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Presentazione 

 

Questo nuovo volume segna la quindicesima edizione del “Rapporto annuale 

sul mercato del lavoro”. In questi anni, il volume è andato via via arricchendosi di 

ulteriori sezioni che lo rendono oggi un utile strumento per leggere in modo 

congiunto le tendenze di lungo periodo e gli aspetti congiunturali dell’economia 

trevigiana. È un lavoro importante che ogni anno vede le organizzazioni di 

rappresentanza e le istituzioni provinciali impegnate affinché numeri, statistiche e 

analisi possano diventare un punto di riflessione comune e condivisa per tutti coloro 

che operano nel territorio. 

Il “Rapporto” di quest’anno, come del resto gli altri che lo hanno preceduto, è 

dunque frutto di uno sforzo collettivo e costituisce uno dei momenti più evidenti del 

dialogo e dell’attiva collaborazione che contraddistinguono il mondo associativo e 

le istituzioni della provincia di Treviso, nel rispetto dell’assoluta autonomia dei vari 

ruoli.  

Il 2010 non segnala ancora per la nostra provincia il ritorno ai livelli ante 

crisi, seppure è evidente il miglioramento rispetto all’anno precedente. Il recupero è 

segnato dalla dinamica dell’industria manifatturiera trevigiana che ha registrato 

una ripresa della produzione (+10% nel quarto trimestre 2010 rispetto allo stesso 

periodo del 2009) e del fatturato (+11,4%). A questo risultato ha dato il contributo 

maggiore la ripartenza delle esportazioni che, nel 2010, sono tornare a crescere del 

10,7% e in alcuni settori hanno raggiunto i livelli del 2008.  

Il recupero registrato nel 2010 avviene per il momento senza effetti 

sull’occupazione: benché siano tornate a crescere le assunzioni (+93 mila pari ad 

un +11% rispetto al 2009), è continuata la complessiva contrazione delle posizioni 

lavorative. Allo stesso modo, il ricorso alla cassa integrazione straordinaria è 

cresciuto con ritmi intensi, seppur meno sostenuti rispetto agli anni scorsi. Il 

perimetro della crisi non si è allargato, ma le situazioni di crisi si sono cronicizzate 

ed approfondite. 

Una ripresa, dunque, ancora troppo lenta e a macchie di leopardo che deve 

essere ulteriormente consolidata attraverso percorsi coerenti di aumento 

dell’efficienza e della produttività del sistema economico trevigiano. 

 

Domenico Dal Bo’ 

Franco Lorenzon 
 

Il Presidente e il Vice Presidente 

dell’Osservatorio Economico 





Parte prima
Osservatorio
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1. Il contesto economico 

di Michela Bianchin, Federico Callegari e Meri Dalla Libera
*
 

1. Il quadro internazionale e nazionale 

Dopo il triennio appena vissuto, nessuno si azzarda a sentenziare se siamo fuori 

dalla crisi, o ancora in mezzo al guado. La complessità degli scenari non lo 

permette. Non c’è dubbio: dopo lo stallo dello scorso anno, nel 2010 il Pil mondiale 

è cresciuto del 5%. Ma il dato di sintesi non permette di cogliere le profonde 

asimmetrie di questo recupero. Lo stesso indicatore è cresciuto del +7,3% nelle c.d. 

economie emergenti (fra le quali Cina e India svettano con tassi di crescita a oltre il 

10%); mentre le economie avanzate si devono accontentare del +3% (che scende al 

+1,7% nell’area euro, nonostante le ottime prestazioni della Germania, +3,5%). 

Questa polarizzazione mondiale della ripresa appare ancora più evidente se 

letta attraverso la produzione industriale. Le economie emergenti ripartono subito, e 

ad un passo costante e sostenuto; le economie avanzate devono invece attendere il 

2010 per intraprendere un percorso di risalita, peraltro più incerto e non in grado di 

raggiungere i livelli pre-crisi (almeno stando alle ultime rilevazioni disponibili di 

febbraio 2011). All’interno dell’area euro fa eccezione la sola Germania.  

Una misura forte di questa polarizzazione è data dall’import cinese, che nel 

2010 aumenta del 40% sull’anno precedente, spiegando buona parte del recupero del 

commercio mondiale. La tensione sui prezzi delle materie prime è figlia della 

domanda di input dell’industria cinese, anche se resta sotto traccia un vizio 

speculativo, pericolosamente analogo a quanto si verificava prima del 2008. 

Tali differenziali di crescita sembrano andare incontro ad una sorta di 

cristallizzazione per il prossimo biennio. Secondo le previsioni di aprile del Fmi: gli 

Stati Uniti si stabilizzeranno attorno al +2,8/2,9%; Cina e India si permetteranno 

pure di “allentare il passo” al +9,5% (la prima) e attorno al +8% (la seconda). L’area 

euro dovrà invece accontentarsi del +1,6/1,8%, con la Germania che sconterà un 

progressivo rallentamento (al 2,5% nel 2011 e al 2,1% nel 2012). 

Resta molto debole, in tutta l’area euro, il settore delle costruzioni: chiude 

l’anno con una flessione della produzione industriale pari al -7,8%, non molto 

distante da quanto accusato nel corso del 2009 (-8,3%); inoltre, la produzione di 

beni di consumo ha conosciuto di nuovo delle piccole flessioni tra dicembre e 

gennaio, dopo le dinamiche incoraggianti registrate nell’autunno 2010. 

In questo quadro l’Italia resta fanalino di coda fra i paesi economicamente più 

rilevanti, con una crescita del Pil nel 2010 al +1,3%, che non pare possa aumentare 

                                       
* Ufficio Studi della Camera di Commercio di Treviso. 
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d’intensità per il prossimo biennio. È pur vero che i sistemi manifatturieri più 

dinamici sono riusciti ad agganciare la domanda internazionale (cosa che accade 

anche per l’economia trevigiana, come subito vedremo): l’export nazionale, infatti, 

torna a crescere del +15,7% nel 2010, dopo il tonfo del -20,9% registrato nel 2009. 

Resta tuttavia molto debole lo scenario dei consumi interni, cresciuti appena del 

+0,6% (+1,0% la spesa delle famiglie, -0,6% la spesa delle amministrazioni 

pubbliche). Inoltre, la più che proporzionale accelerazione delle importazioni 

(+22,6%) ha portato ad una bilancia commerciale negativa per oltre 27 miliardi di 

euro. 

Ciò spiega l’andamento della produzione industriale in Italia: positivo su base 

tendenziale, ovviamente, perché in rimbalzo rispetto alle forti flessioni del 2009, ma 

caratterizzato da molti stop and go mese per mese, con oscillazioni anche abbastanza 

ampie tra la fine d’anno e i primi mesi del 2011. 

Perdurando l’incertezza (oggi peraltro si aggiunge l’incognita riguardante la 

tenuta degli scambi commerciali verso il Nord Africa), resta basso il livello di 

utilizzo della capacità produttiva, soprattutto se confrontato con i partner europei 

d’immediato riferimento: in Italia il recupero dell’indicatore è iniziato tardi (I 

trimestre 2010, quando era sceso sotto il 65%) e nel primo trimestre 2011 riesce a 

stento a riportarsi a quota 72,5%; in Germania il medesimo indicatore inizia a 

recuperare già da metà 2009, per portarsi nei primi tre mesi dell’anno in corso oltre 

l’85%. Anche Francia e Regno Unito riescono a riportare il grado d’utilizzo degli 

impianti all’80%. 

Il tasso di disoccupazione sale così all’8,4% (9,7% per le donne), pur 

calmierato dai massicci interventi degli ammortizzatori sociali (in Francia è ad 

esempio al 9,6%, e in molti altri paesi europei, soprattutto nell’est, si porta attorno 

all’11-14%, fino alla situazione critica della Spagna, dove sale ad oltre il 20%). In 

valori assoluti, stando alla Rilevazione Istat sulle Forze Lavoro, dal 2008 al 2010 gli 

occupati si sono ridotti di circa 500 mila unità, di cui 400 mila nell’industria in senso 

stretto.  

Considerati gli andamenti più recenti, dovrebbe essere esaurita la spinta al 

rialzo della disoccupazione. Tuttavia – come ha sottolineato il direttore del Fmi, 

Strauss-Kahn – l’entità della ripresa economica in atto non è ancora in grado di 

tradursi in occupazione. 

2. Gli indicatori congiunturali del manifatturiero trevigiano  

Il sentiero di recupero dell’industria manifatturiera trevigiana appare evidente 

dalla dinamica dei principali indicatori. Già dalla primavera del 2010 le variazioni 

congiunturali e tendenziali della produzione cominciano a riprendere di tono; al 

quarto trimestre 2010 il recupero è del +10% sul medesimo periodo dell’anno 

precedente. Analogamente accade per il fatturato, con un recupero ancora più 

intenso a fine anno (+11,4%) grazie – come anticipato – alla componente estera. 
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Il 2010 è contrassegnato infatti dalla ritrovata vivacità della raccolta ordini 

dall’estero, con variazioni tendenziali attestate mediamente attorno al 9,2%; assai 

più modesta resta invece la dinamica degli ordinativi dal mercato interno, che solo 

dalla seconda metà dell’anno accenna a risvegliarsi a ritmi compresi tra il 3% e il 

5%. Ciò ad ogni modo è sufficiente a “riallungare” l’orizzonte di produzione 

assicurato dal portafoglio ordini, che passa da 40-55 giorni nei primi trimestri del 

2010, ai 74 giorni di fine anno. 

Risale, ma non molto, anche il grado di utilizzo degli impianti: a fine 2010 

ritorna sopra la soglia del 70% (70,9% per l’esattezza) quando dodici mesi prima era 

al 64,4%. Resta tuttavia distante il livello di utilizzo delle macchine pre-crisi, che si 

attestava attorno ad una media del 75%. 

L’industria dei macchinari mette a segno i migliori risultati, in confronto agli 

altri settori, grazie all’aggancio della domanda internazionale: del +13,9% è la 

variazione tendenziale della produzione al quarto trimestre 2010, con un grado di 

utilizzo impianti che si attesta al 78%. Del +18,8% la variazione tendenziale del 

fatturato: e 100 sono le giornate di produzione assicurate dal portafoglio ordini 

(contro le 48 del legno arredo). 

Da segnalare, inoltre, l’importante recupero della piccola impresa (10-49 

addetti), che mette a segno un +13,5% nelle vendite all’estero rispetto alla situazione 

di un anno fa. Questo aspetto è stato riscontrato anche dagli osservatori 

congiunturali a livello nazionale: proverebbe come certi segmenti di piccola impresa 

non siano affatto fuori competizione, dimostrandosi anzi assai flessibili nelle 

strategie di diversificazione sui mercati. 

Al palo resta, invece, la microimpresa (2-9 addetti): dopo flessioni superiori al 

20% durante l’anno scorso, nel 2010 gli indicatori di produzione e fatturato risultano 

ancorati alla stazionarietà, e dunque drasticamente disaccoppiati rispetto agli 

andamenti delle altre classi dimensionali. 

Anche a Treviso il recupero dell’industria avviene per il momento senza effetti 

sull’occupazione, come illustrato in altro capitolo del presente Rapporto. 

Se si analizza il sentiment degli imprenditori trevigiani per la prima metà del 

2011, la situazione appare abbastanza definita, e coerente con gli scenari sopra 

tratteggiati: l’unico indicatore attorno al quale si condensa una moderata attesa di 

crescita è la domanda estera. Si sbilancia in tal senso il 27% degli intervistati, contro 

il 18% di pessimisti. È da aggiungere un 55% d’intervistati (dunque, una buona 

maggioranza assoluta) secondo cui la domanda estera si manterrà agli attuali livelli. 

Già sul fatturato il clima di fiducia è meno univoco: il saldo fra giudizi positivi 

e negativi resta ancora in favore dei primi (33%, contro 26%), ma non nei termini 

registrati a giugno (35%, contro il 21%). Ma è sugli altri indicatori che gli elementi 

d’incertezza affiorano in modo più visibile: sul possibile andamento della 

produzione le attese di crescita si elidono con le attese di flessione (28% a 28% sul 

totale intervistati); ed analoga situazione si registra per le attese sulla domanda 

interna. 
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Sul fronte del lavoro, infine, il saldo giudizi resta ancora orientato sulla 

contrazione, anche se per effetto della minoranza degli intervistati (17%, contro il 

7% che invece scommette per qualche assunzione). La maggioranza assoluta degli 

intervistati (76%) ritiene stabili gli attuali livelli occupazionali. 

3. Il commercio estero 

Nel 2010 le esportazioni trevigiane, pari a 9,9 miliardi di euro, sono tornate a 

crescere del +10,7% sull’anno precedente, dopo la forte contrazione del -17,2% 

registrata nel 2009 sul 2008. Se, complessivamente parlando, manca ancora 

all’appello quasi 1 miliardo di export per ritornare ai livelli pre-crisi, per alcuni 

settori il recupero sul 2008 appare compiuto (del tutto o in buona parte). È il caso, 

come si vedrà, dei macchinari e dei prodotti in gomma e plastica. Ai quali si 

aggiunge l’industria alimentare e delle bevande che continua imperturbabile la sua 

crescita. 

Il consuntivo 2010 mette in luce, inoltre, la ritrovata vivacità delle 

importazioni: con un rimbalzo del +22,7% sull’anno precedente gli acquisti 

dall’estero da parte degli operatori trevigiani si portano ad oltre 6 miliardi di euro, 

superando la soglia raggiunta nel 2008 (5,9 miliardi). Crescono soprattutto la 

metallurgia, i filati, la componentistica elettronica, i prodotti in legno, gli stessi 

prodotti in plastica. Sono rimbalzi nei settori dei beni intermedi speculari alle 

flessioni del 2009: sembrano confermare come le filiere trevigiane siano tornate a 

“scorrere” verso i mercati finali, con conseguente necessità di rialimentare gli input 

a monte. Ma s’intuiscono, dai dati, anche ulteriori evoluzioni sul fronte 

dell’internazionalizzazione produttiva, soprattutto per quel che concerne le 

produzioni del sistema moda. 

3.1. Macchinari 

Prima voce dell’export trevigiano resta l’industria dei macchinari, che dimostra 

una ragguardevole capacità di recupero dopo la forte flessione (-22,7%) accusata lo 

scorso anno: a fine 2010, infatti, le esportazioni risalgono del +27,8% sul 2009, 

riportandosi a quota 1.854 milioni di euro (appena 25 milioni sotto il livello delle 

vendite all’estero raggiunto nel 2008).  

È stato decisivo il riorientamento delle vendite verso i mercati extra Ue27: i 

flussi di esportazioni verso quest’area rappresentano oggi il 61,2% del totale, 

quando nel 2008 si fermavano al 48,2%. Di fatto, quanto perso nei mercati europei 

nel triennio della crisi (-252 milioni), è stato pressoché compensato dalle vendite nei 

mercati extra Ue (+230 milioni), soprattutto nei paesi “BRIC”. 

La Cina diventa il primo mercato di sbocco per il settore trevigiano: dal 2005 al 

2010 i flussi export passano da 62 a 416 milioni di euro (ai quali occorre aggiungere 
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altri 49 milioni destinati a Taiwan). Ma nello stesso periodo sono ragguardevoli 

anche gli incrementi delle esportazioni verso India (da 11,8 a 40,4 milioni), e verso 

il Brasile (da 12 a 23,5 milioni di euro). Nel 2010 le vendite tornano a risalire in 

modo significativo anche negli Usa (+41%), in Turchia (+60%) e, in misura assai 

minore, in Russia (+8,6%). 

3.2. Industria del mobile 

Appare invece parziale il percorso di risalita dell’industria del mobile, 

comunque seconda voce dell’export trevigiano: il 2010 si chiude con un rimbalzo 

del +8,2% sull’anno precedente, ma la performance complessiva è ancora inferiore 

di oltre 100 milioni di euro rispetto alle vendite del 2008, a causa soprattutto delle 

forti flessioni nel Regno Unito (-26% nel biennio, da 209 a 154 milioni di euro), in 

Russia (-31% nello stesso orizzonte temporale, da 130 a 89 milioni di euro), negli 

Usa (-16,8%, da 77 a 63 milioni, anche se è da segnalare un recupero del +11% nel 

2010 sull’anno precedente), negli Emirati Arabi (-33%, da 16 a 10 milioni).  

Le buone notizie sono che le vendite in Germania e in Francia, dove è destinato 

il 37% dell’export trevigiano di mobili, sono tornate a crescere anche rispetto a due 

anni fa; in Spagna – dopo la forte battuta d’arresto – l’export ritorna quasi sui livelli 

pre-crisi. Va sottolineato inoltre l’incremento d’export (+21% dal 2008, da 16,8 a 20 

milioni di euro) verso i mercati dell’Africa settentrionale: una traiettoria di 

diversificazione che certo oggi, per i fatti in corso, presenta molteplici incognite. 

Infine, appaiono sempre più rilevanti le forniture verso la Svezia (leggi: verso 

Ikea). Non è mancata una forte interruzione dei flussi nei trimestri più acuti della 

crisi, ma dal II trimestre 2009 le dinamiche sono tornate in positivo. Il bilancio di 

fine 2010 mette in evidenza una crescita dell’export di mobili trevigiani verso la 

Svezia del +20,3%, riportandosi quasi ai livelli del 2008. Dal 2005 al 2010 i flussi 

verso la Svezia sono passati da 18,4 a 32,1 milioni di euro (+74%). 

3.3. Sistema moda 

Restano sempre di difficile messa a fuoco, attraverso le sole statistiche sul 

commercio estero, le dinamiche del sistema moda: nell’abbigliamento (inclusa 

maglieria), stando ai dati, si dovrebbe prendere atto di una flessione dell’export pari 

al -39,5% dall’inizio della crisi, che in particolare assumerebbe i connotati di un 

vero e proprio dimezzamento delle vendite in area Ue27 (da 884 a 414 milioni di 

euro dal 2008 al 2010), con contrazioni particolarmente accentuate in Francia (-

41,8%, da 102 a 59 milioni), Spagna (-72,5%, da 181 a 50 milioni) e Grecia (-

69,6%, da 106 a 32 milioni), ma di intensità non molto inferiore negli altri principali 

mercati di riferimento, con la sola eccezione della Svizzera.  
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Tuttavia, il sospetto è che dietro queste contrazioni a due cifre si nascondano 

più fenomeni concomitanti: non solo oggettive difficoltà in alcuni mercati (come 

Spagna e Grecia) ma anche un’ulteriore accelerazione nei processi di 

riorganizzazione della filiera su scala globale, anch’essa effetto della crisi. Con 

quota crescente di flussi estero su estero: cioè – come da anni si è soliti precisare – 

di prodotti fabbricati nelle aree mondiali a basso costo del lavoro e poi direttamente 

consegnati nei mercati di consumo finali. 

I dati import possono approssimare questa ulteriore apertura transnazionale 

della filiera, che punta a preferire nettamente il Far East rispetto alle aree di 

delocalizzazione della prima ora, quale l’Est Europa: infatti, dal 2008 al 2010 

crescono i flussi di “commercializzato” da Cina (+9%, da 305 a 332 milioni), India 

(+115%), Bangladesh (+43,4%), Cambogia (+36,4%); mentre sono fortemente in 

contrazione i flussi provenienti da Romania (-22,9%), Croazia (-25%), Turchia (-

26%) e, in particolar modo, Ungheria (-75%, da 73,7 a 18,2 milioni di euro). La 

Tunisia resta il secondo mercato di “approvvigionamento” di beni d’abbigliamento 

per la filiera trevigiana: ma conosce una contrazione che sfiora il -10% (e sarà da 

capire anche qui cosa succederà nei prossimi mesi per effetto delle rivolte).  

Nel complesso, ormai oltre il 78% dell’import d’abbigliamento arriva da paesi 

extra Ue27: un terzo dell’import di abbigliamento arriva dalla Cina. 

Speculari a queste contrazioni appaiono le dinamiche relative all’export di 

prodotti tessili verso i paesi di prossimità, dove si concentravano i flussi in conto 

lavorazione: l’export tessile verso l’Ungheria è proprio quello che accusa la 

maggiore flessione (-44,3%), seguito dalla Tunisia (-40,5%), dalla Croazia (-15,3%) 

e dalla Turchia (-14,3). Tiene soltanto l’export verso la Romania: in recupero del 

+6,1% sul 2008 e del +14,8% sul 2009. 

Anche il settore delle calzature (incluse pelli) è interessato da questa 

riconfigurazione dei processi d’internazionalizzazione produttiva: nel 2005 

provenivano dalla Romania merci prodotte per circa 220 milioni di euro, contro un 

import cinese pari a 113 milioni di euro. Nel 2010 l’import cinese di calzature ha 

raggiunto quasi quota 190 milioni, contro i 170 milioni dalla Romania. Ed altre 

traiettorie si stanno aprendo: non solo Vietnam (che è un dato acquisito per una parte 

dello Sportsystem, e che è ormai diventato il terzo mercato di approvvigionamento, 

con un rimbalzo del +43% sul 2009) ma anche Brasile, il cui import passa dai 23 

milioni del 2005 ai 67 milioni del 2010 (+188%), Indonesia (da 20 a 52 milioni nello 

stesso periodo), India (da 8 a 38 milioni). 

Sul fronte delle esportazioni, i risultati del 2010 (986 milioni) sono in recupero 

sul 2009 (+7,7%) senza ancora eguagliare i livelli di vendite raggiunti nel 2008 

(1.035 milioni). Questo recupero è sostenuto da buone performance in Germania 

(+2,8%), Francia (+8,1%), Regno Unito (+10,1%), Stati Uniti (+12%); ed è 

constatabile, indirettamente, anche attraverso la ripartenza dell’import, in molti casi 

con variazioni a due cifre dai principali mercati di approvvigionamento. Anche dalla 

Romania i flussi import si riportano a quota 170 milioni, di poco sotto i livelli del 

2008 (175,7 milioni).  
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3.4. Elettrodomestico 

A sorreggere il recupero dell’elettrodomestico (+7,5% sul 2009) sono 

sostanzialmente i mercati svizzero, australiano e russo (limitatamente ai primi 10), 

con variazioni a due cifre sia sull’anno precedente sia sul biennio: nonostante ciò, al 

settore mancano ancora 125 milioni di export per ritornare ai livelli pre-crisi. Sono 

ancora in contrazione, rispetto al 2009, i flussi verso la Francia (-10,3%), il Regno 

Unito (-4,9%) e l’Austria (-11,9%). La Germania resta il primo mercato di 

riferimento (anche per le note relazioni infra-gruppo), ma le vendite restano sui 

livelli del 2009 (circa 152 milioni, -20 milioni rispetto ai risultati del 2008). 

Ad ogni modo, un consuntivo sull’elettrodomestico basato solo sulle 

esportazioni rischia di fornire una visione parziale delle dinamiche in gioco, 

considerato che il settore, come il sistema moda, è ampiamente interessato da 

processi d’internazionalizzazione produttiva. Se ne può avere conferma dai dati 

import: ormai il 52,3% delle importazioni proviene dalla Cina (con un aumento del 

+61% rispetto al 2009, portandosi anche oltre i livelli del 2008); cui si aggiunge un 

28,2% proveniente dalla Romania (ma in calo del -35,5% sempre rispetto all’anno 

precedente). 

3.5. Apparecchiature elettriche 

In crescita del 20% sul 2009 l’export di apparecchiature elettriche: comparto 

nel quale è inserito il settore elettrodomestico, secondo l’Ateco 2007, ma che qui 

abbiamo scorporato. Tale risultato, dunque, è determinato dalla componentistica 

elettrica (generatori, cablaggi) e dai prodotti dell’illuminazione. Crescite sostenute si 

registrano verso mercati europei quali Germania (+10,2%), Francia (+70,9%), 

Austria (+65,7), Regno Unito (+48,9%). Restano ampiamente predominanti, ed anzi 

in crescita, in flussi verso l’Ue 27 (superano il 75% dell’export provinciale del 

settore). Il positivo rimbalzo dell’export ha prodotto i suoi effetti anche sulle 

importazioni, che crescono del +57,7% rispetto al 2009 (e del +25,9% rispetto al 

2008). Primo mercato di approvvigionamento resta la Germania (39 milioni, +38% 

rispetto ai valori 2008); seguono Cina e Romania, entrambe con circa 25 milioni di 

import e con un recupero del 10% sui livelli del 2008. Compaiono fra i primi 10 

paesi import due nuove traiettorie di approvvigionamento: una che ha origine da 

Israele (dal 2008 al 2010 si passa da 2,6 a quasi 13 milioni di import), l’altra dalla 

Tunisia (da pressoché nulla nel 2008 a 7,2 milioni nel 2010). 

3.6. Industria della gomma e plastica 

Fra i settori in pieno recupero, come già anticipato, si annovera anche 

l’industria della gomma plastica: nel 2007 si contabilizzavano circa 330 milioni di 

export (punto di massimo pre-crisi); nel 2009 si è calati a 300 milioni; a fine 2010 le 
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vendite superano il picco del 2007 per portarsi a quota 360 milioni. Questa dinamica 

positiva è in buona parte sostenuta dalle vendite verso l’Ue27: in particolare, dal 

fatto che tale settore sia riuscito nel tempo ad accreditarsi come fornitore 

dell’industria tedesca (dalla filiera dell’automotive, ai materiali per l’edilizia, al 

medicale). Verso la Germania, infatti, si recuperano 10 milioni di vendite solo 

nell’ultimo anno. Ma si può meglio apprezzare questo felice posizionamento 

dell’industria plastica trevigiana nel medio periodo: dal 2005 al 2010, infatti, 

l’export verso la Germania passa da 36,8 a quasi 60 milioni. In parte ciò accade 

anche verso la Francia: si recuperano 4,5 milioni sul 2009, ma dal 2005 al 2010 si 

passa da 19 a 39 milioni di export destinati ai cugini d’oltralpe. 

Importanti dinamiche si registrano anche verso l’Est Europa: verso la Romania 

la variazione dell’export sul 2008 e del +24,8% (da 34 a 43 milioni); con numeri più 

defilati, si torna a crescere anche verso Polonia e Ungheria. Al margine dei primi 

mercati export si collocano gli USA (10° mercato, +32% sul 2009, non sufficiente a 

ripristinare i volumi di vendita del 2008) e la Cina, 11° mercato di sbocco, verso il 

quale l’export trevigiano di prodotti in plastica raddoppia in due anni (passando da 4 

a 8,7 milioni). 

Sul fronte import è da segnalare al secondo posto tra i mercati di 

approvvigionamento il Giappone, con flussi per quasi 48 milioni di euro (+91% sul 

2009, +12,5% sul 2008). Anche qui si tratterà di capire quanto la catastrofe che 

purtroppo ha interessato l’area nipponica possa compromettere queste relazioni 

commerciali. Gli Emirati Arabi s’impongono al quinto posto, tra i mercati di 

approvvigionamento, con 13,4 milioni di euro (si capirà i prossimi anni se trattasi di 

un dato occasionale o meno). Anche da Finlandia e Repubblica Ceca si registrano 

dinamiche import molto sostenute. 

3.7. Carpenteria metallica 

Ancora deboli invece i flussi export della carpenteria metallica: la variazione è 

del -6,6% sul 2009, e del -15% sul 2008 (per una contrazione nel biennio di 100 

milioni di euro, da 650 a 550). Guardando ai mercati di destinazione, sono positivi, 

rispetto al 2009, soprattutto i flussi verso alcuni paesi dell’Est (Romania +51,6%; 

Slovacchia +42,4%; Slovenia +52%). Cui fanno riscontro, specularmente, i flussi 

import da quei paesi, segno, quanto meno, che le commesse in conto lavorazione 

sono tornate a movimentarsi. La Polonia resta tuttavia estranea a queste dinamiche 

(nel biennio le esportazioni si dimezzano, passando da 26,4 a 12,6 milioni). Verso la 

Spagna si registra giusto il recupero di quanto perso nel 2009. Permane negativa la 

situazione verso la Francia (-25% le esportazioni rispetto al 2009). Anche in 

Germania, primo mercato di sbocco con quasi 100 milioni di vendite, la variazione 

export è negativa: ma solo nei confronti del 2009 (-14,6%), mentre rispetto al 2008 

si registra un recupero del +11,7%. 
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3.8. Agroalimentare 

Indifferente alla crisi (o quasi) la filiera dell’agroalimentare, ma con importanti 

distinguo. L’export alimentare cresce moderatamente (+4,4% sul 2009), 

compensando alcune flessioni in Germania (-3,2%) e Francia (-4,2%) con alcuni 

“strappi” importanti in Austria (+19,8%), Paesi Bassi (+12,3%) e, in particolare in 

Russia (+41,7%).  

Molto più brillante la dinamica export delle bevande (che include ovviamente 

il vino): del +12,8% è la crescita sul 2009 (e del +17,6% la crescita sul 2008, con 

vendite che passano da 245 a 288 milioni di euro). Il primo mercato di sbocco per le 

bevande è la Germania, con vendite che ormai sfiorano i 100 milioni di euro: ma i 

mercati dove si registrano le performance più interessanti sono gli Stati Uniti 

(+29,5% sul 2009; +45,4% sul 2008), il Canada (+48,9% solo negli ultimi 12 mesi), 

il Regno Unito (+15,3%), l’Austria (+30,7%).  

4. La demografia d’impresa: flussi di iscrizioni e cessazioni e 

variazioni degli stock di imprese attive 

Pur con tutti i “rumori di fondo” tipici della fonte amministrativa, i dati del 

Registro Imprese evidenziano una ripresa delle “iscrizioni” ed un contestuale 

rallentamento delle “cessazioni” (incluse quelle d’ufficio), per un saldo che, dopo 

essere stato in negativo nel 2009, si riporta nel 2010 a +591 imprese, al netto dei 

flussi dell’agricoltura. Il maggior contributo a questa variazione positiva viene dal 

bilancio iscritte-cessate delle società di capitale (+442 unità), similmente a quanto 

avvenuto nel 2009.  

È positivo anche il saldo delle imprese individuali, in controtendenza rispetto 

allo scorso anno: nel 2010 le imprese iscritte con questa forma giuridica superano di 

190 unità quelle cessate, mentre nel 2009 tale bilancio era negativo e pari a -346 

imprese. Si passa dalle 2.737 ditte individuali iscritte nel 2009 a 3.202 (+465 unità 

rispetto al 2009; +17%) a fronte di un flusso di cessazioni sostanzialmente invariato. 

Questo ritorno alla crescita delle ditte individuali è largamente legato alla 

componente delle imprese aperte da imprenditori immigrati, peraltro concentrate nei 

settori del commercio, delle costruzioni e, all’interno del manifatturiero, nel 

comparto sistema moda (tessile, abbigliamento e calzature). 

Confrontando gli stock di imprese attive di fine 2010 con la situazione di due 

anni fa possiamo verificare quali settori sono stati maggiormente colpiti dalla crisi, 

in termini di contrazione del tessuto imprenditoriale. 

Il comparto manifatturiero ha perso nel biennio della crisi 486 imprese. 

All’interno del comparto i settori più colpiti sono: la carpenteria metallica (-228 

imprese), il legno arredo (-130 imprese), il sistema moda (-115).  

Anche il comparto delle costruzioni ha conosciuto una flessione importante nel 

biennio, pari a -474 imprese, di cui 157 nell’ultimo anno. 
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Alla lista dei settori con emorragie d’imprese si aggiungono i trasporti (-171 

imprese) e il commercio all’ingrosso (-77 imprese). 

Queste contrazioni sono state in parte compensate dall’andamento positivo dei 

seguenti settori:  

- alberghi e ristoranti: +153 imprese (+3,8%) rispetto a fine 2008 

- le attività professionali, scientifiche e tecniche: +159 imprese (+5,7%) 

- le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 

rispetto a dicembre 2008 si contano 100 imprese attive in più (+7,2%) 

- il comparto dei servizi alle persone ha visto crescere nel biennio lo stock 

complessivo di 206 imprese (+4,9%). Al suo interno sono le altre attività di 

servizi ad aver conseguito in valori assoluti la crescita più consistente nel 

periodo di crisi: +116 imprese attive (+3,7%). Positivo anche l’andamento 

delle attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e divertimento: al 31 

dicembre 2010 questo settore conta 671 imprese attive, 49 unità in più rispetto 

a fine 2008, di cui 36 guadagnate nel solo anno 2009. 

5. I fallimenti 

Secondo i dati amministrativi forniti dal Tribunale di Treviso nel corso del 

2010 sono state presentate ben 302 dichiarazioni di fallimento, 67 in più del 2009 e 

ben 131 in più rispetto a due anni fa. 

A questa crescita negativa contribuiscono in particolar modo le 121 imprese 

fallite del settore manifatturiero (erano 92 nel 2009), le 69 del commercio e pubblici 

esercizi (erano 41 lo scorso anno) e le 57 delle costruzioni (numero leggermente 

inferiore ai 66 fallimenti registrati lo scorso anno). Si osservi, inoltre, che oltre la 

metà delle 37 dichiarazioni di fallimento nel comparto dei servizi alle imprese 

interessano il settore dei trasporti e magazzinaggio (19). 

Nell’ambito delle province venete Treviso, a pari merito con Vicenza, è la 

provincia con il più alto numero di sentenze di fallimento dichiarate. Seguono 

Padova e Venezia rispettivamente con 228 e 227 fallimenti.  

Il dato regionale sale così a 1.320 fallimenti nel 2010 (erano 1.011 nel 2009), il 

57% dei quali si concentra nell’industria (manifatturiero e costruzioni), il 23% nel 

commercio ed il restante 20% si distribuisce nei servizi. 
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Tab. 1 – Tassi di crescita del Pil. Confronto tra le principali aree economiche. Serie 

storica 2005-2010 e previsioni per il 2011-2012. 

Paesi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Previsioni 

2011 2012 

Economie avanzate 2,7 3,0 2,7 0,2 -3,4 3,0 2,4 2,6 

Area euro 1,7 3,1 2,9 0,4 -4,1 1,7 1,6 1,8 

Germania 0,9 3,6 2,8 0,7 -4,7 3,5 2,5 2,1 

Francia 2,0 2,4 2,3 0,1 -2,5 1,5 1,6 1,8 

Italia 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,2 1,3 1,1 1,3 

Spagna 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1 0,8 1,6 

Regno Unito 2,2 2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,3 1,7 2,3 

Stati Uniti 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,8 2,8 2,9 

Canada 3,0 2,8 2,2 0,5 -2,5 3,1 2,8 2,6 

         
Econ. emergenti e in sviluppo 7,3 8,2 8,8 6,1 2,7 7,3 6,5 6,5 

Brasile 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5 4,5 4,1 

Russia 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,0 4,8 4,5 

India 9,2 9,7 9,9 6,2 6,8 10,4 8,2 7,8 

Cina 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3 9,6 9,5 

         
Mondo 4,6 5,2 5,4 2,9 -0,5 5,0 4,4 4,5 

Fonte: FMI World Economic Outlook Update (April 2011). 

 

Tab. 2 – Industria: produzione industriale per l'area euro. Variazioni percentuali 

tendenziali. 

Periodo 

Produzione industriale 

Costruzioni 
Totale  

Beni 

intermedi 

Beni 

strumentali 

Beni di consumo 

Totale Durevoli 
Non 

durevoli 

2008 -1,9 -3,4 0,0 -2,0 -5,3 -1,5 -5,5 

2009 -15,9 -19,0 -20,5 -4,9 -17,3 -2,9 -8,3 

2010 7,8 9,9 9,0 3,7 2,5 3,8 -7,8 

I trim. 2010  5,3 8,7 2,8 3,7 0,0 4,3 -10,1 

II trim. 2010  9,7 14,1 9,2 4,3 4,9 4,2 -4,1 

III trim. 2010  7,7 9,1 9,8 3,4 3,6 3,4 -8,2 

IV trim. 2010  8,5 7,7 13,8 3,3 1,6 3,5 -9,2 

Agosto 2010  9,7 11,6 12,6 4,5 6,8 4,3 -8,7 

Settembre 2010  6,1 7,0 8,4 1,8 0,7 2,0 -8,0 

Ottobre 2010  7,9 7,3 12,4 3,3 1,8 3,5 -6,9 

Novembre 2010  8,3 8,0 12,7 3,9 0,8 4,2 -7,4 

Dicembre 2010  9,4 7,9 16,6 2,6 2,4 2,6 -13,9 

Gennaio 2011  8,3 10,2 12,9 0,7 2,6 0,5 -4,7 

Fonte: BCE, Bollettino mensile aprile 2011. 
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Tab. 3 – Industria manifatturiera trevigiana: principali indicatori. Anni 2008-2010. 

Variazioni percentuali trimestrali congiunturali e tendenziali. 

  
Anno 2008 

 
Anno 2009 

 
Anno 2010 

I II III IV 
 

I II III IV 
 

I II III IV 

Produzione 
              

Variazioni rispetto a: 
              

trimestre precedente -0,6 1,5 -10,2 -0,7 
 

-8,4 -2,1 -5,5 5,8 
 

-3,9 3,8 -1,2 8,2 

stesso trim. anno 

preced. 
-0,2 -1,3 -3,5 -7,2 

 
-13,9 -17,3 -14,8 -7,0 

 
1,7 6,9 6,9 9,7 

Occupazione 
              

Variazioni rispetto a: 

              trimestre precedente 0,0 -0,5 -0,8 -2,0 
 

0,5 -0,4 -0,4 -0,1 
 

-0,9 0,2 0,1 -0,4 

stesso trim. anno 

preced. 
-0,3 -0,8 -0,2 -2,0 

 
-2,3 -4,6 -5,8 -4,9 

 
-3,6 -1,9 -1,4 -0,6 

Capacità produttiva 
              

Grado di utilizzo 

impianti 
76,4 75,5 72,1 71,9 

 
64,2 63,2 62,4 64,4 

 
67,0 68,6 65,6 70,9 

Prezzi di vendita 
              

Variazioni rispetto a: 
              

stesso trim. anno 

preced. 
2,1 1,1 1,8 1,0 

 
-1,0 -2,4 -1,5 -2,0 

 
-0,8 -1,8 2,3 1,8 

Fatturato 
              

Variazioni rispetto a: 
              

trimestre precedente -0,1 3,4 -6,9 1,1 
 

-9,7 -0,5 -5,7 3,3 
 

-4,2 4,9 -2,9 11,3 

stesso trim. anno 
preced. 

1,4 0,6 1,6 -6,1 
 

-14,0 -16,2 -13,0 -9,0 
 

2,1 8,3 10,0 11,4 

Fatturato estero 
              

Variazioni rispetto a: 
              

trimestre precedente 2,6 3,3 -5,8 4,4 
 

-14,9 0,9 -3,4 5,8 
 

-7,9 2,5 4,5 7,4 

stesso trim. anno 

preced. 
0,4 5,8 8,8 -5,9 

 
-15,8 -15,4 -15,6 -10,6 

 
2,4 1,5 15,5 9,8 

% di fatturato venduto 

all'estero 
35,8 35,0 34,1 30,5 

 
26,0 31,8 28,6 29,9 

 
29,2 31,2 26,1 25,8 

Nuovi ordinativi 
              

Variazioni rispetto al 

trimestre precedente:               

dal mercato interno -1,4 0,2 -6,5 -1,9 
 

-8,8 -4,1 -6,8 2,5 
 

-1,3 1,5 -3,9 5,6 

dal mercato estero 2,0 2,2 -4,5 -2,3 
 

-10,1 -0,8 -5,4 5,6 
 

-3,3 2,0 -1,8 15,0 

Variazioni rispetto allo 
stesso trimestre anno 

precedente: 
              

dal mercato interno -0,8 -4,0 -5,2 -8,9 
 

-14,2 -18,1 -13,9 -6,5 
 

0,6 3,5 3,3 5,2 

dal mercato estero 2,0 1,7 -2,4 -7,3 
 

-15,2 -18,5 -14,1 -2,5 
 

7,5 8,0 12,6 8,8 

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto, Cciaa di Treviso. 
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Tab. 4 – Industria manifatturiera trevigiana: giudizi di previsione per il I semestre 

2011. 

Indicatori Dicembre 2008 Dicembre 2009 Dicembre 2010 

Produzione 
   

in aumento 2 6 5 

lieve aumento 5 23 23 

stazionaria 26 43 44 

lieve diminuzione 16 14 13 

in diminuzione 51 14 15 

Domanda Interna 
   

in aumento 1 7 6 

lieve aumento 6 22 24 

stazionaria 21 44 41 

lieve diminuzione 19 15 13 

in diminuzione 53 12 16 

Domanda Estera 
   

in aumento 2 8 6 

lieve aumento 11 23 21 

stazionaria 28 44 55 

lieve diminuzione 18 13 7 

in diminuzione 41 12 11 

Fatturato 
   

in aumento 2 8 8 

lieve aumento 5 24 25 

stazionaria 24 42 41 

lieve diminuzione 15 12 11 

in diminuzione 54 14 15 

Occupazione 
   

in aumento 0 1 1 

lieve aumento 2 3 6 

stazionari 59 79 76 

lieve diminuzione 23 10 11 

in diminuzione 16 7 6 

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto, Cciaa di Treviso. 
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Tab. 5 – Esportazioni, importazioni e saldo commerciale. Confronto Treviso, Veneto 

e Italia. Anni 2008, 2009 (dati definitivi) e 2010 (dati provvisori). Valori assoluti in 

migliaia di euro, variazioni percentuali annuali. 

Territorio 
2008  
(def.) 

2009 
(def.) 

2010 
(provv.) 

Var. %  

10/09 (*) 09/08 10/08 (*) 

Export 
      

Treviso 10.809.738 8.945.641 9.906.331 10,7 -17,2 -8,4 

Veneto 50.014.027 39.239.422 45.633.807 16,3 -21,5 -8,8 

Italia 369.015.556 291.733.117 337.583.779 15,7 -20,9 -8,5 

% Veneto/Italia 13,6 13,5 13,5 
   

       

Import 
      

Treviso 5.880.517 4.941.057 6.060.838 22,7 -16,0 3,1 

Veneto 39.502.187 30.624.066 37.877.437 23,7 -22,5 -4,1 

Italia 382.050.168 297.608.663 364.949.622 22,6 -22,1 -4,5 

% Veneto/Italia 10,3 10,3 10,4 
   

       

Saldi 
      

Treviso 4.929.221 4.004.584 3.845.493 
   

Veneto 10.511.840 8.615.356 7.756.370 
   

Italia -13.034.612 -5.875.546 -27.365.844       

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. Nota: (*) dati provvisori su definitivi. 
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Tab. 6 – Esportazioni per merceologie. Provincia di Treviso, anni 2008-2010. 

Classificazione settori in base all'Ateco 2007. Ordinamento decrescente per valori 

al 2010 (dato provvisorio). Valori in migliaia di euro. 

N° Voci merceologiche 
2008  

(def.) 

2009 

(def.) 

2010 

(provv.) 

Variazioni % Var. ass. 

10/08 (*) 

Comp 

% 

2010 10/09(*) 09/08 10/08(*) 

1 Macchinari 1.875.947 1.450.840 1.854.229 27,8 -22,7 -1,2 -21.717 18,7 

2 Mobili 1.454.234 1.243.702 1.345.507 8,2 -14,5 -7,5 -108.727 13,6 

3 Calzature 909.349 820.754 875.134 6,6 -9,7 -3,8 -34.215 8,8 

4 Elettrodomestici 832.524 657.469 706.936 7,5 -21,0 -15,1 -125.588 7,1 

5 Abbigliamento 994.952 709.691 651.156 -8,2 -28,7 -34,6 -343.796 6,6 

6 Carpenteria metallica 649.079 590.841 551.730 -6,6 -9,0 -15,0 -97.349 5,6 

7 

Altre 

apparecchiature 

elettriche 

457.014 367.635 440.689 19,9 -19,6 -3,6 -16.325 4,4 

8 

Altri prodotti 

dell'industria 

manifatturiera 

406.783 362.766 435.926 20,2 -10,8 7,2 29.143 4,4 

9 Filati e tessuti 413.734 349.200 360.870 3,3 -15,6 -12,8 -52.864 3,6 

10 Gomma e plastica 324.232 302.861 360.307 19,0 -6,6 11,1 36.075 3,6 

11 Prodotti alimentari 318.836 329.375 343.817 4,4 3,3 7,8 24.981 3,5 

12 Bevande 245.562 255.876 288.716 12,8 4,2 17,6 43.154 2,9 

13 
Mezzi di trasporto e 

componentistica 
315.976 237.493 277.487 16,8 -24,8 -12,2 -38.489 2,8 

14 Metallurgia 210.034 131.319 174.642 33,0 -37,5 -16,9 -35.393 1,8 

15 Carta e stampa 175.615 157.161 169.784 8,0 -10,5 -3,3 -5.831 1,7 

16 Gioielli 142.470 144.324 169.764 17,6 1,3 19,2 27.294 1,7 

17 

Elettron., app. 

medicali e di 

misuraz. (escl. 

occhialeria) 

174.184 152.598 168.175 10,2 -12,4 -3,4 -6.009 1,7 

18 

Prodotti chimici, 

farmaceutici, fibre 

sintetiche 

149.609 119.470 143.596 20,2 -20,1 -4,0 -6.013 1,4 

19 Maglieria 302.375 181.438 134.150 -26,1 -40,0 -55,6 -168.225 1,4 

20 Legno 117.455 102.755 117.121 14,0 -12,5 -0,3 -334 1,2 

21 
Concia e lavoraz. 

pelli 
126.613 95.633 111.527 16,6 -24,5 -11,9 -15.085 1,1 

22 
Vetro e prodotti in 

vetro 
66.607 56.302 67.176 19,3 -15,5 0,9 569 0,7 

23 Occhialeria 61.088 54.038 64.037 18,5 -11,5 4,8 2.949 0,6 

24 Altri servizi 39.557 34.376 48.256 40,4 -13,1 22,0 8.700 0,5 

25 Agricoltura e pesca 22.734 22.216 25.568 15,1 -2,3 12,5 2.834 0,3 

26 
Pietre tagliate, 

modellate e finite 
16.884 10.804 12.568 16,3 -36,0 -25,6 -4.316 0,1 

27 
Prodotti delle 

miniere e delle cave 
6.013 4.371 6.867 57,1 -27,3 14,2 854 0,1 

28 
Prodotti petroliferi 

raffinati 
277 333 593 78,1 20,1 113,9 316 0,0 

  Totale 10.809.738 8.945.641 9.906.331 10,7 -17,2 -8,4 -903.407 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. Nota: (*) variazioni 09/08: dati provvisori su dati 

definitivi. 
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Tab. 7 – Importazioni per merceologie. Provincia di Treviso, anni 2008-2010. 

Classificazione settori in base all'Ateco 2007. Ordinamento decrescente per valori 

al 2010 (dato provvisorio). Valori in migliaia di euro. 

N° Voci merceologiche 
2008  

(def.) 

2009 

(def.) 

2010 

(provv.) 

Variazioni % Var. ass. 

10/08 (*) 

Comp 

% 

2010 10/09(*) 09/08 10/08(*) 

1 Abbigliamento 869.468 776.985 796.673 2,5 -10,6 -8,4 -72.795 13,1 

2 Calzature 673.422 583.870 703.232 20,4 -13,3 4,4 29.809 11,6 

3 Macchinari 430.482 300.171 415.982 38,6 -30,3 -3,4 -14.500 6,9 

4 

Prodotti chimici, 

farmaceutici, fibre 

sintetiche 

340.140 300.462 397.741 32,4 -11,7 16,9 57.601 6,6 

5 Metallurgia 420.965 276.868 379.955 37,2 -34,2 -9,7 -41.010 6,3 

6 Elettrodomestici 361.640 321.556 334.278 4,0 -11,1 -7,6 -27.361 5,5 

7 

Elettron., app. 

medicali e di misuraz. 

(escl. occhialeria) 

168.947 184.519 321.458 74,2 9,2 90,3 152.511 5,3 

8 Legno 292.332 217.545 291.983 34,2 -25,6 -0,1 -349 4,8 

9 Prodotti alimentari 233.959 223.602 273.148 22,2 -4,4 16,8 39.189 4,5 

10 Filati e tessuti 249.415 198.864 253.112 27,3 -20,3 1,5 3.697 4,2 

11 Gomma e plastica 214.138 160.405 249.331 55,4 -25,1 16,4 35.193 4,1 

12 Maglieria 300.655 275.907 239.276 -13,3 -8,2 -20,4 -61.378 3,9 

13 

Altri prodotti 

dell'industria 

manifatturiera 

242.904 198.972 225.549 13,4 -18,1 -7,1 -17.355 3,7 

14 Agricoltura e pesca 176.903 190.685 198.654 4,2 7,8 12,3 21.751 3,3 

15 Carpenteria metallica 172.392 152.979 197.362 29,0 -11,3 14,5 24.969 3,3 

16 
Altre apparecchiature 

elettriche 
146.294 116.739 184.114 57,7 -20,2 25,9 37.820 3,0 

17 
Mezzi di trasporto e 

componentistica 
145.407 91.004 149.322 64,1 -37,4 2,7 3.914 2,5 

18 Carta e stampa 128.735 114.864 142.385 24,0 -10,8 10,6 13.649 2,3 

19 Altri servizi 74.984 51.333 73.043 42,3 -31,5 -2,6 -1.941 1,2 

20 Mobili 58.069 51.647 65.410 26,6 -11,1 12,6 7.341 1,1 

21 
Vetro e prodotti in 

vetro 
56.099 44.699 57.563 28,8 -20,3 2,6 1.464 0,9 

22 
Concia e lavoraz. 

pelli 
59.193 48.144 46.873 -2,6 -18,7 -20,8 -12.320 0,8 

23 Occhialeria 31.078 28.336 32.265 13,9 -8,8 3,8 1.187 0,5 

24 Bevande 13.533 15.394 15.229 -1,1 13,8 12,5 1.696 0,3 

25 
Prodotti delle miniere 

e delle cave 
13.462 8.882 9.818 10,5 -34,0 -27,1 -3.644 0,2 

26 Gioielli 3.993 4.407 4.404 -0,1 10,4 10,3 411 0,1 

27 
Pietre tagliate, 

modellate e finite 
1.420 1.495 1.391 -7,0 5,3 -2,0 -29 0,0 

28 
Prodotti petroliferi 

raffinati 
487 722 1.288 78,5 48,1 164,4 801 0,0 

  Totale 5.880.517 4.941.057 6.060.838 22,7 -16,0 3,1 180.322 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. Nota: (*) variazioni 09/08: dati provvisori su dati 

definitivi. 
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Tab. 8 – Esportazioni trevigiane di prodotti manifatturieri per paesi/aree di 

destinazione. Anni 2008, 2009 (dati definitivi) e 2010 (dati provvisori). 

Classificazione settori in base all'Ateco 2007. Ordinamento decrescente primi 10 

paesi per valori 2010.  

N° Paesi 
2008  

(def.) 

2009 

(def.) 

2010 

(provv.) 

Variazioni % Var. ass. 

10/08 

(*) 

Comp 

% 

2008 

Comp 

% 

2010 10/09(*) 09/08 10/08(*) 

1 Germania  1.563.384  1.402.725  1.453.771  3,6 -10,3 -7,0 -109.613 14,6 14,8 

2 Francia  1.205.293  1.080.753  1.148.842  6,3 -10,3 -4,7 -56.451 11,2 11,7 

3 Cina  189.791   259.554  565.300  117,8 36,8 197,9 375.510 1,8 5,8 

4 Romania  524.111  414.031  518.408  25,2 -21,0 -1,1 -5.703 4,9 5,3 

5 
Regno 

Unito  
625.546  475.176  510.257  7,4 -24,0 -18,4 -115.289 5,8 5,2 

6 Spagna  689.871  467.032  458.930  -1,7 -32,3 -33,5 -230.941 6,4 4,7 

7 
Stati 

Uniti  
383.882  286.543  365.472  27,5 -25,4 -4,8 -18.410 3,6 3,7 

8 Austria  353.134  316.552  342.326  8,1 -10,4 -3,1 -10.808 3,3 3,5 

9 Russia  440.635  292.029  315.758  8,1 -33,7 -28,3 -124.876 4,1 3,2 

10 Svizzera  270.232  269.827  309.405  14,7 -0,1 14,5 39.174 2,5 3,1 

Ue 27 7.198.501 5.957.283 6.246.443 4,9 -17,2 -13,2 -952.058 67,0 63,6 

Extra Ue27 3.542.933 2.927.395 3.579.197 22,3 -17,4 1,0 36.264 33,0 36,4 

Mondo 10.741.434 8.884.678 9.825.640 10,6 -17,3 -8,5 -915.794 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. Nota: valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e 

composizioni percentuali. (*) Dati provvisori su definitivi. 

 

Tab. 9 – Importazioni trevigiane di prodotti manifatturieri per paesi/aree di 

provenienza. Anni 2008, 2009 (dati definitivi) e 2010 (dati provvisori). 

Classificazione settori in base all'Ateco 2007. Ordinamento decrescente primi 10 

paesi per valori 2010.  

N° Paesi 
2008  

(def.) 

2009 

(def.) 

2010 

(provv.) 

Variazioni % Var. ass. 

10/08 (*) 

Comp 

% 

2008 

Comp 

% 

2010 10/09(*) 09/08 10/08(*) 

1 Cina  1.085.189  930.635  1.186.407  27,5 -14,2 9,3 101.217 19,3 20,5 

2 Germania  594.077  455.910  697.048  52,9 -23,3 17,3 102.971 10,6 12,1 

3 Romania  666.844  561.421  554.944  -1,2 -15,8 -16,8 -111.900 11,9 9,6 

4 Austria  297.125  234.962  382.036  62,6 -20,9 28,6 84.911 5,3 6,6 

5 Francia  240.293  199.369  258.327  29,6 -17,0 7,5 18.035 4,3 4,5 

6 Tunisia  200.559  192.435  192.229  -0,1 -4,1 -4,2 -8.330 3,6 3,3 

7 
Paesi 

Bassi  
191.227  152.074  179.724  18,2 -20,5 -6,0 -11.503 3,4 3,1 

8 India  125.252  95.818  139.740  45,8 -23,5 11,6 14.488 2,2 2,4 

9 Croazia  174.753  144.240  135.930  -5,8 -17,5 -22,2 -38.824 3,1 2,4 

10 Ungheria  171.917  129.966  135.381  4,2 -24,4 -21,3 -36.535 3,1 2,3 

Ue 27 2.926.043 2.397.133 3.030.498 26,4 -18,1 3,6 104.456 52,1 52,4 

Extra Ue27 2.689.125 2.293.024 2.748.824 19,9 -14,7 2,2 59.699 47,9 47,6 

Mondo 5.615.168 4.690.157 5.779.323 23,2 -16,5 2,9 164.155 100,0 100,0 

Fonte: Elab. Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. Nota: valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e 

composizioni percentuali. (*) Dati provvisori su definitivi. 
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Tab. 10 – Sedi di imprese per status e settore. Provincia di Treviso. Anni 2009-2010. 

Territorio 
Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Commercio 

Pubblici 

esercizi 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Attive  16.280 15.812 11.730 11.605 13.790 13.633 18.388 18.426 4.069 4.169 

Sospese  2 2 25 19 70 72 55 45 55 50 

Inattive  62 64 490 483 197 212 649 664 596 618 

Con procedure concorsuali  15 12 454 521 192 231 201 215 52 56 

In scioglimento/liquidazione  31 31 680 639 323 333 507 519 117 115 

Totale registrate  16.390 15.921 13.379 13.267 14.572 14.481 19.800 19.869 4.889 5.008 

           

Territorio 
Servizi imprese 

Servizi imprese 

escl.immobiliari 
Servizi persone Altro Totale 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Attive  15.692 15.890 9.821 9.924 4.292 4.448 215 206 84.456 84.189 

Sospese  22 22 15 18 7 5 3 1 239 216 

Inattive  608 608 263 273 108 108 1.529 1.777 4.239 4.534 

Con procedure concorsuali  171 202 117 137 23 22 18 17 1.126 1.276 

In scioglimento/liquidazione  693 684 426 413 94 96 171 180 2.616 2.597 

Totale registrate  17.186 17.406 10.642 10.765 4.524 4.679 1.936 2.181 92.676 92.812 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

Tab. 11 – Imprese attive per settori di attività (Ateco 2007). Provincia di Treviso. 

Anni 2008-2010. 

Settori di attività 2008 2009 2010 
Var. assolute  Var. % 

10-09 10-08  10-09 10-08 

A Agricoltura, silvicoltura, pesca 16.819 16.280 15.812 -468 -1.007  -2,9 -6,0 

B Estrazione di minerali 38 38 36 -2 -2  -5,3 -5,3 

C Attività manifatturiere 12.091 11.730 11.605 -125 -486  -1,1 -4,0 

D Energia elettrica etc. 21 22 29 7 8  31,8 38,1 

E Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti 109 112 111 -1 2  -0,9 1,8 

F Costruzioni 14.107 13.790 13.633 -157 -474  -1,1 -3,4 

G Commercio 18.390 18.388 18.426 38 36  0,2 0,2 

H Trasporti e magazzinaggio 2.453 2.356 2.282 -74 -171  -3,1 -7,0 

I Alloggio e ristorazione 4.016 4.069 4.169 100 153  2,5 3,8 

J Servizi d'informazione e comunicaz. 1.410 1.450 1.452 2 42  0,1 3,0 

K Attiv.finanziarie e assicurative 1.700 1.748 1.756 8 56  0,5 3,3 

L Attività immobiliari 5.811 5.871 5.966 95 155  1,6 2,7 

M Att.professionali, scientif., tecniche 2.787 2.832 2.946 114 159  4,0 5,7 

N Noleggio, ag.viaggio, supporto impr. 1.388 1.435 1.488 53 100  3,7 7,2 

P Istruzione 229 232 244 12 15  5,2 6,6 

Q Sanità e assistenza sociale 261 280 287 7 26  2,5 10,0 

R Att. artistiche, sportive, intratten. 622 635 671 36 49  5,7 7,9 

S Altre attività di servizi 3.130 3.145 3.246 101 116  3 4 

S Altre attività di servizi 0 0 0 0 0  = = 

X Non classificate 45 43 30 -13 -15  -30,2 -33,3 

Totale  85.427  84.456  84.189  -267 -1.238  -0,3 -1,4 

Totale escluso Agricoltura e Pesca  68.608  68.176  68.377  201  -231   0,3 -0,3 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 



27 

 

Tab. 12 – Imprese attive nei settori del manifatturiero (Ateco 2007). Provincia di 

Treviso. Anni 2008-2010. 

Settori di attività 2008 2009 2010 

Var. assolute 
 

Var. % 

10-09 10-08 
 

10-09 10-08 

C 10 Agricoltura, silvicoltura, pesca 637 641 638 -3 1  -0,5 0,2 

C 11 Estrazione di minerali 149 150 145 -5 -4  -3,3 -2,7 

C 13 Attività manifatturiere 391 370 353 -17 -38  -4,6 -9,7 

C 14 Energia elettrica etc. 1209 1164 1162 -2 -47  -0,2 -3,9 

C 15 Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti 449 430 419 -11 -30  -2,6 -6,7 

C 16 Costruzioni 1.097 1.064 1.043 -21 -54  -2,0 -4,9 

C 17 Commercio 136 124 126 2 -10  1,6 -7,4 

C 18 Trasporti e magazzinaggio 340 331 331 0 -9  0,0 -2,6 

C 19 Alloggio e ristorazione 2 3 3 0 1  0,0 50,0 

C 20 Servizi d'informazione e comunicaz. 104 109 110 1 6  0,9 5,8 

C 21 Attiv.finanziarie e assicurative 3 2 2 0 -1  0,0 -33,3 

C 22 Attività immobiliari 362 351 351 0 -11  0,0 -3,0 

C 23 Att.professionali, scientif., tecniche 468 456 454 -2 -14  -0,4 -3,0 

C 24 Noleggio, ag.viaggio, supporto impr. 61 56 57 1 -4  1,8 -6,6 

C 25 Istruzione 2677 2532 2449 -83 -228  -3,3 -8,5 

C 26 Sanità e assistenza sociale 203 189 189 0 -14  0,0 -6,9 

C 27 Noleggio, ag.viaggio, supporto impr. 490 464 474 10 -16  2,2 -3,3 

C 28 Istruzione 819 782 777 -5 -42  -0,6 -5,1 

C 29 Sanità e assistenza sociale 91 87 84 -3 -7  -3,4 -7,7 

C 30 Att. artistiche, sportive, intratten. 82 83 81 -2 -1  -2,4 -1,2 

C 31 Altre attività di servizi 1.336 1.297 1.260 -37 -76  -3 -6 

C 32 Altre attività di servizi 723 701 709 8 -14  1 -2 

C 33 Non classificate 262 344 388 44 126  12,8 48,1 

Totale Manifatturiero  12.091  11.730  11.605  -125  -486   -1,1 -4,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 
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Tab. 13 – Fallimenti dichiarati per settori economici in provincia di Treviso. Anni 

2009-2010. 

Settori economici 2009 2010 

Agricoltura, silvicoltura e pesca  2 - 

Estrazione di minerali  - - 

Attività manifatturiere  91 120 

Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz.  - - 

Fornitura di acqua 1 1 

Costruzioni  66 57 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 32 56 

Trasporti e magazzinaggio  8 19 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  9 13 

Servizi di informazione e comunicazione  4 6 

Attività finanziarie e assicurative  - 2 

Attività immobiliari  14 13 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  - 5 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  3 5 

Sanità e assistenza sociale  - 2 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  5 3 

Totale 235 302 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Tribunale di Treviso. 
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2. La popolazione 

di Vittorio Filippi 

1. Il contesto sociodemografico 

“Certi numeri, che a pigliarli divisi non fanno presa insieme, anzi alcuna volta 

si contraddicono…. Con questo non vogliam dire, che s’abbia a fare una statistica 

divinatoria e cabalistica: ma solo intendiamo ricordare, che i numeri, da cui ora non 

possiamo uscire, esprimono i fatti attuali, non le potenze latenti”. Questo osservava 

il Correnti, uno studioso italiano alla metà dell’Ottocento
1
: sono osservazioni solo in 

parte condivisibili, dato che ai numeri della demografia chiediamo oggi non solo la 

comprensione del presente, ma anche e soprattutto lumi sulle tendenze del futuro 

prossimo. 

Cosa peraltro difficile, dato che la situazione appare complessa. È vero che a 

partire dal 2002, la popolazione in Italia sembra vivere un’improvvisa “primavera” 

nei suoi ritmi di incremento. I dati forniti dall’Istat danno per superati i 60 milioni di 

abitanti, mentre in un’ottica più congiunturale e sempre con riferimento all’Italia, 

l’Istat, effettuando il bilancio demografico nazionale relativo al 2009, calcola una 

crescita annua di 295 mila abitanti, equivalente ad un +0,5% (che diventa un +0,7 

nel nordest). È una crescita – va notato – già meno robusta rispetto a quelle degli 

anno precedenti e che ci introduce al dilemma circa il ruolo della crisi economica nel 

“raffreddamento” demografico in corso o a quello di altre variabili meno 

congiunturali
2
. 

Come sempre tale variazione è il frutto di due diverse dinamiche: quella 

naturale e quella migratoria. Il saldo naturale è decisamente negativo: i nati nel 2009 

sono stati, in Italia, quasi 569 mila (con un calo di 7.800 nati rispetto all’anno 

precedente), mentre i decessi sono stati quasi 592 mila (cioè 6.500 in più rispetto 

all’anno prima). 

Di conseguenza il saldo è negativo per quasi 23 mila unità, pari ad un tasso 

naturale divenuto negativo, anche se comunque l’ammontare delle nascite è il più 

elevato degli ultimi 17 anni, ad eccezione di quello precedente (quindi: effetto crisi o 

esaurimento della ripresina di cui si accennava?). 

Va aggiunto che nel nordest vi è un calo della natalità più contenuto di quello 

medio del paese ed un minor incremento della mortalità. Ciò porta ad un bilancio 

naturale leggermente negativo (di 3.966 unità, pari ad un -0,3% annuo). 

                                       
1. Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (2011), Rapporto sulla popolazione. L’Italia a 150 anni 

dall’Unità, Bologna, Il Mulino, p. 11. 

