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2. LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

Nel 2007 il sistema economico veneto ha mantenuto un andamento positivo,
sebbene più contenuto rispetto all’anno precedente. Dopo il recupero iniziato nel
2005 e rafforzatosi nel 2006 (+2,5%), il tasso di crescita nel 2007 si è attestato poco
al di sopra del 2%, secondo le stime di Unioncamere del Veneto (2008), un valore
superiore a quello nazionale e in linea con la crescita media delle regioni del Nord Est.

Analizzando le componenti della domanda aggregata, la crescita del PIL regio-
nale è stata sostenuta dalla domanda interna (+2,1%) e in particolare dai consumi
delle famiglie (+2,1%). Risultati positivi si sono osservati anche sul versante degli
investimenti che hanno registrato un aumento del 2,3% su base annua. Anche gli
scambi commerciali hanno presentato una buona dinamica: le esportazioni sono
aumentate del 7% confermando così l’andamento positivo degli ultimi anni, men-
tre le importazioni sono cresciute (+6% circa) anche se a un tasso inferiore rispet-
to al 2006 (Unioncamere del Veneto, 2008). Le categorie di prodotti che hanno
sostenuto l’export regionale sono state quelle del comparto degli autoveicoli e dei
mezzi di trasporto, dei metalli, delle occhialerie e del legno. In contrazione, invece,
le esportazioni di alcuni prodotti tipici del made in Italy (tessili e abbigliamento),
di prodotti di cuoio, chimici e del settore orafo-argentiero. Buona anche la perfor-
mance dell’export dei prodotti dell’agricoltura e della pesca, che ha registrato un
ulteriore incremento del 6,3% su base annua e dei prodotti alimentari con una cre-
scita stimata del 7,3% rispetto al 2006.

Dal punto di vista della formazione del valore aggiunto, la crescita dell’econo-
mia è stata sostenuta dal settore manifatturiero (+2,9%). Anche il settore agricolo
e quello dei servizi hanno contribuito in eguale misura alla crescita dell’economia
regionale, con un incremento del 2%. Il rallentamento del settore delle costruzio-
ni, già evidenziato nel 2006, ha confermato un andamento stazionario anche nel
2007 con una contrazione degli investimenti dell’1,1% in termini di quantità.

Imprese e occupazione. Nel 2007 il numero di imprese attive venete iscritte al
Registro delle CCIAA è rimasto stabile, attestandosi su circa 460.000 unità (tab. 2.1).
In crescita le imprese delle ‘Attività di produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas e acqua’ e del settore delle ‘costruzioni’ (+9%), seguite da quelle della ‘pesca, pisci-
coltura e servizi annessi’. In calo il numero di imprese attive in ‘Agricoltura, caccia e
silvicoltura’.
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Tab. 2.1 - Imprese, occupati e tassi di occupazione e disoccupazione nel 2007

Imprese 460.000 0,13 5.175.000 0,32 8,89
Occupati 2.119.000 0,86 23.222.000 1,02 9,12
Tasso di occupazione(a) (%) 65,8 58,7
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 6,1
Nota: (a) riferito alla classe di età 15-64 anni.
Fonte: ISTAT (2008e) e Infocamere-Movimprese (2008).

Il numero di occupati è aumentato dello 0,8% rispetto all’anno precedente,
in linea con il dato nazionale. L’incremento tendenziale degli occupati - che si è
riflesso positivamente sul tasso di occupazione - è ascrivibile a una leggera ripresa
dell’offerta di lavoro. Significativo, inoltre, l’incremento dell’occupazione femmi-
nile (+1,2%) e la forte flessione del numero di persone in cerca di occupazione (-
17%) che hanno contribuito a un calo della disoccupazione di un punto percen-
tuale rispetto al 2006.

Il settore artigianale, che in termini di imprese rappresenta quasi il 32% delle
unità produttive regionali, ha superato lo stock del 2006 attestandosi sulle 147.000
unità. Come per gli anni precedenti, l’incremento è stato sostenuto dalla crescita
delle società di capitale. Abbastanza bene l’occupazione nelle imprese artigiane che
ha evidenziato una crescita dello 0,4%, con punte massime nel settore alimentare
e nella meccanica. Il quadro congiunturale complessivo del settore artigianale evi-
denzia una positiva propensione all’investimento (+1,3%), mentre fatturato e
domanda sono in diminuzione (Unioncamere del Veneto, 2008).

Sotto il profilo settoriale, il contributo alla crescita dell’occupazione è stato for-
nito dal comparto dei servizi, ma soprattutto dall’industria manifatturiera. In fles-
sione l’occupazione relativa alle costruzioni (-2,4% su base annua), a conferma
della frenata del settore nel 2007, e nel settore agricolo (-5,7%), in particolare per
quanto riguarda la componente dipendente.

