
2. LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

Per l’economia veneta il 2004 viene considerato un anno di transizione nel
quale è stata osservata una debole ripresa dei principali indicatori congiuntura-
li dopo la stagnazione iniziata tre anni prima (Unioncamere del Veneto, 2005a).
Le ultime stime del Prodotto Interno Lordo (PIL) segnalano un incremento
della ricchezza prodotta dal Veneto di circa l’1,5%, con un andamento altale-
nante durante l’anno. Il tasso di crescita dovrebbe quindi attestarsi su valori
superiori a quelli nazionali (+1,2%), pur rimanendo inferiore a quanto osserva-
to in altre regioni come l’Emilia Romagna (+1,7%). Il PIL regionale (in termi-
ni reali) si è attestato su 95.870 milioni di euro: il Veneto contribuisce quindi a
realizzare il 9% del PIL nazionale. Tra i fattori che hanno determinato questo
risultato vi sono da un lato l’aumento del prezzo del petrolio e il continuo raf-
forzamento dell’euro sui mercati mondiali, e dall’altro lato la ripresa dell’indu-
stria manifatturiera e l’andamento climatico che ha favorito le produzioni agri-
cole e l’attività turistica. In particolare, la produzione industriale è progressiva-
mente cresciuta nel corso dell’anno sino ad attestarsi sul +1,4% dell’ultimo tri-
mestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in controtendenza in
confronto alla situazione nazionale. Una dinamica positiva è stata osservata
anche per la domanda interna, gli ordinativi provenienti dal mercato estero e le
esportazioni. A un aumento del fatturato è peraltro corrisposto un incremento
dei costi di produzione a causa del rialzo del prezzo delle principali materie
prime (Unioncamere del Veneto, 2005a).

Tab. 2.1 - Imprese, occupati e tassi di occupazione e disoccupazione nel 2004
Veneto Italia in % su Italia

Imprese 454.000 5.062.000 9,0
Occupati 2.042.000 22.404.000 9,1
Tasso di occupazionea (%) 63,5 56,0
Tasso di disoccupazione (%) 4,2 8,0
Nota: a) riferito alla classe di età 15-64 anni.
Fonte: ISTAT (2005a) e Infocamere-Movimprese (2005).

Anche nel 2004 è continuata la crescita delle imprese venete attive iscritte
al Registro delle CCIAA, aumentate di quasi l’1% su base annua e attestatesi a
circa 454.000 unità (Infocamere-Movimprese, 2005; Unioncamere del Veneto,
2005a). Prosegue peraltro la diminuzione delle aziende agricole (-2,7%): senza
questo comparto la variazione complessiva delle imprese venete risulterebbe
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decisamente più consistente (+1,9%) e inferiore solo a quanto osservato in
Emilia Romagna e Lombardia (circa +2%). Tra i settori più importanti, varia-
zioni consistenti sono state registrate per “Costruzioni” (+4,4%), “Attività
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca” (+6,2%), “Alberghi e ristoranti”
(+2,0%), “Trasporti, magazzinaggio e comunicazione” (+2,2%) e “Altri servizi
pubblici, sociali e personali” (+3,6%). Desta qualche preoccupazione la flessio-
ne delle industrie manifatturiere (-1,2%), tra le quali si segnalano performance
positive per il comparto alimentare (+3,4%) e per il tessile-abbigliamento
(+7,3%). Un dato da non sottovalutare riguarda l’aumento rispetto al 2003 del
numero di imprese fallite e di quelle in stato di liquidazione, che indica le diffi-
coltà incontrate da una parte del tessuto produttivo veneto.

