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LA NUOVA CRISI DEL 2012-2013: 
PROSPETTIVE PER IL VENETO E IL NORD EST

A cura di Fondazione Impresa

Introduzione 

La crisi economica che ha 

coinvolto il mondo occidentale 

a partire dal 2008 rappresenta 

ormai un fenomeno tipico della 

nostra quotidianità. Inizialmen-

te sembrava qualcosa di molto 

distante dalle nostre vite, qual-

cosa che sarebbe appartenuto 

solo al mondo fi nanziario e che 

mai avrebbe potuto condizio-

nare così tanto la nostra con-

vivenza e lo sviluppo del nostro 

territorio. Da quel momento 

sono passati cinque anni e si 

può asserire che le cose siano 

andate diversamente; la crisi è 

diventata anche dell’economia 

reale e sempre più imprese 

hanno sentito su di sé le con-

seguenze della contrazione 

dei consumi. Una paura ge-

nerale si è diffusa tra tutti gli 

attori economici, in primis tra 

i consumatori sempre meno 

propensi ad esporsi con spese 

futili o avventate. Un modello 

produttivo come quello vene-

to - che negli ultimi trent’anni 

aveva primeggiato con tassi 

di crescita invidiabili - si è im-

provvisamente bloccato e ad 

una produzione che aveva tro-

vato sfogo anche nel mercato 

nazionale, se ne è sostituita 

un’altra meno fl orida e meno 

capace di venire assorbita dal-

la domanda locale. Tutto ciò si 

è tradotto, in primo luogo, in 

una progressiva contrazione 

della produzione e un crescen-

te ricorso agli ammortizzatori 

sociali, e, successivamente, in 

un aumento dei disoccupati; in 
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di ripresa che era stato delinea-

to dal 2010 in poi che si è inve-

ce interrotto già nel 2012.

Le stime per il biennio 2012-

2013 sono comunque un inte-

ressante punto di partenza per 

delineare quanto potrebbe in-

tervenire nel Veneto e nel Nord 

Est, in modo da coniugare e 

coordinare le policy con l’inten-

to di limitare il processo di ca-

duta ed assecondare i percorsi 

di ripresa.

Quali performance e pro-

spettive per l’economia del Ve-

neto e del Nord Est nel biennio 

di nuova caduta? Per iniziare 

non si può prescindere dalle 

stime sull’indicatore che più 

di tutti viene preso a modello 

per delineare la congiuntura 

economica: il Pil o meglio la 

sua variazione in termini reali. 

Come emerge dai dati, la ca-

duta dell’economia del Veneto 

dovrebbe essersi attestata al di 

sotto dei due punti percentuali 

(-1,9%). E nel 2013 le previsioni 

indicano ancora il segno meno 

(-0,4%) segnale che, nonostan-

te la dinamicità del suo sistema 

imprenditoriale, il Veneto e il 

Nord Est non saranno proba-

bilmente in grado di arrestare 

il processo di caduta nel 2013. 

Si tratta di un dato poco inco-

raggiante ma che deve essere 

contestualizzato nel processo 

di caduta dell’economia ita-

liana (in realtà anche europea) 

e al rallentamento di quella 

mondiale. Ecco allora che le 

previsioni, seppure di poco, in-

dicano come siano le aree del 

Veneto e del Triveneto (Veneto, 

Friuli Venezia Giulia e Trentino 

Alto Adige) quelle che soffriran-

no di meno in questo biennio 

turbolento con un Pil in calo 

del 2,2% (var. % 2013/2011) ri-

spetto ad una media Italia del 

-2,7% e del -2,3% per il Nord 

Ovest. Un Veneto, dunque, 

meno in crisi della tendenza 

altre parole, si è presto diffu-

sa una sorta di incertezza tra i 

consumatori che hanno ridot-

to i consumi e quindi rallentato 

e poi bloccato la crescita. 

Ora è tuttavia necessario 

guardare avanti perché solo dal 

futuro o dalla sua attenta pro-

grammazione potranno arriva-

re le buone notizie. Il 2013 sarà 

quasi certamente un anno di 

conferme, purtroppo negative, 

ma anche di spunti per crede-

re che dopo la tempesta possa 

arrivare la quiete e quindi una 

ripresa duratura. 

Le stime per il 2012-2013: Ve-

neto in diffi coltà ma sem-

pre in prima linea

In un clima economico per-

turbato e caratterizzato da una 

fase di recessione che vede per 

l’economia italiana il perdura-

re del segno meno (mentre 

si scrive l’Istat ha registrato la 

sesta contrazione consecutiva 

del Pil che nel IV trimestre del 

2012, secondo le stime prelimi-

nari, sarebbe sceso del 2,7% su 

base tendenziale), l’andamento 

e la performance delle econo-

mie regionali nel biennio 2012-

2013 non è ancora delineata 

con certezza. Le previsioni aiu-

tano tuttavia in alcuni ragiona-

menti e rappresentano buone 

indicazioni per i policy maker, 

specie in un momento molto 

critico che sta stravolgendo il 

contesto economico del no-

stro Paese.

Sia chiaro, le stime e le previ-

sioni non rappresentano un’ar-

te perfetta e in questi ultimi 

anni si è assistito spesso a pro-

iezioni sostanzialmente ottimi-

stiche che poi si sono rivelate 

errate. L’esempio più adatto 

è quello della recessione del 

biennio 2008-2009 le cui sti-

me non ne avevano colto pie-

namente la profondità ma lo 

sguardo va anche al processo 
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generale e pronto a reagire: se-

condo le previsioni nel biennio 

2014-2015 crescerà ad un tasso 

dell’1,7% annuo, il più elevato 

di quello previsto per le venti 

regioni italiane; pur trattando-

si di sole previsioni, esse vanno 

comunque valorizzate nella mi-

sura in cui contraddicono i de-

trattori della ripresa e chi vuole 

vedere nel modello Veneto un 

sistema passato e incapace di 

trasformarsi.

 2012 2013
Crisi biennio 2012-2013 

(var. % 2013 su 2011) 
Piemonte -2,1 -0,6 -2,6

Valle d’Aosta -1,5 -0,3 -1,9

Lombardia -1,8 -0,3 -2,1

Trentino Alto Adige -1,6 -0,2 -1,8

Veneto -1,9 -0,4 -2,2

Friuli Venezia Giulia -2,1 -0,5 -2,6

Liguria -2,3 -0,9 -3,2

Emilia Romagna -2,2 -0,5 -2,6

Toscana -2,0 -0,5 -2,5

Umbria -1,8 -0,4 -2,2

Marche -2,0 -0,7 -2,7

Lazio -2,0 -0,5 -2,5

Abruzzo -2,8 -1,1 -3,8

Molise -2,8 -1,2 -3,9

Campania -2,2 -1,1 -3,4

Puglia -2,9 -1,5 -4,4

Basilicata -2,9 -1,5 -4,4

Calabria -2,6 -1,4 -4,0

Sicilia -2,3 -1,3 -3,5

Sardegna -2,5 -1,3 -3,7

Italia -2,1 -0,6 -2,7

  

Nord -1,9 -0,4 -2,4

di cui Nord Est -2,0 -0,4 -2,4

di cui Triveneto -1,9 -0,4 -2,2

di cui Nord Ovest -1,9 -0,4 -2,3

Centro -2,0 -0,5 -2,5

Sud -2,5 -1,3 -3,8

Tab. 1 - Pil reale. Variazioni % del Pil a valori concatenati al 

2005 (su anno precedente)

Elaborazione Fondazione Impresa su stime e previsioni Prometeia
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Come si accennava nell’in-

troduzione, la crisi è sostan-

zialmente determinata dalla 

contrazione della domanda 

interna. I consumi delle fami-

glie hanno subito l’erosione più 

grave dal secondo dopoguerra 

ad oggi e il perseverare della 

crisi, che insiste sull’economia 

italiana dal 2008, non aiuta le 

famiglie italiane a ritrovare la 

fi ducia e a sostenere i consumi. 

Nel biennio 2012-2013 i consu-

mi dovrebbero registrare una 

contrazione del 5,4% in termini 

reali e le stime sul Veneto e il 

Triveneto si attestano appena 

al di sotto della media nazio-

nale (rispettivamente -5,2% e 

-5,1%).

Si tratta, ovviamente, di pre-

visioni poco incoraggianti ma 

che vanno in qualche modo 

interpretate e lette congiunta-

mente a quanto potrebbe in-

tervenire sul reddito disponibi-

le delle famiglie. La capacità di 

spesa dipende necessariamen-

te dal reddito che le famiglie 

hanno a disposizione e, in que-

sto senso, i dati e le stime per il 

Veneto sono più incoraggianti.  
 2012 2013

Crisi biennio 2012-2013 
(var. % 2013 su 2011)

Piemonte -4,2 -1,4 -5,6

Valle d’Aosta -3,6 -1,0 -4,6

Lombardia -3,8 -1,4 -5,1

Trentino Alto Adige -3,6 -1,2 -4,7

Veneto -4,0 -1,2 -5,2

Friuli Venezia Giulia -3,8 -1,2 -5,0

Liguria -3,7 -1,2 -4,9

Emilia Romagna -3,8 -0,8 -4,5

Toscana -4,0 -1,3 -5,3

Umbria -3,3 -0,6 -3,9

Marche -3,7 -1,2 -4,8

Lazio -3,7 -1,4 -5,0

Abruzzo -4,0 -1,5 -5,5

Molise -4,9 -2,3 -7,1

Campania -4,4 -2,4 -6,7

Puglia -4,3 -2,1 -6,3

Basilicata -4,7 -2,3 -6,8

Calabria -4,2 -2,1 -6,2

Sicilia -4,2 -2,1 -6,2

Sardegna -4,8 -2,4 -7,1

Italia -4,0 -1,5 -5,4

  

Nord -3,9 -1,2 -5,1

di cui Nord Est -3,9 -1,0 -4,9

di cui Triveneto -3,9 -1,2 -5,1

di cui Nord Ovest -3,9 -1,4 -5,2

Centro -3,8 -1,3 -5,0

Sud -4,3 -2,2 -6,4

Tab. 2 - Consumi reali delle famiglie. Variazioni % dei consu-

mi delle famiglie a valori concatenati al 2005 (su anno prece-

dente)

Elaborazione Fondazione Impresa su stime e previsioni Prometeia
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In effetti, per il Veneto si pro-

spetta la contrazione più bassa 

(dopo l’Umbria) del reddito di-

sponibile delle famiglie: -4,6% 

nel biennio 2012-2013. Si tratta 

di una caduta di quasi un punto 

percentuale più bassa di quan-

to dovrebbe accadere su base 

nazionale ma il messaggio più 

interessante viene dalla com-

parazione con i consumi. Per 

il Veneto si stima una contra-

zione dei consumi superiore 

a quella del reddito (-5,2% vs 

-4,6%) e questo signifi ca che 

se le famiglie venete ritrovas-

sero in qualche modo la fi ducia 

potrebbero destinare maggiori 

risorse ai consumi sostenendo 

di più l’economia territoriale e 

quindi il Pil regionale (nel caso 

della media Italia, invece, il mar-

gine di spesa addizionale non 

esisterebbe dal momento che i 

consumi e il reddito sarebbero 

previsti in discesa con la stessa 

intensità: -5,4% per entrambi). 

Tra l’altro, anche se è neces-

sario mantenere il massimo 

grado di prudenza, il Veneto 

farebbe registrare, una volta 

terminata la fase di crisi, il più 

ampio incremento del reddito 

disponibile delle famiglie tra 

tutte le regioni italiane (+1,5% 

nel 2014 e +1,6% del 2015, ri-

spetto ad una media Italia di 

+0,9% e +1,2%).  

Tab. 3 - Reddito disponibile reale delle famiglie. Variazioni % 

reddito disponibile famiglie a valori concatenati al 2005 (su 

anno precedente)

Elaborazione Fondazione Impresa su stime e previsioni Prometeia

 2012 2013
Crisi biennio 2012-2013 

(var. % 2013 su 2011)

Piemonte -4,4 -1,1 -5,5

Valle d’Aosta -3,9 -1,0 -4,8

Lombardia -3,7 -1,0 -4,7

Trentino Alto Adige -3,8 -1,4 -5,2

Veneto -3,9 -0,8 -4,6

Friuli Venezia Giulia -4,2 -1,2 -5,3

Liguria -4,4 -1,1 -5,4

Emilia Romagna -4,3 -1,3 -5,5

Toscana -4,1 -1,2 -5,3

Umbria -3,7 -0,8 -4,5

Marche -3,9 -1,4 -5,3

Lazio -4,4 -1,2 -5,6

Abruzzo -4,9 -1,8 -6,7

Molise -4,6 -1,3 -5,8

Campania -4,9 -1,7 -6,6

Puglia -4,6 -1,9 -6,3

Basilicata -4,9 -1,3 -6,2

Calabria -4,5 -1,2 -5,6

Sicilia -4,3 -1,4 -5,6

Sardegna -4,9 -1,4 -6,3

Italia -4,2 -1,2 -5,4

  

Nord -4,0 -1,1 -5,0

di cui Nord Est -4,1 -1,1 -5,1

di cui Triveneto -3,9 -1,0 -4,8

di cui Nord Ovest -4,0 -1,1 -5,0

Centro -4,2 -1,2 -5,4

Sud -4,7 -1,6 -6,2
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Volgendo lo sguardo all’ex-

port, anche se non a sorpresa, 

è un piacere ritrovare il segno 

più. Durante questa fase di cri-

si infatti l’entità e la profondità 

della caduta sono state miti-

gate dal successo del made in 

Italy oltreconfi ne. Sia chiaro, è 

certamente noto come il Ve-

neto, da sempre, si sia distinto 

per capacità di penetrare con 

successo nei mercati esteri e 

proprio l’aver mantenuto que-

sta capacità anche in tempi dif-

fi cili in cui la domanda interna 

è improvvisamente crollata, 

rappresenta un caposaldo per 

alleviare le diffi coltà e ripartire 

con più vigore di prima. Ecco 

allora che una previsione di un 

+3,6% in termini reali per le 

esportazioni venete nel mondo 

tra 2011 e 2013 rappresenti al-

lora una certezza per il futuro 

specie in un momento in cui 

l’apprezzamento dell’euro nei 

confronti del dollaro, registra-

tosi tra fi ne 2012 e inizio 2013, 

sta mettendo in discussione 

il prosieguo del successo dei 

prodotti italiani all’estero. Tra 

l’altro, le previsioni del 2014-

2015 indicherebbero un tasso 

di crescita record per le espor-

tazioni venete (+6,0% annuo in 

termini reali contro valori net-

tamente inferiori per tutte le 

altre 19 regioni italiane), a sfa-

tare dunque la convinzione che 

il modello Veneto e quello della 

piccola impresa siano chiusi e 

quindi incapaci di competere 

internazionalmente.    

