

zione 25-64 anni per livelli di 

educazione in Veneto è stata 

confrontata con quella delle 

regioni competitor italiane ed 

europee.

In particolare, l’attenzione si 

è focalizzata, anzitutto, sull’e-

ducazione terziaria di primo e 

secondo grado (ISCED 5-6), in 

merito alla quale si rileva il pe-

nultimo posto del Veneto nella 

classifi ca delle regioni com-

petitor italiane, relativamente 

sia all’attuale percentuale della 

popolazione con livello di edu-

cazione ISCED 5-6 (13,1% del 

totale), sia al tasso di crescita 

riscontrato tra il 2001 e il 2009 

(+5,1%). Ai vertici della classifi -

ca si trovano l’Emilia Romagna 

(16,4% del totale, +2,6% rispet-

Livello di educazione scolastica raggiunto – popolazione 

25-64 anni - Valori percentuali

Elaborazione su dati Eurostat. (segue a pagina successiva)

(segue da pagina precedente)

Elaborazione su dati Eurostat



Istruzione e formazioneCAPITOLO 6

107106

to al Veneto) e la Lombardia 

(15,5% del totale, +1,8% rispet-

to al Veneto).

Il ritardo del Veneto si regis-

tra anche rispetto alle regioni 

competitor europee, dove la 

percentuale di adulti con livello 

di educazione terziaria di primo 

e secondo grado supera il 20% 

ed è compresa tra il 25,5% 

dell’Andalucia e il 42,5% della 

svedese Stockholm (rispettiva-

mente +11,7% e +28,7% sul 

Veneto). L’incremento tra 

2001-2010 in Veneto è, inoltre, 

superiore al solo dato della 

Rhône-Alpes (+3,9%) e del 

Piemonte (+4,5%), mentre 

nelle altre regioni competitor 

europee varia tra il +5,2% della 

Lombardia e il +11,4% dell’ 

Outer London.

Popolazione 25-64 anni con livello di educazione terziaria 

di primo e secondo grado (ISCED 5-6) in Veneto e nelle re-

gioni competitor europee

Valori percentuali

Paese Regione 2001 2010 Var. 2001-2010

Italia Emilia Romagna 10,9 16,4 5,5

Italia Lombardia 10,3 15,5 5,2

Italia Toscana 9,5 14,8 5,3

Italia Piemonte 9,2 13,7 4,5

Italia Veneto 8,7 13,8 5,1

Svezia Stockholm 33,3 42,5 9,2

Regno Unito Surrey, East and West Sussex 31,6 40,9 9,3

Regno Unito Outer London 29,3 40,7 11,4

Germania Oberbayern 25,6 33,4 7,8

Paesi Bassi Zuid-Holland 25,1 31,9 6,8

Germania Stuttgart 23,6 30,1 6,5

Spagna Cataluña 24,6 30,8 6,2

Francia Rhône-Alpes 24,8 28,7 3,9

Francia Pays de la Loire 19,2 26,3 7,1

Spagna Andalucia 19,2 25,5 6,3

Elaborazione su dati Eurostat
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La percentuale di popolazio-

ne veneta di 25-64 anni che 

appartiene al livello di istruzio-

ne scolastica inferiore (ISCED 

0-2, ovvero pre-elementare, 

elementare, base e secondaria 

inferiore), è, viceversa, tra i più 

alti tra quelli riscontrati nelle 

regioni competitor italiane ed 

europee, dopo le regioni spa-

gnole (Andalucia 55,8%, Cata-

luña 47,4%), la Toscana e il Pie-

monte (rispettivamente 45,7% 

e 43,1%).

Nonostante l’elevato decre-

mento registrato in Veneto tra 

il 2001 e il 2009 (-15,5%, il più 

alto a livello nazionale ed eu-

ropeo), il differenziale rispetto 

alle regioni europee con la più 

bassa percentuale di popola-

zione con istruzione scolastica 

inferiore rimane notevole, so-

prattutto nei confronti di Ober-

bayern, Stockholm e Stuttgart 

(rispettivamente 11,3%, 14,9% 

e 15,8%).

Popolazione 25-64 anni con livello di educazione pre-ele-

mentare, elementare, base e secondaria inferiore (ISCED 

0-2) in Veneto e nelle regioni competitor italiane ed eu-

ropee

Valori percentuali

Paese Regione 2001 2010 Var. 2001-2010

Spagna Andalucia 66,4 55,8 -10,6

Spagna Cataluña 57,5 47,4 -10,1

Italia Toscana 58,3 45,7 -12,6

Italia Piemonte 58,1 43,1 -15

Italia Veneto 57,9 42,4 -15,5

Italia Lombardia 54,2 42,1 -12,1

Italia Emilia-Romagna 53,6 39,9 -13,7

Francia Rhône-Alpes 33,2 27,9 -5,3

Francia Pays de la Loire 35,3 27,9 -7,4

Paesi Bassi Zuid-Holland 33,3 30 -3,3

Regno Unito Outer London 25,2 23,3 -1,9

Regno Unito Surrey, East and West Sussex 24,8 18,8 -6

Germania Stuttgart 21,2 15,8 -5,4

Svezia Stockholm 13,9 14,9 1

Germania Oberbayern 17,9 11,3 -6,6

Elaborazione su dati Eurostat
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Life-long learning

L’istruzione scolastica rap-

presenta solo una parte fon-

damentale di un più esteso ed 

eterogeneo processo di for-

mazione individuale noto con 

il termine di life-long learning, 

ovvero “l’insieme di ogni attivi-

tà di apprendimento fi nalizza-

ta, con carattere di continuità, 

intesa a migliorare conoscen-

za, qualifi che e competenze” 

(Strategia Europea per l’occu-

pazione, novembre 1997).

Tale processo include, in par-

ticolare:

• la formazione iniziale. Offer-

ta formativa rivolta ai giovani 

non ancora inseriti nel mon-

do del lavoro;

• la formazione continua. Of-

ferta formativa successiva 

all’iniziale e fi nalizzata all’ac-

quisizione/aggiornamento 

di specifi che conoscenze e 

competenze professionali;

• l’educazione degli adulti. Op-

portunità educative formali 

(istruzione e formazione pro-

fessionale certifi cata) e in-

formali (educazione artistica, 

sociale, sanitaria o nell’ambi-

to della vita associativa).

Dai primi anni Novanta e, in 

misura crescente, nell’ultimo 

decennio, la politica comuni-

taria in materia di istruzione ha 

posto al centro della propria 

agenda la defi nizione e la con-

creta realizzazione di strategie 

di intervento tese a favorire la 

promozione e la diffusione del-

la formazione permanente dei 

cittadini europei e dei singoli 

Stati membri, identifi cando in 

esso uno strumento essenziale 

per:

• “lo sviluppo della cittadinan-

za, della coesione sociale e 

dell’occupazione” (conclusio-

ne del Consiglio di Santa Ma-

ria da Feira, giugno 2000);

• l’adeguamento dei tradizio-

nali modelli e metodi di for-

mazione (esclusivamente o 

prevalentemente incentra-

ti sull’istruzione scolastica) 

all’evoluzione sociale, econo-

mica e culturale dell’Europa 

verso l’era della conoscenza 

(conclusione del Consiglio di 

Lisbona, marzo 2000).

In Italia, la partecipazione de-

gli adulti (25-64 anni) al proces-

so di formazione permanente 

è ancora lontana dagli standard 

europei e, ancor più, da quella 

di molti paesi competitor (Re-

gno Unito, Spagna, Francia).

Negli ultimi anni, la percen-

tuale di popolazione italiana 

coinvolta in attività di "life-

long learning" non ha, infatti, 

mai superato la soglia del 7% 

(meno di un adulto su dieci), 

con valori compresi tra il 4,4% 

del 2002 e il 6,2% del 2004 e un 

seppur modesto calo nel 2009 

(dal 6,3% al 6%).

La realtà del Veneto e del 

Nord-Est in merito al coinvolgi-

mento della popolazione adul-

ta in attività di "life-long lear-

ning" non differisce particolar-

mente dal più generale quadro 

nazionale.

