
2. LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

Molti indicatori congiunturali segnalano che il 2002 non è stato un anno
positivo per il sistema economico regionale, confermando il rallentamento
della crescita economica dopo un periodo di espansione. Secondo le prime
stime (Unioncamere del Veneto, 2003a), il sistema economico ha infatti regi-
strato una crescita del PIL in termini reali di circa il +0,9% rispetto all’anno
precedente. La congiuntura economica internazionale avrebbe influenzato
anche i settori produttivi regionali, tanto che tutte le previsioni di crescita del
PIL sono state progressivamente ridimensionate nel corso del 2002. A livello
internazionale, infatti, le difficoltà incontrate dai principali paesi si sarebbero
manifestate già alla fine del 2000, per concretizzarsi in misura più evidente
nei due anni successivi. Stime ancora più negative sono state effettuate da
Prometeia, che indica una crescita contenuta del PIL del Veneto dell’ordine
del +0,6% circa, influenzata dalle difficoltà incontrate dall’industria manifattu-
riera e dal comparto turistico. In sintesi, il PIL del Veneto si dovrebbe atte-
stare sui 96.000 milioni di euro, pari a circa il 9% del PIL nazionale.

A livello regionale il numero di imprese attive iscritte al Registro delle
CCIAA4 è di poco superiore a 449.000 unità, con una modesta crescita (+0,4%)
rispetto al 2001 (Infocamere-Movimprese, 2003). Peraltro, un’analisi effettua-
ta escludendo le imprese agricole metterebbe in evidenza un incremento del
+2,2% delle unità produttive venete, che rappresenta l’incremento più eleva-
to nell’ambito delle regioni del Cento-Nord. Disaggregando le imprese in fun-
zione della tipologia giuridica, si osserva un significativo calo delle ditte indi-
viduali (-1,3%) che, in termini relativi, rappresentano il 65% del totale delle
imprese iscritte al Registro camerale. Per le società di persone e per le socie-
tà di capitali si è avuta invece una crescita del numero di ditte, pari rispetti-
vamente al +1,1% e al +8,5%. Tra i settori produttivi dove si è registrato un
aumento del numero delle imprese vi sono soprattutto i Servizi immobiliari,
informatici, noleggio, ecc. (+7,7%) e le Costruzioni (+5,4%), che assieme rap-
presentano quasi un quarto delle imprese venete. Una crescita significativa è
stata registrata anche per Pesca e piscicoltura (+9,4%), Sanità e servizi socia-
li (+8,0%), Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
(+5,5%). Una lieve diminuzione ha riguardato il settore manifatturiero (-0,4%),
mentre continua sostenuto il calo nel settore agricolo (-5,5%). 
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4) È definita attiva ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l’attività e non
risulta avere procedure concorsuali in atto. Fra le imprese attive non rientrano pertanto quel-
le inattive, quelle sospese, quelle in liquidazione e quelle in fallimento.
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In definitiva l’espansione delle imprese si sarebbe concentrata soprattut-
to nei settori dei servizi alle imprese e, in genere, nel terziario avanzato, dove
la domanda nel medio-lungo periodo presenta migliori prospettive (Unionca-
mere del Veneto, 2003b).

Tab. 2.1 - Imprese, occupati e tassi di occupazione e disoccupazione nel 2002

Veneto Italia in % su Italia

Imprese (000) 449 4.952 9,1

Occupati (000) 1.987 21.829 9,1

Tasso di occupazione 50,9 44,4

Tasso di disoccupazione 3,4 9,0

Fonte: ISTAT (2003e) e Infocamere-Movimprese (2003).