I settori produttivi. La produzione lorda del settore agricolo veneto è aumenta-
ta di oltre il 10% rispetto al 2006; secondo le nuove serie ISTAT, ha evidenziato
una crescita in termini reali del 4,8%. Le condizioni climatiche, nonostante la sic-
cità del mese di luglio, hanno determinato buone rese e contestualmente si è regi-
strato un andamento commerciale tutto sommato positivo.

Veneto Var. %
2007/2006

Italia in % su
Italia

Var. %
2007/2006
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Nel suo complesso il settore industriale (manifatturiero e costruzioni) ha accre-
sciuto la base imprenditoriale dell’1,1% rispetto al 2006 (+1.500 unità), portando
il numero di imprese attive a superare la soglia di 138.000. Il settore delle costru-
zioni ha subito un rallentamento, dovuto alla contrazione degli investimenti e degli
occupati, sebbene il numero di imprese attive sia aumentato del 2,5%. L’industria
manifatturiera del Veneto ha evidenziato andamenti positivi per tutto il 2007,
anche se con ritmi più contenuti nella seconda metà dell’anno. Mediamente sono
cresciuti tutti i principali indicatori congiunturali dell’industria manifatturiera. La
produzione ha segnato un incremento del 2,7%, mentre il fatturato di circa il
2,5%, determinato prevalentemente dal fatturato estero. Nelle imprese esportatrici
l’incidenza del fatturato estero sul totale è passata dal 43% al 59% nel 2007. Anche
nel 2007 la dimensione delle imprese è stata determinante. Nei primi nove mesi
dell’anno le migliori performance sono state realizzate dalle imprese di maggiori
dimensioni, mentre nell’ultimo trimestre anche le microimprese hanno contribui-
to alla crescita complessiva.

Il terziario si è confermato come settore di maggior peso nel sistema economi-
co regionale mostrando nel complesso una tendenza positiva in tutti i comparti e
nei principali indicatori economici. Il valore aggiunto a prezzi costanti è cresciuto
del 2% rispetto al 2006, mentre la base imprenditoriale è salita di 2.500 unità, regi-
strando la miglior performance tra i principali settori economici della regione. In
particolare, l’occupazione è aumentata mediamente del 4,5% nei servizi avanzati
alle imprese, nell’informatica e telecomunicazioni e nei trasporti. Il fatturato è cre-
sciuto nei servizi avanzati e in quello dei trasporti (+8,6 e +7,5% rispettivamente),
in misura più lieve nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni (+3,5%
rispetto al 2006).

Anche per il commercio il 2007 è stato un anno caratterizzato da dinamiche
di crescita. Nonostante l’incremento dei prezzi e il limitato aumento del reddito
disponibile delle famiglie, i consumi privati sono cresciuti. Le vendite al dettaglio
hanno segnato in Veneto un incremento pari all’1,8%, sostenuto sia dalla dinami-
ca relativa ai prodotti non alimentari (+2%) che da quelli alimentari (+1,4%).

L’andamento positivo dei consumi è stato confermato anche dall’andamento
delle vendite nella GDO. In particolare l’incremento del fatturato della GDO è
stato trainato dall’aggregato del Largo Consumo confezionato (+3%), a fronte di
un’accentuata flessione delle vendite di prodotti non alimentari (-3,3%). Il livello
dei prezzi in Veneto è cresciuto in misura più contenuta (+1,4%) rispetto all’incre-
mento nazionale (+2,1%), grazie a voci di spesa come ‘Comunicazioni’ e ‘Servizi
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sanitari’ che hanno subito una variazione dei prezzi pari a -8,4% e -0,3% rispetti-
vamente. L’aumento dell’inflazione è invece riconducibile a capitoli di spesa del
comparto dei ‘Tabacchi’ e dei ‘Beni alimentari’ e soprattutto a quello dei
‘Trasporti’. Quest’ ultimo comparto, infatti, ha sofferto di un progressivo aumen-
to dei prezzi nell’ultima parte dell’anno a causa del rialzo dei prezzi dei beni ener-
getici (Unioncamere del Veneto, 2008).

I dati provvisori sul movimento turistico in Veneto hanno evidenziato nel
2007 un andamento migliore rispetto all’anno precedente. Gli arrivi sono aumen-
tati del 5,3% (circa 700.000 unità), soprattutto nelle province leader della regione:
Venezia e Verona. Il turismo ‘culturale’ delle città d’arte ha spuntato risultati eccel-
lenti con aumenti del numero di turisti del 7,3%, seguito dai comprensori del lago
e quelli balneari, che hanno registrato aumenti negli arrivi del 5,5 e 4% rispettiva-
mente.