In particolare, in Veneto la 

percentuale di popolazione di 

25-64 anni che ha partecipato 

almeno una volta a corsi di ag-

giornamento e/o formazione 

professionale, pari al 5,3% nel 

2001 (+0,8% rispetto all’Italia), 

non è aumentata in manie-

ra signifi cativa nel corso degli 

anni, raggiungendo il suo mas-

simo storico (6,5%) nel biennio 

2007/2008 e tornando nel 2009 

su valori antecedenti al 2005 

(6,1%).

Come il livello medio di istru-

zione scolastica conseguito, 

anche la partecipazione al pro-

cesso di formazione e aggior-

namento professionale varia 
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notevolmente in funzione 

dell’età: in Veneto, solo il 5,9% 

della popolazione adulta (25-64 

anni) frequenta corsi di studio 

e/o di formazione professiona-

le continua. 

La scarsa partecipazione ad 

attività formative non costitu-

isce, tuttavia, un punto di de-

bolezza del solo Veneto, ma 

dell’intero sistema-Paese (in 

Italia meno di un adulto su die-

ci, il 6,2% nel 2010, è coinvolto 

in attività formative dopo i 25 

anni), del Nord-Est (6,7% nel 

2010) e di tutte le regioni italia-

ne competitor del Veneto (per-

centuali di partecipazione ad 

attività di formazione perma-

nente tra il 6,2% del Piemon-

te e il 7,2% della Toscana). Le 

performance del Veneto sono, 

inoltre, di alcuni punti percen-

tuali inferiori rispetto a quelle 

delle regioni competitor tede-

sche e francesi, mentre nelle 

regioni del Surrey, East and 

West Sussex, Stockholm, Outer 

London, Zuid-Holland la forma-

zione permanente coinvolge 

circa un quinto della popolazio-

ne adulta (con punte massime 

del 26,3%);

Popolazione 25-64 anni che partecipa ad attività di educa-

zione permanente

Valori percentuali

Regione 2001 2010 Var. 2001-2010

Stockholm 16,8 26,3 9,5

Outer London 23,2 22 -1,2

Surrey. East and West Sussex 22,9 21,8 -1,1

Zuid-Holland 17,1 17,2 0,1

Andalucia 4,5 10,2 5,7

Cataluña 3,2 9,9 6,7

Stuttgart 5,8 8,8 3,0

Oberbayern 5,2 7,6 2,4

Toscana 5 7,2 2,2

Emilia Romagna 5,2 6,8 1,6

Lombardia 4,2 6,2 2,0

Piemonte 4,2 6,2 2,0

Veneto 5,3 5,9 0,6

Rhône-Alpes 2,6 5,3 2,7

Pays de la Loire 2,3 5,2 2,9

Elaborazione su dati Eurostat.



115

“L’Europa che sta uscendo 

dalla crisi deve fare i conti con 

una fortissima concorrenza a 

livello mondiale e, in questo 

contesto, innovare riveste ca-

rattere di urgenza. Se non riu-

sciremo a trasformare l’Europa 

in un’Unione dell’innovazione 

le nostre economie saranno 

destinate al declino, con con-

seguente perdita di talenti e 

idee”.

Le dichiarazioni di Máire Ge-

oghegan-Quinn, Commissaria 

Europea per la ricerca, l’inno-

vazione e la scienza, a margine 

della presentazione del pro-

gramma della Commissione 

Europea “Unione dell’innova-

zione” (ottobre 2010), rilevano 

la centralità che assume, ai fi ni 

di un concreto e duraturo ri-

posizionamento dell’economia 

europea in un sentiero di cre-

scita, l’aumento degli investi-

menti comunitari e dei singoli 

Stati membri nei settori della 

ricerca, della scienza e della 

tecnologia.

Nonostante la migliore per-

formance di crescita negli ul-

timi anni (+8,1% tra il 2007 e 

il 2008, contro un +5,7% negli 

Stati Uniti e un +4,4% in Giap-

pone), la spesa delle imprese 

europee in ricerca e sviluppo ri-

mane inferiore rispetto a quella 

di entrambe le economie com-

petitor, essendo complessiva-

mente pari al 2,7% delle vendi-

te (4,5% negli Stati Uniti, 3,4% 

in Giappone). 

L’obiettivo auspicato dalla 

stessa Commissione Europea è 
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che, nei prossimi anni, l’Euro-

pa sia in grado di ridurre il dif-

ferenziale di spesa in ricerca e 

sviluppo rispetto alle principali 

economie mondiali e arrivare 

ad investirvi il 3% del Prodotto 

interno lordo (Strategia Europa 

2020), consentendo la creazio-

ne di nuovi posti di lavoro (3,7 

milioni secondo recenti stime) 

e una crescita del Pil su base 

annua di circa 800 miliardi di 

euro.

Si tratta di un obiettivo ambi-

zioso, soprattutto se confron-

tato con le più recenti statisti-

che in materia, da cui risulta 

una spesa complessiva in ricer-

ca e sviluppo di 237 miliardi di 

euro nel 2008 a livello europeo 

(476 euro pro-capite, 1,9% del 

Prodotto interno lordo).

Si rileva inoltre una signifi ca-

tiva eterogeneità:

• tra gli Stati Membri, con 

un’incidenza della spesa in ri-

cerca e sviluppo sul Pil nazio-

nale inferiore allo 0,5% in al-

cuni Paesi (Cipro, Slovacchia, 

Bulgaria) e superiore al 2,5% 

in altri (Germania, Svezia, Fin-

landia, Danimarca, Austria). 

L’Italia si posiziona nella parte 

bassa della classifi ca, con una 

spesa in ricerca e sviluppo 

pari all’1,2% del Pil;

• tra le macro-regioni e regioni 

appartenenti ad uno stesso 

Stato membro. In particolare, 

nel Nord-Ovest dell’Italia l’in-

cidenza della spesa per ricer-

ca e sviluppo nel 2007 è stata 

pari all’1,4% del Pil (contro lo 

0,9% riscontrato nel Mezzo-

giorno). Le regioni con un’in-

cidenza di spesa sul Pil mag-

giore sono state Lombardia e 

Lazio (rispettivamente 1,8% 

e 1,7%, valori oltre tre volte 

superiori a quelli registrati, 

nello stesso anno, in Molise, 

Calabria, Valle d’Aosta e Sar-

degna), mentre il Veneto si 

posiziona nella zona inter-

media della classifi ca (spesa 

in ricerca e sviluppo pari allo 

0,8% del Pil regionale).

La spesa in ricerca e svilup-

po rappresenta, in realtà, so-

lamente uno dei possibili indi-

catori di competitività di un si-

stema economico per quel che 

attiene il settore della scienza e 

tecnologia, tra i quali assumo-

no particolare rilevanza: l’occu-

pazione nei settori ad elevata 

intensità tecnologica; i brevetti 

high-tech; le risorse umane im-

piegate.

Settori ad elevata intensità 

tecnologica

Relativamente al primo indi-

catore, la realtà del Veneto è 

in linea con quella più generale 

del Nord-Est e Italia, in quanto:

• la percentuale di occupati in 

settori ad elevata intensità 

tecnologica è stata del 4,7% 

nel 2008, ovvero lo 0,3% in 

più rispetto all’Italia (4,4% de-

gli occupati) e lo 0,4% in più 

rispetto al Nord-Est (4,3% de-

gli occupati);

• il tasso di crescita della per-

centuale di occupati in set-

tori ad elevata tecnologia in 

Veneto (+1,2% nel decennio 

1998-2008) è di poco supe-

riore a quello registrato in 

Italia e Nord-Est (rispettiva-

mente +0,9% e +0,8%).
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Il buon posizionamento com-

petitivo del Veneto per quel 

che concerne l’occupazione in 

settori ad elevata intensità tec-

nologica, trova conferma nel 

confronto con le regioni com-

petitor italiane, da cui risulta:

• il primato rispetto all’Emilia 

Romagna (4,1% degli occu-

pati in settori ad elevata in-

tensità tecnologica, lo 0,6% 

in meno rispetto al Veneto);

• lo scostamento signifi cativo 

rispetto alla Toscana, nella 

quale è occupato in settori 

ad elevata intensità tecnolo-

gica solo il 3,3% della forza 

lavoro;

• la più alta percentuale in 

Lombardia e Piemonte, nelle 

quali sono occupati in settori 

ad elevata intensità tecnolo-

Occupati in settori ad elevata intensità tecnologica in 

Veneto, Nord-Est, Italia

Valori percentuali (su totale occupati)

Elaborazione su dati Eurostat

gica oltre il 5% della forza la-

voro (rispettivamente 5,4% e 

5,1%).