Tab. 4 - Export reale. Variazioni % delle esportazioni a valori 

concatenati al 2005 (su anno precedente)

Elaborazione Fondazione Impresa su stime e previsioni Prometeia

 2012 2013
Crisi biennio 2012-2013 

(var. % 2013 su 2011)

Piemonte +1,7 +0,8 +2,5

Valle d’Aosta -12,1 +1,8 -10,5

Lombardia +2,0 +2,8 +4,9

Trentino Alto Adige -0,8 +0,9 +0,1

Veneto -0,1 +3,7 +3,6

Friuli Venezia Giulia -11,1 +2,1 -9,2

Liguria -0,6 +0,8 +0,2

Emilia Romagna +1,9 +2,1 +4,1

Toscana +6,9 +1,4 +8,3

Umbria +6,7 +1,7 +8,4

Marche +3,2 +1,1 +4,3

Lazio +2,2 +1,7 +3,9

Abruzzo -6,0 +0,9 -5,1

Molise -10,4 +1,2 -9,4

Campania -1,0 +1,4 +0,4

Puglia +6,5 +0,7 +7,3

Basilicata -25,7 +1,8 -24,3

Calabria +4,4 +1,1 +5,5

Sicilia +14,9 +1,5 +16,7

Sardegna +15,9 +1,2 +17,2

Italia +1,9 +2,1 +4,1

  

Nord +0,8 +2,4 +3,2

di cui Nord Est -0,5 +2,7 +2,2

di cui Triveneto -2,2 +3,2 +0,9

di cui Nord Ovest +1,8 +2,2 +4,0

Centro +4,9 +1,4 +6,4

Sud +4,8 +1,2 +6,1
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Vi è però la necessità di ritro-

vare la fi ducia delle imprese. 

Sul fronte degli investimenti si 

evincono, infatti, le contrazioni 

più ampie. Le imprese in diffi -

coltà e in crisi di liquidità e le 

politiche di austerity e di con-

tenimento della spesa pubbli-

ca hanno ridotto al minimo gli 

investimenti. A livello Italia nel 

biennio 2012-2013 si stima una 

riduzione a due cifre per gli in-

vestimenti fi ssi lordi: -11,4%. I 

dati del Veneto e del Triveneto 

sono sostanzialmente in linea 

con quanto dovrebbe interve-

nire in Lombardia e in Emilia 

Romagna; trattasi di contra-

zioni sempre a due cifre che 

necessariamente condizione-

ranno il processo di ripresa nei 

prossimi anni e che releghe-

ranno il nostro Paese su tassi di 

crescita economica modesti e 

al di sotto del 2% annuo.    

Tab. 5 - Investimenti fi ssi lordi reali. Variazioni % degli inve-

stimenti a valori concatenati al 2005 (su anno precedente)

Elaborazione Fondazione Impresa su stime e previsioni Prometeia

 2012 2013
Crisi biennio 2012-2013 

(var. % 2013 su 2011)

Piemonte -9,0 -2,9 -11,6

Valle d’Aosta -8,7 -2,5 -11,0

Lombardia -8,3 -2,2 -10,3

Trentino Alto Adige -9,0 -2,8 -11,5

Veneto -8,5 -2,3 -10,6

Friuli Venezia Giulia -8,6 -2,4 -10,8

Liguria -9,3 -3,1 -12,1

Emilia Romagna -8,5 -2,4 -10,7

Toscana -8,9 -2,7 -11,4

Umbria -9,3 -3,1 -12,1

Marche -8,3 -2,8 -10,8

Lazio -9,6 -2,9 -12,2

Abruzzo -11,4 -3,0 -14,1

Molise -7,7 -2,9 -10,4

Campania -8,8 -2,8 -11,3

Puglia -11,2 -2,8 -13,7

Basilicata -7,8 -3,0 -10,6

Calabria -9,7 -3,0 -12,4

Sicilia -10,1 -2,8 -12,6

Sardegna -9,4 -3,2 -12,3

Italia -9,0 -2,6 -11,4

  

Nord -8,6 -2,4 -10,8

di cui Nord Est -8,6 -2,4 -10,8

di cui Triveneto -8,6 -2,4 -10,8

di cui Nord Ovest -8,6 -2,5 -10,8

Centro -9,2 -2,8 -11,8

Sud -9,9 -2,9 -12,5
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Le preoccupazioni sul mer-

cato del lavoro   

Nonostante le performance 

economiche del Veneto e del 

Nord Est siano meno gravi di 

quanto si verifi cherà nel resto 

d’Italia, la crisi non risparmierà il 

Veneto dagli effetti negativi sul 

mercato del lavoro.

La recessione e in particola-

re la nuova cauta del biennio 

2012-2013 presentano inten-

sità troppo ampie per mante-

nere i livelli occupazionali pre-

crisi.

Il Veneto in particolare si è 

contraddistinto da sempre per 

livelli occupazionali elevati e, 

con riferimento agli ultimi anni, 

abbondantemente superiori ai 

2 milioni di unità.

La crisi determinerà tuttavia 

una contrazione del numero di 

occupati, anche se nell’area del 

Triveneto l’occupazione non 

dovrebbe scendere al di sotto 

delle 3 milioni di unità e, nell’ar-

co di un biennio, di meno ri-

spetto alla media nazionale 

(-0,9% vs -1,1%).  

Tab. 6 - Occupati. In unità e variazione %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat e stime Prometeia

 2011 2012 2013
Var. % 

2013/2011

Piemonte 1.867.000 1.862.552 1.841.644 -1,4

Valle d’Aosta 56.790 57.010 56.378 -0,7

Lombardia 4.272.998 4.306.163 4.262.779 -0,2

Trentino Alto Adige 471.554 477.363 472.007 +0,1

Veneto 2.134.108 2.120.295 2.105.253 -1,4

Friuli Venezia Giulia 510.713 507.175 501.707 -1,8

Liguria 644.756 640.207 633.940 -1,7

Emilia Romagna 1.967.248 1.971.748 1.957.217 -0,5

Toscana 1.554.926 1.564.118 1.548.629 -0,4

Umbria 367.581 363.345 359.496 -2,2

Marche 650.923 653.249 646.197 -0,7

Lazio 2.252.946 2.247.443 2.228.430 -1,1

Abruzzo 506.835 504.069 497.438 -1,9

Molise 107.373 104.743 103.750 -3,4

Campania 1.567.239 1.553.874 1.536.036 -2,0

Puglia 1.234.745 1.242.705 1.222.553 -1,0

Basilicata 187.642 185.000 183.438 -2,2

Calabria 577.391 569.777 561.698 -2,7

Sicilia 1.432.819 1.422.815 1.404.031 -2,0

Sardegna 601.657 598.647 589.857 -2,0

Italia 22.967.244 22.952.299 22.712.478 -1,1

  

Nord 11.925.167 11.942.513 11.830.926 -0,8

di cui Nord Est 5.083.623 5.076.581 5.036.184 -0,9

di cui Triveneto 3.116.375 3.104.833 3.078.967 -1,2

di cui Nord Ovest 6.841.544 6.865.932 6.794.742 -0,7

Centro 4.826.376 4.828.154 4.782.751 -0,9

Sud 6.215.701 6.181.632 6.098.801 -1,9
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Ma se la riduzione in termi-

ni occupazionali risulterebbe 

più contenuta, per il Triveneto 

l’aumento del numero di di-

soccupati è stimato più ampio 

che in altre parti del Paese. C’è 

dunque preoccupazione per 

una crescita improvvisa di per-

sone che si troveranno senza 

lavoro nel 2013. Se le previsioni 

venissero confermate nel 2013 

i disoccupati in Veneto po-

trebbero attestarsi a circa 190 

mila unità, un dato nettamen-

te superiore a quanto riscon-

trato nel 2011 (112 mila unità) 

quando entrare nel mondo del 

lavoro era più facile per effet-

to della mini ripresa economica 

del biennio 2010-2011.

Tab. 7 - Disoccupati. In unità e variazione %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat e stime Prometeia

 2011 2012 2013
Var. % 

2013/2011

Piemonte 154.118 189.292 219.698 +42,6

Valle d’Aosta 3.149 3.495 4.000 +27,0

Lombardia 261.417 353.825 381.574 +46,0

Trentino Alto Adige 19.108 28.519 32.755 +71,4

Veneto 111.937 160.781 190.706 +70,4

Friuli Venezia Giulia 28.030 40.894 45.009 +60,6

Liguria 43.273 57.559 70.224 +62,3

Emilia Romagna 110.409 151.659 160.036 +44,9

Toscana 107.512 135.967 159.090 +48,0

Umbria 25.737 37.928 43.823 +70,3

Marche 46.330 61.324 70.884 +53,0

Lazio 218.860 268.360 304.927 +39,3

Abruzzo 47.161 63.766 72.061 +52,8

Molise 11.843 15.605 17.403 +46,9

Campania 287.995 354.853 389.748 +35,3

Puglia 186.438 218.812 238.155 +27,7

Basilicata 25.474 31.608 35.198 +38,2

Calabria 84.248 127.299 131.224 +55,8

Sicilia 240.704 301.730 317.648 +32,0

Sardegna 94.039 113.353 126.425 +34,4

Italia 2.107.782 2.716.627 3.010.586 +42,8

  

Nord 731.441 986.023 1.104.001 +50,9

di cui Nord Est 269.484 381.853 428.506 +59,0

di cui Triveneto 159.075 230.194 268.469 +68,8

di cui Nord Ovest 461.957 604.170 675.495 +46,2

Centro 398.439 503.579 578.724 +45,2

Sud 977.902 1.227.026 1.327.861 +35,8



La nuova crisi del 2012-2013: prospettive per il Veneto e il Nord EstFONDAZIONE IMPRESA

2726

Le preoccupazioni sul merca-

to del lavoro sono quindi fon-

date in quanto le fuoriuscite 

occupazionali comporteranno 

una riduzione del reddito di-

sponibile delle famiglie e quin-

di dei consumi come si è visto 

in precedenza. E tuttavia pur 

vero come, ancora una vol-

ta, la performance del Veneto 

e del Nord Est risulterà meno 

peggiore di quanto dovrebbe 

verifi carsi nelle altre aree del 

Paese; nel Nord Est il tasso di 

disoccupazione dovrebbe ri-

manere al di sotto della soglia 

dell’8%, mentre nel Nord Ovest 

questo si attesterà con buona 

certezza al 9%. Nel resto del 

Paese la situazione sarà ancora 

più grave con un vera e propria 

esplosione della disoccupazio-

ne nel Mezzogiorno (tasso al 

18% nel 2013).  

Tab. 8 - Tasso di disoccupazione. In % su totale forza lavoro

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat e stime Prometeia

 2011 2012 2013
Punti % di variazione 

(2013-2011)

Piemonte 7,6 9,2 10,7 +3,0

Valle d’Aosta 5,0 5,8 6,6 +1,6

Lombardia 5,8 7,6 8,2 +2,5

Trentino Alto Adige 3,9 5,6 6,5 +2,6

Veneto 5,0 7,0 8,3 +3,3

Friuli Venezia Giulia 5,2 7,5 8,2 +3,0

Liguria 6,3 8,2 10,0 +3,7

Emilia Romagna 5,3 7,1 7,6 +2,3

Toscana 6,5 8,0 9,3 +2,8

Umbria 6,6 9,5 10,9 +4,3

Marche 6,7 8,6 9,9 +3,2

Lazio 8,9 10,7 12,0 +3,2

Abruzzo 8,5 11,2 12,7 +4,2

Molise 10,1 13,0 14,4 +4,3

Campania 15,5 18,6 20,2 +4,7

Puglia 13,1 15,0 16,3 +3,2

Basilicata 11,7 14,6 16,1 +4,4

Calabria 12,7 18,3 18,9 +6,2

Sicilia 14,4 17,5 18,4 +4,1

Sardegna 13,5 15,9 17,7 +4,1

Italia 8,4 10,6 11,7 +3,3

  +0,0

Nord 5,8 7,6 8,5 +2,8

di cui Nord Est 5,0 7,0 7,8 +2,8

di cui Triveneto 4,9 6,9 8,0 +3,2

di cui Nord Ovest 6,3 8,1 9,0 +2,7

Centro 7,7 9,4 10,8 +3,1

Sud 13,6 16,6 17,9 +4,3
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grazie anche alle capacità di 

penetrazione nei mercati inter-

nazionali, saranno in grado di 

cavalcare la ripresa e di creare 

valore aggiunto per il territorio.

Le premesse sono quindi in-

coraggianti ma è altrettanto 

auspicabile che la politica inter-

venga con forza per risolvere 

i problemi che attanagliano il 

nostro paese e che frenano il 

successo delle imprese (buro-

crazia, giustizia lenta, ritardi nei 

pagamenti, costi dell’energia 

sono solo alcuni esempi). Se 

questi vincoli venissero rimossi 

non si potrebbe forse tornare 

a parlare di nuovo miracolo del 

Nord Est dato che le premesse 

a scenario attuale sembrereb-

bero già incoraggianti?

Conclusioni   

Variabili economiche come il 

Pil, i consumi delle famiglie, gli 

investimenti, l’export, l’occu-

pazione sono solo alcuni degli 

indicatori, insieme alle previsio-

ni, che ci possono suggerire in 

che direzione stiamo andando. 

Purtroppo come prima con-

siderazione anche per il 2013 

si dovrà parlare di recessione. 

L’auspicio è tuttavia quello che 

gli enormi sacrifi ci fatti da cit-

tadini e imprese nel biennio 

2011-2012 non vadano disper-

si. Proprio la nuova classe diri-

gente, avrà come primo dove-

re quello di dare corpo a questi 

sacrifi ci con politiche capaci di 

sbloccare la società, rimettere 

in moto l’economia, semplifi -

care la Pubblica amministrazio-

ne e disegnare un fi sco meno 

opprimente per famiglie e pic-

cole imprese. Il 2013 si annun-

cia quindi un altro anno diffi cile 

ma i primi segnali di ripresa e di 

inversione di tendenza dovreb-

bero arrivare. 

In tutto questo il Veneto e il 

famigerato Nord Est non fa-

ranno certo eccezione, anzi le 

previsioni indicano un Trivene-

to ancora protagonista della 

ripresa visto che quest’area 

subirà una caduta meno ampia 

degli altri territori nel biennio 

2012-2013 e che, se le stime 

saranno confermate, sarà pro-

prio il Veneto a riprendere per 

primo il percorso di crescita 

con tasso dell’1,7% annuo nel 

biennio 2014-2015. 

Queste previsioni sembre-

rebbero smentire quanti vanno 

affermando che il modello Ve-

neto sia ad un passo dalla fi ne 

o che comunque verrà messo 

a dura prova dalla congiuntura 

negativa. Infatti le prime stime 

sembrano indicare una genera-

le tenuta e un pronto riscatto, 

segnali che le piccole imprese 

venete sono dinamiche e che, 
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Introduzione: la contrazio-

ne delle economie regionali 

L’avvento della crisi ha ripor-

tato l’economia italiana indie-

tro nel tempo. Tuttavia, se l’en-

tità della caduta era già nota a 

livello nazionale - con il Pil reale 

ai livelli del 2004 (persino peg-

giore la discesa di quello pro-

capite, sui livelli del 1999) - l’a-

nalisi regionale risultava sino a 

pochi mesi fa sconosciuta.