2. Istat (2010), Bilancio demografico nazionale. Anno 2009, 7 giugno. 



30 

 

Invece il saldo sociale o migratorio è stato elevato (pur se anch’esso in 

contrazione), dato che sono stati iscritti in anagrafe quasi 443 mila cittadini, di cui 

solo l’8% italiani. 

Complessivamente il saldo sociale o migratorio con l’estero è pari a 362 mila 

unità. 

Ma va anche aggiunto che continuano i fenomeni della mobilità interna: nel 

2009 i trasferimenti di residenza interni hanno coinvolto ben un milione e 350 mila 

di persone, dal sud verso il centro ed il nord. Il tasso migratorio interno oscilla tra il 

-3,9‰ della Basilicata e il +2,6‰ della provincia di Trento, mentre l’area più 

“attrattiva” di flussi migratori intesi in senso lato è divenuta quella del centro. 

Per quanto riguarda i matrimoni i fenomeni che li caratterizzano sono cinque: il 

loro calo costante (dal 1972), l’elevarsi dell’età media dei nubendi, il contrarsi dei 

matrimoni religiosi, l’incremento dei matrimoni con e tra stranieri (matrimoni misti 

e misti-misti) nonchè delle seconde (o più…) nozze
3
. 

Si comprende come questo insieme di tendenze porti ad influenze 

contraddittorie anche sulla natalità, per cui oggi (2010) siamo arrivati a 1,4 figli per 

donna in età feconda (il minimo storico venne raggiunto con 1,19 figli nel 1995). 

Tuttavia, scomponendo il dato, si ha che le Italiane hanno avuto 1,29 figli mentre le 

straniere ne hanno avuti 2,13: ciò comporta che la fecondità – calcola l’Istat – è 

dovuto per il 12% al contributo delle donne straniere e per l’altro 88 alle donne 

italiane che però hanno concluso quel recupero delle nascite che aveva segnato la 

recente risalita della fecondità. Nel Veneto (e nel trevigiano) invece il “contributo” 

delle straniere più prolifiche (sono soprattutto marocchine, tunisine, cinesi, 

nigeriane, macedoni, pakistane) è superiore ed è pari a quasi un quinto del totale 

della fecondità locale. È però praticamente impossibile – sia per la componente 

italiana che anche per quella straniera – che continui tale contributo alla ripresa della 

fecondità nei prossimi anni in assenza di politiche pronatalistiche efficaci
4
. Ed infatti 

uno stop alla ripresina è già avvenuto, visto il calo del tasso di fecondità. 

Seguendo le tendenze nazionali il Veneto registra un incremento della sua 

popolazione nel 2009 pari a quasi 27 mila unità contro le 49 mila dell’anno prima. 

Pure qui c’è una dicotomia tra il saldo naturale – pari a 3.300 unità – ed i saldi 

migratori pari a 23.590 unità. È importante comunque rilevare che, per il nono anno 

consecutivo, il saldo naturale è risultato positivo, pur se in decelerazione. Infatti è 

dato dalla sommatoria algebrica di quasi 48 mila nati vivi e di 44.382 decessi. 

Insomma, la ripresa demografica continua, pur progressivamente 

indebolendosi. Per il Veneto, ciò lo si coglie anche nel numero medio di figli per 

donna: dall’1,20 del 2001 all’1,43 del 2010 (solo il Trentino, l’Emilia Romagna, la 

Lombardia e la Valle d’Aosta hanno valori maggiori). Anche il connesso tasso di 

natalità – pari al 9,4‰ – è superato solo da poche regioni, mentre più “freddo” è 

                                       
3. Istat (2010), Il matrimonio in Italia, 8 aprile. 

4. Istat (2010), Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti. Anno 2008, 

18 marzo; Istat (2011), Indicatori demografici. Anno 2010, 24 gennaio. 
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l’andamento della nuzialità (il cui tasso, pari al 3,8‰ sempre nel 2010, è inferiore 

alla media nazionale).  

Continuano infatti a contrarsi, anno dopo anno, i matrimoni in Veneto: non 

sono stati nemmeno 19 mila nel 2008, 3.720 in meno rispetto a dieci anni prima. Dal 

confronto decennale, il calo è stato del 17%. Addirittura oggi ci si sposa meno della 

metà di quanto si faceva nei primi anni sessanta, il periodo in cui matrimoni e 

nascite raggiunsero livelli di particolare effervescenza. Ma se oggi le nascite sono in 

moderata ripresa, i matrimoni insistono inesorabilmente a perdere di attrazione 

sociale (specie i primi matrimoni). Ciò è il riflesso culturale profondo del passaggio 

dalla logica del “per sempre” a quella del “si vedrà”. 

Ma il matrimonio, rispecchiando fedelmente il mutamento culturale di questa 

regione, cambia anche al suo interno. Ad esempio cresce il rito civile (che ormai 

interessa il 44% dei matrimoni), specie a Venezia, l’unica provincia veneta in cui i 

matrimoni civili superano quelli celebrati davanti all’altare (ma Verona si avvicina). 

Aumenta anche l’età media al (primo) matrimonio (33 anni lui, 30 lei) e 

crescono anche i matrimoni con stranieri e tra stranieri (sono più di uno su cinque) 

ed anche i secondi (o terzi…) matrimoni, naturalmente per effetto dei divorzi (sono 

più del 17% del totale dei matrimoni). 

Il Veneto è la terza regione italiana – dopo Lombardia e Lazio – per numero di 

matrimoni misti e sono stati 2.120 nell’anno di riferimento: di questi, tre quarti sono 

matrimoni di italiani con donne straniere, dell’Europa dell’est. 

Un ultimo aspetto è quello migratorio, dato dalle 170 mila iscrizioni alle 

anagrafi fatte da stranieri ed italiani. Riassumendo quest’ultima tendenza: nel 2009 il 

saldo migratorio complessivo, in Veneto, è stato pari a 4,8‰, un dato dimezzato 

rispetto a quello dell’anno prima (10,2‰) ed inferiore anche a quello medio del 

paese (pari a 5,3‰). Il saldo migratorio con l’estero è stato del 6,3‰, contro il 10,2 

del 2008 e il 6 italiano. Più modesto il saldo migratorio interno, pari allo 0.5‰, dato 

pure inferiore all’andamento del 2008. Ciò porta ad avere, per sommatoria algebrica 

delle varie componenti, una popolazione regionale (al primo gennaio del 2011) pari 

a 4 milioni 936 mila unità; i centenari sono ormai 1.083 (di cui 936 donne) e ciò è 

un evidente indicatore della crescente longevità (la cosiddetta quinta età). Un secolo 

fa erano 227, ma in tutta Italia. 

2. La situazione provinciale ed infraprovinciale 

Dalla cornice generale suesposta si può ora passare al dettaglio provinciale 

aggiornato letto sia nell’aggregato sia nella specificità delle otto macrozone che lo 

compongono raggruppando i 95 comuni che formano la Marca, avendo l’Istat 

aggiornato le realtà demografiche dei comuni italiani. 

Come sempre, conviene partire dal dato relativo a “quanti siamo” riferito 

naturalmente al 2009. Alla fine dell’anno la popolazione trevigiana è pari a 883.840 

unità, “solo” 4.432 in più rispetto all’anno prima (erano più del doppio nel 2008), 
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pari ad un incremento dello 0,5% che è parallelo sia a quello regionale che a quello 

nazionale. 

Alla fine del 2010 (novembre) la popolazione residente sfiora le 884 mila unità 

e ciò significa che in undici mesi la crescita è stata modesta, pari appena ad un 

+0,4%, un terzo in meno dell’analogo periodo dell’anno prima.  

Naturalmente il dato aggregato è come sempre un dato di sintesi, che tiene 

conto sia del saldo naturale che di quello sociale. Cominciamo dal primo. Nel 2009 

si sono avute 9.082 nascite e 7.359 morti, pari ad un saldo positivo di 1.723 unità 

(vicino a quello che avemmo alla fine degli anni settanta). 

Anche da questi dati si riconferma una innegabile contrazione della vitalità 

demografica di Treviso, che non solo persiste ma appare accentuatasi. 

Il suo tasso di crescita naturale è pari al 2‰ (era del 2,2 un anno fa) ed è 

comunque più elevato della media regionale che registra invece un tasso dello 0,6‰. 

Non solo: si stima che tale crescita sia andata declinando anche nel 2010: +1,5‰ il 

tasso di crescita naturale trevigiano, contro lo 0,3 medio regionale (che sconta però 

il -3,4 di Belluno ed il -3,5 di Rovigo). 

Il tasso di natalità trevigiano, conseguentemente, supera quello regionale: 

10,3‰ nel 2009 e 10 nel 2010 (esattamente come trent’anni fa) contro il 9,7 ed il 9,4 

rispettivamente. È un tasso di natalità che oggi – pur rimanendo il più vivace di tutte 

le altre sei province venete – mostra continui segni di arretramento ancora modesti, 

ma incontestabili, evidenti e tra loro coerenti e sembrano proprio decretare 

l’esaurimento di quella “primavera demografica” avviatasi nella seconda metà degli 

anni novanta. 

È speculare l’andamento del tasso di mortalità, che contrassegna le aree a più 

forte invecchiamento. A Treviso tale tasso nel 2010 è pari all’8,5‰ (il più basso con 

Vicenza) contro un dato medio regionale del 9,1‰ (ma con il picco dell’11,4‰ a 

Rovigo). 

Tab. 1 – Serie dei nati in provincia di Treviso. 

Anno 1990/1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

N. nati 6.621* 6.651 7.265 7.310 7.688 7.631 8.201 6.478 

         

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

N. nati 8.340 8.627 9.039 9.154 9.232 9.425 9.365 9.082 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Geo-Demo Istat. Nota: (*) media annua. 

 

La serie storica coglie la ripresa demografica ma anche il raffreddamento in 

corso, raffreddamento che si conferma anche nel 2010, dato che – negli undici mesi 

finora calcolati dall’Istat – i nati sono 8.259, pari a 57 nascite in meno dell’analogo 

periodo precedente, una tendenza che rende plausibile un 2010 con una natalità in 

ulteriore contrazione. I motivi di fondo di tale involuzione natalistica sono 

essenzialmente tre: 
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- le donne italiane più che trentenni che hanno “recuperato” le nascite posticipate 

tendono ora a contrarsi per l’arrivo di coorti meno numerose perché nate negli 

anni del calo demografico 

- le straniere risentono sia dell’affievolimento dei flussi immigratori sia del loro 

rapido allinearsi ai costi della riproduzione locale (in ogni caso, quando gli 

stranieri si stabilizzano, il loro apporto natalistico è debole: è il caso della 

Francia ad esempio) 

- la recessione economica tende a produrre un comprensibile fallout della 

fertilità, come dimostrato in altri paesi. Ma alcune osservazioni tratte dalla 

letteratura
5
 più aggiornata dicono che le crisi posticipano – ma modestamente – 

la fecondità (più che ridurla), soprattutto quella dei primi nati. Inoltre è la 

disoccupazione maschile ad influire sulla denatalità, mentre addirittura per le 

donne meno scolarizzate la disoccupazione sembra accelerare la loro voglia di 

maternità. È anche scontato aggiungere che la fecondità risente meno della 

cattiva congiuntura economica quando le politiche di sostegno alla famiglia 

funzionano con efficacia.  

 

Può essere curioso osservare che invece sul piano della coniugalità, andiamo 

non “verso il passato” ma piuttosto “verso il futuro”, nel senso di una inesorabile 

denuzialità che ha portato ad un tasso di nuzialità (nel 2010) pari al 3,2‰, la metà di 

quello della fine degli anni settanta. 

Solo negli ultimi cinque anni i matrimoni sono calati a Treviso da 3.292 a 

2.841, ed in particolare sono scesi i primi matrimoni (facilmente sostituiti dalle 

convivenze e dalla loro progressiva posticipazione) ed i matrimoni religiosi 

(quarant’anni fa pari al 98% del totale dei matrimoni); sono aumentati invece i 

secondi matrimoni ed i matrimoni misti e misti-misti, per effetto rispettivamente dei 

divorzi e dell’immigrazione. 

Come si vede nella serie contenuta nella Tabella 2, che compara ormai quasi 

vent’anni di momenti storico-demografici assai differenti, si indebolisce il saldo 

naturale (a causa dell’aumento dei decessi e soprattutto del calo delle nascite), frena 

bruscamente quello migratorio e si sale debolmente l’indice di vecchiaia, che misura 

il “peso” degli anziani (sopra i 65 anni) sui più giovani (sotto i 14 anni). Circa i 

primi va sottolineata la loro crescente longevità, misurata dalla cosiddetta quinta età 

(i novantenni) che oggi è pari a quasi 6.200 unità. In particolare i centenari, 

l’avanguardia della nuova sesta età, sono oggi 226, più del doppio di quelli esistenti 

nel 2002. Una crescita strabiliante quanto significativa! 

Soprattutto nella realtà urbana del capoluogo, le nascite non permettono certo 

di ridurre la negatività del saldo naturale (-319) e gli anziani sono ormai pari ad un 

quarto della popolazione e più di un terzo nel centro storico. 

                                       
5. Pison G. (2011), Deux enfants par femme dans la France de 2010: la fécondité serait-elle insensibile à la 

crise économique?, in «Population & Sociétés», mars. 
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Sale debolmente anche l’indice di dipendenza, che misura il “peso” degli 

improduttivi – perché giovani o perché anziani – sulle produttive classi centrali di 

età. 

Cresce invece con maggior decisione l’indice di sostituzione – quello più 

predittivo per il mercato del lavoro – che quantifica la dimensione del flusso dei 

pensionandi (60-64 anni) rispetto al flusso dei giovani in entrata nel mondo del 

lavoro (15-19 anni) per effetto del maggior peso dei primi dovuto allo spostamento 

crescente verso l’inattività post-lavorativa dei numerosi baby boomer oggi occupati 

e “quasi anziani” e per il concomitante calo dei secondi per effetto della denatalità, 

specie di quella avutasi prima della metà degli anni novanta. 

A livello infraprovinciale si rileva come – secondo l’indice di vecchiaia – la 

zona asolana si presenti come l’area più giovane, mentre il vittoriese, che è l’area da 

sempre più invecchiata, vede accentuarsi il suo pur elevato indice di vecchiaia. 

D’altronde è in questa area che gli anziani sono il 26% della popolazione, una 

percentuale doppia di quella dei giovani 0-14 anni. 

Comunque, tutti e tre gli indici appaiono, rispetto all’anno prima, poco 

dinamici, a parte quello di sostituzione; può essere maggiormente significativo 

proporre una comparazione quasi in termini di demografia storica con gli omologhi 

indici relativi ai lontani primi anni novanta, poco prima che iniziasse – timidamente 

– quel mutamento di rotta, che – sia pur in modo insufficiente ed ora anche in 

dissolvimento – ha comunque contrassegnato fino ad oggi la “nuova demografia” 

locale. 

Negli anni compresi dal primo all’attuale Rapporto annuale sul mercato del 

lavoro, gli indici sono certamente crescenti, allontanandoci dall’eccezionale indice 

di vecchiaia del 1961 (pari a 40, cioè 40 anziani per cento giovani, meno di un terzo 

dell’attuale): ma eravamo nel pieno di quell’irripetibile baby boom che produsse una 

popolazione molto giovane. 

Finora si è detto del saldo naturale e dei suoi aspetti e conseguenze. Rimane 

ora l’altro saldo, quello migratorio o sociale. Tale saldo, nel trevigiano, è stato 

positivo per appena 2.709 unità (un terzo di quello dell’anno precedente) ed è dato 

principalmente da un saldo con l’estero pari a 2.410 unità. Il fatto che lo scorso anno 

tale saldo fosse ben più elevato è un segno che i flussi migratori (sensibili alla 

congiuntura economica) si sono decisamente (e provvisoriamente) raffreddati. 

Comunque se il bilancio con l’estero è positivo per tutte le province venete, è a 

Treviso che il dato scende all’4,6‰, contro il dato medio regionale del 6,1‰. Ciò 

vale anche per le migrazioni nazionali o interne. Treviso presenta un dato medio pari 

allo 0,1‰, inferiore a quello veneto. Complessivamente, l’intera mobilità in entrata 

ed uscita arriva a Treviso al 2,7‰ (era pari al 3,1 un anno prima), contro il 4,4 

veneto: è evidente la sempre minore capacità “magnetica” esercitata soprattutto dalla 

provincia di Treviso nei confronti degli stranieri ed anche degli italiani. Il discorso 

rimanda alla realtà migratoria, trattata nel paragrafo seguente. 

Ma prima è utile riepilogare il recente percorso demografico compiuto dal 

trevigiano ponendo a confronto i cinque indicatori alla data ultima con quelli rilevati 
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dodici anni fa nel 1995, l’anno che segna lo storico pavimento della recente storia 

demografica locale (tratti dai precedenti Rapporti dell’Osservatorio Economico). Si 

ha allora il quadro complessivo sintetizzato nella Tabella seguente. 

 

Tab. 2 – Principali indicatori demografici: 1991-2009. 

  1991 1995 2000 2003 2004 

Saldo naturale -92 -278 1.211 1.385 2.233 

Saldo migratorio 3.857 3.817 8.293 15.039 11.999 

Indice di vecchiaia 112,4 124,8 123,8 123,6 123,1 

Indice di sostituzione 81,8 94,0 118,1 126,7 130,1 

Indice di dipendenza 42,7 43,6 45,3 46,8 47,8 

      
  2005 2006 2007 2008 2009 

Saldo naturale 1.891 2.337 2.196 1.905 1.723 

Saldo migratorio 8.732 5.667 9.979 7.969 2.709 

Indice di vecchiaia 123,0 123,3 122,8 123,0 124,2 

Indice di sostituzione 133,3 133,0 131,5 131,5 134,1 

Indice di dipendenza 48,7 49,5 49,9 50,6 51,3 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Geo-Demo Istat. 

 

Il saldo naturale, addirittura negativo nel 1995 (ma iniziò in realtà ad essere 

tale già nel lontano 1984), è oggi peggiorato per effetto del citato indebolimento 

della natalità, e così il saldo sociale, che risente del declinante flusso migratorio (pur 

non necessariamente straniero, come s’è detto). 

In ogni caso però tutti e tre gli indici rilevano in modo coerente la criticità 

persistente della realtà demografica, che – perlomeno in vicina prospettiva – non 

potrà che appesantirsi (e di ciò ci sono già i segni) considerato il ruolo decrescente 

della fertilità, quello montante della mortalità (per effetto naturale 

dell’invecchiamento della popolazione, pur maggiormente longeva) e per 

l’indebolirsi dei flussi migratori. E comunque nulla può, ovviamente, recuperare il 

deficit demografico lungamente accumulato negli ultimi trent’anni. 

In conclusione, il quadro generale aggiornato che riassume lo stato tendenziale 

sociodemografico di Treviso è riassunto nella seguente Tabella. 
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Tab. 3 – Indicatori sociodemografici per aree infraprovinciali. Anno 2009. 

Aree 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Indice 

vecchiaia 

Indice 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
sostituzione 

Treviso 665 1.343 126,4 50,9 144,2 

Asolo 223 -84 92,5 50,9 116,9 

Castelfranco Veneto 379 248 98,8 47,3 116,3 

Conegliano 121 674 141,0 53,8 138,9 

Montebelluna 253 373 116,0 50,2 128,5 

Oderzo 224 14 117,3 49,9 121,3 

Valdobbiadene 48 -77 132,2 54,9 129,8 

Vittorio Veneto -190 218 170,1 55,9 150,8 

Provincia di Treviso 1.723 2.709 124,2 51,3 134,1 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Geo-Demo Istat. 

 

Le otto aree in cui è ripartita la provincia presentano dinamiche demografiche 

assai differenziate: appaiono infatti forti i movimenti migratori e naturali nell’area 

del capoluogo, che presenta anche un elevato indice di sostituzione; evidente appare 

anche la relativa “giovinezza” dell’asolano e dell’area castellana, mentre all’opposto 

l’invecchiamento connota il coneglianese e soprattutto il vittoriese in cui – 

coerentemente – il saldo naturale è negativo, quello migratorio è debole e gli indici 

sono tutti più elevati di quelli medi provinciali. Il vittoriese insomma si ri-conferma 

un’area limite dal punto di vista demografico, quasi un laboratorio o una 

“avanguardia” (problematica) del possibile (prevedibile) futuro demografico locale. 

 

Tab. 4 – Struttura per età della popolazione residente al 01.01.2010. 

  Struttura per età della popolazione (%) 

  0-14 15-64 65+ 85+ 

Treviso 14,9 66,3 18,8 2,5 

Asolo 17,5 66,3 16,2 2,4 

Castelfranco Veneto 16,1 67,9 16,0 2,0 

Conegliano 14,5 65,0 20,5 2,9 

Montebelluna 15,5 66,6 17,9 2,4 

Oderzo 15,3 66,7 18,0 2,5 

Valdobbiadene 15,3 64,6 20,2 2,8 

Vittorio Veneto 13,3 64,2 22,6 3,5 

Provincia di Treviso 15,1 66,1 18,8 2,6 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Geo-Demo Istat. 
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3. Una demografia dell’immigrazione 

Secondo l’Istat abbiamo oggi (al 1° gennaio 2010) circa 4 milioni 235 mila 

stranieri residenti in Italia, l’8,8% in più dell’anno prima, pari ormai al 7% della 

popolazione residente, mentre i nati stranieri rappresentano il 13,5% del totale dei 

nati; le donne sono il 51,3% del complesso degli stranieri e i minori sono il 20. 

Per l’ultimo Dossier di Caritas/Migrantes (2010) gli stranieri invece sfiorano 

ormai i cinque milioni di presenze regolari, e ciò significa che dal 1990 ad oggi il 

loro numero è cresciuto di ben dieci volte. E nonostante la crisi economica ed 

occupazionale morda in particolare proprio sugli immigrati, nel periodo 2007-2009 

vi è stato un aumento di quasi un milione di immigrati, pur in presenza di un 

rallentamento dei flussi. Nel complesso incidono per il 3,5% sulle imprese (specie 

artigiane e cooperative), per il 7,5% sugli iscritti a scuola, per il 10% sugli occupati, 

per il 13% sulle nascite e per il 15% sui matrimoni. Per cui, sintetizza il Dossier di 

Caritas/Migrantes, ogni giorno 70 italiani si sposano con stranieri mentre 163 

stranieri diventano cittadini italiani e 211 figli nascono da genitori stranieri. 

In Veneto vi sono 481 mila stranieri residenti (solo la Lombardia ed il Lazio 

superano questo dato), pari al 9,8% della popolazione: Treviso risulta la provincia 

con la maggior percentuale di stranieri (pari all’11,2% della popolazione e con il 

23,5% dei nati) mentre i Romeni sono la prima comunità presente sorpassando di 

gran lunga tutte le altre nazionalità
6
. 

Per quanto riguarda la provincia di Treviso i dati prodotti ed elaborati 

dall’Anolf-Cisl, dalla Caritas e dalla Cooperativa Servire
7
 al 31 dicembre 2009 

dicono che i cittadini di nazionalità straniera risultano 99.095 (51.643 uomini e 

47.452 donne) con un’incidenza dell’11,2% sul totale dell’intera popolazione della 

Marca. Gli stranieri minorenni sono 25.804 con un’incidenza del 26% sul totale 

degli immigrati La percentuale dei minorenni stranieri sul totale dei minorenni è del 

16,4%, un’incidenza ben più alta del dato relativo al totale degli immigrati sul totale 

dei residenti. La ripartizione per genere evidenzia come ormai si sia raggiunto un 

sostanziale equilibrio. Anzi, correggendo l’iniziale struttura migratoria al maschile, 

oggi la crescita delle donne immigrate è più veloce di quella degli uomini. 

Se ai residenti aggiungiamo anche gli immigrati domiciliati il totale degli 

stranieri regolarmente soggiornanti in provincia di Treviso supera certamente la 

soglia delle 105 mila presenze.  

                                       
6. Istat (2010), La popolazione straniera residente in Italia, 12 ottobre e, sempre dell’Istat (2011), Le famiglie 

con stranieri: indicatori di disagio economico, 28 febbraio nonché, di Caritas/Migrantes (2010), Immigrazione. 

Dossier Statistico 2010, Roma, Idos. 

7. Anolf Cisl, Caritas Tarvisina e Servire (2010), Cittadini stranieri residenti a Treviso anno 2009, Treviso. 
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Tab. 5 – Popolazione residente totale e cittadini stranieri residenti al 31.12.2009 in 

provincia di Treviso. 

 Maschi Femmine 

Totale 

v.a. 
di cui 

minori 

Residenti totali in provincia al 2009 435.410 449.471 884.881 157.801 

di cui stranieri 51.643 47.452 99.095 25.804 

Neonati figli di genitori stranieri 1.164 964 2.128 - 

Stranieri nati in Italia 8.235 7.786 16.021 - 

Incidenza % stranieri su totale residenti 11,9 10,6 11,2  

Incidenza % minori stranieri su totale minori residenti - - - 16,4 

Incidenza % neonati stranieri su totale neonati 24,9 22,1 23,6 - 

Incidenza % minori stranieri su totale stranieri residenti - - 26,0 - 

Stima residenti e domiciliati - - 105.041 - 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali.  

 

Rispetto al 2008 c’è stato un aumento della presenza degli stranieri e il loro 

numero è cresciuto di quasi tremila unità, pari ad una crescita percentuale del 3%.  

La crescita è risultata però decisamente più contenuta rispetto a quella 

dell’anno precedente ma anche degli anni prima, e su questa dinamica pesa 

senz’altro il ruolo della crisi economica, che ovviamente frena sia gli ingressi per 

lavoro che quelli familiari, dato che i ricongiungimenti diventano meno sostenibili 

economicamente. Anzi, è possibile che i ritorni temporanei in patria delle famiglie 

più in difficoltà sovrastimino il numero reale degli stranieri oggi effettivamente 

presenti. 

Se è vero comunque che la crescita complessiva della popolazione trevigiana si 

è attestata attorno a 0,6 punti percentuali, gli autoctoni sono cresciuti solo dello 

0,3% a fronte di una crescita degli immigrati pari al 3,1%.  

Se consideriamo il medio periodo (l’arco di tempo dal 1999 al 2009) il dato 

appare ancora più significativo: la crescita complessiva dei residenti (italiani più 

immigrati) è stata del 13%, ma gli stranieri sono aumentati del 296%, gli italiani 

(cioè i trevigiani) solo del 4.  

Negli ultimi anni sette anni la popolazione immigrata è cresciuta in modo 

molto consistente e oggi ci sono quasi 58 mila stranieri residenti in più del 2002, con 

un aumento del 140%.  

Parallelamente è cresciuta anche l’incidenza percentuale, che dal 6,6% del 

2003 è passata al 11,2 del 2009. In relazione alla presenza di cittadini stranieri la 

provincia di Treviso risulta avere ancora dei valori più elevati sia rispetto alla media 

italiana, sia rispetto alla media regionale.  
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Graf. 1 – Variazione assoluta cittadini residenti in provincia di Treviso. Anni 2007-

08 e 2008-09. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 

 

 

Graf. 2 – Evoluzione dell’incidenza percentuale dei residenti stranieri e dei minori 

stranieri sulla rispettiva popolazione totale in provincia di Treviso. Anni 2003-2009. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 
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Se si considera la questione del rapporto di genere, i dati ci dicono che in 

provincia di Treviso gli stranieri uomini sono ancora più numerosi delle donne. 

Lo scarto però non è molto ampio (52% contro 48) e l’andamento degli ultimi 

anni corre verso una situazione di equilibrio. Il dato citato sulla differenza di genere 

è calcolato sul totale degli stranieri residenti in provincia e naturalmente nasconde al 

suo interno sensibili differenze al variare del paese di provenienza.  

Se consideriamo per praticità solo le principali nazionalità i valori esprimono 

differenze anche notevoli e consistenti: a fronte di un equilibrio di genere quasi 

perfetto per la Romania, mentre l’immigrazione è decisamente ancora al maschile 

per Marocco, Macedonia, Serbia e Bangladesh.  

Il valore più elevato lo tocca il Senegal che vede i maschi costituire i tre quarti 

di tutti gli immigrati. Al contrario Moldavia e Ucraina, che presentano 

un’immigrazione costituita per l’80% da donne. 

Un ulteriore angolo di riflessione è quello relativo ai minori. Gli stranieri 

minorenni sono 25.804 con un’incidenza del 26% sul totale degli immigrati.  

Lo stesso dato (minorenni su totale residenti) calcolato solo sugli italiani si 

attesta a un più modesto 17,8%. Come già accennato, inoltre, l’incidenza calcolata 

sui minorenni (minorenni stranieri su totale minorenni) è sempre più elevata di 

quella calcolata sull’intera popolazione (16,4% contro l’11,2) e presenta una crescita 

più accentuata, con scenari facili da prefigurare quando questi minori, divenuti 

adulti, si affacceranno sul mercato del lavoro. 

Altro aspetto importante per cercare di fotografare in modo preciso il quadro 

dell’immigrazione in provincia è quello legato alle nazionalità. Gli stranieri presenti 

a fine 2009 appartengono infatti ad un caleidoscopio di 145 diversi paesi, 

disegnando così un mosaico di nazionalità e di culture davvero globale.  

All’interno del mosaico la composizione è ovviamente molto differenziata: ci 

sono nazionalità rappresentate solo da pochissimi cittadini (dei 145 paesi 

un’ottantina ha meno di 50 stranieri presenti) e altre con valori decisamente più 

elevati, anche superiori alle diecimila unità. I primi dieci paesi, sommati insieme, 

raggiungono il 70% del totale degli stranieri residenti, a dimostrare come ci sia – di 

fatto – una grossa concentrazione. 

La prima nazionalità risulta essere quella romena: in provincia i Romeni sono 

18.057 con un valore percentuale del 18,2 sul totale degli immigrati. Al secondo 

posto il Marocco (12.250 presenze con un peso percentuale del 12,4), poi Albania 

(10.464 pari al 10,6% del totale), Macedonia (7.783 pari al 7,9%), Cina (7.725 pari 

al 7,8%).  

Rispetto all’anno precedente si nota come le prime posizioni siano rimaste 

invariate, ma la crescita percentuale sia molto diversa a seconda del paese.  

Considerando i principali paesi, è stata la Moldavia quello che ha avuto la 

crescita più elevata (8,6%), seguita da Ucraina (7,9%) e Bangladesh (7,1%). Al 

contrario per Macedonia e Serbia si rileva un calo, che nel caso serbo deriva però 

dallo scorporo dei Kosovari, ormai rilevati a parte. 
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Tab. 6 – Prime 10 provenienze nazionali dei cittadini stranieri residenti in provincia 

di Treviso. Anni 2008 e 2009. 

  2008 
 

2009 
 

Variazione 2008-2009 

  v.a. % 
 

v.a. % 
 

v.a. % 

Romania 17.518 18,2 
 

18.057 18,2 
 

539 3,1 

Marocco 11.975 12,5 
 

12.250 12,4 
 

275 2,3 

Albania 10.329 10,7 
 

10.464 10,6 
 

135 1,3 

Macedonia 7.953 8,3 
 

7.783 7,9 
 

-170 -2,1 

Cina 7.397 7,7 
 

7.725 7,8 
 

328 4,4 

Serbia 5.174 5,4 
 

4.485 4,5 
 

-689 -13,3 

Senegal 3.074 3,2 
 

3.196 3,2 
 

122 4,0 

Ucraina 2.649 2,8 
 

2.857 2,9 
 

208 7,9 

Moldavia 2.595 2,7 
 

2.818 2,8 
 

223 8,6 

Bangladesh 2.225 2,3 
 

2.383 2,4 
 

158 7,1 

Primi 10 paesi 70.889 73,7 
 

72.018 72,7 
 

1.129 1,6 

Altri paesi (*) 25.238 26,3 
 

27.077 27,3 
 

1.839 7,3 

Totale provincia 96.127 100,0 
 

99.095 100,0 
 

2.968 3,1 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. Nota: i dati 2008 possono non 

coincidere con gli stessi pubblicati nel precedente Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2009 in relazione ad 

aggiornamenti, seppur minimi, intervenuti nelle basi dati. (*) Nel 2008, gli “altri paesi” erano 137; nel 2009 sono 135.  

 

Se si aggregano i dati degli immigrati residenti in base alla “geografia di 

provenienza” si può notare come ancora oltre il 57% degli immigrati residenti in 

provincia di Treviso siano cittadini europei.  

Di questi i cittadini della “vecchia Europa” rappresentano un modesto 3%. 

Sono decisamente più consistenti (35,8%) gli stranieri appartenenti ai nuovi paesi 

entrati più di recente nella Ue (tra i quali la Romania ha un peso decisivo).  

La maggioranza degli europei però (61%) è costituita da tutte le altre nazioni 

(Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina e Moldavia in primis) non appartenenti 

all’Unione.  

Circa una quarto degli immigrati presenti sono invece cittadini africani. La 

distribuzione per nazionalità dei cittadini africani evidenzia oltre metà di essi 

(57,7%) provenga dall’Africa settentrionale (Marocco, Tunisia, Algeria…). 

All’interno della ripartizione tra continenti l’Asia ha un peso percentuale 

abbastanza contenuto (14,3%). L’area dell’Estremo Oriente e del Sudest asiatico 

(Cina e in misura minore Filippine) rappresenta oltre il 60% di tutti gli asiatici 

presenti a Treviso. Anche l’area del subcontinente indiano (India, Bangladesh e Sri 

Lanka) evidenzia valori importanti, attorno al 38%. 

Gli stranieri americani hanno un’incidenza modesta (4%) e nella quasi totalità 

dei casi si tratta di sudamericani. 

Se si considera il numero di immigrati presenti all’interno del territorio 

provinciale si nota come siano naturalmente i comuni più popolosi ad evidenziare, in 

valore assoluto, i dati più elevati. A Treviso ci sono circa 10 mila stranieri, circa 5 

mila a Conegliano Veneto, attorno alle 3.500 unità a Montebelluna e a Castelfranco.  
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Tab. 7 – Primi 10 comuni per valore assoluto di cittadini stranieri residenti in 

provincia di Treviso. Anno 2009. 

    
Totale 

residenti 

Residenti 

stranieri  

Incidenza % 
stranieri sul 

totale residenti  

Incidenza % 

minorenni 

stranieri sul totale 
minorenni  

1 Treviso 82.208 9.964 12,1 18,4 

2 Conegliano 35.676 5.086 14,3 22,3 

3 Montebelluna 30.948 3.763 12,2 17,3 

4 Castelfranco Veneto 33.674 3.468 10,3 12,4 

5 Vittorio Veneto 29.210 2.949 10,1 17,7 

6 Oderzo 20.110 2.562 12,7 18,1 

7 Pieve di Soligo 12.131 2.150 17,7 26,4 

8 Paese 21.776 2.073 9,5 13,7 

9 Susegana 12.082 2.072 17,1 27,8 

10 Vedelago 16.614 2.071 12,5 19,3 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali 2008. 

 

Se però si esamina il dato sociologicamente più interessante dell’incidenza 

percentuale degli stranieri sul totale dei residenti, si nota come i comuni che hanno 

più immigrati in valore assoluto non corrispondano a quelli che presentano le 

incidenze più alte.  

Infatti i maggiori valori in termini di incidenza sono rilevati a Fonte e Possagno 

(20%), San Polo di Piave, Cessalto, Mansuè, Cimadolmo, Crespano del Grappa, 

Pieve di Soligo (18%).  

Considerando che la media provinciale è di poco sopra l’11%, i valori di questi 

comuni sono decisamente elevati, talvolta quasi doppi. 

Invece le incidenze dei comuni più popolosi (Treviso, Conegliano Veneto, 

Montebelluna, Castelfranco Veneto) sono in linea con la media provinciale, escluso 

Conegliano che presenta un valore leggermente più elevato (14%). Monfumo, pur 

essendo nella stessa area di Fonte, insieme a San Pietro di Feletto ed a Refrontolo 

(tutti comuni di piccole dimensioni) hanno le incidenze più modeste, pari al 4%. 

La fotografia geomigratoria della provincia evidenzia come i tassi di incidenza 

più elevati vengano registrati all’interno di un arco collocato nella fascia centro-

settentrionale che attraversa tutto il territorio.  

Tuttavia occorre anche rilevare che l’opitergino-mottense sta progressivamente 

sostituendosi all’area pedemontana quanto a capacità di attrazione degli immigrati e 

dei loro insediamenti. 
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Tab. 8 – Primi 10 comuni per incidenza percentuale di cittadini stranieri residenti in 

provincia di Treviso. Anno 2009. 

  

Incidenza % 

stranieri sul 

totale 
residenti  

Incidenza % 

minorenni 
stranieri sul 

totale 

minorenni 

Residenti 

stranieri  
Totale residenti 

1 Fonte 20,3 26,1 1.251 6.158 

2 Possagno 19,4 32,3 437 2.255 

3 San Polo di Piave 18,3 27,0 918 5.007 

4 Cessalto 18,2 27,9 687 3.785 

5 Mansuè 18,1 26,2 896 4.939 

6 Cimadolmo 18,1 27,6 627 3.468 

7 Crespano del Grappa 17,9 30,7 844 4.726 

8 Pieve di Soligo 17,7 26,4 2.150 12.131 

9 Asolo 17,5 22,1 1.620 9.270 

10 Susegana 17,1 27,8 2.072 12.082 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati Anagrafi comunali 2008. 

 

Se si esamina la crescita si nota che a fronte di un aumento medio del 3% 

alcuni comuni hanno fatto segnare valori decisamente più elevati: il comune che è 

aumentato di più è stato Monfumo (oltre il 14%), seguito da Refrontolo e da 

Paderno del Grappa. Si tratta comunque di comuni medio piccoli, per cui variazioni 

percentuali anche consistenti non sempre corrispondono a elevati incrementi in 

valore assoluto. Tra i comuni più popolosi, invece, con una crescita superiore alla 

media provinciale troviamo Spresiano (8,2%), Vedelago, Conegliano, Paese e 

Vittorio Veneto.  

In calo invece ben 25 comuni della provincia, ed è un calo emblematico 

dell’assestamento in atto del processo migratorio locale.  

Lo sguardo al territorio provinciale ci consente di cogliere come tutta la parte 

pedemontana della provincia, soprattutto la zona occidentale (che evidenzia peraltro 

le incidenze più alte in assoluto) registri, nel periodo 2003-2009, la crescita più 

modesta.  

I comuni con tassi di incremento maggiori sono collocati nella zona centrale e 

meridionale e in quella orientale. Sembra di intuire che la crescita è stata più elevata 

dove le incidenze sono minori, quasi che gli immigrati si siano distribuiti nelle zone 

della provincia in cui l’immigrazione è proporzionalmente meno presente.  
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Tab. 9 – Bilancio demografico nelle aree infraprovinciali della provincia di Treviso. Anni 2007, 2008 e 2009. 

  

Popolazione 

al 1° 

gennaio 

Nati Morti 
Saldo 

Naturale 

Iscritti da 

altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Altri 

iscritti 

Cancellati 

per altri 

comuni 

Cancellati 

per 

l'estero 

Altri 

cancellati 

Saldo 

Migratorio 

Popolazione 

al 31 

dicembre 

2007 
            

Treviso 318.815 3.535 2.591 944 11.681 3.467 281 10.720 621 575 3.513 323.272 

Asolo 42.862 549 344 205 1.582 717 40 1.477 83 95 684 43.751 

Castelfranco 

Veneto 
89.816 1.080 642 438 2.507 1.466 52 2.392 160 177 1.296 91.550 

Conegliano 114.344 1.158 1.034 124 3.861 1.499 99 4.053 338 201 867 115.335 
Montebelluna 93.048 1.041 768 273 2.970 1.199 84 2.587 175 211 1.280 94.601 

Oderzo 81.803 895 641 254 2.662 1.600 32 2.626 147 119 1.402 83.459 

Valdobbiadene 55.346 602 547 55 1.796 712 41 1.811 168 102 468 55.869 

Vittorio Veneto 61.325 565 662 -97 1.709 621 47 1.770 86 52 469 61.697 

Totale 857.359 9.425 7.229 2.196 28.768 11.281 676 27.436 1.778 1.532 9.979 869.534 

2008 
            

Treviso 323.272 3.562 2.647 915 11.162 3.387 245 10.240 660 556 3.338 327.525 

Asolo 43.751 537 356 181 1.419 568 37 1.460 120 119 325 44.257 
Castelfranco 

Veneto 
91.550 991 621 370 2.376 1.061 75 2.404 285 141 682 92.602 

Conegliano 115.335 1.173 1.047 126 3.554 1.464 78 3.568 344 193 991 116.452 

Montebelluna 94.601 1.076 782 294 2.702 1.075 84 2.570 200 184 907 95.802 

Oderzo 83.459 903 698 205 2.642 1.136 30 2.475 262 209 862 84.526 

Valdobbiadene 55.869 596 571 25 1.415 752 40 1.537 225 82 363 56.257 

Vittorio Veneto 61.697 527 738 -211 1.802 552 25 1.685 115 78 501 61.987 

Totale 869.534 9.365 7.460 1.905 27.072 9.995 614 25.939 2.211 1.562 7.969 879.408 
2009 

            
Treviso 327.525 3.316 2.651 665 10.112 2.249 229 9.632 678 937 1.343 329.533 

Asolo 44.257 554 331 223 1.198 353 30 1.353 151 161 -84 44.396 

Castelfranco 

Veneto 
92.602 1.063 684 379 2.296 649 66 2.246 305 212 248 93.229 

Conegliano 116.452 1.121 1.000 121 3.527 923 58 3.359 284 191 674 117.247 

Montebelluna 95.802 1.022 769 253 2.523 754 67 2.400 263 308 373 96.428 
Oderzo 84.526 917 693 224 2.292 653 42 2.409 303 261 14 84.764 

Valdobbiadene 56.257 574 526 48 1.328 474 28 1.540 247 120 -77 56.228 

Vittorio Veneto 61.987 515 705 -190 1.562 403 25 1.600 95 77 218 62.015 

Totale 879.408 9.082 7.359 1.723 24.838 6.458 545 24.539 2.326 2.267 2.709 883.840 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Geo-Demo Istat. 
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Nella Tabella su riportata si notano, per le otto aree in cui è stata suddivisa la 

provincia, dinamiche demografiche differenti. Nei tre ultimi anni presi in 

considerazione, si rileva complessivamente ovunque una decrescente vivacità 

demografica ed in particolare il fatto che, nell’asolano e nel valdobbiadenese, il 

saldo migratorio del 2009 diventa perfino negativo. 

Treviso ha una consistente presenza di stranieri minorenni residenti e di nati da 

genitori entrambi di nazionalità straniera (ed è fra le prime tredici province in Italia 

per tali valori). 

Nel 2009, il numero di minori residenti con cittadinanza straniera è pari a oltre 

25.804 unità, il che significa che il 16,4% di minori continuano ad essere di 

cittadinanza straniera e che il 26% dei residenti stranieri sono minorenni, rispetto al 

17% dei trevigiani. La popolazione dei residenti stranieri continua ad essere 

attualmente più giovane della popolazione trevigiana anche se – va notato – pure il 

numero dei minori con cittadinanza straniera va vistosamente rallentando la sua 

crescita: più 0,9% contro l’8,9 dell’anno precedente.  

In provincia di Treviso vi sono 16.021 residenti di cittadinanza straniera nati in 

Italia. Verosimilmente appartengono perlopiù alla fascia dei minori, ma crescono 

ormai anche nel segmento degli adulti. Questo dato introduce il tema delle 

cosiddette seconde generazioni, cioè dei giovani socializzati dalle agenzie educative 

italiane che appartengono a famiglie di nazionalità straniera.  

Ciò significa che a Treviso i ragazzi e i giovani di seconda generazione sono 

ormai più del 16% dei cittadini stranieri residenti (cioè un residente su sei di 

cittadinanza straniera è nato in Italia), specie nella zona dell’Asl n. 8.  

I neonati iscritti come cittadini stranieri (in quanto figli di entrambi i genitori 

stranieri) nel 2009 sono stati 2.128, due in meno rispetto all’anno precedente, una 

variazione percentualmente irrilevante ma simbolicamente significativa, dato che 

siamo passati dall’ottantina di neonati in più tra il 2007 ed il 2008 ai due in meno tra 

il 2008 ed il 2009.  

Si stima comunque che rappresentino il 23,6% dei nati nel 2009 (cioè ci 

avviciniamo ad avere un neonato su quattro figlio di genitori stranieri), ancora un 

punto percentuale in più rispetto all’anno precedente (ma ciò solo a causa del 

decremento della fecondità autoctona). 

Circa il calo dei nati da genitori stranieri, possibile che ciò sia dovuto ad una 

recente riduzione del numero di figli delle famiglie straniere, comportamento 

prevedibile e nella logica dell’adeguamento alle condizioni riproduttive locali ed ai 

costi connessi. Ma potrebbe anche sommarsi alla crisi, che riduce i ricongiungimenti 

familiari o addirittura genera fenomeni di rientro – pur provvisori – nei paesi di 

origine. 
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4. Conclusione 

I dati storici relativi al 2009 e gli aggiornamenti al 2010 presentano una 

situazione certamente complessa, ma che con grande sintesi potremmo definire di 

rallentamento evidente e diffuso della precedente – e pur contenuta – vitalità 

demografica. Con il dilemma scientifico (certo di non scarsa importanza) 

sull’eziologia del fenomeno, sul fatto cioè se tale rallentamento sia semplicemente 

una ricaduta perfino attesa e comprensibile della crisi economica o se, invece, vi 

siano anche altre cause, meno congiunturali e meno strettamente economiche e più 

socioculturali e strutturali o di lungo periodo. 

Infatti i “numeri” demograficamente più aggiornati rivelano le seguenti 

tendenze: 

- innanzitutto risulta probabilmente esaurita quella ripresa natalistica che, pur 

debolmente, ci accompagnava dalla metà degli anni novanta e ciò è visibile 

dalla contrazione – già dal 2007 – del tasso di natalità provinciale e dal fatto 

che il numero medio di figli per donna in Veneto è ritornato oggi ad essere 

quello del 2007 e mantenendosi comunque inferiore a quello di Lombardia ed 

Emilia-Romagna 

- per il futuro non sono ragionevolmente prevedibili riprese della fecondità da un 

lato per l’uscita dall’età riproduttiva delle donne baby boomer (che comunque 

per il 24% non hanno avuto figli, contro il 10 della Francia), specie di quelle 

quarantenni che hanno recuperato la maternità contribuendo alla ripresa 

fatalistica recente. Dall’altro gioca il fattore crisi (specie occupazionale) che 

riduce la fecondità (per 0,13 figli in diversi paesi europei, è stato stimato), 

specie dove lo Stato sociale è più debole e la famiglia è più intesa in senso 

“privatistico”. E recentemente l’Ocse ha sottolineato la specificità negativa 

dell’Italia, in cui sono bassi sia i tassi di occupazione femminile che quelli di 

natalità, mentre è troppo alto il tasso di povertà infantile: il tutto nell’assenza di 

politiche a lungo termine dedicate
89

 

- viceversa continua la sua corsa il fattore longevità, colto nell’ampliarsi della 

quinta età (gli ultranovantenni) ed in particolare dei centenari, più che 

raddoppiati dal 2002 ad oggi 

- il matrimonio come istituzione si marginalizza sempre più nell’orizzonte delle 

scelte personali e si fragilizza nelle rotture coniugali: l’attuale tasso di nuzialità 

è esattamente la metà di quello della fine degli anni settanta 

- mentre gli indici di vecchiaia e quello di sostituzione nel 2009 crescono 

modestamente, dimostra un aumento più intenso quello di sostituzione, 

aumento che segnala e quantifica lo squilibrio tra i flussi numerosi in uscita 

prossima dal mondo del lavoro (i baby boomer) e gli esigui flussi in entrata 

                                       
8. Associazioni italiana per gli Studi di Popolazione (2011), op. cit., pp. 69-75; Oecd (2011), Doing Better for 

Families, April 30. 
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degli adolescenti nati prima della “ripresina” demografica della metà degli anni 

novanta 

- anche l’immigrazione si raffredda decisamente e su più aspetti a causa della 

congiuntura, che penalizza gli stranieri non tanto sul piano della domanda di 

lavoro (anzi, risultando perfino favoriti negli interstizi dei bad job), quanto su 

quella della mancanza di reti sociali di supporto. Ciò comporta allora perfino 

qualche fenomeno di rientro delle famiglie e il blocco dei ricongiungimenti, 

anche se, comunque, rimane il fatto che l’immigrazione non è solo una utile 

“protesi”
910

per società demograficamente stanche, ma è un motore di 

cambiamenti profondi e lunghi 

- cambiamenti che si producono nei matrimoni misti e misti-misti, nel numero 

dei minorenni stranieri (sono il 16,4% del totale), nei neonati figli di genitori 

stranieri (sono il 23,6% dell’insieme dei nati), nel numero degli alunni stranieri 

(sono il 13,6% del totale, che salgono al 27,3 nella formazione professionale); 

ed in tanti altri aspetti ancora 

- non va invece troppo enfatizzato il ruolo pronatalistico delle donne straniere, 

significativo inizialmente (oggi contribuiscono per un quinto alla fecondità 

locale) ma difficilmente sostenibile, per comprensibili motivi, per il prossimo 

futuro (come insegna anche l’esperienza di altri paesi) 

- infine va tenuto conto della crisi in atto – che sembra virare in stagnazione – e 

della sua influenza sulle dinamiche demografiche anche future. Nei confronti 

della natalità soprattutto, ma anche della litigiosità coniugale. della nuzialità, 

dell’immigrazione. E che comunque di sicuro fragilizza ulteriormente una 

fecondità già troppo debole, forse socialmente insostenibile sul piano della 

futura competitività complessiva. 

                                       
9. Livi Bacci M. (2010), In cammino. Breve storia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, p. 99. 
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3. La scuola e la formazione 

di Franca Da Re e Maria Antonia Moretti
*
 

Il capitolo si occupa di cinque specifici elementi attinenti ai processi formativi 

nell’anno scolastico 2009/10 e, per alcuni dati, nell’anno scolastico 2010/11: 

1. il trend di iscrizioni nelle prime classi di ogni segmento di istruzione a partire 

dall’anno scolastico 2004/05 

2. l’output del sistema formativo provinciale, esaminato in base al numero dei 

diplomati nella secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2009/10 e dei 

qualificati nei Centri di formazione professionale nell’anno formativo 2009/10 

3. i risultati degli esami di stato nella secondaria di II grado 

4. la dinamica delle presenze degli alunni stranieri e nomadi nelle scuole del 

territorio trevigiano ad agosto 2010
1
 

5. la formazione universitaria degli studenti trevigiani letta alla luce della 

dinamica dei diplomati e laureati nell’anno solare 2009, da una parte, e degli 

immatricolati nell’anno accademico 2009/10, dall’altra. 

1. Trend di iscrizioni nei diversi segmenti di istruzione dall’anno 

scolastico 2004/05 all’anno scolastico 2010/11 

L’analisi sotto riportata riguarda le iscrizioni alle prime classi della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale e non 

statale negli anni scolastici 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 

2010/11. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il dato è 

riportato anche disaggregato nei diversi ordini di scuola. 

I dati dei primi due anni sono tratti dalla banca dati del Miur, mentre quelli 

relativi agli anni scolastici successivi sono tratti dalla banca dati dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto. 

I dati riportati consentono di formulare previsioni in ordine all’andamento 

demografico nelle scuole e al possibile output finale; i dati relativi alla scuola 

superiore, in particolare, consentono anche di esaminare la tendenza di scelta operata 

                                       
* Rispettivamente, Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso e Osservatorio Economico. 

I paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono stati redatti da Franca Da Re, i paragrafi 3, 6 e 7 da Maria Antonia Moretti.; la 

raccolta dati relativa ai diplomati è stata realizzata da Maria Antonia Moretti; la raccolta ed elaborazione dati 

relativa alla Formazione Professionale ed alle Università è stata realizzata da Monia Barazzuol, Osservatorio 

Economico. 

1. I dati si riferiscono all’a.s. 2009/10, così come risultante dalla banca dati dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Veneto (Aris). Il dato copre le scuole statali e paritarie. 
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da alunni e famiglie rispetto al tipo di scuola e al conseguente output rispetto ai 

diplomati futuri. 
 

Tab. 1 – Dinamica del numero di iscrizioni nelle prime classi dei diversi segmenti di 

istruzione. 

Anno scolastico Scuola primaria Scuola secondaria di 

primo grado 

Scuola secondaria di 

secondo grado 

Totale 

2007/08 8.567 8.690 8.649 25.906 

2008/09 8.837 8.931 9.116 26.884 

2009/10 9.062 9.098 8.919 27.079 

2010/11 9.042 9.061 9.086 27.189 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
 

Tab. 2 – Dinamica del numero di iscrizioni nelle prime classi dei diversi ordini della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Tipologia di istituto 

2007/08 
 

2008/09 
 

2009/10 
 

2010/11 

v.a. 
% sul 

tot.  
v.a. 

% sul 

tot.  
v.a. 

% sul 

tot.  
v.a. 

% sul 

tot. 

Licei e istituto magistrale 3.005 34,7 
 

3.074 33,7 
 

2.863 32,1 
 

2.961 32,6 

Istituti tecnici  2.819 32,7 
 

3.041 33,4 
 

3.071 34,4 
 

3.228 35,5 

Istituti professionali 2.554 29,5 
 

2.698 29,6 
 

2.733 30,6 
 

2.580 28,4 

Istruzione artistica 271 3,1 
 

303 3,3 
 

252 2,8 
 

317 3,5 

Totale 8.649 100,0 
 

9.116 100,0 
 

8.919 100,0 
 

9.086 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
 

Tab. 3 – Dinamica del numero di iscrizioni nelle prime classi dei diversi ordini della 

scuola secondaria di secondo grado, distinti per tipologia di Istituto. 

Tipologia di istituto 
2007/08 

 
2008/09 

 
2009/10 

 
2010/11 

v.a % 
 

v.a % 
 

v.a % 
 

v.a % 

Liceo classico 938 10,8 
 

1.021 11,2 
 

894 10,0 
 

1.015 11,2 

Liceo scientifico 1.245 14,4 
 

1.098 12,0 
 

1.085 12,2 
 

1.137 12,5 

Liceo linguistico 76 0,9 
 

109 1,2 
 

71 0,8 
 

97 1,1 

Istituto magistrale 746 8,6 
 

846 9,3 
 

813 9,1 
 

758 8,3 

Istituto tecnico aeronautico 17 0,2 
 

15 0,2 
 

21 0,2 
 

17 0,2 

Istituto tecnico agrario 158 1,8 
 

175 1,9 
 

221 2,5 
 

214 2,4 

Istituto tecnico per i servizi sociali 29 0,3 
 

43 0,5 
 

54 0,6 
 

0 0,0 

Istituto tecnico commerciale 1.173 13,6 
 

1.239 13,6 
 

1.164 13,1 
 

1.277 14,1 

Istituto tecnico industriale 768 8,9 
 

826 9,1 
 

902 10,1 
 

948 10,4 

Istituto tecnico per geometri 163 1,9 
 

193 2,1 
 

173 1,9 
 

119 1,3 

Istituto tecnico per il turismo 511 5,9 
 

550 6,0 
 

536 6,0 
 

607 6,7 

Istituto professionale per l’agricoltura 183 2,1 
 

203 2,2 
 

207 2,3 
 

221 2,4 

Istituto professionale servizi alberghieri 905 10,5 
 

937 10,3 
 

1.087 12,2 
 

1.014 11,2 

Istituto professionale per il commercio 522 6,0 
 

628 6,9 
 

532 6,0 
 

507 5,6 

Istituto professionale per i servizi sociali 218 2,5 
 

227 2,5 
 

215 2,4 
 

263 2,9 

Istituto professionale per l’industria e art. 726 8,4 
 

703 7,7 
 

692 7,8 
 

575 6,3 

Liceo artistico 173 2,0 
 

184 2,0 
 

146 1,6 
 

160 1,8 

Istituto d’arte 98 1,1 
 

119 1,3 
 

106 1,2 
 

157 1,7 

Totale 8.649 100,0 
 

9.116 100,0 
 

8.919 100,0 
 

9.086 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
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Come si evince dai dati, nell’ultimo triennio la tendenza non si è modificata in 

modo sostanziale. Poco più di un terzo della popolazione si orienta verso l’istruzione 

liceale; il 35% verso l’istruzione tecnica, con una conferma dell’incremento iniziato 

due anni fa; per la prima volta dopo diversi anni, comunque, si registra in tasso di 

iscrizione maggiore negli istituti tecnici, rispetto ai licei, che registrano una modesta 

contrazione nelle iscrizioni. L’istruzione professionale registra un decremento dal 

30,6% al 28,4%; una quota intorno al 3,5% verso l’istruzione artistica.  

Un tema che è stato particolarmente dibattuto negli ultimi tempi, è stato quello 

della scarsa propensione dei nostri alunni a scegliere indirizzi di studi di tipo 

scientifico o scientifico-tecnologico. In particolare, si lamenta la ridotta presenza 

femminile in tale tipo di scuole. 

Analizzando i dati sulle iscrizioni alle prime classi in questi ultimi cinque anni 

e operando una media tra le percentuali possiamo dire che: 

- il liceo scientifico raccoglie circa il 12,5% della popolazione studentesca 

- l’istituto tecnico industriale (compreso l’istituto tecnico aeronautico) raccoglie 

circa il 10,6% 

- l’istituto tecnico per geometri raccoglie circa l’1,3% 

- l’istituto tecnico e l’istituto professionale per l’agricoltura raccolgono 

complessivamente circa il 4,8% 

- l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato raccoglie circa il 6,3%. 

 

Complessivamente questi indirizzi raccolgono, quindi, circa il 36% della 

popolazione studentesca, poco più di un terzo del totale; se prendiamo in esame solo 

il liceo scientifico e l’istituto tecnico industriale, quali tipologie a maggiore 

contenuto scientifico-tecnologico, vediamo che raccolgono circa il 23% degli 

studenti. 

Un altro elemento di dibattito è la presunta scarsa presenza in tali tipologie di 

Istituto della componente femminile. 

L’andamento di tale dimensione nella popolazione del quinquennio della 

scuola secondaria superiore del corrente anno scolastico a.s. 2010/11 riferisce la 

seguente situazione che descrive, quindi, il trend degli ultimi cinque anni. 

Effettivamente, la presenza femminile nel quinquennio degli istituti ad 

indirizzo scientifico-tecnologico è abbastanza ridotta; la presenza negli istituti 

professionali per l’industria è dovuta principalmente all’indirizzo moda presente in 

alcuni Ipsia; negli istituti tecnici industriali è più sostenuta dove esiste l’indirizzo 

informatico. Relativamente più rilevante il numero delle ragazze negli istituti tecnici 

agrari e negli istituti per geometri. 

L’unica tipologia di scuola scientifica ad elevata presenza femminile in tutto il 

quinquennio, pari a quasi la metà della popolazione, è il liceo scientifico. 

Da ciò potremmo forse presumere che le ragazze che scelgono il liceo 

scientifico potrebbero essere interessate ad iscriversi ad una facoltà universitaria 

scientifica, mentre coloro che scelgono l’istituto per geometri potrebbero aspirare 

alla facoltà di architettura; non sembra invece essere elevato il numero delle ragazze 
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che aspirano ad inserirsi nel mondo del lavoro in settori tecnologici dopo l’istituto 

tecnico industriale, né a transitare da questo per passare all’università. 

 

Tab. 4.a – Dinamica del numero di alunne in rapporto alla popolazione totale 

(valori assoluti e percentuali) nelle classi dei diversi ordini della scuola secondaria 

di secondo grado ad indirizzo scientifico-tecnologico nell’a.s. 2010/11 (continua). 

Tipologia di istituto 

Classe prima 
 

Classe seconda 
 

Classe terza 

N. 

alunni 

Di cui 

femmine  
N. 

alunni 

Di cui 

femmine  
N. 

alunni 

Di cui 

femmine 

v.a. % 
 

v.a. % 
 

v.a. % 

Istituti professionali agrari 221 23 10,4 
 

179 16 8,9 
 

156 26 16,7 

Istituti tecnici agrari 214 39 18,2 
 

208 34 16,3 
 

136 30 22,1 

Istituti professionali industria 575 72 12,5 
 

581 70 12,0 
 

610 68 11,1 

Istituti tecnici industriali 948 62 6,5 
 

764 36 4,7 
 

723 42 5,8 

Istituti tecnici per geometri 119 10 8,4 
 

184 20 10,9 
 

159 23 14,5 

Liceo scientifico 1.137 460 40,5 
 

1.035 435 42,0 
 

1.027 379 36,9 

Totale 3.214 666 20,7 
 

2.951 611 20,7 
 

2.811 568 20,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

Tab. 4.b – (segue) Dinamica del numero di alunne in rapporto alla popolazione 

totale (valori assoluti e percentuali) nelle classi dei diversi ordini della scuola 

secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico-tecnologico nell’a.s. 2010/11. 

Tipologia di istituto 

Classe quarta 
 

Classe quinta 

N. alunni 
Di cui femmine 

 N. alunni 
Di cui femmine 

v.a. % 
 

v.a. % 

Istituti professionali agrari 121 16 13,2 
 

112 14 12,5 

Istituti tecnici agrari 108 16 14,8 
 

201 24 11,9 

Istituti professionali industria 520 66 12,7 
 

514 67 13,0 

Istituti tecnici industriali 657 37 5,6 
 

547 11 2,0 

Istituti tecnici per geometri 138 25 18,1 
 

157 31 19,7 

Liceo scientifico 1.077 468 43,5 
 

1.066 467 43,8 

Totale 2.621 628 24,0 
 

2.597 614 23,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

2. Output della scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 

2009/10 

L’analisi del prodotto scolastico si concentra tradizionalmente sulla lettura dei 

dati relativi ai diplomati della secondaria di II grado, afferente al Miur, e alle 

qualifiche rilasciate dai Centri di formazione professionale. 

Per quanto riguarda le scuole afferenti al ministero dell’Istruzione, il numero di 

diplomati nell’anno scolastico 2009/10 è pari a 5.865, in leggera contrazione rispetto 

all’anno precedente. 
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Tab. 5 – Dinamica del numero dei diplomati in provincia di Treviso nella 

secondaria di II grado. 

Anno 

scolastico 

Numero di 

diplomati 

Differenza su anno scolastico 

precedente 

Indice (Anno scolastico 

1992/93=100) 

2004/05 5.688 -223 83,3 

2005/06 5.582 -106 81,8 

2006/07 5.652 70 82,8 

2007/08 5.906 254 86,5 

2008/09 6.001 95 87,9 

2009/10 5.865 -36 85,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 

 

L’analisi per indirizzi (Tabella 6 e Tabella 7) conferma soprattutto l’andamento 

costante del numero percentuale di diplomati del comparto artistico (3%) e la 

conferma della flessione del comparto professionale, già registrato lo scorso anno. Si 

registra un aumento, rispetto all’anno precedente nel comparto tecnico e un ulteriore 

aumento dell’indirizzo liceale. I movimenti intercomparto nell’ultimo anno 

sembrano mostrare ancora la tendenza all’aumento nel peso percentuale dei 

diplomati dei licei rispetto agli altri comparti, anche se in quest’ultimo anno la 

distanza tra licei e tecnici si è leggermente ridotta. 

 

Tab. 6 – Dinamica del numero assoluto di diplomati in provincia di Treviso nella 

secondaria di II grado per indirizzi di diploma. 

Anno 

scolastico 

Indirizzo 

Liceale Artistico  Tecnico Professionale Totale 

2004/05 1.841 158 2.330 1.359 5.688 

2005/06 1.959 167 2.229 1.227 5.582 

2006/07 2.206 178 2.064 1.204 5.652 

2007/08 2.369 182 2.120 1.235 5.906 

2008/09 2.473 197 1.984 1.347 6.001 

2009/10 2.500 179 2.045 1.141 5.865 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 

 

Tab. 7 – Dinamica del numero percentuale di diplomati in provincia di Treviso nella 

secondaria di II grado per indirizzi di diploma. 