Al contrario, nonostante uno 

dei più alti tassi di crescita nel 

decennio 1998-2008 (inferiore 

al solo dato della regione te-

desca Oberbayern, +2,9%), la 

percentuale degli occupati in 

settori ad elevata intensità tec-

nologica in Veneto rimane no-

tevolmente più bassa rispetto 

a quella riscontrata nella mag-

gior parte delle regioni compe-

titor europee.

Tale percentuale supera, in-

fatti, il 5% in Zuid-Holland, 

Rhône-Alpes e Stuttgart (ri-

spettivamente 5,4%, 5,6% e 

5,7%) e il 6% in Outer London 

e Surrey, East and West Sussex 

(rispettivamente 6,2% e 6,7%), 

mentre nella tedesca Oberba-

yern è pari all’8,7% (+4% rispet-

to al Veneto).
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Occupati in settori ad elevata intensità tecnologica in 

Veneto e nelle regioni competitor europee

Valori percentuali (su totale occupati)

Paese Regione 1998 2008 Var. 1998-2008

Svezia Stockholm NA NA NA

Germania Oberbayern 5,8 8,7 2,9

Regno Unito Surrey, East and West Sussex 7,3 6,7 -0,6

Regno Unito Outer London 6,8 6,2 -0,6

Germania Stuttgart 6,1 5,7 -0,4

Francia Rhône-Alpes 6,1 5,6 -0,5

Italia Lombardia 4,0 5,4 1,4

Paesi Bassi Zuid-Holland 4,8 5,4 0,6

Italia Piemonte 4,6 5,1 0,5

Italia Veneto 3,4 4,7 1,2

Italia Emilia Romagna 3,7 4,1 0,5

Francia Pays de la Loire 3,9 3,8 -0,1

Spagna Cataluña 3,5 3,5 -0,1

Italia Toscana 2,9 3,3 0,3

Spagna Andalucia 1,4 2,4 1,1

Elaborazione su dati Eurostat

Le differenze tra Veneto, 

Nord-Est, Italia e principali 

competitor italiani e europei 

riguarda non solo l’incidenza 

occupazionale dei settori ad 

elevata intensità tecnologica, 

ma anche la distribuzione degli 

occupati tra manifatturiero e 

servizi.

Come risulta dal grafi co sot-

tostante, il 55,8% degli occupati 

in settori ad elevata tecnologia 

in Veneto opera nell’ambito dei 

servizi, contro il residuo 44,2% 

impiegata nel manifatturiero.

Anche in tutte le altre aree 

geografi che e regioni di rife-

rimento, i servizi impiegano 

la maggioranza assoluta degli 

occupati in settori ad elevata 

tecnologia, sebbene le percen-

tuali riscontrate siano più alte 

rispetto a quelle del Veneto. In 

particolare:

• in Italia i servizi occupano il 

71,9% degli impiegati in set-

tori ad elevata tecnologia 

(+16,2% sul Veneto), contro 

il 71,2% nel Nord-Ovest e il 

58,2% nel Nord-Est (rispetti-

vamente +15,4% e +2,4% sul 

Veneto);

• nelle regioni competitor ita-

liane la stessa percentuale 

supera il 70% in Piemonte 

e Toscana (rispettivamente 

75,5% e 74,1%) ed è comun-

que superiore al Veneto in 

Lombardia ed Emilia Roma-

gna (rispettivamente 56% e 

55,8%);

• in ambito europeo, l’etero-

geneità del dato relativo alla 

ripartizione degli occupati in 

settori ad elevata tecnologia 

tra manifatturiero e servizi è 

ancora più evidente. Ad ecce-

zione di Stuttgart, in tutte le 

regioni competitor europee 

l’incidenza dei servizi sul to-

tale degli occupati nei settori 

ad elevata intensità tecnolo-

gica supera, infatti, il 60% del 

totale, con valori massimi in 
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Andalucia, Outer London e 

Zuid-Holland (rispettivamen-

te 88,3%, 90,3% e 93,3%).

Occupati nei settori ad elevata intensità tecnologica: man-

ifattuiero e servizi - Valori percentuali

Elaborazione su dati Eurostat

Il minor sviluppo dei settori 

economici ad elevata tecno-

logia (manifatturiero e servizi) 

in Veneto rispetto alle regio-

ni competitor europee, trova 

conferma nel dato relativo al 

numero di richieste di brevet-

ti high-tech presentati all’EPO 

(European Patent Offi ce).

In un contesto nazionale che 

vede il nostro Paese al 12esimo 

posto nell’Unione Europea per 

numero medio di brevetti pre-

sentati in rapporto alla popola-

zione residente (7,3 per milione 

di abitanti tra il 1997 e il 2007, 

contro 103 della Finlandia, 58 

di Svezia e Paesi Bassi, 40 della 

Germania), la realtà del Veneto 

è ancora più critica, essendo 

stati presentati, mediamente, 

solo 4,1 brevetti per milione di 

abitanti (-43% rispetto al dato 

complessivo dell’Italia).

Confrontato con le regioni 

competitor italiane ed euro-

pee, il numero di brevetti pre-

sentati in Veneto per milione di 

abitanti è superiore al solo dato 

dell’Andalucia (1,3), di poco 

inferiore a quello di Toscana, 

Cataluña e Pays de la Loire (ri-

spettivamente 5,8, 6,2 e 6,3 

brevetti per milione di abitan-

ti), ma notevolmente più basso 

rispetto a quello delle regioni 

tedesche (Oberbayern 180,8; 

Stuttgart 83,4), Stockholm e 

Rhône-Alphes (rispettivamente 

126,9 e 46).
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Brevetti high-tech presentati all’EPO: media 1997-2007

Valori assoluti (per milione di abitanti)

Paese N° brevetti ogni milione di abitanti
Finlandia 103,6
Svezia 58,5
Paesi Bassi 58,5
Germania 40,1
Danimarca 39,0
Francia 28,3
Belgio 26,9
Regno Unito 23,2
Austria 21,7
Lussemburgo 15,4
Irlanda 14,0
Italia 7,3
Cipro 3,3
Slovenia 3,2
Spagna 3,1

Regione N° brevetti ogni milione di abitanti
Oberbayern 180,8
Stockholm 126,9
Stuttgart 83,4
Rhône-Alpes 46,0
Surrey, East and West Sussex 41,9
Zuid-Holland 23,1
Outer London 21,0
Lombardia 18,2
Piemonte 14,0
Emilia Romagna 7,1
Pays de la Loire 6,3
Cataluña 6,2
Toscana 5,8
Veneto 4,1
Andalucía 1,3

Elaborazione su dati Eurostat

Risorse umane in ricerca e 

sviluppo

Il valore assunto da tale in-

dicatore, così come il trend di 

crescita riscontrato nell’ultimo 

decennio, è più elevato nel 

Nord-Est rispetto a quanto non 

avvenga in Italia e in Veneto. In 

particolare:

• la percentuale di risorse oc-

cupate in ricerca e sviluppo 

nel Nord-Est è attualmente 

pari al 32,1%, contro il 32,3% 

dell’Italia e il 33,1% del Vene-

to (rispettivamente -0,2% ri-

spetto all’Italia, -1% rispetto 

al Nord-Est);

• nell’ultimo decennio, l’incre-

mento rilevato nel Nord-Est 

è stato del 5,6%, mentre non 

ha superato il 4,6% in Italia e 

Veneto, essendo la percen-

tuale di popolazione attiva 

occupata in ricerca e svilup-

po aumentata rispettiva-

mente del 4,4% (dal 27,9% al 

32,2%) e del 4,6% (dal 27,5% 

al 32,1%).