Con la pubblicazione della 

banca dati Istat sui conti eco-

nomici regionali si possono co-

gliere diversi spunti delineando 

il comportamento delle econo-

mie territoriali dall’avvento del-

la crisi in poi.

In primis, è facile verifi care 

come nessuna economia ter-

ritoriale sia stata risparmiata 

dalla crisi economica; in effetti, 

nonostante la caduta del Pil sia 

stata più profonda nel Mezzo-

giorno (-6,8% dal 2007 al 2011, 

con un ritorno al 1999) anche 

per le altre ripartizioni geogra-

fi che si evidenzia una contra-

zione che riporta le rispettive 

economie sui livelli del biennio 

2004-2005.

Ma se a livello aggregato è 

stato il Mezzogiorno a soffrire 

di più, l’analisi del Pil per abi-

tante (misurato in termini rea-

li) riporta tutte le economie a 

prima del 2000, ossia indietro 

di più di 10 anni. Se dunque il 

Centro-Nord del Paese ha subi-

to, su base aggregata, una re-

cessione più contenuta, la per-

formance per abitante è stata 

a grandi linee simile e dal 2007 

DOVE È RITORNATO IL VENETO? 
ANDAMENTO DELLE ECONOMIE REGIONALI

A cura di Centro Studi Sintesi
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tasso di disoccupazione in Italia 

si attesta al 10,7% (media primi 

due trimestri del 2012) e nel 

Mezzogiorno è salito al 17,4%, 

di 6,4 punti percentuali rispet-

to al 2007; la disoccupazione 

affl igge anche il Nord Ovest 

(8,1%) e il Centro (9,2%) mentre 

a Nord Est il tasso di disoccu-

pazione si attesta su soglie più 

basse (6,6%) che comunque 

non si registravano dal lontano 

1994.

Volgendo lo sguardo al futu-

ro non si intravedono, almeno 

per il momento, spiragli di luce 

e secondo le ultime previsioni 

stilate dalla Banca d’Italia ol-

tre alla caduta del Pil nel 2012 

(-2,1%) il segno meno persiste-

rebbe anche nel 2013 (-1,0%). 

Se queste previsioni saranno 

confermate molte economie 

territoriali subiranno nuovi 

contraccolpi con performance 

più negative di quanto illustra-

to in questa analisi. 

Rimane dunque prioritario 

rilanciare l’economia italiana e 

favorire la ripresa dei consumi 

dal momento che la domanda 

interna è sempre più debole. 

Le politiche di austerità hanno 

avuto certamente il merito di 

riportare il nostro Paese su un 

sentiero di sostenibilità fi nan-

ziaria e di credibilità interna-

zionale (che trovano conferma 

nell’abbassamento dei tassi di 

interesse dei titoli di Stato ita-

liani e dello spread) ma il punto 

cruciale è legato alla capacità 

di assecondare la ripresa con 

politiche mirate che facilitino 

le imprese e che consentano 

al sistema Italia di riguadagnare 

terreno.

Crescita o decrescita econo-

mica? L’andamento del Pil 

dalla crisi in poi 

Il 2011 per il Veneto defi nisce 

un confi ne. Da un lato c’è una 

micro-ripresa economica tra il 

al 2011 il Pil reale pro-capite è 

sceso addirittura dell’8,0% nel 

Nord Est, del 7,4% nel Centro 

e nel Mezzogiorno e del 5,5% 

nel Nord Ovest. Le ragioni di 

queste contrazioni vanno lette 

nel fatto che in alcune aree e 

regioni la caduta è stata ampli-

fi cata da una maggiore crescita 

della popolazione.

Ripetendo lo stesso esercizio 

per la spesa delle famiglie an-

che qui si giunge a risultati di-

stinti.  La spesa aggregata per 

i consumi delle famiglie (misu-

rata in termini reali) è cresciuta 

a Nord Ovest (+0,5% in con-

fronto con il 2007) e a Nord Est 

(+0,1%) mentre a livello nazio-

nale è scesa (-1,3%) ritornando 

sui livelli del 2005; invece, su 

base pro-capite, il segno meno 

ha coinvolto la spesa in tutte le 

20 regioni italiane riportando i 

consumi per abitante al di sot-

to dei livelli riscontrati nell’an-

no 2000: solamente in Friuli 

Venezia Giulia, Molise e Basili-

cata i consumi delle famiglie si 

attestano su soglie superiori a 

quanto registrato nel 2000.

La frenata del Pil delle re-

gioni italiane va ricondotta 

chiaramente alla contrazione 

dei consumi delle famiglie ma 

anche degli investimenti che 

sono scesi nettamente (-13,2% 

dal 2007 al 2010 in termini reali) 

ritornando, in Italia, al livello re-

gistrato nel 1999. La spesa delle 

amministrazioni pubbliche ha 

invece continuato a salire an-

che se gli ultimi dati fanno rife-

rimento all’anno 2010.

La crisi ha poi trasferito i suoi 

effetti sul mercato del lavoro 

con il tasso di disoccupazio-

ne che ha raggiunto in alcune 

regioni (Valle d’Aosta, Lombar-

dia, Emilia Romagna, Toscana e 

Marche) livelli mai sperimentati 

negli ultimi vent’anni, periodo 

in cui la serie storica consen-

te una piena confrontabilità. Il 
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2010 e il 2011 (con un Pil rea-

le in crescita), dall’altro invece 

comincia un nuovo periodo di 

diffi coltà previsto per il 2012.

Osservando quanto accade 

nella realtà quotidiana, è piut-

tosto evidente che la crescita 

economica accumulata dal Ve-

neto negli anni precedenti stia 

subendo un arresto visibile non 

solo nei dati statistici, ma anche 

nelle diffi coltà che ogni giorno 

gli attori socio-economici in 

prima linea sperimentano nel 

territorio regionale.

L’aspetto che più preoccu-

pa, è il fatto che i dati sul Pil 

reale del Veneto evidenziano 

un effettivo rallentamento nel 

periodo compreso tra gli anni 

2007 e 2011 che riporta le di-

namiche economiche regionali 

indietro di almeno cinque anni 

rispetto all’ultimo dato dispo-

nibile (2011). Un ritorno al pas-

sato questo, una crescita man-

cata, che incide maggiormente 

in Veneto rispetto alla media 

nazionale. Se in Veneto, infat-

ti, il calo del Pil reale raggiunge 

quasi il 6% (-5,7%), riportando 

l’economia regionale al 2003, 

a livello nazionale la decrescita 

non supera il 4,5% recuperan-

do un anno nel passato rispet-

to al Veneto.

Le diffi coltà del sistema eco-

nomico veneto sono inoltre 

più accentuate rispetto alle re-

gioni confi nanti: il calo del Pil 

reale nel Nordest è, infatti, in-

feriore di un punto percentua-

le rispetto a quello registrato 

dal Veneto.

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

PIL REALE

Var. % 2011/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte -5,9 2000

Valle d’Aosta -0,5 2006

Lombardia -1,1 2006

Liguria -5,6 1999

Trentino Alto Adige -1,0 2006

Veneto -5,7 2003

Friuli Venezia Giulia -5,6 2004

Emilia Romagna -4,2 2005

Toscana -2,6 2005

Umbria -7,0 1999

Marche -6,2 2003

Lazio -4,6 2005

Abruzzo -3,9 2000

Molise -11,6 1997

Campania -8,4 1999

Puglia -5,6 1999

Basilicata -7,0 1998

Calabria -6,9 1999

Sicilia -7,3 2000

Sardegna -4,5 2003

Italia -4,5 2004

Nord Ovest -2,7 2005

Nord Est -4,7 2005

Centro -4,3 2004

Mezzogiorno -6,8 1999

Tab. 1 - Andamento del Pil reale tra 2007-2011 e ritorno al 

passato. Variazioni %

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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E le dinamiche del Pil reale 

pro capite confermano la situa-

zione di diffi coltà della realtà 

economica del Veneto. Anzi, ne 

riportano una peggiore. 

Il peggioramento, è vero, 

non riguarda solo il Nord Italia o 

il Veneto, ma colpisce in manie-

ra generalizzata tutte le regioni 

della penisola. Tuttavia nel caso 

del Pil reale pro capite, in altre 

parole rapportato alla popola-

zione, lo stallo del sistema eco-

nomico del Veneto si dimostra 

più accentuato rispetto a quel-

lo del resto d’Italia e l’economia 

regionale indietreggia così fi no 

al 1996 (1999 per la media na-

zionale) con un calo dell’8,5% 

(-6,6% per la media nazionale).

Tab. 2 - Andamento del Pil reale pro capite tra 2007-2011 e 

ritorno al passato. Variazioni %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

PIL REALE PRO-CAPITE

Var. % 2011/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte -7,7 1997

Valle d’Aosta -2,9 1998

Lombardia -4,7 1999

Liguria -6,1 1999

Trentino Alto Adige -4,9 1995

Veneto -8,5 1996

Friuli Venezia Giulia -7,1 1999

Emilia Romagna -8,5 1998

Toscana -5,2 1999

Umbria -10,0 Prima del 1995

Marche -7,6 1999

Lazio -8,3 1999

Abruzzo -5,9 1998

Molise -11,4 1998

Campania -9,0 1999

Puglia -6,0 1998

Basilicata -6,4 1998

Calabria -7,3 1999

Sicilia -7,8 2000

Sardegna -5,2 2000

Italia -6,6 1999

Nord Ovest -5,5 1999

Nord Est -8,0 1998

Centro -7,4 1999

Mezzogiorno -7,4 1999

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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Inoltre, se consideriamo le 

performance precedenti che il 

Veneto ha totalizzato nel pas-

sato e che gli hanno fatto gua-

dagnare l’epiteto di “locomo-

tiva d’Italia”, è evidente il duro 

contraccolpo che, una situazio-

ne in calo come quella messa in 

luce dai dati qui illustrati, può 

verifi carsi, non solo a livello 

economico tout court, ma an-

che nel tessuto sociale e tra le 

famiglie residenti nella regione.

Spesa delle famiglie: un sal-

to all’indietro al 1999

Le diffi coltà del sistema eco-

nomico regionale si rifl ettono 

senza dubbio anche sulla vita 

delle famiglie che si vedono 

quindi costrette a modifi care il 

loro comportamento di spesa. 

Infatti, anche in questo caso, 

dopo un periodo di “spen-

sieratezza” nelle possibilità di 

spesa delle famiglie venete, 

ora le diffi coltà si fanno sentire 

con maggiore enfasi. I volumi 

di spesa delle famiglie venete, 

infatti, subiscono un rallenta-

mento che riporta la regione 

all’anno 2006, ma soprattut-

to si verifi ca un calo che nelle 

altre regioni del Nordest non 

avviene: tra il 2007 e il 2011 la 

variazione della spesa reale del-

le famiglie è stata positiva per 

Trentino Alto Adige (+1,5%), 

Friuli Venezia Giulia (+0,2%) ed 

Emilia Romagna (+0,6%), men-

tre nel Veneto è scesa dello 

0,8%. La capacità di spesa delle 

famiglie venete resta comun-

que superiore a quella della 

media nazionale, ma di certo 

non si può parlare di una situa-

zione positiva o di crescita.

Tab. 3 - Andamento spesa reale delle famiglie tra 2007-2011 e 

ritorno al passato. Variazioni %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

SPESA FAMIGLIE REALE

Var. % 2011/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte -1,0 2006

Valle d’Aosta -4,6 1999

Lombardia +1,6 2011

Liguria -2,0 1997

Trentino Alto Adige +1,5 2009

Veneto -0,8 2006

Friuli Venezia Giulia +0,2 2007

Emilia Romagna +0,6 2011

Toscana +1,7 2011

Umbria -5,4 2004

Marche -2,1 2002

Lazio -2,0 2003

Abruzzo -1,1 2006

Molise -4,7 2006

Campania -6,3 1998

Puglia -4,7 1997

Basilicata -2,2 2000

Calabria -4,6 1998

Sicilia -4,8 1999

Sardegna -3,3 1999

Italia -1,3 2005

Nord Ovest +0,5 2011

Nord Est +0,1 2007

Centro -1,0 2005

Mezzogiorno -4,7 1999

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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Se si volge poi lo sguardo ai 

dati in termini pro capite, la 

situazione peggiora ulterior-

mente e, come nel caso del Pil, 

il processo di caduta risulta sì 

generalizzato, ma particolar-

mente accentuato in Veneto. 

La spesa reale delle famiglie 

pro capite in Veneto è scesa del 

3,7% e ha fatto regredire la re-

gione di dodici anni, cioè fi no al 

1999. Il dato del Veneto è tutto 

sommato in linea con le per-

formance della media nazio-

nale (-3,6%), ma risulta ancora 

più allarmante di quello regi-

strato per esempio in Lombar-

dia (-2,1%), Friuli Venezia Giulia 

(-1,3%) e Liguria (-2.4%). Un 

tale ridimensionamento della 

capacità di spesa delle fami-

glie venete è senza dubbio un 

campanello d’allarme che non 

si deve perdere di vista. Per le 

famiglie residenti nella regione 

potrebbe rivelarsi infatti un dif-

fi cile scoglio da superare, non 

solo per l’ovvia diminuzione di 

risorse economiche a disposi-

zione, ma anche per la probabi-

le assenza di strumenti culturali 

di medio-lungo periodo adatti 

a superare e a reggere una tale 

situazione di impoverimento 

progressivo mai sperimentata 

in passato.

Tab. 4 - Andamento spesa reale pro capite (2007-2011) e ritor-

no al passato. Variazioni %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

SPESA FAMIGLIE REALE PRO-CAPITE

Var. % 2011/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte -2,9 1999

Valle d’Aosta -6,9 1997

Lombardia -2,1 1999

Liguria -2,4 1997

Trentino Alto Adige -2,5 Prima del 1995

Veneto -3,7 1999

Friuli Venezia Giulia -1,3 2006

Emilia Romagna -3,9 1998

Toscana -1,0 2000

Umbria -8,4 1996

Marche -3,5 1997

Lazio -5,8 1997

Abruzzo -3,1 1997

Molise -4,4 2006

Campania -6,9 1997

Puglia -5,2 1997

Basilicata -1,6 2005

Calabria -5,0 1999

Sicilia -5,4 1999

Sardegna -4,1 1999

Italia -3,6 1999

Nord Ovest -2,4 1999

Nord Est -3,4 1998

Centro -4,2 1998

Mezzogiorno -5,3 1998

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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Spesa della PA: in sostanzia-

le tenuta

La spesa reale della Pubbli-

ca Amministrazione in Veneto 

evidenzia una lieve crescita nel 

periodo compreso tra l’anno 

2007 e il 2010, con un aumento 

di quasi due punti percentuali 

(+1,6%). Il dato del 2010 è tutta-

via sui livelli del 2008 in quanto 

l’aumento nell’arco temporale 

considerato è avvenuto so-

stanzialmente tra 2007 e 2008 

mentre poi la spesa è scesa. Si 

tratta di una sostanziale tenuta 

se si osserva quanto registrato 

da regioni come Emilia Roma-

gna (+4,2%), Trentino Alto Adi-

ge (+3,6%) e Friuli Venezia Giu-

lia (+2,0%).