Anno scolastico 
Indirizzo 

Liceale Artistico  Tecnico Professionale Totale 

2004/05 32,4 2,8 41,0 23,9 100,0 

2005/06 35,1 3,0 39,9 22,0 100,0 

2006/07 39,0 3,1 36,6 21,3 100,0 

2007/08 40,1 3,1 35,9 20,9 100,0 

2008/09 41,2 3,3 33,0 22,5 100,0 

2009/10 42,6 3,0 34,9 19,5 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 
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3. Output della formazione professionale negli anni formativi 

compresi tra il 2002/03 e il 2009/10
2
 

Vengono presi in esame i dati complessivi relativi ai qualificati degli anni 

formativi compresi tra il 2002/03
3
 e il 2009/10. Come per i precedenti Rapporti, non 

vengono utilizzati nel presente paragrafo i dati relativi ai corsi di formazione per 

disabili
4
. 

Il numero degli studenti che conseguono una qualifica professionale nell’anno 

formativo 2009/10 presso un centro di formazione, dopo la diminuzione registrata 

nell’anno formativo 2007/08, conferma l’aumento rilevato nell’anno formativo 

2008/09, aumento che riguarda sia la componente femminile che quella maschile 

(Grafico 1 e Tabella 26). 

Confrontando, poi, il peso percentuale dei qualificati nei diversi segmenti del 

terziario e dell’area tecnico-industriale, negli ultimi tre anni formativi 2007/08, 

2008/09 e 2009/10 si può rilevare che (Grafico 2):  

- il gruppo terziario aumenta progressivamente nei tre anni formativi considerati 

con un incremento complessivo di 16 punti percentuali 

- il gruppo amministrazione, contabilità, commerciale, al contrario, continua a 

diminuire. Tra l’a.f. 2008/09 e il 2009/10 il decremento è più sensibile (-7,5 

punti percentuali) 

                                       
2. L’Osservatorio Economico ha abbandonato la rilevazione diretta dei dati sugli iscritti ed i qualificati ai Centri 

di formazione professionale della provincia rivolgendosi alla Regione del Veneto, Direzione Regionale 

Formazione, Ufficio Formazione Iniziale. Si è evitato così di gravare sugli enti di formazione e, in particolare, di 

duplicare una richiesta di dati che gli enti già forniscono alla Regione del Veneto a scopo amministrativo. 
L’estrazione dalla banca dati regionale è avvenuta nei primi giorni di maggio 2011 ed ha riguardato gli iscritti 

agli anni formativi 2009-10 e 2010-11 ed i qualificati 2009-10 della formazione di base, eccettuati i dati dei corsi 

di formazione per disabili. I dati sono stati poi elaborati dall’Osservatorio Economico. I Cfp conteggiati nella 

banca dati regionale sono gli stessi presenti nella serie storica precedente (Associazione “Lepido Rocco”, Segra - 

Scuola professionale di estetica, Ficiap Castelfranco Veneto, Engim Veneto, Cfp Provincia di Treviso, Enaip 

Veneto, Madonna del Grappa, Ciofs “Don Bosco” Veneto, Fondazione “Opera Montegrappa”) a cui si 

aggiungono i dati relativi a tre nuovi Cfp provinciali: la Cooperativa sociale Dieffe, la Scuola professionale edile 
e l’Impresa sociale “Accademia La Parigina”. 

Si ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Formazione Iniziale della Direzione Regionale Formazione, in 

particolare Teresa Rota e Graziella Zara. 

3. A seguito all'accordo del 19 giugno 2003 tra Stato e Regioni, stipulato in attesa dell’emanazione dei decreti 

attuativi della legge delega 53 del 28 marzo 2003, a partire dall’a.f. 2002/03 i percorsi di qualifica biennali sono 

stati sostituiti dai percorsi formativi triennali istituiti sulla base dell’accordo citato.  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, così definiva le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 

formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della citata legge delega: “(…) il diritto all'istruzione e 
alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno 

triennale entro il diciottesimo anno di età si realizza nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del 

secondo ciclo, nelle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano, nell'apprendistato a partire dal 15° anno d’età”. L’alunno che ha conseguito la licenza media può 

scegliere, dunque, sulla base del decreto legislativo citato, se proseguire gli studi nei diversi ordini nella scuola 

secondaria di 2° grado o inserirsi nel sistema della formazione professionale. 

4. Tale tipologia di corsi richiede uno specifico approfondimento. 
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- il gruppo alimentare, che rappresenta una quota ridotta dei titoli di qualifica, 

dopo la diminuzione registrata nel 2008/09, si attesta sui valori del 2007/08 

(3,5%) 

- il gruppo elettronica-elettrotecnica-elettrico subisce una lieve diminuzione nei 

tre anni considerati 

- il gruppo meccanica, dopo la sensibile diminuzione registrata nell’anno 

formativo 2008/09 (-9,4 punti percentuali), fa rilevare un lieve incremento 

- il gruppo artistico-grafico diminuisce di 3,2 punti percentuali dopo l’aumento 

manifestato nel 2008/09 

- il gruppo tessile abbigliamento e moda, che ha una presenza residuale, aumenta 

nell’ultimo anno formativo considerato di 1,9 punti percentuali 

- il gruppo edile rappresenta l’1,5% dei qualificati, mentre il gruppo chimica e il 

gruppo legno e arredo non hanno qualificati. 

 

Si può affermare che complessivamente il modello dei percorsi triennali
5
 abbia, 

portato nel periodo considerato, ad un aumento degli iscritti alla formazione di base, 

anche se tale crescita è risultata nel tempo diseguale (Tabelle 27 e 28 e Grafico 3).  

Se si esaminiamo gli iscritti al 1° anno negli ultimi tre anni formativi, appaiono 

in diminuzione, in termini percentuali, le iscrizioni ai corsi afferenti ai gruppi 

terziario e servizi e meccanica, termoidraulica; in crescita, anche se in misura 

                                       
5. I percorsi triennali, introdotti dall’anno formativo 2002/03 con una prima sperimentazione che ha coinvolto, a 

livello regionale, 20 percorsi del settore secondario, dal 2005/2006 hanno definitivamente soppiantato i corsi 

biennali (esauritisi naturalmente nel giugno 2005). La legge 296/2006, Finanziaria 2007, ha innalzato a dieci 

anni l’obbligo di istruzione, da 14 a 16 anni di età, con conseguente innalzamento dell’età d’accesso al lavoro da 

15 a 16 anni. Il decreto del ministero della Pubblica Istruzione (n. 139/2007) ha regolato l’elevamento a 16 anni 

dell’obbligo di istruzione, da realizzarsi nella scuola e, sulla base di tale decreto, almeno fino all’anno 

2008/2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione. L’adempimento di tale obbligo non è 

terminale, risultando finalizzato al “conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, con il quale si assolve il diritto/dovere di 

cui al decreto del 15 aprile 2005, n. 76”. 

Il decreto presenta altresì un documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino da raggiungere alla fine 

del biennio dell’obbligo di istruzione (indicate già nella Raccomandazione Europea del 2006), le quali 

rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali (a prescindere dalla tipologia dei percorsi del biennio), 

finalizzati a fornire ad ogni persona gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di 

cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento durante tutto l’arco della vita, 
anche in un’ottica di inclusione sociale. 

Per garantire a tutti gli allievi il raggiungimento di tali obiettivi nella fascia dell’obbligo di istruzione, è stato 

emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 il quale definisce i criteri di qualità a cui devono 

rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali, come da decreto n. 

139/2007. 

L’art. 64 c.4bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 rende non più sperimentale l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione nei percorsi triennali. 

In data 29 aprile 2010 è stato sancito l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano per l’avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III 

del decreto legislativo n.226/05, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all’articolo 64, 

comma 4, del decreto legge n.112/08, convertito dalla legge n.133/08. Si tratta di percorsi di durata triennale e 

quadriennale finalizzati, rispettivamente, al conseguimento di titoli di qualifica e di diploma professionale. I 

percorsi vengono attuati sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli 

essenziali indicati dal capo III del decreto legislativo citato. Il Repertorio prevede 21 figure professionali relative 

alle qualifiche e altrettante relative ai diplomi professionali. 
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diversa, le scelte relative ai gruppi alimentare ed elettronica, elettrotecnica, 

elettrico,informatica. Il gruppo amministrazione, contabilità, commerciale risulta 

stabile nei tre anni considerati. Le iscrizioni al gruppo tessile, abbigliamento e moda, 

al gruppo edilizia, al gruppo legno e arredo si attestano sostanzialmente sui valori 

percentuali del precedente anno formativo. Risultano di nuovo in aumento, in 

termini percentuali, dopo la diminuzione registrata nell’a.f. 2009/10 le iscrizioni al 

gruppo artistico-grafico; infine, il gruppo agricoltura, assente nei due anni formativi 

precedenti, fa registrare una quota dell’1,3% di iscritti (Grafico 4). 

 

Graf. 1 – Qualificati presso i Centri di formazione professionale in provincia di 

Treviso dall’anno formativo 2002/03 all’anno formativo 2009/10. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su (*) dati raccolti direttamente presso i Cfp della provincia di Treviso nel mese di marzo 

2009 per i dati 2007-08 e marzo 2010 per quelli 2008-09 e (**) su dati forniti dall'Ufficio Formazione Iniziale, Direzione 

Regionale Formazione del Veneto nel maggio 2011. 

 

Graf. 2 – Qualificati nella formazione professionale. Confronto gruppi sul totale dei 

qualificati negli ultimi tre anni formativi (valori percentuali). 

 

Fonte: nostre elaborazioni su (*) dati raccolti direttamente presso i Cfp della provincia di Treviso nel mese di marzo 

2009 per i dati 2007-08 e marzo 2010 per quelli 2008-09 e (**) su dati forniti dall'Ufficio Formazione Iniziale, Direzione 

Regionale Formazione del Veneto nel maggio 2011. 
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Graf. 3 – Iscritti al primo anno nella formazione professionale dall’anno formativo 

2004/05 al 2010/11. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su (*) dati raccolti direttamente presso i Cfp della provincia di Treviso nel mese di marzo 

2009 per i dati 2007-08 e marzo 2010 per quelli 2008-09 e (**) su dati forniti dall'Ufficio Formazione Iniziale, Direzione 

Regionale Formazione del Veneto nel maggio 2011. 

 

Graf. 4 – Iscritti al primo anno nella formazione professionale. Confronto gruppi 

sul totale degli iscritti (valori percentuali). 

 

Fonte: nostre elaborazioni su (*) dati raccolti direttamente presso i Cfp della provincia di Treviso nel mese di marzo 

2009 per i dati 2007-08 e marzo 2010 per quelli 2008-09 e (**) su dati forniti dall'Ufficio Formazione Iniziale, Direzione 

Regionale Formazione del Veneto nel maggio 2011. 
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Per realizzare un confronto tra l’output della Formazione professionale e i titoli 

di studio richiesti dal sistema produttivo provinciale, si fa riferimento all’Indagine 

Excelsior 2010. 

Le previsioni per il 2010 portano ancora con chiarezza i segni della crisi: solo il 

15,9% delle imprese trevigiane prevede nuove assunzioni per l’anno in corso, con un 

ulteriore lieve diminuzione rispetto al 2009. 

Per l’anno 2010 le imprese hanno previsto 8.640 nuove assunzioni a fronte di 

13.620 cessazioni; erano rispettivamente 8.280 le entrate e 13.530 le uscite previste 

per l’anno precedente
6
. È l’industria, nonostante il saldo negativo più consistente, a 

registrare la maggiore propensione ad assumere (19,1%). Anche per il 2010 si 

registra una crescita di peso delle professioni tecniche e specialistiche, che 

raggiungono il 25,7% del totale assunzioni previste e prosegue lo spostamento verso 

l’alto dei titoli di studio richiesti.  

La richiesta di personale con diploma di istruzione professionale o qualifica 

professionale risulta in netta diminuzione rispetto all’anno precedente. Le imprese 

trevigiane prevedono di assumere nel 2010 solamente 860 persone a fronte delle 

1.620 rilevate nell’indagine precedente; pertanto, la quota di assunzioni previste con 

diploma professionale o qualifica professionale passa dal 22,7% all’11,4%.  

 

Tab. 8 – Sistema informativo Excelsior: assunzioni previste in provincia di Treviso 

per indirizzi di studio in valori percentuali. Anno di previsione. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 - Nessun titolo richiesto (scuola dell'obbligo) 45,0 40,2 37,6 34,3 37,2 31,6 21,5 28,5 

2 - Qualifica professionale regionale* 11,6 7,5 6,7 4,9 6,8 8,5 12,7 - 

3 - Istruzione professionale e tecnica (3-4 anni)* 11,4 13,7 16,3 16,6 10,2 7,0 10,0 11,4 

4 - Diploma superiore (5 anni)** 27,8 32,9 31,8 37,7 39,4 42,1 42,9 45,9 

6 - Titolo universitario 4,2 5,7 7,6 6,6 6,4 10,8 12,9 14,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Excelsior 2010. Nota: (*) nell'indagine 2010 non vengono distinti i titoli di qualifica 

professionale regionale dai diplomi di qualifica statali; (**) di cui il 27% con specializzazione post diploma. 

 

La riduzione più elevata si registra nel macrosettore industria con una richiesta 

del 9,2% a fronte del 24,1% nel 2009. Questo decremento è dovuto al fatto che il 

37,7% delle aziende del settore preferisce assumere personale in possesso del solo 

titolo dell’obbligo. 

Fra le qualifiche professionali la più richiesta resta quella ad indirizzo socio-

sanitario (270 assunzioni previste su 860, pari al 31,3%) analogamente a quanto 

registrato negli anni precedenti. Segue l’indirizzo meccanico con 140 assunzioni in 

forte crescita rispetto al 2009 (70 unità) analogamente a quanto registrato anche per i 

diplomati. In crescita sono anche le richieste per l’indirizzo amministrativo (da 30 

assunti previsti nel 2009 a 130 nell’anno 2010). Tale incremento potrebbe essere 

                                       
6. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso (2010), La domanda di lavoro in 

provincia di Treviso. Previsioni occupazionali e fabbisogni professionali per il 2010, Treviso, novembre, p. 3. 
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legato alla riduzione registrata, sempre per questo indirizzo, tra i diplomati. Rispetto 

al 2009 una notevole contrazione si rileva invece per gli indirizzi legati all’edilizia: 

da 120 assunti previsti nel 2009 ad un valore nullo o quasi
7
.  

 

Tab. 9 – Confronto tra previsione di assunzioni con qualifica professionale negli 

anni 2008, 2009 e 2010 rilevata dal Sistema Informativo Excelsior e output della 

formazione professionale negli anni formativi 2007/08, 2008/09 e 2009/10. 

Settori Domanda Excelsior 
 

Qualificati/Specializzati 

  2008 
 

a.f. 2007/2008 

Industria 302 
 

337 

Costruzioni 137 
 

- 
Terziario e servizi 650 

 
184 

  2009 
 

a.f. 2008/2009 

Industria 129 
 

354 

Costruzioni 121 
 

- 

Terziario e servizi 659 
 

280 

  2010 
 

a.f. 2009/2010 

Industria 280 
 

410 

Costruzioni - 
 

11 

Terziario e servizi 580 
 

313 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Excelsior 2010, Osservatorio Economico-Cfp. 

4. Risultati degli esami di Stato nella secondaria di II grado 

nell’anno scolastico 2009/10 

I risultati degli esami di Stato nella secondaria di II grado dell’ultimo anno 

sono riportati nelle Tabella 10
8
. Si diploma il 98,9% dei candidati (5.865 su 5.930), 

come si può osservare nella Tabella 11, registrando un incremento negli ultimi due 

anni. Tuttavia le votazioni si mantengono prevalentemente basse, come dimostra la 

stessa Tabella 10, relativa alla distribuzione dei voti dei diplomati. Fissando al voto 

80 la soglia che divide a metà la distribuzione dei voti utili al diploma, il 71,1% 

degli studenti riceve una valutazione che giace nella metà inferiore della 

distribuzione (da 60 a 80), mentre solo l’11% dei diplomati ottiene una valutazione 

di eccellenza (voto da 91 a 100). La percentuale di coloro che ottengono il voto 

massimo (100) è pari al 4,7%, mentre lo 0,4% merita anche la menzione di lode. 

Viene confermata la discrasia, già rilevata nei precedenti anni scolastici, tra i 

tassi di esito positivo per i candidati interni (99%) ed esterni (88,3%)
9
. Si consideri 

che, nell’a.s. 2009/10, gli studenti esterni da una parte costituiscono appena l’1% del 

totale dei candidati (60 su 5.930), ma al proprio interno registrano l’11,6% degli 

insuccessi (7 su 60).  

                                       
7. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso (2010), op. cit., pp.40-42. 

8. Fonte: Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, Ufficio “Interventi Educativi”. 

9. Il tasso di riuscita dei candidati esterni nel 2007/08 era pari al 65,2% (cfr. Osservatorio Economico (2009), 

Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2008, Treviso, p. 79); nel 2008/09 era pari al 71,4% (cfr. Osservatorio 

Economico (2010), Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2009, Treviso, p. 73).  
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Tab. 10 – Risultati degli esami di stato nelle scuole del territorio provinciale; anno 

scolastico 2009/10. 

Risultati dell’esame di stato N. studenti Val. % sui candidati 

Voto 60 456 7,8 

Intervallo di voto 61-70 1.933 33,0 

Intervallo di voto 71-80 1.774 30,3 

Intervallo di voto 81-90 1.034 17,6 

Intervallo di voto 91-99 367 6,3 

Voto 100 275 4,7 

Voto 100 e lode 26 0,4 

Totale diplomati 5.865 98,9 

Totale candidati 5.930 100,0 

Non diplomati (voto inferiore a 60) 65 1,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 

 

Tab. 11 – Dinamica del numero percentuale di diplomati in provincia di Treviso 

nella secondaria di II grado negli ultimi dodici anni. 

Anno scolastico Diplomati Non diplomati  Totale 

2004/05 96,7 3,3 100,0 

2005/06 97,2 2,8 100,0 

2006/07 97,5 2,5 100,0 

2007/08 97,3 2,7 100,0 

2008/09 98,5 1,5 100,0 

2009/10 98,9 1,1 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 

 

Tra i vari indirizzi di studi non si rilevano sostanziali differenze, rispetto agli 

anni scorsi, nei tassi di promozione all’esame di stato. Il Grafico 5 conferma che i 

comparti artistico e liceale hanno i più elevati tassi di successo; non c’è differenza 

significativa tra i licei e gli istituti tecnici, mentre il comparto professionale, con il 

3,7% di non promossi, rimane il più selettivo nell’ultimo anno di corso. 

 

Graf. 5 – Tassi di promozione dei diplomati all’esame di stato nell’anno scolastico 

2009/10 in provincia di Treviso per indirizzo di studi: valori percentuali sul totale 

dei candidati (N=5.930). 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. 
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5. Dinamica degli alunni stranieri e nomadi nelle scuole del 

territorio trevigiano 

La presente sezione è dedicata ad una panoramica di sintesi di alcuni dati 

relativi all’evoluzione temporale della presenza di alunni stranieri e nomadi nel 

sistema scolastico provinciale. 

Gli indicatori assunti a rappresentare l’evoluzione del fenomeno in parola sono 

il numero di alunni stranieri e nomadi presenti nelle scuole del territorio provinciale 

e il numero di Stati esteri di provenienza degli studenti stessi. La base informativa 

utilizzata
10

 consente tre rappresentazioni: una serie storica di undici anni per la 

scuola primaria (Tabella 12 e Grafico 7) e le serie storiche su dodici annualità per la 

scuola secondaria di primo grado (Tabella 13 e Grafico 8) e per la scuola secondaria 

di secondo grado (Tabella 14 e Grafico 9). 

Le informazioni di sintesi per i tre segmenti scolastici considerati sono 

riportate nella tavola sinottica seguente. Si precisa che i dati che si riferiscono alla 

situazione dell’a.s. 2009/10 fanno di nuovo riferimento alla banca dati dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto, dalla quale, per gli ultimi anni, si erano estratti i 

dati degli alunni stranieri. Infatti, per quest’anno, il Miur non ha più reiterato la 

pubblicazione dalla quale erano stati estrapolati i dati nell’anno scolastico 2008/09. I 

dati raccolti coprono, comunque, il 98,4% delle scuole. 
 

Tab. 12 – Scuola primaria: evoluzione della presenza di alunni stranieri 2005/2010. 

  Valori assoluti 
 

Indici di incremento 
 

Totali Provincia 

Aggiornamento al: Alunni Stati 
 

Alunni Stati 
 

v.a. % 

15 dicembre 2005 5.227 90 
 

821,8 160,7 
 

41.615 12,6 

30 giugno 2007 5.831 85 
 

916,8 151,8 
 

42.525 13,7 

31 agosto 2008 6.517 87 
 

1.024,7 155,3 
 

42.953 15,2 

31 agosto 2009 6.871 90 
 

1.080,3 160,7 
 

43.622 15,7 

31 agosto 2010 6.777 86 
 

1.065,5 153,5 
 

44.017 15,4 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

Tab. 13 – Scuola secondaria di primo grado: evoluzione della presenza di alunni 

stranieri 2005/2010. 

  Valori assoluti 
 

Indici di incremento 
 

Totali Provincia 

Aggiornamento al: Alunni Stati 
 

Alunni Stati 
 

v.a. % 

15 dicembre 2005 3.218 77 
 

1.411,4 220,0 
 

24.842 12,9 

30 giugno 2007 3.487 77 
 

1.529,4 220,0 
 

24.742 14,1 

31 agosto 2008 3.704 79 
 

1.624,6 225,7 
 

25.456 14,6 

31 agosto 2009 4.000 81 
 

1.754,4 231,4 
 

26.097 15,3 

31 agosto 2010 4.004 79 
 

1.756,1 225,7 
 

27.288 15,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

                                       
10. Il sistema di raccolta presso le scuole e l’organizzazione dell’archivio dei dati sono curati dall’Ufficio 

“Interventi Educativi” dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, coordinato dai dirigenti scolastici Franca 

Da Re e Sandrino Silvestri. 
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Tab. 14 – Scuola secondaria di secondo grado: evoluzione della presenza di alunni 

stranieri 2005/2010. 

  Valori assoluti 
 

Indici di incremento 
 

Totali Provincia 

Aggiornamento al: Alunni Stati 
 

Alunni Stati 
 

v.a. % 

15 dicembre 2005 2.156 86 
 

3.593,3 344,0 
 

35.506 6,1 

30 giugno 2007 2.435 100 
 

4.058,3 400,0 
 

36.479 6,7 

31 agosto 2008 2.880 82 
 

4.800,0 328,0 
 

37.371 7,7 

31 agosto 2009 3.187 88 
 

5.311,6 352,0 
 

37.739 8,5 

31 agosto 2010 3.309 89 
 

5.515,0 356,0 
 

37.573 8,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

Tav. sinottica 1 – Informazioni di sintesi sui tre segmenti scolastici considerati. 

Scuola primaria  Scuola secondaria di 1° grado  Scuola secondaria di 2° grado 

Dal 1997 al 2010  Dal 1996 al 2010  Dal 1996 al 2010 

Gli alunni stranieri aumentano 

da 636 a 6.777; l’indice passa da 

100 a 1.065,5, con una certa 

flessione rispetto all'anno 
precedente (-94). 

 Gli alunni stranieri aumentano da 

228 a 4.004; l’indice passa da 100 

a 1756,1. la presenza rispetto 

all'anno precedente resta stabile, 
con un incremento di soli 4 

allievi. 

 Gli alunni stranieri aumentano da 

60 a 3.309; l’indice 

corrispondente passa da 100 a 

5.515. l'aumento rispetto all'anno 
precedente è notevole (+123), in 

controtendenza rispetto ai gradi di 

scuola precedenti. 

     

Gli stati esteri aumentano da 56 

a 86; l’indice corrispondente 

passa da 100 a 153,5. 

 Gli stati esteri rappresentati nel 

grado di scuola passano da 35 a 

79; l’indice pertanto sale da 100 a 

225,7. 

 Gli stati esteri rappresentati 

aumentano da 25 nel 1996 a 89, in 

leggero aumento rispetto agli 

rispetto agli 88 dell’anno 
precedente; l’indice di incremento 

si attesta a 356. 

     

La percentuale di alunni stranieri 

sul totale degli alunni di scuola 

elementare passa da 1,9% a 

15,4%. 

 La percentuale di alunni stranieri 

sul totale della popolazione 

scolastica della scuola media 

passa da 1,1% a 15,3%. 

 La percentuale di alunni stranieri 

nel II grado sul numero totale di 

studenti passa da 0,2% a 8,8%. 

     
Resta rilevante la presenza di 

alunni nomadi, pari a 221 unità, 

anche se in flessione rispetto 

all'anno precedente. 

 Gli alunni nomadi rimangono 

sostanzialmente stabili rispetto 

all’anno precedente, passando da 

187 a 188. 

 Restano oltremodo sporadica la 

presenza in questo grado di scuola 

gli alunni nomadi, rappresentati 

solo da un allievo. 

     

Continua l’andamento 

costantemente crescente degli 
alunni frequentanti in generale 

(+395 dall’anno precedente), al 

quale non contribuiscono 

nell’anno considerato (2009/10) 

gli alunni stranieri che sono in 

decremento(-94). 

 Anche nella scuola secondaria di 

primo grado, nell'anno in esame si 
registra un notevole incremento 

nel numero di alunni frequentanti, 

pari a 1.191 alunni in più (+4 i 

soli alunni stranieri) rispetto 

all’anno precedente. 

 L’incremento della popolazione 

generale di alunni è in leggero 
decremento rispetto all’anno 

precedente (-166). 
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Non compaiono in queste tabelle gli alunni stranieri inseriti nella scuola 

dell’infanzia (nell’a.s. 2009/10 contava 3.514 bambini stranieri su 26.047 alunni 

totali, pari al 13,5%) e nei Cfp che contavano 783 alunni stranieri su 2.936 totali, 

pari al 26,7%. I dati del corrente anno fanno aumentare gli stranieri nei Cfp ad una 

percentuale del 29%. 

Si sono considerati gli alunni stranieri totali presenti nelle scuole statali e 

paritarie per rilevare l’incidenza delle diverse nazionalità presenti in Italia (Tabelle 

15, 16, 17 e 18), compresi quindi quelli presenti nelle scuole dell’infanzia. Ciò ci 

permette di avere la panoramica dell’intero fenomeno della presenza di studenti di 

altra nazionalità nei servizi di istruzione. Questi dati ci dicono che frequentano le 

scuole trevigiane in totale 17.604 studenti stranieri su una popolazione di 134.925, 

pari al 13%.  

I dati provvisori del corrente anno scolastico 2010/11, attestano la presenza 

straniera nelle scuole trevigiane di ogni ordine e grado sulle 17.070 unità, così 

distribuite: scuola dell’infanzia 3.187; scuola primaria 6.802; scuola secondaria di 

primo grado 3.910; scuola secondaria di secondo grado 3.171; a questi vanno 

aggiunti i frequentanti nei Cfp, pari a 850. I dati attualmente disponibili coprono 

circa il 77% del totale delle scuole, quindi si può ipotizzare che il numero di stranieri 

presenti sia almeno pari, se non superiore, allo scorso anno scolastico.  

Se analizziamo la percentuale di quanti degli alunni stranieri che popolavano le 

nostre scuole nell’a.s. 2009/10 sono nati in Italia, abbiamo la seguente situazione: 

- scuola dell’infanzia:  88,7% 

- scuola primaria: 56,9% 

- scuola secondaria di 1° grado: 19,7% 

- scuola secondaria di 2° grado: 7,2%. 

 

Da ciò si può evincere che un considerevole numero di alunni stranieri della 

scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado hanno una lunga 

scolarizzazione, se non completa, in scuole italiane; ciò riduce di molto le difficoltà 

di inserimento di tipo linguistico, ma non quelle di natura culturale e sociale, che 

potrebbero invece col tempo acuirsi nelle seconde generazioni, a causa dei conflitti 

identitari tra cultura d’origine e cultura del paese ospite, che diventa cultura di vita e 

di relazione per i giovani nati e cresciuti qui. 

Prendendo in considerazione, in particolare, la presenza degli alunni nomadi, 

nella Tabella seguente è riportata la distribuzione nei vari ordini e gradi scolastici 

dei 428 alunni nomadi rilevati negli istituti del territorio provinciale ad agosto 2010 

e l’incidenza degli stessi sulla popolazione complessiva di stranieri e nomadi. 

La distribuzione degli alunni stranieri in base alle prime 15 nazionalità, ad 

agosto 2010, è riportata nella Tabella 16. Sapendo che il totale degli stati esteri di 

cittadinanza presenti nelle scuole della provincia è pari a 116, si evince che dai 

rimanenti 101 Stati esteri proviene solamente il 15,1% degli alunni non italiani. 

Rispetto allo scorso anno, la classifica contiene i medesimi paesi, anche se con 

spostamenti di piazzamento di alcuni rispetto ad altri. Fa eccezione la Croazia, che 
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l’anno scorso occupava il quindicesimo posto e quest’anno passa al diciassettesimo. 

Entra invece il Kosovo, che con le sue 552 unità occupa il settimo posto. In 

particolare i primi 6 paesi mantengono la testa della posizione. Per la prima volta, il 

Marocco cede la prima posizione, a vantaggio della Romania. Va infine sottolineato 

che il sistema di rilevazione adottato non consente di individuare quelle nazionalità 

che non hanno uno Stato indipendente (per esempio la nazionalità curda). 

 

Tab. 15 – Distribuzione nei vari ordini e gradi scuola scolastici degli alunni nomadi 

iscritti negli istituti del territorio provinciale ad agosto 2010. 

Ordine e grado scolastico Nomadi Stranieri Totale % nomadi sul totale 

Scuola infanzia 18 3.514 3.532 0,5 

Scuola primaria 221 6.777 6.998 3,1 

Scuola secondaria di primo grado 188 4.004 4.192 4,5 

Scuola secondaria di secondo grado 1 3.309 3.310 0,0 

Totale  428 17.604 18.032 2,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Osservatorio Economico-Cfp. 

 

Tab. 16 – Graduatoria dei primi quindici stati esteri per numerosità degli alunni 

(compresa scuola dell’infanzia). 

Stato estero di provenienza Alunni % sul totale provinciale complessivo 

Romania 2.507 14,2 

Albania 2.437 13,8 

Marocco 2.415 13,7 

Cina 1.501 8,5 

Macedonia 1.385 7,9 

Jugoslavia 1.006 5,7 

Kosovo 552 3,1 

Moldavia 500 2,8 

Senegal 481 2,7 

Bosnia 424 2,4 

Ghana 415 2,4 

India 409 2,3 

Bengala Bgd 355 2,0 

Nigeria 306 1,7 

Brasile 294 1,7 

Totale primi 15 Stati 14.987 84,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Osservatorio Economico-Cfp. 

 

La distribuzione delle provenienze per area macro-territoriale (Tabella 17) 

rivela la prevalenza del continente europeo (55%, con maggioranza dall’Est 

europeo), seguito dall’Africa (un quarto delle provenienze), dall’Asia, che si attesta 

intorno al 14% (con la costante massiccia presenza dalla Cina, che nel giro degli 

ultimi sei anni passa da 385 a 1.501 unità), dalle Americhe, in particolare centrale e 

del sud, che però non raggiungono il 5%. 

È interessante rilevare che la presenza del 16,2% di stranieri provenienti da 

paesi Ue, si deve in grande maggioranza alla Romania, con 2.507 presenze sulle 
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2.857 totali dei 27 paesi dell’area comunitaria (pari quindi al 87,7%), in aumento sia 

in numero assoluto che in peso percentuale rispetto all’anno precedente. Del resto, la 

Romania si conferma l’unico paese della Ue a collocarsi nella classifica dei primi 

quindici paesi. 

Una sintesi generale delle presenze degli alunni stranieri e nomadi nelle scuole 

statali e paritarie della provincia è riportata nella Tabella 18. 

 

Tab. 17 – Distribuzione degli alunni stranieri per area continentale. 

Raggruppamenti continentali v.a. % 

Comunità europea (a 27) 2.857 16,2 

Europa extracomunitaria 6.831 38,8 

Africa 4.568 25,9 

Americhe 779 4,4 

Asia 2.562 14,6 

Oceania 3 0,0 

Apolidi 4 0,0 

Totale 17.604 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Osservatorio Economico-Cfp. 

 

Tab. 18 – Incidenza percentuale degli alunni stranieri e nomadi sul totale degli 

alunni dei diversi gradi di scuola ad agosto 2010. 

  
Scuola 

infanzia 
Scuola 

primaria 
Scuola 
media 

Scuola 
superiore 

Totale 
complessivo 

[A] Alunni stranieri  3.514 6.777 4.004 3.309 17.604 

[B] Alunni nomadi 18 221 188 1 428 

[C] Totale alunni stranieri e nomadi 3.532 6.998 4.192 3.310 18.032 

[D] Totale alunni frequentanti 26.047 44.017 27.288 37.573 134.925 

Percentuale di [A] su [D] (stranieri) 13,5 15,4 14,7 8,8 13,0 

Percentuale di [B] su [D] (nomadi) 0,1 0,5 0,7 0,0 0,3 

Percentuale di [C] su [D] (stranieri e nomadi) 13,6 15,9 15,4 8,8 13,3 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Osservatorio Economico-Cfp. 

 

Questo insieme di dati suggerisce alcune sottolineature, che confermano 

sostanzialmente il quadro di sintesi riportato nel precedente Rapporto
11

. 

a. Il numero di alunni stranieri nelle scuole della provincia di Treviso cresce, 

rispetto alla precedente rilevazione, di 112 unità (compresa la scuola 

dell’infanzia); la crescita è inferiore rispetto al trend degli anni precedenti, 

complice forse la crisi economica degli ultimi anni; l’andamento generale degli 

alunni frequentanti, invece, è in continuo, sensibile aumento (+1.740 rispetto 

alla passata rilevazione); il solo grado di scuola dove si assiste ad un lieve 

decremento di 166 allievi frequentanti nell’anno 2009/10 è la scuola secondaria 

di secondo grado. Questo, però, è il grado di scuola dove il numero di stranieri 

                                       
11. Osservatorio Economico (2010), Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2009, Treviso, p. 74 e sgg. 
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rispetto all’anno precedente aumenta maggiormente, con un incremento di 122 

unità.  

b. La presenza di alunni stranieri è rilevante anche nei Cfp, dove la percentuale è 

sensibilmente più elevata, con 783 alunni, pari al 26,7%. 

c. Tutte le istituzioni scolastiche autonome provinciali statali, circoli didattici, 

istituti comprensivi, scuole medie ospitano alunni di cittadinanza non italiana. 

d. Il numero di stati esteri rappresentato nelle scuole del territorio provinciale si 

stabilizza oltre il centinaio (103; 105; 109; 113; 115; 116 nelle ultime sei 

rilevazioni), confermando che il sistema scolastico trevigiano è, nel quadro 

nazionale, uno dei più complessi e ricchi di diversità. 

e. L’incidenza percentuale degli alunni stranieri e nomadi sulla popolazione 

studentesca provinciale è pari al 13,3% (Tabella 18). 

f. I primi quindici stati di provenienza degli alunni stranieri raccolgono l’84,9% 

dell’intera popolazione considerata. Esiste quindi una forte dispersione delle 

minoranze, tanto che, in un certo senso, la maggior parte delle minoranze è più 

“minoranza” delle altre. Sotto questo profilo, il lavoro delle scuole teso 

all’accoglienza e finalizzato al sistema delle integrazioni continua ad essere 

estremamente complesso, legato com’è all’aumento da una parte delle quantità 

e dall’altra delle diversificazioni interne. 

g. Il numero degli alunni nomadi è considerevole nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Si conferma invece pressoché inesistente la 

presenza di nomadi nella scuola superiore. Poiché, a causa del percorso 

scolastico frammentato e irregolare che li caratterizza, gli alunni nomadi sono 

generalmente in ritardo scolastico anche di diversi anni, tale indice potrebbe 

significare che i minori nomadi, compiendo l’età finora necessaria 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di primo 

grado, abbandonano gli studi appena conseguita la licenza media, o addirittura 

senza conseguirla.  

6. Formazione universitaria degli studenti trevigiani 

Anche nel presente Rapporto si utilizzano i dati raccolti dal ministero 

dell'Università e della Ricerca, Ufficio di Statistica
12

. 

L’indagine Miur rileva gli immatricolati
13

 al 31 luglio di ciascun anno e i 

laureati con riferimento all'anno solare precedente. 

                                       
12. L’ufficio di statistica del Miur-Urst conduce annualmente dal 1999 l’Indagine sull'istruzione universitaria, in 
precedenza curata dall’Istat; scopo dell’indagine è fornire elementi a supporto delle attività nazionali ed 

internazionali di monitoraggio e di valutazione del sistema universitario. I dati rilevati dall’indagine sono relativi 

agli studenti iscritti, immatricolati, laureati/diplomati, agli esami sostenuti e alla formazione post-laurea. 

L’indagine è articolata in tre distinte fasi: 

- la prima rileva i laureati, i diplomati e gli esami sostenuti per anno solare 

- la seconda rileva gli iscritti e gli immatricolati per anno accademico 

- la terza ed ultima parte rileva gli studenti che frequentano i corsi post-laurea.  
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Vengono presi in esame gli anni accademici compresi tra il 2003/2004 e il 

2009/2010: per tali anni vengono esaminati, come nei precedenti Rapporti, le 

immatricolazioni, sia in totale sia distinte per genere, il tasso di passaggio degli 

studenti forniti di diploma di scuola secondaria di 2° grado alla formazione 

universitaria, l’andamento delle immatricolazioni in relazione alle diverse tipologie 

di percorsi previsti dal vecchio e dal nuovo ordinamento
14

 degli studi universitari, 

l’affluenza degli studenti trevigiani nelle diverse sedi universitarie, l’andamento 

delle immatricolazioni per aree disciplinari di afferenza
15

 e, in aggiunta, il tasso di 

scolarizzazione universitaria della popolazione
16

. Date le caratteristiche della banca 

dati disponibile, è possibile, inoltre, operare confronti con le altre province del 

Veneto e con la situazione regionale nel suo complesso.  

6.1. Andamento delle iscrizioni all’università dal 2003/04 al 

2009/10 

L’accesso degli studenti trevigiani alla formazione universitaria, dopo la 

diminuzione registrata, sulla base dei dati disponibili nella banca dati Miur, a partire 

dall’anno accademico 2005/06 (Tabella 19), si presenta nuovamente in crescita. 

Anche a livello regionale e delle altre province del Veneto si può rilevare una 

crescita degli immatricolati che sembra invertire la tendenza registrata negli anni 

precedenti; nella provincia di Padova le immatricolazioni superano addirittura la 

consistenza rilevata nel 2004/05; nelle altre province, nonostante l’aumento, il 

numero degli studenti immatricolati risulta, comunque, inferiore a quello del 

2004/05. 

L’aumento riguarda in misura sostanzialmente analoga sia i maschi che le 

femmine; il numero delle femmine risulta comunque superiore a quello dei maschi 

come in tutti gli anni accademici considerati (Tabella 20). 

Anche il tasso di passaggio
17

 alla formazione universitaria da parte degli 

studenti trevigiani appare di nuovo in aumento (Tabella 21). 

                                                                                          
13. Si intendono come immatricolati tutti gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studi 

universitario (triennale, vecchio ordinamento oppure ciclo unico o magistrale a ciclo unico). Non vengono 

conteggiati come immatricolati gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea specialistica. 

14. Non vengono rilevati dall’indagine Miur i dati relativi agli studenti trevigiani iscritti al primo anno di una 

laurea specialistica. L'anagrafe studenti del Miur rende disponibile solo un dato regionale non in forma di 

matrice dati completa. 

15. Il Miur ha ridefinito i “Gruppi disciplinari” (termine che, peraltro, viene utilizzato ancora da Almalaurea e 

Istat) come “Aree disciplinari di afferenza” non del corso di laurea, ma della classe di laurea a cui appartiene il 
corso. L’attribuzione alle aree avviene sulla base della classe di laurea a cui appartiene ciascun corso: si 

superano in tal modo alcune imprecisioni rinvenibili nella precedente classificazione. 

16. Rapporto tra il numero di studenti universitari e i residenti italiani di età compresa tra i 19 e i 23 anni. 

17. Il tasso di passaggio dalla scuola all’università – calcolato rapportando il totale degli immatricolati di un dato 

anno accademico ai diplomati dell’anno scolastico precedente – offre una stima per eccesso della “probabilità” di 

una singola generazione di diplomati di proseguire gli studi all’università, in quanto i giovani che si 

immatricolano all’università possono provenire da più di una generazione di diplomati.  
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Tab. 19 – Dinamica del numero totale degli studenti immatricolati a corsi di studio 

universitario residenti in provincia di Treviso. 

Anno 

accademico 

Numero di 

immatricolati 

Differenza su anno accademico 

precedente 

Indice (anno accademico 

2003/04=100) 

2005/06 3.594 -115 98,3 

2006/07 3.423 -171 93,7 

2007/08 3.363 -60 92,0 

2008/09 3.363 0 92,0 

2009/10 3.583 220 98,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 20 – Dinamica del numero degli studenti immatricolati a corsi di studio 

universitario residenti in provincia di Treviso distinti per sesso. 

Anno 

accademico 

Numero totale 

di immatricolati 

Numero di 

immatricolati 

maschi 

Differenza su 

anno accademico 

precedente 

Numero di 

immatricolati 

femmine 

Differenza su anno 

accademico 

precedente 

2005/06 3.594 1.630 -37 1.964 -78 

2006/07 3.423 1.542 -88 1.881 -83 

2007/08 3.363 1.428 -114 1.935 54 

2008/09 3.363 1.477 49 1.886 -49 

2009/10 3.583 1.584 107 1.999 113 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 21 – Confronto tra output della scuola secondaria di 2° grado e passaggio alla 

formazione universitaria. 

Scuola secondaria di 2° grado 
 

Università 

 
Tasso di passaggio alla 

formazione universitaria Anno 

scolastico 

Numero totale dei 

diplomati 

 Anno 

accademico 

N. totale degli 

immatricolati 

 

2004/05 5.688 

 

2005/06 3.594 

 

63,2 

2005/06 5.582 

 

2006/07 3.423 

 

61,3 

2006/07 5.652 

 

2007/08 3.363 

 

59,5 

2007/08 5.906 

 

2008/09 3.363 

 

56,9 

2008/09 6.001 

 

2009/10 3.583 

 

59,7 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Miur, Ufficio di Statistica. Indagine 

sull'Istruzione Universitaria. 

 

Peraltro, se si confronta il tasso di scolarizzazione universitaria della 

popolazione
18

 nel 2006 e nel 2009, si registra un incremento sia a livello regionale 

che delle singole province del Veneto, fatta eccezione per la provincia di Venezia 

che, comunque, mantiene un tasso superiore al 59%. In entrambi gli anni considerati 

le ragazze presentano una maggiore propensione rispetto ai coetanei maschi a 

conseguire livelli più alti di istruzione: il differenziale nel tasso di scolarizzazione 

universitaria regionale è di circa 14 punti percentuali a favore delle ragazze nel 2006 

e raggiunge i 16 punti percentuali nel 2009. In tutte le province, ponendo a 

confronto i due anni citati, si registra una crescita di tale differenziale a favore delle 

                                       
18. Si veda la nota n. 16. 
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studentesse, ad eccezione della provincia di Rovigo in cui diminuisce, 

mantenendosi, però, al di sopra del 20%. A Treviso il differenziale nel tasso di 

scolarizzazione universitaria passa dal 12,2% del 2006, a favore delle ragazze, al 

14,9%. 

Nell’ultimo anno accademico preso in esame l’88,1% degli studenti si iscrive 

alle lauree triennali, il 10,8% a lauree specialistiche o magistrali a ciclo unico 

(Tabella 29); permane l’1,1% di immatricolati alle lauree del vecchio ordinamento
19

. 

L’affluenza degli studenti trevigiani alle università italiane, se si prendono in esame 

il primo e l’ultimo degli anni accademici considerati (Tabella 30 e Grafico 6), si può 

riepilogare nei termini seguenti: 

- le università venete richiamano il 70% degli studenti trevigiani; anche se 

nell’a.a. 2009/10 la scelta di iscriversi ad una delle università della regione 

risulta, sia in termini assoluti che percentuali, inferiore rispetto all’a.a. 2003/04, 

si conferma il lieve aumento rilevato nei due anni accademici precedenti 

- le università del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige nel complesso 

accolgono circa 1/5 degli immatricolati residenti in provincia; i dati dell’a.a. 

2009/10 risultano superiori a quelli del 2003/04, ma, come nel Rapporto 2009, 

si segnala una lieve flessione rispetto al precedente anno accademico 

- la quota di studenti trevigiani che si rivolge alle università della Lombardia e 

dell’Emilia-Romagna supera di poco il 3% e fa rilevare un andamento alterno 

- l’afflusso di studenti trevigiani agli atenei del centro e del sud Italia supera di 

poco il 2%, mentre esigua risulta la quota degli iscritti ad altri atenei del nord. 
 

Graf. 6 – Studenti trevigiani immatricolati per collocazione geografica degli atenei. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

                                       
19. Si tratta degli immatricolati a scienze della formazione primaria. 
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Se si confrontano le immatricolazioni per aree disciplinari tra l’anno 

accademico iniziale del periodo considerato, il 2003/04, un anno accademico 

intermedio, il 2006/07 e l’anno accademico finale, il 2009/10, si rileva (Tabella 32 e 

Grafico 7) come 

- l’area economico-statistica e l’area ingegneria mantengono rispettivamente le 

prime due posizioni nella graduatoria delle scelte operate all’atto 

dell’iscrizione al corso universitario. La prima subisce una progressiva 

diminuzione nei tre anni accademici considerati; la seconda, dopo il 

decremento subito nell’a.a. 2006/07, fa rilevare un nuovo aumento che la porta 

a superare i valori percentuali raggiunti nel 2003/04 

- appaiono in crescita, in termini percentuali, le scelte a favore dell’area medica, 

che occupa la terza posizione nell’a.a. 2009/10, dell’area geo-biologica, 

dell’area scientifica, dell’area educazione fisica 

- risultano in diminuzione, in termini percentuali, le scelte a favore dell’area 

politico-sociale, dell’area giuridica, dell’area architettura, dell’area chimico-

farmaceutica 

- mostrano un andamento alterno l’area psicologica, l’area agraria, l’area 

letteraria, l’area linguistica, l’area insegnamento 

- l’area difesa e sicurezza continua a mantenere un ruolo residuale nelle scelte 

operate dagli studenti trevigiani. 
 

Graf. 7 – Studenti immatricolati anni accademici 2003/04, 2006/07 e 2009/10: 

confronto aree disciplinari sul totale degli immatricolati (valori percentuali). 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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6.2. Andamento delle immatricolazioni ai corsi di scienze, 

matematica e tecnologia
20

 

Tra gli anni accademici 2003/04 e 2009/10 le immatricolazioni ai corsi di 

scienze, matematica e tecnologia diminuiscono del 13,3%; se si prende in esame il 

complesso delle immatricolazioni a corsi di studio universitari, quelle ai corsi di 

scienze, matematica e tecnologia rappresentano nell’ultimo anno accademico 

considerato una quota del 23% a fronte del 26% registrato nel 2003/04. Va, inoltre, 

posto in evidenza come, rispetto al precedente anno accademico, a fronte 

dell’aumento già descritto delle immatricolazioni a corsi di studio universitari, si 

assiste ad una diminuzione del 3,9%, diminuzione che risulta particolarmente 

consistente nella componente femminile (-20,9%). 

6.3. Output della formazione universitaria dal 2003 al 2009 

Nell’anno solare 2009 il numero di studenti che conseguono un titolo di studio 

universitario risulta più consistente (circa +14%) rispetto al numero totale di laureati 

e diplomati dell’anno solare 2003 (Tabella 31 e Grafico 8), ma fa registrare un 

ulteriore decremento rispetto all’anno solare precedente (-1,0%). 

Il numero delle studentesse che raggiungono un titolo di studio universitario è 

per tutti gli anni considerati superiore a quello dei maschi. 

Nell’anno 2009 (Grafico 9) il 60,9% dei laureati consegue una laurea di 1° 

livello (laurea triennale), il 28,8% una laurea specialistica, il 3,9% una laurea 

specialistica a ciclo unico. Ulteriore la diminuzione in termini assoluti e percentuali 

degli studenti che conseguono il titolo conclusivo di una laurea del vecchio 

ordinamento (-19% circa), mentre non sono più presenti titoli di diploma 

universitario. 

Se si confrontano i dati in termini percentuali dei laureati e diplomati relativi 

agli anni 2003, 2006 e 2009, disaggregati per aree disciplinari (Tabella 33 e Grafico 

10), si può rilevare che: 

- l’area economico-statistica, l’area ingegneria e l’area politico-sociale 

mantengono in tutt’e tre gli anni considerati i primi tre posti sia in termini 

assoluti che percentuali con un andamento alterno: per la prima si rileva un 

lieve incremento nell’ultimo anno dopo la diminuzione registrata tra i primi 

                                       
20. I corsi di scienze, matematica e tecnologia per l’Italia comprendono le seguenti classi di corsi di laurea: 

biotecnologie, scienze biologiche, scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze e tecnologie chimiche, scienze e 

tecnologie fisiche, scienze geografiche, scienze matematiche, scienze statistiche, scienze e tecnologie 

informatiche, ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale, disegno industriale, scienze dell'architettura e 

dell'ingegneria edile, urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, ingegneria civile e 

ambientale. 
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due, per le ultime due, al contrario, si registra una diminuzione dopo 

l’incremento intervenuto tra il 2003 e il 2006 

- risulta in crescita, in termini percentuali, nei tre anni considerati l’area 

linguistica 

- si attestano sostanzialmente sul livello percentuale del 2003, con un andamento 

diversificato tra il 2003 e il 2006, l’area chimico-farmaceutica, l’area giuridica, 

l’area agraria, l’area scientifica 

- diminuiscono, dopo l’incremento intervenuto tra il 2003 e il 2006, l’area 

psicologica e l’area architettura 

- aumentano di nuovo l’area letteraria, l’area medica, l’area insegnamento, l’area 

geo-biologica; mentre per le prime tre si era registrata una diminuzione tra 

2003 e 2006, la quarta si era attestata sugli stessi livelli percentuali nei primi 

due anni considerati 

- l’area educazione fisica fa registrare un peso molto ridotto (0,6%), l’area difesa 

e sicurezza risulta azzerata. 

 

Graf. 8 – Studenti laureati e diplomati Anni 2003-2009. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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Graf. 9 – Studenti laureati e diplomati anni 2003, 2006 e 2009: confronto tra 

tipologie del corso di laurea sul totale dei laureati/diplomati (valori percentuali). 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 

Graf. 10 – Studenti laureati anni 2003, 2006 e 2009: confronto aree disciplinari sul 

totale dei laureati (valori percentuali). 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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6.4. Rapporto tra formazione universitaria e domanda di lavoro 

locale 

Per esaminare il rapporto tra formazione universitaria e domanda di lavoro 

locale vengono posti a confronto i dati dell’indagine Excelsior 2010
21

 e l’output del 

sistema universitario nell’anno solare 2009.  

Richiamando quanto già esposto in proposito
22

 e, in particolare, l’incremento 

anche per il 2010, sul totale delle assunzioni previste, delle professioni tecniche e 

specialistiche, che raggiungono il 25,7% (contro il 24,7% dell’anno precedente), 

l’analisi delle assunzioni non stagionali previste nel 2010 per livello di istruzione in 

provincia di Treviso fa rilevare una notevole crescita della richiesta di personale 

laureato, nonostante una situazione di sostanziale stabilità:  

- le previsioni di assunzioni con titolo di laurea sono 1.080 (erano 920 nel 2009) 

- la quota di laureati incide per il 14,3% nel 2010 sul totale delle assunzioni 

previste a fronte del 10,8% nel 2008 e del 12,9% nel 2009 

- nel complesso, l’incidenza dei diplomati e laureati, sul totale assunzioni 

provinciali, passa dal 39% del 2005 al 60% dell’anno corrente 

- la preferenza crescente per questo titolo di studio da parte delle aziende 

trevigiane appare superiore al dato medio nazionale (12,5%) e più alta del dato 

regionale (11,5%). 

 

Il macro settore dei servizi fa rilevare la maggiore previsione di assunzioni di 

laureati, con il 18,7%; in tale settore si è verificato negli ultimi anni un consistente 

incremento della quota di laureati, pari all’11,9% nel 2008. La domanda è trainata 

dai settori dei servizi finanziari e dai servizi avanzati alle imprese, dove quasi un 

assunto su due, stando alla previsione, è in possesso di un elevato titolo di studio. 

Nel comparto dell’industria si assiste, invece, a un decremento della quota di 

laureati che passa dal 9,8% (2009) al 7,7%; all’interno del manifatturiero vi sono 

comunque settori che prevedono di assumere una quota più consistente di personale 

con un elevato titolo di studio, come il settore delle industrie elettriche, ottiche e 

medicali (31,1%). 

La richiesta di personale laureato appare fortemente condizionata dalla 

dimensione dell’azienda: infatti nelle aziende medio-grandi (50 e oltre addetti) la 

quota di laureati sul totale assunzioni previste raggiunge il 19,3%, in crescita rispetto 

al 16,9% del 2009. Al contrario, nelle piccole (10-49) si passa dal 13,1% nel 2009 al 

9,4% nel 2010. 

Le aziende tendono a preferire la laurea specialistica (o magistrale) con 510 

assunzioni. 

                                       
21. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso (2010), op. cit., pp. 40-42. 

22. Si veda paragrafo 3. 
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Analizzando gli indirizzi di studio emerge la prevalenza per le lauree ad 

indirizzo economico con 430 assunzioni previste nel 2010, che incidono per il 

39,8% confermando il dato 2009. Le aziende dichiarano di non avere difficoltà nel 

reperire questi laureati, anche se, secondo le imprese, la totalità degli assunti 

necessita di formazione. 

Seguono le richieste di personale in possesso di laurea ad indirizzo chimico 

farmaceutico: si prevedono 90 assunzioni, sostanzialmente in linea rispetto al 2009 

(80 unità). Per questa tipologia di laureati le imprese dichiarano un’elevata difficoltà 

di reperimento nel 62,5% dei casi. 

Continuano a diminuire, invece, le previsioni di assunzione per i laureati in 

ingegneria industriale, il cui peso passa dal 21,7% del 2008 al 12,0% del 2009 sino 

al 7,4% del 2010. Il 64% delle imprese dichiara, comunque, una difficoltà di 

reclutamento per questi laureati. 

 

Tab. 22 – Domanda e offerta di personale provvisto di un titolo di studio 

universitario. 

Laureati Anno solare 2009 
 

Domanda Excelsior 2010 

 
v.a. 

  
v.a. 

Area scientifica 106 
 

Lauree a indirizzo scientifico, matematico e fisico 20 

Area chimico-farmaceutica 116 
 

Lauree a indirizzo chimico-farmaceutico 90 

Area geo-biologica 122 
 

Lauree a indirizzo geo-biologico e biotecnologie 0 

Area medica 305 
 

Lauree a indirizzo sanitario e paramedico 70 

- 
  

Lauree a indirizzo medico e odontoiatrico 10 

Area ingegneria 489 
 

Lauree a indirizzo di ingegneria civile e ambientale 10 

-   
 

Lauree a indirizzo di ingegneria elettronica e dell'informazione 70 

-   
 

Lauree a indirizzo di ingegneria industriale 80 

-   
 

Lauree a altri indirizzi di ingegneria 30 

Area architettura 333 
 

Lauree a indirizzo architettura, urbanistico e territoriale 10 

Area agraria 108 
 

Lauree a indirizzo agrario, agroalimentare e zootecnico 10 

Area economico-statistica 635 
 

Lauree a indirizzo economico 430 

-   
 

Lauree a indirizzo statistico 20 

Area politico-sociale 412 
 

Lauree a indirizzo politico-sociale 80 

Area giuridica 251 
 

Lauree a indirizzo giuridico 10 

Area letteraria 351 
 

Lauree a indirizzo letterario, filosofico, storico e artistico 20 

Area linguistica 304 
 

Lauree a indirizzo linguistico, traduttori e interpreti 20 

Area insegnamento 139 
 

Lauree a indirizzo insegnamento e formazione 50 

Area psicologica 155 
 

Lauree a indirizzo psicologico 10 

Area educazione fisica 24 
 

Lauree a indirizzo scienze motorie 0 

Area difesa e sicurezza 4 
 

Lauree a indirizzo difesa e sicurezza 0 

-   
 

Lauree a indirizzo non specificato 40 

Totale laureati  3.854 
 

Totale lauree 1.080 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria ed Excelsior 2010. 
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7. I dati Almalaurea 

Per approfondire ulteriormente il rapporto tra formazione universitaria e 

domanda di lavoro locale si farà riferimento alle elaborazioni relative al contesto 

regionale e provinciale effettuate dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea
23

; in 

particolare, si prenderanno in esame i dati della rilevazione che ha coinvolto 

- tutti i laureati post-riforma – sia di primo che di secondo livello – dell’intero 

anno solare 2009
24

, intervistati, quindi, a un anno dalla laurea 

- tutti i laureati di secondo livello del 2007, intervistati quindi a tre anni dal 

termine degli studi
25

. 

 

Il tasso di risposta per i laureati trevigiani di primo livello si conferma elevato, 

superiore a quello registrato a livello nazionale ed analogo a quello regionale. Come 

per la precedente rilevazione, più elevata risulta la percentuale di risposta nelle 

laureate rispetto ai laureati (Tabella 23).  

Il tasso di risposta dei laureati di secondo livello del 2009 residenti a Treviso 

risulta nel complesso analogo a quello regionale e leggermente più elevato di quello 

della precedente indagine, soprattutto per i maschi. 

I laureati trevigiani di secondo livello del 2007 intervistati a tre anni della 

laurea mantengono un tasso di risposta elevato (circa 90%), di poco inferiore a 

quello rilevato, sulla stessa coorte di laureati, a un anno dalla laurea. 

 

                                       
23. Le indagini Almalaurea hanno l’obiettivo di monitorare l’inserimento lavorativo dei laureati, di valutare 

l’efficacia esterna del sistema universitario e di misurare l’apprezzamento del mondo del lavoro nei confronti dei 

laureati. L’impianto complessivo dell’indagine 2010 sulla condizione occupazionale dei laureati ha confermato il 

disegno di rilevazione degli anni precedenti rendendolo ancora più articolato; la rilevazione ha coinvolto tutti i 
laureati post-riforma del 2009 – sia di primo che di secondo livello – indagati ad un anno dal termine degli studi 

(178 mila); tutti i laureati di secondo livello del 2007 (38 mila), intervistati quindi a tre anni dal termine degli 

studi. Inoltre, due indagini sperimentali hanno riguardato i laureati di primo livello del 2007 e del 2005 (92 mila 

e 61 mila), contattati rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea. La tradizionale rilevazione sui laureati pre-

riforma ha invece interessato i laureati del 2005 (29 mila) a cinque anni dal termine degli studi. 

Anche la rilevazione 2010, per motivi connessi all’abbattimento dei costi e dei tempi di rilevazione, ha utilizzato 

nelle rilevazioni estese a tutti i laureati post-riforma del 2009 – sia di primo che di secondo livello – e ai laureati 
di secondo livello del 2007 la doppia metodologia CAWI (Computer-Assisted Web Interview) e CATI 

(Computer-Assisted Telephone Interview). L’indagine è stata estesa a 54 atenei (4 più dell’anno precedente) dei 

62 che attualmente aderiscono al Consorzio; tra le università coinvolte nell’indagine sono incluse le sedi 

universitarie che richiamano oltre il 90% degli studenti trevigiani. 

24. Le indagini sui laureati del vecchio ordinamento avevano consentito di verificare la sostanziale 

rappresentatività dei laureati della sessione estiva rispetto al complesso della popolazione dell’anno solare in 

relazione alle variabili più fortemente associate con la condizione occupazionale dei laureati. La transizione tra 

vecchio e nuovo ordinamento ha portato ad una modifica della composizione per sessione di laurea, in 
particolare per i laureati di primo e secondo livello; in aggiunta, l’esigenza di disporre di dati fino a livello di 

corso di laurea ha spinto il Consorzio a estendere sistematicamente la rilevazione all’intera popolazione dei 

laureati post-riforma dell’anno solare. Per approfondimenti si veda Consorzio Interuniversitario Almalaurea (a 

cura di, 2010), Condizione occupazionale dei Laureati. XIII Indagine 2010, p. 36, in 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione09/ 

25. Date le caratteristiche dell’indagine sperimentale che ha riguardato i laureati di primo livello del 2007, i dati 

relativi alla provincia di Treviso non risultano significativi. 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione09/
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Tab. 23 – Laureati di primo livello (negli anni solari 2007, 2008 e 2009) intervistati 

ad un anno dal conseguimento del titolo. Numero di laureati e di laureati intervistati 

da Almalaurea residenti nella provincia di Treviso per genere. 

 
Anno solare 2007 

 
Anno solare 2008 

 
Anno solare 2009 

  Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 
 

Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 
 

Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 

Femmine  1.219 1.357 89,8 
 

1.258 1.352 93,0 
 

1.205 1.283 93,9 

Maschi 857 957 89,6 
 

889 969 91,7 
 

869 958 90,7 

Totale 2.076 2.314 89,7 
 

2.147 2.321 92,5 
 

2.074 2.241 92,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

Tab. 24 – Laureati di secondo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo. Numero di laureati e di laureati intervistati da 

Almalaurea residenti nella provincia di Treviso per genere. 

 
Anno solare 2007 

 
Anno solare 2008 

 
Anno solare 2009 

  Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 
 

Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 
 

Intervistati Laureati 

Tasso 

di 

risposta 

Femmine 398 431 92,3 
 

456 497 91,8 
 

549 593 92,6 

Maschi 319 352 90,6 
 

407 459 88,7 
 

432 462 93,5 

Totale 717 783 91,6 
 

863 956 90,3 
 

981 1.055 93,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. Nota: i dati in tabella sono stati sottoposti a procedura di 

riproporzionamento26, così da ottenere stime rappresentative dei laureati italiani. 

7.1. Condizione occupazionale e formativa dei laureati di primo 

livello anno solare 2009 

I laureati di primo livello dell’anno solare 2009 residenti in provincia di 

Treviso, ad un anno dal conseguimento del titolo, presentano un tasso di 

occupazione pari al 54,4% (Grafico 11): il 37,1% è dedito esclusivamente al lavoro, 

il 17,3% è, in aggiunta, iscritto alla specialistica. Gli esiti occupazionali appaiono 

lievemente peggiorati rispetto alla precedente rilevazione (-1,1 punti percentuali); la 

percentuale di occupati rimane, comunque, decisamente superiore a quella registrata 

livello nazionale (46%) e leggermente superiore a quella regionale (53,5%). Anche 

tra i laureati trevigiani di primo livello del 2009 si riscontra l’incremento in termini 

percentuali, rilevabile a livello nazionale e regionale, di coloro che coniugano studio 

e lavoro, mentre appare in diminuzione la quota dei laureati triennali impegnati 

esclusivamente nel lavoro (-3,3 punti percentuali). 

Rispetto alla precedente rilevazione risulta in crescita la quota dei laureati 

triennali che proseguono il percorso di studi nella laurea specialistica (+4 punti 

                                       
26. Si tratta di una procedura iterativa che attribuisce ad ogni laureato intervistato un “peso”, in modo tale che le 

distribuzioni relative alle variabili oggetto del riproporzionamento siano, il più possibile, simili a quelle 

osservate nell’insieme dei laureati italiani. Per approfondimenti si veda Consorzio Interuniversitario Almalaurea 

(a cura di, 2010), op. cit., p. 42. 
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percentuali), quota che risulta analoga a quella regionale (53%). Diminuisce, 

peraltro, la distanza rispetto alla quota di iscritti alla laurea di secondo livello 

rilevata a livello nazionale (56,6%). Lievemente diminuite sia la quota di chi non 

lavora né cerca e non è iscritto alla laurea specialistica, soprattutto perché impegnato 

in altre attività di formazione (-0,4 punti percentuali) sia la quota di laureati triennali 

che cercano lavoro (-0,3 punti percentuali). A livello regionale, le differenze rispetto 

alla precedente rilevazione appaiono nel complesso analoghe; va sottolineato, però, 

che l’aumento a livello regionale degli iscritti alla laurea di secondo livello è dovuto 

sostanzialmente alla quota di coloro che studiano e lavorano. 