Il numero di occupati è cresciuto ulteriormente anche nel corso del 2002
raggiungendo circa 1.987.000 unità. Peraltro, l’incremento registrato a livello
regionale (+0,9%) è stato inferiore rispetto a quello osservato per l’intero
Paese (+1,5%), come rilevato dall’ISTAT con l’annuale indagine sulle forze di
lavoro. In Veneto la crescita del numero complessivo degli occupati è la risul-
tante di due andamenti contrapposti che hanno caratterizzato i settori pro-
duttivi. Se per l’agricoltura e l’industria si è verificata una contrazione degli
occupati (rispettivamente del -3,7% e del -0,2%), nel settore terziario è prose-
guita la crescita già osservata negli anni passati (+2,0%). A seguito di questa
situazione generale continua ad aumentare il tasso di occupazione, che in
Veneto è salito al 50,9%, mentre la disoccupazione si è stabilizzata ormai su
livelli frizionali (3,4%), con diminuzione del tasso di disoccupazione anche
per la componente femminile della forza lavoro. Va infine sottolineato come
l’occupazione in Veneto, e nel Nord Est, sia stata trainata dalla diffusione del
lavoro part-time piuttosto che da forme di lavoro temporaneo, che trovano
invece maggiore diffusione in altre aree del paese (Anastasia, 2003).
Quest’ultimo andamento sarebbe in parte spiegato dalla saturazione della
domanda di lavoro flessibile imposta sia dalle peculiari caratteristiche di que-
sta tipologia di lavoro, poco legata all’azienda, sia dalla necessità da parte del-
l’impresa di fidelizzare e formare un nucleo centrale di lavoratori, nella con-
sapevolezza che una loro sostituzione non risulta sempre facile (Anastasia,
2002).

In analogia a quanto registrato a livello nazionale, le difficoltà sui merca-
ti internazionali si sono riflesse in una contrazione delle esportazioni (-2,0%)
scese a circa 39.000 milioni di euro. Solo nell’ultimo trimestre dell’anno si
sono intravisti dei timidi segnali di ripresa che peraltro potrebbero non esser-
si confermati nei primi mesi del 2003 a causa del conflitto in Iraq. Il Veneto
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ha comunque mostrato una migliore tenuta rispetto ad altre regioni maggior-
mente orientate all’export, come ad esempio la Lombardia dove la flessione
è stata del -4,5%. A livello nazionale il Veneto rappresenta la seconda regio-
ne in termini di export e contribuisce a quasi il 15% del totale delle esporta-
zioni. I comparti che hanno registrato una maggiore espansione sono quelli
delle industrie chimiche (+16,3%) e degli autoveicoli e mezzi di trasporto
(+15,7%). Un significativo incremento è stato osservato anche per i prodotti
minerali (+3,4%) e alimentari (+2,9%), mentre una pesante flessione - vista
l’incidenza sul totale - ha caratterizzato sia il settore delle macchine e degli
apparecchi metallici (-6,6%) che quello della “moda” (-6,4% per il comparto
dei prodotti in cuoio e -1,6% per il tessile e l’abbigliamento). Sostanzialmente
stabili sono risultate invece le importazioni (+0,4%), attestate a circa 29.000
milioni di euro. Tale andamento, comune anche alle altre regioni nord-orien-
tali, si differenzia dalle altre circoscrizioni dove è invece emersa una contra-
zione superiore, in genere, al -3%. Anche dal lato delle importazioni il Veneto
occupa il secondo posto nella graduatoria regionale con un’incidenza
dell’11,4% sul totale nazionale. 

Segnali negativi sono emersi infine per il settore turistico, il cui fatturato
è stato limitato dall’avverso andamento climatico. Rispetto al 2001 le presen-
ze sono diminuite di circa il 4% (Unioncamere, 2003a), con maggiori flessio-
ni nelle località montane (-7,5%). In particolare è stata riscontrata una mino-
re presenza di turisti stranieri, soprattutto provenienti dal Nord America e da
Germania, Austria e Svizzera. 

Secondo le previsioni di Unioncamere e Prometeia, l’aumento del PIL nel
2003 dovrebbe attestarsi a circa il +1,7%, con un ritmo di crescita superiore a
quello delle altre regioni settentrionali. Il miglioramento della situazione inter-
nazionale e la fine del conflitto in Iraq dovrebbero aumentare il livello di fidu-
cia delle imprese e influenzare positivamente la ripresa delle esportazioni e
degli investimenti fissi lordi. 
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