C’è tuttavia da evidenziare 

come i dati qui riportati fanno 

riferimento ad un periodo pre-

cedente le manovre fi nanziarie 

attuate dal governo nell’estate 

del 2010. Negli anni successivi 

al 2010 si si prevede una ridu-

zione della spesa delle ammini-

strazioni pubbliche, sia per ef-

fetto delle prime manovre del 

2010 sia per i successivi provve-

dimenti del biennio 2011-2012 

attuate dai governi per fron-

teggiare le tensioni sul debito 

sovrano.

Tab. 5 - Andamento spesa reale delle famiglie tra 2007-2011 e 

ritorno al passato. Variazioni %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

SPESA REALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Var. % 2010/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte +2,6 2008

Valle d’Aosta +6,8 2010

Lombardia +1,2 2008

Liguria +0,8 2007

Trentino Alto Adige +3,6 2010

Veneto +1,6 2008

Friuli Venezia Giulia +2,0 2008

Emilia Romagna +4,2 2010

Toscana +3,3 2010

Umbria +3,3 2010

Marche +1,1 2007

Lazio +1,8 2010

Abruzzo -1,4 2002

Molise -3,1 2004

Campania -1,8 2004

Puglia +1,0 2010

Basilicata -0,6 2005

Calabria -2,4 2001

Sicilia -4,7 2003

Sardegna +0,6 2004

Italia +0,7 2008

Nord Ovest +1,7 2008

Nord Est +2,9 2010

Centro +2,3 2010

Mezzogiorno -1,9 2004

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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Il Veneto però ha performan-

ce appena migliori solo dell’E-

milia Romagna (-11,7%), men-

tre rimane indietro rispetto a 

Trentino Alto Adige (-4,2%) e 

Friuli Venezia Giulia (-10,9%). 

Rispetto ai competitor occi-

dentali il Veneto ottiene risulta-

ti migliori della Lombardia che 

vede un calo degli investimenti 

reali pari al 14,3%.

Il crollo degli investimenti

In un sistema di stampo ca-

pitalistico occidentale, come 

quello veneto, l’attività im-

prenditoriale è al centro dello 

sviluppo economico.

L’azione dell’impresa però 

non deve considerarsi solo 

nella sua capacità di generare 

lavoro e di produrre beni ma-

teriali. L’attività imprenditoriale 

si esplica anche nella capacità 

di investire risorse economiche 

per ampliare la portata produt-

tiva e innovativa dell’impresa.

L’investimento quindi è 

un’attività che sta alla base del 

dinamismo imprenditoriale e 

che garantisce nel tempo la so-

pravvivenza dell’impresa. Inve-

stire signifi ca mettersi in gioco 

e rischiare di impegnare dena-

ro senza certezza del successo.

 Lo stallo degli investimen-

ti reali è un fenomeno gene-

ralizzato in tutto lo stivale e 

in misura maggiore al Centro 

Italia dove il calo raggiunge 

quasi i sedici punti percentuali 

(-15,7%). Ma anche in Veneto 

sembra che nel periodo qui 

considerato, tra l’anno 2007 e il 

2010, gli imprenditori abbiano 

ridotto drasticamente la pro-

pensione ad investire risorse 

economiche, provocando un 

inevitabile rallentamento del 

dinamismo imprenditoriale re-

gionale.

Lo scenario delineato dai dati 

dell’Istat sugli investimenti reali 

delle imprese evidenzia dun-

que un Veneto in diffi coltà con 

un calo degli investimenti che 

supera l’11% (-11,4%) riportan-

do il Veneto nel passato di dieci 

anni, al 2000.

Il Nordest, se paragonato con 

le altre zone d’Italia, dimostra 

tuttavia una certa tenuta: il va-

lore negativo (-10,6%) è minore 

rispetto a quello registrato dal-

la media italiana.
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La disoccupazione: il feno-

meno nuovo con cui il Vene-

to deve convivere

Il Veneto è sempre stata la 

regione del “fare”. La forza e il 

dinamismo delle imprese che 

operano sul territorio hanno 

garantito al tessuto econo-

mico e sociale del Veneto un 

mercato del lavoro capace di 

assorbire la maggior parte del-

la popolazione attiva, dando la 

possibilità di non avere grandi 

preoccupazioni sulla questio-

ne occupazionale. Questo sce-

nario è perdurato fi no al 2008 

quando, in seguito all’inizio 

della crisi economica e fi nan-

ziaria, il mercato del lavoro in 

Veneto si è ridimensionato e 

fatica a rialzarsi. 

Oggi la disoccupazione in 

Veneto è un problema con cui 

convivere. Nei primi sei mesi 

del 2012 il tasso di disoccupa-

zione in Veneto raggiunge il 

6,6%, livelli inferiori alla media 

nazionale, ma con un trend di 

crescita dal 2007 di 3,3 punti 

percentuali. Un tale aumen-

to del tasso di disoccupazione 

mette in evidenza una situazio-

ne chiaramente critica del mer-

cato del lavoro regionale che 

non era così diffi cile dal 1996.

Le dinamiche del Veneto 

sono certamente migliori di 

quelle registrate dal Mezzo-

giorno e da molte altre regioni 

del Nord Italia come, ad esem-

pio, Piemonte (9,1%) e Lom-

bardia (7,7%), ma l’incremento 

del tasso di disoccupazione 

in una regione non abituata a 

confrontarsi con una crisi oc-

cupazionale di questa portata e 

con un fenomeno tutto som-

mato nuovo, potrebbe portare 

a conseguenze preoccupanti 

sia sul piano macro-economico 

che su quello più strettamente 

sociale. 

Tab. 6 - Andamento investimenti fi ssi lordi reali tra 2007-2011 

e ritorno al passato. Variazioni %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

INVESTIMENTI REALI

Var. % 2010/2007 Ritorno all’anno?

Piemonte -9,4 1998

Valle d’Aosta +1,2 2006

Lombardia -14,3 2000

Liguria -8,9 1999

Trentino Alto Adige -4,2 2001

Veneto -11,4 2000

Friuli Venezia Giulia -10,9 2000

Emilia Romagna -11,7 2001

Toscana -22,2 1997

Umbria +7,0 2007

Marche -22,2 1995

Lazio -12,7 2002

Abruzzo +4,9 2007

Molise -28,3 1996

Campania -25,7 prima del 1995

Puglia +1,7 2000

Basilicata -13,5 prima del 1995

Calabria -8,5 1997

Sicilia -17,0 1999

Sardegna -26,2 1996

Italia -13,2 1999

Nord Ovest -12,4 1999

Nord Est -10,6 2000

Centro -15,7 1999

Mezzogiorno -14,7 1999

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat
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Tab. 7 - Andamento del tasso di disoccupazione e ritorno al 

passato. Valori e variazioni in %

REGIONI E AREE
GEOGRAFICHE

Anno 2012 (*)
Punti % di var. 
2012 (*)-2007

Mai così 
elevato da:

Piemonte 9,1 +4,8 1998

Valle d’Aosta 7,0 +3,8 20 anni (**)

Lombardia 7,7 +4,2 20 anni (**)

Liguria 8,4 +3,6 2000

Trentino Alto Adige 5,1 +2,4 1995

Veneto 6,6 +3,3 1996

Friuli Venezia Giulia 6,7 +3,3 1997

Emilia Romagna 6,8 +4,0 20 anni (**)

Toscana 8,0 +3,7 20 anni (**)

Umbria 9,5 +4,9 1996

Marche 8,5 +4,4 20 anni (**)

Lazio 10,2 +3,8 2001

Abruzzo 11,8 +5,6 1999

Molise 12,3 +4,2 1999

Campania 19,0 +7,8 2000

Puglia 15,4 +4,2 2004

Basilicata 16,0 +6,5 1998

Calabria 19,7 +8,4 1999

Sicilia 19,4 +6,5 2003

Sardegna 15,6 +5,7 2000

Italia 10,7 +4,6 1999

Nord Ovest 8,1 +4,3 20 anni (**)

Nord Est 6,6 +3,5 1994

Centro 9,2 +4,0 1998

Mezzogiorno 17,4 +6,4 2000

(*) Media primi 2 trimestri del 2012.
(**) Dal 1993, anno base che consente confrontabilità.  

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Istat

Conclusioni

Il Veneto è di fronte a una 

crisi che ormai dura da molto 

tempo. Dopo il crollo del si-

stema economico nel 2008, 

non ci sono stati veri segna-

li di ripresa, tranne il debole 

miglioramento avvenuto nel 

biennio 2010-2011. La crisi ha 

provocato, senza dubbio, un 

ridimensionamento dei volumi 

produttivi e di conseguenza un 

restringimento delle potenzia-

lità economiche della regione.

Tuttavia, qualsiasi recessio-

ne porta con sé il germe della 

trasformazione e dell’innova-

zione. Se è vero che la crisi pro-

voca un effettivo inasprimento 

del sistema socio-economico, 

è altrettanto vero che gli atto-

ri sociali e il tessuto produttivo 

mettono in moto meccanismi 

di sopravvivenza di fronte alle 

diffi coltà.

Possiamo allora dire che il Ve-

neto sta affrontando non solo 

una crisi economica, ma anche 

un periodo di forte trasforma-

zione che in futuro porterà la 

regione ad un livello successivo 

di sviluppo. Allo stesso tempo 

però, si deve scontrare con la 

resistenza di un sistema cultu-

rale ed economico fortemente 

tradizionale, che ancora fa dif-

fi coltà a mutare i suoi assetti.

Per questo, le famiglie ve-

nete si vedono più povere di 

quanto siano mai state abituate 

a immaginarsi; le imprese non 

hanno ancora sviluppato stru-

menti effi caci per contrastare 

un nuovo peggioramento del 

mercato mai sperimentato in 

passato; i cittadini devono fare 

i conti con una disoccupazione 

più pesante di quanto non sia 

stato negli anni precedenti la 

crisi.

Ciò nonostante il Veneto, 

durante questo diffi cile pe-

riodo, ha potuto contare sulla 

sua capacità di competere nei 
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mercati esteri. L’export infatti 

ha rappresentato una sorta di 

scialuppa di salvataggio che ha 

permesso al sistema economi-

co regionale di non affondare 

sotto la pesante recessione. 

Veneto e Nordest in generale, 

nonostante le complicazioni 

dettate dal forte calo della do-

manda interna, hanno saputo 

puntare sulle esportazioni e sui 

mercati oltreconfi ne per rima-

nere in piedi nella burrasca.

Ma anche in questo caso di-

venta centrale un processo di 

trasformazione profonda del 

modello imprenditoriale vene-

to che, fatto di piccole e micro 

imprese, deve trovare soste-

gno ed essere “sgravato” dalla 

pesante burocrazia in modo 

da affrontare la competizione 

oltreconfi ne, specie nelle eco-

nomie emergenti dei BRICS 

(Brasile, Russia, India, Cina, Su-

dafrica).

La crisi in Veneto deve esse-

re vista in sostanza non solo 

come un momento di diffi col-

tà, ma come una possibilità di 

innovazione e di trasformazio-

ne che possa traghettare il tes-

suto produttivo e sociale della 

regione verso il futuro.

Introduzione

Gli obiettivi della crescita, 

dell’occupazione, della compe-

titività e della coesione sociale 

hanno acquisito un’importan-

za crescente nell’azione delle 

Istituzioni comunitarie, sia da 

un punto di vista politico-pro-

grammatico (Trattati europei, 

Strategia di Lisbona, Strategia 

Europa 2020) che economico 

(attivazione dei Fondi, Pro-

grammazione). Nell’immediato 

futuro, la realizzazione di tali 

obiettivi non rappresenta un 

punto d’arrivo solamente per 

l’Europa nel suo complesso, 

ma anche per le singole realtà 

nazionali e regionali europee. 

A lungo, nel parlare di Vene-

to, ci si è riferiti ad una regione 

in grado di produrre molta ric-

chezza con tassi di crescita tra i 

migliori e con livelli di disoccu-

pazione tra i più bassi in Italia; 

ora la crisi imperversa in tutta 

Europa ormai da alcuni anni e la 

situazione è cambiata: la neces-

sità di studiarla nasce proprio in 

riferimento a questa particola-

re congiuntura per sondare le 

risposte che il nostro sistema 

produttivo è stato in grado di 

presentare non appena sot-

toposto ad una tale tensione 

di medio periodo. Il Veneto, a 

differenza di altre regioni eu-

ropee, è per giunta inserito in 

un Paese come l’Italia dove le 

differenze tra nord e sud sono 

vincolanti e l’economia partico-

larmente indebolita da carenze 

strutturali piuttosto che da un 

debito pubblico che assorbe 
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gran parte della nuova ricchez-

za prodotta. Questi aspetti in-

cidevano anche prima del 2008 

ma ora potrebbero costituire 

un peso in grado di condizio-

nare il Veneto sulla strada della 

ripresa ed è questo che si deve 

comprendere per giungere ad 

una migliore gestione delle cri-

ticità.

Sulla base di queste conside-

razioni si è proceduto a fornire 

una fotografi a del Veneto in 

Europa, prendendo a modello 

alcuni indicatori sui quali mi-

surarne la performance a con-

fronto con alcune regioni eu-

ropee simili per caratteristiche. 

La scelta delle aree territoriali 

competitor del Veneto (10 eu-

ropee e 4 nazionali) è avvenuta 

sulla base dell’acquisizione di 

alcune informazioni statistiche 

relative alla totalità delle regio-

ni europee identifi cate come 

NUTS2 (per maggiori informa-

zioni circa i parametri presi in 

esame per la selezione delle 14 

aree si rimanda all’appendice 

metodologica). Sono stati così 

presi in esame 13 indicatori 

che descrivono il mercato del 

lavoro (tassi di disoccupazione 

e di occupazione), la ricchezza 

pro-capite e la produttività, il 

rischio di povertà e le risorse 

umane nel ramo scientifi co-

tecnologico.

Si propone dunque un con-

fronto tra Veneto e principali 

competitor europei incentrato 

sull’analisi delle principali va-

riabili socio-economiche con 

l’intento di stilare, non solo le 

classifi che di posizionamento 

del Veneto in chiave europea 

(piuttosto che esclusivamente 

nazionale), ma anche di rea-

lizzare uno specifi co indice di 

performance.

Il rank dei 13 indicatori og-

getto dello studio

Il mercato del lavoro

Rispetto alla media europea 

(9,6%), il tasso di disoccupa-

zione in Veneto si mantiene 

basso (5% nel 2011); tra le re-

gioni prese in esame in questo 

studio il Veneto si colloca addi-

rittura al terzo posto, dietro alle 

due regioni tedesche coinvolte 

dall’indagine e davanti alle altre 

tre regioni del Nord Italia, Emi-

lia Romagna (5,3%), Lombar-

dia (5,8%) e Piemonte (7,6%). 

