
EDILIZIA: CROLLO 

DELL’OCCUPAZIONE, IN VENETO 

PERSI 33 MILA POSTI DI LAVORO 

Bortolussi: “Senza il rinnovo delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni 

edilizie e il risparmio energetico la caduta sarebbe stata ancor più 

rovinosa” 

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

Secondo i dati presentati dalla CGIA, negli ultimi 6 anni gli occupati 

nel settore delle costruzioni del Veneto sono diminuiti di oltre 33.000 

unità. In particolare, la provincia di Treviso ha subìto la contrazione più 

pesante: i posti di lavoro persi tra il 2008 e il 2013 hanno superato quota 

10.300 (-30,3%).  

Oltre alla Marca trevigiana, la crisi ha colpito pesantemente anche la 

provincia di Verona: questo territorio ha perso 8.559 posti di lavoro (-

25,1%), mentre in provincia di Padova il triste conteggio di coloro che 

sono stati costretti a lasciare la propria attività lavorativa si è attestato a 

quota 4.821 (-13,5%).  

 

“Originariamente motore dello sviluppo economico del nostro 

territorio – esordisce Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA - 

il settore dell’edilizia e delle costruzioni è invece ora uno dei 

comparti che necessitano di provvedimenti ad hoc per invertirne 

la preoccupante tendenza. Tuttavia – prosegue Bortolussi – il 

quadro generale poteva essere ancor più disastroso. Infatti, se 

non si fossero rinnovate negli anni le detrazioni Irpef per le 

ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico, la caduta 

sarebbe stata ancor più rovinosa.”  

 

Se teniamo conto dell’andamento di tutte le 13 province che 

costituiscono il Nordest, il numero di coloro che ha perso il lavoro nel 

settore delle costruzioni è di circa 45.000 unità. Oltre ai 33.000 veneti, 



vanno aggiunti 9.400 lavoratori del Friuli-Venezia Giulia e quasi 2.500 

persone “espulse” da aziende del Trentino Alto Adige. 

 

Fortunatamente ci sono alcune realtà che, nonostante la crisi, sono 

comunque riuscite ad aumentare la platea degli occupati. Esse sono: 

Rovigo, Trieste e Bolzano. Se nel capoluogo polesano in questi ultimi 6 

anni si è registrato un aumento di 127 unità, in quello giuliano 

l’incremento è stato di 230, mentre a Bolzano pare di capire che la crisi 

non si sia fatta sentire: il numero degli occupati è salito di oltre 1.100 

unità. 

 

In termini di valore aggiunto, il crollo è stato altrettanto pesante. 

Sempre tra il 2008 e il 2013, il Pil prodotto dal settore delle costruzioni è 

sceso del 24,9% in Veneto, del 20,1% in Friuli Venezia Giulia e del 

16,1% nel Trentino Alto Adige. 

 

Infine, i prestiti erogati dagli istituti di credito alle aziende del 

settore hanno subìto una contrazione che a Pordenone è stata del 

18,4%, a Belluno del 16,7% e a Treviso del 14,6%. Tra tutte e 13 le 

province del Nordest, solo Gorizia fa registrare una variazione positiva 

(+0,6%). A livello regionale, invece, in Friuli Venezia Giulia lo stock degli 

impieghi erogati è sceso di 161 milioni di euro, in Trentino Alto Adige di 

391 milioni, mentre nel Veneto la contrazione è stata di ben 1,85 miliardi 

di euro.  

 

 

 

 

 

 

 



Andamento dell’occupazione nelle costruzioni 

Settore Costruzioni – valori in unità e variazione in % 

Rank per variazione 
peggiore  

Anno 2008 Anno 2013 
Var. ass. 

2013-2008 
Var. % 

2013/2008 

Gorizia 3.883 2.271 -1.612 -41,5 

Treviso 34.057 23.725 -10.332 -30,3 

Udine 20.246 14.446 -5.800 -28,6 

Verona 34.111 25.552 -8.559 -25,1 

Pordenone 9.735 7.520 -2.215 -22,8 

Belluno 8.370 6.743 -1.627 -19,4 

Trento 22.716 19.092 -3.624 -16,0 

Vicenza 29.314 24.894 -4.420 -15,1 

Padova 35.802 30.981 -4.821 -13,5 

Venezia 28.349 24.784 -3.565 -12,6 

Rovigo 10.741 10.868 +127 +1,2 

Trieste 4.649 4.879 +230 +4,9 

Bolzano 19.271 20.417 +1.146 +5,9 

     
Friuli Venezia Giulia 38.514 29.115 -9.399 -24,4 

Veneto 180.744 147.548 -33.196 -18,4 

Trentino Alto Adige 41.988 39.509 -2.479 -5,9 

     
Triveneto 261.246 216.172 -45.074 -17,3 

     
Italia 1.986.969 1.591.450 -395.519 -19,9 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

La caduta del valore aggiunto prodotto dalle Costruzioni con la crisi (*) 

Rank per variazione 
peggiore 

Var. %  
2013/2008 

  
VENETO  -24,9 

FRIULI VENEZIA GIULIA -20,1 

TRENTINO ALTO ADIGE -16,1 

  
TRIVENETO -22,9 

  
ITALIA -24,7 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 

(*) Valore aggiunto reale, ovvero al netto dell’inflazione. 

 

 

 



Andamento degli impieghi bancari nelle costruzioni 

Settore Costruzioni – valori in milioni di euro e variazione in % 

RANK per  
credit crunch 

30/09/2011 30/09/2013 
Var. % 

2013/2011 

PORDENONE 640 522 -18,4 

BELLUNO 413 344 -16,7 

TREVISO 3.177 2.714 -14,6 

VENEZIA 2.831 2.426 -14,3 

ROVIGO 619 538 -13,1 

BOLZANO 2.224 1.959 -11,9 

VICENZA 2.445 2.158 -11,7 

PADOVA 3.362 3.055 -9,1 

VERONA 3.564 3.323 -6,8 

TRENTO 2.704 2.576 -4,7 

UDINE 1.280 1.241 -3,1 

TRIESTE 407 402 -1,3 

GORIZIA 256 257 0,6 

    
VENETO 16.411 14.557 -11,3 

TRENTINO-ALTO ADIGE 4.927 4.536 -7,9 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.583 2.422 -6,2 

    
TRIVENETO 23.921 21.515 -10,1 

    
ITALIA 163.906 152.402 -7,0 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia 
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