
VENETO: QUEL MALESSERE CHE TRAE ORIGINE DALLA 

CRISI 

Disoccupazione raddoppiata, 10 mila imprese artigiane che hanno chiuso i battenti 

e quasi una settantina di suicidi tra il popolo delle partite Iva delineano un quadro 

socio-economico del Veneto abbastanza preoccupante 

======================== 

Quel malessere diffuso in una parte della micro imprenditoria veneta trae 

sicuramente origine dagli effetti negativi innescati da una crisi economica che ha 

colpito particolarmente il Veneto. 

Nella nostra Regione, fa sapere la CGIA, tra il 2007 e il  2013 ha perso quasi 10.000 

imprese artigiane (per la precisione 9.671), mentre il numero dei senza lavoro è 

più che raddoppiato: infatti, se nel 2007 i disoccupati veneti erano poco più di 

73.300, nel 2013 hanno sfiorato quota 171.000, facendo salire il tasso di 

disoccupazione al 7,6%. 

“Non vogliamo certo giustificare nessuno – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario 

della CGIA – ma questo malessere che cova tra il popolo delle partite Iva del 

Veneto è, almeno in parte, figlio della crisi e delle difficoltà economiche di questi 

anni. Se si aggiunge poi che lo Stato centrale non è riuscito a dare nessuna risposta 

concreta né in materia fiscale né sul fronte dell’autonomia, il quadro generale che 

emerge da questa situazione è abbastanza preoccupante”. 

Nello stesso intervallo di tempo (2007-2013), la contrazione del Pil è stata molto 

pesante: nel Veneto la caduta è stata dell’8,7%, dato che risulta essere addirittura 

peggiore della tendenza media nazionale (8%). 

L’altro drammatico aspetto che ha caratterizzato i piccoli imprenditori veneti è 

stato l’elevato numero di sucidi che non ha avuto eguali in nessuna altra parte del 

Paese. Dal 2009 ad oggi, fa notare la CGIA, sono stati una settantina circa i piccoli 

imprenditori veneti che si sono tolti la vita per ragioni economiche. 

 

 

 



La crisi e la ripresa economica nel Veneto 

Variazioni % del valore 
aggiunto reale (*)  
(al netto dell'inflazione) 

Var. % 2013/2007  
(da inizio crisi) 

Anno 2013 

Padova -8,1 -0,9 

Verona -8,1 -1,5 

Venezia -8,4 -0,9 

Treviso -8,8 -0,5 

Vicenza -9,3 -1,5 

Belluno -10,9 -2,4 

Rovigo -11,2 -3,8 

   VENETO -8,7 -1,2 
 
ITALIA 

-8,0 -1,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 

(*) Il rank è stato effettuato tenendo conto del tasso di crescita delle economie locali tra il 2007 (apice 

economico prima della crisi) e il 2013 (ultimo anno di crisi). Il tasso di crescita di un’economia locale 

corrisponde alla variazione del valore aggiunto misurato in termini reali, ovvero al netto dell’inflazione.  

 

 

 

Effetti della crisi sul mercato del lavoro nel Veneto 

Tassi di disoccupazione e 
variazione da inizio crisi 

Anno 
2007 

Anno 
2013 (*) 

Var. tasso 
disoccupazione 
da inizio crisi 
(2013-2007) 

Verona 3,4 5,9 +2,5 

Belluno 2,1 7,2 +5,0 

Treviso 3,9 7,3 +3,3 

Vicenza 3,4 7,4 +3,9 

Venezia 2,9 8,6 +5,7 

Rovigo 3,8 8,6 +4,9 

Padova 3,2 8,7 +5,5 

    
VENETO 3,3 7,6 +4,2 

    
ITALIA 6,1 12,2 +6,1 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat  

(*) Il rank è stato effettuato tenendo conto del tasso di disoccupazione rilevato dall’Istat per l’anno 2013. 

I tassi in tabella sono stati approssimati ad una cifra dopo la virgola (eventuali scostamenti di un 

decimale nella variazione 2013-2007 sono dovuti all’approssimazione).  

 