Cambiano invece leggermente 

le proporzioni se si guarda alla 

disoccupazione femminile e 

quindi al coinvolgimento delle 

donne nel mondo del lavoro. In 

questo caso il Veneto non è ai 

primissimi posti e perde circa 

un punto percentuale e mezzo 

(6,4%) rispetto alla performan-

ce riferita ad entrambi i sessi;  

il tasso è quindi leggermente 

più elevato ma rimane comun-

que tra i migliori, abbastanza 

lontano dalla media europea 

(9,8%) e migliore comunque 

di Toscana, Lombardia e Pie-

monte. Rispetto al tasso di di-

soccupazione generale, da se-

gnalare tuttavia che sul fronte 

femminile, solo il Veneto perde 

posizioni poiché gli altri terri-

tori tedeschi, olandesi e inglesi 

rimangono stabili nelle loro po-

sizioni. Sono quattro le realtà, 

due regioni tedesche, una dei 

Paesi Bassi e un’altra del Regno 

Unito che primeggiano anche 

sul fronte della disoccupazio-

ne giovanile sul cui versante 

la nostra regione perde deci-

samene posizioni (19,9%) avvi-

cinandosi molto alla media eu-

ropea (21,4%): è decisamente 

preoccupante che circa 20 su 

100 giovani di età compresa 

tra 15 e 24 anni che cercano la-

voro non abbiano la possibilità 

di collocarsi nel breve periodo 
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andando così incontro a situa-

zioni di disagio sociale e fami-

gliare. Su questo fronte, l’unico 

sollievo giunge dal confronto 

con le altre aree del Nord Ita-

lia che stanno infatti peggio: 

Emilia Romagna (21,9%), Tosca-

na (24,9%) e Piemonte (25,1%) 

presentano indici addirittura 

superiori alla media dell’Unione 

Europea (21,4%) confermando 

che quello della disoccupazio-

ne giovanile è un problema na-

zionale che richiede un’atten-

zione immediata e mirata.

Anche la durata dello stato 

di disoccupazione incide ovvia-

mente sulla qualità del proble-

ma e sul modo in cui le persone 

lo sentono su di sé. Oltre i 12 

mesi si parla di disoccupazione 

di lunga durata e gli indici for-

tunatamente scendono un po’ 

per tutti. Per quanto riguarda 

il Veneto questo tasso si ferma 

su soglie particolarmente bas-

se (al 2,2%) ma è anche vero 

che nelle due già citate regioni 

della Germania (Oberbayern e 

Stuttgart) il problema della di-

soccupazione di lungo periodo 

è praticamente inesistente.        

Il tasso di occupazione del 

Veneto (64,9%) è allineato a 

quello della media europea 

(64,2%) ma sono nove i terri-

tori tra quelli indagati che re-

gistrano prestazioni migliori 

tra cui anche l’Emilia Roma-

gna (67,9%). Da notare che si 

trovano nuovamente ai primi 

posti gli stessi territori che ab-

biamo visto registrare gli indici 

migliori anche sul fronte della 

disoccupazione, vale a dire le 

due regioni tedesche, la zona 

di Stoccolma piuttosto che il 

Surrey inglese e la Zuid olan-

dese. Inoltre, la nostra regione 

accusa un ritardo sul fronte 

dell’occupazione femminile: 

solo il 54,8% delle donne vene-

te comprese tra i 15 e i 64 anni 

lavora; il dato solleva senz’altro 

un problema o quantomeno 

indica un fronte sul quale esi-

stono margini di miglioramen-

to. In Europa, in generale, le 

donne lavorano di più (58,4%) 

mentre sono ancora una vol-

ta i Paesi come la Germania, la 

Svezia, l’Olanda e l’Inghilterra 

che primeggiano su questo 

aspetto con percentuali ovun-

que superiori al 60%, addirit-

tura del 71,8% nell’Oberbayern 

(Germania) e del 75,5% nell’area 

di Stoccolma (Svezia). E le cose 

vanno addirittura peggio se si 

considera l’occupazione dei 

giovani veneti: quelli compre-

si tra i 15 e i 24 anni lavorano 

solo nel 26,6% dei casi mentre 

nel resto d’Europa l’indice sale 

al 33,5% comunque molto lon-

tano dalle regioni più volte ci-

tate e nelle quali l’occupazione 

giovanile si avvicina e addirittu-

ra supera abbondantemente il 

50% come nel caso della regio-

ne olandese (62%). 

È chiaro che gli ultimi due am-

biti considerati, quello del coin-

volgimento delle donne e delle 

speranze di lavoro assicurate ai 

giovani, incidono notevolmen-

te sulla qualità della vita di chi 

vive il territorio e suggeriscono 

altrettanto sul tipo di cultura e 

di costumi radicati sullo stesso. 

Ovviamente, la scarsa percen-

tuale di donne che lavora, non 

si spiega esclusivamente con 

una minore offerta d’impie-

go da parte della regione ma 

anche con l’approccio cultu-

rale e il contesto sociale in cui 

l’universo femminile è inseri-

to e il modo in cui lo stesso è 

abituato a considerarsi. Da un 

lato, quindi, l’inserimento del-

la donna nel mondo del lavoro 

nel territorio risente del ruolo 

che la stessa ha ricoperto nel-

le nostre famiglie fi no a poco 

tempo fa; un ruolo che l’ha 

vista prevalentemente occupa-

ta in casa nella cura dei fi gli, e 
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meno impiegata all’esterno in 

un ambito destinato piuttosto 

all’uomo. Dall’altro, la possibi-

lità di lavorare offerta ad una 

mamma o ad una moglie, è 

ovunque direttamente pro-

porzionata all’offerta di servizi 

che il territorio offre per so-

stituirla nelle sue funzioni du-

rante l’orario di lavoro come, 

ad esempio, asili nido e attività 

ricreative collegate. Entrambi 

gli aspetti, differenze di genere 

e offerta di servizi al cittadino, 

possono senz’altro fare la dif-

ferenza e spiegare gran parte 

della distanza che divide il Ve-

neto da altri territori europei 

nell’ambito dell’occupazione 

femminile. In quello giovanile, 

invece, sono molto più preoc-

cupanti le conseguenze poiché 

i giovani costituiscono il futuro 

e il fatto che lavorino meno 

o molto più tardi di numerosi 

loro coetanei in Europa, pone 

una seria incognita sullo svilup-

po e sullo sfruttamento delle 

risorse del territorio. 

Tab. 1 - Tasso di disoccupazione (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Oberbayern (Germania) 2,8

2 Stuttgart (Germania) 3,7

3 Veneto 5,0

4 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 5,1

5 Emilia-Romagna 5,3

6 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 5,3

7 Lombardia 5,8

8 Toscana 6,5

9 Stockholm (Svezia) 6,5

10 Piemonte 7,6

11 Rhône-Alpes (Francia) 8,1

12 Pays de la Loire (Francia) 8,8

13 Outer London (Regno Unito) 9,1

Unione Europea (27) 9,6

14 Catalogna (Spagna) 19,2

15 Andalucía (Spagna) 30,4

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tab. 2 - Tasso di disoccupazione femminile (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Oberbayern (Germania) 2,9

2 Stuttgart (Germania) 3,9

3 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 4,6

4 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 5,0

5 Emilia-Romagna 6,2

6 Veneto 6,4

7 Stockholm (Svezia) 6,6

8 Lombardia 6,7

9 Toscana 7,9

10 Piemonte 8,6

11 Outer London (Regno Unito) 8,9

12 Rhône-Alpes (Francia) 9,2

13 Pays de la Loire (Francia) 9,6

 Unione Europea (27) 9,8

14 Catalogna (Spagna) 18,6

15 Andalucía (Spagna) 32,3

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Tab. 3 - Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Oberbayern (Germania) 4,5

2 Stuttgart (Germania) 6,3

3 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 8,4

4 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 15,0

5 Pays de la Loire (Francia) 17,8

6 Rhône-Alpes (Francia) 19,7

7 Veneto 19,9

8 Stockholm (Svezia) 20,1

9 Lombardia 20,7

10 Outer London (Regno Unito) 21,2

 Unione Europea (27) 21,4

11 Emilia-Romagna 21,9

12 Toscana 24,9

13 Piemonte 25,1

14 Catalogna (Spagna) 44,1

15 Andalucía (Spagna) 54,4

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tab. 4 - Tasso di disoccupazione di lunga durata - oltre 12 mesi (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Oberbayern (Germania) 0,9

2 Stockholm (Svezia) 1,0

3 Stuttgart (Germania) 1,5

4 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 1,7

5 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 1,8

6 Emilia-Romagna 2,2

7 Veneto 2,2

8 Lombardia 2,6

9 Rhône-Alpes (Francia) 2,9

10 Outer London (Regno Unito) 2,9

11 Toscana 3,0

12 Pays de la Loire (Francia) 3,1

13 Piemonte 3,9

 Unione Europea (27) 4,1

14 Catalogna (Spagna) 9,0

15 Andalucía (Spagna) 12,1

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Tab. 5 - Tasso di occupazione 15-64 anni (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Stockholm (Svezia) 77,0

2 Oberbayern (Germania) 76,9

3 Stuttgart (Germania) 75,3

4 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 74,3

5 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 73,6

6 Outer London (Regno Unito) 68,8

7 Emilia-Romagna 67,9

8 Rhône-Alpes (Francia) 65,5

9 Pays de la Loire (Francia) 65,3

10 Veneto 64,9

11 Lombardia 64,7

12 Piemonte 64,3

 Unione Europea (27) 64,2

13 Toscana 63,6

14 Catalogna (Spagna) 62,5

15 Andalucía (Spagna) 48,8

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tab. 6 - Tasso di occupazione femminile 15-64 anni (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Stockholm (Svezia) 75,5

2 Oberbayern (Germania) 71,8

3 Stuttgart (Germania) 69,5

4 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 69,2

5 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 68,4

6 Outer London (Regno Unito) 62,2

7 Emilia-Romagna 60,9

8 Pays de la Loire (Francia) 60,6

9 Rhône-Alpes (Francia) 60,6

 Unione Europea (27) 58,4

10 Catalogna (Spagna) 58,3

11 Piemonte 57,2

12 Lombardia 55,2

13 Veneto 54,8

14 Toscana 54,4

15 Andalucía (Spagna) 41,9

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Tab. 7 - Tasso di occupazione giovanile 15-24 anni (in %)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 62,0

2 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 52,4

3 Oberbayern (Germania) 50,4

4 Stuttgart (Germania) 49,1

5 Stockholm (Svezia) 42,8

6 Outer London (Regno Unito) 41,4

7 Pays de la Loire (Francia) 35,8

 Unione Europea (27) 33,5

8 Rhône-Alpes (Francia) 32,7

9 Veneto 26,6

10 Catalogna (Spagna) 25,9

11 Lombardia 24,9

12 Emilia-Romagna 24,8

13 Piemonte 24,6

14 Toscana 21,8

15 Andalucía (Spagna) 18,8

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Ricchezza pro-capite e pro-

duttività 

Le tabelle che seguono si 

riferiscono alla ricchezza pro-

dotta dal territorio, in partico-

lare alla media attribuibile ad 

ogni singolo suo cittadino.

Positivo che il Veneto pre-

senti dei dati (29.200 euro) su-

periori a quelli della media eu-

ropea (23.500) ma altrettanto 

rilevante il fatto che dei quin-

dici territori “fotografati” ben 

sette si trovino al di sopra del 

Veneto nella classifi ca del Pil 

pro-capite.

Nella realtà svedese 

(Stockholm) e in quella della 

Germania meridionale (Oberba-

yern), addirittura si superano i 

40.000 euro di Prodotto Inter-

no Lordo procapite; le stesse 

“cugine” italiane, Lombardia 

(32.500 euro) ed Emilia-Roma-

gna (31.000), seppur di poco, 

riescono comunque a fare me-

glio in territori dove il potere 

d’acquisto del denaro è ipotiz-

zabile pressappoco simile.

E quest’ultimo spunto è tan-

to più valido se si considera la 

tabella successiva (tab. 9) dove 

appunto si è costruita una 

classifi ca sulla base del potere 

d’acquisto (tenere conto del 

differenziale dei prezzi tra i ter-

ritori è importante per rendere 

possibili confronti più accurati). 

Come si può vedere, i rapporti 

di forza cambiano pochissimo 

e la distanza tra il Veneto, la 

media europea e i “competi-

tors” precedentemente citati 

rimane all’incirca la stessa. 

Il PIL pro-capite è dato dal rap-

porto tra il PIL e la popolazione 

residente nel territorio, misura 

cioè la ricchezza prodotta per 

ciascun membro della popola-

zione; si tratta dunque di uno 

degli indicatori che ci possono 

suggerire le potenzialità di spe-

sa dei cittadini.  

È dunque tra gli indicatori del 

livello di benessere di un Paese 

anche se sappiamo che molto 

spesso la qualità della vita non 

dipende solamente dal denaro 

che si ha in tasca.

Resta il fatto, tuttavia, che 

produrre ricchezza signifi ca 

creare i presupposti per un 

buon livello dei consumi e una 

conseguente salute per le im-

prese che sono così in grado 

di offrire lavoro e assicurare ai 

cittadini la continuazione di un 

circolo economico virtuoso.  

L’aspetto negativo, comun-

que, più che dalla “fotografi a” 

riferita al 2009, giunge dalla di-

namica temporale e cioè dalle 

differenze registrate tra il 2007, 

anno in cui la crisi non si era an-

cora manifestata, e il 2009, mo-

mento nel quale la congiuntu-

ra negativa aveva cominciato il 

suo decorso.

Ebbene, per il Veneto le in-

dicazioni sono negative: tutti 

i territori considerati presen-

tano il segno meno alla voce 

variazione percentuale del Pil 

procapite a parità di potere 

d’acquisto ma la nostra regio-

ne (-8,2%) scende di più del-

la media europea (-6%), della 

Lombardia (-5,4%) e soprattut-

to della Toscana (-4,3%).

Ovviamente, il discorso sum-

menzionato relativo al legame 

innegabile tra produzione di 

ricchezza e consumi dei citta-

dini rimane valido e le preoc-

cupazioni non possono che 

aumentare se si pensa a come 

il calo del primo fattore provo-

chi il calo anche del secondo e 

quindi l’innesto di un circolo 

che diventa vizioso.

C’è da dire, comunque, che 

la nostra regione non è l’unica 

a soffrire la crisi e nella stessa 

situazione, se non peggiore, 

ritroviamo proprio quelle realtà 

più volte citate in precedenza 

per le loro buone prestazioni in 

termini di occupazione assolu-
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ta, femminile e giovanile.

Si noti, infatti, che l’Oberba-

yern (Germania) perde l’8,7%, 

lo Zuid-Holland (Paesi Bassi) 

l’8,8% e la zona di Stuttgart 

(Germania) addirittura l’11,9%. 