Risorse umane in ricerca e sviluppo in Veneto, Nord-Est, 

Italia - Valori percentuali (su popolazione attiva)

Elaborazione su dati Eurostat
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La percentuale di risorse 

umane che in Veneto sono 

impiegate nell’ambito della 

ricerca e sviluppo è, insieme 

a Piemonte e Toscana, la più 

bassa tra le regioni competitor 

italiane; l’incremento registrato 

tra 2001 e 2010 è, infatti, il più 

basso (+4,6%) dopo quello del 

Piemonte (+4,3%).

Relativamente a questo in-

dicatore, il ritardo del Vene-

to è ancora più evidente se si 

guarda alle regioni competitor 

europee.

Nel decennio esaminato il 

tasso di crescita è stato il quin-

tultimo tra le regioni competi-

tor. Se si va a guardare la varia-

zione tra 2001 e 2008 si osserva 

che il Veneto si comporta me-

diamente come le altre regioni 

considerate. Tuttavia, dati i bas-

si valori di partenza (27,5% nel 

2001, al terzultimo posto), un 

incremento del 4,6% non è sta-

to suffi ciente per portare la re-

gione sui livelli dei competitor 

più performanti. La reazione 

alla crisi di questo indicatore di 

performance, fotografata dal-

la variazione tra 2008 e 2010, 

è stata peggiore nelle regioni 

dove si impiegano poche risor-

se umane in ricerca e sviluppo 

mentre ha continuato a cresce-

re nelle regioni più performan-

ti. Il Veneto, nonostante faccia 

parte delle regioni con un più 

basso tasso di addetti alla ricer-

ca e sviluppo, ha visto diminui-

re questo indicatore solo dello 

0,2% tra 2008 e 2010, mante-

nendo la stessa posizione che 

occupava al 2001 (la terza), 

dato che tra 2001 e 2008 era 

cresciuto molto poco (+4,8%, 

sestultimo).

Risorse umane in ricerca e sviluppo in Veneto e nelle re-

gioni competitor europee

Valori percentuali (su popolazione attiva)

Regione 2000 2008 2010
Var.   

2000-2008
Var.

2008-2010
Var.

2000-2010

Stockholm 53,0 56,7 58,4 3,7 1,7 5,4

Oberbayern 44,1 51,8 52,4 7,7 0,6 8,3

Outer London 42,7 48,4 50,5 5,7 2,1 7,8

Surrey, East and
West Sussex

42,4 46,9 48,2 4,5 1,3 5,8

Zuid-Holland 42,4 46,9 47,6 4,5 0,7 5,2

Stuttgart 40,9 44,6 45,9 3,7 1,3 5,0

Rhône-Alpes 37,7 42,9 41,2 5,2 -1,7 3,5

Lombardia 29,6 37,6 36,2 8,0 -1,4 6,6

Pays de la Loire 29,3 35,1 36,1 5,8 1,0 6,8

Cataluña 34,0 37,8 35,8 3,8 -2,0 1,8

Emilia-Romagna 28,4 36,1 34,2 7,7 -1,9 5,8

Veneto 27,5 32,3 32,1 4,8 -0,2 4,6

Toscana 26,1 34,4 32,1 8,3 -2,3 6,0

Piemonte 27,7 33,9 32,0 6,2 -1,9 4,3

Andalucía 27,2 31,6 31,1 4,4 -0,5 3,9

Elaborazione su dati Eurostat
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CONCLUSIONI

Politiche di sviluppo
della competitività del Veneto

Punti di forza e di debolezza

Un presupposto fondamen-

tale per la defi nizione di stra-

tegie e iniziative di politica eco-

nomica fi nalizzate allo sviluppo 

della competitività del Veneto, 

è l’individuazione dei principali 

punti di forza e di debolezza 

della regione.

Questi ultimi possono essere 

circoscritti confrontando la re-

altà sociale ed economica del 

Veneto con quella dei principali 

competitor italiani ed europei, 

nonché con gli obiettivi fi ssati 

dalla Comunità Europea in ma-

teria di crescita, sviluppo, oc-

cupazione e coesione sociale 

(Strategia di Lisbona ed Europa 

2020).

Il confronto con le regioni 

competitor

Relativamente al confronto 

con le regioni competitor, il 

quadro sinottico riportato nel-

la pagina successiva individua, 

per ciascuna variabile, il posi-

zionamento del Veneto in base 

all’ultimo anno di rilevazione 

(colonna 2) e l’evoluzione del 

ranking nell’ultimo decennio 

(colonna 3).

Il Veneto, come tutte le altre 

regioni europee, è stato inve-

stito dalla crisi economica inter-

nazionale iniziata a fi ne 2008. 

La tabella sottostante, dunque, 

può essere letta nell’ottica di 

comprendere la reazione della 

regione a questo shock rispet-

to alle altre regioni con la quale 
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viene comparata.

I punti di forza della regio-

ne veneto sono il Pil pro capi-

te, il tasso di disoccupazione 

femminile che, partendo già 

da buone performance iniziali 

fanno segnare un migliora-

mento di una posizione ciascu-

na giungendo rispettivamente 

al settimo ed ottavo posto in 

classifi ca.

L’incremento del Pil pro capi-

te non è corrisposto né da un 

incremento della produttività 

né da un incremento del red-

dito delle famiglie dato che per 

entrambi il Veneto perde due 

posizioni (da sesto a ottavo e 

da nono ad undicesimo).

Benché rispetto ai competi-

tor il tasso di disoccupazione 

rimanga su livelli di media clas-

sifi ca, per tutti gli altri indicatori 

il Veneto si colloca nella parte 

bassa della graduatoria per-

dendo posizioni.

A livello prospettico è fon-

damentale osservare i dati che 

emergono sull’istruzione e sul-

la formazione. Questi fattori 

giocano un ruolo fondamen-

tale nel costruire un sistema 

economico solido e produttivo. 

Il fatto che i loro livelli non sia-

no all’altezza dei competitor fa 

presagire che, a meno che non 

abbia luogo una marcata inver-

sione di rotta, i problemi lega-

ti alla disoccupazione di lungo 

periodo ed alla produttività già 

presenti oggi, potrebbero es-

sere destinati ad accentuarsi 

fortemente in futuro. 

Il Veneto e le regioni competitor italiane ed europee

Valori assoluti e percentuali

Indicatore

Ranking europeo

Ultima
rilevazione

Var. su
anno base

Pil pro-capite in euro 7 / 15 +1

Valore aggiunto per addetto 8 / 15 - 2

Reddito delle famiglie pro-capite in euro 11 / 15 - 2

Tasso di occupazione complessivo 11 / 15 =

Tasso di occupazione femminile 14 / 15 -1

Tasso di occupazione giovanile 10 / 15 - 3

Tasso di disoccupazione complessivo 7 / 15 -2

Tasso di disoccupazione femminile 8 / 15 +1

Tasso di disoccupazione giovanile 6 / 15 =

% disoccupati di lungo periodo 8 / 15 - 3

% ISCED 5-6 su popolazione adulta 14 / 15 +1

% educazione permanente su popolazione adulta 13 / 15 - 7

% occupati settori a elevata intensità tecnologica 9 / 14 -4

% risorse umane in ricerca e sviluppo su pop. att. 12 / 14 + 1

(*) rispetto alle prime tre regioni per valore degli indicatori

Elaborazione su dati Eurostat
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Il confronto con il quadro 

generale europeo

Per alcuni degli indicatori di 

contesto sociale ed economi-

co sopra descritti, la realtà del 

Veneto risulta meno in linea 

non solo rispetto alle regioni 

competitor, ma anche rispetto 

alla media europea (27 Paesi). 