Le forze lavoro complessive e gli occupati hanno mostrato una dinamica
positiva con una crescita rispettivamente dell’1,2% e dello 0,7% rispetto al
2003. Il numero di occupati si mantiene quindi superiore ai 2 milioni di unità
e l’andamento risulta migliore rispetto a quello osservato nelle altre regioni del
Nord-est. La crescita ha riguardato quasi esclusivamente i lavoratori dipendenti
(+1,1%), mentre è rimasto invariato il numero di lavoratori indipendenti
(571.000 unità). Il mercato del lavoro del Veneto si contraddistingue per due
andamenti contrapposti che lo caratterizzano da alcuni anni. Da un lato si col-
loca il settore agricolo che vede costantemente diminuire le proprie forze lavoro
(-6,9% rispetto all’anno precedente) e dall’altro lato vi sono il settore industria-
le e il terziario che, pur in presenza di tassi di crescita contenuti, mostrano un
aumento del numero di occupati (rispettivamente +1,5% e +0,8%). La situazio-
ne di difficoltà avvertita da alcuni comparti produttivi si è riflessa in un aumen-
to del tasso di disoccupazione - salito al 4,2% - e in un modesto calo del tasso
di occupazione, attestatosi sul 64,3%. Le previsioni per il 2005 non sono peral-
tro incoraggianti e indicano una ulteriore flessione di circa lo 0,3% del numero
di occupati nel settore manifatturiero.

Analizzando i flussi turistici si osserva un incremento degli arrivi del 2,5%
rispetto al 2003 e un’ulteriore flessione delle presenze (-1%). Le principali mete
turistiche rimangono ancora le località balneari che assorbono oltre il 40% delle
presenze annuali: nel 2004 si è peraltro verificato un significativo calo sia degli
arrivi (-1,6%) che delle presenze (-4%). Decisamente positivo è invece il bilan-
cio per le città d’arte (Unioncamere del Veneto, 2005a). 

I consumi delle famiglie hanno subito una decisa flessione rispetto al bien-
nio precedente condizionati dai rincari dei prodotti petroliferi, dei tabacchi e di
alcuni servizi. Il valore totale delle vendite del commercio fisso al dettaglio ha
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mostrato una flessione dello 0,7% nelle regioni del Nord-est, più marcata per i
prodotti alimentari (-0,8%). 

Nonostante la debolezza del dollaro nei confronti dell’euro, il 2004 ha
segnato la ripresa dei flussi con l’estero sia a livello regionale che nazionale. I
dati, ancora provvisori, indicano che le esportazioni venete hanno raggiunto i
39,3 miliardi di euro con una crescita del 4,2% rispetto al 2003 (ISTAT,
2005a). Tra i comparti che hanno mostrato i maggiori tassi di crescita rispetto
al 2003 si segnalano quelli di “Metalli e prodotti in metallo” (+21%),
“Apparecchi elettrici e di precisione” (+15,9%), “Prodotti in gomma e plastica”
(8,8%) e “Prodotti alimentari” (5,5%). Hanno invece subito una flessione le
esportazioni dei prodotti agricoli (-6%) e dei prodotti delle industrie chimiche
(-11,4%). In particolare le difficoltà incontrate da alcuni prodotti regionali
hanno risentito del calo della produttività industriale e della crescita dei prezzi
delle materie prime che si sono riflessi in un incremento dei costi unitari. I flus-
si verso l’estero risentono inoltre del processo di delocalizzazione che interessa
alcuni settori produttivi veneti (tessile, abbigliamento e calzaturiero)
(Unioncamere del Veneto, 2005a). La crescita delle importazioni regionali
(+7,4%) è stata più consistente rispetto all’export e questo si rifletterà in un peg-
gioramento della bilancia commerciale (Unioncamere del Veneto, 2005b). In
particolare viene segnalato il forte incremento delle importazioni dalla Cina che
occupa il terzo posto nella graduatoria dei paesi dai quali provengono i prodot-
ti importati dal Veneto. 

Le previsioni sull’andamento del PIL regionale nel 2005 indicano una cre-
scita per il Veneto di circa l’1,3%, superiore alla media nazionale (Unioncamere,
2005a). L’aumento degli investimenti fissi in macchinari e impianti e la cresci-
ta dei consumi delle famiglie dovrebbero attestarsi tra l’1 e il 2%. La contrazio-
ne del PIL italiano registrata nel primo trimestre dell’anno crea peraltro forti
preoccupazioni negli operatori economici: in particolare gli imprenditori del-
l’industria manifatturiera manifestano poca fiducia nell’aumento della produ-
zione e del fatturato del comparto (Unioncamere del Veneto, 2005a). 