 

Graf. 11 – Laureati di primo livello (negli anni solari 2007, 2008 e 2009) 

intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo: condizione occupazionale e 

formativa dei residenti nella provincia di Treviso a confronto. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

Se consideriamo la condizione occupazionale e formativa per genere (Grafico 

12), si confermano, rispetto alla precedente indagine, alcune differenze: il tasso di 

occupazione delle studentesse si presenta di 7,4 punti percentuali più elevato di 

quello degli studenti (57,6% contro 50,2%) e subisce una diminuzione più contenuta 

rispetto alla precedente indagine (-0,5% per le donne e -1,7% per gli uomini). 

Rispetto alla precedente rilevazione, appaiono più sensibili le differenze tra maschi e 

femmine nelle scelte relative alla prosecuzione negli studi: non solo l’iscrizione alla 

laurea specialistica fa registrare una differenza a favore degli studenti di 11 punti 

percentuali (il 59,4% degli studenti prosegue gli studi universitari contro il 48,4% 

delle studentesse), ma anche la scelta di coniugare studio e lavoro segna un’adesione 

più consistente da parte degli studenti (17,9% contro 16,8%). La quota delle laureate 

che non lavorano né cercano e non sono iscritte alla laurea specialistica (soprattutto 

perché impegnate in altre attività di formazione) risulta maggiore di quella dei 

colleghi maschi (3,5% contro 2,8%); sono sempre le laureate a cercare lavoro più dei 

laureati (7,3% contro 5,6%). Peraltro, tra gli studenti, diminuiscono sia la quota di 

chi cerca lavoro sia la quota di chi non cerca lavoro (rispettivamente, -0,7%    e         
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-1,2%). In definitiva, la componente maschile appare più orientata di quella 

femminile alla prosecuzione degli studi nella laurea di secondo livello.  

 

Graf. 12 – Laureati di primo livello (negli anni solari 2007, 2008 e 2009) 

intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo. Condizione occupazionale e 

formativa dei residenti nella provincia di Treviso per genere. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

7.2. Condizione occupazionale e formativa dei laureati di primo 

livello anno solare 2009 per gruppi disciplinari
27

 

Anche nell’attuale rilevazione gli esiti occupazionali considerati per gruppi 

disciplinari confermano che il gruppo medico (professioni sanitarie), il gruppo 

educazione fisica e il gruppo insegnamento presentano la quota più elevata di 

occupati come, peraltro, a livello nazionale e regionale; mentre per il primo la quota 

di chi coniuga studio e lavo risulta ridotta (0,5%), per gli altri due gruppi è pari, 

rispettivamente, al 25,5% e al 23,1%. Rispetto alla precedente indagine il gruppo 

insegnamento vede una diminuzione degli occupati di 13,7 punti percentuali a 

livello provinciale, un incremento di 1,5 punti percentuali a livello regionale. La 

quota degli occupati del gruppo educazione fisica e del gruppo medico diminuisce, 

rispettivamente, di 9 punti percentuali e di 6,7 punti percentuali; anche a livello 

                                       
27. Le indagini Almalaurea mantengono la denominazione “Gruppo disciplinare” che è divenuta “Area 

disciplinare di afferenza” nella banca dati Miur.  
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regionale si registrano decrementi nella quota degli occupati nei due gruppi, anche 

se non nella stessa misura.  

 

Graf. 13 – Laureati di primo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo. Condizione occupazionale e formativa dei residenti 

nella provincia di Treviso per gruppi di corsi di laurea. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

Va posto in evidenza il fatto che a livello nazionale, rispetto alla precedente 

rilevazione, si registra una sostanziale stabilità del tasso di occupazione nella 

maggior parte dei gruppi disciplinari
28

. A livello provinciale e regionale, invece, 

alcuni gruppi subiscono un incremento, altri un decremento della quota degli 

occupati; la consistenza di tali variazioni è diversificata. Peraltro, il gruppo 

giuridico, il gruppo letterario e il gruppo psicologico mostrano un incremento della 

quota degli occupati sia a livello provinciale che a livello regionale.  

I gruppi disciplinari con i più alti tassi di iscrizione alla laurea specialistica 

sono a livello provinciale, nell’ordine, il gruppo geo-biologico (84,6%), il gruppo 

ingegneria (81,6%), il gruppo psicologico (73,2%); il gruppo architettura (72,5%). A 

livello regionale e a livello nazionale nelle prime tre posizioni troviamo i medesimi 

gruppi, anche se non nel medesimo ordine: il gruppo psicologico, il gruppo geo-

biologico e il gruppo ingegneria.  

                                       
28. Consorzio Interuniversitario Almalaurea (2010), op. cit., p.49. 
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7.3. Condizione occupazionale e formativa dei laureati di primo 

livello anno solare 2005, 2007, 2008 e 2009. Lauree sostenute dal 

Miur
29

 

Confrontando la situazione occupazionale e lavorativa dei laureati di primo 

livello nel 2005, nel 2007, nel 2008 e nel 2009 (Grafico 14), ad un anno dal 

conseguimento del titolo, nei percorsi di studio oggetto di appositi progetti 

finalizzati all’avvicinamento dei giovani alle scienze nonché ad incoraggiarne le 

immatricolazioni
30

 si osserva, nel complesso, un lieve incremento del tasso di 

occupazione, dopo il decremento rilevato nei primi tre anni considerati.  

 

Graf. 14 – Laureati di primo livello (negli anni solari 2005, 2007, 2008 e 2009) 

nelle lauree sostenute dal Miur intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo. 

Condizione occupazionale e formativa dei residenti nella provincia di Treviso. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

In particolare, il tasso di occupazione, rispetto alla precedente indagine, fa 

registrare un incremento per scienze matematiche e per scienze statistiche, risulta 

sostanzialmente invariato per scienze e tecnologie chimiche mentre appare in 

diminuzione per scienze e tecnologie fisiche. In tale classe di laurea, che faceva 

                                       
29. Cfr. d.m. 23 ottobre 2003, Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e il 

Progetto lauree scientifiche in www.progettolaureescientifiche.it. 

30. Le classi di laurea prese in esame nell’indagine Almalaurea sono scienze e tecnologie chimiche, scienze e 

tecnologie fisiche, scienze matematiche, scienze statistiche. 

http://www.progettolaureescientifiche.it/
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rilevare nella precedente indagine una netta separazione tra gli occupati e gli iscritti 

alla specialistica, si assiste ad un ulteriore aumento degli iscritti alla laurea di 

secondo livello (94,1% di cui solo il 6% coniuga studio e lavoro) e appare azzerata 

la quota di chi si dedica solo al lavoro.  

Per quanto riguarda le iscrizioni alla laurea specialistica, appare in aumento la 

scelta di proseguire gli studi tra i laureati di scienze e tecnologie chimiche e di 

scienze matematiche, in calo tra quelli di scienze statistiche. Il 22,8% dei laureati di 

scienze e tecnologie chimiche e il 40% di quelli di scienze matematiche coniuga 

studio e lavoro, mentre ciò avviene solo per il 4,9% dei laureati di scienze 

statistiche.  

7.4. Prosecuzione della formazione universitaria 

Il 46,9% dei laureati di primo livello 2009 residenti in provincia termina la 

propria formazione universitaria con la laurea di primo livello, mentre il 53,1% 

sceglie di proseguire nella laurea specialistica; rispetto all’indagine precedente si 

registra, quindi, uno spostamento di 4 punti percentuali a favore della prosecuzione 

negli studi; più contenuto appare tale spostamento a livello regionale. A livello 

nazionale la quota dei laureati che proseguono nella laurea di secondo livello risulta 

più elevata (56,6%) e subisce un lieve decremento rispetto alla rilevazione del 2009. 

Come per la precedente rilevazione, la scelta coinvolge in modo più consistente i 

maschi (59,4%) rispetto alle femmine (48,4%), anzi appare aumentata la distanza tra 

maschi e femmine nelle scelte relative alla prosecuzione degli studi universitari. Le 

differenze di genere riguardano in modo marginale la quota di coloro che coniugano 

studio e lavoro – in questo caso la differenza è di un solo punto percentuale a favore 

dei maschi – in modo consistente la quota di chi si dedica esclusivamente allo studio 

(il 41,5% degli studenti contro il 31,6% delle studentesse). 

L’indagine 2010 conferma come principale motivazione all’origine della 

prosecuzione le ragioni di carattere lavorativo (57,2%, composto da un 40,4% che 

ritiene di migliorare la possibilità di trovare lavoro e da un 16,8% che ritiene la 

specialistica necessaria per trovare lavoro); le differenze di genere risultano, al 

riguardo, di scarso rilievo. 

La quota di laureati che proseguono nella laurea di secondo livello perché 

spinti dal desiderio di migliorare la propria formazione culturale subisce un netto 

calo (-11,5 punti percentuali); la scelta risulta leggermente più elevata tra le 

femmine rispetto ai maschi (30,8% contro 28,6%), mentre la difficoltà a trovare 

lavoro viene segnalata in misura superiore dalle donne (3,2% contro 2,7%).  
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Tab. 25 – Laureati di primo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno dal 

conseguimento del titolo. Motivi di iscrizione alla laurea specialistica per maschi e 

femmine residenti in provincia di Treviso (valori percentuali). 

 

Per migliorare 

la propria 

formazione 

culturale 

Per 

migliorare la 

possibilità di 

trovare 

lavoro 

La specialistica 

è necessaria per 

trovare lavoro 

Difficoltà ad 

inserirsi nel 

mondo del 

lavoro 

Altro/non 

risponde 

Totale 

intervistati 

Femmine 30,8 40,6 16,5 3,2 8,7 386 

Maschi 28,6 40,2 17,1 2,7 11,1 355 

Totale 29,8 40,4 16,8 3,0 9,9 742 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. Nota: dati riproporzionati; sono considerati anche i laureati che hanno 

abbandonato o terminato con successo il corso di laurea specialistica. 

 

Peraltro, i laureati che non proseguono nella laurea specialistica motivano la 

non prosecuzione per il 44,8% con la difficoltà di conciliare studio e lavoro; per 

l’8,3% con motivi economici, per il 7,6% con l’interesse per altra attività di 

formazione post-laurea, per l’8,6% con l’assenza di un corso nell’area disciplinare di 

interesse, per il 9,6% con motivi personali. Infine, il 20,6% si dichiara 

semplicemente non interessato. Le differenze più consistenti tra uomini e donne si 

registrano a proposito della difficoltà di conciliare studio e lavoro, che pare 

interessare il 50,6% dei primi contro il 41,4% delle seconde, e dei motivi economici 

posti in evidenza dal 10% delle donne contro il 5,5% degli uomini. 

Anche l’indagine relativa ai laureati di primo livello 2009 conferma quanto già 

posto in evidenza nelle indagini precedenti: le scelte formative post-laurea denotano 

un’elevata coerenza con il percorso di primo livello: il 75,8% dichiara che la laurea 

specialistica intrapresa ne rappresenta il proseguimento naturale, il 20,2% che rientra 

nello stesso settore disciplinare, solo il 3,9% degli iscritti ha scelto un diverso settore 

disciplinare.  

7.5. Caratteristiche del lavoro svolto dai laureati 

Il 50,2% dei laureati di primo livello 2009 intervistati è occupato ad un anno 

dalla laurea: se si confrontano le indagini Almalaurea relative ai laureati del 2005, 

del 2007, del 2008 e del 2009 appare in crescita la quota degli occupati che 

continuano il lavoro iniziato prima della laurea (rispettivamente, 34,6; 37,5%; 

43,3%; 44,3%). Nel contempo, diminuisce progressivamente la quota di chi ha 

iniziato a lavorare dopo la laurea (rispettivamente, 48,4%; 39,8%; 38,3%; 35,5%); 

quella degli occupati che non proseguono il lavoro iniziato prima della laurea 

aumenta tra l’ultima rilevazione e la precedente (20,1% a fronte del 18,3%). A 

livello regionale, pur con differenti valori percentuali, si registra un andamento 

simile; anche a livello nazionale si osserva l’incremento della quota degli occupati 

che continuano il lavoro iniziato prima della laurea negli anni considerati. Come 

nella precedente indagine, tra i laureati di primo livello 2009 residenti in provincia 
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emergono differenze di genere in relazione alla prosecuzione del lavoro iniziato 

prima della laurea: sono i maschi a proseguire in misura più consistente delle 

femmine (+7,2 punti percentuali) un’attività lavorativa iniziata prima della laurea e a 

proseguire l’attività lavorativa, ma in un lavoro diverso da quello iniziato prima 

della laurea (+2,2 punti percentuali); le seconde, invece, in percentuale più elevata 

dei maschi (+9 punti percentuali) iniziano un lavoro dopo la laurea.  

La stabilità lavorativa
31

 riguarda il 35,7% degli occupati, con una sostanziale 

conferma della quota di posizioni lavorative autonome e una diminuzione di oltre 4 

punti percentuali dei contratti a tempo indeterminato. 

Il lavoro stabile (in particolare, il contratto a tempo indeterminato) riguarda in 

misura più consistente coloro che sono impegnati esclusivamente nel lavoro (42,3%) 

rispetto a quanti coniugano studio e lavoro (21,6%). Elevata è anche la stabilità degli 

occupati che proseguono il lavoro iniziato prima della laurea (44,5% contro il 28,1% 

di chi ha iniziato a lavorare dopo). 

Al contrario, il lavoro atipico
32

 coinvolge soprattutto gli studenti lavoratori 

(53,2% contro il 41,8% di chi lavora solamente) e coloro che hanno iniziato a 

lavorare dopo la laurea (52,9% contro il 37,3% di chi prosegue il lavoro iniziato 

prima del conseguimento della laurea triennale). Da sottolineare che il 9,3% dei 

laureati 2009 dichiara di essere senza contratto.  

Per quanto riguarda le differenze tra maschi e femmine, la stabilità nel lavoro 

riguarda in misura più consistente gli uomini (38,4%) che le donne (33,9%); da 

notare, però, che, diversamente dalla rilevazione precedente, tale maggiore stabilità 

per la componente maschile deriva dalla maggiore presenza di posizioni lavorative 

autonome, mentre nelle posizioni lavorative dipendenti a tempo indeterminato le 

donne superano di 1 punto percentuale gli uomini. Il lavoro atipico riguarda in 

misura più consistente le donne (46,1%) rispetto agli uomini (44,5%), l’assenza di 

contratto è più diffusa tra la popolazione femminile (10,1% contro 8,1%).  

A livello regionale si osserva una diminuzione, rispetto all’indagine 

precedente, di 3,8 punti percentuali della quota di lavoro stabile derivante, però, da 

una diminuzione del 4,7% delle posizioni lavorative dipendenti a tempo 

indeterminato e da un incremento della quota di posizioni lavorative autonome 

                                       
31. Nell’indagine Almalaurea il lavoro stabile è individuato dalle posizioni lavorative dipendenti a tempo 

indeterminato e da quelle autonome propriamente dette (imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in 

proprio). La scelta di classificare le posizioni autonome nell’area del lavoro stabile deriva dal fatto che, 

attraverso le indagini Almalaurea, è stato verificato che questo tipo di lavoro non è considerato dai laureati un 

“ripiego”, un’occasione temporanea in mancanza di migliori opportunità: la verifica è stata compiuta in 

riferimento alla soddisfazione per il lavoro svolto, guadagno, ricerca di una nuova occupazione. Si veda 

Consorzio Interuniversitario Almalaurea (a cura del), citato, p. 64.  
32. Nella categoria vengono compresi il contratto dipendente a tempo determinato, il contratto di collaborazione 

(coordinata e continuativa; occasionale e contratto a progetto e di consulenza), il lavoro interinale, il contratto di 

associazione in partecipazione, il contratto di prestazione d’opera, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito e il 

lavoro occasionale accessorio. Nell’indagine Almalaurea sono stati compresi in tale categoria anche i lavori 

socialmente utili, di pubblica utilità ed il piano di inserimento professionale che pure non prevedono l’instaurarsi 

di un vero e proprio rapporto lavorativo. Sono stati tenuti distinti, invece, i contratti di inserimento/formazione 

lavoro e quelli di apprendistato. Si veda Consorzio Interuniversitario Almalaurea (a cura di, 2010), op. cit., p.64. 
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(+0,9%). A livello nazionale la quota di lavoro stabile tra i laureati 2009 è diminuita 

di oltre 3 punti percentuali con un parallelo incremento del lavoro atipico. 

Dal confronto tra i dati relativi ai laureati trevigiani di primo livello 2005, 

2007, 2008 e 2009 emerge come il lavoro stabile, in particolare il lavoro a tempo 

indeterminato, dopo aver subito un lieve aumento tra le prime due rilevazioni
33

, 

diminuisce nuovamente nelle ultime due, con un decremento tra la prima e l’ultima 

delle indagini considerate di 6,2 punti percentuali. Al contempo, il lavoro atipico 

mostra un incremento di 9,2 punti percentuali tra la prima e l’ultima delle indagini 

prese in esame.  

 

Graf. 15 – Laureati di primo livello negli anni solari 2007, 2008 e 2009 intervistati 

ad un anno dal conseguimento del titolo: prosecuzione del lavoro iniziato prima 

della laurea per genere dei residenti in provincia di Treviso.  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

                                       
33. Per il dato relativo alla prima rilevazione riguardante il 2005, cfr. Osservatorio Economico (2010), Rapporto 

annuale sul mercato del lavoro 2009, Treviso, p. 99. 
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Graf. 16 – Laureati di primo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo: tipologia dell’attività lavorativa per genere, per 

iscrizione alla specialistica, per prosecuzione del lavoro iniziato prima della laurea 

dei residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

Graf. 17 – Laureati di primo livello negli anni solari 2007, 2008 e 2009 intervistati 

ad un anno dal conseguimento del titolo: tipologia dell’attività lavorativa per 

genere dei residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 
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Il 41% dei laureati di primo livello 2009 ritiene molto efficace o efficace il 

titolo di studio conseguito, il 26,8% “abbastanza efficace”
34

; si osserva un ulteriore 

lieve calo dei giudizi positivi rispetto alle precedenti indagini; i laureati impegnati 

solo nell’attività lavorativa riconoscono al titolo acquisito una maggiore efficacia di 

coloro che lavorano e proseguono gli studi universitari (il 76,6% esprime un 

giudizio almeno “abbastanza efficace” contro il 49% espresso da chi è anche iscritto 

alla laurea specialistica). Analogamente, i laureati che hanno cominciato a lavorare 

dopo la laurea esprimono una valutazione di efficacia largamente più positiva di chi 

prosegue un lavoro iniziato prima della laurea (nel primo caso la valutazione risulta 

almeno abbastanza efficace nel 74% dei casi, contro il 61,4% rilevato nel secondo 

caso). Rispetto alle indagini precedenti, si accentua ulteriormente la “severità” del 

giudizio espresso sia dalle laureate che dai laureati: coloro che valutano almeno 

abbastanza efficace il titolo di studio conseguito diminuiscono di circa 2 punti 

percentuali, nel contempo aumentano di circa 2 punti percentuali coloro che 

ritengono poco/per nulla efficace il titolo conseguito.  

 

Graf. 18 – Laureati di primo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo: efficacia della laurea per genere, per iscrizione alla 

specialistica, per prosecuzione del lavoro iniziato prima della laurea dei residenti in 

provincia di Treviso.  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

                                       
34. L’efficacia del titolo universitario, nelle indagini di Almalaurea, viene definita mediante la combinazione 

delle domande relative al livello di utilizzazione delle competenze acquisite durante gli studi e alla necessità 

formale e sostanziale del titolo acquisito per il lavoro svolto. Sono previsti cinque livelli: molto efficace, 

efficace, abbastanza efficace, poco efficace, per nulla efficace. 
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7.6. Laureati di secondo livello anno solare 2009 

La percentuale dei laureati di secondo livello del 2009 che ad un anno dal 

conseguimento della laurea specialistica si dichiara occupata è in diminuzione di 2,6 

punti percentuali rispetto ai laureati di secondo livello del 2008; nel contempo, 

diminuisce di poco la quota di chi non cerca lavoro e aumenta di 2,7 punti 

percentuali la quota di chi si dichiara alla ricerca di un lavoro.  
 

Graf. 19 – Laureati di secondo livello negli anni solari 2007, 2008 e 2009 

intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo. Condizione occupazionale per 

genere. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 

 

A livello regionale si riscontra una diminuzione percentuale di minore entità 

dei laureati di secondo livello occupati (-1,4 punti percentuali) a cui corrisponde un 

aumento della quota di chi cerca lavoro (+1,8 punti percentuali). A livello nazionale 

la diminuzione della quota di occupati appare analoga a quella registrata a livello 

regionale, ma più consistente risulta l’incremento della quota di chi cerca lavoro (+3 

punti percentuali). In sintesi, soprattutto se si pongono a confronto i tassi di 

occupazione dei laureati 2007, 2008 e 2009, si riscontrano analogie tra il livello 

provinciale, quello regionale e quello nazionale, fermo restando che il dato 

provinciale e quello regionale risultano, comunque, più elevati del corrispondente 

dato nazionale (56%); il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello residenti 

in provincia è di 1 punto percentuale più elevato di quello regionale.  

A livello provinciale, risulta attenuata, rispetto alla precedente rilevazione, la 

distanza tra la quota di laureate di secondo livello occupate e quella dei laureati; le 

prime fanno, comunque, rilevare un tasso di occupazione di 5 punti percentuali 

inferiore a quello dei secondi; minore anche la distanza tra la quota di laureate che 
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non cercano lavoro e quella dei colleghi maschi; aumentata, invece, la quota di 

laureate che cercano lavoro rispetto a quella dei colleghi maschi (21,5% contro 

16,1%) (Grafico 19).  

Se si analizza più in dettaglio il tasso di occupazione per gruppi disciplinari, si 

conferma come tutti i laureati del gruppo medico (professioni sanitarie) risultino 

occupati ad un anno dalla laurea; diminuisce il tasso di occupazione di alcuni gruppi 

disciplinari (gruppo economico-statistico, ingegneria, letterario, politico-sociale, 

geo-biologico) per i quali si rilevava già una diminuzione nella precedente indagine 

e di altri che avevano, invece, fatto rilevare in aumento (gruppo psicologico, 

scientifico). Aumenta la quota di occupati del gruppo giuridico, chimico-

farmaceutico, agrario, architettura, linguistico, educazione fisica; i laureati di 

quest’ultimo gruppo risultano tutti occupati
35

 (Grafico 20).  

 

Graf. 20 – Laureati di secondo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo. Condizione occupazionale e formativa dei residenti 

nella provincia di Treviso per gruppi di corsi di laurea. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. Nota: dati riproporzionati. 

 

Il 29% dei laureati di secondo livello occupati prosegue il lavoro iniziato prima 

della laurea, il 14,8% lavora, ma non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 

56% ha iniziato a lavorare dopo la laurea. 

                                       
35. Non vengono presi in esame i gruppi insegnamento e difesa e sicurezza in quanto il numero di laureati di tali 

gruppi è inferiore a 5. 
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La stabilità lavorativa
36

 (in particolare, il contratto a tempo indeterminato) 

riguarda in misura più consistente coloro che continuano il lavoro iniziato prima 

della laurea (49,4%) rispetto a quanti non proseguono il lavoro iniziato prima della 

laurea (24,4%) o che hanno iniziato a lavorare dopo la laurea (21,9%). 

Peraltro, il lavoro atipico
37

 coinvolge soprattutto chi ha iniziato a lavorare dopo 

la laurea e chi non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea. Anche per i laureati 

di secondo livello, la stabilità nel lavoro riguarda in misura più consistente gli 

uomini (35,4%) che le donne (25,7%), il lavoro atipico riguarda in misura più 

consistente le donne (48,4%) rispetto agli uomini (45,6%), l’assenza di contratto è 

più diffusa tra la popolazione femminile (9,9% contro 3,6%) (Grafico 21).  
 

Graf. 21 – Laureati di secondo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo: tipologia dell’attività lavorativa per genere e per 

prosecuzione del lavoro iniziato prima della laurea dei residenti in provincia di 

Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  

 

Pur mantenendosi elevata (78,6%), diminuisce ulteriormente (-4,5 punti 

percentuali) la quota dei laureati di secondo livello 2009 che ritiene almeno 

“abbastanza efficace”
38

 il titolo di studio conseguito e, in parallelo, aumenta la quota 

di chi lo ritiene “poco/per nulla efficace” (+4,5 punti percentuali); nell’ordine, il 

titolo acquisito risulta più efficace tra i laureati che hanno iniziato a lavorare dopo la 

                                       
36. Si veda nota n. 31.  

37. Si veda nota n. 32. 

38. Si veda nota n. 34. 
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laurea (85,6%), tra chi lavora, ma non prosegue nell’attività iniziata prima della 

laurea (80,4%) e, infine, tra chi prosegue il lavoro iniziato prima della laurea 64%). 

Anche per i laureati di secondo livello il giudizio sull’efficacia della laurea espresso 

dai maschi è più favorevole di quello delle femmine: l’85,6% dei primi valuta 

almeno abbastanza efficace il titolo di studio conseguito contro il 72,4% delle 

femmine; inoltre, le laureate esprimono più dei colleghi uomini valutazioni di scarsa 

efficacia (27,6% contro 14,4%).  
 

Graf. 22 – Laureati di secondo livello nell’anno solare 2009 intervistati ad un anno 

dal conseguimento del titolo: efficacia della laurea per genere e per prosecuzione 

del lavoro iniziato prima della laurea dei residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  

7.7. Laureati di secondo livello anno solare 2007 

La disponibilità, resa possibile dalla XIII Indagine Almalaurea, di dati relativi 

ai laureati di secondo livello 2007 residenti in provincia – intervistati a tre anni dal 

conseguimento del titolo – consente di approfondire ulteriormente la condizione 

occupazionale dei medesimi. L’analisi di tale coorte di laureati a uno e a tre anni dal 

conseguimento del titolo segnala un sensibile incremento della quota degli occupati 

(da 70,4 a 79,1 punti percentuali) e una parallela diminuzione sia di quanti cercano 

lavoro (da 10,4 a 7,5 punti percentuali) sia di quanti non lo cercano; tali variazioni 

sono analoghe sia a livello nazionale che a livello regionale, anche se con differenti 

valori (Grafico 23). L’andamento del tasso di occupazione per puri e ibridi
39

 pone in 

                                       
39. All’interno della coorte di laureati esaminati permangono le due popolazioni denominate puri (coloro che 

hanno compiuto il loro percorso di studi esclusivamente nel nuovo ordinamento) e ibridi (coloro che hanno 

completato un percorso di studi iniziato nel vecchio ordinamento). 
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evidenza come, con il passare del tempo dalla laurea, il divario tra i due collettivi 

tenda a ridursi (a un anno dalla laurea il tasso di occupazione per i laureati di 

secondo livello puri è 69,3%, per gli ibridi è 76,7%; a tre anni il tasso di 

occupazione per i primi sale a 78,7%, per i secondi a 80,4%); l’attenuarsi del divario 

è dovuto ad un maggior aumento della quota di occupati tra i puri. 

A tre anni dalla laurea, le differenze di genere si confermano significative pur 

se lievemente attenuate; il divario nella quota degli occupati è di 6,4 punti 

percentuali a favore dei maschi; peraltro, la quota di laureate che a tre anni dalla 

laurea cercano lavoro è pari al 10,1% contro il 4,4% dei maschi (Grafico 23). Anche 

a livello regionale e nazionale si rilevano dati analoghi. 

L’analisi del tasso di occupazione per gruppi disciplinari fa rilevare a tre anni 

dalla laurea (Grafico 24): 

- un aumento consistente per i gruppi psicologico (+30,1%), giuridico (+28,9%), 

insegnamento (+20%), economico-statistico(+14,5%) 

- un aumento contenuto per i gruppi architettura (+4,9%), chimico-farmaceutico 

(6,3%), letterario (6%), ingegneria (3,3%), scientifico (1,4%) 

- una diminuzione più sensibile per i gruppi agrario (-17,4%) e geo-biologico (-

11,1%) e più contenuta per il gruppo politico-sociale 

- l’assenza di variazioni per i gruppi linguistico e medico.  

 

Graf. 23 – Laureati di secondo livello anno solare 2007 intervistati ad un anno e a 

tre anni dal conseguimento del titolo, anno solare 2008 e 2009 intervistati a un 

anno dal conseguimento del titolo: condizione occupazionale a confronto dei 

residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea. 
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Graf. 24 – Laureati di secondo livello anno solare 2007 intervistati ad un anno e a 

tre anni dal conseguimento del titolo, anno solare 2008 e 2009 intervistati a un 

anno dal conseguimento del titolo: condizione occupazionale per genere a confronto 

dei residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  

 

Graf. 25 – Laureati di secondo livello anno solare 2007 intervistati ad un anno e a 

tre anni dal conseguimento del titolo: tasso di occupazione per gruppi disciplinari a 

confronto dei residenti in provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  
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Proseguendo nel confronto a tre e a un anno, si rileva come la quota dei laureati 

2007 che prosegue il lavoro iniziato prima della laurea diminuisca del 5,7%, mentre 

in parallelo aumenta la quota di chi lavora ma non prosegue il lavoro iniziato prima 

della laurea specialistica (+3,3%) e di chi si è inserito nel mercato del lavoro dopo il 

conseguimento del titolo (+2,1%). 

Tra i laureati del 2007 coinvolti nell’indagine longitudinale a tre anni dalla 

laurea risultano stabili
40

 circa 62 occupati su cento (circa 25 punti percentuali in più 

rispetto a quando furono intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo); tale 

consistente incremento è dovuto in particolare all’aumento dei contratti a tempo 

indeterminato (+17,3%); anche le posizioni lavorative autonome mostrano, 

comunque, un incremento di 8 punti percentuali. Nel triennio risultano ridotte, in 

parallelo, del 17% le posizioni lavorative atipiche e del 6,4% i contratti di 

inserimento/formazione/lavoro e apprendistato; diminuisce di 1,9 punti percentuali 

la quota dei laureati senza contratto, cha a tre anni riguarda circa il 2% dei laureati. 

Le differenze di genere a tre anni dalla laurea appaiono attenuate: se a un anno 

la quota di maschi con posizioni lavorative stabili è del 44% a fronte del 29,3% delle 

donne, a tre anni le posizioni rispettive sono del 65,8% e del 58,1% con un divario 

di 7,7 punti percentuali; si registra, pertanto, un andamento analogo a quello rilevato 

a livello nazionale e regionale. 

La stabilità lavorativa (in particolare, il contratto a tempo indeterminato) a tre 

anni appare incrementata sia per coloro che continuano il lavoro iniziato prima della 

laurea sia per quanti lavorano, ma non proseguono il lavoro iniziato prima della 

laurea sia, infine, per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo la laurea; in 

parallelo, risulta diminuito il lavoro atipico
41

. 

I laureati di secondo livello 2007, intervistati a tre anni dal conseguimento del 

titolo esprimono, infine, una valutazione positiva rispetto all’efficacia della laurea di 

3,3 punti percentuali superiore a quella espressa a distanza di un anno dalla laurea; 

in parallelo diminuisce la valutazione di scarsa o nulla efficacia. Il giudizio 

sull’efficacia della laurea espresso dalla componente femminile si conferma più 

severo di quello espresso dalla componente maschile.  

 

                                       
40. Si veda nota n. 31.  

41. Si veda nota n. 32. 
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Graf. 26 – Laureati di secondo livello anno solare 2007 intervistati ad un anno e a 

tre anni dal conseguimento del titolo, anno solare 2008 e 2009 intervistati a un 

anno dal conseguimento del titolo: tipologia dell’attività lavorativa per genere a 

confronto dei residenti in provincia di Treviso.  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  

 

Graf. 27 – Laureati di secondo livello anno solare 2007 intervistati ad un anno e a 

tre anni dal conseguimento del titolo, anno solare 2008 e 2009 intervistati a un 

anno dal conseguimento del titolo: efficacia della laurea a confronto dei residenti in 

provincia di Treviso.  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Almalaurea.  
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8. Sintesi 

- Il numero dei diplomati nell’anno scolastico 2009/10 è di 5.865 unità. 

- Il tasso di successo all’esame di stato raggiunge il 98,9%. 

- Il numero di studenti stranieri e nomadi è ancora in aumento rispetto all’anno 

precedente, ma con un tasso di incremento meno rilevante rispetto agli anni 

passati. La totalità degli istituti della provincia, in particolare statali, ospita 

alunni di cittadinanza non italiana: nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado si supera ormai il 15%, mentre nella scuola secondaria di secondo grado 

la presenza degli studenti stranieri non è più episodica, avendo raggiunto 

l’8,8%. Nei Cfp la presenza straniera è pari al 26,7%. 

- Il numero degli studenti che conseguono una qualifica professionale nell’anno 

formativo 2009/10 presso un centro di formazione, dopo la diminuzione 

registrata nell’anno formativo 2007/08, conferma l’aumento rilevato nell’anno 

formativo 2008/09, aumento che riguarda sia la componente femminile che 

quella maschile. La richiesta di personale con diploma di istruzione 

professionale o qualifica professionale risulta in netta diminuzione rispetto 

all’anno precedente. Si può affermare che complessivamente il modello dei 

percorsi triennali abbia portato, nel periodo considerato, ad un aumento degli 

iscritti alla formazione di base, anche se tale crescita è risultata nel tempo 

diseguale. 

- L’accesso degli studenti trevigiani alla formazione universitaria, dopo la 

diminuzione registrata, sulla base dei dati disponibili nella banca dati Miur, a 

partire dall’anno accademico 2005/06, si presenta nuovamente in crescita; 

anche il tasso di passaggio alla formazione universitaria da parte degli studenti 

trevigiani e il tassodi scolarizzazione universitaria della popolazione appaiono 

in aumento. 

- Nell’anno solare 2009, il numero di studenti che conseguono un titolo di studio 

universitario risulta più consistente (circa +14%) rispetto al numero totale di 

laureati e diplomati dell’anno solare 2003, ma fa registrare un ulteriore 

decremento rispetto all’anno solare precedente (-1%). 

- Il numero delle studentesse che raggiungono un titolo di studio universitario è 

per tutti gli anni considerati superiore a quello dei maschi. 

- Nel complessivo spostamento verso l’alto dei titoli di studio richiesti, 

confermato anche dall’Indagine Excelsior 2010, l’analisi delle assunzioni non 

stagionali per livello di istruzione in provincia di Treviso fa rilevare una 

notevole crescita della richiesta di personale laureato, soprattutto nel settore dei 

servizi.  

- Va posto in evidenza come le rilevazioni Almalaurea facciano rilevare una 

differenza tra maschi e femmine in termini di occupazione e di tipologia 

dell’attività lavorativa: il lavoro stabile caratterizza in misura più consistente i 
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primi; nel contempo, il lavoro atipico tende a caratterizzare maggiormente le 

femmine rispetto ai maschi.  

- La disponibilità, resa possibile dalla XIII Indagine Almalaurea, di dati relativi 

ai laureati di secondo livello 2007 residenti in provincia – intervistati a tre anni 

dal conseguimento del titolo – segnala come nella medesima coorte di laureati, 

a uno e a tre anni dal conseguimento del titolo, si determini un sensibile 

incremento della quota degli occupati e un aumento della stabilità lavorativa. 

9. Appendice statistica 

Tab. 26 – Qualificati della formazione professionale in provincia di Treviso per 

gruppo di corso. 

  
Anno formativo  

2007-08 (*)  

Anno formativo  

2008-09 (*)  

Anno formativo  

2009-10 (**) 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Elettronica, elettrotecnica,  

elettrico, informatica 
69 0 69 13,2 

 
83 0 83 13,1 

 
95 0 95 12,9 

Meccanica, termoidraulica 194 0 194 37,2 
 

175 1 176 27,8 
 

208 0 208 28,3 

Alimentare 13 5 18 3,5 
 

13 4 17 2,7 
 

17 9 26 3,5 

Tessile abbigliamento 

 moda 
1 10 11 2,1 

 
1 13 14 2,2 

 
1 29 30 4,1 

Chimica 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Artistico-grafico 24 21 45 8,6 
 

36 28 64 10,1 
 

31 20 51 6,9 

Legno e arredo 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Terziario e servizi 7 92 99 19,0 
 

17 167 184 29,0 
 

24 233 257 35,0 

Amministrazione, contabilità,  

commerciale 
20 65 85 16,3 

 
30 66 96 15,1 

 
18 38 56 7,6 

Agricoltura 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Edilizia 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

11 0 11 1,5 

Altro - non indicato (***) 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Totale 328 193 521 100,0 
 

355 279 634 100,0 
 

405 329 734 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Osservatorio Economico su (*) dati raccolti direttamente presso i Cfp della provincia di Treviso 

nel mese di marzo 2009 per i dati 2007-08 e marzo 2010 per quelli 2008-09 e (**) su dati forniti dall'Ufficio Formazione 

Iniziale, Direzione Regionale Formazione del Veneto nel maggio 2011. (***) In relazione all'estrazione dati fornita 

dall'Ufficio Formazione Iniziale della Regione Veneto, in questa voce sono compresi i qualificati ai corsi di “Operatore 

delle lavorazioni artistiche” e a quelli di cui non è specificato il tipo di qualifica. 
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Tab. 27 – Iscritti ai percorsi triennali della formazione professionale in provincia di Treviso.  

  Anno formativo 2008-09 (*) 
 

Anno formativo 2009-10 (**) 
 

Anno formativo 2010-11 (**) 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Elettronica, elettrotecnica, elettrico, informatica 316 4 320 12,4 
 

319 12 331 11,3 
 

296 17 313 10,7 

Meccanica, termoidraulica 751 1 752 29,2 
 

784 0 784 26,7 
 

736 1 737 25,2 

Alimentare 63 31 94 3,6 
 

134 94 228 7,8 
 

179 119 298 10,2 

Tessile abbigliamento moda 6 83 89 3,5 
 

5 81 86 2,9 
 

1 63 64 2,2 

Chimica 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Artistico-grafico 145 83 228 8,8 
 

141 77 218 7,4 
 

144 74 218 7,5 

Legno e arredo 0 0 0 0,0 
 

15 11 26 0,9 
 

13 4 17 0,6 

Terziario e servizi 88 729 817 31,7 
 

125 833 958 32,6 
 

149 774 923 31,6 

Amministrazione, contabilità, commerciale 99 179 278 10,8 
 

77 142 219 7,5 
 

64 132 196 6,7 

Agricoltura 0 0 0 0,0 
 

17 8 25 0,9 
 

17 10 27 0,9 

Edilizia 0 0 0 0,0 
 

45 0 45 1,5 
 

43 0 43 1,5 

Altro - non indicato (***) 0 0 0 0,0 
 

9 7 16 0,5 
 

25 63 88 3,0 

Totale 1.468 1.110 2.578 100,0 
 

1.671 1.265 2.936 100,0 
 

1.667 1.257 2.924 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Osservatorio Economico. Nota: cfr. note alla Tabella 26. 

 

Tab. 28 – Iscritti al primo anno ai percorsi triennali della formazione professionale in provincia di Treviso. 

  Anno formativo 2008-09 (*) 
 

Anno formativo 2009-10 (**) 
 

Anno formativo 2010-11 (**) 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Elettronica, elettrotecnica, elettrico, informatica 104 0 104 10,8 
 

107 10 117 11,3 
 

116 6 122 11,0 

Meccanica, termoidraulica 294 0 294 30,5 
 

272 0 272 26,3 
 

249 0 249 22,5 

Alimentare 26 9 35 3,6 
 

68 50 118 11,4 
 

87 67 154 13,9 

Tessile abbigliamento moda 3 27 30 3,1 
 

2 22 24 2,3 
 

0 25 25 2,3 

Chimica 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Artistico-grafico 66 29 95 9,8 
 

45 18 63 6,1 
 

45 28 73 6,6 

Terziario e servizi 37 304 341 35,3 
 

51 285 336 32,5 
 

60 240 300 27,1 

Amministrazione, contabilità, commerciale 20 46 66 6,8 
 

22 48 70 6,8 
 

23 47 70 6,3 

Legno e arredo 0 0 0 0,0 
 

5 4 9 0,9 
 

9 0 9 0,8 

Agricoltura 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

9 4 13 1,2 

Edilizia 0 0 0 0,0 
 

15 0 15 1,5 
 

15 0 15 1,4 

Altro - non indicato (***) 0 0 0 0,0 
 

6 4 10 1,0 
 

20 59 79 7,1 

Totale 550 415 965 100,0 
 

593 441 1.034 100,0 
 

633 476 1.109 100,0 

Fonte: elaborazioni dati Osservatorio Economico. Nota: cfr. note alla Tabella 26. 
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Tab. 29 – Studenti residenti in provincia di Treviso, distinti per genere, immatricolati per lauree vecchio ordinamento, diplomi, 

lauree triennali e lauree specialistiche. 

  Anno accademico 2007/08 
 

Anno accademico 2008/09 
 

Anno accademico 2009/10 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Laurea (v.o. - CDL) 2 50 52 1,5 
 

3 59 62 1,8 
 

1 39 40 1,1 

Laurea triennale (L) 1.295 1.631 2.926 87,0 
 

1.345 1.598 2.943 87,5 
 

1.429 1.727 3.156 88,1 

Laurea specialistica(LS), magistrale (LMG) 0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 
 

0 0 0 0,0 

Laurea specialistica, magistrale a ciclo unico  131 254 385 11,5 
 

129 229 358 10,6 
 

154 233 387 10,8 

Totale immatricolati  1.428 1.935 3.363 100,0 
 

1.477 1.886 3.363 100,0 
 

1.584 1.999 3.583 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 30 – Studenti residenti in provincia di Treviso, distinti per genere, immatricolati per collocazione geografica della sede 

universitaria e per anno. 

  Anno accademico 2007/08 
 

Anno accademico 2008/09 
 

Anno accademico 2009/10 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Veneto 960 1.359 2.319 69,0 
 

1.009 1.336 2.345 69,7 
 

1.089 1.421 2.510 70,1 

Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige 328 403 731 21,7 
 

307 397 704 20,9 
 

318 403 721 20,1 

Lombardia 41 76 117 3,5 
 

57 59 116 3,4 
 

71 57 128 3,6 

Emilia Romagna 32 55 87 2,6 
 

41 62 103 3,1 
 

53 83 136 3,8 

Altri atenei del nord 2 4 6 0,2 
 

8 1 9 0,3 
 

8 3 11 0,3 

Atenei del centro e del sud 65 38 103 3,1 
 

55 31 86 2,6 
 

45 32 77 2,1 

Totale immatricolati  1.428 1.935 3.363 100,0 
 

1.477 1.886 3.363 100,0 
 

1.584 1.999 3.583 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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Tab. 31 – Studenti residenti in provincia di Treviso diplomati e laureati per lauree, diplomi ed altre tipologie. 

  Anno solare 2007 
 

Anno solare 2008 
 

Anno solare 2009 

  M F MF MF % 
 

M F MF MF % 
 

M F MF MF % 

Laurea (v.o. - CDL) 232 307 539 13,6 
 

122 177 299 7,7 
 

104 139 243 6,3 

Diploma (v.o. - CDU) 2 0 2 0,1 
 

2 1 3 0,1 
 

1 0 1 0,0 

Laurea triennale (L) 1.066 1.398 2.464 62,3 
 

1.063 1.378 2.441 63,0 
 

1.039 1.309 2.348 61,0 

Laurea specialistica (LS), magistrale (LMG) 379 460 839 21,2 
 

484 528 1.012 26,1 
 

506 604 1.110 28,8 

Laurea specialistica a ciclo unico (LSCU) 42 66 108 2,7 
 

39 83 122 3,1 
 

45 107 152 3,9 

Totale laureati/diplomati  1.721 2.231 3.952 100,0 
 

1.710 2.167 3.877 100,0 
 

1.695 2.159 3.854 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 32 – Studenti immatricolati residenti in provincia di Treviso: confronto tra anni e aree disciplinari. 

  a.a. 2007/08 
 

a.a. 2008/09 
 

a.a. 2009/10 

  M F MF MF%   M F MF MF%   M F MF MF% 

Area scientifica 74 16 90 2,7   84 36 120 3,6   86 34 120 3,3 

Area chimico-farmaceutica 52 101 153 4,5   57 86 143 4,3   54 69 123 3,4 

Area geo-biologica 60 82 142 4,2   51 97 148 4,4   64 103 167 4,7 

Area medica 71 202 273 8,1   93 187 280 8,3   104 247 351 9,8 

Area ingegneria 321 63 384 11,4   309 60 369 11,0   409 71 480 13,4 

Area architettura 130 77 207 6,2   111 97 208 6,2   89 85 174 4,9 

Area agraria 79 43 122 3,6   58 49 107 3,2   86 50 136 3,8 

Area economico-statistica 258 303 561 16,7   327 305 632 18,8   298 310 608 17,0 

Area politico-sociale 128 189 317 9,4   87 159 246 7,3   87 156 243 6,8 

Area giuridica 85 184 269 8,0   83 143 226 6,7   116 164 280 7,8 

Area letteraria 86 224 310 9,2   116 203 319 9,5   88 218 306 8,5 

Area linguistica 40 250 290 8,6   50 250 300 8,9   44 255 299 8,3 

Area insegnamento 5 107 112 3,3   18 137 155 4,6   13 145 158 4,4 

Area psicologica 20 78 98 2,9   13 63 76 2,3   20 72 92 2,6 

Area educazione fisica 18 15 33 1,0   19 14 33 1,0   26 19 45 1,3 

Area difesa e sicurezza 1 1 2 0,1   1 0 1 0,0   0 1 1 0,0 

Totale immatricolati  1.428 1.935 3.363 100,0   1.477 1.886 3.363 100,0   1.584 1.999 3.583 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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Tab. 33 – Studenti residenti in provincia di Treviso laureati e diplomati: confronto tra anni e indirizzi di studio. 

  Anno solare 2007 
 

Anno solare 2008 
 

Anno solare 2009 

  M F MF MF% 
 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Area scientifica 69 20 89 2,3 
 

74 27 101 2,6 
 

82 24 106 2,8 

Area chimico-farmaceutica 31 54 85 2,2 
 

45 59 104 2,7 
 

45 71 116 3,0 

Area geo-biologica 50 93 143 3,6 
 

51 76 127 3,3 
 

53 69 122 3,2 

Area medica 101 234 335 8,5 
 

93 248 341 8,8 
 

88 217 305 7,9 

Area ingegneria 452 75 527 13,3 
 

400 79 479 12,4 
 

411 78 489 12,7 

Area architettura 150 150 300 7,6 
 

192 139 331 8,5 
 

202 131 333 8,6 

Area agraria 70 27 97 2,5 
 

75 35 110 2,8 
 

76 32 108 2,8 

Area economico-statistica 328 335 663 16,8 
 

327 321 648 16,7 
 

282 353 635 16,5 

Area politico-sociale 163 269 432 10,9 
 

166 250 416 10,7 
 

154 258 412 10,7 

Area giuridica 117 173 290 7,3 
 

80 173 253 6,5 
 

88 163 251 6,5 

Area letteraria 104 260 364 9,2 
 

104 238 342 8,8 
 

123 228 351 9,1 

Area linguistica 26 244 270 6,8 
 

41 236 277 7,1 
 

40 264 304 7,9 

Area insegnamento 15 139 154 3,9 
 

11 130 141 3,6 
 

16 123 139 3,6 

Area psicologica 29 139 168 4,3 
 

28 135 163 4,2 
 

22 133 155 4,0 

Area educazione fisica 14 19 33 0,8 
 

18 18 36 0,9 
 

9 15 24 0,6 

Area difesa e sicurezza 2 0 2 0,1 
 

5 3 8 0,2 
 

4 0 4 0,1 

Totale laureati/diplomati  1.721 2.231 3.952 100,0 
 

1.710 2.167 3.877 100,0 
 

1.695 2.159 3.854 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria. 
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4. La dinamica occupazionale e il ricorso agli 

ammortizzatori sociali 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera
*
 

Anche il 2010 è giunto alla conclusione con qualche spiraglio di luce e ancora 

molte preoccupazioni. Se il recupero delle posizioni ante-crisi sembra ancora essere 

lontano, ciononostante va sottolineato come l’economia mondiale continui ad 

espandersi. È una crescita diseguale per consistenza, tenuta e prospettive. 

L’espansione del Pil mondiale, attorno al 5% nel corso del 2010, è stata soprattutto 

frutto della corsa dei paesi emergenti (Cina 10,5%, India 9,7%, Brasile 7,5% ma 

anche Turchia 7,8% e Russia 4%) e del recupero degli Stati Uniti (2,8%) dove però 

la disoccupazione resta alta ed il ritmo di espansione viene giudicato “moderato” 

(beati loro, verrebbe da dire a noi). Nell’area dell’euro le differenze sono state 

quanto mai marcate: dal 3,6% della Germania si passa ai più modesti 1,6% della 

Francia e 1,3% dell’Italia, ma non bisogna dimenticare neppure il -4% della Grecia o 

gli altri risultati sempre negativi di Islanda, Romania, Irlanda e Spagna
1
. In 

Giappone, dopo un buon recupero (con una crescita del Pil vicina al 4% nel 2010), 

gli effetti drammatici, in primo luogo sulla popolazione, del terremoto di marzo 

hanno reso molto difficile qualsiasi valutazione economica di natura prospettica, 

soprattutto a fronte dell’incertezza ancora gravante sulle effettive conseguenze 

dell’incidente nucleare di Fukushima: comunque sia le ultime stime della Bank of 

Japan vedono una riduzione della crescita del Pil per il 2011 allo 0,6% (le precedenti 

previsioni erano all’1,6%)
2
. 

Il rincaro delle materie prime – sotto la spinta dell’espansione della domanda 

mondiale e della situazione di forte instabilità che ha caratterizzato in questi primi 

mesi del 2011 tutta la regione del Nord Africa mediterraneo – unito a quello degli 

alimentari hanno spinto l’inflazione verso l’alto in tutti i paesi avanzati (compresi gli 

Stati Uniti), con la conseguenza di ingenerare ulteriori tensioni sistemiche, alle quali 

è seguito il primo innalzamento post-crisi da parte della Bce del tasso ufficiale di 

sconto (ora all’1,25%), pur in presenza di una ripresa ancora generalmente debole e 

di forti problemi sui debiti sovrani di alcuni paesi dell’area euro.  

La ripresa delle esportazioni ha sicuramente giovato al sistema Italia ed anche 

alla provincia di Treviso, ma non è stata sufficiente a far ripartire l’espansione 

dell’occupazione: a livello nazionale come a quello locale sono tornate a crescere le 

                                       
* Veneto Lavoro. 

1. Fmi (2011), World Economic Outlook Database, aprile e Banca d’Italia (2011), Bollettino Economico, n. 64, 

aprile, Roma. 

2. Stime diffuse il 28 aprile 2011. 
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assunzioni (soprattutto con contratti a tempo determinato ed il rilancio del lavoro 

somministrato) ma è continuata la complessiva contrazione delle posizioni 

lavorative. L’impiego degli ammortizzatori sociali ha permesso (sta permettendo) di 

stemperare gli effetti sociali della crisi ma non può rappresentare una soluzione 

permanente. 

L’anno trascorso è stato migliore del 2009, non ha approfondito la “caduta”, 

ma non ha permesso di lasciarsi definitivamente alle spalle le preoccupazioni. Nei 

paragrafi che seguono si cercherà di dare dettagliatamente conto di quali siano stati 

gli effetti concreti sulle dinamiche occupazionali del perdurare delle difficoltà 

economiche. 

1. La Rilevazione continua delle forze lavoro 

I dati resi disponibili a scadenza annuale dall’indagine continua sulle forze di 

lavoro dell’Istat (d’ora in avanti Rcfl) costituiscono il punto di partenza per 

un’analisi del mercato del lavoro capace di mantenere una prospettiva comparativa 

tanto nello spazio (in rapporto ad altri ambiti territoriali del paese, sia provinciali che 

regionali) che nel tempo (almeno limitatamente alla nuova serie avviata nel 2004
3
). 

Fonte ufficiale, la Rcfl è l’unica a garantire una misura dei principali indicatori 

occupazionali secondo standard rigorosi e condivisi a livello internazionale. Il suo 

carattere campionario limita, rispetto a diverse variabili, la capacità rappresentativa a 

livello provinciale ciò nondimeno serve rispetto ai grandi aggregati. 

Il 2010 vede confermarsi la fase congiunturale negativa anche se con minore 

intensità che precedentemente: il numero complessivo di occupati a livello regionale 

resta invariato mentre in provincia di Treviso registra una ulteriore contrazione di 

circa 7 mila unità. È un bilancio che, nella differenziazione tra lavoro autonomo e 

dipendente, ribalta completamente quelli che erano stati gli andamenti dell’anno 

precedente segnando un significativo incremento del primo (+3,4 mila dopo una 

flessione di -18 mila nell’anno precedente) ed una ulteriore caduta del secondo (-10 

mila quest’anno e -5 mila nel 2009), con quantità – sospette – che in regione sono 

speculari tra i due universi (+44 mila e -44 mila).  

A fronte di una popolazione di 15 anni ed oltre che si incrementa ulteriormente, 

restano invariate le forze di lavoro, diminuiscono gli occupati e crescono di 

converso i disoccupati (Tabella 1). La caduta dell’occupazione è principalmente 

femminile (-5%) mentre l’espansione di coloro che cercano un’occupazione è 

maggiormente distribuita tra i generi. Gli indicatori sintetici riflettono in maniera 

precisa la realtà descritta dalle cifre assolute: il tasso di disoccupazione raggiunge il 

6,5% (9,5% per le donne e 4,5% per gli uomini), mentre quello di occupazione 

                                       
3. Le discontinuità introdotte dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro rispetto alla precedente rilevazione 

trimestrale sono tali da rendere problematico e spesso fuorviante il confronto di medio-lungo periodo. Su questi 

aspetti si rimanda alla documentazione disponibile sul sito web dell’Istituto centrale di statistica. 
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continua nella flessione e si fissa al 62,5% (con quello maschile in leggerissima 

ripresa)
4
. 

La flessione di quasi due punti percentuali degli occupati totali diventa del 

3,5% a livello dei dipendenti (Tabella 2), tra i quali si registra una significativa 

ripresa del settore delle costruzioni (+15%), una caduta importante del terziario (-

8%, paga probabilmente con un certo ritardo l’evolversi della crisi), mentre il settore 

industriale in senso stretto flette quasi esclusivamente tra gli autonomi (imputabile 

forse alle chiusure delle attività artigianali).  

Le variazioni intervenute non mutano, anzi rafforzano il carattere distintivo 

provinciale, con un peso dell’industria sull’insieme degli occupati che aumenta la 

distanza dalla media veneta (44,7% contro 36,2%) come pure quello del lavoro 

dipendente, pur in riduzione, sul totale (77,6% rispetto al 76,2%).  

Continuando a focalizzare l’universo del lavoro dipendente ma attraverso i dati 

amministrativi questa volta (come si farà in dettaglio a partire dal paragrafo 

successivo) possiamo confrontare gli esiti delle due diverse modalità di analisi e 

contemporaneamente distinguere con maggior dettaglio le variazioni occupazionali 

intervenute nel tempo a carico delle principali macro-componenti (Grafico 1). 

Una prima osservazione da farsi è quella che rivela l’esistenza di un certo lag 

temporale tra Istat e Silv
5
, già sottolineato nel Rapporto dell’anno precedente, che 

però nel tempo converge verso un medesimo risultato complessivo: negli ultimi due 

anni Istat riconosce a Treviso una contrazione occupazionale di circa 15,6 mila unità 

(-5,2 nel 2009 e -10,4 nel 2010) e Silv di 13,6 mila (-9,7 e -3,9). Anche se frutto di 

consistenze diverse nel biennio i due totali non divergono in modo sostanziale: Silv 

registra la contrazione occupazionale già a partire dall’ultimo trimestre del 2008 e ne 

vede la fase più acuta nel corso dell’anno seguente, Istat vede aprirsi la recessione 

nel corso del 2009 ed il suo acuirsi in seguito.  

La componente straniera inizia a registrare saldi negativi a partire da settembre 

del 2008, cala vistosamente sino all’estate del 2009 e poi, a parte le cadute 

amministrative di dicembre, si mantiene abbastanza stabile. Gli autoctoni hanno una 

caduta ancora più continua che non mostra migliorie in nessun periodo dell’anno. 

Guardati per genere gli occupati mostrano trend diversificati in funzione anche della 

stagionalità, ma pare di poter sostenere che le donne, tranne nell’ultima parte del 

2010, ne escano un po’ meno penalizzate in ragione della natura molto 

“manifatturiera” della fase d’esordio della crisi. 

                                       
4. Occorre sempre ricordare che errore campionario ed intervalli di confidenza delle statistiche a livello 

provinciale sono tali per cui in molti casi le variazioni annuali sono in essi compresi. La cautela diviene pertanto 

un obbligo: in alcuni casi consiglia di limitare l’esposizione dei dati (ad es. i tassi di disoccupazione per classi 

d’età), sempre impone sobrietà nei giudizi. 

5. Il Silv è il Sistema Lavoro Veneto, il data base nel quale confluiscono le informazioni provenienti dai centri 

per l’impiego del Veneto (Cpi) e dalle comunicazioni obbligatorie informatizzate (Co) che le aziende sono tenute 

a fare riguardo ai lavoratori che movimentano al loro interno. 
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Tab. 1 – Forze di lavoro in provincia di Treviso per genere (in migliaia). Anni 2008-

2010. 

 
Femmine 

 
Maschi 

 
Totale 

 
2008 2009 2010 

 
2008 2009 2010 

 
2008 2009 2010 

Popolazione 15 anni ed oltre 373 377 379 
 

360 363 364 
 

733 740 744 

Forze di lavoro 15-64 175 160 156 
 

238 234 239 
 

413 395 395 

Occupati 15-64 166 149 141 
 

234 227 228 
 

399 376 369 

Disoccupati 9 12 15 
 

5 7 11 
 

14 19 26 

Tasso di attività 61,5 55,9 54,2 
 

79,7 77,6 79,1 
 

70,7 66,9 66,9 

Tasso di occupazione 58,2 51,8 49,0 
 

78,1 75,3 75,5 
 

68,3 63,8 62,5 

Tasso di disoccupazione 5,3 7,3 9,5 
 

2,0 3,0 4,5 
 

3,4 4,7 6,5 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rcfl. 

 

Tab. 2 – Occupati totali e dipendenti in provincia di Treviso (in migliaia). Anni 

2008-2010. 

  Treviso 
 

Veneto 

  2008 2009 2010 
 

2008 2009 2010 

Occupati totali 399 376 369 
 

2.159 2.112 2.112 

- Occupati agricoltura 8 8 12 
 

61 60 68 

- Occupati industria in senso stretto 141 135 129 
 

675 636 589 

- Occupati costruzioni 33 29 36 
 

180 172 175 

- Occupati totale industria 175 164 165 
 

855 808 764 

- Occupati totale altre attività 217 203 193 
 

1.243 1.243 1.280 

Dipendenti totali 302 297 287 
 

1.670 1.654 1.609 

- Dipendenti agricoltura [2] [2] [3] 
 

20 21 23 

- Dipendenti industria in senso stretto 122 119 118 
 

589 571 520 

- Dipendenti costruzioni 21 17 20 
 

110 105 102 

- Dipendenti totale industria 143 136 138 
 

700 675 622 

- Dipendenti totale altre attività 157 159 146 
 

951 957 964 

Quota occ. agrigoltura su totale occupati 2,0 2,2 3,2 
 

2,8 2,8 3,2 

Quota occ. industria su totale occupati 43,8 43,7 44,7 
 

39,6 38,3 36,2 

Quota occ. terziario su totale occupati 54,2 54,1 52,2 
 

57,6 58,9 60,6 

Quota dipendenti su totale occupati 75,7 79,0 77,6 
 

77,3 78,3 76,2 

Quota dipendenti industria su totale industria 81,8 82,7 83,5 
 

81,8 83,5 81,5 

Tasso di industrializzazione 23,8 22,2 22,2 
 

20,8 19,4 18,3 

Tasso di terziarizzazione 29,5 27,5 25,9 
 

30,2 29,9 30,6 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rcfl. 
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Graf. 1 – Variazioni occupazionali mensili per genere e nazionalità: 1 gennaio 2008 

- 31 dicembre 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

2. I flussi del mercato del lavoro 

Prima di addentrarci nell’esame dei dati disponibili presso la fonte Silv è 

opportuno ribadire come sia parzialmente diverso l’universo di analisi rispetto a 

quello osservato da Istat e specificare in dettaglio ciò che si analizzerà di seguito
6
, e 

cioè i flussi di lavoro dipendente attivati dalle imprese del settore privato e dalla 

pubblica amministrazione della provincia di Treviso con l’esclusione dei contratti di 

job on call, del lavoro domestico e del lavoro parasubordinato (trattati a parte). 

La Tabella 3 riporta, per l’insieme dell’economia provinciale, il volume delle 

assunzioni registrate nel corso del 2010 e il saldo occupazionale con dettaglio 

circoscrizionale, settoriale, di genere e nazionalità. Le quasi 93 mila assunzioni 

realizzate nell’ultimo anno segnano un incremento dell’11% rispetto al 2009, 

un’inversione di tendenza che è giusto sottolineare. 

La ripresa delle assunzioni è maggiormente accentuata rispetto ai lavoratori 

stranieri (+12%) mentre lievemente inferiore per la componente femminile (+7%); il 

                                       
6. Per le puntuali specifiche riguardo ad entrambi gli aspetti si rimanda al precedente Rapporto, ricordando qui 

solo che il job on call risulta impossibile da quantificare rispetto alla effettiva prestazione lavorativa, che il 

lavoro domestico viene censito negli archivi Silv solo dopo la comunicazione da parte dell’Inps e che la stessa 

avviene con tempi non certi, che il parasubordinato non è strettamente definibile come lavoro dipendente. 
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bilancio a fine anno è negativo per quasi 4 mila unità, di cui oltre mille imputabili a 

femmine (27%) e poco più di 600 a stranieri (16%).  

Il saldo negativo continua a penalizzare fortemente i settori industriali: il made 

in Italy (moda e legno) perde 1,9 mila posti, il metalmeccanico 1,3 mila (pur con un 

incremento del 25% delle assunzioni). Ancora negative le costruzioni (-800) ed 

anche il commercio (-400). I migliori risultati nei servizi alla persona e in 

agricoltura.  

Queste tendenze risultano generalizzate a tutti i contesti territoriali, con 

intensificazioni che riflettono più la consistenza demografica che non particolari 

tendenze locali. Rispetto alla media provinciale risulta più elevato l’incremento delle 

assunzioni a Conegliano (+20%), Oderzo (16%) e Vittorio Veneto (+12%); tutti i 

territori hanno saldi negativi, rispetto alla componente femminile le situazioni più 

critiche sono a Montebelluna, dove tutto il saldo negativo è ad essa imputabile, a 

Pieve di Soligo dove è pari a quasi la metà e a Oderzo dove pesa il 38%; le migliori 

performance in rosa sono a Conegliano dove le donne registrano un saldo positivo di 

23 unità (!) e Vittorio Veneto dove il loro peso sul saldo negativo è solo del 14%. 

Gli stranieri registrano un saldo positivo di 141 unità a Montebelluna e pari a 

zero a Treviso; rilevante il loro apporto in negativo a Pieve di Soligo (42%) e 

Conegliano (38%). 

Il permanere dello stato di difficoltà, pur con qualche segnale positivo, è 

desumibile anche dall’analisi dei flussi di assunzione per forma contrattuale (Tabella 

4). La ripresa quantitativa è del tutto ascrivibile alle forme flessibili e temporanee: 

mentre le stipule dei contratti a tempo indeterminato (Cti) si riducono ancora (0,9%), 

a crescere sono il lavoro somministrato (+25%), l’apprendistato (+10%) ed il tempo 

determinato (Ctd, +5,5%). L’analisi dei saldi è ancora più impietosa: i Cti, 

comprensivi delle trasformazioni, perdono 12,6 mila posti mentre positivi sono tutti 

gli altri (+7,5 mila i Ctd) a dimostrazione da un lato di una incertezza ancora molto 

forte e dall’altro del giungere a conclusione di molte crisi che erano state in qualche 

modo congelate con l’impiego degli ammortizzatori sociali. 