In particolare:

- il tasso di occupazione comp-

lessivo è, come in 11 delle 14 

regioni competitor, supe-

riore alla media europea 

(64,1%) (con valori compresi 

tra il 64,5% del Veneto e il 

75,9% di Stockholm);

- il tasso di occupazione 

femminile è inferiore alla 

media europea (53,3% con-

tro 58,2%). Al di sotto della 

media europea si posizion-

ano altre 3 regioni italiane 

(Toscana, Piemonte, Lombar-

dia) e l’Andalucia, mentre 

nelle altre regioni competitor 

europee e in Emilia Romagna 

il tasso di occupazione 

femminile supera il dato me-

dio europeo (con valori com-

presi tra il 59,9% dell’Emilia 

Romagna e il 74,1% di 

Stockholm);

- il tasso di occupazione 

giovanile (15-24 anni), come 

in tutte le regioni competitor 

italiane, spagnole (Cataluña, 

Andalucia) e nella francese 

Rhône-Alpes, è anch’esso in-

feriore alla media europea 

(28,1% contro 34%), mentre 

si conferma il primato asso-

luto delle regioni tedesche e 

della Zuid-Holland (tasso di 

occupazione giovanile pari o 

superiore al 15% in più risp-

etto alla media europea);

- la percentuale di adulti con 

livello di educazione elevato 

(ISCED 5-6), che in Veneto è 

del 13,8% (circa un adulto su 

dieci), oltre ad essere la più 

bassa tra le regioni competi-

tor, è pari a poco meno della 

metà della media europea 

(25,9%, circa un adulto su 

quattro);

- il 9,3% della popolazione 

adulta in Europa partecipa ad 

attività di "life-long learning" 

(educazione permanente), 

mentre la stessa percentuale, 

relativa al Veneto, è inferiore 

e pari al 5,9%. Sei regioni 

competitor, tutte straniere, si 

posizionano, viceversa, al di 

sopra della media europea, 

con percentuali di parteci-

pazione all’educazione per-

manente comprese tra il 

9,9% della Cataluña e il 26,3% 

di Stockholm;

- la percentuale di occupati in 

settori ad elevata intensità 

tecnologica (manifatturiero e 

servizi) è di poco superiore 

alla media europea (rispetti-

vamente 4,7% e 4,4%), men-

tre supera il 5% in nove delle 

14 regioni competitor (con 

punte massime del 9% a 

Stockholm, più del doppio 

della media europea).

Costituiscono, viceversa, 

punti di forza del Veneto rispet-

to al quadro generale europeo, 

la capacità del suo sistema eco-

nomico di produrre ricchezza 

(sia essa espressa in termini di 

Prodotto interno lordo o di va-

lore aggiunto) e di mantenere 

basso il livello di disoccupazi-

one della popolazione:

• nel 2008, l’Unione Europea 

(27 Paesi) ha registrato un Pil 

pro-capite di 25.100 euro, il 

22,3% in meno rispetto al Pil 

pro-capite del Veneto espres-

so in euro (30.700 euro). Nel-

lo stesso anno, il plusvalore 

delle attività economiche 

(valore aggiunto per addetto) 

generato a livello europeo 

è stato pari a circa 39.000, il 

23% in meno rispetto al va-

lore aggiunto pro-capite del 

Veneto (58.300 euro). In en-
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trambi i casi, è opportuno 

sottolineare come la presen-

za di un differenziale positivo 

tra Pil e valore aggiunto re-

gionale e medio europeo sia 

un elemento comune a tutte 

le realtà competitor regionali 

italiane ed europee oggetto 

d’indagine, ad eccezione 

dell’Andalucia;

• il fenomeno della disoccu-

pazione è meno diffuso risp-

etto non solo alla maggio-

ranza delle regioni competi-

tor oggetto d’indagine, ma 

anche alla media europea, 

con riferimento al tasso di 

disoccupazione complessivo 

(5,8% in Veneto contro il 

9,6% in Europa); femminile 

(7,5% in Veneto contro il 

9,6% in Europa); giovanile 

(19,1% in Veneto contro il 

20,9% in Europa).

Il confronto con gli obiettivi 

di Lisbona

Il giudizio in merito ai punti di 

forza e di debolezza del Veneto 

e al livello di competitività che 

la regione è in grado di esprim-

ere può essere espresso attra-

verso il confronto non solo con 

le realtà competitor italiane e 

straniere e il quadro generale 

europeo, ma anche con gli 

obiettivi fi ssati dalla Comunità 

Europea in materia di crescita, 

coesione sociale e sviluppo 

sostenibile.

Il riferimento esplicito è alla 

strategia di Lisbona e agli obi-

ettivi che il sistema-Europa 

avrebbe dovuto conseguire 

entro la fi ne del 2010, in relazi-

one, anzitutto, alle condizioni 

del mercato del lavoro interno, 

ovvero:

• tasso di occupazione comp-

lessivo al 70%;

• tasso di occupazione femmi-

nile al 60%;

• tasso di occupazione nella 

popolazione 55-64 anni al 

50%.

Indicizzando i tassi di occu-

pazione medi riscontrati nel 

2010 in funzione dei sopra 

menzionati obiettivi (base=100) 

è possibile, anzitutto, rilevare 

come la realtà occupazionale 

del Veneto, così come quella di 

molte altre regioni competitor 

italiane e europee, sia lontana 

dagli standard previsti dalla 

strategia di Lisbona per il 2010.

In particolare, il differenzia-

le tra il tasso di occupazione 

complessivo del Veneto nel 

2010 (64,5%) e quello fi ssato 

dalla strategia di Lisbona (70%) 

è pari a 5,5 punti percentuali 

(valore Indice 92,1).

In base al confronto tra 

l’ultima rilevazione del tasso 

di occupazione complessivo e 

l’obiettivo di Lisbona, i com-

petitor italiani ed europei del 

Veneto possono essere suddi-

visi in:

• regioni che già nel 2000 

avevano un tasso di occupazi-

one superiore all’obettivo 

di Lisbona e che, rispetto 

all’anno di approvazione 

della strategia, hanno ulte-

riormente incrementato il 

proprio differenziale: Stutt-

gart (valore Indice da 100,6 

a 106,7); Zuid-Holland (va-

lore Indice da 104,7 a 108,7), 

Oberbayern (valore Indice da 

103 a 108,7);

• regioni che già nel 2000 

avevano un tasso di oc-

cupazione superiore 

all’obettivo di Lisbona e che, 

tuttavia, hanno visto ridursi il 

differenziale rispetto all’anno 

di approvazione: Stockholm 

(valore Indice 108,4, 111,3 nel 

2000); Surrey, East and West 

Sussex (valore Indice da 104,7 

a 107,3), Oberbayern (valore 

Indice 108, 110,3 nel 2000);
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• regioni che, nonostante 

l’incremento registrato dal 

tasso di occupazione (e del 

corrispettivo valore Indice) 

negli ultimi anni, si posizion-

ano al di sotto della soglia del 

70% di tasso di occupazione, 

con valori Indice 2010 com-

presi: inferiore a 72 (Anda-

lucia); tra 90 e 94 (Cataluña, 

Piemonte, Toscana, Rhône-

Alpes, Lombardia); tra 95 e 99 

(Emilia Romagna, Outer Lon-

don).

Il ritardo del Veneto rispetto 

agli obiettivi di Lisbona trova 

conferma se si guarda al tasso 

di occupazione femminile e a 

quello della popolazione di età 

compresa tra 55 e 64 anni.

Relativamente al primo in-

dicatore, il tasso riscontrato 

nel 2010 in Veneto è pari a 6,7 

punti percentuali in meno risp-

etto all’obiettivo del 60% delle 

donne occupate (53,3%, valore 

Indice 88,8). Contrariamente 

al Veneto, già nel 2000, 6 re-

gioni competitor registravano 

uno standard occupazionale 

femminile superiore a quello 

indicato dalla strategia di Lisbo-

na come obiettivo per il 2010 

(con valori Indice 2010 compre-

si tra il 104 dell’Outer London e 

il 123,5 di Stockholm e in taluni 

casi in diminzuione rispetto al 

2000); altre due regioni hanno 

raggiunto e superato, tra il 

2000 e il 2009, l’obiettivo del 

60% di donne occupate, con 

valori Indice 2010 pari a 102,5 e 

104,7 (rispettivamente Rhône-

Alpes e Pays de la Loire).

La differenza tra lo standard 

occupazionale del Veneto e 

quello stabilito dalla strategia di 

Lisbona per il 2010 è ancora più 

evidente nella popolazione di 

età compresa tra 55 e 64 anni: 

• in Veneto, è occupato il 

35,4% della popolazione di 

riferimento, quasi 15 punti 

percentuali in meno rispetto 

all’obiettivo di Lisbona (valore 

Indice 70,8);

• Piemonte, Lombardia ed An-

dalusia sono le uniche regioni 

competitor con un più basso 

tasso di occupazione della 

popolazione di età compresa 

55-64 anni e, quindi, ancora 

più distanti dall’obiettivo di 

Lisbona ( i valori Indice sono 

compresi tra 0,69 e 70,4).