Tab. 8 - Pil procapite (in euro)

Rank Aree territoriali Anno 2009

1 Stockholm (Svezia) 45.200

2 Oberbayern (Germania) 40.200

3 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 34.400

4 Stuttgart (Germania) 33.100

5 Lombardia 32.500

6 Emilia-Romagna 31.000

7 Rhône-Alpes (Francia) 29.400

8 Veneto 29.200

9 Toscana 27.800

10 Piemonte 27.100

11 Catalogna (Spagna) 26.500

12 Pays de la Loire (Francia) 26.100

13 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 25.900

 Unione Europea (27) 23.500

14 Outer London (Regno Unito) 22.000

15 Andalucía (Spagna) 17.500

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tab. 9 - Pil procapite (in euro a parità di potere d’acquisto)

Rank Aree territoriali Anno 2009

1 Stockholm (Svezia) 40.400

2 Oberbayern (Germania) 37.700

3 Lombardia 31.300

4 Stuttgart (Germania) 31.100

5 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 30.900

6 Emilia-Romagna 29.900

7 Catalogna (Spagna) 28.200

8 Veneto 28.100

9 Toscana 26.800

10 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 26.600

11 Piemonte 26.100

12 Rhône-Alpes (Francia) 25.500

 Unione Europea (27) 23.500

13 Pays de la Loire (Francia) 22.600

14 Outer London (Regno Unito) 22.600

15 Andalucía (Spagna) 18.600

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Tab. 10 - Var. % Pil procapite in parità potere d’acquisto

Rank Aree territoriali Var. % 2009/2007

1 Toscana -4,3

2 Stockholm (Svezia) -5,4

3 Lombardia -5,4

 Unione Europea (27) -6,0

4 Rhône-Alpes (Francia) -6,9

5 Pays de la Loire (Francia) -7,0

6 Andalucía (Spagna) -7,9

7 Catalogna (Spagna) -8,1

8 Veneto -8,2

9 Emilia-Romagna -8,3

10 Oberbayern (Germania) -8,7

11 Zuid-Holland (Paesi Bassi) -8,8

12 Piemonte -9,1

13 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) -11,3

14 Stuttgart (Germania) -11,9

15 Outer London (Regno Unito) -12,7

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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La capacità di generare ric-

chezza da parte di un sistema 

economico si valuta guardando 

anche alla sua produttività, 

o meglio, al cosiddetto valo-

re aggiunto (che corrisponde 

alla differenza tra il valore della 

produzione e il valore dei beni 

e servizi impiegati nei processi 

produttivi, o consumi interme-

di) per occupato. Rispetto ai 

competitor italiani ed europei, 

il Veneto si piazza esattamente 

a metà classifi ca con una cifra 

di 55.858 euro per occupato. 

La media europea è inferiore 

(47.140 euro) ma gli scosta-

menti negativi per la nostra 

regione emergono in rapporto 

alla Lombardia (61.862 euro di 

valore aggiunto per occupa-

to) e soprattutto alle regioni 

olandese (Zuid-Holland, 74.715 

euro), svedese (Stockholm, 

69.513 euro) e tedesca (Ober-

bayern, 64.038 euro). 

Tab. 11 - Produttività (valore aggiunto per occupato in euro)

Rank Aree territoriali Anno 2009

1 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 74.715

2 Stockholm (Svezia) 69.513

3 Oberbayern (Germania) 64.038

4 Lombardia 61.862

5 Rhône-Alpes (Francia) 61.801

6 Emilia-Romagna 56.452

7 Pays de la Loire (Francia) 56.174

8 Veneto 55.858

9 Stuttgart (Germania) 55.704

10 Toscana 54.907

11 Piemonte 53.610

12 Catalogna (Spagna) 52.437

13 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 48.800

 Unione Europea (27) 47.140

14 Andalucía (Spagna) 46.073

15 Outer London (Regno Unito) 42.287

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Rischio di povertà e innova-

zione

Nel corso del 2010, invece, i 

veneti a rischio di povertà sono 

stati il 15% del totale e la no-

stra regione si trova al terzo 

posto all’interno della classifi ca 

costituita dalle sole 8 realtà ter-

ritoriali per cui il dato era dispo-

nibile. Meglio ancora stanno la 

zona di Stoccolma in Svezia 

(12,3%) e dell’Emilia Romagna 

(12,8%) ma pressappoco sullo 

stesso piano troviamo anche le 

altre “cugine” italiane come la 

Lombardia (15,4%), la Toscana 

(17,5%) e il Piemonte (17,8%), 

senz’altro meno a rischio di al-

tre regioni in Europa essendo 

la media europea pari al 23,4%.  

Sul fronte dell’innovazione 

e con uno sguardo inevitabil-

mente rivolto al futuro, nella 

tabella 13 viene presentata l’in-

cidenza delle risorse umane 

coinvolte nell’ambito della 

ricerca e dello sviluppo tec-

nologico. Anche in questo 

caso non può essere dimen-

ticato che viviamo una delle 

congiunture critiche più pro-

fonde della storia del capitali-

smo ed in funzione a ciò deve 

essere letto il dato riferito ai 

vari territori d’Europa. L’Europa 

che si “dimena” all’interno del-

la crisi deve fare i conti con la 

concorrenza a livello mondiale 

e, in questo contesto, inno-

vare costituisce la priorità. Se 

non riusciremo ad innovare le 

nostre economie, le stesse sa-

ranno destinate al declino e i 

rispettivi attori alla povertà. Si 

tratta senz’altro di un obiet-

tivo ambizioso ma inevitabile. 

L’aumento degli investimenti 

nei settori della ricerca, della 

scienza e della tecnologia do-

vranno per forza sostenere il 

riposizionamento delle singole 

economie nel prossimo sen-

tiero di crescita. Detto questo, 

guardando al nostro Veneto, 

il dato è abbastanza sconfor-

tante e implacabilmente basso 

(10,7%) sia rispetto alla media 

europea (18,5%), sia soprat-

tutto rispetto ad altri  territori 

primeggianti come Stockholm 

in Svezia (30,3%), il Surrey nel 

Regno Unito (25,6%) e l’Ober-

bayern in Germania (25,2%). Da 

rilevare, purtroppo, che agli ul-

timi posti il Veneto si trova in 

compagnia proprio delle altre 

regioni italiane le quali otten-

gono degli indici un po’ mi-

gliori ma pur sempre scarsi se 

confrontati con altri contesti 

regionali europei.
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Tab. 12 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale 

(in %)

Rank Aree territoriali Anno 2010

1 Stockholm (Svezia) 12,3

2 Emilia-Romagna 12,8

3 Veneto 15,0

4 Lombardia 15,4

5 Toscana 17,5

6 Piemonte 17,8

7 Catalogna (Spagna) 19,8

 Unione Europea (27) 23,4

8 Andalucía (Spagna) 35,9

 Stuttgart (Germania) n.d.

 Oberbayern (Germania) n.d.

 Pays de la Loire (Francia) n.d.

 Rhône-Alpes (Francia) n.d.

 Zuid-Holland (Paesi Bassi) n.d.

 Outer London (Regno Unito) n.d.

 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) n.d.

NOTA: Ai fi ni del calcolo dell’indice, dal momento che per alcune regioni i dati non erano 
disponibili (n.d.) si è tenuto conto del dato nazionale: Germania (19,7), Francia (19,2), 
Paesi Bassi (15,1), Regno Unito (23,1).

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Tab. 13 - Risorse umane in scienze e tecnologie

(in % su popolazione attiva)

Rank Aree territoriali Anno 2011

1 Stockholm (Svezia) 30,3

2 Surrey, East and West Sussex (Regno Unito) 25,6

3 Oberbayern (Germania) 25,2

4 Outer London (Regno Unito) 23,8

5 Stuttgart (Germania) 23,2

6 Zuid-Holland (Paesi Bassi) 22,4

7 Rhône-Alpes (Francia) 22,0

 Unione Europea (27) 18,5

8 Pays de la Loire (Francia) 18,2

9 Catalogna (Spagna) 15,5

10 Andalucía (Spagna) 13,8

11 Lombardia 12,9

12 Emilia-Romagna 12,8

13 Toscana 12,6

14 Piemonte 11,4

15 Veneto 10,7

Nota: si tratta dell’incidenza delle risorse umane addette nei settori ad elevato contenuto 
scientifi co e tecnologico sul totale della popolazione attiva

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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A conclusione: l’indice di 

performance del Veneto

La crisi sta producendo i suoi 

effetti e l’uscita dal tunnel non 

sembra a portata di mano, 

specie se si considera che nel 

2012 il nostro Paese ha vissu-

to una nuova recessione e che 

le previsioni per il 2013 non 

sono incoraggianti. Tutto ciò 

pone degli interrogativi sem-

pre più inquietanti sul futuro 

oltre a condizionare di già il 

presente. Anche per il Veneto, 

quindi, rimane fondamentale 

la programmazione mirata al 

rafforzamento dell’economia 

e del benessere dei cittadini; 

in questo senso, qualsiasi pri-

orità di intervento dovrà for-

malizzarsi certamente a partire 

dagli obiettivi posti dalla Com-

missione europea e da quanto 

emergerà a livello nazionale e 

regionale. Quello che è certo 

è che non si potrà prescindere 

da un’attenta analisi di quanto 

accaduto nelle prime fasi della 

crisi, specie confrontando le 

performance del Veneto con 

quelle del resto d’Europa.

L’indice di performance, 

costruito sulla base dell’anda-

mento di 13 indicatori descritti 

in precedenza, restituisce un 

Veneto in grado di giocare an-

cora un ruolo di prim’ordine 

nel contesto socio-economico 

europeo. Il risultato fi nale col-

loca il Veneto in una posizione 

intermedia (al 9° posto su 15 

delle aree territoriali prese in 

esame), al di sopra della me-

dia europea (60,4 punti vs 53,0 

dell’UE 27).     

Tab. 14 - Il posizionamento del Veneto

RANK
AREE
TERRITORIALI

RISULTATO
(aggregazione
di 13 indicatori)

INDICE DI PERFORMANCE 
ECONOMICA  

(max=100, min=0)

1 Stockholm (Svezia) 15,1 100,0

2
Oberbayern 
(Germania)

12,1 92,7

3
Zuid-Holland
(Paesi Bassi)

10,5 88,8

4
Stuttgart 
(Germania)

6,1 78,1

5
Surrey, East and 
West Sussex 
(Regno Unito)

2,4 69,2

6 Lombardia 1,5 67,0

7 Emilia-Romagna 0,9 65,6

8
Rhône-Alpes 
(Francia)

0,8 65,3

9 Veneto -1,2 60,4

10
Pays de la Loire 
(Francia)

-1,4 60,0

11 Toscana -1,9 58,7

Unione Europea 
(27)

-4,2 53,0

12 Piemonte -4,5 52,5

13
Outer London 
(Regno Unito)

-4,9 51,5

14 Catalogna (Spagna) -9,8 39,6

15 Andalucía (Spagna) -26,1 0,0

Elaborazione Uffi cio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Il fatto che da questa parti-

colare classifi ca stilata durante 

la crisi emerga un Veneto tutto 

sommato all’altezza della situa-

zione, con performance più o 

meno superiori a quelle della 

media europea, non deve con-

durre ad un pericoloso senso 

di appagamento, magari nella 

convinzione che il prodigioso 

modello produttivo veneto, 

così tanto effi ciente in passa-

to, possa garantire al territorio 

un’agevole uscita dalla crisi e 

un rilancio altrettanto vigoro-

so. Nella speranza che fi nisca la 

congiuntura negativa e riparta 

la crescita, è necessario tuttavia 

chiedersi se esistano le condi-

zioni perché ciò avvenga o se 

quelle già presenti nel passato 

siano ancora valide. Negli ultimi 

quarant’anni, con i suoi distret-

ti produttivi tra i più famosi in 

Europa, il Veneto è stato ca-

pace di creare molta ricchezza 

e i segni della stessa sono evi-

denti nella qualità della vita dei 

suoi abitanti; nel frattempo, 

però, le cose sono cambiate 

e stanno continuando a cam-

biare ad un ritmo diffi cile da 

sostenere: l’internazionalizza-

zione non è più un concetto 

astratto ma una realtà in cui si 

muovono anche le nostre pic-

cole e medie imprese e prima 

ancora i rispettivi proprietari. 

Essa lascia molto meno spazio 

ai margini di manovra indivi-

duali e condiziona quest’ultimi 

a delle dinamiche che si alter-

nano velocemente, per giunta 

di diffi cile lettura. Produttori e 

classe dirigente sono così chia-

mati a prendere delle decisioni 

in brevissimo tempo e in un 

contesto di forte indecisione 

che toglie serenità e sicurezza. 

Il territorio del Veneto, in pas-

sato, è stato in grado di sfrut-

tare al massimo una serie di 

opportunità che lo hanno col-

locato tra le regioni più ricche 

d’Europa ma, ad oggi, il futuro 

ci vede immersi in un mondo 

altamente interconnesso nel 

quale le richieste di progetta-

zione e la sinergia tra politica 

e sistema economico saran-

no fondamentali per ottenere 

successo. È bastevole citare il 

fronte degli investimenti pub-

blici o privati per rendersene 

conto: perché le risorse del 

territorio possano tradursi in 

nuova ricchezza, essi saranno 

fondamentali se governati in 

base ad informazioni certe e 

di facile reperibilità. Le infra-

strutture destinate ai trasporti 

o le spese rivolte all’istruzione 

e alla sanità sono solo alcuni 

esempi di fronti d’investimen-

to nei quali non possono veri-

fi carsi sprechi perché le risor-

se economiche sono scarse e 

chiedono di prendere la giusta 

direzione. Ecco dunque che la 

buona politica potrà fare molto 

insieme ad un costante fl usso 

di informazioni che solleciti chi 

deve decidere e controlli chi 

non è in grado di farlo. I fattori 

che limitano le nostre imprese 

sono numerosi e tra questi vale 

la pena citare i principali come 

la tassazione elevata, una buro-

crazia ingestibile e i ritardi nei 

pagamenti che devono sop-

portare le imprese creditrici; 

questi appunto alcuni esempi 

tra quelli che devono costituire 

le vere priorità per i decisori del 

territorio perché lo stesso con-

tinui e acceleri sulla strada del-

lo sviluppo. Il Veneto, dunque, 

occupa una posizione interme-

dia nella classifi ca proposta ma 

sarà solamente dallo sguardo 

rivolto a chi lo precede che po-

tranno arrivare gli stimoli più 

profi cui. L’uscita dalla crisi e il 

rilancio del modello di sviluppo 

del Veneto è senz’altro possibi-

le ma non certo: esso dipende-

rà ancora una volta dalla buona 

volontà dei suoi protagonisti e 
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dalla loro capacità di compren-

dere pienamente il contesto in 

cui si muovono. 

Appendice metodologica

Per il calcolo dell’indice si è 

proceduto alla trasformazione 

dei dati attraverso la standar-

dizzazione (z-score) delle 13 

variabili prese in esame; al fi ne 

di uniformare le variabili sono 

stati dunque calcolati i valori 

standardizzati per ciascun in-

dicatore [z = ((x - media)/scar-

to quadratico medio)]. Questa 

procedura statistica converte il 

valore osservato in uno nuovo 

espresso su una scala comu-

ne con media uguale a zero e 

deviazione standard uguale a 

uno ed è possibile confrontare 

variabili identiche appartenenti 

a distribuzioni diverse, ma an-

che variabili diverse o variabili 

espresse in unità di misura dif-

ferenti.