Con i Cti nessun settore presenta saldi positivi, le donne perdono la metà dei 

posti di lavoro degli uomini e gli stranieri un quinto degli autoctoni. Le peggiori 

performance a Castelfranco e Treviso. 

Uno sguardo meritano anche le tipologie contrattuali che, diciamo, si trovano 

nei dintorni del lavoro dipendente (Tabella 5). Continua la crescita del lavoro 

intermittente (oltre 7 mila attivazioni e un’espansione del 34% rispetto al 2009), che 

meriterebbe sicuramente una rivisitazione nella sua normazione al fine da impedire 

fenomeni di elusione contributiva, soprattutto nel settore del commercio ma anche in 

altri servizi, con un impiego prevalentemente con lavoratori italiani e donne 

(rispettivamente l’82 ed il 56%). Molto cresciuti anche i tirocini (oltre 5 mila, 

+24%), assai presenti nei servizi alla persona, ma anche nei settori manifatturieri, 

anche qui con una marcata prevalenza di italiani (88%); più contenuta l’espansione 

del parasubordinato anche se consistente numericamente come universo (8,5 mila 

nuove attivazioni +9%) che si concentra nel settore dei servizi. Unico in calo tra 
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queste tipologie il lavoro domestico che segnala poco meno di 4 mila nuove 

attivazioni, con una flessione del 36% rispetto all’anno precedente che era stato però 

l’anno in cui venivano fatti partire i contratti oggetto della sanatoria, tra costoro il 

90% è rappresentato da stranieri ed il 78% sono donne. 

Cresce anche il numero assoluto delle assunzioni a part time (Tabella 6) che 

salgono a quota 23 mila con un incremento dell’8% rispetto al 2009, ma in termini 

relativi al complesso dei flussi si è però scesi dal 25% al 24%, anche qui rafforzando 

l’idea di una domanda meglio posizionata anche se ancora incerta. Si mantiene una 

netta polarizzazione al femminile (67% di tutte le stipule) e una leggera 

sottorappresentazione degli stranieri (22% rispetto al 26% del totale, quote 

assolutamente identiche a quelle dell’anno precedente). Dal punto di vista dei 

territori, Treviso e Vittorio Veneto registrano, con costanza negli anni, un più 

intenso ricorso a questa forma contrattuale (29-30%). Settorialmente la prevalenza 

dell’impiego è sempre nei servizi con grande incidenza nel commercio (45% delle 

assunzioni), ma anche il 17% registrato nel made in Italy è sicuramente 

significativo. 

Infine, con riferimento alla domanda di lavoro coperta da manodopera 

straniera, la Tabella 7 permette di valutare la composizione nazionale dei lavoratori 

assunti nel corso dell’ultimo anno e nel 2008. Il ruolo strutturale del lavoro 

immigrato nel contesto provinciale risulta confermato, anche se le difficoltà 

economiche sono riuscite a contrarne un poco il peso che, se nel corso del 2010 

conferma il 26% segnato nel 2009, rispetto al 2008 si riduce di due punti percentuali 

(tre rispetto al 2007). 

Non si registrano particolari novità dal punto di vista delle origini nazionali dei 

titolari delle assunzioni: i romeni, con oltre 6,6 mila unità, costituiscono l’aggregato 

più consistente, seguono i cinesi (poco più di 3 mila assunzioni), i marocchini, gli 

albanesi e serbo-montenigrino-kossovari. Nel complesso le prime 15 nazionalità 

coprono l’86% dei lavoratori stranieri movimentati dalla domanda di lavoro in 

provincia. 
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Tab. 3.a – Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2010 

(continua). 

  Assunzioni 
 

Saldi occupazionali 

  Totale Di cui femmine Di cui stranieri 
 

Totale Di cui femmine Di cui stranieri 

Provincia 
       

Agricoltura 5.207 1.878 2.541 
 

220 58 139 

Estrattive 97 15 12 
 

5 9 0 

Made in Italy 14.746 6.047 6.253 
 

-1.943 -1.050 -247 

Metalmeccanico 10.652 2.328 3.527 
 

-1.328 -344 -307 

Altre industrie 4.470 1.589 1.763 
 

-218 -83 -23 

Utilities 719 132 119 
 

116 49 24 

Costruzioni 6.683 382 3.322 
 

-783 2 -233 

Comm.-tempo libero 15.638 8.732 2.080 
 

-389 -324 29 

Ingrosso e logistica 8.073 2.080 2.321 
 

-62 53 -13 

Servizi finanziari 804 487 45 
 

118 81 18 

Terziario avanzato 2.994 1.807 263 
 

98 44 -58 

Servizi alla persona 18.296 14.609 931 
 

207 447 63 

Altri servizi 4.488 2.746 1.390 
 

44 17 -17 

Totale 92.867 42.832 24.567 
 

-3.915 -1.041 -625 

        
Castelfranco Veneto 

       
Agricoltura 351 148 134 

 
17 0 10 

Estrattive 4 0 0 
 

-6 -1 -1 

Made in Italy 2.197 1.054 1.054 
 

-307 -155 -16 

Metalmeccanico 2.248 505 735 
 

-449 -96 -164 

Altre industrie 533 115 187 
 

-65 -1 -23 

Utilities 127 10 53 
 

15 2 4 

Costruzioni 1.637 69 956 
 

-305 5 -138 

Comm.-tempo libero 1.571 871 270 
 

-106 -93 3 

Ingrosso e logistica 879 247 206 
 

-13 -20 3 

Servizi finanziari 43 29 1 
 

-13 -7 0 

Terziario avanzato 594 394 81 
 

175 106 11 

Servizi alla persona 3.166 2.444 165 
 

44 57 18 

Altri servizi 268 180 69 
 

-54 -45 2 

Totale 13.618 6.066 3.911 
 

-1.067 -248 -291 

        
Conegliano 

       
Agricoltura 964 329 454 

 
18 3 18 

Estrattive 19 7 1 
 

8 6 1 

Made in Italy 1.771 768 583 
 

-115 -89 4 

Metalmeccanico 2.277 429 880 
 

-317 -104 -74 

Altre industrie 443 116 151 
 

-53 -27 -13 

Utilities 34 13 2 
 

14 9 2 

Costruzioni 802 47 435 
 

-118 -2 -86 

Comm.-tempo libero 1.813 1.162 263 
 

141 115 27 

Ingrosso e logistica 995 357 209 
 

-70 42 -51 

Servizi finanziari 97 63 6 
 

-12 -15 -1 

Terziario avanzato 362 217 32 
 

-18 -30 8 

Servizi alla persona 2.183 1.730 93 
 

38 105 -3 

Altri servizi 566 367 183 
 

-18 10 -14 

Totale 12.326 5.605 3.292 
 

-502 23 -182 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 3.b – (segue) Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2010 

(continua). 

  Assunzioni 
 

Saldi occupazionali 

  Totale Di cui femmine Di cui stranieri 
 

Totale Di cui femmine Di cui stranieri 

Montebelluna 
       

Agricoltura 833 273 330 
 

51 21 17 
Estrattive 7 0 0 

 
0 0 0 

Made in Italy 2.868 1.400 1.146 
 

-204 -133 34 

Metalmeccanico 899 235 267 
 

-17 7 3 

Altre industrie 571 130 220 
 

40 6 26 

Utilities 124 27 7 
 

24 9 5 

Costruzioni 912 50 373 
 

3 11 -5 

Comm.-tempo libero 904 574 163 
 

-185 -139 12 

Ingrosso e logistica 1.190 325 477 
 

164 48 85 
Servizi finanziari 133 91 28 

 
29 40 15 

Terziario avanzato 261 184 18 
 

-41 -17 -16 

Servizi alla persona 2.287 1.882 81 
 

-27 -9 -18 

Altri servizi 496 273 124 
 

0 -27 -17 

Totale 11.485 5.444 3.234 
 

-163 -183 141 

        

Oderzo 
       

Agricoltura 992 262 514 
 

20 5 25 

Estrattive 16 1 3 
 

-4 1 0 

Made in Italy 3.594 1.092 2.017 
 

-402 -217 -169 

Metalmeccanico 1.047 263 414 
 

-48 12 -38 

Altre industrie 1.797 918 938 
 

-6 -14 24 

Utilities 28 8 1 
 

3 5 -2 

Costruzioni 455 47 197 
 

-45 -8 4 

Comm.-tempo libero 1.488 924 170 
 

-96 -38 -6 
Ingrosso e logistica 827 154 347 

 
-63 -19 -13 

Servizi finanziari 23 9 2 
 

5 0 2 

Terziario avanzato 133 80 13 
 

-56 -29 -25 

Servizi alla persona 1.519 1.136 91 
 

82 64 9 

Altri servizi 443 231 197 
 

120 51 63 

Totale 12.362 5.125 4.904 
 

-490 -187 -126 

        

Pieve di Soligo 
       

Agricoltura 675 316 434 
 

23 5 7 

Estrattive 5 3 4 
 

0 0 0 

Made in Italy 736 216 148 
 

-138 -94 -25 

Metalmeccanico 304 61 94 
 

-42 -13 -31 

Altre industrie 54 18 18 
 

8 4 4 

Utilities 39 24 0 
 

21 13 0 

Costruzioni 183 5 90 
 

-77 -2 -47 
Comm.-tempo libero 337 200 56 

 
-30 -22 -9 

Ingrosso e logistica 171 33 15 
 

-28 -12 -23 

Servizi finanziari 5 5 0 
 

-7 -4 0 

Terziario avanzato 106 55 20 
 

-37 -7 -20 

Servizi alla persona 492 384 32 
 

-32 -24 -5 

Altri servizi 166 71 61 
 

17 1 13 

Totale 3.273 1.391 972 
 

-322 -155 -136 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 3.c – (segue) Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2010. 

  Assunzioni 
 

Saldi occupazionali 

  Totale Di cui femmine Di cui stranieri 
 

Totale Di cui femmine Di cui stranieri 

Treviso 
       

Agricoltura 1.170 479 597 
 

78 24 57 

Estrattive 46 4 4 
 

9 3 2 

Made in Italy 3.130 1.339 1.163 
 

-711 -325 -77 

Metalmeccanico 3.349 714 991 
 

-288 -100 -1 

Altre industrie 962 255 221 
 

-129 -51 -42 

Utilities 334 46 55 
 

33 8 14 

Costruzioni 2.400 146 1.149 
 

-93 11 58 

Comm.-tempo libero 8.985 4.602 1.095 
 

-136 -159 2 

Ingrosso e logistica 3.780 882 1.031 
 

-45 14 -8 

Servizi finanziari 486 281 7 
 

112 65 2 

Terziario avanzato 1.467 826 96 
 

80 28 -18 

Servizi alla persona 7.331 6.004 425 
 

39 211 51 

Altri servizi 2.400 1.499 702 
 

7 27 -40 

Totale 35.840 17.077 7.536 
 

-1.044 -244 0 

        
Vittorio Veneto 

       
Agricoltura 222 71 78 

 
13 0 5 

Estrattive 0 0 0 
 

-2 0 -2 

Made in Italy 450 178 142 
 

-66 -37 2 

Metalmeccanico 528 121 146 
 

-167 -50 -2 

Altre industrie 110 37 28 
 

-13 0 1 

Utilities 33 4 1 
 

6 3 1 

Costruzioni 294 18 122 
 

-148 -13 -19 

Comm.-tempo libero 540 399 63 
 

23 12 0 

Ingrosso e logistica 231 82 36 
 

-7 0 -6 

Servizi finanziari 17 9 1 
 

4 2 0 

Terziario avanzato 71 51 3 
 

-5 -7 2 

Servizi alla persona 1.318 1.029 44 
 

63 43 11 

Altri servizi 149 125 54 
 

-28 0 -24 

Totale 3.963 2.124 718 
 

-327 -47 -31 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 4 – Assunzioni e saldi occupazionali per contratto, settore e Cpi. Totale 2010. 

  Totale Cti Cap Ctd Somministrazione 

Assunzioni 
     

2008 114.055 27.996 10.722 51.352 23.985 

2009 85.446 16.513 6.120 44.988 17.825 

2010 92.867 16.364 6.732 47.450 22.321 

      
Saldi totale -3.915 -12.623 1.072 7.584 52 

      
Agricoltura 220 -43 19 250 -6 

Estrattive 5 -18 3 20 0 

Made in italy -1.943 -3.215 116 1.233 -77 

Metalmeccanico -1.328 -2.615 131 1.106 50 

Altre industrie -218 -758 75 433 32 

Utilities 116 -63 20 151 8 

Costruzioni -783 -1.570 -25 883 -71 

Comm.-tempo libero -389 -1.517 141 919 68 

Ingrosso e logistica -62 -1.371 128 1.123 58 

Servizi finanziari 118 -47 41 98 26 

Terziario avanzato 98 -449 266 317 -36 

Servizi alla persona 207 -471 145 539 -6 

Altri servizi 44 -486 12 512 6 

      
Femmine -1.041 -4.439 394 2.900 104 

straniere 45 -352 -35 454 -22 

italiane -1.086 -4.087 429 2.446 126 

Maschi -2.874 -8.184 678 4.684 -52 

stranieri -670 -1.828 25 1.386 -253 

italiani -2.204 -6.356 653 3.298 201 

      
Castelfranco Veneto -1.067 -2.265 313 955 -70 

Conegliano -502 -1.739 103 1.164 -30 

Montebelluna -163 -1.521 99 1.181 78 

Oderzo -490 -1.360 89 913 -132 

Pieve di Soligo -322 -600 11 276 -9 

Treviso -1.044 -4.394 426 2.745 179 

Vittorio Veneto -327 -744 31 350 36 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 5 – Attivazioni di altri rapporti di lavoro ed esperienze lavorative per settore, 

nazionalità, genere e Cpi. Totale 2010. 

  Intermittente Domestico Parasubordinato Esperienze lavorative 

Totale 7.350 3.830 8.516 5.393 

     
Agricoltura 47 0 28 55 

Estrattive 6 0 11 3 

Made in italy 345 0 516 539 

Metalmeccanico 101 0 293 530 

Altre industrie 31 0 178 203 

Utilities 13 0 45 113 

Costruzioni 177 0 270 301 

Comm.-tempo libero 5.525 0 2.081 910 

Ingrosso e logistica 507 0 722 349 

Servizi finanziari 4 0 143 90 

Terziario avanzato 61 0 1.034 665 

Servizi alla persona 244 3.830 2.647 1.448 

Altri servizi 289 0 548 187 

     
Femmine 4.099 3.003 3.983 2.662 

Maschi 3.251 827 4.533 2.731 

     
Stranieri 1.314 3.442 463 645 

Italiani 6.036 388 8.053 4.748 

     
Castelfranco Veneto 1.339 377 981 881 

Conegliano 919 660 908 633 

Montebelluna 1.055 482 771 829 

Oderzo 773 405 486 400 

Pieve di Soligo 464 226 209 209 

Treviso 2.447 1.398 4.854 2.197 

Vittorio Veneto 353 282 307 244 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 6 – Flusso di assunzioni part time per nazionalità, genere e Cpi. 2009-2010. 

  Stranieri   Italiani 

  Femmine Maschi   Femmine Maschi 

2009 2.475 2.235 
 

11.741 4.761 

2010 2.642 2.316 
 

12.585 5.336 

      
% su totale assunzioni 

     
2009 33,5 15,4 

 
36,0 16,0 

2010 33,0 14,0 
 

36,1 15,9 

      
Agricoltura 64 120 

 
118 100 

Estrattive 0 0 
 

3 3 

Made in Italy 620 749 
 

757 409 

Metalmeccanico 69 154 
 

334 165 

Altre industrie 76 55 
 

115 70 

Utilities 8 10 
 

27 43 

Costruzioni 20 165 
 

144 185 

Comm.-tempo libero 789 404 
 

3.967 1.954 

Ingrosso e logistica 70 423 
 

605 755 

Servizi finanziari 5 2 
 

163 76 

Terziario avanzato 43 19 
 

587 150 

Servizi alla persona 266 53 
 

4.397 1.146 

Altri servizi 612 162 
 

1.368 280 

      
Castelfranco Veneto 426 432 

 
1.733 829 

Conegliano 287 202 
 

1.636 622 

Montebelluna 317 290 
 

1.387 378 

Oderzo 315 270 
 

927 399 

Pieve di Soligo 72 51 
 

380 160 

Treviso 1.117 1.031 
 

5.700 2.730 

Vittorio Veneto 108 40   822 218 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 7 – Assunzioni di stranieri per anno, genere e principali nazionalità. Anni 2008 

e 2010 

  2008 
 

2010 

  Femmine Maschi Totale 
 

Femmine Maschi Totale 

Totale assunzioni di stranieri 10.195 22.105 32.300 
 

8.015 16.552 24.567 

% su totale assunzioni 19,8 35,3 28,3 
 

18,7 33,1 26,5 

        
Romania 3.288 4.875 8.163 

 
2.665 3.937 6.602 

Cina 1.349 1.739 3.088 
 

1.398 1.768 3.166 

Marocco 695 2.454 3.149 
 

424 1.591 2.015 

Albania 833 1.396 2.229 
 

678 1.132 1.810 

Serbia-Montenegro-Kossovo 211 1.239 1.450 
 

206 1.091 1.297 

Macedonia, ex Repubblica Jugoslava 246 1.217 1.463 
 

223 911 1.134 

Senegal 113 1.191 1.304 
 

70 771 841 

India 163 878 1.041 
 

142 688 830 

Moldavia 333 483 816 
 

244 400 644 

Ghana 256 592 848 
 

153 421 574 

Brasile 380 472 852 
 

255 232 487 

Polonia 257 556 813 
 

157 300 457 

Bangladesh 67 646 713 
 

22 405 427 

Bosnia-Erzegovina 124 412 536 
 

98 292 390 

Nigeria 186 297 483 
 

132 241 373 

Totale prime 15 nazionalità 8.501 18.447 26.948 
 

6.867 14.180 21.047 

% prime 15 83,4 83,5 83,4 
 

85,7 85,7 85,7 

Altre nazionalità 1.694 3.658 5.352 
 

1.148 2.372 3.520 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

3. La disoccupazione esplicita rilevata nei Centri per l’impiego 

(Cpi) 

Una delle conseguenze del peggioramento del ciclo economico è costituita 

dall’incremento della disoccupazione, sia come esito dei processi di espulsione di 

manodopera in precedenza occupata, sia per effetto delle maggiori difficoltà di 

collocazione per nuovi lavoratori disponibili a fronte della minore creazione di posti 

di lavoro e della tendenza al blocco del turnover occupazionale. 

Una misura attendibile di tale tendenza è rappresentata dal flusso delle 

disponibilità raccolte presso i Centri per l’impiego (Cpi), informazione che rispetto a 

quella dello stock dei disponibili ad una specifica data risente meno dei problemi 

amministrativi che condizionano la permanenza nella condizione anche di soggetti 

scarsamente interessati all’inserimento lavorativo
7
. 

                                       
7. Pur con gli indubbi progressi registrati nel corso dell’ultimo decennio, come vedremo il numero dei lavoratori 

disponibili raffrontato a quello dei disoccupati misurati dall’Istat continua a divergere in maniera consistente, 

dato che diversi sono gli universi di osservazione e i criteri di misurazione. 
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Come per quanto concerne le assunzioni, anche in questo caso si possono 

cogliere segnali di una certa attenuazione della pressione negativa esercitata dalla 

contrazione economica rispetto all’occupazione: nel corso del 2010 il flusso di 

disponibili si è contratto di circa il 6%, con 12 mila dichiarazioni di disponibilità 

equamente distribuite tra maschi e femmine, nel 76% riguardanti italiani (Tabella 8). 

Lasciata alle spalle la crescita superiore al 30% registrata nel 2009 resta da vedere 

(ci proveremo più avanti) se questo nuovo flusso di ingresso va direttamente a 

sommarsi allo stock preesistente o se quest’ultimo, in qualche modo, si è ridotto con 

un almeno parziale ritorno all’attività lavorativa. 

La riduzione è stata più significativa tra i maschi (-7,4%) e soprattutto tra gli 

stranieri (-9%) che diventa -12,5% tra coloro che assommano le due caratteristiche. 

A livello territoriale solo a Castelfranco si registra un aumento dei disponibili 

(+5,5%), mentre contrazioni a due cifre si segnalano a Montebelluna (-18,5%), 

Pieve di Soligo (-12%) e Oderzo (-10%). 

I nuovi iscritti sono solo nel 13% degli inoccupati e nel 35% comunque 

giovani, quota che non si differenzia in alcun modo in funzione della nazionalità e 

scende al 30% tra i disoccupati veri e propri (Tabella 9). 

Ma non solo i nuovi iscritti generano flussi ai Cpi, vi sono anche coloro che 

trovano un impiego temporaneo finito il quale rientrano nella condizione di 

disoccupazione mantenendo la propria anzianità
8
. Il loro numero è un indice di 

presenza di opportunità di lavoro, anche se spesso non di qualità e con le 

caratteristiche atte a risolvere i problemi di reddito sufficientemente a lungo. Nel 

corso del 2010 essi sono stati circa 20 mila, con un incremento del 24% rispetto 

all’anno precedente (Grafico 2) e va sottolineato come più episodi di questo genere 

possano riguardare anche la stessa persona. Il grafico proposto nella forma del 

seasonal plot ben evidenzia gli incrementi annuali e descrive in qualche modo 

l’andamento della crisi come pure i comportamenti delle aziende per fronteggiarla: il 

numero dei rientri diventa maggiore di quello dell’anno precedente già a partire dal 

giugno del 2009 e poi via via in seguito, mostrando un impiego del lavoro 

temporaneo più sostenuto quale strategia difensiva per cercare di dominare 

l’incertezza. 

L’universo dei disoccupati – anche se meno significativo per delimitare i 

contorni della crisi – è tuttavia assai più vasto rispetto a quello di coloro che hanno 

rilasciato la dichiarazione di disponibilità nel corso dell’anno. Costoro sono 

diventati oltre 80 mila, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente 

(Tabella 10), sintomo che pur in presenza di maggiori occasioni lavorative (in 

accordo con tutte le analisi precedentemente condotte in merito ai flussi del mercato 

del lavoro) quelle in grado di far uscire più o meno definitivamente dalla 

                                       
8. Occorre infatti sapere che nella condizione di disoccupazione amministrativa rientrano automaticamente, 

riprendendo l’anzianità in precedenza maturata, quei soggetti che avendo già rilasciato la dichiarazione di 

disponibilità sono stati transitoriamente sospesi a causa di un’assunzione a tempo determinato di breve durata 

(fino a 6 mesi per gli under 24, fino a 8 mesi oltre). Non si tratta in questo caso di “nuovi” disoccupati 

(amministrativamente parlando), ma di “rientranti”. 
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disoccupazione si sono rarefatte. È uno stock composto per il 74% da disoccupati 

veri e propri, da un 6% da chi sta lavorando e mantenendo lo stato di disoccupato (o 

perché in mobilità o per reddito
9
), dal 16% da inoccupati e da un 4% di sospesi e 

cioè occupati temporaneamente. Sono nel 55% dei casi donne (percentuale che sale 

al 73% tra coloro che sono in conservazione per motivi di reddito), nel 26% stranieri 

(29% tra i sospesi), nel 23% giovani (35% tra gli inoccupati). Il genere e la 

nazionalità non influiscono in modo particolare sugli incrementi registrati, piuttosto 

sono i giovani ad essere aumentati molto più della media (44%) e ancora di più 

coloro che, pur lavorando, mantengono la condizione di disoccupazione in funzione 

della scarsità del reddito (oltre il 200%). 

Dei poco più di 80 mila disponibili circa il 35% ha un’anzianità di iscrizione 

superiore ai cinque anni, valore che sale al 38% tra le donne e scende al 23% tra gli 

stranieri. Gli iscritti da meno di un mese rappresentano abbastanza stabilmente il 6% 

in tutti gli aggregati (Tabella 11), mentre quelli da meno di un anno sono il 26% sul 

totale, il 24% tra le donne ed il 30% tra gli stranieri. 

Ma un’anzianità di iscrizione non basta da sola a giudicare di un interesse al 

lavoro “relativo”, come abbiamo visto esistono diverse condizioni che consentono di 

restare ufficialmente disoccupati pur svolgendo nel tempo diverse attività lavorative. 

Ecco quindi che serve valutare i giorni lavorati in un determinato periodo per poter 

esprimere valutazioni più aderenti al vero. 

Se consideriamo quindi i disoccupati che possono lavorare (escludendo di 

conseguenza gli inoccupati, che qualora lavorassero cambierebbero status) 

osserviamo un universo che nel 2010 è costituito da poco più di 67 mila individui 

(Tabella 12), di questi il 32% ha un’anzianità di disponibilità superiore ai cinque 

anni e non ha mai lavorato nel frattempo (erano il 36% nel 2008), sommando 

costoro a quelli che pur con un’anzianità inferiore non hanno mai lavorato da 

quando entrati in disoccupazione raggiungiamo il 65%. I restanti 24 mila hanno 

lavorato, ma quanto? Coloro che erano in mobilità (prevalentemente) nel corso del 

2010 per circa 285 giorni a testa
10

, gli altri per circa 156. Sono valori che rispetto al 

2008 si sono leggermente ridotti (erano rispettivamente 300 e 176), ma va anche 

detto che a fronte di un incremento del numero di disoccupati del 17% le giornate da 

essi lavorate nel complesso dei rispettivi anni sono aumentate del 34%. In 

conclusione: in tempo di crisi si moltiplicano le occasioni di lavoro “instabili” a 

discapito di quelle stabili, ciò si traduce anche in un maggior numero di occasioni di 

lavoro transitorie per i disoccupati. 

                                       
9. Per quanto riguarda i lavoratori in lista di mobilità, essi conservano lo stato di disoccupazione (risultano 

dunque amministrativamente “disoccupati” e non “sospesi” e pertanto non possono “rientrare” nello stato di 
disoccupazione) anche se assunti con rapporti di lavoro a termine: nel linguaggio amministrativo essi sono 

definiti come “disoccupati in conservazione per mobilità”. Ciò li distingue da un’ulteriore categoria di 

disoccupati, vale a dire coloro che hanno diritto a conservare lo stato di disoccupazione perché occupati a basso 

reddito (nel 2010 inferiore a 8.000 euro come dipendenti o a 4.800 euro come autonomi): questi sono definiti 

come “disoccupati in conservazione per reddito”. 

10. Costoro possono lavorare con contratti a tempo determinato di durata fino all’anno senza perdere la loro 

condizione. 
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Tab. 8 – Flussi di disponibili ai Cpi provinciali per genere e nazionalità nel 2010 e 

variazioni su 2009. 

  2010 
 

Var. % su 2009 

  Femmine Maschi Totale 
 

Femmine Maschi Totale 

Totale 11.804 11.711 23.515 
 

-4,2 -7,4 -5,8 

Castelfranco Veneto 1.746 2.122 3.868 
 

1,2 9,4 5,5 

Conegliano 1.548 1.493 3.041 
 

-2,5 -6,6 -4,6 

Montebelluna 1.539 1.472 3.011 
 

-16,2 -20,7 -18,5 

Oderzo 1.129 1.022 2.151 
 

-10,6 -9,6 -10,1 

Pieve di Soligo 489 524 1.013 
 

-8,9 -14,5 -11,9 

Treviso 4.583 4.416 8.999 
 

0,2 -6,2 -3,0 

Vittorio Veneto 770 662 1.432 
 

-2,9 -16,8 -9,9 

        
Italiani 8.978 7.586 16.564 

 
-4,4 -4,3 -4,4 

Castelfranco Veneto 1.362 1.330 2.692 
 

2,6 13,6 7,8 

Conegliano 1.200 910 2.110 
 

0,7 -6,6 -2,6 

Montebelluna 1.154 941 2.095 
 

-17,7 -19,4 -18,5 

Oderzo 777 622 1.399 
 

-6,7 -0,2 -3,9 

Pieve di Soligo 351 312 663 
 

-11,6 -9,3 -10,5 

Treviso 3.554 2.973 6.527 
 

-1,7 -3,6 -2,5 

Vittorio Veneto 580 498 1.078 
 

-7,9 -12,0 -9,9 

        
Stranieri 2.826 4.125 6.951 

 
-3,3 -12,5 -8,9 

Castelfranco Veneto 384 792 1.176 
 

-3,8 3,1 0,8 

Conegliano 348 583 931 
 

-12,1 -6,7 -8,8 

Montebelluna 385 531 916 
 

-11,5 -22,9 -18,5 

Oderzo 352 400 752 
 

-18,1 -21,1 -19,7 

Pieve di Soligo 138 212 350 
 

-1,4 -21,2 -14,4 

Treviso 1.029 1.443 2.472 
 

7,4 -11,1 -4,3 

Vittorio Veneto 190 164 354 
 

16,6 -28,7 -9,9 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 

Tab. 9 – Flussi di disponibili ai Cpi provinciali per genere, età, nazionalità e 

condizione nel 2010. 

  Disoccupati 
 

Inoccupati 

  Femmine Maschi Totale 
 

Femmine Maschi Totale 

Totale 10.108 10.337 20.445 
 

1.696 1.374 3.070 

Giovani 2.939 3.102 6.041 
 

1.213 1.070 2.283 

Adulti 6.624 6.564 13.188 
 

445 259 704 

Anziani 545 671 1.216 
 

38 45 83 

Italiani 7.890 6.625 14.515 
 

1.088 961 2.049 

Giovani 2.237 1.996 4.233 
 

876 790 1.666 

Adulti 5.268 4.065 9.333 
 

187 137 324 

Anziani 385 564 949 
 

25 34 59 

Stranieri 2.218 3.712 5.930 
 

608 413 1.021 

Giovani 702 1.106 1.808 
 

337 280 617 

Adulti 1.356 2.499 3.855 
 

258 122 380 

Anziani 160 107 267 
 

13 11 24 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Graf. 2 – Flussi mensili di rientri in disponibilità dal lavoro. Anni 2008-2010. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 

Tab. 10 – Stock di disponibili ai Cpi provinciali per genere, età, nazionalità e 

condizione nel 2010. 

  Disponibili 

Sospesi Totale  
Disoccupati 

Inoccupati 
 Veri e 

propri 

In conservazione 

  Ordinaria Per mobilità 

Italiani 44.181 273 3.234 8.986 2.476 59.150 

Femmine 25.985 203 1.606 5.526 1.383 34.703 

Giovani 3.862 100 304 1.630 459 6.355 

Adulti 18.423 100 1.262 2.714 898 23.397 

Anziani 3.700 3 40 1.182 26 4.951 

Maschi 18.196 70 1.628 3.460 1.093 24.447 

Giovani 3.605 44 299 1.377 412 5.737 

Adulti 10.061 23 1.268 1.239 646 13.237 

Anziani 4.530 3 61 844 35 5.473 

       
Stranieri 15.433 87 643 4.110 1.008 21.281 

Femmine 6.031 61 129 2.820 302 9.343 

Giovani 1.805 21 41 1.042 118 3.027 

Adulti 4.009 40 88 1.603 184 5.924 

Anziani 217 
  

175 
 

392 

Maschi 9.402 26 514 1.290 706 11.938 

Giovani 2.208 11 132 549 236 3.136 

Adulti 6.755 15 371 629 459 8.229 

Anziani 439   11 112 11 573 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 11 – Stock di disponibili presso i Cpi provinciali per genere, nazionalità e 

durata della disponibilità al 31 dicembre 2010. 

  Disponibili 

Sospesi Totale  
Disoccupati 

Inoccupati 
 Veri e 

propri 

In conservazione 

  Ordinaria Per mobilità 

Italiani 44.181 273 3.234 8.986 2.476 59.150 

Femmine 25.882 136 2.406 5.522 1.460 34.695 

Fino a 1 mese 1.179 4 486 362 386 1.980 

2-3 mesi 910 5 309 120 147 1.253 

4-6 mesi 1.221 13 265 222 160 1.763 

7-12 mesi 2.030 29 563 202 210 2.820 

13-24 mesi 3.725 52 419 377 261 4.992 

2-5 anni 5.911 31 265 862 182 7.371 

> 5 anni 10.907 2 99 3.377 113 14.516 

Maschi 18.299 137 828 3.464 1.016 24.455 

Fino a 1 mese 925 2 199 279 265 1.489 

2-3 mesi 906 8 99 102 147 1.245 

4-6 mesi 1.013 20 121 177 128 1.548 

7-12 mesi 1.676 42 166 203 134 2.506 

13-24 mesi 3.114 49 166 308 199 4.204 

2-5 anni 3.755 14 33 516 85 4.547 

> 5 anni 6.910 1 44 1.880 59 8.916 

       
Stranieri 15.433 87 643 4.110 1.008 21.281 

Femmine 6.026 18 455 2.818 287 9.354 

Fino a 1 mese 297 1 58 92 60 456 

2-3 mesi 346 0 65 88 30 475 

4-6 mesi 478 3 101 128 24 665 

7-12 mesi 732 4 72 229 46 1.046 

13-24 mesi 1.226 7 79 398 83 1.768 

2-5 anni 1.680 3 65 849 34 2.613 

> 5 anni 1.267 0 14 1.034 10 2.330 

Maschi 9.407 69 188 1.292 721 11.927 

Fino a 1 mese 542 2 22 58 151 752 

2-3 mesi 513 4 29 55 50 650 

4-6 mesi 633 9 29 80 54 829 

7-12 mesi 1.219 22 51 108 111 1.594 

13-24 mesi 2.214 25 36 163 245 2.790 

2-5 anni 2.383 7 14 278 102 2.827 

> 5 anni 1.903 0 7 550 7 2.485 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 12 – Stock di disoccupati per anzianità di disponibilità e giorni lavorati 

nell'anno. 

  2008 2010 

Totale disoccupati 57.468 67.335 

   
> 5 anni did, mai lavorato 20.966 21.350 

< 5 anni did, mai lavorato 19.777 22.111 

   
In conservazione 1.959 4.237 

Giorni lavorati nell'anno 588.429 1.205.622 

Media pro capite 300 285 

   
Disoccupati (e sospesi) 14.766 19.637 

Giorni lavorati nell'anno 2.599.500 3.065.827 

Media pro capite 176 156 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

4. Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

Trascorsi ormai oltre due anni all’inizio della crisi, una valutazione dei suoi 

effetti sul versante occupazionale trova nell’analisi del ricorso agli ammortizzatori 

sociali un momento fondamentale per cogliere la profondità delle difficoltà legate 

alla fase del ciclo economico, tanto con riferimento al sostegno al reddito garantito 

dalle diverse forme di cassa integrazione (Cig) che consentono alle imprese di 

contenere gli esuberi dei propri dipendenti a fronte delle difficoltà congiunturali, che 

all’inserimento in lista di mobilità dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo. 

Iniziamo con l’esame della Cig. 

Il Grafico 3 illustra come in provincia di Treviso dalla fine del 2008 siano 

cresciute esponenzialmente innanzitutto le ore autorizzate di integrazione ordinaria 

(Cigo) e, a partire dalla metà del 2009 anche quelle in deroga (Cig/d)
11

 la cui 

espansione non sembra essersi conclusa ed ha compensato, nella seconda metà del 

2010, la flessione del ricorso all’integrazione ordinaria (in parte legata 

all’impossibilità da parte di molte aziende di fruire di ulteriori ore di sospensione 

dopo quelle già consumate). La cassa integrazione straordinaria (Cigs) presenta ritmi 

di incremento meno sostenuti, ma comunque intensi, e non mostra segnali di 

inversione di tendenza neanche nei primi mesi del 2011. 

                                       
11. A partire dal 2004 sono state introdotte con la modalità della “deroga” possibilità di sostegno al reddito 

anche per i lavoratori non coperti dalla Cigo e sospesi (non licenziati, quindi) dalle aziende in difficoltà. La 

deroga ha riguardato di volta in volta specifiche tipologie di aziende con durate dei trattamenti in funzione delle 

necessità congiunturali. Con la crisi apertasi nel 2008 i finanziamenti si sono fatti più cospicui ed il target è stato 

essenzialmente, anche se non esclusivamente, individuato nei lavoratori delle aziende artigiane. 
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Graf. 3 – Andamento delle casse integrazioni in provincia di Treviso. Dati 

destagionalizzati (gennaio 2007=100). 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 

 

Nell’ultimo anno le ore autorizzate di Cigo sono state oltre 6 milioni (di cui un 

milione in edilizia), quasi 10 milioni quelle di Cigs e poco meno di 9 milioni la 

Cig/d; Treviso vale un quinto del monte ore complessivo autorizzato in Veneto, il 

23% in riferimento alla Cigo (esclusa l’edilizia). Traducendo le ore concesse in unità 

di lavoro equivalenti
12

 possiamo apprezzare la crescita del ricorso agli strumenti di 

integrazione salariale: alle ore complessivamente autorizzate nel 2008 

corrispondevano meno di 1.700 lavoratori equivalenti, a quelle nel 2009 poco meno 

di 10 mila mentre nel 2010 si supera la soglia dei 15 mila, quasi nove volte i valori 

pre-crisi (Tabella 13). 

Dal punto di vista settoriale il manifatturiero si conferma, come nel resto della 

regione, l’ambito produttivo dove si concentrano maggiormente le situazioni di 

difficoltà (Tabella 14): complessivamente il 66% degli interventi, l’82% di quelli di 

Cigo, il 97% delle Cigs; il peso quantitativamente maggiore è dovuto alle industrie 

meccaniche (che da sole coprono il 50% della Cigs), mentre rispetto al profilo medio 

regionale risultano sovra rappresentati i comparti di specializzazione provinciale, 

con il legno che concentra la metà degli interventi veneti e l’industria tessile il 39%.  

Con riferimento alla sola Cig/d la disponibilità di dati organizzati a livello 

regionale offre l’opportunità per esaminare più in dettaglio le forme di utilizzo dello 

                                       
12. I lavoratori equivalenti sono calcolati ipotizzando un orario di lavoro medio annuo di 1.650 ore; si ottiene 

così il numero (teorico) di lavoratori sospesi integralmente (“a 0 ore”) e non un riferimento preciso alla quantità 

di lavoratori effettivamente interessati da sospensioni. 
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strumento (Tabella 15). Nel 2010 le domande approvate risultano 1.691 e sono 

relative a 1.327 aziende; le ore autorizzate 7,4 milioni; rapportate ai dati complessivi 

regionali si tratta di circa un quinto del totale (21% delle aziende e 20% delle ore 

autorizzate). Le aziende artigiane rappresentano le principali utilizzatrici, con il 72% 

sia delle richieste che delle ore, ma acquistano consistenza anche quelle del terziario 

(158 unità e 767 mila ore autorizzate) e dell’industria (188 imprese e oltre 1,1 

milioni di ore). 

Per poco meno della metà dell’universo di riferimento il periodo di 

integrazione salariale si è concluso e si dispone pertanto dei rendiconti a consuntivo 

che permettono una valutazione dell’utilizzo effettivo dello strumento. I principali 

aspetti di impiego riferiti ai valori medi per azienda sono i seguenti: 

- le aziende hanno richiesto la Cig/d per 5 dipendenti, pari ad una quota del 46% 

del proprio organico (ma oltre il 78% con riferimento alle aziende artigiane e a 

circa il 19% per quelle industriali); 

- sono state utilizzate 1.410 ore per azienda, il 31% del monte ore concesso; in 

termini pro capite si è trattato di 284 ore per lavoratore, equivalenti a circa 35 

giornate effettive. 

Il numero dei lavoratori entrati nelle liste di mobilità rappresenta un indicatore 

puntuale dei casi nei quali le difficoltà occupazionali sono giunte a comportare il 

licenziamento dei dipendenti. Dopo la consistente crescita registrata nel 2009, 

soprattutto dei licenziamenti individuali attivati dalle piccole imprese, l’ultimo anno 

non segna ancora una piena inversione di tendenza, quanto una stabilizzazione dei 

livelli di licenziamenti raggiunti (Tabella 16). Più in particolare: con la legge 236/93 

(quella che riguarda le realtà produttive di minore dimensione e che non garantisce 

ai lavoratori la parziale sostituzione del reddito con una indennità) sono stati espulsi 

nel corso del 2010 4.388 lavoratori, il 18% in meno rispetto all’elevatissimo livello 

raggiunto nell’anno precedente (quando erano cresciuti del 90%); con la legge 

223/91 (quella che riguarda le grandi imprese e consente ai lavoratori di godere di 

una indennità parzialmente sostitutiva del reddito) sono stati espulsi 2.387 

dipendenti, segnando una crescita sull’anno precedente del 15%. 

Utilizzando un periodo d’analisi temporale sufficientemente lungo (Grafico 4) 

si può apprezzare l’intensità della crisi recente: se per la legge 223/91 gli ultimi anni 

hanno registrato un leggero superamento dei livelli massimi di inserimento in lista 

raggiunti già nel corso degli anni 1993-94, per quanto concerne la legge 236/1993 il 

biennio di crisi si distingue per l’intensità dei licenziamenti che raggiungono un 

volume pari a cinque volte quello registrato nel corso degli anni novanta e ad oltre il 

doppio rispetto ai livelli toccati nel 2005. 

Le caratteristiche degli universi di applicazione delle due leggi si riflettono sul 

profilo dei lavoratori coinvolti, con il prevalere di un’anzianità maggiore dei 

lavoratori espulsi in base alla l. 223/91 (Tabella 17): gli over cinquantenni 

rappresentano in questo caso un terzo dei lavoratori espulsi contro meno del 15% 

riscontrabile tra gli entrati con la l. 236/93; si tratta di una tendenza leggermente 

accentuatasi negli ultimi due anni, ma che non pare indicare un marcato utilizzo 
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della mobilità come anticamera al pensionamento. Tra i lavoratori licenziati da 

piccole imprese sono maggiormente presenti le donne (43% contro il 35% degli 

ingressi in mobilità con la l. 233/91) e gli stranieri (29,6% contro il 18,3%). 

Con l’estendersi della crisi si registrano mutamenti tanto in relazione alle 

caratteristiche dei lavoratori coinvolti, con una più cospicua presenza della 

manodopera maschile e di quella straniera, che a quelle delle imprese interessate. La 

Tabella 18 riporta la distribuzione per settore e consente di cogliere l’ampliamento 

degli effetti negativi a larga parte del sistema produttivo provinciale: questo è 

particolarmente evidente in relazione ai licenziamenti individuali attivati dalle 

piccole imprese, tra i quali la quota del comparto manifatturiero si è 

progressivamente ridotta dal 56% del 2005 al 37% dell’ultimo anno, a favore 

dell’edilizia, delle imprese commerciali e del turismo. Più rilevante e stabile la 

prevalente connotazione manifatturiera degli ingressi in lista di mobilità a seguito di 

licenziamenti collettivi (87% nell’ultimo anno contro l’89% della metà del 

decennio), pur se a fronte di una flessione del made in Italy – con in controtendenza 

una crescita del settore del mobile – e di una crescita del metalmeccanico. 
 

Tab. 13 – Ore di cassa integrazione autorizzate e lavoratori equivalenti. Anni 2005-

2010. 

  
Ordinaria escl. 

edilizia 

Ordinaria 

edilizia 
Straordinaria Deroga Totale 

Ore autorizzate 
     

Treviso 
     

2005 898.132 509.123 1.095.560 32.984 2.535.799 

2006 563.272 285.366 1.750.643 181.471 2.780.752 

2007 582.833 220.443 934.198 187.664 1.925.138 

2008 1.097.040 388.213 1.122.933 182.889 2.791.075 

2009 8.124.929 976.165 3.333.146 3.481.756 15.915.996 
2010 5.118.395 1.126.527 9.955.241 8.861.076 25.061.239 

Veneto 
     

2005 5.594.503 2.900.007 4.794.442 241.367 13.530.319 

2006 3.100.400 2.455.766 7.793.893 1.514.023 14.864.082 

2007 2.348.119 1.619.385 5.359.110 2.039.057 11.365.671 

2008 4.568.016 2.323.888 8.086.249 1.451.505 16.429.658 

2009 40.475.830 5.379.294 17.145.957 17.871.288 80.872.369 

2010 21.804.027 5.960.961 55.154.587 41.898.087 124.817.662 
Lavoratori equivalenti 

    
Treviso 

     
2005 544 309 664 20 1.537 

2006 341 173 1.061 110 1.685 

2007 353 134 566 114 1.167 

2008 665 235 681 111 1.692 

2009 4.924 592 2.020 2.110 9.646 

2010 3.102 683 6.033 5.370 15.189 
Veneto 

     
2005 3.391 1.758 2.906 146 8.200 

2006 1.879 1.488 4.724 918 9.009 

2007 1.423 981 3.248 1.236 6.888 

2008 2.768 1.408 4.901 880 9.957 

2009 24.531 3.260 10.391 10.831 49.014 

2010 13.215 3.613 33.427 25.393 75.647 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Tab. 14 – Cassa integrazione: lavoratori equivalenti per settore e gestione. Anno 2010. 

  Treviso 
 

Veneto 

  Ordinaria Straordinaria Deroga Totale 
 

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale 

Attività connesse con l'agricoltura - - - - 
 

- 9 124 133 

Estrazione minerali metalliferi e non - - - - 
 

4 - - 4 

Legno 992 946 50 1.988 
 

1.688 2.098 261 4.047 

Alimentari 18 24 2 44 
 

120 318 22 461 

Metallurgiche 43 50 3 96 
 

582 1.536 181 2.299 

Meccaniche 1.246 2.985 285 4.516 
 

6.614 19.780 2.060 28.454 

Tessili 100 592 238 930 
 

440 1.459 476 2.375 

Abbigliamento 148 338 18 504 
 

858 1.576 411 2.845 

Chimica, gomma e materie plastiche 152 249 24 425 
 

700 1.539 73 2.312 

Pelli, cuoio, calzature 81 225 105 412 
 

677 937 230 1.844 

Lavorazione minerali non metalliferi 188 337 70 595 
 

732 1.292 364 2.388 

Carta, stampa ed editoria 56 34 5 96 
 

341 715 115 1.172 

Installazione impianti per l'edilizia 28 23 18 68 
 

209 127 56 392 

Trasporti e comunicazioni 42 69 214 325 
 

144 531 575 1.250 

Servizi e varie 7 - 2 9 
 

107 82 73 261 

Totale industria 3.102 5.873 1.033 10.007 
 

13.215 32.000 5.023 50.237 

Edilizia 683 108 76 868 
 

3.613 473 244 4.330 

Artigianato - - 3.746 3.746 
 

- - 16.790 16.790 

Commercio - 52 515 568 
 

- 954 3.307 4.261 

Settori vari - - - - 
 

- - 29 29 

Totale ordinaria 3.785 6.033 5.370 15.189 
 

16.827 33.427 25.393 75.647 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Tab. 15 – Domande approvate con periodo di Cig/deroga concluso e consuntivi 

completi per tipologia d'azienda. Anno 2010. 

  
Azienda 

artigiana 

Impresa 

cooperativa 

Impresa 

del 

terziario 

Impresa 

industriale 

Studio 

professionale 

Totale 

complessivo 

Domande approvate 
      

Aziende 954 10 158 188 17 1.327 

Domande 1.162 23 194 288 24 1.691 

Ore autorizzate 5.372.412 143.186 767.335 1.107.818 35.009 7.425.760 

Dipendenti organico 6.177 594 1.924 8.089 66 16.850 

Dipendenti effettivi 4.943 233 791 1.299 48 7.314 

Dati di monitoraggio 
      

Aziende 463 4 86 88 8 649 

Domande 554 8 105 124 9 800 

Ore autorizzate 2.203.692 4.667 245.024 520.956 15.544 2.989.883 

Ore utilizzate 506.743 2.558 101.875 299.705 4.276 915.157 

Dipendenti organico 2.928 73 692 3.229 41 6.963 

Dipendenti Cig/d effettivi 2.299 9 293 599 22 3.222 

Copertura % sul totale 
      

Aziende 48,5 40,0 54,4 46,8 47,1 48,9 

Domande 47,7 34,8 54,1 43,1 37,5 47,3 

Ore autorizzate 41,0 3,3 31,9 47,0 44,4 40,3 

Dipendenti organico 47,4 12,3 36,0 39,9 62,1 41,3 

Dipendenti Cig/d effettivi 46,5 3,9 37,0 46,1 45,8 44,1 

Medie per azienda 
      

Domande 1,2 2,0 1,2 1,4 1,1 1,2 

Ore autorizzate 4.760 1.167 2.849 5.920 1.943 4.607 

Ore utilizzate 1.094 640 1.185 3.406 535 1.410 

Dipendenti organico 6 18 8 37 5 11 

Dipendenti cig/d effettivi 5 2 3 7 3 5 

Indicatori di utilizzo % 
      

Ore utilizzate/ore autorizzate 23,0 54,8 41,6 57,5 27,5 30,6 

Dip. in Cig/d effettivi/dip. in organico 78,5 12,3 42,3 18,6 53,7 46,3 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv; situazione ad aprile 2011. 
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Tab. 16 – Lavoratori entrati in mobilità in funzione della legge di riferimento: totale 

provincia di Treviso. 

  Legge 223/91 
 

Legge 236/93 

  v.a. % femmine % stranieri 
 

v.a. % femmine % stranieri 

2005 1.902 45,0 13,2 
 

2.247 59,2 21,0 

2006 1.707 46,3 20,3 
 

1.944 56,0 23,3 

2007 1.246 55,5 12,4 
 

1.672 53,7 22,2 

2008 1.240 53,4 11,8 
 

2.816 44,7 31,4 

2009 2.078 39,7 16,7 
 

5.320 42,4 30,1 

2010 2.387 35,3 18,3 
 

4.388 43,3 29,6 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 

 

 

Tab. 17 – Lavoratori entrati in mobilità per classe di età e genere nel 2010 in 

funzione della legge. 

  Femmine 
 

Maschi 

  2008 2009 2010 
 

2008 2009 2010 

Legge 223/91 
       

Giovani (15-29) 67 70 80 
 

39 125 144 

Adulti (30-49) 417 501 496 
 

331 680 847 

Anziani 178 255 267 
 

208 447 553 

50-59 178 249 261 
 

199 421 519 

60 e + 0 6 6 
 

9 26 34 

        
Legge 236/93 

       
Giovani (15-29) 224 422 393 

 
274 582 497 

Adulti (30-49) 878 1.521 1.232 
 

1.046 2.005 1.626 

Anziani 156 311 276 
 

238 479 364 

50-59 153 299 260 
 

219 433 341 

60 e + 3 12 16 
 

19 46 23 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 18.a – Legge 223/91. Composizione percentuale degli inserimenti in lista di 

mobilità per settore e tipo di lista. Anni 2005-2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura  1,2 0,1 0,2 0,6 1,0 0,4 

Estrattive 0,2 0,1 0,1 1,1 0,3 0,0 

Ind. alimentari 3,2 7,4 0,8 0,2 0,9 0,3 

Ind. tessile-abb. 25,1 23,3 34,3 23,1 15,1 11,0 

Ind. conciaria 1,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 

Ind. calzature 8,2 3,5 1,4 6,4 5,2 4,7 

Ind. del legno/mobilio 8,7 12,7 7,8 14,1 13,4 20,3 

Ind. vetro 0,5 0,2 0,8 1,0 1,1 1,0 

Ind. ceramica 4,7 4,2 2,2 7,9 0,6 1,0 

Ind. marmo 0,0 0,0 0,6 0,1 0,1 1,0 

Oreficeria 0,3 0,0 0,8 0,8 1,1 0,5 

Occhialeria 1,5 1,2 3,1 3,1 2,6 0,7 

Altro made in Italy 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 

Tatale made in Italy 53,5 52,6 51,9 56,7 40,7 43,1 

Metalmeccanico 26,1 31,2 32,1 19,1 29,3 35,0 

Altre industrie 9,5 6,8 5,0 9,9 8,1 8,5 

Utilities 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Manifatturiero totale 89,3 90,7 89,1 86,9 78,5 86,7 

Costruzioni 2,2 2,7 3,6 2,7 3,1 1,8 

Comm.-tempo libero 2,3 2,9 1,8 3,3 1,1 1,0 

Ingrosso e logistica 1,8 0,9 2,3 4,4 9,1 5,9 

Servizi finanziari 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Terziario avanzato 2,6 2,2 1,9 1,2 2,0 2,0 

Servizi alla persona 0,3 0,4 1,0 0,8 1,4 2,1 

Altri servizi 0,5 0,2 0,1 0,1 3,8 0,0 

Totale servizi 7,4 6,6 7,1 9,8 17,4 11,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 18.b – Legge 236/93. Composizione percentuale degli inserimenti in lista di 

mobilità per settore e tipo di lista. Anni 2005-2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura  2,5 0,9 1,4 1,0 0,8 1,1 

Estrattive 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 

Ind. alimentari 0,9 1,5 0,9 1,3 1,0 1,2 

Ind. tessile-abb. 19,0 14,3 12,2 10,6 6,5 7,2 

Ind. conciaria 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 

Ind. calzature 5,1 5,2 4,6 1,9 1,8 2,5 

Ind. del legno/mobilio 7,8 6,2 7,1 7,4 9,3 7,3 

Ind. vetro 1,0 0,9 0,4 0,7 0,4 0,6 

Ind. ceramica 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 

Ind. marmo 0,1 0,3 0,1 0,0 0,3 0,2 

Oreficeria 0,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 

Occhialeria 0,8 0,5 1,0 2,0 0,9 0,6 

Altro made in Italy 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totale made in Italy 35,8 29,7 26,9 25,1 20,6 19,8 

Metalmeccanico 14,9 14,4 12,7 11,7 16,5 13,9 

Altre industrie 5,6 4,4 5,6 7,9 5,7 3,2 

Utilities 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 

Manifatturiero totale 56,4 48,5 45,3 44,8 43,1 37,2 

Costruzioni 9,1 12,0 14,2 19,5 18,5 19,4 

Comm.-tempo libero 12,1 15,6 16,8 12,7 13,3 16,1 

Ingrosso e logistica 9,5 9,5 9,1 10,2 12,0 10,6 

Servizi finanziari 0,7 0,5 0,4 0,9 0,6 0,8 

Terziario avanzato 3,1 3,9 5,1 3,0 3,7 4,4 

Servizi alla persona 4,3 5,6 5,7 4,8 5,3 7,6 

Altri servizi 2,2 3,5 2,0 3,1 2,7 2,7 

Totale servizi 32,0 38,6 39,1 34,8 37,6 42,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Graf. 4 – Ingressi in mobilità secondo la legge. Provincia di Treviso (1994=100). 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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5. L’artigianato 

di Pierluigi Buriollo
*
 

1. Dati generali 

Pure in presenza di alcuni timidi segnali di ripresa che appaiono, comunque, 

non generalizzati, ma limitati ad alcuni settori, si può affermare che il 2010 risente 

complessivamente ancora della situazione di crisi iniziata in maniera decisa a partire 

dal secondo semestre del 2008 e proseguita pesantemente anche 2009; in misura 

ridotta si registra ancora una flessione del numero di imprese iscritte all’Albo 

imprese artigiane della provincia di Treviso: si passa dalle 25.685 imprese attive alla 

data del 31 dicembre 2009, alle 25.473 del 31 dicembre 2010, con una perdita, 

nell’anno, di ulteriori 212 unità. La perdita (pari allo 0,8%) risulta comunque 

inferiore a quella registrata nel 2009, che aveva raggiunto il 2,3%. 

Complessivamente, dopo il picco registrato a fine 2007, in tre anni l’artigianato 

registra un saldo negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni pari a 1.048 imprese 

(quasi il 4%). 

Il Grafico 1 riassume il totale delle imprese artigiane attive iscritte all’Albo 

delle imprese artigiane della provincia di Treviso riferito al periodo 2005-2010. 

Nella Tabella 1 sono riportati, per gli stessi anni, i dati relativi al numero di 

imprese artigiane operanti nei macro settori del manifatturiero, delle costruzioni e 

dei servizi: appare evidente, dal grafico, che il calo del numero di imprese del 

manifatturiero e dei servizi è una costante già da alcuni anni, compensato, fino al 

2007, dal concomitante sostenuto incremento delle imprese delle costruzioni che, nel 

2008, iniziano a loro volta a diminuire. 

Poiché, a partire dal 2009, i dati sono stati elaborati utilizzando la nuova 

classificazione Ateco 2007, che comporta leggere, ma a volte non trascurabili 

variazioni nelle aggregazioni delle imprese in settori e macrosettori, la lettura dei 

grafici e delle tabelle è significativa nella indicazione del trend 2006-2008 e di 

quello 2009-2010, ma non può essere considerata attendibile con riferimento ai dati 

di passaggio tra il 2008 e il 2009, a causa della diversa aggregazione della base di 

conteggio. 

Ci limiteremo, pertanto, a segnalare le variazioni degli ultimi due anni che 

registrano un persistente calo nel comparto manifatturiero (-98 imprese, pari 

all’1,2%), un calo leggermente più marcato nel comparto delle costruzioni (-135 

imprese, pari all’1,2%) e una sostanziale tenuta nel comparto dei servizi. 

                                       
* Confartigianato della Marca Trevigiana. 
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Interessante notare come il macrosettore dei servizi pare aver subito in maniera 

significativa gli esiti della diversa classificazione Ateco, registrando nel 2009 un 

calo altrimenti non giustificabile: con buona probabilità un certo numero di imprese 

precedentemente accorpate nel settore dei servizi vari sono finite, con la nuova 

classificazione Ateco 2007, tra i servizi legati al settore delle costruzioni che 

registrano, altrettanto ingiustificatamente, un sensibile aumento. 

 

Graf. 1 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 

provincia di Treviso nel periodo 2005-2010. 

 
Fonte: Banca dati Stock View di Infocamere. 

 

Tab. 1 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 

provincia di Treviso per macrosettori (2006-2010). 

 
Manifatturiero 

 
Costruzioni 

 
Servizi 

 
v.a. 

Var. %  

su anno prec.  
v.a. 

Var. %  

su anno prec.  
v.a. 

Var. %  

su anno prec. 

2006 8.694 -0,4 
 

11.000 3,9 
 

6.711 -1,1 

2007 8.642 -0,6 
 

11.204 1,9 
 

6.666 -0,7 

2008 8.498 -1,7 
 

11.166 -0,3 
 

6.619 -0,7 

2009 (*) 8.346 = 
 

11.216 = 
 

6.099 = 

2010 8.248 -1,2 
 

11.081 -1,2 
 

6.115 0,3 

Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire dal 2010, si utilizza la 

nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento delle imprese nei 

diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una comparazione omogenea, 

sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il confronto 2008-2009. 
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2. Analisi per settori 

Anche i dati per singoli settori vanno letti tenendo conto della diversa 

aggregazione con cui sono elaborati a partire dal 2009, segnalando ancora che si 

prestano ad un confronto attendibile nei due diversi periodi (2006-2008 e 2009-

2010), non essendo,invece, significativi i “salti” che si possono registrare tra il 2008 

e il 2009 in funzione della nuova classificazione Ateco. 

2.1. I settori del comparto manifatturiero 

I settori della meccanica e del legno sembrano aver subito più pesantemente le 

distorsioni statistiche conseguenti al diversi accorpamento proposto dalla nuova 

classificazione Ateco 2007: evidentemente un certo numero di imprese che fino al 

2008 erano classificate nel settore legno, sono passate a quello della meccanica; non 

si spiegherebbero diversamente i “salti” ampiamente anomali rispetto all’andamento 

più lineare che ci si sarebbe potuto attendere nel passaggio tra il 2008 e il 2009. 

 

Tab. 2 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 

provincia di Treviso per settori del manifatturiero (2006-2010). 

 
Abbigliamento Alimentari Calzature Chimica Legno Grafica Meccanica 

 
v.a. 

Var.  

% su  

anno  

prec. 

v.a. 

Var. 

% su  

anno  

prec. 

v.a. 

Var.  

% su 

anno 

 prec. 

v.a. 

Var.  

% su 

anno  

prec. 

v.a. 

Var.  

% su 

anno  

prec. 

v.a. 

Var.  

% su 

anno  

prec. 

v.a. 

Var.  

% su 

anno  

prec. 

2006 1.068 -0,2 1.102 0,9 286 -5,0 344 -3,1 1.759 -3,2 586 1,0 3.549 -0,5 

2007 1.062 -0,6 1.139 3,4 271 -5,2 338 -1,7 1.726 -1,9 561 -4,3 3.545 -0,1 

2008 1.059 -0,3 1.155 1,4 267 -1,5 326 -3,6 1.658 -3,9 568 1,2 3.465 -2,3 

2009 (*) 1.060 = 1.121 = 284 = 314 = 1.325 = 614 = 3.628 = 

2010 1.019 -3,9 1.135 1,2 284 0,0 324 3,2 1.298 -2,0 607 -1,1 3.581 -1,3 

Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 

dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 

delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 

comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 

confronto 2008-2009. 

 

Tenendo conto di questa anomalia legata alla eterogeneità dei dati, si riscontra 

la tenuta del settore delle calzature, la lieve ripresa dei settori dell’alimentazione 

(+1,2%) e della chimica (+3%, pur su valori assoluti sostanzialmente limitati).  

In leggera flessione il settore della grafica (-1,1%) e dell’abbigliamento (-

3,9%). Tiene sostanzialmente ancora il settore dell’alimentazione che mantiene il 

trend di crescita che lo aveva caratterizzato negli ultimi anni. 
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Significativo appare ancora il calo di imprese artigiane nei settori del legno e 

della meccanica di produzione (settori che insieme rappresentano quasi il 20% delle 

imprese artigiane): il legno perde il 2% delle imprese mentre la metalmeccanica, 

registra una ulteriore perdita, nel 2010 rispetto al 2009, di 47 imprese, pari all’1,3%. 

2.2. I settori del comparto delle costruzioni 

La Tabella 3 riporta l’andamento del numero di imprese attive nei settori 

dell’edilizia vera e propria (imprese di costruzione) dell’edilizia servizi 

(intonacatori, posatori, dipintori etc.) e della installazione di impianti. 

Anche in questo caso appare evidente il “salto” anomalo tra i dati del 2008 e 

quelli del 2009, risultando del tutto plausibile che un certo numero di imprese 

precedentemente accorpate tra le imprese di costruzione siano passate, per effetto 

della nuova classificazione Ateco, al settore dei servizi all’edilizia. 

In ogni caso, il confronto tra i dati omogenei del 2010 rispetto al 2009 

conferma il perdurante calo del numero di imprese di costruzione (-3,7%), che non è 

più, nemmeno parzialmente compensato dalle imprese dei servizi all’edilizia che, sia 

pur meno marcatamente, sono anch’esse in calo (-1%).  

Da segnalare la sostanziale tenuta (+0,8%) delle imprese di impiantistica che 

appare legata a reali richieste del mercato per effetto da un lato della evoluzione e 

dello sviluppo (anche per effetto delle agevolazioni fiscali) degli interventi legati al 

risparmio energetico ed alle energie alternative e, dall’altro, dalla normativa che 

impone gli obblighi di manutenzione degli impianti (soprattutto caldaie e impianti di 

riscaldamento). 

 

Tab. 3 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 

provincia di Treviso per settori del comparto costruzioni (2006-2010). 

  Edilizia 
 

Edilizia Servizi 
 

Impiantisti 

 
v.a. 

Var. % su  
anno prec.  

v.a. 
Var. % su  

anno prec.  
v.a. 

Var. % su  
anno prec. 

2006 3.183 2,5 
 

5.589 5,7 
 

2.228 1,7 

2007 3.211 0,9 
 

5.732 2,6 
 

2.261 1,5 

2008 3.101 -3,4 
 

5.768 0,6 
 

2.297 1,6 

2009 (*) 2.588 = 
 

6.131 = 
 

2.497 = 

2010 2.492 -3,7 
 

6.072 -1,0 
 

2.517 0,8 

Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 

dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 

delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 

comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 

confronto 2008-2009. 
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2.3. I settori del comparto dei servizi 

La Tabella 4 riporta l’andamento del numero di imprese attive nei settori dei 

servizi di riparazione (auto-moto-cicli) dei servizi alla persona (acconciatura, 

estetica etc.) dei trasporti e degli altri servizi diversi (lavanderie, imprese di pulizia 

etc.). Tiene il settore dell’autoriparazione: il possibile rischio di difficoltà legato alla 

politica degli incentivi alla rottamazione delle auto, al rinnovo del parco circolante, 

all’acquisto di autoveicoli ecologici, si è solo parzialmente concretizzato ed è stato 

compensato dal ristagno del mercato dell’auto legato, in buona parte, alla ridotta 

disponibilità di reddito delle famiglie: riduzione concreta per i molti casi di perdita 

del lavoro o di cassa integrazione, ma anche temuta in relazione alla non ancora 

chiaramente definita prospettiva di ripresa. 