• In tutte le altre regioni com-

petitor, italiane ed europee, 

il tasso di occupazione è più 

alto a quello riscontrato in 

Veneto, sebbene inferiore 

all’obiettivo di Lisbona in 

cinque casi (Emilia Romagna 

e Toscana, nelle due regioni 

francesi e in Cataluña) e su-

periore ad esso nelle rima-

nenti sei regioni, di cui tre 

(Stuttgart, Surrey, East and 

West Sussex e Stockholm) 

oltre la soglia del 60% degli 

occupati nella classe di età 

compresa tra 55 e 64 anni. 

È importante sottolineare 

come il mancato raggiungi-

mento degli obiettivi di Lis-

bona relativamente allo svi-

luppo del mercato del lavoro 

interno al Veneto, è solo in 

parte attribuibile agli effetti 

prodotti sull’occupazione 

dalla grave e generalizzata 

crisi economica globale.

Anche nel caso in cui il trend 

medio registrato nel periodo 

pre-crisi (2000-2008) dai tre 

indicatori fosse stato confer-

mato nell’ultimo biennio, la 

regione avrebbe, infatti, regis-

trato a fi ne 2010:

• un tasso di occupazione 

complessivo del 68% (-2% ris-

petto all’obiettivo di Lisbona);

• un tasso di occupazione 

femminile del 57% (-3% risp-

etto all’obiettivo di Lisbona);

• un tasso di occupazione 

nella classe di età 55-64 anni 
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del 35%, effettivamente 

raggiunto, (-15% rispetto 

all’obiettivo di Lisbona).

Il ritardo del Veneto rispetto 

agli obiettivi fi ssati dalla strate-

gia di Lisbona riguarda non solo 

il mercato del lavoro, ma anche 

l’istruzione e la formazione.

Partecipazione del 12,5% 

della popolazione adulta 

(25-64 anni) ad attività di 

formazione permanente en-

tro il 2010. In Veneto la stessa 

percentuale, con riferimento al 

2010, è stata del 5,9% (6,6% in 

meno rispetto al valore-obiet-

tivo) e, dall’anno di approvazi-

one della strategia di Lisbona, 

è aumentata solo di 0,6 punti 

percentuali. L’attuale diffusione 

della formazione permanente 

risulta inferiore agli standard 

previsti dalla strategia di Lis-

bona anche in altre 11 regioni 

competitor del Veneto (tra cui 

tutte le regioni italiane). In Ita-

lia la partecipazione ad attività 

di "life-long learning" è paro al 

6,2%, -6,3% rispetto al valore-

obiettivo. Nel Nord-Est la par-

tecipazione ad attività di "life-

long learning” è del 6,7% e nel 

Nord-Ovest del 6,2%.

Posizionamento rispetto agli obiettivi di Lisbona - forma-

zione permanente - Valori percentuali

Partecipazione formazione permanente
 (% popolazione adulta)

Regione 2010 Obiettivo Lisbona Distanza

Emilia Romagna 6,8

12,5

-5,7

Toscana 7,2 -5,3

Veneto 5,9 -6,6

Lombardia 6,2 -6,3

Piemonte 6,2 -6,3

Partecipazione formazione permanente
(% popolazione adulta)

Area geografica 2010 Obiettivo Lisbona Distanza

Nord-Ovest 6,2

12,5

-6,3

Nord-Est 6,7 -5,8

Italia 6,2 -6,3

Elaborazione su dati Eurostat

Spesa in ricerca e svilup-

po non inferiore al 3% del 

Prodotto interno lordo en-

tro il 2010. In Veneto, la stessa 

percentuale è raddoppiata tra 

il 2000 e il 2008 (dallo 0,5% 

all’1%), ma rimane notevol-

mente distante dall’obiettivo 

di Lisbona (-2%), per raggiun-

gere il quale il Veneto avrebbe 

dovuto spendere nel 2008 4,5 

miliardi di euro (contro gli ef-

fettivi 1,5). L’incidenza della 

spesa in ricerca e sviluppo sul 
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Pil Veneto è inferiore al valore 

riscontrato nelle regioni com-

petitor italiane (compreso tra 

l’1,1% della Toscana e l’1,9% 

del Piemonte), nel Nord-Ovest 

(spesa in ricerca e sviluppo 

pari all’1,4% del Pil, - 1,6% in 

meno rispetto all’obiettivo di 

Lisbona), nel Nord-Est e Italia 

(spesa in ricerca e sviluppo pari 

all’1,2% del Pil, -1,8% rispetto 

all’obiettivo di Lisbona).

Posizionamento rispetto agli obiettivi di Lisbona – spesa in 

ricerca e sviluppo - Valori percentuali

Spesa in ricerca e sviluppo (% Pil)

Regione 2008 Obiettivo Lisbona Distanza

Toscana 1,1

3

-1,1

Lombardia 1,2 -1,7

Veneto 1,0 -1,8

Piemonte 1,9 -1,9

Emilia Romagna 1,3 -2,0

Spesa in ricerca e sviluppo (% Pil)

Area geografica 2008 Obiettivo Lisbona Distanza

Nord-Ovest 1,4

3

1,6

Nord-Est 1,2 1,8

Italia 1,2 1,8

Elaborazione su dati Eurostat

Tasso di scolarizzazione su-

periore (percentuale della 

popolazione che ha conse-

guito almeno il diploma di 

scuola secondaria superiore) 

dei giovani tra i 20 e i 24 anni 

all’85% entro il 2010. Negli 

ultimi anni, il tasso di scolariz-

zazione superiore in Veneto è 

cresciuto tra il 2004 e il 2007 

dal 76,9% all’82,9%, per poi tor-

nare su valori inferiori all’80% 

nel biennio successivo (78,7% 

nel 2009). L’obiettivo di Lisbo-

na è particolarmente distante 

(-6,3% della popolazione 20-24 

anni con almeno il diploma di 

scuola secondaria superiore), 

sebbene tale distanza sia infe-

riore rispetto a quella delle altre 

regioni competitor italiane, ad 

eccezione dell’Emilia Romagna 

(tasso di scolarizzazione 81,4% 

nel 2009, -3,6% rispetto al va-

lore-obiettivo), dell’Italia (tasso 

di scolarizzazione 75,8% nel 

2009, -9,2% rispetto al valore-

obiettivo), del Nord-Ovest e del 

Nord-Est (tasso di scolarizzazi-

one, rispettivamente, 75,2% e 

79,3%).
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Incremento della percen-

tuale di laureati in discipline 

scientifi che e tecnologiche 

per mille abitanti di età com-

presa tra 20 e 29 anni del 15% 

entro il 2010. Tra il 2000 e il 

2007, la stessa percentuale in 

Veneto è cresciuta solamente 

del 5,2% (dal 6% all’11,2%), con-

tro il 6,2% dell’Italia (dal 5,7% 

all’11,9%), il 6,7% del Nord-Est 

(dal 6,7% al 13,4%) e il 7,5% del 

Nord-Ovest (dal 7% al 14,5%). 

Nello stesso periodo, tutte le 

Posizionamento rispetto agli obiettivi di Lisbona – tasso 

scolarizzazione superiore - Valori percentuali

Tasso di scolarizzazione superiore
(% popolazione 20-24 anni)

Regione 2009 Obiettivo Lisbona Distanza

Emilia Romagna 81,4

85

-3,6

Veneto 78,7 -6,3

Toscana 77,0 -8

Piemonte 74,8 -10,2

Lombardia 74,1 -10,9

Tasso di scolarizzazione superiore 
(% popolazione 20-24 anni)

Area geografica 2009 Obiettivo Lisbona Distanza

Nord-Ovest 75,2

85

-9,8

Nord-Est 79,3 -5,7

Italia 75,8 -9,2

Elaborazione su dati Eurostat

regioni italiane competitor del 

Veneto registrano un maggior 

incremento del numero di lau-

reati in discipline scientifi che e 

tecnologiche, con valori com-

presi tra il 7,7% della Toscana 

(dall’8,8% al 16,4%) e l’8,6% 

dell’Emilia Romagna (dall’8,7% 

al 17,3%).