Nel settore del trasporto si è confermato il continuo processo di adeguamento
delle infrastrutture locali (strade e autostrade). Anche se migliorata, la rete infra-
strutturale continua a penalizzare le imprese venete, insieme ai costi di logistica, che
incidono sui bilanci delle imprese per una quota (il 12% contro il 20% del 2006)
ancora al di sopra della media dei grandi Paesi europei (8% nel 2007). Contrastanti
i dati relativi ai movimenti di passeggeri e merci negli aeroporti veneti. Infatti, i
flussi di merci nei tre aeroporti di primo livello hanno subito importanti contrazio-
ni, mentre sono state ottime le performance del movimento passeggeri. Malgrado
l’aeroporto di Verona abbia accusato pesanti perdite del settore cargo (-24,6%), i
consistenti aumenti registrati riguardo il movimento passeggeri (+16,7%) e delle
aeromobili (+7,7%) fanno dell’aeroporto scaligero una reale alternativa allo scalo
milanese di Malpensa per il quadrilatero Brescia-Trento-Mantova-Vicenza
(Unioncamere del Veneto, 2008).

Le previsioni sull’andamento del PIL regionale nel 2008 indicano una crescita
per il Veneto di circa l’1,4%, in linea con la media nazionale. La crescita dei con-
sumi delle famiglie venete dovrebbe attestarsi sul 2%, mentre gli investimenti fissi
dovrebbero aumentare dello 0,8%. Le stime di crescita del PIL italiano e i segnali
negativi derivanti dagli indicatori di fiducia di imprese e consumatori, creano
preoccupazioni negli operatori economici. In particolare gli imprenditori dell’indu-
stria manifatturiera manifestano sfiducia nella possibilità di incrementare la produ-
zione e il fatturato (Unioncamere del Veneto, 2008).
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Scheda 2 - L’approccio Leader nella nuova programmazione per lo sviluppo rurale
L’iniziativa Comunitaria Leader è entrata a far parte nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
per il periodo 2007-2013, perdendo, in un certo senso, lo status di programma europeo auto-
nomo a regia regionale che aveva avuto nelle precedenti fasi di programmazione.
Avviato nel 1989, con l’obiettivo di sperimentare su scala ridotta e con risorse limitate una inno-
vativa impostazione in materia di sviluppo nelle aree rurali in difficoltà, il programma Leader ha
assunto un'importanza crescente affermandosi come uno strumento efficace di programmazio-
ne locale caratterizzata da un approccio ascendente e multisettoriale. I risultati raggiunti hanno
finito per premiare tale approccio e il Leader è diventato parte integrante della normativa sullo
sviluppo rurale 2007-2013 di cui costituisce il cosiddetto quarto Asse. I nuovi PSR avranno,
quindi, la possibilità di applicare il “metodo” Leader nell'ambito dei tre Assi in cui lo stesso PSR
è strutturato e in particolare nel terzo, dedicato alla qualità della vita nelle zone rurali e alla diver-
sificazione dell’economia.
La Regione Veneto ha deciso di stanziare 101 milioni di euro per l'applicazione del Leader (asse
4), pari all'11% della dotazione finanziaria complessiva del PSR nel periodo 2007-2013. In ter-
mini relativi si tratta di un valore più elevato della media nazionale (8%). Considerando anche
lo stanziamento predisposto per l'asse 3 (5%), la dotazione complessiva per le misure di diversi-
ficazione e per la qualità della vita nelle zone rurali è molto simile alla media nazionale. Resta
comunque evidente l'intenzione di adottare in misura relativamente più ampia un metodo par-
tecipativo che dovrebbe consentire di progettare gli interventi tenendo conto delle esigenze reali
del territorio.
Ancora una volta saranno i Gruppi di Azione Locale (GAL) i registi delle strategie di sviluppo
delle aree rurali che, grazie al coinvolgimento trasversale di gran parte dei soggetti pubblici e pri-
vati che compongono il tessuto economico e sociale locale, avranno l’opportunità di apportare
stimoli e impulsi all’innovazione delle zone rurali di competenza. Il PSR del Veneto prevede di
selezionare circa 14 GAL (due per provincia) coinvolgendo circa 1,4 milioni di abitanti in zone
rurali (30% della popolazione rurale) e il 63% della superficie territoriale. Le imprese agricole e
forestali, piùchenellepassate edizionidelLeader,nepotrannoampiamentebeneficiare e con loro
i prodotti di qualità, il paesaggio e le risorse naturali.

Risorse a disposizione dell’Asse IV per il periodo di programmazione 2007-2013.
Ripartizione indicativa per Misura
Asse/Misura Spesa pubblica Spesa privata Costo Totale
411 Competitività 8.161.425 12.242.138 20.403.563
412 Gestione dell’ambiente/del territorio 8.161.425 2.040.356 10.201.781
413 Qualità della vita/diversificazione 65.291.400 65.291.400 130.582.800
421 Cooperazione interterritoriale

e transnazionale 9.000.000 9.000.000 18.000.000
431 Gestione dei GAL, acquisizione

competenze e animazione sul territorio 10.000.000 0 10.000.000
Totale 100.614.250 88.573.894 189.188.144
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