In crescita, anche se molto contenuta (1,9%), il settore dei servizi alla persona, 

che conferma una tendenza consolidata da anni e in crescita anche gli altri servizi 

diversi che registrano un significativo +4%. Ricordiamo ancora che il saldo 

pesantemente negativo del 2009 rispetto al 2008 (-298 imprese) è un dato anomalo 

dovuto alla già citata modifica della classificazione che ha collocato in aggregazioni 

meglio definite una parte di questi servizi vari di risulta. 

Per i trasporti (autotrasporto merci in particolare) la costante riduzione del 

numero di imprese (-4,1% nell’ultimo anno) può certamente essere messa anche in 

relazione al calo generalizzato della produzione ed alla tendenza delle nostra 

imprese manifatturiere a vendere “franco fabbrica” (trasporto organizzato 

dall’acquirente che, soprattutto se è estero, organizza il trasporto con vettori non 

locali); è anche da osservare, comunque, che il calo è anche fisiologico, determinato 

da un lato dalle difficoltà di accesso alla professione previste dalla normativa e, 

dall’altro, dall’onda lunga della politica di ristrutturazione del settore avviata da 

qualche anno (accorpamento di imprese, incentivazione all’esodo etc.). 

 

Tab. 4 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 

provincia di Treviso per settori del comparto dei servizi (2006-2010). 

 
Rip. auto moto-cicli 

 
Servizi alla persona 

 
Serv. Vari 

 
Trasporti 

 
v.a. 

Var. % su  

anno prec.  
v.a. 

Var. % su  

anno prec.  
v.a. 

Var. % su  

anno prec.  
v.a. 

Var. % su  

anno prec. 

2006 1.238 -1,7 
 

1.772 1,0 
 

1.393 1,9 
 

2.308 -4,2 

2007 1.214 -1,9 
 

1.820 2,7 
 

1.427 2,4 
 

2.205 -4,5 

2008 1.200 -1,2 
 

1.847 1,5 
 

1.476 3,4 
 

2.096 -4,9 

2009 (*) 1.209 = 
 

1.856 = 
 

1.198 = 
 

1.836 = 

2010 1.217 0,7 
 

1.891 1,9 
 

1.246 4,0 
 

1.761 -4,1 

Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 

dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 

delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 

comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 

confronto 2008-2009. 
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3. L’occupazione nell’artigianato 

3.1. Il campione 

Per queste brevi osservazioni ci si avvale, di alcuni dati desunti dalla 24ª e 25ª 

Indagine congiunturale sull’artigianato trevigiano condotta, per conto di 

Confartigianato Marca Trevigiana da BS Consulting. 

Il campione rappresentativo delle imprese artigiane nella provincia di Treviso è 

stato individuato tra le imprese iscritte alla Confartigianato che utilizzano il servizio 

di tenuta dei libri paga, depurato delle imprese che presentano elementi di possibile 

inquinamento e di introduzione di effetti distorsivi sull’insieme dei dati. 

Il campione preso in esame per la 25ª Indagine congiunturale sull’artigianato 

trevigiano risulta composto da 2.554 imprese (pari al 10% dell’universo artigiano 

esistente in provincia) con una ripartizione percentuale tra macrosettori e settori di 

attività sostanzialmente in linea con quella verificata sul totale delle imprese. 

Si tratta, quindi, di un campione assolutamente significativo e rappresentativo 

sia rispetto al numero sia rispetto alla composizione. 

Le imprese campione oggetto dell’indagine occupano complessivamente 

13.132 dipendenti. 

3.2. La dinamica occupazionale 

Una prima osservazione generale, dedotta dai dati sul campione analizzato, 

rileva nel 2010 una riduzione dei dipendenti nell’artigianato, rispetto all’anno 

precedente, pari complessivamente a -1,3%, una flessione che appare decisamente 

ridotta rispetto all’anno precedente in cui si era attestata su valori superiori al 10%. 

Mantiene elevata la flessione occupazionale il settore delle costruzioni (-3,5%); 

più leggero il calo nel comparto manifatturiero (-1,3%); inverte invece la tendenza il 

macrosettore ei servizi che registra un significativo +1,8%.  

Il calo occupazionale (probabilmente perché più consistente nel comparto 

dell’edilizia) riguarda in misura maggiore i lavoratori stranieri (-4,2%) rispetto ai 

lavoratori italiani (-0,6%). 

Una analisi più dettagliata, per settori, appare nei grafici seguenti riferiti ai 

macrosettori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi.  
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Graf. 2 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori del 

manifatturiero. Variazioni percentuali occupati rispetto al 2009. 

 
Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana. 

 

Graf. 3 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori delle 

costruzioni. Variazioni percentuali occupati rispetto al 2009. 

 
Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana. 
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Graf. 4 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori dei servizi. 

Variazioni percentuali occupati rispetto al 2009. 

 
Fonte: elaborazioni BS Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana. 

 

I dipendenti dell’artigianato manifatturiero (che rappresentano il 60% del totale 

a campione) continuano a registrare un trend al ribasso che appare però meno 

marcato: dopo gli andamenti fortemente negativi dell’anno precedente (-4,9 nel I 

semestre 2009 e -6,6% nel II semestre 2009) si passa ad un -1,6% nel I semestre 

2010 ed al -1,3% del II semestre 2010. 

Nel 2010 appare significativa ed importante l’inversione di tendenza 

dell’importante settore della metalmeccanica, che rappresenta il 22% circa del totale 

dei dipendenti a campione e che, dopo la forte contrazione del 2009 (-15,9%), 

segnala un incoraggiante +0,4%. 

Conferma il dato positivo il settore delle calzature (+2,3%) e tornano positivi 

anche gli andamenti occupazionali nei comparto degli alimentari, della chimica e 

della grafica.  

Ancora in difficoltà i settori dell’abbigliamento (-7,4%) e del legno (-5,2%). 

Il comparto artigiano delle costruzioni si caratterizza ancora per una 

significativa flessione occupazionale, più marcata nel settore degli edili-costruttori (-

5,5%) e nell’edilizia-servizi (-7,1); nel settore degli impianti (che tiene anche come 

numero di imprese) si ritorna, dopo il negativo -7,1 del 2009, ad un più rassicurante 

+0,4% del II semestre 2010.  

Il macrosettore dei servizi presenta variazioni occupazionali tutte positive, più 

marcate nel settore dei servizi alla persona (+4,4%), ma importanti, per l’inversione 

di tendenza rispetto all’anno precedente, anche nei trasporti nell’autoriparazione e 

nei servizi diversi.  
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6. Commercio, servizi alle imprese, turismo 

di Luca Bertuola, Meri Dalla Libera e Alberto Tessariol
*
 

Il rapporto per il settore del commercio e del turismo prende in considerazione 

i dati camerali sulla consistenza delle imprese. Per quanto riguarda strettamente il 

settore del commercio raffronta il numero di esercizi e le superfici con un 

approfondimento sulla realtà della grande distribuzione organizzata. 

Un’analisi è stata riservata anche alle tipologie di impresa e infine alla 

nazionalità degli imprenditori e al genere degli stessi. 

Con riguardo allo stato di crisi dell’economia in generale, rispetto ai dati 

dell’Ente bilaterale di Treviso si è cercato di capire quali effetti ha avuto la crisi 

stessa sui livelli occupazionali del settore terziario.  

In premessa va peraltro detto che l’analisi non offre un quadro molto diverso 

dal 2009, confermando che la difficoltà dei settori presi in esame effettivamente è 

quella propria di una crisi strutturale. 

1. Consumi e consistenza delle imprese 

I dati rilevati dall’indagine Unascom Confcommercio nell’ultimo trimestre 

2010 confermano il trend di tutto l’anno passato, teso ad un calo evidente dei 

consumi, con un ulteriore dato di allarme sull’aumento dei prezzi. 

In particolare per quasi 4 operatori su 10 le vendite in quantità sono calate, solo 

un quarto di operatori ne riporta una crescita e per il resto la situazione appare 

invariata. 

Gli stessi esiti vanno registrati per quanto riguarda il dato sul fatturato. 

Il calo è più consistente nei settori della distribuzione di carburante, della 

ristorazione, della moda, della cultura e dei prodotti per la casa. 

Risulta al contrario più contenuto negli altri settori merceologici, con 

particolare riferimento al settore alimentare.  

Per quanto riguarda la dimensione di impresa, il calo si è manifestato in 

maniera più evidente nella distribuzione di vicinato e tradizionale rispetto alla 

grande distribuzione organizzata. 

                                       
* Luca Bertuola e Alberto Tessariol, di Unascom Confcommercio Treviso, hanno redatto i paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 

e 7; Meri Dalla Libera, dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Treviso, il paragrafo 5. 
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Altro dato molto importante è un aumento, riferito dal 70% del campione di 

operatori intervistato, sui prezzi di acquisto dei prodotti che inevitabilmente si 

riflette sui prezzi alla vendita, i quali risultano aumentati per il 46% del campione. 

Il 2009 aveva fatto registrare, per evidenza di vari indicatori, l’arrivo della crisi 

economica anche nel settore commercio, il quale – ultimo anello del sistema che 

dalla produzione arriva fino alla distribuzione – aveva, sino a quel momento, retto 

nella consistenza numerica degli esercizi così come nell’estensione della superficie 

di vendita complessiva. Giunti alla fine di quell’anno, però, si è registrata una 

diminuzione di quasi il 3% degli esercizi commerciali attivi censiti in provincia di 

Treviso (significante un venir meno di ben 346 unità). Un piccolo segnale di allerta 

lo si era già registrato a fine 2008, periodo nel quale le unità in questione 

ammontavano a 11.932, vale a dire 51 in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). 

 

Graf. 1 – Consistenza esercizi commerciali. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

 

Il dato relativo al 2010 riporta, fortunatamente, una frenata della tendenza 

negativa appena accennata nel 2008 e poi manifestatasi appieno nel 2009. Al 

termine dello scorso anno, infatti, i punti vendita in attività hanno toccato quota 

11.653, facendo così segnare un saldo positivo di 67 esercizi rispetto all’annualità 

precedente. In termini percentuali si tratta di un aumento di poco conto (+0,5%), 

benché importante per segnare – se non un’inversione di tendenza – quantomeno lo 

stop di un biennio contraddistinto da calo numerico di esercizi. 

Quanto alla consistenza in mq della superficie di vendita complessiva in 

provincia di Treviso, questa è in costante ascesa dall’inizio degli anni duemila. Tale 

estensione è aumentata anche in coincidenza del trend negativo del numero di 

esercizi commerciali attivi fatto registrare nel 2008 e 2009. L’aumento è avvenuto in 

modo proporzionalmente inverso rispetto al calo dei punti vendita: nell’anno (2008) 

in cui questi ultimi sono calati di sole 51 unità (-0,4%), infatti, la superficie di 
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vendita è aumentata di ben 19 mila mq circa (+1,4%). Nel 2009, invece, a fronte 

della significativa perdita di 346 esercizi (-2,9%), la superficie di vendita è 

aumentata di “soli” 2.573 mq (+0,2%). 

A fine 2010 questo dato raggiunge un nuovo record, così come di regola 

avvenuto anno dopo anno: la superficie di vendita arriva a quota 1.340.428 mq, 

+1,9% rispetto all’annualità precedente. Si conferma l’analisi in base alla quale 

l’aumento di superficie non è imputabile – se non in minima parte – alla crescita o 

alla diminuzione di esercizi di dimensioni piccole o medio-piccole, quanto piuttosto 

a poche grandi aperture, o ampliamenti di una certa consistenza. 

 

Graf. 2 – Consistenza mq di superficie di vendita. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

2. Imprese e imprenditori nel settore terziario 

Analizzando la realtà aziendale del settore terziario secondo la prospettiva della 

natura giuridica, le valutazioni che se ne possono trarre rimangono variegate e dalle 

diverse sfumature. Da una parte le società di capitale – la forma aziendale meno 

presente nel nostro territorio, per quel che riguarda il settore – prosegue la sua lenta 

crescita, fatta di piccoli numeri ma costante. Ne erano sorte 80 di nuove entro il 

termine del 2009, ad un anno di distanza ulteriori 59 società risultano attive. Totale 

2.747. A partire dall’anno 2005 si è registrato, invece, un trend negativo per quel che 

riguarda la consistenza delle ditte individuali. Il lungo periodo di flessione trova 

termine proprio col saldo 2010: la forma giuridica che, nonostante tutto, è rimasta e 

rimane di gran lunga la più utilizzata dagli operatori del settore in provincia di 

Treviso, torna a crescere (seppur di sole 30 unità), attestandosi a quota 11.734. 

Infine, sono le società di persone a far registrare l’andamento più altalenante: a fine 

2010 il computo di queste ultime è di 3.885, risultato di una flessione di 53 unità 

rispetto all’anno precedente. 
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Graf. 3 – Consistenza imprese del commercio per natura giuridica. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

3. Imprenditori per nazionalità 

Tra 2008 e 2009 vi è stato un calo importante del numero di imprenditori di 

nazionalità italiana impegnati nel settore terziario. Da 25.801, infatti, si è passati a 

25.144, diminuzione consistente in un venir meno di 657 individui nelle vesti di 

imprenditori (-2,6%). Il 2010 dà continuità a questo trend facendo registrare un calo 

di ulteriori 262 unità. Senza dubbio si tratta di una flessione di minor conto, poco 

più di un terzo di quanto avvenuto nel corso del 2009, ma senz’altro indicativa di 

una tendenza che vede sempre più emergere imprenditori di origine straniera in 

luogo degli autoctoni.  

 

Graf. 4 – Consistenza imprenditori italiani nel settore commercio. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 
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È pressoché stazionario il numero degli imprenditori stranieri di provenienza 

comunitaria: 458 nel 2008, 457 nel 2009 e 433 a fine 2010, ovvero 24 in meno 

rispetto all’anno precedente. All’interno di questo insieme, è predominante la 

componente francese, 134 imprenditori in tutto.  

 

Graf. 5 – Consistenza imprenditori comunitari nel settore commercio. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

 

Graf. 6 – Consistenza imprenditori extracomunitari nel settore commercio. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

 

Continua, invece, la propria ascesa la consistenza degli imprenditori di origine 

extra comunitaria in provincia di Treviso. Al pari della superficie di vendita 

complessiva, anche costoro – infatti – fanno registrare numeri costantemente 

crescenti dall’inizio degli anni duemila. Da un anno a questa parte, tra fine 2009 e 

fine 2010, sono aumentati di 100 unità, giungendo a quota 2.485. Se il loro numero 

era cresciuto del 6% nel corso del 2009, il dato che consegna il 2010 è un +4%. La 

rappresentanza più ampia è quella di origine marocchina (723 imprenditori). Si 

distinguano anche le nazionalità cinese (249) e senegalese (190). Al secondo posto 
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in termini di numerosità, però, dopo gli imprenditori di origine nord-africana, ci 

sono gli svizzeri (341 persone, un curioso 1,2% sul totale). In generale, comunque, 

si palesa sempre più il ricorso all’imprenditoria quale possibile via di inserimento 

economico e sociale per gli stranieri e forma di accesso al lavoro in seguito alla 

perdita di un posto in posizione dipendente. 

Nel complesso, il rapporto di genere tra maschi e femmine è di 2,68, vale a dire 

che per ogni donna impegnata imprenditorialmente nel terziario vi sono quasi tre 

uomini. Tale rapporto, se confrontato con la situazione relativa agli anni precedenti, 

appare nella sostanza immutato: nel 2003, ad esempio, lo stesso indicatore era 2,75. 

A fine 2010 gli imprenditori maschi sono 20.309 e le femmine 7.562. 

 

Graf. 7 – Consistenza imprenditori per genere nel settore commercio. 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Unascom Confcommercio su dati Infocamere. 

4. Le grandi superfici commerciali 

L’analisi dei dati riguardanti la consistenza degli esercizi commerciali nelle 

province venete ed il loro confronto restituisce alcune riflessioni interessanti. La 

provincia di Treviso è, fra quelle della Regione, il territorio sul quale ha maggior 

incidenza la distribuzione commerciale fatta di superfici di vendita di grandezza 

superiore ai 1.500 mq. Sono 32 le attività censite ed operanti nel trevigiano ad avere 

una superficie superiore a tale soglia, per un’incidenza equivalente del 22,1% sul 

totale regionale. In generale, sia considerando gli esercizi più piccoli (al di sotto dei 

1.500 mq) sia considerando quelli più grandi, la provincia di Treviso detiene il 

primato regionale in termini di mq di superficie commerciale: 287.356 a fine 2010. 

Un dato certamente importante, alla luce anche della minor estensione geografica 

del trevigiano rispetto, ad esempio, alla province di Verona e Vicenza. Il rapporto tra 

il numero di abitanti e la superficie commerciale è 0,32 mq per abitante.
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All’interno dello stesso territorio provinciale, è il comprensorio di Treviso 

(capoluogo e comuni limitrofi) a detenere il maggior numero di attività commerciali 

operanti (297) e conseguente maggior numero di mq di superficie di vendita (95.092 

mq). Per quel che riguarda il resto della provincia, segue il mandamento di 

Conegliano: nella zona vi sono ben 131 strutture di vendita (tra le quali 8 con un 

superficie commerciale superiore ai 1.500 mq). Proprio quest’ultimo dato – esercizi 

di maggiori dimensioni – fa sì che nel coneglianese si trovi, nel complesso, un 

quarto di tutte le superfici di vendita superiori ai 1.500 mq della provincia 

(esattamente il 25% del totale). Per esaminare meglio la relazione tra la distribuzione 

tradizionale e la grande distribuzione organizzata si riporta la seguente analisi. 

5. L’incidenza delle grandi superfici di vendita sul sistema 

distributivo provinciale e regionale 

5.1. Premessa metodologica 

Oggetto di questa sezione del capitolo è l’analisi sulla consistenza degli 

esercizi commerciali
1
 attivi e dell’incidenza della tipologia distributiva – 

caratterizzata da una superficie di vendita superiore a 1.500 mq sulla superficie di 

vendita complessiva – per i due gruppi merceologici prescelti: quello misto 

caratterizzato dal commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza 

di prodotti alimentari e bevande e quello del sistema moda costituito dal commercio 

di prodotti tessili, di articoli di abbigliamento, e di calzature e articoli in pelle. 

L’indagine, dal punto di vista territoriale, è stata effettuata per le province 

venete e per le aree comunali (mandamenti) della provincia di Treviso mentre per 

quanto riguarda la serie storica si limita a comparare unicamente le ultime due 

annualità disponibili – 2010 e 2009 – che permettono una perfetta confrontabilità 

delle classi merceologiche in Ateco 2007.  

5.2. Il settore misto 

Al 31.12.2010 si contano, in provincia di Treviso, 32 esercizi commerciali al 

dettaglio non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (+3 unità 

rispetto alla consistenza di fine anno 2009) caratterizzati da una superficie di vendita 

                                       
1. L’analisi sulla consistenza degli esercizi commerciali e dell’incidenza delle grandi superfici di vendita è stata 
effettuata su dati di fonte Infocamere attraverso la banca dati TradeView. Questo sistema statistico nasce dalla 

costituzione di un Osservatorio del commercio, coordinato da un Osservatorio nazionale presso il ministero delle 

Attività Produttive con d. lgs. n. 114/98, art. 6 e fornisce un monitoraggio periodico del sistema distributivo. 

La fonte primaria dei dati è l’archivio nazionale del sistema camerale, che raccoglie puntualmente le 

informazioni relative alle imprese iscritte al registro imprese, individuando gli esercizi commerciali della 

tipologia considerata – al dettaglio in sede fissa piuttosto che attraverso altre forme di vendita – attraverso il 

codice di attività Istat. 
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superiore ai 1.500 mq. Questi esercizi, su un totale di 864 strutture commerciali, 

rappresentano solo il 3,7% del totale provinciale, ma in termini di superficie di 

vendita generano un’area pari a oltre 91 mila mq (+3,4% rispetto all’anno 

precedente) che costituisce quasi un terzo (31,8%) della superficie complessiva della 

provincia trevigiana. 

 

Graf. 8 – Settore misto (alimentare e non alimentare). Incidenza della grande 

distribuzione (oltre 1.500 mq) per le province venete sul totale regionale. Anni 2009 

e 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

A livello regionale si evidenzia un complesso di 145 grandi strutture 

commerciali (+12,4% rispetto al 2009) per un totale di oltre 500 mila mq di vendita 

(+10,6% rispetto all’anno precedente). Anche in Veneto questi esercizi 

rappresentano solo una piccola parte del sistema distributivo complessivo (2,6%), 

ma in termini di superficie di vendita il peso sale al 33,8%. Verona e Vicenza sono 

le province con la maggiore area dedicata alla grande distribuzione (oltre 100 mila 

mq che pesano rispettivamente per il 43,9% e il 36,8% del totale provinciale) mentre 

Treviso primeggia tra le province con il numero più alto di esercizi (32 unità). 

Fanalini di coda le province di Belluno e Rovigo che con rispettivamente 4 e 6 

grandi strutture commerciali raggiungono superfici che rappresentano solo il 4,2% e 

il 3,0% della superficie complessiva regionale.  

Rovigo rappresenta anche il territorio con la minore incidenza della grande 

distribuzione, in termini di superficie, sul totale della superficie commerciale 

provinciale (18,5%). 
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Graf. 9 – Settore misto (alimentare e non alimentare). Distribuzione percentuale 

della grande distribuzione (oltre 1.500 mq) nelle province venete. Anno 2010.  

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

Scendendo al dettaglio per aree comunali si evidenzia al primo posto – sia per 

numero di esercizi con oltre 1.500 mq di vendita, sia per superficie complessiva – 

l’area di Treviso con 13 strutture che danno origine a oltre 33 mila mq con un peso 

del 35,2% sul totale della superficie commerciale dell’area comunale.  

Al secondo posto l’area di Conegliano con 8 strutture dedicate alla grande 

distribuzione che occupano una superficie di quasi 26 mila mq e un’incidenza del 

44% sull’intero territorio coneglianese. 

Da segnalare che, rispetto all’anno precedente, nell’area di Treviso, a parità di 

numero di esercizi, la superficie di vendita è diminuita di oltre 8 mila mq (era pari al 

40,2% il peso sul totale dell’area al 31.12.2009) mentre nell’area di Conegliano si è 

aggiunta una nuova struttura di grandi dimensioni che ha incrementato la superficie 

di vendita di oltre 6 mila mq portando il peso dal 35,8% del 2009 all’attuale 44%. 

Seguono le aree territoriali di Montebelluna, Castelfranco Veneto e Vittorio 

Veneto con rispettivamente 4, 3 e 2 grandi strutture distributive e superfici di 

vendita che, ad eccezione della realtà di Castelfranco Veneto, non superano 

complessivamente i 10 mila mq. 

Infine l’area di Asolo e quella di Oderzo evidenziano una unica struttura con 

superficie superiore ai 1.500 mq che, tuttavia pesa rispettivamente per il 13,1% e il 

20,7% del totale del territorio di riferimento, mentre nell’area di Valdobbiadene il 

fenomeno della grande distribuzione è praticamente assente. 

Anche in termini di incidenza di superficie della tipologia della grande 

distribuzione, delle singole aree comunali sul totale provinciale, spicca l’area di 
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Treviso con un peso del 36,6%, seguita dall’area di Conegliano con un peso del 

28,4% e da quella di Castelfranco con un peso del 12,8%. 

 

Graf. 10 – Settore misto (alimentare e non alimentare). Incidenza della grande 

distribuzione (oltre 1.500 mq) per aree territoriali sul totale provinciale. Anni 2009 

e 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

Graf. 11 – Settore misto (alimentare e non alimentare). Distribuzione percentuale 

della grande distribuzione (oltre 1.500 mq) nelle aree territoriali della provincia di 

Treviso. Anno 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 
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5.3. Il sistema moda 

Per quanto riguarda il sistema moda – calcolato come aggregato del commercio 

di prodotti tessili, di articoli di abbigliamento, e di calzature e articoli in pelle – la 

provincia di Treviso presenta al 31.12.2010 una consistenza di 17 esercizi 

commerciali con superficie superiore a 1.500 mq (1’unità in più rispetto all’anno 

precedente) che rappresenta meno dell’1% degli esercizi complessivi provinciali; in 

termini di superficie queste strutture danno origine a quasi 50 mila mq di area 

commerciale (+8,1% rispetto al 2009) per un peso del 18,8% sul totale provinciale. 

In Veneto si contano 70 esercizi appartenenti alla tipologia della grande 

distribuzione (4 unità in più rispetto all’anno precedente) che danno luogo a oltre 

223 mila mq di superficie commerciale (+4,4% rispetto al 2009). In termini di 

incidenza percentuale la superficie degli esercizi con più di 1.500 mq rappresenta il 

16,8% del totale regionale, quota leggermente al di sotto rispetto a quella registrata 

per la provincia di Treviso. 

Fra le province venete Treviso si distingue per il maggior numero di esercizi 

con oltre 1.500 mq (17 unità) mentre Vicenza primeggia per la maggiore quota in 

termini di superficie commerciale (oltre 61 mila mq) che rappresenta il 25,5% sul 

totale della provincia vicentina e il 27,4% sul totale regionale. 

 

Graf. 12 – Sistema moda. Incidenza della grande distribuzione (oltre 1.500 mq) per 

le province venete sul totale regionale. Anni 2009 e 2010. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 
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Graf. 13 – Sistema moda. Distribuzione percentuale della grande distribuzione 

(oltre 1.500 mq) nelle province venete. Anno 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

Treviso rappresenta la seconda provincia veneta, dopo Vicenza, per superficie 

commerciale, con un peso del 22,2% sul Veneto seguita dalle province di Padova e 

Venezia, entrambe con un’incidenza superiore al 19%. 

Terz’ultima la provincia di Verona con un’area commerciale leggermente al di 

sotto dei 20 mila mq di vendita (8,7% del totale regionale) mentre si confermano 

“ultime”, sia in termini di numero di esercizi che di superficie commerciale, le 

province di Belluno e Rovigo che presentano le minori incidenze sia con riferimento 

al totale della superficie provinciale che a quella regionale (rispettivamente 8,4% e 

3,1% il peso sul totale provinciale e 2,2% e 0,8% l’incidenza sul totale regionale). 

Dalla disaggregazione per aree comunali della provincia di Treviso si evidenzia 

innanzitutto che le aree di Asolo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto non presentano 

esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. 

Tra le altre aree territoriali invece si distingue l’area di Treviso per numero di 

strutture (5 unità, invariato rispetto al 2009) e l’area di Castelfranco Veneto per 

superficie ricoperta dalla grande distribuzione (quasi 14 mila mq di vendita, +36,3% 

rispetto all’anno precedente). Quest’ultima area territoriale è quella con l’incidenza 

maggiore della superficie di vendita maggiore di 1.500 mq sia sul totale della 

superficie dell’area (35,6%) sia sul totale della superficie provinciale (28,2%), 

mentre l’area del trevigiano è quella che detiene il peso più basso in termini di 

incidenza sul totale della superficie commerciale dell’area (13,1%) nonostante la 

stessa superficie rappresenti quasi il 21% del totale provinciale. 

L’area di Conegliano si colloca al secondo posto per valori della superficie 

della grande distribuzione (quasi 12 mila mq di vendita) che rappresenta quasi un 

quinto del totale dell’area e quasi un quarto del totale provinciale. 
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Infine le aree di Montebelluna e Oderzo, entrambe con 2 strutture commerciali, 

detengono una superficie di vendita superiore ai 6 mila mq che rappresenta per 

queste due aree più di un quinto del totale dell’area di riferimento e più del 13% del 

totale provinciale.  

 

Graf. 14 – Sistema moda. Incidenza della grande distribuzione (oltre 1.500 mq) per 

aree territoriali sul totale provinciale. Anni 2009 e 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 

 

Graf. 15 – Sistema moda. Distribuzione percentuale della grande distribuzione 

(oltre 1.500 mq) nelle aree territoriali della provincia di Treviso. Anno 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 
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6. Crisi e andamento occupazionale 

Non disponendo ancora di dati certi in ordine all’occupazione (non sono 

disponibili le banche dati Inps su cui si sono fondati i dati delle pregresse annualità) 

vengono di seguito forniti dati su alcuni istituti che possono comunque dare una idea 

di come stia procedendo dal punto di vista occupazionale il settore in questo periodo 

ormai lungo di crisi economica. 

Si premette che i dati sono parziali provenendo dal sistema associativo 

Confcommercio e dal sistema della bilateralità anche se possono comunque dare 

alcune indicazioni utili. 

Sicuramente il settore del terziario paga con ritardo la crisi patita dagli altri 

settori, e la paga a causa della contrazione del reddito e del clima di incertezza e 

paura che in generale attraversa la società trevigiana.  

La fotografia dell’occupazione in generale dal punto di vista occupazionale nel 

2010 è stata infatti la peggiore da molti anni a questa parte. 

Ciò non poteva non riflettersi anche sull’occupazione sia nel senso di un 

aumento degli esuberi nel settore sia in una diminuzione delle assunzioni. 

Nella gestione degli esuberi un ruolo fondamentale per le piccole imprese, che 

non possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria, lo hanno giocato gli 

ammortizzatori sociali in deroga attraverso la possibilità di evitare il licenziamento 

del personale utilizzando la disoccupazione ordinaria attraverso l’istituto della 

sospensione prima e della cassa integrazione in deroga poi. Strumenti che utilizzati 

assieme garantiscono una copertura per quasi tutto l’anno al personale dipendente 

evitando così il ricorso al licenziamento. 

L’utilizzo di questi strumenti è in deciso aumento nel corso del 2010 rispetto al 

precedente anno sia per quanto riguarda le sospensioni sia per quanto riguarda il 

ricorso da parte delle aziende alla cassa in deroga. 

Nel 2010 i lavoratori che hanno usufruito di ammortizzatori sociali sono stati 

oltre un migliaio per quanto riguarda le procedure gestite e censite dall’Ente 

bilaterale con l’utilizzo della sospensione e della cassa in deroga oltre il doppio 

rispetto al 2009. 

Al primo quadrimestre 2011 i lavoratori coinvolti in procedure di crisi sono 

450 rispetto ai quasi 600 dello scorso anno. In questo senso si registra una 

diminuzione del ricorso agli ammortizzatori.  

Dall’altro lato il calo di assunzioni è continuato anche sugli strumenti 

contrattuali più agevolati e soprattutto in quegli strumenti che permettono l’ingresso 

nel mondo del lavoro dei giovani. 

La fotografia è data in questo senso dallo strumento del visto di conformità, 

obbligatorio per tutte le aziende del terziario, che vogliono assumere personale 

attraverso l’apprendistato. 

Nell’anno 2010, sono stati inoltrati all’Ente bilaterale del commercio 375 

richieste di visto di conformità rispetto alle quasi 400 domande del 2009. 
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Altra grande spia della situazione di grande incertezza nel mercato del lavoro è 

data dal continuo aumento, soprattutto in riferimento al settore turismo (pubblici 

esercizi e alberghi), dell’utilizzo del contratto a chiamata. 

Forma contrattuale sicuramente importante per gestire le prestazioni 

intermittenti, strutturali nel settore turismo e in parte anche in quello del commercio, 

ma il cui utilizzo massiccio nel momento attuale va imputato anche alla difficoltà 

delle imprese di capire il futuro del mercato. 

Sempre stando ai dati dell’Ente bilaterale di Treviso che registra le richieste di 

utilizzo di tale strumento da parte delle aziende e verifica la fondatezza dei 

presupposti del contratto (in questo differenziandosi dalla mera applicazione in base 

al testo di legge del contratto a chiamata) nel corso del 2010 sono state inviate quasi 

1500 richieste di assunzione con questa tipologia contrattuale. 

Quindi pur non disponendo di dati assoluti in ordine agli occupati del settore 

dai riferimenti riportati si è trattato di uno degli anni peggiori per situazione 

occupazionale anche nel settore terziario. 

7. Conclusioni 

Alla luce dei dati illustrati in questo capitolo, lo scenario che emerge è quello 

di un territorio ancora convalescente, appena un po’ “sfebbrato” rispetto al quadro 

clinico verificato nel 2009, l’anno precedente. Si è interrotta la diminuzione di 

esercizi commerciali presenti e attivi così come la collegata consistenza numerica di 

imprenditori. Ciononostante a un anno di distanza non è certo possibile parlare di 

ripresa, laddove anche l’espressione “ripresina” potrebbe rivelarsi rischiosa e fragile 

(non essendo supportata dai numeri in maniera convincente). 

Le risultanze ricavate dall’Osservatorio permanente sui consumi e sui 

consumatori di Unascom Confcommercio fanno registrare – per la maggiore – trend 

delle vendite negativi o quantomeno non crescenti. Difficile dire se tale situazione 

sia l’esito soprattutto di una minor disponibilità di denaro o di un venir meno della 

fiducia, sta di fatto che il mercato delle vendite e degli acquisti in provincia di 

Treviso langue, col sopraggiungere – inoltre – di rincari nel reperimento dei prodotti 

alla fonte. Anche diversi generi alimentari, infatti, a partire dalla seconda ed ultima 

parte del 2010 e ancora con l’inizio del 2011, hanno fatto registrare aumenti di costo 

(in molti casi non tradottisi in un aumento del prezzo per i consumatori, grazie ad 

un’azione calmieratoria messa in atto dagli esercenti). 

Il continuo aumento della superficie di vendita complessiva, anche a fronte 

della diminuzione del numero degli esercizi o del loro rimanere numericamente 

invariato, pone la questione dell’equilibrio – di qui a venire – fra i due sistemi di 

distribuzione (commercio al dettaglio da una parte, grande distribuzione organizzata 

dall’altra). Come si è visto, la provincia di Treviso detiene il primato nel numero di 

esercizi commerciali di superficie superiore ai 1.500 mq, per un totale di poco 

inferiore ai 290 mila mq. È pensabile che tale situazione abbia un’incidenza di non 
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poco conto sulla presenza e sullo sviluppo degli esercizi commerciali cosiddetti di 

vicinato, di dimensioni medio-piccole. La così alta concentrazione di grandi 

superfici di vendita, unita alla difficile congiuntura economica generale degli ultimi 

anni, contribuisce alla diminuzione (o quantomeno – come emerso dai dati 2010 – 

alla non crescita) delle unità di commercio e servizi nel territorio. 

Tale aumento di superficie si continua a ritenere abbia poca giustificazione 

nella domanda – già fortemente squilibrata nell’offerta commerciale rispetto alla 

richiesta – e altrettanto poca giustificazione con riguardo all’occupazione. Gli studi 

condotti nelle scorse annualità, infatti, confermano che la chiusura di negozi di 

piccole e medie dimensioni a favore della grande distribuzione organizzata comporta 

una riduzione del numero di dipendenti complessivamente impiegati nel settore 

commercio.  

Quest’ultimo concetto va pensato soprattutto in riferimento al peso che la 

grande distribuzione ha non tanto per il numeri degli esercizi quanto in termini 

assoluti di mercato, relativamente alle metrature. Infatti l’apertura o la chiusura di un 

solo esercizio di grande distribuzione porta uno squilibrio enorme nel sistema 

commercio in generale, sia nell’offerta sia sul sistema occupazionale.  
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7. L’agricoltura 

di Francesco Faraon
*
 

1. Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare 

veneto nel 2010 

Se il 2009 è stato annunciato come l’anno della fase più acuta della crisi 

economica in atto, il 2010 era previsto come l’anno della ripresa nonostante la 

persistenza di forti elementi di rigidità come la stretta del credito, che condiziona 

pesantemente gli investimenti strutturali e blocca l’ingresso nel settore di nuove 

aziende giovani necessarie per il ricambio generazionale e la caduta dei mercati 

immobiliari che irrigidisce ulteriormente la mobilità fondiaria di un sistema ancora 

fortemente legato alla proprietà. 

Effettivamente i dati 2010 confrontati con il 2009 indicano una lenta 

espansione dell’economia nazionale e una tiepida ripresa dei consumi delle famiglie. 

Dal punto di vista produttivo, nel 2010 si assiste ad una ripresa delle quotazioni 

delle colture erbacee; tiene la vitivinicoltura sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo con una complessiva rivalutazione dei listini, mentre cala ulteriormente 

la produzione del latte ma soprattutto la quotazione delle carni, fra tutte quelle 

bovine, suine e cunicole, strette fra una domanda che non decolla e costi di 

produzione condizionati dall’incidenza della materia prima per la razione 

alimentare. 

Vale la pena sottolineare, nel comparto agroalimentare, il divario sempre più 

ampio fra il valore alla produzione ed i relativi prezzi alla vendita; questo per gli 

effetti discorsivi di filiere produttive ancora troppo lunghe e sovente disorganizzate. 

Il 2010 si caratterizza ancora per l’incidenza delle variazioni climatiche sulla 

produzione: una primavera con forti variazioni termiche e ritorni di fasi ancora 

tipicamente invernali ha condizionato la semina della barbabietola da zucchero, 

inciso sullo sviluppo delle gemme delle drupacee, colpito pesantemente gli impianti 

di actinidia e ostacolato le operazioni di raccolta del radicchio tardivo, mentre un 

fine estate e un autunno piovoso hanno prodotto effetti negativi sulla qualità delle 

uve, sulle raccolte di soia e mais e sulle semine di frumento. Inoltre in autunno si è 

abbattuta sul Veneto un’ondata di maltempo che ha provocato esondazioni con 

campi allagati, danni agli allevamenti e serre distrutte. È una situazione che sta 

diventando sempre più consueta a causa delle modifiche in atto su un territorio 

sempre meno in grado di assorbire e drenare forti volumi d’acqua meteorica e di un 

                                       
* Federazione Provinciale Coldiretti Treviso. 
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clima che assume sempre più caratteristiche tropicali. Questo porta a considerare 

con la massima attenzione l’incidenza del costo del maltempo sulla Pil agricolo in 

termini di maggiori costi per la difesa delle colture, soprattutto fitosanitaria e 

assicurativa e minore produzione e qualità del prodotto. Tutto ciò ha effetti 

importanti sui redditi delle imprese agricole venete il cui numero, nel 2010, è 

ulteriormente sceso del 2,5% rispetto al 2009, attestandosi sulle 77.500 unità.  

L’occupazione in agricoltura appare stabile; si registra anzi un incremento 

dell’1,5% sul 2009 con 49.997 assunzioni di cui italiani 19.984 (40%) e stranieri 

31.142 (60%). Questi dati dimostrano che l’introduzione, nel 2008, del sistema dei 

buoni lavoro (voucher) non ha prodotto distorsioni nel mercato del lavoro ma anzi 

ha contribuito a far emergere una realtà di prestazioni occasionali di tipo accessorio 

necessarie in agricoltura e sempre esistite, non riconducibili per tipologia, durata e 

caratteristiche peculiari ad altra forma contrattuale esistente. Nel 2010 i voucher in 

agricoltura sono stati 383.185 (32% del totale regionale) con Treviso prima 

provincia utilizzatrice con il 43% dei voucher veneti.  

Le esportazioni dei prodotti agricoli e della pesca sono aumentate in maniera 

consistente (18%) e unitamente alle esportazioni dei prodotti alimentari (+11%) 

hanno contribuito a ridurre ulteriormente (12%) il deficit della bilancia regionale 

agroalimentare rispetto al 2009.  

2. Le colture erbacee 

2.1. Mais 

L’andamento meteorologico nella primavera 2010 è stato migliore rispetto 

all’anno precedente e pertanto le operazioni di semina ne hanno risentito 

positivamente. Complessivamente si è formata una buona riserva d’acqua utile nella 

prima parte dell’estate. In autunno invece le abbondanti precipitazioni hanno creato 

problemi alla raccolta. La resa media tuttavia si è mantenuta sui livelli del 2009 e 

così la superficie coltivata attestandosi in Veneto sui 270 mila ettari di cui 230 mila 

destinati a granella e 40 mila a mais da insilare. Padova, con 64 mila ettari è la prima 

provincia veneta per produzione seguita da Treviso con 49 mila e da Venezia e 

Rovigo con 45 mila. 

La produzione di granella complessiva, riferita 2010, è di circa 2,3 milioni di 

tonnellate in leggera flessione rispetto ai 2,4 milioni del 2009. 

La borsa merci di Treviso evidenzia, nel corso del primo semestre del 2010, 

una quotazione media dei primi sei mesi dell’anno di 142,01 euro a tonnellata. 

Successivamente, a partire dal mese di luglio, i prezzi hanno cominciato a salire con 

quotazioni in corrispondenza della nuova campagna di commercializzazione 

superiori del 40% rispetto al 2009. Complessivamente il prezzo medio è stato di 
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166,88 in aumento del 16% rispetto all’anno precedente e per un fatturato regionale 

stimato in circa 400 milioni di euro. 

2.2. Frumento tenero 

Le avverse condizioni climatiche nell’autunno 2009 hanno fortemente ritardato 

la semina senza però evidenziare problemi fisiologici e sanitari alla pianta che nella 

primavera successiva a portato a termine normalmente il suo ciclo produttivo. La 

resa media regionale infatti si è attestata su 5,9 tonnellate per ettaro, superiore del 

5% sulle rese del 2009. 

La superficie seminata è stata di circa 92.500 ettari in flessione di circa l’8% 

sul 2009.  

Rovigo (27 mila ettari) è la prima provincia del Veneto seguita da Padova 

(21.600 ettari), Venezia (16 mila ettari) e Verona (13 mila ettari). La produzione 

regionale è calcolata in 550 mila tonnellate (-3% sul 2009). 

Le quotazioni nella borsa merci di Treviso registrano nei primi mesi dell’anno 

un andamento in sintonia con i prezzi internazionali con una quotazione media del 

primo semestre di 138,18 euro a tonnellata. Successivamente i listini sono 

sensibilmente aumentati raggiungendo la quotazione maggiore nel mese di dicembre 

(256,67 €/t). Complessivamente il prezzo medio è stato di 173,83 in aumento del 

16% rispetto all’anno precedente. Si stima un fatturato regionale di circa 95 milioni 

di euro in aumento del 16% rispetto al 2009. 

2.3. Orzo 

La superficie investita ad orzo in Veneto nel 2010 è stata di 10.100 ettari, in 

leggero calo sul 2009 ma con una resa di 5,1 tonnellate per ettaro, in aumento – 

seppure leggero – sull’anno precedente e una produzione totale di 52 mila 

tonnellate. Nel primo semestre i prezzi hanno tenuto, alla borsa di Treviso, una 

media di 129,06 euro a tonnellata. L’inizio della nuova campagna commerciale ha 

fatto salire i listini fino a raggiungere 232,67 €/t in corrispondenza del mese di 

dicembre, e con un media annua di 158,71 €/t. La produzione lorda vendibile (Plv) 

regionale è stimata in 8.252.920 euro. 

2.4. Soia  

L’autunno piovoso ha creato forti ritardi nella raccolta e in alcuni casi ne ha 

impedito le operazioni. La resa media comunque si è assestata sulle 3,9 tonnellate 

per ettaro (+6% sul 2009). Nel 2010 in Veneto la superficie coltivata è aumentata 

del 15% sul 2009 con 70.500 ettari di cui 13 mila nella provincia di Treviso che ha 
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raddoppiato la sua superficie. La produzione regionale è di 274 mila tonnellate 

(+22% sul 2009). 

Alla borsa merci di Treviso il seme nazionale registra una media nei primi sei 

mesi di 328,77 euro a tonnellata; a partire dal mese di aprile i listini sono 

leggermente saliti raggiungendo una media annua di 344,42 euro, più o meno in 

linea con le quotazioni 2009. La produzione lorda vendibile del comparto regionale 

è calcolata in 94 milioni di euro (+26% sul 2009). 

3. Colture industriali 

3.1. Barbabietola da zucchero 

Anche questa coltura è stata condizionata dal pessimo andamento primaverile 

che ne ha ridotto la superficie seminata attestatasi sui 14 mila ettari 

complessivamente di cui 4.500 ettari in provincia di Padova e 4.400 ettari in 

provincia di Venezia. 

La produzione complessiva di fittoni è stata di 830 mila tonnellate con 125 

mila tonnellate di saccarosio (resa di 8,6 t/ha).  

Il prezzo medio di liquidazione è stato di 40,5 euro a tonnellata a 16° ed il 

valore complessivo della produzione è stimato in circa 3.300.000 di euro (2.150 

€/ha) pari a circa il 17% in meno rispetto all’annata 2009. 

3.2. Tabacco 

Coltivati in Veneto 7.700 ettari, stessa superficie del 2009, concentrati nella 

provincia di Verona (6.600 ettari). La produzione raccolta risulta essere di buona 

qualità ed è calcolata in 32.700 tonnellate. I prezzi contrattati sono stati superiori del 

30% rispetto a quelli del 2009 per un fatturato di circa 90 milioni di euro. 

4. Oleaginose 

4.1. Colza 

È una coltura in consistente incremento con 3.800 ettari coltivati, concentrati 

soprattutto nelle provincie di Treviso (1.200 ettari) e Rovigo (950 ettari). La 

produzione, già raddoppiata nel 2009, è aumentata di un ulteriore 12% nel 2010. 

Leggermente aumentata anche la resa ettaro stimata in 3,3 t/ha per una produzione 

complessiva di 12.500 tonnellate. Il prezzo rimane stabile sui 300 euro a tonnellata. 
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4.2. Girasole 

Circa 1.490 ettari coltivati in Veneto, in calo del 7% sul 2009. La produzione 

unitaria si è attestata sui 2,7 tonnellate per ettaro, per una produzione complessiva di 

4.100 tonnellate e una produzione lorda vendibile regionale di 1.500.000 euro. 

5. Orticole  

Ulteriore calo del 2% delle superfici investite a orticole che nel 2010 scendono 

a 32 mila ettari.  

5.1. Patata 

Calo del 3% della superficie investita cha passa dai 3.300 ettari del 2009 ai 

3.200 del 2010. Nonostante una primavera piovosa, che sostanzialmente non ha 

influito sulla qualità del prodotto, la resa media si è mantenuta complessivamente su 

standard leggermente inferiori rispetto al 2009. La produzione complessiva è stata di 

118 mila tonnellate (125 mila nel 2009). In netta crescita invece il prezzo medio 

rilevato alla borsa di Verona (0,36 euro per chilogrammo) superiore del 60% rispetto 

al 2009. 

5.2. Radicchio 

La superficie complessiva regionale è rimasta invariata rispetto al 2009 con 

8.400 ettari, una produzione complessiva di 120 mila tonnellate e un prezzo medio 

leggermente inferiore rispetto al 2009 attestatosi sui 0,60 euro al chilo. È però 

aumentata la resa per ettaro (+10%) e conseguentemente il fatturato. Il radicchio 

rosso di Treviso, soprattutto la varietà tardivo, ha presentato, a inizio anno, 

quotazioni superiori del 23% rispetto all’annata precedente, quotazioni che poi sono 

calate negli ultimi mesi scendendo sotto il livello 2009. Nelle quotazioni del 

radicchio, soprattutto Igp, hanno giocato un ruolo importante le condizioni 

climatiche che, in particolare negli ultimi tre mesi del ciclo produttivo, sono state 

pessime, rallentando e ritardando le operazioni di raccolta e compromettendo gli 

standard qualitativi del prodotto.  
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5.3. Fragola 

Scesa come superficie produttiva regionale a circa 800 ettari (-3% sul 2009) ha 

avuto una produzione stimata in circa 18 mila tonnellate con prezzi medi annui alla 

Borsa merci di Verona di 2,10 euro al chilo superiori del 36% rispetto al 2009 e un 

fatturato di 38 milioni di euro. 

5.4. Asparago 

Altra coltura condizionata dalla primavera piovosa che ha influito sulla resa. La 

superficie investita ad asparago è in Veneto pari a 1.450 ettari con una produzione 

complessiva di 8.500 tonnellate per una quotazione media di 2,17 euro a tonnellata 

(+60% sul 2009).  

6. Frutticoltura 

Le pomacee, melo e pero, a parità di superfici investite, hanno registrato 

aumenti produttivi rispetto al 2009 nonostante le abbondanti piogge primaverili e 

tardo estive; non si sono infatti riscontrate gravi patologie evidentemente ben 

controllate dal punto di vista fitosanitario. Le loro quotazioni di mercato però hanno 

mediamente riservato prezzi in calo rispetto al 2009 in un range compreso fra il 2% 

e il 7%. 

Diversa invece la sensibilità climatica delle drupacee: pesche e nettarine hanno 

patito i ritorni di freddo primaverili che hanno causato danni alle gemme sulle 

varietà maggiormente sensibili. Superfici, produzioni e rese si sono assestati 

comunque sui livelli del 2009 confortati però da quotazioni mediamente superiori 

del 45% a quelli del 2009. 

Gli impianti di actinidia scendono a circa 3.200 ettari localizzati 

prevalentemente in provincia di Verona, con circa 2,200 ettari, e Treviso con circa 

700 ettari. Nonostante una eccezionale gelata che ha colpito gli impianti nei mesi di 

dicembre 2009 e gennaio 2010, la produzione rimane sostanzialmente stabile 

rispetto al 2009 con circa 76 mila tonnellate di prodotto raccolto e un prezzo medio 

di 0,84 euro al chilo, superiore dell’11% al relativo prezzo del 2009. 
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7. Vite 

Il 2010 è stato particolarmente difficile per la difesa fitopatologia della vite: 

l’andamento climatico piovoso nelle prime fasi vegetative e nel mese di settembre 

ha creato problemi sia di controllo delle crittogame che nelle operazioni 

vendemmiali, il tutto a scapito della qualità complessiva delle uve. 

La superficie viticola veneta nel 2010 è stata di 73 mila ettari (3% in più sul 

2009) di cui 38% in provincia di Treviso e 35% in provincia di Verona. La 

produzione di uva stimata è di 1,1 milioni di tonnellate per 8,2 milioni di ettolitri di 

vino e mosto che confermano il Veneto come la prima regione per produzione di uve 

nello scenario nazionale con un livello qualitativo, espresso in Doc e Docg, pari al 

42% della produzione totale; questo anche grazie al recente provvedimento di 

riconoscimento della riserva del nome al Prosecco sulla base di una nuova 

territorialità.  

In termini di quotazioni, si registrano ovunque aumenti rispetto al 2009; 

complessivamente si nota una consistente ripresa delle uve rosse di pregio (amarone, 

bardolino, merlot di Pramaggiore, dei Colli Euganei e della Doc Piave) e una 

sostanziale tenuta del cabernet. 

Fra le uve bianche, buoni i risultati del Prosecco con quotazioni alla Borsa 

merci di Treviso con quotazioni del 30% superiori al 2009 per le uve Doc e più 

contenute, ma comunque comprese tra il +3% e il +7% delle Docg.  

8. Florovivaismo 

Negli ultimi anni si era registrata una tendenza a crescere del settore che 

sembra arrestarsi sui circa 3.100 ettari coltivati nel 2009. A calare sono soprattutto le 

colture protette (-8%) mentre rimangono invariate le colture in piena aria. La 

provincia di Padova si conferma la prima provincia del Veneto con 1.050 ettari 

(33%); Verona e Treviso seguono rispettivamente con 550 e 500 ettari. Gran parte 

delle piante prodotte (80%) sono materiale vivaistico. 

Per le piante in vaso, la primavera 2010 si è caratterizzata per un aumento della 

domanda di prodotto rispetto alle ultime annate e questo ha ridato fiducia al settore 

che ha reagito aumentando i prodotti stagionali come i geranei e le piante fiorite da 

esterno. In autunno la domanda di prodotti stagionali da esterno (ciclamini, viole, 

crisantemi) non è stata elevata come del resto i prezzi: un certo miglioramento si è 

registrato all’avvicinarsi delle festività natalizie.  

Anche il mercato dei fiori recisi si è mediamente attestato sui medesimi livelli 

del 2009. 
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9. Produzioni zootecniche 

9.1. Latte 

Il Veneto (10,4%) rimane la terza regione italiana per produzione di latte, 

dietro Lombardia (40%) ed Emilia Romagna (16%). Gli allevamenti bovine da latte 

censiti in Veneto sono 4.280 con un abbandono di 135 unità aziendali rispetto al 

2009. La quota di produzione latte assegnata è di 11,62 milioni di quintali: Vicenza 

rimane la prima provincia del Veneto (29% delle assegnazioni e 31% delle aziende) 

seguita da Verona (25% e 20% delle aziende) Padova (19% e 16% delle aziende) e 

Treviso (15% e 20% delle aziende). 

La produzione effettiva nel 2010 è stata di 11 milioni di quintali di latte, al di 

sotto della quota assegnata, raccolta da 123 primi acquirenti di cui 65 sono 

cooperative attive soprattutto nelle provincie di Vicenza, Verona e Belluno. Fino ai 

primi sei mesi dell’anno, il latte crudo alla stalla ha risentito della tendenza negativa 

del 2009; da giugno in poi, complice probabilmente il trend positivo del prezzo del 

Grana Padano, si è osservata una leggera ripresa con valori base attorno ai 0,34 euro 

al litro. 

La destinazione prevalente del latte veneto è la produzione di formaggio Dop, 

nella fattispecie Grana Padano e Asiago Dop. La produzione di Grana Padano, in 

aumento di circa il 2%, dovrebbe attestarsi su 4,3 milioni di forme di cui la quota 

veneta comprende circa 570 mila forme (13% del totale).  

Le quotazioni vedono il Grana Padano (14/16 mesi) salire e attestarsi su un 

prezzo medio annuo di 7,15 euro al chilo. L’Asiago pressato invece ha mantenuto le 

quotazioni del 2009 con una media annuale di 4,15 €/kg mentre si prevede un calo 

consistente delle quotazioni dell’asiago d’Allevo (-15%). Il Montasio si preannuncia 

al ribasso e dovrebbe scendere sotto il milione di forme anche a causa 

dell’andamento al ribasso delle quotazioni del mercato all’ingrosso. È in aumento la 

produzione di Piave che dovrebbe salire sopra le 330 mila forme. 

9.2. Carne bovina 

La produzione di carne stimata in Veneto è in linea con la produzione 2009 e si 

attesta sulle 210 mila tonnellate anche se sono calate di circa il 3%, nel 2010, le 

importazioni di animali vivi dall’estero, prevalentemente destinate ai ristalli. Il 

Veneto importa principalmente da Francia (330 mila capi), Polonia (80 mila), 

Irlanda (26.500) e altri paesi per ulteriori complessivi 20 mila capi.  

Le quotazione della razza Charolaise e incroci francesi ha visto un calo del 

prezzo medio annuo di circa il 3-4% (2,64 €/kg) mentre hanno tenuto 

complessivamente i Limousine con un prezzo medio annuo di 2,77 euro al chilo. Il 
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reddito pertanto ne ha risentito; a peggiorarlo ulteriormente poi hanno contribuito in 

maniera importante gli aumenti del costo delle materie prime per la razione 

alimentare.  

9.3. Carne suina 

Si evidenzia un incremento delle importazioni di animali vivi da ingrasso e da 

macello (+7%) e di carne (+7,8%) mentre più contenuta è la previsione sulle 

macellazioni interne (+1,5%). In flessione dovrebbe risultare invece la macellazione 

della filiera di qualità e quindi la disponibilità delle cosce marchiate Dop. In 

difficoltà appaiono il Parma Dop (-5%) e il S. Daniele Dop (-9%) a causa della 

tendenza all’acquisto, da parte delle famiglie, di prodotti non certificati che 

garantiscono contenimento della spesa senza abbassare i consumi. Il settore non 

riesce ad emergere da una situazione di crisi causata dalla scarsa rimuneratività degli 

allevamenti; bassi prezzi degli animali da macello in rapporto ai crescenti costi di 

produzione dovuti soprattutto all’incidenza delle materie prime per la razione 

alimentare. Il costo di produzione nel 2010 è oscillato tra 1,4 e 1,5 euro al chilo 

(60% costi alimentari) con un prezzo medio annuo di vendita di suini pesanti di 1,29 

€/kg alla borsa merci di Treviso (-1% sul 2009) e 1,22 €/kg sulla piazza di Mantova. 

9.4. Avicoli 

Il 2010 rappresenta la migliore performance produttiva degli ultimi anni con 

una produzione di carne di 460 mila tonnellate pari al 4-5% in più rispetto al 2009. 

Sono aumentate sia le produzioni di pollo che di tacchino. 

Il Veneto rimane la prima regione italiana con il 40% della produzione 

nazionale. I consumi sembrano in aumento rispetto ad altre tipologie di carne anche 

se il quadro della domanda rimane incerto: infatti le quotazioni del pollo da carne 

tradizionale (leggero e medio) sono scese del 5% sul 2009 (1,00 €/kg) mentre quelle 

di tacchino pesante sono aumentate raggiungendo sulla piazza di Treviso il prezzo di 

2,06 euro al chilo. In tutti i casi sulla redditività degli allevatori hanno influito 

negativamente, soprattutto nel secondo semestre, i costi delle materie prime che 

sono aumentate del 30% rispetto al 2009. 

9.5. Uova 

Il Veneto ha prodotto nel 2010 circa 2 miliardi di pezzi, indicativamente sul 

livello del 2009. Buona è la tenuta della domanda interna che sostiene le quotazioni 

di mercato all’origine. Il prezzo medio annuo sulla categoria 53-63 gr è di 9,96 euro 

per 100 uova (+3%). Anche in questo caso, la redditività del comparto risente 

soprattutto dei costi delle materie prime (frumento, mais, orzo etc.). 
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9.6. Cunicoli 

Il 2010 è stato un anno negativo per la redditività dei cunicoltori a causa della 

forte caduta delle quotazioni e dell’aumento delle materie prime: da notare che per 

ben otto mesi il costo di produzione è risultato superiore rispetto al prezzo di 

mercato. Sulla piazza di Treviso il coniglio alla produzione ha perso il 9% nei primi 

sei mesi recuperando nella media annuo con uno -5%. I consumi hanno proseguito la 

tendenza a decrescere degli ultimi anni e anche la produzione è calata a causa di 

problemi sanitari. 

10. Pesca marittima  

La produzione veneta, riferita al pescato nei primi 5 mesi del 2010 evidenzia 

un calo di circa il 20% rispetto al valore del 2009 superando il calo su base 

nazionale che è stato del 10%. Le cause sono da imputare alle avverse condizioni 

meteo marine oltre che alla scarsità di risorsa. Il quantitativo di pescato è stato di 

circa 8.700 T nei primi 5 mesi dell’anno per un fatturato in calo del 22% circa sullo 

stesso periodo dell’anno precedente.  

http://www.inps.it/
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8. Il sistema pensionistico 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera
*
 

All’interno del sistema pensionistico italiano quasi l’80% delle prestazioni 

viene erogato dall’Inps con un importo annuo che supera mediamente il 70% della 

spesa complessiva e tra i beneficiari oltre l’80% è titolare di almeno una pensione 

dell’Istituto di previdenza sociale. Nel corso del 2009 questo ha voluto dire 13,9 

milioni di percettori Inps e più di 18 milioni di prestazioni per una spesa 

complessiva di circa 173 miliardi di euro (con un incremento rispetto al 2008 del 

3%) ed una incidenza sul Pil pari all’11,3%
1
. 

Gli andamenti delle pensioni (numero di pensionati, importi erogati etc.) come 

quelli del mercato del lavoro, sono non poco influenzati dagli interventi legislativi 

che spesso ne condizionano le tendenze e le variazioni annuali. I più rilevanti e 

recenti interventi hanno riguardato da un lato la possibilità di cumulare i redditi da 

pensione e di lavoro (legge 133/2008) e dall’altro l’introduzione di un meccanismo 

automatico in base al quale a partire dal 2015 i requisiti per l’accesso alla pensione 

verranno adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istat (legge 

102/2009). 

Le informazioni che di seguito verranno fornite sono in larga parte desunte 

direttamente dal sito web dell’Inps, hanno una copertura temporale disomogenea in 

funzione dei fenomeni osservati
2
. 

1. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche nel 2008 

Il dato più aggiornato relativamente al numero complessivo di pensionati 

presenti a livello provinciale fa riferimento al 2008 (Tabella 1). In quell’anno essi 

ammontavano a 222.831, in leggerissima crescita (+0,5%) rispetto al 2007 per 

effetto dell’incremento della componente maschile (+0,9%). In rapporto al resto 

della regione la provincia di Treviso rappresenta stabilmente negli ultimi anni poco 

più del 17%, in linea con il proprio peso demografico. 

Il numero di pensioni ammontava invece a oltre 311 mila, il che porta il 

rapporto tra pensioni e pensionati ad una media di 1,4. Secondo una 

caratterizzazione comune tanto a livello regionale che nazionale, le donne 

                                       
* Veneto Lavoro. 

1. Si veda per un’analisi complessiva a livello nazionale Inps (2010), Rapporto annuale 2009, Roma, disponibile 

in www.inps.it. 

2. Mentre i dati riferiti ai beneficiari riguardano l’universo dei percettori, quelli sulle pensioni vigenti 

rappresentano il parziale coperto dall’Inps. 



168 

 

percepiscono mediamente un numero maggiore di trattamenti pensionistici rispetto 

agli uomini (1,5 contro 1,3). 

Tra i pensionati risulta prevalente la componente femminile che rappresenta il 

52% dei beneficiari (un punto percentuale in meno rispetto alla media nazionale); 

rispetto agli uomini (Grafico 1), e nonostante il maggior numero di trattamenti 

goduti, le donne presentano una incidenza sull’importo complessivo erogato pari a 

solo il 41% (quasi il 44% in media nazionale). Rispetto al resto della regione nella 

provincia di Treviso risulta appena meno marcata la prevalenza tra i beneficiari della 

componente anziana (Tabella 2): sopra i 65 anni ritroviamo il 71% dei soggetti, 

mentre un altro 22% rientra nella fascia 55-64 anni (i valori omologhi regionali sono 

rispettivamente 72% e 21%); la maggiore presenza tra i grandi anziani della 

componente femminile e dei trattamenti meno “ricchi” fa sì che in termini di importi 

complessivi il peso dei 55-64enni salga al 30% (28% in Veneto). 

Quasi otto pensionati ogni 10 sono beneficiari di trattamenti rientranti nella 

tipologia definita di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), corrisposti a seguito di 

attività lavorativa
3
 (Tabella 4); si raggiunge il 93% dei beneficiari se si includono 

anche i casi nei quali le pensioni Ivs risultano associate ad altri trattamenti: quelli 

assistenziali
4
 (10%) e quelli indennitari

5
 (4%). Il profilo dei beneficiari per tipologia 

di trattamento ricalca fedelmente quello medio regionale.  

Gli importi medio-annui delle prestazioni risultano sistematicamente inferiori 

rispetto a quelli complessivi veneti o italiani, attestandosi poco al di sotto dei 14 

mila euro nel totale, con ancora una volta differenze marcate in funzione del genere: 

le donne appena sopra gli 11 mila euro e gli uomini sopra i 17 mila. L’importo 

complessivo annuo dei redditi da pensioni percepiti in provincia di Treviso 

ammontava a 3.115 milioni di euro e registrava una crescita del 4,3% sull’anno 

precedente, superiore tanto a quella registrata in Veneto (+3,9%) che in Italia 

(+3,5%). 

La parte quantitativamente più consistente è ricoperta dalle pensioni Ivs che, 

con un importo medio di oltre 14 mila euro l’anno (10,7 mila per le donne e quasi 20 

mila per gli uomini), garantiscono l’80% degli importi erogati e arrivano al 92% 

includendo anche i casi in cui il trattamento risulta associato a pensioni di tipo 

assistenziale. La componente femminile arriva a coprire circa i due terzi del totale in 

riferimento alle pensioni assistenziali (63%) e alla combinata di Ivs più assistenziali 

(68%). 

Sin qui ci siamo limitati ad analizzare i dati puntuali sui beneficiari e sugli 

importi erogati cercando di mantenere un confronto in termini di composizioni e 

                                       
3. In forma diretta, al raggiungimento dei limiti d’età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa, o in 
forma indiretta nei casi in cui, alla morte del titolare, tale pensioni possono essere corrisposte ai superstiti. 