Posizionamento rispetto agli obiettivi di Lisbona – laureati 

in discpline scientifiche e tecnologiche

Valori percentuali

Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche 
(% 20-29 anni)

Regione Var. % 2000-2007
Obiettivo Lisbona 
(var. % 2000-2010)

Distanza

Piemonte +8,6

+15

-6,4

Lombardia +8,2 -6,8

Toscana +7,7 -7,3

Emilia Romagna +6,8 -8,2

Veneto +5,2 -9,8

Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche 
(% 20-29 anni)

Area geografica Var. % 2000-2007
Obiettivo Lisbona 
(var. % 2000-2010)

Distanza

Nord-Ovest +7,5

+15

-8,3

Nord-Est +6,7 -7,5

Italia +6,2 -8,8

Elaborazione su dati Eurostat
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Uno sguardo al futuro: o-

biettivo Veneto 2020

Il confronto tra la realtà so-

ciale ed economica del Veneto 

e quella delle principali regioni 

competitor, nonché del Nord-

Est, dell’Italia e dell’Unione 

Europea (compresi gli obiet-

tivi di Lisbona), contribuisce, in 

relazione ai diversi indicatori di 

contesto territoriale oggetto 

d’indagine, a defi nire quali 

dovranno essere, in un pros-

simo futuro, le strategie di 

politica economica fi nalizzate 

allo sviluppo della competitività 

della regione.

In particolare, l’azione delle 

Amministrazioni pubbliche, 

centrali e soprattutto locali, 

dovrà essere diretta alla con-

creta realizzazione di un du-

plice obiettivo per il sistema-

Veneto che consiste nella la 

valorizzazione dei punti di for-

za e nel ridimensionamento dei 

punti di debolezza. 

Relativamente ai primi, sarà 

necessario predisporre stru-

menti e politiche che consen-

tano al Veneto di mantenere, o 

eventualmente ulteriormente 

migliorare, l’ottimo posizion-

amento competitivo rispetto 

alla capacità di assorbire le ri-

sorse umane disponibili, ovve-

ro di mantenere un basso tasso 

di disoccupazione complessi-

vo e giovanile, in linea con gli 

standard delle regioni più com-

petitive sotto questo aspetto 

(Emilia Romagna, Zuid-Holland, 

Oberbayern, Stuttgart).

Il tasso di disoccupazione 

femminile del Veneto, seppur 

inferiore rispetto a quello ri-

scontrato in 7 delle 15 regioni 

italiane ed europee oggetto 

d’indagine e al quadro gene-

rale del Nord-Est, dell’Italia e 

dell’Unione Europea, è, infatti, 

ancora lontano dagli standard 

delle regioni più competitive 

(Zuid-Holland, Oberbayern, Sur-

rey, East and West Sussex).

L’obiettivo, in questo senso, è 

di ridurre il gap rispetto a que-

ste ultime regioni e il relativo 

differenziale di tasso di disoc-

cupazione femminile (attual-

mente del 2-3%), migliorando 

ulteriormente il posizionamen-

to competitivo del Veneto.

Una situazione analoga e, 

quindi, un analogo obiettivo in 

chiave prospettica, è riscontra-

bile nell’ambito: 

• della disoccupazione di lun-

go periodo (oltre 12 mesi). 

L’attuale diffusione del fe-

nomeno in Veneto (riguarda 

il 37,7% dei disoccupati) è 

inferiore rispetto a quanto 

riscontrato in 6 delle 14 re-

gioni competitor analizzate. 

Tuttavia, rispetto al 2000, il 

Veneto ha perso due posi-

zioni e il differenziale rispetto 

alle tre regioni più competi-

tive rimane particolarmente 

elevato. L’obiettivo è invertire 

la tendenza degli ultimi anni e 

avvicinarsi agli standard delle 

regioni più competitive (por-

tando la percentuale di disoc-

cupati di lungo periodo su 

valori pari o inferiori al 23%);

• del Pil pro capite, che, par-

tendo già da buone perfor-

mance iniziali, fa segnare un 

miglioramento di una posi-

zione giungendo al settimo 

posto tra le regioni competi-

tor italiane ed europee. L’in-

cremento del Pil pro capite va 

comunque letto in un conte-

sto più ampio; infatti, non è 

corrisposto né da un incre-

mento della produttività né 

da un incremento del reddito 

delle famiglie dato che per 

entrambi il Veneto perde due 

posizioni (da sesto a ottavo e 

da nono ad undicesimo). 

La valorizzazione dei punti 

di forza del Veneto (salvaguar-

dando l’ottimo posizionamen-
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to competitivo rispetto al fe-

nomeno della disoccupazio-

ne complessiva e giovanile e 

migliorando ulteriormente il 

buon posizionamento compe-

titivo rispetto alla disoccupa-

zione di lungo periodo, al Pil 

e al valore aggiunto), rappre-

senta solo una parte di una più 

ampia strategia di intervento 

tesa a favorire lo sviluppo della 

competitività della regione in 

un prossimo futuro.

La piena realizzazione di 

quest’ultimo obiettivo, neces-

sita, infatti, di un’azione tesa 

non solo a valorizzare al meglio 

i punti di forza del territorio ma 

anche a ridimensionarne i pun-

ti di debolezza.

Il riferimento esplicito è, anzi-

tutto, alla necessità di aumen-

tare il tasso di occupazione, ri-

ducendo l’attuale differenziale 

rispetto:

• alla maggioranza assoluta dei 

competitor (solo il Piemonte 

e le regioni spagnole han-

no una tasso di occupazio-

ne complessivo più basso di 

quello riscontrato in Veneto. 

In 5 regioni competitor il tas-

so di occupazione complessi-

vo supera il 74%);

• alla media europea, per quel 

che attiene l'occupazione 

femminile (tasso di occu-

pazione al 58,6%, +4,7% sul 

Veneto) e giovanile (tasso di 

occupazione al 35,1%, +4,9% 

sul Veneto);

• agli obiettivi fi ssati dalla stra-

tegia di Lisbona, relativamen-

te al tasso di occupazione 

complessivo (70% contro il 

64,6% del Veneto), femmi-

nile (60% contro il 53,9% del 

Veneto) e nella popolazione 

di 55-64 anni (50% contro il 

34,3% del Veneto).

Nei prossimi anni, un ulterio-

re parametro di riferimento in 

base al quale valutare i progres-

si occupazionali del Veneto sarà 

l’obiettivo fi ssato dalla strategia 

Europa 2020, che fi ssa al 75% il 

tasso di occupazione delle per-

sone di età compresa tra 20 e 

64 anni da raggiungere entro il 

2020.

L’obiettivo è certamente am-

bizioso, soprattutto se con-

frontato con l’attuale condizio-

ne del mercato del lavoro nella 

fascia di età di riferimento:

• delle 15 regioni italiane ed 

europee oggetto d’indagi-

ne, solo 5 hanno un tasso di 

occupazione tra 20 e 64 anni 

superiore all’obiettivo Euro-

pa 2020, con un differenziale 

massimo a Stockholm (+6,7%) 

e nelle regioni di Oberbayern 

e Surrey, East and West Sus-

sex (rispettivamente +4% e 

+3,9%);

• le altre regioni si posiziona-

no attualmente al di sotto 

degli standard previsti dalla 

strategia Europa 2020, e do-

vranno quindi adottare poli-

tiche incentrate sull’obiettivo 

di un sostanziale incremento 

del tasso di occupazione. In 

particolare, in Veneto il dif-

ferenziale tra il tasso di oc-

cupazione nel 2010 (68,7%) e 

quello fi ssato per il 2020 è il 

quinto più alto tra le regioni 

competitor (-6,3%). Ciò si-

gnifi ca che, per raggiungiere 

il valore-obiettivo, il tasso di 

occupazione 20-64 anni del-

la regione dovrà aumentare, 

mediamente, dello 0,5-0,6% 

nei prossimo decennio;

