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SI RAFFORZA ANCHE A VENEZIA LA RIPRESA 

ECONOMICA. DISOCCUPAZIONE SOTTO IL 6%   

Il Presidente Bottan preoccupato per gli artigiani e i piccoli negozianti di 

Mestre: “Le vendite al dettaglio crescono solo nella grande distribuzione” 

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

 

Le ultime stime e i dati di previsione presentati nei giorni scorsi da Prometeia 

confermano che anche in provincia di Venezia la ripresa economica si sta 

consolidando. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato le statistiche 

dell’istituto bolognese da cui emerge che nel 2017 la crescita del valore aggiunto 

provinciale è stata stimata all’1,5%, mentre nel 2018 dovrebbe salire 

leggermente all’1,6%. 

 

Afferma il Presidente della CGIA, Roberto Bottan: 

 

“ A trainare la crescita, come sta avvenendo nel resto del Veneto,  è il settore 

manifatturiero che quest’anno dovrebbe addirittura aumentare del 3% rispetto al 

dato registrato nel 2017. Ma il risultato più interessante è la ripresa del settore 

delle costruzioni che in questi ultimi 10 anni di crisi economica è crollato di quasi 

45 punti percentuali. Sia nel 2017, con il +1,8%, sia nel 2018, con il +1,5%, il 

comparto ha dato segnali di ripresa, anche se per tornare ai livelli ante crisi ci 

vorranno ancora parecchi anni”. 

 

Se i consumi delle famiglie rimangono in linea con il dato medio nazionale 

(+1,5%), l’export, invece, cresce a ritmi ancora molto contenuti. A differenza del 

trend registrato dalle principali province venete, in questi ultimi 10 anni Venezia 

ha perso circa 15 punti percentuali di vendite all’estero. Se l’anno scorso la 
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variazione è stata del +1%, per l’anno in corso le esportazioni potrebbero subire 

una spinta positiva di oltre 10 punti percentuali ascrivibile, molto probabilmente, 

ad alcuni settori che risentono di particolari ciclicità in alcuni anni. Come il settore 

degli aeromobili a Tessera o quello navale a Porto Marghera. 

 

“Per le attività artigianali e i piccoli negozi commerciali – prosegue Bottan - la 

situazione rimane ancora critica. Nella stragrande maggioranza dei casi questi 

operatori economici vivono dei consumi delle famiglie. E sebbene questi ultimi 

siano in aumento, abbiamo visto che le vendite al dettaglio, ad esempio, sono in 

crescita nella grande distribuzione, ma in forte calo presso i negozi di vicinato. 

Uno scenario, vista l’elevatissima concentrazioni di parchi e centri commerciali  

presenti nell’area mestrina, che ci preoccupa parecchio”.  

 

Segnali positivi, comunque, arrivano anche  dal mercato del lavoro. Premesso che 

questi risultati sono il frutto di indagini campionarie condotte dall’Istat sulle quali 

Prometeia effettua delle stime, il tasso di disoccupazione in provincia di Venezia 

nel 2017 è sceso al 6,1% e per l’anno in corso dovrebbe attestarsi al 5,8%.  Un 

dato sicuramente positivo, anche se ancora molto lontano da quello registrato nel 

2007 (anno pre crisi), quando il tasso di disoccupazione, ad esempio, nel nostro 

territorio era al 3%. In termini assoluti il numero dei senza lavoro dovrebbe 

toccare quest’anno quota 22.600, mentre gli occupati sono destinati a salire e 

superare le 365.000 unità.  
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Risultati e previsioni per l’economia della Provincia di Venezia 

VAR. %  
DI VALORI REALI 

Var. % 
2013/2007 

(crisi) 

Var. % 
2016/2013 

(ripresa) 

2017  
(stime) 

2018  
(previsioni) 

          

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO, di cui: 

-9,8 +2,1 +1,5 +1,6 

   Agricoltura -2,7 +0,6 -3,0 -0,1 

   Industria -11,4 +4,9 +1,9 +3,0 

   Costruzioni -30,0 -14,8 +1,8 +1,5 

   Servizi -7,6 +2,8 +1,5 +1,3 

      
 

  

CONSUMI  
DELLE FAMIGLIE 

-6,8 +4,8 +1,5 +1,5 

      
 

  

EXPORT -29,1 +13,8 +1,0 +10,5 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia 
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Mercato del lavoro in Provincia di Venezia: risultati e previsioni 

Anni 
Occupati  

(in migliaia) 
Disoccupati  
(in migliaia) 

Tasso 
disoccupazione 

(in %) 

2007 346,2 10,7 3,0 

2008 353,8 13,0 3,5 

2009 346,3 20,0 5,5 

2010 346,8 23,9 6,5 

2011 348,5 19,6 5,3 

2012 345,8 32,4 8,6 

2013 329,5 32,1 8,9 

2014 338,8 35,3 9,4 

2015 346,7 26,7 7,1 

2016 354,0 26,5 7,0 

2017 (*) 361,9 23,4 6,1 

2018 (*) 365,4 22,6 5,8 

Var. ass.  
2017-2007 

+15,7 +12,7 +3,1 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (Rcfl) e Prometeia 

 

(*) Dati 2017 e 2018 di fonte Prometeia, scenari economie locali (fine gennaio 2018). 

 