L’indice di sintesi è costrui-

to a partire dalla somma del-

le standardizzate dei singoli 

indicatori tenendo conto 

per ciascuno di essi del se-

gno appropriato. Ad esempio, 

il tasso di disoccupazione ha 

un’accezione negativa e quindi 

più alto è più l’indice peggiora. 

Dal momento che dalla somma 

delle standardizzate si otten-

gono numeri indice decimali 

(visivamente poco indicativi) 

per la costruzione dell’indice di 

sintesi i valori delle regioni sono 

stati trasformati in una sca-

la 0-100 assegnando 0 all’area 

che presenta il risultato peg-

giore e 100 a quella migliore. Le 

variabili utilizzate per il calcolo 

dell’indice sono state “testate” 

attraverso una analisi fattoriale 

al fi ne di verifi care l’effettiva 

esistenza di legami tra le varia-

bili nonché la struttura tipica ri-

spetto alle stesse variabili delle 

regioni esaminate.

L’individuazione delle 14 

aree territoriali assimilabili al 

Veneto è stata realizzata me-

diante: 

• l’acquisizione delle infor-

mazioni statistiche su base 

annua inerenti la popola-

zione residente, il Prodotto 

interno lordo e il valore ag-

giunto complessivo della to-

talità delle regioni europee 

(identifi cate sulla base della 

nomenclatura delle unità ter-

ritoriali statistiche di secondo 

livello adottata a livello co-

munitario, acronimo NUTS 2); 

• il calcolo dei valori medi re-

gionali con riferimento al 

quinquennio 1997-2001, 

successivamente indicizzati 

in funzione dei valori medi 

riscontrati in Veneto e som-

mati tra loro (valore Indice 

Veneto=300); 

• l’individuazione delle trenta 

regioni europee con valori in-

dice più prossimi al Veneto e, 

quindi, più simili alla regione 

sotto il profi lo demografi co, 

del Prodotto interno lordo 

e/o del valore aggiunto com-

plessivo;

• l’ulteriore selezione delle re-

gioni europee sulla base della 

distribuzione del valore ag-

giunto per settore economi-

co, individuando quelle con 

una composizione merceo-

logica più simile al Veneto;

• l’integrazione delle regioni 

europee così individuate sul-

la base della letteratura fi n 

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 straniere 

(due regioni della Francia, 

della Germania, della Spagna 

e del Regno Unito, una re-

gione della Svezia e una dei 

Paesi Bassi).
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Il panorama socio econo-

mico e il bisogno di innova-

zione e di trasparenza

In un momento storico in cui 

le sfi de economiche, sociali ed 

ambientali determinano pro-

fonde trasformazioni a livello 

mondiale e in cui gli attuali mo-

delli di vita, lavoro, apprendi-

mento, comunicazione, consu-

mo e condivisione delle risorse 

saranno messi sempre più in 

discussione, i cambiamenti fi -

nanziari e socio-economici, 

nonché la rapida globalizzazio-

ne dei mercati, continuano a 

mettere sotto pressione i siste-

mi di governance.

In questo contesto, le isti-

tuzioni dovrebbero cercare di 

implementare una strategia 

che permetta loro di rilanciare 

l’economia in maniera intelli-

gente, sostenibile e solidale; 

queste tre prospettive, che si 

rafforzano a vicenda, sono un 

tramite privilegiato per conse-

guire elevati livelli di occupa-

zione, produttività e coesione 

sociale. 

Per quanto concerne il pa-

norama italiano, ancora gra-

vemente segnato dagli stra-

scichi della crisi economica, 

tali obiettivi sono conseguibili 

perseguendo un paradigma di 

crescita da mettere in atto me-

diante azioni concrete a che:

• prediligano la promozione 

della conoscenza, dell’inno-

vazione e lo sviluppo di una 

società più trasparente;

• abbiano il fi ne ultimo di in-

centivare la partecipazione 
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al mercato del lavoro da par-

te delle aziende virtuose;

• rilancino la competitività 

nazionale che da sempre ci 

contraddistingue;

• contrastino eventuali com-

portamenti scorretti o in-

fi ltrazioni criminali, respon-

sabili dell’indebolimento 

del tessuto produttivo ed 

economico e della sicurezza 

lavorativa e sociale.

Il processo di crescita eco-

nomica e di miglioramento dei 

livelli occupazionali e di benes-

sere sociale richiede un forte 

supporto e coinvolgimento 

politico e la mobilitazione di 

tutte le parti interessate, ed è 

strettamente interconnesso al 

concetto di Responsabilità So-

ciale d’Impresa (RSI), quale na-

turale volano per una crescita 

economica che sia, allo stesso 

tempo, solida, competitiva e 

sostenibile. 

Molte imprese in Italia e in 

Europa riconoscono che la 

sostenibilità e la RSI siano le 

fondamenta indispensabili per 

economie stabili ed una cresci-

ta sostenibile. Esse si impegna-

no attivamente per valorizzare 

e tutelare la società, nella quale 

operano e sono inserite, trami-

te soluzioni e processi azien-

dali oculati rispetto alle perfor-

mance sociali. Grazie a questi 

modelli di sviluppo possono 

benefi ciare di una solida repu-

tazione, frutto di una cultura 

di governance guidata da in-

tegrità e trasparenza, prodotti 

e servizi sostenibili e concerta-

zione attiva con tutte le parti 

interessate. 

Tuttavia, il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder, unito allo 

sviluppo della Responsabilità 

Sociale d’Impresa come modus 

operandi del tessuto economi-

co ed imprenditoriale, rimane 

una sfi da cruciale.

Essa va affrontata con perse-

veranza e sforzi congiunti da 

parte delle imprese, nonché 

delle istituzioni nazionali e loca-

li, per rafforzare i primi risultati 

incoraggianti e per diffonde-

re quella cultura della legalità, 

della trasparenza, della solida-

rietà e della responsabilità che 

accresce i legami del tessuto 

sociale e valorizza le potenzia-

lità della struttura economica 

italiana. 

A tale proposito, sarebbe 

opportuno citare che, per ac-

crescere e rafforzare il tessu-

to socio-economico sarebbe 

importante tenere in alta con-

siderazione la diversità delle 

organizzazioni italiane, per lo 

più afferenti al mondo delle 

piccole e medie imprese (PMI), 

considerando il valore e le ne-

cessità di tali piccole e medie 

realtà all’interno delle politiche 

da attuare. In particolare, il bi-

sogno urgente di accedere a 

fi nanziamenti da parte delle 

PMI costituisce un tema critico, 

specialmente in questi anni, 

che andrebbe affrontato avva-

lendosi di strumenti di suppor-

to attentamente calibrati. 

Effi caci strumenti di policy 

devono necessariamente pren-

dere in considerazione queste 

diversità, così come la vasta 

gamma di fattori che infl uenza-

no lo sviluppo delle PMI; si trat-

ta sia di fattori esterni, come 

quelli di tipo socio-economico, 

piuttosto che di mercato o 

politico-istituzionale, sia di fat-

tori interni, quali quelli afferen-

ti all’organizzazione interna, ai 

capitali, alle risorse umane e al 

posizionamento sul mercato. 

Questi strumenti fanno 

emergere il concetto per cui 

la competitività e la crescita 

costante e sostenibile necessi-

tano di elementi fondamentali 

quali le infrastrutture, l’ener-

gia e le comunicazioni, che 
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permetterebbero di non iso-

lare l’impresa dal contesto nel 

quale essa opera, ma, anzi, di 

interagire con il mercato, in 

una relazione reciprocamente 

integrante. 

Trasparenza, concorren-

zialità e strumenti raffor-

zativi

Senz’altro, è importante ri-

marcare la centralità del ruolo 

ricoperto dalle imprese nella 

società civile, essendo queste 

uno dei principali motori dello 

sviluppo, che può essere defi -

nito sostenibile non solamente 

dal punto di vista ambientale, 

ma anche per quanto riguarda 

l’aspetto sociale, economico 

ed istituzionale. 

In questo contesto, la so-

stenibilità affi anca quelli che 

possono essere defi niti come 

i tre “settori” dello sviluppo: lo 

Stato, il mercato delle merci, 

dei consumi, delle imprese e il 

mercato sociale; la sostenibilità 

incarna il minimo comune de-

nominatore di questi tre setto-

ri ed è in grado di generare sia 

benessere che valore aggiunto 

nel lungo periodo.

Ad esempio, l’attività di 

un’impresa caratterizzata da 

uno sfruttamento sostenibile 

delle risorse naturali e da un 

impatto ambientale che avvie-

ne entro le capacità di carico 

dell’ecosistema deve anche es-

sere completata, per essere so-

cialmente responsabile, da un 

impatto virtuoso sulla società, 

attraverso il soddisfacimento 

delle aspettative dei propri sta-

keholder (es. risorse umane, 

istituzioni, clienti, collettività). 

Solamente con questo mo-

dello di sviluppo, che prende 

in considerazione anche la di-

mensione ambientale e sociale, 

sarà possibile implementare e 

consolidare un circolo virtuo-

so che porti a rafforzare anche 

l’occupazione, la concorrenzia-

lità, l’innovazione e la crescita 

economica nel lungo periodo. 

In particolare, per quanto 

concerne la concorrenzialità, a 

sua volta connessa all’occupa-

zione e all’innovazione, essa va 

incardinata su specifi che politi-

che industriali e settoriali e va 

sostenuta da strumenti forti 

quali la normativa Antitrust, le 

regole sugli aiuti pubblici, non-

ché il controllo delle fusioni so-

cietarie.

Queste leve possono, infatti, 

mirare a garantire una concor-

renza priva di distorsioni e di 

infi ltrazioni criminali e consen-

tono alle imprese di produrre e 

rimanere sul mercato sulla base 

di una sana competizione che, 

a sua volta, non può che con-

tribuire ad un incremento dello 

sviluppo economico.

Il modello 231

Uno strumento, fi nalizzato a 

valorizzare le imprese sane e 

virtuose e che presenta molte 

connessioni con il tema della 

Responsabilità Sociale d’Impre-

sa è il Decreto entrato in vigore 

con il d.lgs 231/2001. 

Tale decreto, che aiuta a man-

tenere trasparenti le condizioni 

del mercato, prevede sanzio-

ni importanti (responsabilità 

amministrativa) per le aziende 

che traggono giovamento dal-

le condotte illecite messe in 

atto dai propri rappresentanti 

o dipendenti, defi nendo con 

precisione gli illeciti per i quali 

le aziende possono essere san-

zionate, ma anche gli strumenti 

per prevenire i reati e ridurre le 

responsabilità amministrative. 

Infatti, le aziende che hanno 

correttamente adottato e ap-

plicato un Modello Organizzati-

vo di Gestione e Controllo (det-

to anche Modello 231), previsto 
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dal d.lgs 231/2001, non rispon-

dono per i reati commessi dai 

propri dipendenti e soggetti 

apicali1.

Questo strumento segna un 

punto di svolta dal momento 

che, in passato, non esisteva 

un sistema adeguato di incen-

tivi volto a premiare le azien-

de virtuose che decidevano di 

dotarsi di un Modello 231, per 

promuovere una cultura di im-

presa rispettosa della legalità. 

Per la sua struttura, caratteriz-

zata dall’adozione di un codice 

etico, da procedure di control-

lo e da parti speciali per la pre-

venzione degli specifi ci reati, 

nonché per la sua modalità di 

attuazione e aggiornamento 

nel tempo, il Modello 231 pro-

muove una cultura di impresa 

incentrata sulla legalità. Inoltre, 

il Modello 231 defi nisce preci-

si capitoli nel codice etico fi -

nalizzati a ribadire la volontà 

delle aziende di non fi nanziare 

in alcun modo organizzazioni 

di stampo mafi oso e richiede 

l’implementazione di proce-

dure di controllo che rilevino 

preventivamente e denuncino 

il rischio di infi ltrazione mafi osa 

nelle attività aziendali o i tenta-

tivi di estorsione.

Tuttavia, per le piccole e me-

die imprese è sempre stato 

diffi coltoso sostenere i costi 

economici e organizzativi per 

l’adozione e il mantenimento 

di Modelli 231 che incentivas-

sero forme di responsabilità 

sociale, specialmente a fronte 

degli scarsi incentivi previsti 

per la loro adozione, anche se, 

negli ultimi anni, la situazione è 

evoluta in senso positivo. Infat-

ti il 2012 ha visto la creazione 

del Rating di legalità per le im-

prese, introdotto dal “Decreto 

1 Per maggiori informazioni si veda http://www.parlamento.it/parlam/leggi/
deleghe/01231dl.htm

Liberalizzazioni” (L. 27/2012) e 

parzialmente modifi cato dalla 

legge 62/2012, pubblicata in 

G.U. il 21 maggio 2012. Secon-

do l’art. 3 del Regolamento, 

di fatto, l’impresa vedrà incre-

mentato il punteggio del “Ra-

ting di legalità” qualora abbia 

adottato “un modello organiz-

zativo ai sensi del Decreto legi-

slativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

Pertanto, l’adozione del Mo-

dello 231 inciderà direttamente 

sul Rating di legalità2 e di ciò 

dovrà essere tenuto conto sia 

in sede di fi nanziamenti pub-

blici, che in sede di accesso al 

credito bancario.

Il rating di legalità 

Il Rating di legalità è uno stru-

mento fi nalizzato alla selezione 

di imprese virtuose sulla base di 

una serie di parametri norma-

tivi ed extranormativi quali ad 

esempio lo status giudiziario 

dei responsabili delle società, i 

certifi cati antimafi a, la rete del-

le forniture e l’adozione di pra-

tiche di Responsabilità Sociale 

d’Impresa. La proposta è stata 

sviluppata da Governo e Par-

lamento ed inserita nelle leggi 

di conversione del “Decreto 

Liberalizzazioni” (L. 27/2012) 

e del “Decreto Commissioni 

Bancarie” (L.62/2012). Tali nor-

me prevedono che le aziende 

con un fatturato di almeno 2 

milioni di euro ed operanti nel 

territorio nazionale, possano 

richiedere all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Merca-

to (AGCOM) l’elaborazione di un 

Rating di legalità.

Il Rating si prefi gura quale 

prezioso strumento per tutte 

le aziende responsabili e qua-

2 Si veda http://www.agcm.it/rating-di-legalita/riferimenti-normativi/6302-
delibera-agcm-14-novembre-2012-n-24075-regolamento-di-attuazione-dellart-
5-ter-del-dl-n-12012-cosi-come-modifi cato-dallart-1-comma-1-quinquies-del-dl-
n-292012-convertito-con-modifi cazioni-dalla-legge-n-622012.html
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le punto di rottura rispetto 

al passato, dal momento che 

gli istituti di credito dovranno 

tenerne conto qualora un’a-

zienda che lo abbia ottenuto 

richiedesse fi nanziamenti; l’ot-

tenimento del Rating da parte 

di un’azienda dovrà essere ri-

conosciuto anche dalle pub-

bliche amministrazioni all’atto 

dell’assegnazione di bandi o 

contributi, ponendo le basi per 

l’individuazione di una white 

list3 di aziende virtuose, alle 

quali riservare una corsia prefe-

renziale per l’accesso al credito 

e i fi nanziamenti pubblici. Per 

tale motivo, il Rating si prefi gu-

ra quale fattore premiante in 

due momenti fondamentali e 

signifi cativi nella vita di un’im-

presa: l’inserimento nel siste-

ma dei fi nanziamenti pubblici e 

l’accesso al credito.