• il differenziale del Veneto 

rispetto all’obiettivo Euro-

pa 2020 è inferiore a quello 

dell’Italia (-13,9%), ma supe-

riore a quello del Nord-Ovest, 

Nord-Est e dell’Unione nel 

suo complesso (rispettiva-

mente -6,4%, -4,9% e -6,5%).
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Posizionamento rispetto agli obiettivi Europa 2020 – tasso 

di occupazione della popolaizone di età compresa tra 20 e 

64 anni

Valori percentuali

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Regione 2010
Obiettivo

Europa 2020
Distanza

Stockholm 81,7

75

+6,7

Oberbayern 79 +4

Stuttgart 77,8 +2,8

Zuid-Holland 76,1 +1,1

Surrey, East and West Sussex 78,9 +3,9

Outer London 73,5 -1,5

Emilia Romagna 71,5 -3,5

Pays de la Loire 71,4 -3,6

Rhône-Alpes 71,1 -3,9

Lombardia 69,4 -5,6

Toscana 67,8 -7,2

Veneto 68,7 -6,3

Piemonte 67,5 -7,5

Cataluña 67,1 -7,9

Andalucía 54,2 -20,8

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Regione 2010
Obiettivo

Europa 2020
Distanza

Italia 61,1

75

-13,9

- Nord-Ovest 68,6 -6,4

- Nord-Est 70,1 -4,9

Europa (27 Paesi) 68,5 -6,5

Elaborazione su dati Eurostat

Il posizionamento competiti-

vo del Veneto in ambito euro-

peo sarà, inoltre, fortemente 

condizionato dalla capacità di 

centrare due obiettivi di priori-

taria importanza per lo svilup-

po del tessuto imprenditoriale:

• ridurre l'eccessiva frammen-

tazione, adattando la strut-

tura produttiva alle nuove 

sfi de della globalizzazione e 

favorendo processi di aggre-

gazione e collaborazione tra 

imprese. Attualmente, ad un 

rapporto tra numero di im-

prese e popolazione residen-

te più alto rispetto alla mag-

gioranza assoluta delle regio-

ni competitor (8.290 unità 

locali nel settore business 

ogni 100.000 abitanti), corri-

sponde, infatti, un più basso 

numero medio di addetti per 

unità locale. Il differenziale 

rispetto alle regioni competi-

tor è particolarmente signifi -

cativo nel comparto manifat-

turiero (10 addetti per unità 

locale, contro gli oltre 170 di 

Stuttgart e Oberbayern), nel-

le costruzioni (2,8 addetti per 

unità locale, contro i circa 50 

di Stuttgart e Oberbayern), 

nel commercio, ristorazione, 

trasporti (2,8 addetti per uni-

tà locale, contro gli oltre 20 

di Rhône-Alpes e Pays de la 

Loire);

• aumentare la produttività del 

lavoro. Attualmente, in set-

tori economici di prioritaria 

importanza per l’economia 

del Veneto, quest’ultima non 

è in grado di esprimere un li-

vello di produttività del lavoro 

che sia equiparabile a quello 

di molte regioni competitor. 

Le differenze più signifi cative 

riguardano, in particolare, i 

settori dell’industria (valo-

re aggiunto per addetto di 

54.600 euro, 30% in meno ri-

spetto a Oberbayern, 50% in 

meno rispetto a Zuid-Holland 
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e Stockholm) e delle costru-

zioni (valore aggiunto per ad-

detto di 48.200 euro, 30% in 

meno rispetto a Stockholm).

Ulteriori aspetti sui quali sarà 

indispensabile un intervento 

deciso e risolutivo della politica 

regionale riguardano l’istruzio-

ne, la formazione (scolastica e 

non), la scienza e la tecnologia.

La competitività della regio-

ne in un prossimo futuro sarà 

necessariamente condizionata 

dalla sua capacità di fare della 

conoscenza, nelle sue molte-

plici manifestazioni, un punto 

di forza e non più di debolezza 

del sistema-Veneto.

La spesa pubblica e privata in 

ricerca e sviluppo è, infatti, at-

tualmente inferiore alla media 

europea (2% del Pil), alla me-

dia italiana, del Nord-Est e del 

Nord-Ovest (rispettivamente 

1,2% e 1,4% del Pil) e alla spe-

sa sostenuta in tutte le regioni 

competitor italiane (tra l’1,1% 

della Toscana e l’1,9% del Pie-

monte).

Il valore-obiettivo, per il 

prossimo decennio, è ancora 

una volta quello fi ssato dalla 

strategia Europa 2020 (3% del 

Pil), per raggiungere il quale la 

spesa in ricerca e sviluppo del 

Veneto, in rapporto al Pil, dovrà 

triplicare.

Solamente il 5,3% della po-

polazione adulta è, inoltre, 

coinvolta in attività di "life-long 

learning" (educazione perma-

nente).

Tale percentuale è più bas-

sa non solo rispetto a quella 

riscontrata nella quasi totalità 

delle regioni competitor euro-

pee (fanno eccezione Rhône-

Alpes e Pays de la Loire con 

rispettivamente 5,3% e 5,2%), 

ma anche rispetto all’Unione 

(9,1%) e all’obiettivo fi ssato 

dalla strategia di Lisbona per il 

2010 (12,5%).

È indispensabile allineare la 

diffusione dell’educazione per-

manente, anzitutto, agli stan-

dard medi europei e, succes-

sivamente, puntare a ridurre il 

differenziale rispetto alle regio-

ni europee più competitive.

La popolazione adulta in pos-

sesso di una educazione terzia-

ria di primo e secondo grado è, 

infi ne, pari al 13,8% del totale 

(poco più di un adulto su dieci).

Per consentire lo sviluppo dei 

settori economici ad elevata in-

tensità tecnologica, indispen-

sabile per adeguare il sistema 

produttivo locale alle future 

condizioni del mercato globale, 

è indispensabile poter fare af-

fi damento su una forza lavoro 

altamente qualifi cata e con un 

elevato livello di istruzione sco-

lastica. In questa direzione, il 

Veneto dovrà:

• ridurre ulteriormente il feno-

meno della dispersione sco-

lastica (nel 2009 il 17% della 

popolazione tra 18-24 anni 

possiede al più la licenza me-

dia e non frequenta altri corsi 

scolastici o svolge attività for-

mative);

• favorire il signifi cativo incre-

mento dei laureati in discipli-

ne scientifi che e tecnologi-

che (11,2% della popolazione 

tra 20 e 29 anni nel 2007);

• aumentare la percentuale di 

popolazione con educazione 

terziaria di primo e secondo 

grado (ISCED 5-6), fi ssando 

quale valore-obiettivo la me-

dia europea (25,9% nel 2010) 

e, successivamente, gli stan-

dard raggiunti dalle regioni 

competitor europee, in parti-

colare quelle tedesche (Ober-

bayern, Stuttgart) e inglesi 

(Outer London, Surrey, East 

and West Sussex).

Il miglioramento degli attuali 

livelli di istruzione scolastica e 
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di partecipazione ad attività di 

educazione permanente della 

popolazione adulta contribuirà, 

inoltre, ad aumentare la com-

petitività del Veneto relativa-

mente a due aspetti che assu-

mono, e assumeranno sempre 

più in futuro, un’importanza 

cruciale: l’occupazione in set-

tori ad elevata intensità tec-

nologica (attualmente la per-

centuale di occupati in Veneto 

è superiore alla media UE, ma 

inferiore a quella di 9 delle 14 

regioni competitor oggetto 

d’indagine); le risorse umane in 

ricerca e sviluppo (attualmente 

la percentuale di popolazione 

attiva nei due settori è superio-

re al solo dato dell’Andalucia e 

del Piemonte tra le 14 regioni 

competitor).

Infi ne, l’istruzione scolastica 

di medio-alto livello ed i pro-

grammi di educazione perma-

nente permetteranno, unita-

mente ad un miglioramento 

delle competenze professionali 

e ad un incremento della pro-

duttività, anche una maggiore 

fl essibilità del mercato del lavo-

ro. La disoccupazione di lungo 

periodo, infatti, è una spia della 

rigidità del mondo del lavoro 

che può essere ridotta dando 

ai lavoratori i mezzi (l’aggior-

namento professionale per pri-

mo) per riuscire ad affrontare 

eventuali situazioni di diffi coltà.