4. Rientrano tra le pensioni assistenziali quei trattamenti che hanno lo scopo di garantire un reddito minimo a 

coloro che per problemi fisici o d’età avanzata risultano incapaci di procurarselo; includono le pensioni di 

guerra, quelle per non vedenti e o non udenti civili, i trattamenti agli invalidi civili e agli ultra sessantacinquenni 

sprovvisti di reddito, le indennità di accompagnamento. 

5. Le prestazioni indennitarie sono previste in caso di menomazioni o morte conseguente ad un evento legato 

all’attività lavorativa; comprendono le rendite per infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
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tendenze con il resto della regione e con la media nazionale. Una valutazione 

sintetica dell’incidenza del fenomeno pensionistico nella provincia di Treviso in 

comparazione con altri ambiti territoriali è possibile standardizzando i dati sui 

pensionati in rapporto vuoi alla popolazione di riferimento (coefficiente di 

pensionamento), vuoi agli occupati (indice di dipendenza)
6
. Il quadro che emerge 

(Tabella 3) mostra una posizione di minore carico della provincia tanto rispetto alla 

media regionale che a quella italiana: Treviso registra 258 pensionati ogni mille 

abitanti residenti contro i 270 del Veneto e i 274 nazionali; i beneficiari di 

trattamento salgono a 558 ogni mille occupati, valore ancora più distante dalla 

media italiana (695,6) in ragione del più elevato livello di occupazione che 

caratterizza il territorio provinciale. Rispetto al 2007 risulta comune la tendenza ad 

una riduzione di entrambi gli indicatori. 

 

Tab. 1 – Pensionati, numero medio di pensioni e importo annuo per genere. Anni 

2007 e 2008. 

  2007 
 

2008 

 
Pensionati 

Valori medi per 

pensionato  
Pensionati 

Valori medi per 

pensionato 

  Pensioni 
Importo 

annuo  
Pensioni 

Importo 
annuo 

Treviso 
       

Femmine 115.583 1,5 10.780 
 

115.632 1,50 11.131 

Maschi 106.205 1,3 16.390 
 

107.199 1,29 17.051 

Totale 221.788 1,4 13.466 
 

222.831 1,40 13.979 

        
Veneto 

       
Femmine 676.745 1,5 11.207 

 
675.298 1,50 11.562 

Maschi 616.043 1,3 16.885 
 

620.948 1,28 17.523 

Totale 1.292.788 1,4 13.913 
 

1.296.246 1,40 14.418 

        
Italia 

       
Femmine 8.641.565 1,5 11.776 

 
8.622.128 1,52 12.163 

Maschi 7.626.214 1,3 17.008 
 

7.658.613 1,32 17.596 

Totale 16.267.779 1,4 14.229 
 

16.280.741 1,43 14.719 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 

                                       
6. In entrambi i casi si sono utilizzati come denominatore rispettivamente la popolazione complessiva e gli 

occupati desunti nei due anni considerati dai dati medi ricavabili dall’indagine sulle forze lavoro dell’Istat. 
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Graf. 1 – Pensionati ed importo annuo delle pensioni per genere. Treviso 2008. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 

 

Tab. 2 – Pensioni e relativo importo annuo, complessivo e medio per provincia di 

residenza e classe di età dei beneficiari. Anno 2008. 

  Treviso 
 

Veneto 

  Numero Importo (000) 
Importo 

medio  
Numero Importo (000) 

Importo 

medio 

0-14 3.239 7.760 2.396 
 

16.661 41.599 2.497 

15-39 6.574 25.423 3.867 
 

37.536 149.488 3.983 

40-54 12.000 76.022 6.335 
 

71.618 472.289 6.595 

55-64 66.984 938.061 14.004 
 

373.677 5.303.343 14.192 

65+ 222.666 2.067.766 9.286 
 

1.309.713 12.722.205 9.714 

Totale 311.463 3.115.032 10.001 
 

1.809.205 18.688.924 10.330 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat. 

 

Tab. 3 – Coefficiente di pensionamento standardizzato e rapporto di dipendenza. 

Anni 2007 e 2008. 

  Totale pensionati   Pensionati x 1000 abitanti   
Pensionati x 1000 

occupati 

  2007 2008   2007 2008   2007 2008 

Treviso 221.788 222.831 
 

260,4 258,1 
 

566,2 558,2 

Veneto 1.292.788 1.296.246 
 

272,7 270,1 
 

610,2 600,4 

Italia 16.267.779 16.280.741   276,3 274,4   700,5 695,6 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps e Istat, Rcfl. 
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Tab. 4 – Pensionati, numero medio di pensioni e importo annuo per genere e tipologia di pensione. Anno 2008. 

  Treviso   Veneto 

  
Numero 

pensionati 

Numero 

medio 

pensioni  

Importo 

complessivo 

annuo (000) 

Importo 

medio 

annuo  

  
Numero 

pensionati 

Numero 

medio 

pensioni  

Importo 

complessivo 

annuo (000) 

Importo 

medio 

annuo  

Totale 
         

Ivs 175.254 1,21 2.491.864 14.219 
 

1.024.634 1,21 15.009.833 14.649 

Indennitarie 3.950 1 13.839 3.504 
 

18.730 1,01 69.543 3.713 

Assistenziali 11.952 1,33 66.978 5.604 
 

71.786 1,32 406.337 5.660 

Ivs+Indennitarie 9.079 2,17 161.115 17.746 
 

47.234 2,16 869.996 18.419 

Ivs+Assistenziali 21.551 2,61 359.551 16.684 
 

128.301 2,61 2.213.091 17.249 

Indennitarie+Assistenziali 65 2,2 640 9.853 
 

372 2,24 3.737 10.046 

Ivs+Indennitarie+Assistenziali 980 3,5 21.055 21.485 
 

5.189 3,47 116.419 22.436 

Totale 222.831 1,4 3.115.044 13.979 
 

1.296.246 1,4 18.688.955 14.418 

Femmine 
         

Ivs 90.199 1,3 965.021 10.699 
 

526.622 1,3 5.888.866 11.182 

Indennitarie 668 1 2.369 3.546 
 

3.098 1 11.530 3.722 

Assistenziali 7.560 1,29 41.216 5.452 
 

46.300 1,28 255.132 5.510 

Ivs+Indennitarie 2.169 2,42 36.854 16.991 
 

10.659 2,42 186.714 17.517 

Ivs+Assistenziali 14.613 2,71 232.427 15.906 
 

86.447 2,69 1.418.073 16.404 

Indennitarie+Assistenziali 27 2,3 308 11.415 
 

137 2,24 1.393 10.166 

Ivs+Indennitarie+Assistenziali 396 3,78 8.957 22.620 
 

2.035 3,73 46.369 22.786 

Totale 115.632 1,5 1.287.153 11.131 
 

675.298 1,5 7.808.076 11.562 

Maschi 
         

Ivs 85.055 1,12 1.526.843 17.951 
 

498.012 1,12 9.120.966 18.315 

Indennitarie 3.282 1,01 11.470 3.495 
 

15.632 1,01 58.013 3.711 

Assistenziali 4.392 1,39 25.762 5.866 
 

25.486 1,38 151.205 5.933 

Ivs+Indennitarie 6.910 2,08 124.261 17.983 
 

36.575 2,09 683.282 18.682 

Ivs+Assistenziali 6.938 2,42 127.124 18.323 
 

41.854 2,43 795.018 18.995 

Indennitarie+Assistenziali 38 2,13 332 8.742 
 

235 2,23 2.344 9.976 

Ivs+Indennitarie+Assistenziali 584 3,31 12.098 20.716 
 

3.154 3,31 70.050 22.210 

Totale 107.199 1,29 1.827.890 17.051   620.948 1,28 10.880.880 17.523 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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2. Le pensioni liquidate nel corso del 2009 

Per quanto concerne le pensioni liquidate i dati risultano aggiornati al 2009 e 

consentono di valutare il tendenziale andamento per le diverse funzioni economiche 

cui rispondono
7
.
1
Il numero complessivo delle pensioni liquidate negli anni è assai 

variabile, influenzato come già spiegato anche dagli interventi normativi. In 

provincia di Treviso si passa dalle 7,5 mila del 1999 (con un importo medio pari a 

640 euro) alle quasi 13 mila del 2009 (importo medio di 660 euro) ma con 

andamenti molto discontinui: erano state oltre 16 mila nel 2003 (anno in cui fu 

toccato in provincia il valore medio più alto, 758 euro) ed anche nel 2006. Rispetto 

al livello regionale il peso di Treviso oscilla tra il 16 ed il 18%, su quello nazionale 

attorno all’1% con importi sempre in linea rispetto ad entrambi. 

Nell’ultimo anno (Tabella 5) vi è stata una contrazione nel numero di 

liquidazioni, sia a Treviso che in Veneto, che ha riguardato tutte le tipologie, con 

particolare intensità in provincia, rispetto al lavoro dipendente (-24%) e alle 

prestazioni assistenziali (-20%). Ma sono variazioni che si articolano in maniera 

complessa e rilevante anche per genere
8
,
2
in senso spesso opposto rispetto agli 

andamenti dell’anno precedente, e lasciano perplessi sulle possibilità interpretative. 

Nell’ultimo anno hanno riguardato nel 61% dei casi donne, con intensificazione 

della presenza tra i dipendenti (69%) e tra le prestazioni assistenziali (63%). 

Le 13 mila pensioni liquidate nel 2009 (Grafico 2) vedono la prevalenza di 

quelle di tipo assistenziale (40%), seguite quasi paritariamente da quelle dei 

dipendenti (29%) e dagli autonomi (27%), mentre ancora marginale il peso dei 

lavoratori parasubordinati (4%). 

Risaltano anche le differenze tra le consistenze medie degli importi mensili. Se 

l’ammontare di quelle assistenziali è frutto delle norme (424 euro in media), le altre 

rispecchiano i percorsi contributivi degli individui e sono sicuramente di qualche 

interesse. La media per i lavoratori dipendenti è di 921 euro con una differenza a 

favore dei maschi rispetto alle femmine molto rilevante (800 euro oltre il 120%), 

quella degli autonomi di 788 euro con differenze di genere più contenute (491 euro 

pari all’86%) ma sempre importanti. Tra i due universi la differenza tra i valori medi 

è del 17%, valore che sale al 38% tra i maschi. Le 548 pensioni liquidate ai 

parasubordinati garantiscono una rendita mensile media di 165€, con una differenza 

di 40€ tra maschi e femmine. 

                                       
7.1Delle voci riportate in Tabella 5 l’unica che sembra richiedere una specifica delucidazione è quella relativa 

alle “prestazioni assistenziali” entro la quale confluiscono le pensioni erogate a cittadini senza reddito o con 

reddito inferiore ai limiti di legge, indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento 

del sessantacinquesimo anno di età o per invalidità non derivante dall’attività lavorativa o per gravi lesioni di 

guerra. 

8.2Nel fondo dei lavoratori dipendenti i maschi flettono del 48%, le donne solo del 3%; in quello dei lavoratori 

autonomi i primi si riducono del 21% e le seconde crescono del 17%. 
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Tab. 5 – Pensioni liquidate per funzione economica e genere. Anni 2007-2009. 

  Treviso   Veneto 

  2007 2008 2009 

Var. 

% 

2008-

09 

  2007 2008 2009 

Var. 

% 

2008-

09 

Totale 
         

Fondo pensioni lav. dipendenti 3.885 4.977 3.785 -24,0 
 

24.939 29.532 24.195 -18,1 

Pensioni ai lav. autonomi 4.450 3.606 3.483 -3,4 
 

24.399 19.935 18.931 -5,0 

Gestione separata lavoratori parasubordinati 798 657 548 -16,6 
 

4.510 2.951 2.775 -6,0 

Prestazioni assistenziali 5.189 6.329 5.088 -19,6 
 

34.962 35.873 32.975 -8,1 

Totale (*) 14.342 15.597 12.928 -17,1 
 

88.959 88.510 79.046 -10,7 

Maschi 
         

Fondo pensioni lav. dipendenti 1.389 2.310 1.191 -48,4 
 

9.039 13.696 7.900 -42,3 

Pensioni ai lav. autonomi 2.081 1.941 1.529 -21,2 
 

11.764 10.566 8.237 -22,0 

Gestione separata lavoratori parasubordinati 598 497 353 -29,0 
 

3.417 2.088 1.803 -13,6 

Prestazioni assistenziali 1.913 2.281 1.907 -16,4 
 

12.496 13.165 12.537 -4,8 

Totale (*) 5.993 7.055 5.000 -29,1 
 

36.829 39.696 30.610 -22,9 

Femmine 
         

Fondo pensioni lav. dipendenti 2.496 2.667 2.594 -2,7 
 

15.900 15.836 16.295 2,9 

Pensioni ai lav. autonomi 2.369 1.665 1.954 17,4 
 

12.635 9.369 10.694 14,1 

Gestione separata lavoratori parasubordinati 200 160 195 21,9 
 

1.093 863 972 12,6 

Prestazioni assistenziali 3.276 4.048 3.181 -21,4 
 

22.466 22.708 20.438 -10,0 

Totale (*) 8.349 8.542 7.928 -7,2   52.130 48.814 48.436 -0,8 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. Nota: (*) il totale include anche: fondi sostitutivi e integrativi, altre 

gestioni e assicurazioni facoltative. 

 

Graf. 2 – Pensioni liquidate per funzione economica. Treviso 2009. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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3. Le pensioni vigenti al 31 dicembre 2010 

Il dato disponibile più aggiornato riguarda le pensioni vigenti erogate dall’Inps 

e consente una valutazione sino al 31 dicembre del 2010 (Tabella 6). Alla fine 

dell’anno vi erano a Treviso 246 mila pensioni in vigore, il 17,4% di quelle venete 

ed l’1,3% di quelle erogate in Italia, il 58% riguardava donne (valore assolutamente 

in linea con la regione ed il resto del paese), per il 61% erano pensioni di vecchiaia, 

per il 21% ai superstiti, nel 12% dei casi di invalidità civile. 

Rispetto all’anno precedente il numero complessivo non ha praticamente subito 

variazioni, mentre guardando alle tipologie una significativa contrazione si segnala 

tra quelle di invalidità (-7%), mentre interessante poi è la distribuzione per genere 

che vede prevalere i maschi solo nelle pensioni di vecchiaia (Grafico 3) e le 

femmine nelle altre tipologie con particolare accentuazione tra quelle dei superstiti 

(89%) e tra le pensioni sociali (72%). 

Sono tutte distribuzioni che non rappresentano assolutamente una particolarità 

della provincia di Treviso e che hanno più a che fare con le caratteristiche socio-

demografiche del paese che con strategie individuali. 

L’effetto delle pensioni meno recenti (e di importo più modesto) si riflette sui 

dati del percepito: la media è in questo caso di 755 euro (1.058 euro per i maschi e 

535 euro per le femmine), con valore massimo per quelle di vecchiaia (933 euro) e 

minimo per gli assegni sociali (375 euro) (Tabella 7). 

 

Graf. 3 – Pensioni vigenti per tipologia e genere dei beneficiari. Treviso 2010. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Tab. 6 – Pensioni vigenti per tipologia e genere. 

  Treviso 
 

Veneto 
 

Italia 

  Maschi Femmine Totale 
 

Maschi Femmine Totale 
 

Maschi Femmine Totale 

2009 
           

Vecchiaia 80.782 67.593 148.375 
 

458.290 372.992 831.282 
 

5.123.844 4.157.665 9.281.509 

Invalidità 5.000 6.203 11.203 
 

32.611 38.559 71.170 
 

749.217 956.717 1.705.934 

Superstite 5.349 45.814 51.163 
 

31.471 272.724 304.195 
 

444.364 3.370.283 3.814.647 

Pensioni/Assegni Sociali 1.738 4.573 6.311 
 

10.341 27.882 38.223 
 

254.638 564.540 819.178 

Invalidi civili 10.240 17.820 28.060 
 

61.597 107.518 169.115 
 

1.011.197 1.626.197 2.637.394 

Totale 103.109 142.003 245.112 
 

594.310 819.675 1.413.985 
 

7.583.260 10.675.402 18.258.662 

            

2010 
           

Vecchiaia 80.837 68.652 149.489 
 

457.326 377.088 834.414 
 

5.118.270 4.205.543 9.323.813 

Invalidità 4.690 5.699 10.389 
 

30.818 35.431 66.249 
 

706.907 886.363 1.593.270 

Superstite 5.431 45.848 51.279 
 

31.717 271.914 303.631 
 

446.145 3.361.043 3.807.188 

Pensioni/Assegni Sociali 1.753 4.420 6.173 
 

10.578 27.435 38.013 
 

264.561 566.668 831.229 

Invalidi civili 10.386 18.035 28.421 
 

62.494 109.276 171.770 
 

1.052.537 1.694.026 2.746.563 

Totale 103.097 142.654 245.751 
 

592.933 821.144 1.414.077 
 

7.588.420 10.713.643 18.302.063 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Tab. 7 – Importo medio mensile delle pensioni vigenti per tipologia e genere. Anno 

2010. 

  Treviso 
 

Veneto 
 

Italia 

  Maschi Femmine Totale 
 

Maschi Femmine Totale 
 

Maschi Femmine Totale 

Vecchiaia 1.225 589 933 
 

1.249 601 956 
 

1.238 639 968 

Invalidità 725 472 586 
 

740 483 603 
 

687 476 569 

Superstite 355 523 505 
 

363 548 529 
 

370 545 525 

Pensioni/ 

Assegni Sociali 
390 369 375 

 
392 372 378 

 
375 373 374 

Invalidi civili 392 420 410 
 

396 421 412 
 

387 409 400 

Totale 1.058 535 755 
 

1.070 547 766 
 

988 545 729 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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9. L’evoluzione demografica: Treviso tra passato e 

futuro 

di Lisa Callegaro
*
 

1. Tratti salienti dell’evoluzione demografica regionale e 

provinciale 

1.1. Le tappe dell’evoluzione demografica in Veneto 

L’espansione demografica che ha interessato il Veneto dagli anni sessanta sino 

ad oggi non conosce eguali nelle regioni settentrionali: tra il 1961 e il 2010 la 

popolazione regionale si è incrementata di oltre un milione di abitanti crescendo del 

27,7%. Oggi i residenti superano i 4 milioni e 900 mila e nel 2013 quasi sicuramente 

il Veneto toccherà la soglia dei 5 milioni di abitanti. 

Solo Lombardia e Trentino Alto Adige, nello stesso arco temporale, hanno 

registrato una crescita più consistente (rispettivamente del 32,7% e del 30,8%) ma, 

rispetto al Veneto, la prima ha osservato una leggera flessione della popolazione 

negli anni ottanta (al contrario del Veneto che ha sempre visto un andamento 

crescente) e la seconda presenta al 2010 una popolazione quasi 5 volte inferiore 

(poco più di 1 milione di abitanti contro i quasi 5 milioni del Veneto) (Tabella 1). 

L’evoluzione della popolazione veneta, al pari di quella nazionale e per aree, 

nel tempo si è caratterizzata per diversi fattori strutturali che in periodi differenti ne 

hanno ora accelerato e ora rallentato la crescita. Tra gli anni sessanta e settanta la 

popolazione è aumentata ad un ritmo sostenuto (del 12,9% in Veneto e dell’11,7% 

in Italia) soprattutto grazie al baby boom avvenuto nel dopoguerra. La crescita è 

risultata più sostenuta nelle regioni nord occidentali e in quelle centrali. Nei 

vent’anni successivi (dal 1981 al 2001) la popolazione italiana è rimasta pressoché 

invariata (l’incremento è stato dello 0,8%), mentre quella veneta ha visto un 

aumento del 4,2% di molto inferiore rispetto alla crescita osservata nel ventennio 

precedente. Le regioni nell’area nord-ovest hanno addirittura sperimentato una 

contrazione dei residenti (-2,3%). La minor crescita è legata essenzialmente al forte 

abbassamento della natalità: in Veneto nel 1980 nascevano circa 12 bambini ogni 

1.000 abitanti, negli anni novanta la quota è scesa al di sotto dei 10 e solo negli 

ultimi anni si è ritornati a superare tale soglia (10,8 nel 2009). Dal 2001 la 

                                       
* Tolomeo Studi e Ricerche srl. 
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popolazione ha ripreso nuovamente ad espandersi ad un ritmo sostenuto (8,5% 

in Veneto e 5,9% in Italia) soprattutto nelle aree del centro-nord e grazie all’impulso 

dei recenti fenomeni migratori che hanno interessato in misura maggiore queste 

regioni.  

 

Tab. 1 – Popolazione residente (in migliaia) nelle regioni del nord e per ripartizione 

geografica. Anni 1961, 1981, 2001 e 2010 (valori assoluti e variazione percentuale). 

Regione 
Popolazione residente (migliaia) 

 

Var.% 

1961 1981 2001 2010 

 

61-81 81-01 01-10 61-10 

Lombardia 7.406 8.892 9.033 9.826 
 

20,1 1,6 8,8 32,7 

Veneto 3.847 4.345 4.528 4.912 
 

12,9 4,2 8,5 27,7 

Piemonte 3.914 4.479 4.215 4.446 
 

14,4 -5,9 5,5 13,6 

Emilia Romagna 3.667 3.958 3.983 4.396 
 

7,9 0,6 10,4 19,9 

Liguria 1.735 1.808 1.572 1.616 
 

4,2 -13,1 2,8 -6,9 

Friuli Venezia Giulia 1.204 1.234 1.184 1.234 
 

2,5 -4,1 4,2 2,5 

Trentino Alto Adige 786 873 940 1.028 
 

11,1 7,7 9,4 30,8 

Valle d'Aosta 101 112 120 128 
 

10,9 7,1 6,7 26,7 

          
Nord-ovest 13.156 15.291 14.940 16.016 

 
16,2 -2,3 7,2 21,7 

Nord-est 9.504 10.410 10.635 11.570 
 

9,5 2,2 8,8 21,7 

Centro 9.387 10.803 10.907 11.872 
 

15,1 1,0 8,8 26,5 

Sud e isole 18.576 20.053 20.516 20.881 
 

8,0 2,3 1,8 12,4 

Italia 50.624 56.557 56.996 60.340 
 

11,7 0,8 5,9 19,2 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni per gli anni 

1961, 1981 e 2001; Demo-Istat per il 2010). 

 

Lo sviluppo demografico del Veneto ha interessato principalmente le fasce 

centrali del territorio regionale: un’area che si estende dalla cintura di Verona fino a 

Venezia, interessa la zona centrale della provincia di Vicenza e quella centro 

settentrionale di Padova, e si salda poi con la provincia di Treviso. Alla crescita in 

termini assoluti della popolazione regionale si sono associati dunque un fenomeno di 

re-distribuzione dei residenti per province della regione che ha portato, tra il 1961 e 

il 2010, ad un incremento dei residenti a Treviso, Vicenza, Verona, Padova e 

Venezia (rispettivamente +45,5%, +40,8%, +37,0%, +33,7% e +14,6%) e uno 

spopolamento nelle province di Rovigo e Belluno (rispettivamente -11,0% e -9,0%) 

(Tabella 2). La popolazione ha osservato una dinamica negativa anche nelle aree 

montagnose di Vicenza e Treviso a cui si aggiungo i comuni capoluogo di Venezia, 

Padova, Rovigo e Treviso. 

Attualmente, nella fascia centrale della regione vivono oltre 3 milioni e 800 

mila abitanti, ovvero il 78% dell’intera popolazione veneta. In quest’area, dal 1961 

ad oggi, il numero di residenti è cresciuto di oltre il 40%, ovvero più di 1 milione e 

100 mila abitanti. D’altro canto, nelle aree esterne abita più di 1 milione di persone, 

con una quota in calo dal 1961 al 2001 e una modesta crescita nell’ultimo decennio. 
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All’interno del territorio regionale la situazione non si presenta tuttavia 

omogenea perché le dinamiche delle varie province sono risultate nel tempo 

alquanto differenziate. Nella fase attuale si sta assistendo ad un cambiamento delle 

gerarchie interne (Tabella 2). Fino al censimento del 1981 la provincia più popolosa 

del Veneto risultava essere Venezia (19,3% dell’intera popolazione regionale); 

vent’anni più tardi, nel 2001, il primo posto per numero di abitanti spettava a Padova 

(18,8%) seguita da Verona (18,3%), frutto di una crescita tra il 1981 e il 2001 

rispettivamente del 5,0% e del 6,6%. Padova e Verona si confermano ai primi due 

posti anche nel 2010. Balza al terzo posto, invece, la provincia di Treviso che passa 

da un peso del 15,8% nel 1961 al 18,0% attuale, con un incremento della 

popolazione del 45,5%, il più elevato tra tutte le province venete. La provincia di 

Venezia, in crescita fino al 1981, ha in seguito conosciuto una flessione nel 

ventennio successivo (-3,5%), per poi riprendere a crescere dal 2001 ad oggi 

(+6,1%).  

1.2. Caratteristiche dell’evoluzione demografica nella provincia di 

Treviso 

La popolazione della provincia di Treviso al 2010 ammonta a 883.840 abitanti, 

in crescita di oltre 200 mila unità nell’ultimo cinquantennio (+45,5%). Nessuna 

provincia veneta ha sperimentato un incremento maggiore. Inoltre anche nella fase 

di stagnazione della popolazione, osservata a livello nazionale e regionale tra gli 

anni ottanta e novanta, Treviso ha visto un aumento del numero di residenti del 

10,4% a fronte di una crescita regionale del 4,2% (Tabella 2). L’espansione della 

popolazione è quindi avvenuta gradualmente e in modo omogeneo nell’arco di tutti i 

cinquanta anni ed ha assunto ritmi vivaci in gran parte dei comuni ad eccezione di 

quelli collinosi nelle aree del Quartier del Piave e di Vittorio Veneto.  

La crescita della popolazione della provincia si è concentrata attorno ai comuni 

della prima cintura la cui popolazione è mediamente cresciuta di quasi l’80%, a 

fronte di uno svuotamento del capoluogo (l’incremento della popolazione a Treviso 

tra il 1961 e il 2010 è risultato del 9,6% registrando una contrazione tra il 1981 e il 

2001 e una crescita modesta nell’ultimo decennio). L’evoluzione dei residenti è 

risultata intensa anche in molti comuni delle aree di Castelfranco Veneto (+62,3%), 

Asolo (+50,7%) e Montebelluna (+47,0%, nella parte pianeggiante) e di Conegliano 

(+48,1%, soprattutto lungo l’asse autostradale e verso sud-est) (Tabella 3).  

I comuni limitrofi al capoluogo raccolgono al 2010 la quota maggiore della 

popolazione provinciale (28,0%) in costante crescita dal 1961 (anno in cui il peso 

ammontava al 22,6%). Al secondo posto si collocano i comuni attorno a Conegliano 

(13,3% al 2010) il cui peso, in termini di popolazione sul totale provinciale, è 

leggermente calato rispetto al 2001. Al terzo posto e in una situazione di sostanziale 

stabilità si colloca l’area di Montebelluna (10,9% al 2010). Infine la quota di 

residenti nel capoluogo è scesa dal 12,3% del 1961 al 9,3% del 2010.  
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Lo sviluppo della popolazione è determinato essenzialmente da due 

componenti una naturale e una legata alla mobilità. La prima è definita 

dall’andamento dei nati e dei morti e dalla fecondità, mentre la seconda è data dai 

trasferimenti dei residenti da e verso il territorio di riferimento. Come accennato nel 

primo paragrafo queste due componenti hanno nel corso degli anni influito in 

maniera differente (in modo positivo o negativo e con intensità maggiore o minore) 

nell’evoluzione della popolazione nazionale e provinciale.  

A livello provinciale nell’ultimo trentennio, a fronte di un incremento molto 

basso della componente naturale (le nascite eguagliano le morti), a trainare la 

crescita della popolazione è stata la componente migratoria, dapprima (negli anni 

ottanta) legata ai trasferimenti da altri comuni del territorio nazionale e in seguito 

fortemente determinata da flussi migratori dall’estero (in particolare dalla seconda 

metà degli anni novanta). Questi flussi in un primo momento si sono caratterizzati 

per l’arrivo di lavoratori stranieri e successivamente sono stati in buona parte 

determinati dal ricongiungimento dei loro famigliari. Quest’ultimo fenomeno 

accomuna tutte le province venete e gran parte delle regioni settentrionali tanto che 

la ritrovata crescita negli ultimi dieci anni della popolazione nelle province di 

Belluno e Rovigo è dovuta interamente ad un forte incremento dei residenti stranieri. 

Al contrario la componente naturale ha esercitato un’influenza più contenuta a 

causa, da un lato, del calo della fecondità che ha arrestato il numero di nuovi nati e, 

dall’altro, dal progressivo invecchiamento della popolazione.  

Focalizzando l’attenzione sulle dinamiche del saldo naturale e di quello 

migratorio negli ultimi vent’anni per la provincia di Treviso (Tabelle 4.a e 4.b) si 

nota, infatti, come il primo sia risultato, soprattutto negli anni novanta, praticamente 

nullo (al 1992 l’incidenza sul saldo totale era dell’1,6%, nel 1995 il contributo era 

addirittura negativo con i decessi che superavano il numero delle nascite, mentre 

negli ultimi anni si è osservato un incremento delle nascite essenzialmente legato al 

contributo della popolazione straniera); mentre il secondo si sia progressivamente 

incrementato (dai 4.172 nuovi residenti nel 1995 al picco del 2003 con 15.039 nuovi 

trasferimenti) fino agli ultimi anni caratterizzati da un leggero calo dovuto alla crisi 

economica: nel 2009 il saldo migratorio è risultato pari a 2.709, in calo rispetto al 

2008 e al 2007 (rispettivamente +7.969 e +9.879). Nel 2003 si è osservato il 

massimo incremento della popolazione che ha portato a quasi 20 residenti in più 

ogni 1.000 abitanti, 18 grazie ai trasferimenti dall’esterno e solo 2 a fronte di nuove 

nascite.  

È importante sottolineare come il saldo migratorio e in particolare quello 

dall’estero abbiano avuto, soprattutto a partire dagli anni duemila, un’evoluzione 

altalenante fatta di accelerazioni e crescite più contenute: si passa dai 6 nuovi 

ingressi per 1.000 abitanti nel 2001 ai 18 nel 2003 per scendere ai 10-11 nel 2005 e 

nel 2007 e ai 3 nel 2009. Queste accelerazioni sono fortemente legate a fattori 

congiunturali nei paesi d’origine e all’evoluzione del quadro socio-economico 

(ingresso nell’Unione Europea dei paesi dell’area orientale nel 2004 e di Romania e 

Bulgaria nel 2007) e alle diverse regolarizzazioni dei lavoratori immigrati che hanno 
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contraddistinto questi anni (in particolare la legge “Bossi-Fini” del 2002
1
). Gli 

ingressi di immigrati contribuiscono oggi a contenere gli effetti spesso negativi della 

dinamica naturale e a decelerare il processo di squilibrio tra giovani e anziani che 

porta ad uno sbilanciamento della composizione per età verso le coorti più vecchie.  

La crescita del numero di residenti stranieri nella provincia di Treviso, ma in 

egual misura in tutte le province del Veneto, è stata veramente esplosiva nel corso 

degli ultimi anni. Basti pensare che nel 1991 gli stranieri censiti erano 4.482 (25.471 

in Veneto), mentre dieci anni più tardi erano poco più di 34 mila e 400 (153 mila in 

Veneto) e nel 2010 oltre 99 mila (superiori a 480 mila in Veneto), crescendo ad un 

ritmo vertiginoso (+2.111) (Tabella 5). Questo tasso di crescita, combinato con 

quello della popolazione complessiva che non è stato altrettanto forte, ha configurato 

un notevole incremento dell’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione 

provinciale, passata in meno di 20 anni dallo 0,6% all’11,2% (contro il 9,8% 

regionale e il 7% nazionale).  

Gli stranieri si collocano nell’area centrale della regione dove lo sviluppo della 

popolazione è risultato più significante. Oggi gli immigrati che risiedono in 

quest’area sono 5 volte più numerosi di quelli che risiedono nelle aree esterne (403 

mila contro 78 mila), per una incidenza sul totale della popolazione residente pari 

rispettivamente al 10,5% e al 7,3%. La distribuzione degli stranieri per tipologia di 

comuni nella fascia centrale non è cambiata significativamente nel corso del tempo, 

tendendo a concentrarsi nei capoluoghi di provincia e nella loro cintura. Questi 

assorbono oggi complessivamente quasi il 58% di tutti gli stranieri presenti nell’area 

centrale. Solo poco meno del 9% vive invece nei poli urbani intermedi e locali, 

mentre il restante 33% circa si distribuisce nel resto del territorio. Per effetto dei 

minori tassi di crescita della popolazione nei capoluoghi e nei poli intermedi, 

l’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti si presenta in questi comuni più 

elevata rispetto alle altre tipologie (oltre il 12%). I comuni di cintura sono invece 

quelli in cui è minore il peso della componente straniera (8,4%). Nell’area esterna, i 

comuni che hanno attirato maggiormente gli stranieri sono stati i due capoluoghi 

(Belluno e Rovigo) e i poli urbani locali con tassi di crescita veramente esplosivi.  

 

 

                                       
1. Legge n.189 del 30 luglio 2002. A questa si aggiunge la sanatoria “colf-badanti” avvenuta nel 2009 (legge 

n.102 del 3 agosto) i cui effetti molto probabilmente si vedranno nei prossimi anni. 
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Tab. 2 – Popolazione residente nelle province del Veneto. Anni 1961, 1981, 2001 e 2010 (valori assoluti, variazione e 

composizione percentuale). 

Provincia 

Popolazione residente  

 

Var.% 

 

Comp.% 

1961 1981 2001 2010 

 

61-81 81-01 01-10 61-10 

 

1961 1981 2001 2010 

Belluno 234.921 220.335 209.550 213.876 
 

-6,2 -4,9 2,1 -9,0 
 

6,1 5,1 4,6 4,4 

Padova 694.017 809.667 849.857 927.730 
 

16,7 5,0 9,2 33,7 
 

18,0 18,6 18,8 18,9 

Rovigo 277.811 253.508 242.538 247.297 
 

-8,7 -4,3 2,0 -11,0 
 

7,2 5,8 5,4 5,0 

Treviso 607.616 720.580 795.264 883.840 
 

18,6 10,4 11,1 45,5 
 

15,8 16,6 17,6 18,0 

Venezia 749.173 838.794 809.586 858.915 
 

12,0 -3,5 6,1 14,6 
 

19,5 19,3 17,9 17,5 

Verona 667.517 775.745 826.582 914.382 
 

16,2 6,6 10,6 37,0 
 

17,4 17,9 18,3 18,6 

Vicenza 615.507 726.418 794.317 866.398 
 

18,0 9,3 9,1 40,8 
 

16,0 16,7 17,5 17,6 

               

Veneto 3.846.562 4.345.047 4.527.694 4.912.438 
 

13,0 4,2 8,5 27,7 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni per gli anni 1961, 1981 e 2001; Demo-Istat per il 2010). 
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Tab. 3 – Popolazione residente nelle aree della provincia di Treviso. Anni 1961, 1981, 2001 e 2010 (valori assoluti, variazione e 

composizione percentuale). 

Area 

Popolazione residente  

 

Var.% 

 

Comp.% 

1961 1981 2001 2010 

 

61-81 81-01 01-10 61-10 

 

1961 1981 2001 2010 

Asolo 29.459 31.853 38.858 44.396 
 

8,1 22,0 14,3 50,7 
 

4,8 4,4 4,9 5,0 

Castelfranco 57.425 71.087 82.663 93.229 
 

23,8 16,3 12,8 62,3 
 

9,5 9,9 10,4 10,5 

Conegliano 79.190 101.629 107.955 117.247 
 

28,3 6,2 8,6 48,1 
 

13,0 14,1 13,6 13,3 

Montebelluna 65.618 77.975 87.041 96.428 
 

18,8 11,6 10,8 47,0 
 

10,8 10,8 10,9 10,9 

Opitergino-mottense 64.188 66.114 74.894 84.764 
 

3,0 13,3 13,2 32,1 
 

10,6 9,2 9,4 9,6 

Quartier del Piave 42.984 48.509 51.867 56.228 
 

12,9 6,9 8,4 30,8 
 

7,1 6,7 6,5 6,4 

Treviso (di cui:) 212.492 264.593 292.304 329.533 
 

24,5 10,5 12,7 55,1 
 

35,0 36,7 36,8 37,3 

Comune di Treviso 75.017 87.696 80.144 82.208 
 

16,9 -8,6 2,6 9,6 
 

12,3 12,2 10,1 9,3 

Restanti comuni 137.475 176.897 212.160 247.325 
 

28,7 19,9 16,6 79,9 
 

22,6 24,5 26,7 28,0 

Vittorio Veneto 56.260 58.820 59.682 62.015 
 

4,6 1,5 3,9 10,2 
 

9,3 8,2 7,5 7,0 

               

Totale Treviso 607.616 720.580 795.264 883.840 
 

18,6 10,4 11,1 45,5 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni per gli anni 1961, 1981 e 2001; Demo-Istat per il 2010). 
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Tab. 4.a – Bilancio demografico nella provincia di Treviso. Anni 1992-2009 (valori assoluti). 

Bilancio demografico 1992 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 

Popolazione all’1-1 744.368 756.437 771.687 789.846 808.076 838.732 857.359 879.408 

Nati 6.859 6.651 7.688 6.478 8.627 9.154 9.425 9.082 

Morti 6.764 6.929 7.006 5.730 7.242 7.263 7.229 7.359 

Saldo naturale 95 -278 682 748 1.385 1.891 2.196 1.723 

Saldo migratorio e residuo (*) 5.940 4.172 5.997 4.670 15.039 8.732 9.979 2.709 

Saldo totale 6.035 3.894 6.679 5.418 16.424 10.623 12.175 4.432 

Popolazione al 31-12 750.403 760.331 778.366 795.264 824.500 849.355 869.534 883.840 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat-Ricostruzione intercensuaria del bilancio demografico per gli anni 1992-2001; Demo-Istat dal 2002). Nota: (*) il saldo residuo 

è dato dallo scarto tra le iscrizioni e cancellazioni per “altri motivi” che non corrispondono a movimenti effettivi nel territorio, ma sono dovuti a rettifiche anagrafiche. Tale saldo, 

soprattutto negli anni post censuari, può assumere valori non trascurabili.  

 

Tab.4.b – Bilancio demografico nella provincia di Treviso. Anni 1992-2009 (tassi per 1.000 residenti). 

Bilancio demografico 1992 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 

Popolazione all’1-1 - - - - - - - - 

Nati 9,1 8,7 9,9 8,1 10,5 10,8 10,8 10,3 

Morti 9,0 9,1 9,0 7,2 8,8 8,6 8,3 8,3 

Saldo naturale 0,1 -0,4 0,9 0,9 1,7 2,2 2,5 1,9 

Saldo migratorio e residuo (*) 7,9 5,5 7,7 5,9 18,2 10,3 11,5 3,1 

Saldo totale 8,0 5,1 8,6 6,8 19,9 12,5 14,0 5,0 

Popolazione al 31-12 - - - - - - - - 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat (Ricostruzione intercensuaria del bilancio demografico per gli anni 1992-2001; Demo-Istat dal 2002). Nota: (*) il saldo 

residuo è dato dallo scarto tra le iscrizioni e cancellazioni per “altri motivi” che non corrispondono a movimenti effettivi nel territorio, ma sono dovuti a rettifiche anagrafiche. Tale saldo, 

soprattutto negli anni post censuari, può assumere valori non trascurabili.  



187 

 

Tab. 5 – Popolazione straniera residente nelle province del Veneto. Anni 1991, 2001 

e 2010 (valori assoluti, variazione percentuale e incidenza sul totale della 

popolazione). 

Provincia 
Popolazione straniera 

 

Var.% 

 

Incidenza % su totale 

residenti 

1991 2001 2010 

 

91-01 01-10 91-10 

 

1991 2001 2010 

Belluno 847 4.840 13.284 
 

471,4 174,5 1.468,4 
 

0,4 2,3 6,2 

Padova 4.075 22.166 86.133 
 

444,0 288,6 2.013,7 
 

0,5 2,6 9,3 

Rovigo 529 3.804 16.945 
 

619,1 345,5 3.103,2 
 

0,2 1,6 6,9 

Treviso 4.482 34.495 99.087 
 

669,6 187,3 2.110,8 
 

0,6 4,3 11,2 

Venezia 2.806 15.176 69.976 
 

440,8 361,1 2.393,8 
 

0,3 1,9 8,1 

Verona 6.245 35.453 101.245 
 

467,7 185,6 1.521,2 
 

0,8 4,3 11,1 

Vicenza 6.487 37.140 93.946 
 

472,5 153,0 1.348,2 
 

0,9 4,7 10,8 

            
Veneto 25.471 153.074 480.616 

 
501,0 214,0 1.786,9 

 
0,6 3,4 9,8 

Italia 356.159 1.334.889 4.235.059 
 

274,8 217,3 1.089,1 
 

0,6 2,3 7,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat (Censimenti della popolazione e delle abitazioni per gli anni 

1991 e 2001; Demo-Istat per il 2010). 

2. Gli scenari demografici futuri 

2.1. Note sul modello utilizzato per le proiezioni demografiche 

L’evoluzione futura della struttura demografica per età e sesso dipende dalla 

combinazione degli effetti dei flussi demografici sia naturali (nascite e morti) sia 

migratori. Il modello analizza le serie storiche di tutti i fenomeni demografici e ne 

simula le proiezioni in diverse ipotesi a livello delle singole province italiane.  

Il modello di stima demografica utilizzato prevede una serie di scenari 

evolutivi utili a descrivere altrettante dinamiche. Nell’analisi presentata in questo 

capitolo si è scelto di utilizzare lo scenario ad evoluzione migratoria tendenziale (la 

cosiddetta “ipotesi migratoria”), il cui scopo è quello di mostrare come evolverebbe 

la struttura demografica se i flussi migratori mantenessero nel futuro le tendenze di 

evoluzione in atto (da non confondere con i valori attuali). Tali dinamiche sono 

messe in evidenza da una complessa analisi delle serie storiche e quindi estrapolate 

con una sequenza di modelli matematici, specifici per tipo di fenomeno. All’interno 

di questo scenario tendenziale è possibile intravedere anche quanto pesino sulla 

struttura finale le due sottopopolazioni e quindi quanto incide il saldo migratorio 

tendenziale sulla struttura demografica complessiva.  

La struttura della popolazione utilizzata per l’inizio delle proiezioni è quella 

rilevata dall’Istat all’1/1/2010, ma per l’analisi delle tendenze si utilizzano anche i 

dati Istat al 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1993. Per quanto riguarda il 
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movimento anagrafico vengono ricostruiti i flussi naturali e migratori suddivisi per 

genere, distinguendo anche i flussi migratori nazionali da quelli internazionali, per 

ciascun anno fino al 2010, mettendo assieme i dati aggregati pubblicati dall’Istat in 

varie fonti, relativi sia all’intera popolazione che alla sola componente straniera, e 

stimando tutto ciò che l’Istat non pubblica e non rende disponibile, perché non 

rilevato o troppo laborioso da recuperare. Un punto di riferimento importante è 

costituito anche dalle previsioni Istat per la popolazione totale e per la popolazione 

straniera, utili soprattutto per stimare molti parametri di transizione per le singole 

età, per i quali non è possibile utilizzare dati maggiormente specifici ed attendibili. 

Per lo studio della fecondità (numero medio di figli per donna) vengono 

utilizzati, ove disponibili, i tassi specifici di fecondità per regione ed età della madre. 

Per analizzare ed estrapolare l’evoluzione della fecondità regionale viene utilizzato 

un modello specifico che ricava per ciascuna curva di fecondità e per età della madre 

i parametri ottimizzati di interpolazione. Dai parametri estrapolati vengono poi 

ricostruiti per gli anni futuri i tassi specifici di fecondità utilizzati nell’ipotesi 

tendenziale. A livello locale il rapporto fra i nati teorici ed i nati effettivi registrati 

dall’anagrafe fornisce, per gli anni passati, un parametro che consente la stima dei 

tassi specifici più idonei a livello locale. Con questo procedimento l’estrapolazione 

del numero dei nati tiene conto della dinamica e delle tendenze dei singoli tassi 

specifici di fecondità.  

Per lo studio della mortalità (rapporto tra il numero delle morti e la quantità 

della popolazione media in un dato periodo) vengono utilizzate come base le 

probabilità di morte ricavate dalle tavole regionali di mortalità calcolate dall’Istat. 

Tali probabilità vengono estrapolate con un apposito modello che utilizza la legge di 

mortalità di Heligman-Pollard (1980), appositamente modificata per adattarla alle 

particolari curve di probabilità di morte dell’Italia odierna. Nell’applicazione di 

supporto al modello è stato ipotizzato un progressivo aumento della speranza di vita 

alla nascita per entrambi i sessi, con riduzione del divario di genere. Anche per la 

mortalità a livello locale viene calcolato ed estrapolato un rapporto di correzione 

confrontando i morti teorici, ottenuti applicando le probabilità di morte stimate alla 

struttura effettiva della popolazione, con quelli effettivamente registrati dalle 

anagrafi comunali. 

Per quanto riguarda la migratorietà (o saldo migratorio, differenza tra gli iscritti 

e i cancellati alle anagrafi) si analizza la struttura per età e sesso dei flussi migratori 

ove possibile utilizzando i dati che l’Istat pubblica per classi quinquennali. Per i 

profili per età dei flussi migratori viene utilizzato un modello per scomporre il flusso 

in tre componenti. Una componente che si può definire infantile, è prevalentemente 

formata dai figli dei migranti; la componente centrale, la più importante, è costituita 

dagli adulti, mentre la componente più anziana è prevalentemente composta dai 

genitori dei migranti e dai pensionati migranti. Nel caso dei flussi di iscritti il 

modello ne stima la distribuzione percentuale, mentre nel caso dei cancellati ne 

interpola le probabilità specifiche di cancellazione con le quali calcolare i cancellati 

teorici, in maniera simile a quella utilizzata per il calcolo dei nati e dei morti, questi 
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parametri sono applicati, attraverso coefficienti correttivi, ai flussi estrapolati con il 

modello tendenziale. 

2.2. L’evoluzione della popolazione 

Il Grafico 1 presenta l’evoluzione della popolazione provinciale dal 2011 al 

2031 in base a due diversi scenari: uno “tendenziale” e uno “naturale”. Lo scenario 

“naturale” si basa sull’ipotesi di chiusura totale delle frontiere e dunque di assenza 

di flussi migratori con l’evoluzione della popolazione basata solo sulle dinamiche 

del saldo naturale (nati-morti). Lo scenario “tendenziale” ipotizza uno sviluppo della 

popolazione nell’ipotesi che i flussi migratori mantengano nel futuro le tendenze di 

evoluzione in atto.  

In ipotesi “naturale” (assenza di flussi migratori) la popolazione trevigiana, 

analogamente a quella regionale e nazionale, è destinata a diminuire costantemente: 

il numero di residenti passerebbe dalle 883 mila unità del 2010 alle 865 mila e 500 

del 2021 fino alle 820 mila del 2031, pari a circa 63 mila abitanti in meno nell’arco 

di vent’anni (Grafico 1). In Veneto i residenti scenderebbero dai 4,9 milioni del 

2010 ai 4,7 milioni del 2021 fino ai 4,4 milioni del 2031 (in calo di circa 477 mila 

abitanti).  

Lo scenario “tendenziale”, il più probabile, indica invece un’evoluzione 

positiva della popolazione provinciale, favorita dall’innesto di popolazione 

immigrata tendenzialmente con un’età media inferiore a quella italiana che 

riuscirebbe ad arginare parzialmente il processo di invecchiamento della 

popolazione (quello che appare chiaramente nello scenario naturale). In base a 

questo scenario, che sarà alla base di tutta l’analisi successiva, la popolazione 

trevigiana supererebbe la soglia dei 900 mila abitanti nel 2014, dei 915 mila nel 

2021 e toccherebbe quota 917 mila e 600 all’inizio del 2031. I residenti in Veneto si 

attesterebbero nel 2031 attorno ai 5 milioni e 300 mila con un superamento della 

soglia dei 5 milioni nel 2013 e dei 5 milioni e 200 mila tra nel 2022 (Tabella 6). 

Nel complesso dei prossimi vent’anni l’incremento dei residenti in Veneto 

sarebbe pari al 7,6%, mentre quello trevigiano risulterebbe più contenuto e 

corrispondente al 3,1%. Considerando le province dell’area centrale del Veneto, cioè 

quelle che hanno sperimentato in passato la maggiore crescita della popolazione, 

Treviso mostrerebbe una più bassa evoluzione della popolazione in controtendenza 

con le dinamiche degli ultimi decenni che la collocavano al primo posto per ritmo di 

crescita. Padova e Venezia saranno le due province che traineranno l’evoluzione 

futura, mentre la prima assieme a Verona saranno le uniche due a superare il milione 

di abitanti nell’arco temporale esaminato. Forte della crescita consistente Venezia 

ritornerà, entro il prossimo decennio, ad occupare la terza posizione con circa 974 

mila e 600 abitanti. Dopo un timido incremento tra il 2001 e il 2016, Rovigo 

mostrerà per i quindici anni successivi un trend decrescente della popolazione, 
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mentre Belluno si caratterizzerà per una flessione della popolazione in tutto i 

vent’anni (Tabella 6).  

L’incremento della popolazione nelle province venete sarà anche per i prossimi 

vent’anni guidato dalla componente straniera. Nello specifico tra il 2011 e il 2031 

nella provincia di Treviso i residenti stranieri cresceranno del 59,4%, frutto di un 

incremento più vivace nel primo decennio e di un rallentamento nel secondo. La 

popolazione immigrata passerà dai 104 mila e 700 abitanti agli oltre 153 mila, 

rappresentando al 2031 quasi un quinto (18,2%) della popolazione provinciale. La 

dinamica per la componente italiana sarà decrescente con un’accelerazione della 

contrazione nel secondo decennio analizzato (-3,3% contro -1,2%) (Tabella 7). 

 

Graf. 1 – Evoluzione della popolazione residente in ipotesi naturale e tendenziale 

nella provincia di Treviso. Anni 2000-2031 (valori assoluti). 

 
Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: popolazione al 1° gennaio.  
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Tab. 6 – Proiezioni della popolazione residente nelle province del Veneto. Anni 2011-2031 (valori assoluti quinquennali, 

variazione e composizione percentuale). 

Provincia 

Popolazione residente  

 

Var.% 

 

Comp.% 

2011 2016 2021 2026 2031 

 

11-16 16-21 21-26 26-31 11-31 

 

2011 2021 2031 

Belluno 214.118 212.474 209.019 204.689 199.856 
 

-0,8 -1,6 -2,1 -2,4 -6,7 
 

4,3 4,0 3,8 

Padova 936.656 972.210 1.000.371 1.024.994 1.048.430 
 

3,8 2,9 2,5 2,3 11,9 
 

18,9 19,3 19,7 

Rovigo 247.879 248.359 247.419 246.027 244.620 
 

0,2 -0,4 -0,6 -0,6 -1,3 
 

5,0 4,8 4,6 

Treviso 890.302 908.028 915.097 917.372 917.615 
 

2,0 0,8 0,2 0,0 3,1 
 

18,0 17,7 17,2 

Venezia 866.415 898.369 925.488 950.280 974.606 
 

3,7 3,0 2,7 2,6 12,5 
 

17,5 17,9 18,3 

Verona 923.588 952.615 972.290 987.915 1.002.024 
 

3,1 2,1 1,6 1,4 8,5 
 

18,7 18,8 18,8 

Vicenza 872.724 896.991 914.515 928.991 942.234 
 

2,8 2,0 1,6 1,4 8,0 
 

17,6 17,6 17,7 

                

Veneto 4.951.683 5.089.046 5.184.199 5.260.268 5.329.385 
 

2,8 1,9 1,5 1,3 7,6 
 

100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: popolazione al 1° gennaio.  
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Tab. 7 – Proiezioni della popolazione residente per nazionalità nella provincia di 

Treviso. Anni 2011-2031 (valori assoluti quinquennali, variazione e composizione 

percentuale). 

Nazionalità 
Popolazione residente  

 

Var.% 

2011 2016 2021 2026 2031 

 

11-21 21-31 11-31 

Valori assoluti 
    

Italiani 785.598 784.355 776.089 764.209 750.745 
 

-1,2 -3,3 -4,4 

Stranieri 104.704 123.673 139.008 153.162 166.870 
 

32,8 20,0 59,4 

Totale 890.302 908.028 915.097 917.372 917.615 
 

2,8 0,3 3,1 

     
Composizione percentuale 

    
Italiani 88,2 86,4 84,8 83,3 81,8 

 
- - - 

Stranieri 11,8 13,6 15,2 16,7 18,2 
 

- - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

- - - 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: popolazione al 1° gennaio.  

2.3. Le dinamiche naturali 

L’aumento della popolazione nella provincia di Treviso previsto per i prossimi 

vent’anni dovrebbe essere determinato ancora in gran parte dal saldo migratorio. Il 

contributo della componente naturale dovrebbe risultare sempre più negativo a causa 

di una diminuzione delle nascite e di un aumento delle morti. Nel giro di vent’anni si 

tenderà ad una crescita nulla della popolazione con il contributo delle due 

determinanti che dovrebbe essere uguale ma di segno opposto (Grafico 2 e Tabella 

8.a). 

L’evoluzione del saldo naturale e l’incidenza sulla determinazione della 

popolazione complessiva è risultato differente nel tempo e in qualche modo legato 

all’evoluzione di quello migratorio (Grafico 2). Per tutti gli anni novanta il saldo 

naturale risulta pressoché nullo, mentre negli anni duemila e in particolare a cavallo 

della metà ritorna a crescere in concomitanza con forti accelerazioni del saldo 

migratorio e il recupero della natalità, grazie soprattutto all’apporto della 

popolazione straniera. La spinta crescente del saldo naturale ha iniziato ad esaurirsi 

dalla fine di questo decennio e a partire dal 2014 dovrebbe subire un’inversione di 

tendenza, intensificando gradualmente il suo valore negativo: nel 2010 il numero di 

nati dovrebbe superare le morti per 1.497 unità, mentre nel 2015 il saldo naturale 

scenderà a -415, nel 2020 a -1.613, per arrivare nel 2030 a -2.541 (Tabella 8.a). Il 

tasso di natalità, dopo esser sceso dal 10,1‰ del 2010 all’8,3‰ del 2020, 

ritornerebbe ad aumentare leggermente nella seconda parte del ventennio analizzato, 

fino a raggiungere l’8,8‰ nel 2030. Il tasso di mortalità, invece, seguirebbe un trend 

costantemente crescente passando dall’8,4‰ del 2010 al 10,1‰ del 2020 

(superando il tasso di natalità) e continuerebbe ad incrementarsi fino a superare 

l’11‰ nel 2030 (Tabella 8.b).  
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Come evidenziato più volte in questo capitolo la crescita della popolazione 

provinciale nell’ultimo decennio e il lieve recupero nei tassi di natalità e fecondità 

sono dovuti essenzialmente al determinate apporto della popolazione straniera il cui 

peso sulle dinamiche complessive è andato e andrà via via intensificandosi. La 

misura di questo contributo appare chiara scomponendo il saldo naturale e il tasso di 

natalità per nazionalità.  

Da quanto emerge dal Grafico 3 il segno negativo legato al saldo naturale è 

determinato esclusivamente dalla componente italiana della popolazione soggetta da 

una parte alla contrazione delle nascite e dall’altra all’invecchiamento. Dall’altro 

lato gli stranieri hanno contribuito, con un numero di nascite superiore alle morti, a 

rendere meno pesante la negatività del saldo naturale totale. Le dinamiche future 

indicano una crescita costante, seppur minima, del saldo naturale degli stranieri e 

una ulteriore contrazione, in terreno negativo, di quello degli italiani. Nel grafico si 

distinguono chiaramente tre differenti periodi: fino al 2007 il saldo naturale 

complessivo era determinato dall’apporto positivo di entrambe le componenti, 

seppur quella straniera più significativa; nel secondo periodo, che va dal 2008 fino al 

2014, il saldo degli italiani cambia di segno ma risulta, in termini assoluti, inferiore 

a quello straniero garantendo la positività del segno finale; a partire dal 2015 l’entità 

del saldo italiano dovrebbe superare quella straniera con la prevalenza, in questo 

modo, del segno negativo nel saldo complessivo. Nel 2010 il saldo naturale totale 

dovrebbe essere di 1.497 unità dato dal contributo positivo degli stranieri (+2.281) e 

da quello negativo degli italiani (-784); nel 2020 la differenza tra nati e morti sarà 

negativa (-1.613), data da un saldo straniero di +2.361 e uno italiano di -3.974; 

infine nel 2030 il saldo di -2.541 sarà formato dal contributo positivo degli stranieri 

(+2.649) e da quello negativo degli italiani (-5.190) (Tabella 9.a). 

L’integrazione sociale della popolazione straniera all’interno del territorio 

provinciale porterà, molto probabilmente, nei prossimi decenni a delle graduali 

trasformazioni anche negli stili di vita e nella composizione per età. Sebbene il 

contributo delle nascite da genitori stranieri dovrebbe incrementarsi nei prossimi 

vent’anni (se alla fine di quest’anno su 100 nuovi nati 26 saranno stranieri e 74 

italiani, nel 2020 il numero di stranieri sale a 33), l’evoluzione del tasso di natalità 

dovrebbe seguire uno sviluppo decrescente (da 21 nuovi nati ogni 1.000 abitanti nel 

2011 fino a meno di 18 nati nel 2030) a causa del graduale processo di 

invecchiamento che caratterizzerà anche la componente straniera della popolazione 

(Grafico 4). In concomitanza con l’aumento della quota di nuovi nati stranieri sul 

totale, anche il peso dei decessi subirà un incremento: la quota dovrebbe raddoppiare 

nell’arco dei venti anni considerati passando dall’1,3 al 2,7% (Tabella 9.b). 
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Graf. 2 – Saldo naturale, migratorio e totale nella provincia di Treviso. Anni 1991-

2030. 

 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  
 

Tab. 8.a – Proiezioni del bilancio demografico nella provincia di Treviso. Anni 

2010-2030 (valori assoluti). 

Bilancio demografico 2010 2015 2020 2025 2030 

Popolazione all’1-1 883.840 905.720 914.170 917.122 917.694 

Nati 8.968 8.017 7.625 7.746 8.117 

Morti 7.471 8.432 9.238 9.966 10.658 

Saldo naturale 1.497 -415 -1.613 -2.219 -2.541 

Saldo migratorio e residuo 4.965 2.723 2.540 2.469 2.462 

Saldo totale 6.462 2.308 927 250 -79 

Popolazione al 31-12 890.302 908.028 915.097 917.372 917.615 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  
 

Tab. 8.b – Proiezioni del bilancio demografico nella provincia di Treviso. Anni 

2010-2030 (Tassi per 1.000 residenti). 

Bilancio demografico 2010 2015 2020 2025 2030 

Popolazione all’1-1 - - - - - 

Nati 10,1 8,8 8,3 8,4 8,8 

Morti 8,4 9,3 10,1 10,9 11,6 

Saldo naturale 1,7 -0,5 -1,8 -2,4 -2,8 

Saldo migratorio e residuo 5,6 3,0 2,8 2,7 2,7 

Saldo totale 7,3 2,5 1,0 0,3 -0,1 

Popolazione al 31-12 - - - - - 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  
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Graf. 3 – Saldo naturale per nazionalità nella provincia di Treviso. Anni 2003-2030. 

 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  

 

Tab. 9.a – Proiezioni della dinamica naturale per nazionalità nella provincia di 

Treviso. Anni 2010-2030 (valori assoluti). 

Dinamica naturale 2010 2015 2020 2025 2030 

Italiani 
     

Nati 6.592 5.598 5.107 5.044 5.177 

Morti 7.376 8.312 9.081 9.753 10.366 

Saldo naturale -784 -2.714 -3.974 -4.709 -5.190 

      
Stranieri 

     
Nati 2.376 2.418 2.518 2.702 2.941 

Morti 95 120 157 213 292 

Saldo naturale 2.281 2.299 2.361 2.489 2.649 

      
Totale 

     
Nati 8.968 8.017 7.625 7.746 8.117 

Morti 7.471 8.432 9.238 9.966 10.658 

Saldo naturale 1.497 -415 -1.613 -2.219 -2.541 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  
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Tab. 9.b – Proiezioni della dinamica naturale per nazionalità nella provincia di 

Treviso. Anni 2010-2030 (composizione percentuale). 

Dinamica naturale 2010 2015 2020 2025 2030 

Nati 
     

Italiani 73,5 69,8 67,0 65,1 63,8 

Stranieri 26,5 30,2 33,0 34,9 36,2 

      
Morti 

     

Italiani 98,7 98,6 98,3 97,9 97,3 

Stranieri 1,3 1,4 1,7 2,1 2,7 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat.  

 

 

Graf. 4 – Tasso di natalità per nazionalità nella provincia di Treviso. Anni 2003-

2030. 

 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: il tasso di natalità è dato dal rapporto tra il numero dei 

nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.  
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2.4. Le dinamiche migratorie 

Il saldo migratorio ha rappresentato il driver della crescita demografica 

provinciale negli ultimi vent’anni e lo farà per altrettanti. L’apporto all’espansione è 

risultato molto consistente in questo decennio mentre tenderà progressivamente a 

stabilizzarsi nei prossimi due (Grafico 2).  

Le dinamiche migratorie dipendono sia da movimenti da/per altri comuni 

all’interno del territorio nazionale (saldo interno
2
),

1
sia da/per l’estero (saldo estero). 

Il contributo di queste due componenti è andato modificandosi nel tempo in 

concomitanza con i forti flussi migratori verificatesi negli ultimi quindici anni. Sino 

a metà anni novanta l’incremento dei residenti nella provincia di Treviso era in gran 

parte dovuto ad un trasferimento da altri comuni, successivamente questo contributo 

è andato via via riducendosi divenendo negativo in anni più recenti. Nel bilancio del 

2009 infatti la differenza tra iscritti e cancellati da altri comuni e per altri motivi 

assume segno negativo e pari a -1.423 unità. E la tendenza futura indica un 

incremento delle cancellazioni e una contrazione delle iscrizioni inasprendo così il 

grado di negatività del saldo interno: nel 2020 questo toccherà quota -2.243 e nel 

2030 -2.276 unità.  

Dalla seconda metà degli anni novanta e soprattutto negli ultimi 10 anni il 

saldo migratorio è stato determinato dall’apporto della componente estera: nel 2003 

nella provincia di Treviso gli iscritti dall’estero superavano i cancellati di 11.218 

unità contribuendo per il 74,6% a determinare il saldo migratorio totale di 15.039. 

Le tendenze future indicano che, pur mantenendo il segno positivo il saldo 

migratorio con l’estero dovrebbe rallentare la sua crescita, soprattutto nel primo 

decennio, passando da 6.238 nuovi residenti dall’estero nel 2010 fino a stabilizzarsi 

attorno ai 4.700 tra il 2020 e il 2030 (Tabella 10.a).  

L’apporto della popolazione italiana e straniera al saldo interno e a quello 

estero ha assunto e assumerà connotazioni differenti (Tabella 11). In entrambi i casi 

sono gli stranieri a costituire la componente più significativa e a segnare 

l’andamento del saldo, che nel primo caso risulterà negativo e nel secondo positivo. 

Infatti in un contesto di mobilità interna l’emigrazione degli stranieri verso altre 

province italiane si farà sempre più significativa nei prossimi anni (-3.364 nel 2010 e 

-5.171 nel 2030); viceversa un contributo positivo arriverà da parte dei nuovi 

ingressi dall’estero. Questo significa che per molti stranieri che decidono di stabilirsi 

in Italia la provincia di Treviso costituirà solo una fase transitoria di residenza 

essendo questi indirizzati nel lungo periodo verso altre realtà territoriali. 

                                       
2.1Comprende anche le iscrizioni e cancellazioni per altro motivo. Il numero di iscrizioni e cancellazioni per 

altri motivi risulta piuttosto ridotto rispetto agli anni precedenti, nei quali in tale voce venivano contabilizzate le 

rettifiche post-censuarie, ormai residuali. I valori registrati sono da attribuirsi principalmente alle reiscrizioni di 

persone già cancellate e successivamente ricomparse e alle cancellazioni per irreperibilità ordinaria e di stranieri 

cancellati per scadenza del permesso di soggiorno. 
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Tab. 10.a – Proiezioni del saldo migratorio interno ed estero nella provincia di 

Treviso. Anni 2010-2030 (valori assoluti). 