Per quanto concerne l’acces-

so al credito, questo era stato 

reso più diffi coltoso dall’entra-

ta in vigore di Basilea II4, che ha 

introdotto nuove modalità di 

rating per misurare il rischio di 

credito e, conseguentemente, 

ha inibito la possibilità per mol-

te imprese di ottenere prestiti 

dagli istituti bancari. I parame-

tri collegati a Basilea II verranno 

affi ancati dal Rating, e ciò per-

metterà di aumentare uffi cial-

mente l’affi dabilità di un’im-

presa, con un evidente ritorno 

in termini di credibilità e acces-

so ad agevolazioni creditizie.

3 Le “white list” sono degli elenchi creati, gestiti e aggiornati dalle Prefetture in 
cui saranno contenuti i nominativi delle imprese che saranno risultate immuni dal 
rischio di infi ltrazioni mafi ose. Per maggiori informazioni si veda http://www.altalex.
com/index.php?idnot=60065

4 “Basilea II” è un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, 
in base al quale le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capi-
tale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato 
attraverso lo strumento del rating. Per maggiori informazioni si veda http://www.
basilea2.com/

Si tratta quindi di uno stru-

mento che permette di mette-

re in luce le imprese virtuose, in 

possesso di  certifi cati antima-

fi a, guidate da una governance 

solida e trasparente, inserite in 

una rete di forniture trasparen-

ti e che abbiano adottato pra-

tiche di Responsabilità Sociale 

d’Impresa quali, ad esempio, il 

codice etico o codici di condot-

ta istituiti dalle associazioni di 

categoria. 

Come funziona il rating di 

legalità 

Il regolamento sul Rating di 

legalità prevede agevolazioni 

economiche premianti per le 

imprese virtuose, che vadano 

a compensare i costi prodotti 

dalla presenza nei mercati delle 

organizzazioni criminali, dalle 

pratiche di concorrenza sleale, 

dal racket. Il meccanismo del 

Rating può essere accomunato 

ad una sorta di pagella: 

• viene attribuito con un 

punteggio, che l’Autorità 

garante della concorrenza 

ha confi gurato da una a tre 

stellette,  sulla base delle 

dichiarazioni delle aziende 

che verranno verifi cate tra-

mite controlli incrociati con 

i dati in possesso delle pub-

bliche amministrazioni inte-

ressate;

• permette di assegnare alle 

imprese virtuose titoli uf-

fi ciali per richiedere un ac-

cesso agevolato ai fi nanzia-

menti bancari.

 

Una stelletta, corrisponden-

te al punteggio minimo, ver-

rà assegnata dall’Antitrust alle 

aziende con imprenditori (o 

soci, rappresentanti e dirigen-

ti apicali, se impresa collettiva) 

che non abbiano ricevuto sen-

tenze di condanna per reati 

tributari e reati contro la pub-

blica amministrazione; inoltre, 
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per quanto concerne i reati di 

mafi a, oltre a non avere subi-

to condanne, non dovranno 

essere in corso procedimenti 

penali. Ancora, per ottenere il 

punteggio minimo è necessa-

rio che, nel biennio precedente 

la richiesta di Rating, l’impresa 

non sia stata condannata per 

illeciti antitrust gravi, per man-

cato rispetto delle norme a 

tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro, per 

violazioni degli obblighi retri-

butivi, contributivi, assicurativi 

e fi scali nei confronti dei propri 

dipendenti e collaboratori. 

Da ultimo, è essenziale anche  

l’assenza di accertamenti di un 

maggior reddito imponibile ri-

spetto a quello dichiarato e di 

provvedimenti di revoca di fi -

nanziamenti pubblici per i quali 

non sia stato assolto l’obbligo 

di restituzione.

L’impresa, poi, dovrà dichia-

rare di eseguire pagamenti e 

transazioni fi nanziarie per le 

somme oltre i mille euro esclu-

sivamente con strumenti di pa-

gamento tracciabili. 

Il punteggio sale a due e, poi, 

a tre stellette se sono rispetta-

ti fi no a sei altri requisiti, tra i 

quali fondamentale è l’adesio-

ne e il rispetto del Protocollo 

di legalità sottoscritto dal Mini-

stero dell’Interno e da Confi n-

dustria e, a livello locale, dalle 

Prefetture e dalle associazioni 

di categoria.

Ulteriore requisito ad alto 

valore simbolico è la denuncia 

di reati previsti dal regolamen-

to commessi a danno dell’im-

prenditore o di familiari e colla-

boratori, qualora alla denuncia 

sia seguito l’esercizio dell’azio-

ne penale. Per raggiungere il 

punteggio massimo l’impresa 

dovrà anche adottare processi 

per garantire forme di Respon-

sabilità Sociale d’Impresa.

Considerati i parametri di at-

tribuzione, si può certamente 

convenire sul fatto che il Ra-

ting di legalità rappresenti una 

proposta valida  che interessa 

non soltanto le imprese che 

rifi utano di pagare un tributo 

alla criminalità organizzata, ma 

anche le imprese che si dotano 

di modelli organizzativi idonei a 

prevenire i reati, ovvero i Mo-

delli 231.

Il Rating sarà assegnato alle 

aziende operative in Italia con 

un fatturato minimo di due 

milioni di euro nell’esercizio 

dell’anno precedente alla ri-

chiesta, iscritte al registro delle 

imprese da almeno due anni. Si 

tratta di uno strumento che ha 

durata biennale dal rilascio ed è 

rinnovabile su richiesta.

In caso di perdita di uno dei 

requisiti base, necessari per ot-

tenere una “stelletta”, l’Autori-

tà disporrà la revoca del Rating 

e, qualora venissero meno i re-

quisiti grazie ai quali l’azienda 

ha ottenuto un Rating più alto, 

l’Antitrust ridurrà il numero di 

stellette5.

Con l’attribuzione del Rating 

si sancisce il riconoscimento uf-

fi ciale del valore etico di un’im-

presa che valorizza la legalità.

Si tratta di un contrassegno 

fondamentale per togliere spa-

zio economico all’economia di-

storta imposta dalla criminalità 

organizzata, favorendo, in ter-

mini di priorità nell’aggiudica-

zione degli appalti pubblici e di 

accesso al credito, le aziende:

• dotate di sistemi anti-corru-

zione e di codici etici;

• che denunciano il racket;

• che aderiscono fattivamen-

te alle associazioni antima-

fi a.

5 Tutte le informazioni relative al rating possono essere consultate sulla pagina 
uffi ciale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.



Il rating di legalita’ANDREA CASADEI

9594

Dal punto di vista della Re-

sponsabilità Sociale d’Impresa, 

l’introduzione di un Rating per 

le imprese che rispettano le 

leggi, evitano comportamenti 

collusivi con la criminalità orga-

nizzata e denunciano tentativi 

di infi ltrazione, rispecchia una 

nuova presa di coscienza sul 

tema anche da parte delle as-

sociazioni di categoria e sulla 

valorizzazione dell’ etica d’im-

presa, già anticipate nei cosid-

detti protocolli di legalità e co-

dici interni adottati da diverse 

istituzioni. 

Il governo italiano ha infat-

ti previsto il Rating come uno 

strumento regolativo per per-

seguire lo sradicamento del 

ricorso all’economia illegale e 

per favorire l’attuazione delle 

regole del mercato concor-

renziale, posto che un sistema 

territoriale infi ltrato dalla cri-

minalità organizzata perde in 

competitività, in sicurezza lavo-

rativa e sociale, in democrazia 

e partecipazione, e dunque in 

benessere e libertà personale e 

collettiva.

Iniziative attuative territo-

riali – Il patto territoriali tre-

vigiano

Nel quadro delle iniziative ri-

volte al potenziamento delle 

azioni di contrasto alla crimi-

nalità organizzata, le ammini-

strazioni nazionali e locali e le 

forze sociali devono giocare un 

ruolo centrale nella creazione e 

diffusione di una cultura della 

crescita e dello sviluppo soste-

nibile che:

• affonda le proprie radici nel-

la legalità e nella responsa-

bilità sociale;

• permette di prevenire le in-

fi ltrazioni criminali nel tes-

suto sociale e produttivo.

Questo è il modello econo-

mico-sociale di sviluppo che si 

cerca di mettere in atto in re-

gioni quali il Veneto6. In parti-

colare, la Provincia di Treviso si 

è mossa nella direzione dell’im-

plementazione di un’iniziativa 

territoriale, un Patto Territoria-

le per la Legalità.

Tale proposta, volta ad “ar-

ginare le infi ltrazioni mafi ose 

nell’economia, nella società e 

nella politica trevigiane”, è so-

stenuta dalle associazioni di 

categoria della provincia di Tre-

viso, dalle organizzazioni sinda-

cali e dalla rete antimafi a. 

Il Patto parte dalla premessa 

che, in una situazione econo-

mica già fortemente debilitata 

dagli effetti della crisi, le orga-

nizzazioni criminali manifesta-

no una crescente tendenza a 

ramifi care la propria presenza 

anche in una regione come il 

Veneto, che da sempre è ap-

petibile per la sua ricchezza, 

ma che sta sperimentando un 

indebolimento del tessuto pro-

duttivo.

Tale tendenza va contrasta-

ta nella misura in cui uno dei 

compiti principali delle rappre-

sentanze degli imprenditori e 

dei lavoratori è quello di con-

solidare la competitività delle 

attività economiche e del ter-

ritorio:

• contrastando la concorren-

za sleale;

• valorizzando il capitale 

umano, in termini di com-

petenze, di occupazione e 

di sicurezza sul lavoro;

• favorendo una migliore 

qualità del lavorare e del vi-

vere civile nelle comunità. 

6 Fra le realtà trainanti del nostro Sistema Paese vi è certamente il tessuto im-
prenditoriale veneto. Il Veneto è una regione ricca culturalmente ed economica-
mente, tanto è vero che l’alto tasso di occupazione, permette di porla alla stregua 
di poche altre aree nel mondo.
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Pertanto, gli aderenti al Pat-

to concordano di promuovere, 

presso i propri associati e iscritti:

• l’etica della responsabilità e 

la cultura della legalità; 

• la lotta alla corruzione;

• il rispetto delle norme in 

materia fi scale, del lavoro e 

di sicurezza e di contrasto al 

lavoro nero;

• la valorizzazione del lavoro 

regolare;

• l’adozione di regole mirate a 

disciplinare la scelta respon-

sabile dei propri partner, su-

bappaltatori e fornitori. 

Le buone pratiche di con-

trasto all’illegalità andranno 

condivise con tutti i soggetti 

appartenenti alla società civile, 

segnalando alle forze dell’ordi-

ne, alla magistratura e alle altre 

autorità preposte, episodi e 

comportamenti che violino la 

normativa vigente. 

Punto saliente del Patto è la 

volontà di promuovere e ap-

poggiare iniziative di informa-

zione e formazione presso la 

cittadinanza, gli associati e gli 

iscritti dei soggetti promotori, 

sul fenomeno delle infi ltrazio-

ni criminali nell’economia e sui 

gravi danni che causano ai ter-

ritori. Tale aspetto è indice sia 

della sensibilità, dimostrata dai 

soggetti operanti nel territo-

rio rispetto alle problematicità 

derivanti da episodi di infi ltra-

zione, sia dell’importanza di 

promuovere e incoraggiare ini-

ziative mirate che valorizzino la 

cultura della legalità e il rispetto 

delle regole. 

Conclusioni

Un recente seminario sul 

Rating di legalità, organizzato 

dal Corso di Laurea magistrale 

in Economia e Diritto dell’Uni-

versità di Bologna, ha messo in 

evidenza che questo strumen-

to, volto alla promozione dei 

principi etici all’interno delle 

attività imprenditoriali, ha già 

visto l’adesione di alcune de-

cine di imprese che hanno in-

viato all’Antitrust la richiesta di 

accesso al Rating. 

Questo dato fa emergere 

come l’assegnazione di un giu-

dizio sul rispetto della legalità 

da parte delle imprese che lo 

richiedano e, in generale, sul 

grado di attenzione dedicata 

alla corretta gestione del pro-

prio business, sia il sintomo di 

un genuino interesse ed im-

pegno da parte delle organiz-

zazioni in campi quali l’etica, la 

sicurezza, la responsabilità so-

ciale. Tale interesse e impegno 

è rispecchiato dalla stessa sen-

sibilità nella sfera istituzionale, 

che vede l’implementazione 

di risorse normative volte alla 

prevenzione dei crimini mafi osi 

e alla valorizzazione della lega-

lità7.

Certamente, un’impresa che 

si apre ai controlli preventivi, ri-

chiedendo il Rating, testimonia 

che questo nuovo strumento 

sembra rispondere a una ne-

cessità reale, che contraddi-

stingue il nostro tessuto sociale 

ed economico ma che, fi no ad 

ora, non aveva trovato risposte 

soddisfacenti; si tratta del desi-

derio del mondo delle imprese 

e, più in generale, della società 

civile, di vedere riconosciuti e 

premiati i comportamenti re-

7 È il caso della Legge Regionale nr. 48 del 28 dicembre 2012, della Regione Vene-
to, che prevede Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore 
della prevenzione del crimine organizzato e mafi oso, della corruzione nonché per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
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sponsabili e virtuosi, la traspa-

renza, i prodotti di qualità, ot-

tenuti da lavorazioni rispettose 

dei diritti del lavoro e dell’am-

biente. 

Il driver reputazionale, che 

spinge le aziende ad imple-

mentare comportamenti vir-

tuosi e ad impostare il proprio 

imprimatur strategico nel solco 

della legalità e della trasparen-

za, rimane senza dubbio un 

fattore di primo piano, che 

porta il mondo imprenditoriale 

a perseguire la strada della re-

sponsabilità sociale.

Ciò è particolarmente vero 

dal momento che, nonostante 

i decreti ministeriali dell’Eco-

nomia e dello Sviluppo Eco-

nomico, necessari a conferire 

l’esatta misura della premialità 

annessa al Rating (in termini di 

accesso ai fi nanziamenti pub-

blici e al credito privato), tardi-

no ad arrivare, le domande di 

valutazione giungano ugual-

mente presso gli uffi ci del Ga-

rante del Mercato. 

Il fatto che le imprese aderi-

scano al Rating di legalità, sen-

za prima conoscerne a fondo 

le modalità di attuazione e l’en-

tità dei vantaggi, signifi ca che 

esse danno grande importanza 

al fattore reputazionale, quale 

quid distintivo di questa nuova 

certifi cazione, basata sui risul-

tati dell’impegno soggettivo.
