Saldo migratorio 2010 2015 2020 2025 2030 

Iscritti da altri comuni 27.776 26.164 26.228 26.404 26.623 

Cancellati da altri comuni 29.048 28.269 28.471 28.675 28.899 

Saldo interno (*) -1.273 -2.106 -2.243 -2.271 -2.276 

Inscritti dall'estero 8.613 7.460 7.449 7.416 7.414 

Cancellati dall'estero 2.375 2.631 2.666 2.675 2.676 

Saldo estero 6.238 4.829 4.783 4.741 4.738 

Saldo migratorio totale 4.965 2.723 2.540 2.469 2.462 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: (*) comprende anche le iscrizioni e cancellazioni per 

altro motivo.  

 

Tab. 10.b – Proiezioni del saldo migratorio interno ed estero nella provincia di 

Treviso. Anni 2010-2030 (variazione percentuale). 

Saldo migratorio 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30 

Iscritti da altri comuni -5,8 0,2 0,7 0,8 

Cancellati da altri comuni -2,7 0,7 0,7 0,8 

Saldo interno (*) - - - - 

Inscritti dall'estero -13,4 -0,1 -0,4 0,0 

Cancellati dall'estero 10,8 1,3 0,3 0,0 

Saldo estero - - - - 

Saldo migratorio totale - - - - 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: (*) comprende anche le iscrizioni e cancellazioni per 

altro motivo.  

 

Tab. 11 – Proiezioni del saldo migratorio interno ed estero per nazionalità nella 

provincia di Treviso. Anni 2010-2030 (valori assoluti). 

Saldo migratorio 2010 2015 2020 2025 2030 

Saldo interno italiani 2.091 2.250 2.442 2.670 2.895 

Saldo interno stranieri -3.364 -4.355 -4.684 -4.941 -5.171 

Saldo interno totale -1.273 -2.106 -2.243 -2.271 -2.276 

      
Saldo estero italiani -462 -482 -492 -493 -493 

Saldo estero stranieri 6.699 5.311 5.274 5.233 5.231 

Saldo estero totale 6.238 4.829 4.783 4.741 4.738 

      
Saldo migratorio italiani 1.629 1.767 1.950 2.177 2.402 

Saldo migratorio stranieri 3.336 956 590 292 60 

Saldo migratorio totale 4.965 2.723 2.540 2.469 2.462 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. 
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2.5. La struttura per età della popolazione 

Tutte le tendenze demografiche passate e future evidenziate sino a questo 

momento hanno influenzato e influenzeranno profondamente la struttura per età 

della popolazione. Il calo della fecondità combinato ad una speranza di vita sempre 

più elevata hanno, infatti, determinato un tendenziale invecchiamento della 

popolazione. Tra il 1971 ed oggi, la quota di popolazione sotto i 15 anni in provincia 

di Treviso è scesa di circa 10 punti percentuali passando da oltre il 25% (169.523 

residenti) a poco più del 15% (133.646 residenti) del totale di residenti, intervallata 

da un periodo di crescita da metà anni novanta fino ad oggi, grazie soprattutto al 

forte flusso migratorio che ha contraddistinto in questi anni la provincia, che come 

noto è caratterizzato da una quota elevata di giovani (Grafico 5).  

Analizzando l’intensità delle variazioni in intervalli decennali si nota come la 

flessione più consistente di giovani sia avvenuta negli anni ottanta in concomitanza 

con il crollo dei tassi di natalità; mentre l’inversione di tendenza, osservata a partire 

dagli anni novanta, subisce un’accelerazione nell’ultimo decennio (la componente 

giovanile della popolazione cresce del 21,1% ad un tasso decisamente superiore alla 

tendenza complessiva e in linea con l’incremento della componente anziana 

(+20,4%) (Tabella 12). Le previsioni per i prossimi due decenni indicano una 

stabilizzazione della quota nei prossimi 5 anni e una tendenza alla costante 

diminuzione per i successivi 15 anni. 

La fascia d’età che negli anni ha conosciuto la dinamica più esplosiva è stata 

indubbiamente quella degli over 65. Se, nel 1971, ogni 100 residenti 11 avevano più 

di 65 anni, oggi questi sono ormai 20, ovvero un quinto della popolazione 

provinciale. Questa fascia di popolazione è passata da 73 mila e 300 nel 1971 a circa 

165 mila nel 2010, con un incremento medio annuo superiore al 2%. Si sottolinea il 

fatto che nel 1971 la popolazione 0-14 era più che doppia rispetto a quella anziana, 

mentre nel 2010 i ruoli si sono completamente invertiti: gli anziani hanno raggiunto 

i valori dei giovani e, viceversa, i giovani sono scesi ai valori degli anziani nel 1971. 

La popolazione over 65 è destinata a proseguire la sua crescita in termini assoluti e 

relativi: nel 2031 la provincia dovrebbe contare circa 230 mila abitanti sopra i 65 

anni pari ad un quarto della popolazione (Grafico 5 e Tabella 12). 

L’evoluzione della popolazione attiva (15-64 anni) è risultata sempre crescente 

dal 1971 ad oggi caratterizzandosi però per un costante rallentamento nel tasso di 

crescita (superiore al 10% negli anni settanta e ottanta, pari al 4,5% negli anni 

novanta e attorno all’8% negli anni duemila) (Tabella 12). Questo rallentamento ha 

fatto si che la quota di popolazione attiva sul totale sia risultata crescente sino ai 

primi anni novanta e poi abbia iniziato a diminuire gradualmente (Grafico 5): nel 

1971 i residenti tra i 15 e i 64 anni costituivano il 63,7% della popolazione, 

toccavano la quota maggiore nel 1992 (70,4%), per scendere al 66,1% nel 2010. La 

tendenza futura vede un ulteriore diminuzione del peso degli attivi sulla struttura per 

età: nel 2021 il peso scenderebbe al 64,7% e nel 2031 al 62,1%. 
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Tab. 12 – Popolazione residente e proiezioni per classi d’età nella provincia di 

Treviso. Anni 1971-2031 (valori assoluti e variazione percentuale). 

Classi d'età 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 

Valori assoluti 

Fino a 14 169.523 152.719 108.950 111.663 135.279 127.906 117.374 

15-64 anni 425.711 472.955 521.241 544.898 587.989 592.096 569.414 

65 e oltre 73.386 94.906 113.847 138.703 167.034 195.095 230.826 

Totale 668.620 720.580 744.038 795.264 890.302 915.097 917.615 

Var. % su anno precedente 

Fino a 14 - -9,9 -28,7 2,5 21,1 -5,5 -8,2 

15-64 anni - 11,1 10,2 4,5 7,9 0,7 -3,8 

65 e oltre - 29,3 20,0 21,8 20,4 16,8 18,3 

Totale - 7,8 3,3 6,9 12,0 2,8 0,3 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. 

 

Graf. 5 – Composizione percentuale della popolazione residente per classi d’età 

nella provincia di Treviso. Anni 1971-2031. 

 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. 

 

La tendenza all’invecchiamento della popolazione è stato e sarà indubbiamente 

frenato dalla componente immigrata e questo processo appare molto chiaro 

soprattutto per i giovani e gli adulti (Grafico 6). Osservando l’andamento della 

popolazione 0-14 in base alla nazionalità si evidenzia un progressivo incremento del 

peso dei giovani stranieri sul totale della popolazione in questa fascia d’età 

(dall’8,1% del 2003 al 18,3% del 2011 fino al 31,5% nel 2031), contribuendo così a 
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rallentare la diminuzione della componente giovanile della popolazione. La 

situazione risulta analoga anche nella fascia 15-64 nella quale il peso degli 

immigrati aumenta gradualmente: dal 5,7% del 2003, al 13,4%, fino a 

rappresentarne un quinto nel 2031. L’incidenza degli stranieri sulla popolazione 

over 65 è ad oggi non significativa ma è destinata ad incrementarsi nel tempo sino 

ad arrivare al 4,2% nel 2031, indicando anche per gli immigrati un processo di 

invecchiamento che andrà progressivamente a sommarsi a quello della componente 

italiana. 

 

Graf. 6 – Evoluzione della popolazione residente per classi d’età e nazionalità nella 

provincia di Treviso. Anni 2003-2031 (composizione percentuale nei riquadri). 

 

 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. 
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Infine le Tabelle 13 e 14 mostrano nel dettaglio l’evoluzione della popolazione 

nella provincia di Treviso nell’arco dei prossimi vent’anni distinta in base alla 

nazionalità e all’età. La tendenza generale per la popolazione italiana è di una 

diminuzione dei giovani e degli adulti e un incremento degli anziani comune a tutte 

le fasce d’età: solo tra il 2026 e il 2031 si osserva un incremento dei bambini con 

meno di 5 anni. Nel caso della componente straniera si registrano ovviamente trend 

di crescita positivi per tutte le classi con un progressivo rallentamento tra i giovani e 

gli adulti e un intensificarsi della crescita nelle coorti più mature. 

2.6. Alcuni indicatori strutturali 

Alcuni indici permettono di apprezzare tutta la portata della questione 

demografica. La popolazione, infatti, sta inesorabilmente invecchiando e l’apporto 

degli stranieri, per quanto dirompente, ha solo parzialmente lenito questa tendenza.  

Il Grafico 7 evidenzia l’evoluzione del rapporto tra la popolazione over 65 e 

quella under 14 (indice di vecchiaia). Se a Treviso nel 1971 erano presenti circa 43 

anziani ogni 100 giovani, già nel 1991 tale quota era salita a 104 e nel 2001 a 124. 

Nei prossimi vent’anni tale indice è destinato ad incrementarsi ulteriormente: 123 

nel 2011, 152 nel 2021 e 196 nel 2031. In particolare se si considera solo la 

componente italiana della popolazione dal 2021 ci saranno, rispetto ai giovani, il 

doppio di anziani (203 ogni 100 giovani) e nel 2031 la quota salirà a 275. A tale 

tendenza non si sottrae nemmeno la componente straniera che, pur registrando 

ancora una forte prevalenza di giovani, vedrà nel corso degli anni un incremento 

della quota di anziani: se per quest’anno il rapporto si attesterà attorno a 5, nel 2031 

arriverà a 26. 

Altri due indici evidenziano lo sbilanciamento verso la parte più anziana della 

popolazione. Il primo indica il rapporto tra la popolazione non attiva (0-14 e over 

65) e quella attiva (15-64) (indice di dipendenza strutturale, Grafico 8); mentre il 

secondo, all’interno della forza lavoro, il rapporto tra “uscenti” (40-64 anni) ed 

“entranti” (15-39 anni) (indice di ricambio, Grafico 9). Nel primo caso la 

popolazione non attiva è in costante crescita dal 1991: in quest’anno si registravano 

43 non attivi ogni 100 attivi, nel 2011 si arriverà a 51 non attivi e nel 2031 a 61. Nel 

secondo caso fino al 1991 l’indice di ricambio si era attestato attorno all’80%, dal 

2001 è iniziato a salire arrivando a circa il 92%. Le previsioni indicano un ulteriore 

crescita: già nel 2011 si osserveranno 145 lavoratori adulti ogni 100 giovani per 

arrivare nel 2031 a 156. In entrambi i casi la componente italiana tenderà a registrare 

un rapporto superiore al dato complessivo, mentre gli stranieri vedranno un 

progressivo peggioramento degli indici.  
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Tab. 13 – Proiezioni della popolazione residente italiana per classi d’età nella provincia di Treviso. Anni 2011-2031 (valori 

assoluti, variazioni e composizione percentuale). 

Classi d'età 
Valori assoluti 

 
Var.% 

 
Comp.% 

2011 2016 2021 2026 2031 
 

11-16 16-21 21-26 26-31 
 

2011 2021 2031 

Fino a 14 anni 110.495 104.548 94.614 84.515 80.443 
 

-5,4 -9,5 -10,7 -4,8 
 

14,1 12,2 10,7 

0-2 anni 20.757 17.306 15.514 15.129 15.472 
 

-16,6 -10,4 -2,5 2,3 
 

2,6 2,0 2,1 

3-5 anni 22.381 19.388 16.677 15.528 15.540 
 

-13,4 -14,0 -6,9 0,1 
 

2,8 2,1 2,1 

6-10 anni 37.731 37.457 32.022 28.042 26.606 
 

-0,7 -14,5 -12,4 -5,1 
 

4,8 4,1 3,5 

11-14 anni 29.626 30.397 30.401 25.817 22.825 
 

2,6 0,0 -15,1 -11,6 
 

3,8 3,9 3,0 

               
15-64 anni 509.350 498.014 489.599 476.588 449.098 

 
-2,2 -1,7 -2,7 -5,8 

 
64,8 63,1 59,8 

15-19 anni 35.359 37.766 38.568 37.932 32.427 
 

6,8 2,1 -1,6 -14,5 
 

4,5 5,0 4,3 

20-24 anni 34.430 35.540 37.950 38.902 38.431 
 

3,2 6,8 2,5 -1,2 
 

4,4 4,9 5,1 

25-34 anni 86.006 75.670 73.445 76.816 80.336 
 

-12,0 -2,9 4,6 4,6 
 

10,9 9,5 10,7 

35-44 anni 128.644 110.733 90.074 79.534 77.255 
 

-13,9 -18,7 -11,7 -2,9 
 

16,4 11,6 10,3 

45-54 anni 122.056 132.934 129.745 112.441 92.189 
 

8,9 -2,4 -13,3 -18,0 
 

15,5 16,7 12,3 

55-64 anni 102.856 105.371 119.816 130.963 128.460 
 

2,4 13,7 9,3 -1,9 
 

13,1 15,4 17,1 

               
Oltre i 65 anni 165.753 181.794 191.877 203.107 221.203 

 
9,7 5,5 5,9 8,9 

 
21,1 24,7 29,5 

65-74 anni 84.544 90.564 95.403 98.208 112.035 
 

7,1 5,3 2,9 14,1 
 

10,8 12,3 14,9 

75-84 anni 57.364 63.318 66.881 71.877 75.345 
 

10,4 5,6 7,5 4,8 
 

7,3 8,6 10,0 

oltre 85 anni 23.845 27.912 29.593 33.022 33.824 
 

17,1 6,0 11,6 2,4 
 

3,0 3,8 4,5 

               
Totale 785.598 784.355 776.089 764.209 750.745 

 
-0,2 -1,1 -1,5 -1,8 

 
100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: popolazione al 1° gennaio.  
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Tab. 14 – Proiezioni della popolazione residente straniera per classi d’età nella provincia di Treviso. Anni 2011-2031 (valori 

assoluti, variazioni e composizione percentuale). 

Classi d'età 
Valori assoluti 

 
Var.% 

 
Comp.% 

2011 2016 2021 2026 2031 
 

11-16 16-21 21-26 26-31 
 

2011 2021 2031 

Fino a 14 anni 24.784 30.277 33.292 34.738 36.931 
 

22,2 10,0 4,3 6,3 
 

23,7 23,9 22,1 

0-2 anni 6.445 6.803 7.103 7.570 8.261 
 

5,5 4,4 6,6 9,1 
 

6,2 5,1 5,0 

3-5 anni 6.022 6.561 6.787 7.078 7.644 
 

8,9 3,4 4,3 8,0 
 

5,8 4,9 4,6 

6-10 anni 7.624 10.346 11.015 11.383 11.915 
 

35,7 6,5 3,3 4,7 
 

7,3 7,9 7,1 

11-14 anni 4.693 6.568 8.387 8.708 9.111 
 

40,0 27,7 3,8 4,6 
 

4,5 6,0 5,5 

               
15-64 anni 78.639 91.568 102.497 112.512 120.316 

 
16,4 11,9 9,8 6,9 

 
75,1 73,7 72,1 

15-19 anni 5.875 6.850 9.050 10.966 11.181 
 

16,6 32,1 21,2 2,0 
 

5,6 6,5 6,7 

20-24 anni 8.168 8.337 9.052 11.058 12.798 
 

2,1 8,6 22,2 15,7 
 

7,8 6,5 7,7 

25-34 anni 24.536 24.998 24.852 25.128 27.575 
 

1,9 -0,6 1,1 9,7 
 

23,4 17,9 16,5 

35-44 anni 24.065 26.890 27.333 26.802 26.531 
 

11,7 1,6 -1,9 -1,0 
 

23,0 19,7 15,9 

45-54 anni 12.190 17.749 21.985 23.858 24.101 
 

45,6 23,9 8,5 1,0 
 

11,6 15,8 14,4 

55-64 anni 3.805 6.745 10.225 14.701 18.130 
 

77,3 51,6 43,8 23,3 
 

3,6 7,4 10,9 

               
Oltre i 65 anni 1.281 1.828 3.218 5.912 9.623 

 
42,6 76,1 83,7 62,8 

 
1,2 2,3 5,8 

65-74 anni 986 1.475 2.786 5.069 7.816 
 

49,6 88,9 82,0 54,2 
 

0,9 2,0 4,7 

75-84 anni 265 327 399 763 1.691 
 

23,5 21,9 91,5 121,6 
 

0,3 0,3 1,0 

oltre 85 anni 31 26 34 80 116 
 

-16,3 33,3 134,0 45,0 
 

0,0 0,0 0,1 

               
Totale 104.704 123.673 139.008 153.162 166.870 

 
18,1 12,4 10,2 8,9 

 
100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: popolazione al 1° gennaio.  
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Graf. 7 – Indice di vecchiaia per nazionalità nella provincia di Treviso. Anni 1971-

2031 (intervalli decennali). 

 
Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: l’indice di vecchiaia è dato dal rapporto tra 

popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14, moltiplicato per 100.  

 

Graf. 8 – Indice di dipendenza strutturale per nazionalità nella provincia di Treviso. 

Anni 1971-2031 (intervalli decennali). 

 
Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: l’indice di dipendenza strutturale è dato dal rapporto tra 

la popolazione in età non attiva (0-14 e over 65) e la popolazione attiva (15-64), moltiplicato per 100.  

Graf. 9 – Indice di ricambio per nazionalità nella provincia di Treviso. Anni 1971-

2031 (intervalli decennali). 

 
Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Istat. Nota: l’indice di ricambio è dato dal rapporto tra la 

popolazione 40-64 (“uscenti”) e la popolazione 15-39 (“entranti”), moltiplicato per 100.  
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10. Orientarsi verso il mondo del lavoro: azioni di 

orientamento e costruzione del concetto di lavoro 

di Alberto Ferrari, Renzo Mulato e Giorgio Sartori
*
 

Premessa 

Il Cortv è nato nel 2005 come coordinamento delle reti di orientamento, al 

quale contribuiscono attivamente l’Ufficio Scolastico Territoriale, che è tra i 

soggetti istitutori, e la Provincia di Treviso. La sua composizione risulta 

spiccatamente trasversale ai vari sistemi, in quanto le reti che ne fanno parte sono 

composte da istituti di istruzione secondaria di primo grado (più di 60 scuole), 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado (circa 40), istituti paritari 

comprendenti diversi ordini di scuole (10 istituti), Centri di formazione 

professionale (10 enti operanti sul territorio provinciale), altri enti quali agenzie di 

orientamento specialistiche, informagiovani, comuni, Ulss etc. (circa 30 soggetti).  

Mission specifica del Cortv è contribuire al coordinamento delle strutture che 

si occupano di orientamento sul territorio: questo significa lavorare in stretta 

sinergia con le istituzioni territoriali (Provincia e Ust) per mantenere e sviluppare 

diverse forme di collaborazione tra le “organizzazioni parte” e di collegamento tra le 

azioni che esse promuovono e attuano. 

Dal 2009 la Regione, con apposito d.d.r., ha riconosciuto formalmente i 

coordinamenti provinciali. 

Intendiamo riprendere il discorso, iniziato con il contributo apparso nel 

Rapporto Annuale 2005
1
, facendo il punto della situazione e approfondendo poi la 

specifica tematica del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 

Allora il Cortv dichiarava che la sua azione “ruotava intorno alla parola chiave 

competenze, intesa almeno secondo tre prospettive”. La prima prospettiva prendeva 

in considerazione le competenze orientative dei soggetti che usufruiscono dei servizi 

di orientamento; la seconda prospettiva prendeva in considerazione le competenze 

dei professionisti che operano nel campo dell’orientamento; la terza prospettiva, 

infine, guardava alle competenze come “unità di scambio” tra i sistemi. 

                                       
* Alberto Ferrari è referente provinciale del Cortv; Giorgio Sartori coordina la rete di orientamento di Vittorio 

Veneto e Pieve di Soligo; Renzo Mulato coordina la rete Pegaso di Treviso.  

Il paragrafo 1 è stato curato da Alberto Ferrari e Renzo Mulato; il paragrafo 2 da Giorgio Sartori.  
Gli autori ringraziano per il contributo di idee offerto nel corso degli incontri organizzati dal gruppo Cortv: 

Franca Bandiera (Treviso Tecnologia), Paolino Barbiero (Cgil Treviso), Federico Callegari (Cciaa), Franca Da 

Re (Ust), Lia Gamberini (Città dei mestieri e delle professioni), Nicoletta Riccamboni (Education-Unindustria 

Treviso), Giacomo Vendrame (Nidil Treviso), Giuseppe Zanovello (azienda Lame srl), Ettore Zanutto (azienda 

Lavorazioni Meccaniche Snc). 

1. Ferrari A. (2006), L’orientamento tra istruzione, formazione, lavoro. Il Cortv in Osservatorio Economico e 

Sociale di Treviso, Rapporto annuale sul Mercato del Lavoro 2005, p. 221. 
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Rispetto alle competenze orientative dei soggetti le reti di orientamento, in 

questi sei anni, hanno sviluppato e perfezionato le azioni rivolte alle famiglie e ai 

ragazzi tra i 12 e i 16 anni (quindi in transizione tra scuole medie e istruzione-

formazione, nell’ambito dell’obbligo di istruzione); hanno inoltre avviato dal 2007 

un nuovo blocco di azioni rivolte ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni (quindi in vista del 

completamento del percorso di studi e avviati alla transizione verso il mondo del 

lavoro e/o l’università, nell’ambito dell’obbligo formativo).  

Rispetto alle competenze dei professionisti il Cortv ha lavorato e sta lavorando, 

soprattutto negli ultimi 2 anni, in stretta sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale 

e con la Provincia di Treviso per organizzare ed attuare corsi di formazione di vario 

livello dedicati agli orientatori ed ai docenti che operano nel settore 

dell’orientamento. Inoltre il Cortv ha istituito, a partire dal 2009, tre gruppi di 

ricerca e consulenza su tre tematiche oggetto di attività di orientamento (transizioni 

da scuola media a scuola superiore-Cfp, transizioni verso l’università, transizioni 

verso il mondo del lavoro) finalizzati anche alla crescita professionale degli 

orientatori. 

Rispetto alle competenze come “unità di scambio” si è lavorato nell’ambito 

della didattica per competenze, a sostegno della strumentazione didattica e della 

formazione dei docenti. In particolare, la formazione rivolta ai docenti si è 

intrecciata con le azioni dell’Ufficio Scolastico Territoriale previste a supporto 

dell’alternanza scuola lavoro. 

Nella prima parte di questo contributo tracceremo quindi un breve quadro 

sintetico delle reti di orientamento e delle azioni intraprese, con riferimento all’anno 

scolastico 2009-2010. 

Nella seconda parte ci dedicheremo invece ad un approfondimento del rapporto 

tra scuola e mondo del lavoro (di particolare interesse perché si tratta di un campo di 

lavoro precipuo per le reti di orientamento, che ha visto un incremento di attività 

proprio dal 2007, come accennato più sopra), visto attraverso l’indagine condotta dal 

gruppo di lavoro del Cortv sulle transizioni scuola-mondo del lavoro. In particolare 

vedremo come si intreccino continuamente i temi della didattica per competenze, 

dell’alternanza scuola lavoro e dello stage, delle relative azioni orientative di 

supporto. 
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1. Le reti di orientamento: dimensioni, azioni, utenti 

1.1. Il bacino dei beneficiari potenziali: una dimensione 

importante 

Il bacino di utenza delle reti di orientamento presenta un elevato numero di 

beneficiari potenziali (circa 54 mila). 

Nel 2004 2005 erano costituiti per oltre il 55% da allievi di 2ª e 3ª media, 

seguiti da circa il 45% di studenti del biennio della scuola superiore e dei Centri di 

formazione professionale (40% studenti dell’istruzione; 5% studenti dei Cfp). 

Nel 2009-2010 troviamo anche i ragazzi dei terzi, quarti, quinti anni di scuole 

superiori e Cfp in quanto dal 2007 la delibera regionale prevede, in aggiunta, 

l’azione di orientamento in uscita verso università e mondo del lavoro. La 

composizione risulta dunque: 30% circa allievi di 2ª e 3ª media, 32% circa studenti 

del biennio della scuola superiore o Cfp (28,5% istruzione; 3,5% formazione 

professionale), 38% circa studenti del triennio di scuola superiore o Cfp (36,5% 

istruzione; 1,5% terzo anno della formazione professionale). 

Si consideri che quasi tutte le scuole e i Cfp della provincia di Treviso 

aderiscono ad una rete, ad eccezione di 3 istituti superiori su 55,4 scuole medie su 

68, 5 Cfp su 15. 

 

Tab. 1 – Il bacino dei beneficiari potenziali di utenza delle reti di orientamento. 

Anno 2009-2010. 

Rete 
Scuole medie 

(2^ e 3^) 
 

Istituti superiori e Cfp 
 Totale 

 
Biennio Triennio 

 
Treviso - “Engim” 3.790 

 
3.894 4.530 

 
12.214 

Treviso - “Pegaso” 1.281 
 

1.923 2.212 
 

5.416 

Montebelluna Valdobbiadene - “Orizzonti” 2.719 
 

2.170 2.500 
 

7.389 

Oderzo Motta - “Orient for” 1.778 
 

1.050 1.323 
 

4.151 

Vittorio Veneto Pieve di Soligo - “Dalla 
formazione personale alla formazione 

professionale; verso l’autoorientamento” 

1.400 
 

1.750 2.100 
 

5.250 

Conegliano - “Conegliano scuola orienta” 2.273 
 

2.667 3.019 
 

7.959 

Castelfranco Veneto Asolo -“ Orione” 3.200 
 

3.700 4.600 
 

11.500 

Totale 16.441 
 

17.154 20.284 
 

53.879 

Fonte: elaborazioni Cortv su dati stimati dalle reti in fase di progettazione ad ottobre 2009. 
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Graf. 1 – Bacino dei beneficiari potenziali di utenza delle reti di orientamento. Anno 

2009-2010. 

 
Fonte: elaborazioni Cortv su dati stimati dalle reti in fase di progettazione ad ottobre 2009. 

 

Graf. 2 – Composizione percentuale del bacino dei beneficiari potenziali di utenza 

delle reti di orientamento. Anno 2009-2010. 

 
Fonte: elaborazioni Cortv su dati stimati dalle reti in fase di progettazione ad ottobre 2009. 

1.2. Le azioni delle reti previste dalla delibera regionale  

La d.g.r. n. 3634 del 25/11/08 prevedeva che le reti realizzassero alcune 

specifiche azioni, di cui riportiamo la sintetica descrizione: 

1. incontri e iniziative con le famiglie nella fase di informazione e 

sensibilizzazione; coinvolgimento dei giovani e delle famiglie in attività a 

valenza orientativa o di ri-orientamento 

2. percorsi di orientamento e moduli brevi sul metodo di studio per agevolare la 

transizione tra il primo e il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 

professionale 
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3. percorsi formativi di orientamento e ri-orientamento relativi alla possibilità di 

cambiare indirizzo all’interno del sistema dell’istruzione e della formazione 

professionale, o di passare da un sistema all’altro, attraverso interventi mirati 

che si realizzano sia in itinere che al termine dei percorsi intermedi e con 

particolare attenzione alla documentazione e/o certificazione dei saperi e delle 

competenze acquisite 

4. attività rivolte ai giovani finalizzate a sostenere e promuovere la realizzazione 

dei percorsi personali nell’obbligo di istruzione e nell’esercizio-assolvimento 

del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 

5. attività per giovani svantaggiati e a rischio (disabili, stranieri, con difficoltà di 

relazione, a rischio di espulsione o abbandono etc.) compresi percorsi 

personalizzati congiunti tra istituti secondari di primo grado e formazione 

professionale anche in raccordo con le province 

6. azioni di orientamento a sostegno della scelta del proprio percorso di istruzione 

e di formazione professionale rivolte a giovani in diritto dovere all’istruzione e 

formazione che si avviano a completare i percorsi formativi. Tali interventi 

potranno essere realizzati anche in collaborazione con le università e con il 

mondo del lavoro 

7. azioni di coordinamento, comunicazione e monitoraggio, sia tra le reti che con 

la Direzione regionale lavoro, in ambito provinciale, comprendenti momenti di 

confronto dei diversi gruppi di lavoro inter-istituzionali
2
. 

 

Nella Tabella 2 si riporta una sintesi dei numeri complessivi di utenti raggiunti 

dalle varie reti nell’ambito dei diversi interventi messi in atto (le cifre sono 

arrotondate e risultano da una sommatoria degli utenti rilevati per ciascun intervento 

all’interno di ciascuna azione; molti soggetti sono utenti di più interventi). 

 

Tab. 2 – Le reti-azioni-utenti in provincia di Treviso. Anno 2009-2010. 

Azione Descrizione azione Utenti 

Azione 1 Attività con le famiglie 10.750 

Azione 2 Passaggio scuola media; scuola superiore o Cfp 11.250 

Azione 3 Orientamento riorientamento; biennio superiore o Cfp 1.580 

Azione 4 Percorsi personali diritto dovere 750 

Azione 5 Azioni per giovani svantaggiati e a rischio 855 

Azione 6 Uscita verso università o mondo lavoro 3.635 

Fonte: elaborazioni Cortv, luglio 2010. 

                                       
2. Vedi d.g.r. n. 3634 del 25 novembre 2008. 
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1.3. Le azioni realizzate in collaborazione con Provincia Ust, 

Camera di Commercio 

Poiché, come detto, il Cortv si pone l’obiettivo di “lavorare in stretta sinergia 

con le istituzioni territoriali (Provincia e Ufficio Scolastico Territoriale)”, dal 2009 

ha contribuito alla programmazione e realizzazione di alcune azioni rivolte a tutto il 

territorio provinciale, che sono state concordate dal Tavolo della formazione e 

orientamento
3
 ed integrate nella programmazione delle attività delle singole reti. 

Le attività concordate, di carattere informativo, sono state rivolte alle famiglie 

e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado in procinto di scegliere una 

scuola superiore o un Cfp e sono state condotte in collaborazione con Provincia 

(Città dei mestieri), Camera di Commercio e Ust. 

Una di queste (serate per le famiglie sul mondo del lavoro e sulla riforma 

scolastica
4
) è stata rivolta in particolare alle famiglie e agli studenti frequentanti la 

classe terza media e in procinto di operare la scelta per l’iscrizione ad un nuovo 

percorso formativo (istruzione secondaria di secondo grado o formazione 

professionale). Questa attività si è poi ripetuta anche nel 2010-2011, sebbene con 

modalità lievemente diversificate
5
. 

Altra attività trasversale e di carattere provinciale è stata realizzata nell’ambito 

dell’orientamento universitario, realizzando le “Giornate dell’università”, consistenti 

in due giornate di incontri con docenti ed orientatori delle varie università del 

Triveneto (Padova, Ca’ Foscari Venezia, Iuav Venezia, Trento, Udine). 

Anche questa attività è stata riproposta nel 2010-2011 ed ha visto un’altissima 

partecipazione di studenti: dai 600 studenti del 2010 siamo passati ai circa 1.500 

studenti del 2011. 

1.4. Le azioni di approfondimento e di relazione sul territorio 

Il Cortv, per favorire la raccolta, lo scambio e la realizzazione delle buone 

pratiche, ha istituito dal novembre 2009 tre gruppi di ricerca e consulenza su tre 

tematiche oggetto di attività di orientamento: transizioni da scuola media a scuola 

superiore-Cfp, transizioni verso l’università, transizioni verso il mondo del lavoro. A 

                                       
3. Il Tavolo della Formazione della Provincia di Treviso nasce alla fine del 2004; dal 2007 diviene Tavolo della 

Formazione e dell’Orientamento. 

4. Attività 2009: sette serate per le famiglie su Presentazione dei fabbisogni professionali del territorio e della 

spendibilità dei diplomi, a cura dell’ufficio Studi della Cciaa, ed Analisi dell’architettura generale della riforma 

scolastica a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale; 2.150 le famiglie partecipanti. 
5. Attività 2010: due seminari di lancio per i docenti dedicati alla riflessione sulle tematiche dell’orientamento 

scolastico-professionale, intrecciando le prospettive del mondo del lavoro con i nuovi scenari formativi, su 

quattro tematiche: i contenuti della nuova offerta formativa dei sistemi istruzione e formazione; l’evoluzione dei 

fabbisogni professionali e degli scenari dei settori nel post crisi; la gestione degli interessi e delle motivazioni; la 

costruzione dei fondamenti delle competenze trasversali; 150 i docenti partecipanti. 

Sono state poi realizzate sette serate per le famiglie su Fabbisogni professionali del territorio e spendibilità dei 

diplomi a cura di Camera di Commercio e Osservatorio Economico; circa 2 mila le famiglie partecipanti. 
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questi gruppi partecipano operatori provenienti da svariati enti di varie reti, 

garantendo così una capillare diffusione e scambio di informazioni e metodologie. 

2. Studenti e mondo del lavoro
6
 

Come vedremo dettagliatamente in questo paragrafo, il gruppo che si occupa di 

transizioni verso il mondo del lavoro ha voluto approfondire la ricerca sui rapporti 

esistenti tra scuola e mondo del lavoro e sulle strategie in atto per favorire un 

collegamento sempre più stretto tra attività didattiche e richieste provenienti dal 

mondo delle imprese e delle aziende, ritenendo che questo sia un nodo fondamentale 

alla base di una buona attività di orientamento scolastico-professionale. 

Si osserva che l’anello di collegamento forte tra scuola e mondo del lavoro è 

costituito dalle esperienze di stage vissute dagli studenti alle quali, in anni recenti, si 

è aggiunta l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, introdotta dall’art. 4 della 

legge 53/03. Per i Cfp le esperienze di stage sono regolate dalla legge 845/78. 

Per quanto riguarda gli stage si può dire che la quasi totalità degli studenti 

frequentanti gli istituti professionali e quelli appartenenti agli istituti tecnici 

svolgono esperienze lavorative per almeno due settimane all’anno nell’ambito di 

attività convenzionate tra scuole e aziende
7
. 

Relativamente all’alternanza scuola lavoro, secondo i dati dell’Ust (2009-

2010)
8
, risulta che le esperienze hanno riguardato 363 studenti di 19 istituti diversi, 

tra cui 11 istituti tecnici, 7 istituti professionali e 1 liceo. A questi bisogna 

aggiungere gli studenti frequentanti le quarte e quinte classi degli istituti 

professionali che hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro in “terza area” 

(circa altri 400). L’alternanza scuola lavoro è destinata ad assumere una sempre 

maggior rilevanza, andando gradualmente a sostituire le attività di “terza area” che 

quest’anno riguarda solo le quinte classi. 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro hanno generalmente una durata 

media di 200 ore annue (su un monte ore totale di circa 1.200 ore), di cui 

mediamente 1/4 in classe e 3/4 in azienda. 

Queste attività divengono fondamentali all’interno delle azioni di 

orientamento, si intrecciano con esse e richiedono validi supporti sia nelle fasi 

precedenti che nelle fasi successive di realizzazione e verifica. 

Per questo il Cortv ritiene che stage e Asl siano centrali nelle strategie di 

orientamento professionale e nella costruzione critica del “concetto di lavoro”; 

ritiene pertanto suo compito mettere in campo risorse e azioni adeguate per innestare 

strettamente tali esperienze in un più completo, ampio e strutturato percorso di 

orientamento al lavoro. 

                                       
6. Il gruppo di lavoro del Cortv, costituitosi nel 2009, è composto dai docenti: Mario Bertolo, Carmela Brun, 

Paolo Forin, Lorenzo Gallina, Lia Gamberini, Valter Giacomini, Andrea Michielan, Giorgio Sartori. 

7. Indagine Cortv anno 2010-2011. 

8. Dati rilevati dall’ufficio Interventi Educativi di Treviso, Franca Da Re. 
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2.1. Le richieste del mondo imprenditoriale 

Le aziende, con le quali ormai da quasi un ventennio le scuole trevigiane 

effettuano esperienze di stage
9
, confermano ancora l’esistenza di un gap tra i sistemi 

scolastico e aziendale, anche se sono in corso positive esperienze con l’attuazione di 

progetti sempre più strutturati dal punto di vista didattico, tra cui alcune iniziative 

anche di alternanza scuola-lavoro. 

Dall’indagine del gruppo Cortv, svolta attraverso una serie di incontri con i 

titolari di alcune aziende, sono emersi questi scenari e queste richieste, rispetto ai 

giovani studenti che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro. 

- È importante che gli studenti siano in grado di comprendere il modo corretto 

con cui rapportarsi sia con i processi lavorativi, sia con le persone, ovvero 

possano comprendere l’organizzazione aziendale e i diversi ruoli e funzioni 

delle persone che vi lavorano. Si nota, da parte delle generazioni più giovani, 

un modo di comunicare più diretto e immediato. Ai giovani neoassunti si 

richiede disponibilità e partecipazione attiva alle varie fasi di lavoro. Qualora 

emergano dei problemi, l’azienda si aspetta che vengano segnalati e che 

vengano proposte soluzioni; ciò implica autonomia ed elasticità mentale. Gli 

allievi ospitati negli stage solitamente sono ragazzi che già possiedono un buon 

grado di autonomia ma necessitano di essere stimolati a ragionare. La curiosità 

viene interpretata come volontà di migliorarsi; la possibilità di confrontare le 

conoscenze con la realtà aziendale dà pertanto senso agli studi teorici.  

- A tale proposito un titolare d’azienda
10

 afferma: “Gli allievi in stage 

apprendono con entusiasmo l’utilizzo delle macchine. Una carenza che è stata 

notata è la poca conoscenza del disegno tecnico e della tecnologia meccanica, 

dei materiali e delle loro caratteristiche. Diventa importante saper leggere ed 

interpretare correttamente i disegni. Il saper già utilizzare le macchine non è 

invece fondamentale; questo lo impareranno in azienda. Ogni azienda ha il suo 

sistema e lo comunica al lavoratore. Chiavi dinamometriche unità di misura, 

cuscinetti etc. sono conoscenze che devono essere senz’altro acquisite a scuola 

in modo generale, ma nello specifico vengono apprese lavorando”. 

- Una competenza richiesta ormai da tutte le aziende è quella della comprensione 

della lingua inglese, a livelli diversificati in base alle situazioni lavorative 

(inglese tecnico industriale, tecnico commerciale, turistico etc). Comunque 

oggi si richiede che anche l’operaio qualificato/specializzato sappia leggere e 

comprendere le istruzioni tecniche in inglese di un progetto, un macchinario, 

uno strumento proveniente dall’estero
11

. 

                                       
9. Nei Cfp già dagli anni ottanta e negli istituti professionali a partire dal Progetto ’92. 

10. Uno dei partecipanti agli incontri organizzati dal Cortv, titolare di un’azienda meccanica dell’area 

opitergino-mottense. 

11. Alcune aziende trevigiane organizzano corsi settimanali di inglese obbligatori per tutti i dipendenti, 

nell’intento di stare al passo con l’evoluzione aziendale legata alla crescita delle commesse provenienti 

dall’estero.  
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- Diversi imprenditori richiamano l’importanza di far leva sulla motivazione dei 

giovani e sulla fidelizzazione del rapporto lavorativo. Riguardo la motivazione 

emerge la necessità che già dai 12-16 anni siano individuate strategie e attività 

coordinate tra famiglia, scuola e azienda, in modo che l’allievo sia aiutato ad 

effettuare scelte di studio e di prospettive professionali che siano il più 

possibile rispondenti alle sue vere attitudini e che tengano conto anche dei 

trend di sviluppo economico del territorio. 

- Per migliorare il rapporto tra azienda e lavoratori le imprese più lungimiranti e 

avvedute affermano che i dipendenti vanno gratificati con un’assunzione a 

tempo indeterminato e con uno stipendio che permetta loro una vita dignitosa e 

soddisfacente sotto l’aspetto sociale ed economico, per sé e per l’eventuale 

famiglia che intendono formare. Le imprese più strutturate hanno dipendenti 

che rimangono nella stessa azienda mediamente 15-20 anni; in questo modo il 

lavoratore ha l’opportunità di raggiungere una maggior crescita professionale e 

l’azienda può beneficiare di professionalità più elevate. Tutto ciò si traduce in 

valore aggiunto per l’azienda in termini di qualità dei prodotti e di fatturato. 

- Afferma ancora un altro imprenditore: “Puntare sul livello qualitativo del 

prodotto o sulla quantità di produzione e fatturato sono scelte fondamentali per 

l’impresa. Per formare adeguatamente un lavoratore, per considerarlo adeguato 

a contribuire alla vita aziendale, è necessario almeno un anno. Per formarlo 

compiutamente sono invece necessari circa tre anni. La vera ricchezza 

dell’azienda è nei lavoratori, le macchine le si possono trovare nel mercato. Per 

questo la nostra scelta è stata di assicurare uno stipendio adeguato ai dipendenti 

(assunti tutti a tempo indeterminato) per incentivare la permanenza in azienda. 

Si tratta di requisiti importanti per le produzioni di qualità su cui l’azienda ha 

da sempre puntato”. 

- Occorre disponibilità da parte delle aziende a collaborare con gli istituti 

scolastici. Per instaurare una proficua cooperazione con l’organizzazione 

scolastica, più di qualche titolare aziendale ritiene indispensabile una 

formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici in azienda, attraverso 

alcune giornate (due-tre) di lavoro seminariale tra personale scolastico e 

personale aziendale che permettano lo scambio di idee e aggiornamenti su 

alcuni aspetti relativi all’innovazione tecnologica, alla gestione economica, alla 

gestione commerciale delle aziende stesse. 

 

Le aziende richiedono quindi conoscenze e competenze sia di area tecnico-

professionale che di area trasversale, che si potrebbero così brevemente 

sintetizzare
12

: 

- area tecnico-professionale: 

                                       
12. Queste tematiche sono state molto spesso affrontate in ambito di orientamento e anche dal Cortv, in 

particolare nel corso di diversi seminari sul mondo del lavoro rivolti sia alle famiglie che ai giovani studenti. 

Inoltre sono state al centro di numerosi corsi di formazione e progetti di ricerca, in particolare nelle iniziative di 

formazione congiunta Cortv-Ust sulla didattica per competenze. 
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1. conoscere i concetti fondamentali relativi all’area specifica di indirizzo 

degli studi scolastici (ad es. nell’area meccanica: il disegno tecnico e gli 

elementi di tecnologia meccanica, dei materiali e delle loro caratteristiche; 

saper leggere ed interpretare correttamente i disegni etc.) 

2. saper leggere ed interpretare documentazione tecnica in lingua straniera 

(inglese) 

3. saper utilizzare programmi informatici. 

- area trasversale: 

1. essere capaci di orientarsi, valorizzando le proprie attitudini tecnico-

pratiche, sin dai 12-16 anni 

2. saper instaurare e mantenere positive relazioni interpersonali 

3. possedere una certa autonomia ed elasticità mentale 

4. avere una mentalità “auto-imprenditoriale” come atteggiamento personale 

5. sviluppare attività di problem-solving 

6. dimostrare curiosità nel conoscere cose nuove. 

2.2. I contributi degli enti e delle associazioni del territorio 

L’indagine del gruppo Cortv è proseguita attraverso l’ascolto di altri soggetti 

che, del rapporto scuola-mondo del lavoro, possano dare visioni ulteriori, 

contribuendo a costruire prospettive che considerano anche strategie e possibili 

politiche di sviluppo. 

L’area Studi e ricerche della Cciaa di Treviso
13

 offre una panoramica sugli 

scenari regionali e internazionali con cui le imprese e l’intero assetto socio-

economico provinciale devono confrontarsi per competere e per far fronte alle sfide 

internazionali (nel campo dell’innovazione dei prodotti e nella qualità dei processi 

lavorativi, nel marketing etc.). 

È dunque necessario che la nuova manodopera/“mentedopera” trevigiana abbia 

un livello alto di preparazione e sia aperta a un continuo aggiornamento e/o 

riposizionamento professionale attraverso il “life long learning”. Come le “filiere” 

storiche dell’assetto produttivo del nordest si stanno innovando continuamente e 

riposizionando sul mercato internazionale, altrettanto deve avvenire, seppure con 

modalità e gradualità differenti, anche nel sistema istruzione-formazione-università. 

Ricordiamo alcune delle principali filiere coinvolte nell’area veneta e 

specificatamente trevigiana: moda e sportsystem; energie rinnovabili e sicurezza; 

bioedilizia; arredo casa e domotica; tecnologie meccaniche e meccatroniche; 

                                       
13. Nel sito della Camera di Commercio di Treviso, nell’area degli Studi economici, Statistiche e Biblioteca 

(http://www.tv.camcom.it/docs/studi/index.htm), è possibile trovare analisi e soprattutto studi molto interessanti, 

in grado di fornire spunti meritevoli di attenzione. Tra questi vi sono ricerche e approfondimenti monografici sul 

contesto economico e sociale trevigiano ed analisi sui fabbisogni professionali delle imprese (ad esempio 

l’indagine Excelsior; per scaricare il rapporto Excelsior 2010: 

http://www.tv.camcom.it/docs/studi/pubblicazioni_excelsior.htm_cvt.htm). 

http://www.tv.camcom.it/docs/studi/index.htm
http://www.tv.camcom.it/docs/studi/approfondimenti.htm_cvt.htm
http://www.tv.camcom.it/docs/studi/indagine_excelsior.htm_cvt.htm
http://www.tv.camcom.it/docs/studi/pubblicazioni_excelsior.htm_cvt.htm
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agroalimentare, tipicità e accoglienza; servizi alla persona integrati con la filiera 

della salute e del wellness
14

. 

Da osservare attentamente anche i processi della terziarizzazione 

dell’economia che comportano: 

- gestione della complessità e dei fattori immateriali dell’industria 

- consolidamento di spazi per lo sviluppo del welfare civile, impresa sociale.  

 

A fronte di questa continua evoluzione internazionale di processi, prodotti e 

delle azioni di marketing sono necessarie figure professionali (qualificate, diplomate 

e/o laureate) in possesso di competenze tecniche specifiche del settore e di altre – 

pure importanti – denominate “trasversali” quali: 

- imparare ad imparare 

- saper acquisire dati e informazioni e saperli tradurre in conoscenza 

- essere esplorativi: non sedersi sulle routine 

- saper governare l’incertezza  

- saper rispettare i tempi (essere bravi ma veloci) 

- saper stare nei ruoli, nelle regole 

- saper ascoltare in modo empatico 

- saper meravigliarsi, entusiasmarsi. 

 

I rappresentanti di Education-Unindustria Treviso e di Treviso Tecnologia 

(area Formazione specialistica e manageriale) si soffermano a considerare le 

iniziative di alternanza scuola lavoro che già da alcuni anni vedono collaborare 

alcune aziende del trevigiano con alcuni istituti scolastici sia di Treviso che 

dell’intera regione Veneto, sin dal 2003. 

Premesso che il riordino dei cicli contemplato nella recente riforma della 

scuola può essere un’opportunità, la vera sfida è sulla didattica per competenze, 

prefigurata anche dall’Unione Europea. Occorre che i docenti stessi impostino in 

modo nuovo la loro attività didattica, sapendo che gli studenti devono acquisire 

precise e ben definite competenze. 

D’altra parte molte indagini evidenziano il gap tra la scuola ed il mondo del 

lavoro; l’alternanza scuola-lavoro rappresenta dunque un’occasione per colmare 

questo divario. Essa esige senz’altro, per la sua concreta e valida attuazione, che 

esista un convinto e strutturato impianto progettuale dei due soggetti coinvolti: 

scuola e azienda. Ogni istituto scolastico superiore/ente di formazione deve 

possedere al suo interno una forte capacità progettuale per poter gestire 

correttamente e in modo efficace le opportunità offerte dalle quote di autonomia 

scolastica e di flessibilità oraria. In questo contesto si innesta la possibilità di attuare 

l’alternanza scuola lavoro. 

                                       
14. Anche queste tematiche, come le seguenti relative alle competenze, sono state specifico oggetto di 

comunicazione nel corso delle attività orientative provinciali congiunte (Provincia, Cortv, Ust, Cciaa) svolte in 

forma di seminari, rivolti sia alle famiglie che ai giovani studenti, nel novembre 2009 e nel novembre 2010.  
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L’alternanza è uno strumento utile non solo per gli allievi che intendono 

inserirsi al più presto nel mercato del lavoro, ma anche per gli allievi delle scuole 

superiori che intendono proseguire gli studi all’università, poiché permette loro di 

avere un’occasione di entrare in contatto con le professioni che intendono svolgere 

in futuro. Possibili destinatari sono anche i soggetti che mirano all’eccellenza, a cui 

si offre un’opportunità di crescita diversa dall’ambito strettamente scolastico. 

Sul fronte aziendale bisogna sottolineare che non ci sono solo le imprese del 

settore privato disponibili a tale iniziativa; possono essere individuati anche altri 

contesti (ad esempio gli enti pubblici), però tuttora poco esplorati. 

Le aziende – rispetto agli allievi da esse accolti – rilevano mancanza di 

disponibilità a imparare, scarsa consapevolezza di cosa stanno facendo, difficoltà a 

collocare l’esperienza nell’ambito del proprio percorso formativo. Si rileva anche 

una certa difficoltà ad adattarsi a ritmi diversi da quelli scolastici. 

Spesso si fanno partecipare intere classi e la durata solitamente è di 120 ore al 

massimo, svolte in parte a scuola, in parte in impresa; anche questa strutturazione di 

contenuti, tempi ed orari andrebbe migliorata e/o modificata. 

È necessario un progetto organico di lavoro tra mondo produttivo, mondo della 

scuola e formazione; tutto questo determinerà vantaggiose esperienze di alternanza 

per gli studenti. Se si effettua una corretta richiesta formativa ad una azienda, 

l’azienda di solito risponde in senso positivo. 

È importante una progettazione ad personam per i singoli allievi, che però non 

è sempre facile da attuare. Il nostro territorio offre opportunità diversificate, con 

realtà che hanno differenti specializzazioni. Per vari motivi (anche di economicità) si 

organizza l’esperienza di alternanza “per classi” e nello stesso periodo, mentre 

sarebbero possibili ed auspicabili dei progetti legati ai singoli allievi, ovvero 

percorsi personalizzati; questo, però, viene attuato solo raramente. 

Ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro deve fondarsi su: 

- un progetto 

- degli obiettivi 

- il coinvolgimento dei soggetti in un patto formativo. 

 

Ai singoli studenti si assegnano dei compiti precisi per il periodo di alternanza 

e attraverso le attività aziendali sviluppano concretamente parti del complessivo 

piano di lavoro del consiglio di classe; al rientro a scuola le competenze acquisite 

durante l’alternanza saranno utili e pienamente integrabili per il prosieguo 

dell’attività scolastica. In particolare, per il sistema istruzione, è un’occasione per 

avvicinarsi al mondo del lavoro e per avviare una didattica diversa: da qui deriva la 

necessità che tra scuola e mondo del lavoro/azienda ci si avvalga di un linguaggio 

comune – reciprocamente comprensibile – sia per gli aspetti strettamente didattici 

che per gli aspetti relativi ai momenti di valutazione delle competenze acquisite 

dallo studente. 

Tutor aziendale e tutor della scuola valutano l’intera esperienza di alternanza, 

individuando i punti di forza e i punti di debolezza che vanno migliorati. Emerge 
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pure l’esigenza che gli aspetti relazionali, di consapevolezza e maturità personale 

degli allievi siano valorizzati e valutati dal mondo della scuola; occorre inoltre 

insistere che le tipologie di indirizzi scolastici e/o universitari siano chiaramente 

individuate tenendo debitamente conto del proprio progetto professionale personale 

ma anche dei profili professionali maggiormente richiesti dal mondo del lavoro.  

 

Il punto di vista delle organizzazioni sindacali trevigiane evidenzia innanzitutto 

una carenza, nei giovani, di informazione/formazione sulle tematiche del lavoro; 

molti studenti che entrano nel mondo del lavoro non conoscono le principali 

normative in tema di lavoro e, in molti casi, hanno avuto poche o nulle informazioni, 

anche dalla scuola; non conoscono le opportunità che le leggi e i Ccnl prevedono a 

supporto dei lavoratori. 

Per quanto riguarda le attività di stage, vi è la necessità di conoscere le norme 

che lo disciplinano. Nella provincia di Treviso vi è attenzione al tema degli stage e 

vi sono attività di promozione di questa forma di avvicinamento del lavoratore 

all’azienda.  

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, si riscontrano maggiori 

difficoltà, specie in questo momento di crisi che vede numerose 

ristrutturazioni/riconversioni/riduzioni drastiche di personale e/o licenziamenti, in 

particolare nelle grandi aziende. Ciò ovviamente ostacola l’inserimento di nuove 

persone (giovani, studenti) anche nella modalità dello stage; il fenomeno si registra 

anche nelle aziende artigianali. 

La situazione è solitamente meno difficoltosa nelle realtà aziendali dai 50 ai 

150 dipendenti, con aperture verso le iniziative di stage e alternanza scuola lavoro.  

Ricordiamo le politiche attive del lavoro della provincia di Treviso, coordinate 

dai servizi per l’impiego, per lo sviluppo del mercato del lavoro del territorio. 

Per rispondere a questa fase di crisi è stato siglato recentemente da Unindustria 

e sindacati il “Patto per lo sviluppo sostenibile, la qualificazione dell’occupazione, 

la competitività del sistema economico locale”. Occorre però riflettere e rispondere 

con iniziative appropriate e concrete ad alcune questioni: come si può promuovere la 

realtà del nostro territorio, per dare una risposta adeguata “di sistema” alle nuove 

sfide di innovazione nei processi produttivi e nella concorrenza di mercato a livello 

internazionale? Le cose potrebbero andare in modo diverso se i lavoratori fossero 

maggiormente consapevoli delle normative vigenti e partecipi all’interno delle 

aziende (a cominciare dalla conoscenza anche dei bilanci aziendali, come è usuale in 

altri Paesi). Soprattutto in queste fasi di crisi del mercato del lavoro, bisogna che i 

giovani – usciti dalla scuola – si affaccino al lavoro con una forte consapevolezza 

dei diritti e dei doveri, assumendosi le responsabilità del loro nuovo “status”. I 

neoassunti stipulano contratti “atipici” in percentuali del 60%; la percentuale sale al 

70% per i giovani sotto i 30 anni. 

Le aree di lavoro a progetto sono spesso in uno stato di permanente 

illegittimità; si tratta di una questione di concorrenza sleale nei confronti delle 

aziende che invece assumono regolarmente. 
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Un’azione dovrebbe essere rivolta anche nei confronti dei migranti adulti 

presenti in Italia (che si rivolgono spesso ai sindacati per conoscere i loro diritti). 

I sindacati stanno organizzando delle iniziative di sensibilizzazione sul tema 

della tutela dei lavoratori in stage. Molte informazioni sono già a disposizione 

all’interno del sito del sindacato e si sta costituendo un gruppo di studenti 

universitari laureati disponibili a colloqui-incontri nelle scuole per offrire 

informazioni e chiarimenti aggiornati sulle tematiche attinenti l’ingresso nel mercato 

del lavoro. 

2.3. Considerazioni e proposte 

Uno sguardo su alcuni obiettivi dell’Ue in merito a istruzione e 

formazione: l’Unione Europea contro l’abbandono scolastico 

Attualmente nell’Unione Europea ancora troppi giovani abbandonano 

prematuramente la scuola: si calcola che nel 2009 oltre 6 milioni di giovani (il 

14,4% dei cittadini europei di età compresa fra i 18 e i 24 anni) risultavano aver 

lasciato gli studi dopo aver conseguito al massimo un diploma di scuola media 

inferiore. L’abbandono scolastico precoce, oltre a penalizzare il singolo individuo, 

esponendolo maggiormente al rischio di disoccupazione ed emarginazione sociale, 

costituisce un freno allo sviluppo e alla crescita economica. In questo senso, la 

riduzione dell’abbandono scolastico è una priorità da tempo condivisa da tutti gli 

Stati membri: dal 2000 ad oggi il tasso medio europeo di abbandono scolastico è 

calato di 3,2 punti percentuale (dal 17,6% del 2000 si è passati all’attuale 14,4%), 

ma occorre fare di più. 

“L’abbandono scolastico è influenzato da fattori educativi, da circostanze 

individuali e da condizioni socio-economiche. Non si tratta di un evento isolato ma 

piuttosto di un processo. Spesso si manifesta già nell'istruzione primaria con i primi 

fallimenti scolastici e una crescente disaffezione nei confronti della scuola. Il 

passaggio da una scuola all'altra e da un livello d'istruzione all'altro è 

particolarmente difficile per i giovani a rischio di abbandono. L'inadeguatezza dei 

programmi di istruzione e formazione rispetto alle esigenze del mercato del lavoro 

può aumentare il rischio di fallimenti scolastici, poiché agli studenti manca una 

prospettiva di successo raggiungibile tramite il percorso di istruzione che hanno 

scelto. I sistemi di istruzione e formazione spesso non forniscono un sostegno 

sufficientemente mirato agli studenti che attraversano difficoltà di tipo emotivo, 

sociale o scolastico e non sono quindi in grado di impedire che questi abbandonino 

la scuola o la formazione. Rispondere ai vari stili di apprendimento degli studenti e 

aiutare gli insegnanti a far fronte alle diverse esigenze di gruppi di studenti con 

diverse capacità rappresenta tuttora una sfida per le scuole. L’apprendimento 
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personalizzato e flessibile è particolarmente importante per coloro che preferiscono 

l’approccio “imparare facendo” e sono motivati da forme di apprendimento”
15

. 

Con la strategia Europa 2020, l’Unione Europea si è prefissata di rilanciare 

l’economia europea nei prossimi dieci anni, promuovendo una crescita “intelligente, 

sostenibile e inclusiva”. Per raggiungere questo traguardo sarà fondamentale poter 

disporre, fra l’altro, di una forza lavoro qualificata e, come sottolineato nella 

Comunicazione, “ridurre di un solo punto percentuale il tasso medio europeo di 

abbandono scolastico significherebbe creare ogni anno quasi mezzo milione di 

giovani qualificati in più”. 

Le proposte formulate dalla Commissione evidenziano innanzitutto che il 

fenomeno dell’abbandono scolastico non può essere combattuto con le sole politiche 

dell’istruzione, ma è necessario affrontarlo con un approccio globale al problema, 

utilizzando varie modalità didattico-formative, tra cui l’alternanza scuola lavoro
16

. A 

tale proposito la Commissione Ue afferma: “Percorsi educativi flessibili per 

abbinare l’istruzione generica, la formazione professionale e le prime esperienze 

pratiche di lavoro si rivolgono agli studenti che desiderano iniziare a lavorare il 

prima possibile perché scoraggiati da scarsi risultati scolastici. Tali percorsi 

permettono agli studenti di continuare a ricevere un’istruzione generica mentre 

lavorano. Diversi stati membri (ad es. Lussemburgo, Italia e Danimarca) hanno 

utilizzato questo approccio per aiutare studenti che si erano allontanati dalla scuola 

ad ottenere un diploma mentre questi erano contemporaneamente impegnati in 

esperienze professionali utili e gratificanti. Anche le attività di networking con gli 

operatori al di fuori della scuola e l’accesso alle reti locali di sostegno sono 

generalmente efficaci e forniscono sostegno adeguato. Le misure rivolte agli 

studenti si concentrano sull’affiancamento e sul tutoraggio, su approcci di 

apprendimento personalizzati, su migliori orientamenti e sul sostegno finanziario, 

quali le indennità scolastiche. Le istituzioni del mercato del lavoro dovrebbero 

essere più coinvolte nelle attività di orientamento professionale ai giovani”
17

. 

Punti di attenzione 

Alla luce di queste importanti raccomandazioni dell’Ue e in base alle 

esperienze scuola/lavoro sinora effettuate nell’area trevigiana, il gruppo di lavoro del 

Cortv invita tutti gli operatori delle scuole, delle istituzioni e delle forze sociali a 

focalizzare l’attenzione sui seguenti punti: 

- punti di forza delle esperienze 

                                       
15. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni (2011), La lotta contro l'abbandono scolastico: un contributo decisivo 

all'agenda Europa 2020, Bruxelles, 31 gennaio. 

16. Eurolettera n. 1/2011. 

17. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni (2011), La lotta contro l'abbandono scolastico: un contributo decisivo 

all'agenda Europa 2020, Bruxelles, 31 gennaio. 
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› integrazione tra scuola e mondo del lavoro: condivisione obiettivi 

formativi e strumenti di verifica 

› miglioramento della capacità di finalizzare la programmazione dei 

consigli di classe 

› potenziamento del lavoro di gruppo dei docenti 

› sviluppo della didattica per competenze 

› potenziamento competenze di cittadinanza 

- punti di criticità 

› difficoltà ad accettare l’equivalenza formativa tra competenze acquisite a 

scuola e in azienda 

› resistenze e vincoli nel passaggio da insegnamento per contenuti ad 

insegnamento per competenze 

› aziende e tutor aziendali non sempre “pronti” a progettare e realizzare 

unità di apprendimento 

› risorse umane ed economiche non sempre adeguate alle necessità 

- problemi aperti 

› capacità di accoglienza degli allievi da parte delle aziende  

› durata delle esperienze in azienda 

› modalità di svolgimento 

› definizione ruoli e rapporto tra attori 

 

Sussistono alcune oggettive difficoltà nel rapporto tra il sistema istruzione e il 

sistema azienda, dovute a legislazioni differenti; la struttura produttiva veneta è 

costituita da moltissime piccole aziende artigianali con 2-3 dipendenti e la 

collocazione degli allievi in stage e/o alternanza scuola lavoro può diventare un 

“peso”, perché esige che una persona sottragga del tempo alla produzione per 

dedicarlo all’affiancamento dello studente. Servono pertanto iniziative delle 

associazioni imprenditoriali e dell’artigianato, unitamente al sistema istruzione, per 

individuare possibili strategie atte a favorire il superamento di tali difficoltà. 

Il passaggio dalla pur importante esperienza di stage a quella più strutturata ed 

innovativa, prevista anche dai nuovi ordinamenti scolastici, dell’alternanza non è 

facile da realizzare e comporta un consistente lavoro di progettazione e di 

realizzazione. Le risorse a disposizione non sono adeguate ad un’articolazione 

personalizzata; per questo si è fatto spesso ricorso ad un’esperienza in azienda che 

coinvolga l’intero gruppo classe negli stessi periodi. Questa metodica contraddice 

però il lavoro individualizzato che dovrebbe invece essere lo scopo di un’attività 

formativa adeguata alle esigenze e ai diversi ritmi di apprendimento degli allievi. 

L’alternanza dovrebbe essere concepita in altro modo: “raggiungere degli 

obiettivi comparabili con strade diverse”, adatte ai singoli allievi. Purtroppo, non è 

facile approntare percorsi diversi, distribuiti in tempi tarati distintamente per allievi 

“eccellenti” o con carenze particolari di preparazione o in situazione di disagio o 

demotivati. Logica vorrebbe che si permettessero loro inserimenti aziendali ad 

“hoc”, specifici, ritagliati sulle singole necessità. C’è però una reale difficoltà ad 



223 

 

“entrare” ed “uscire” dalla vita del gruppo classe per un’esperienza di alternanza, 

che potrebbe creare un disagio. Il gruppo classe è un elemento importante a livello 

socio-emotivo, di relazioni interpersonali; staccando un allievo dalla classe per 

collocarlo in un’esperienza di alternanza, si rischia di ottenere progressi da un punto 

di vista cognitivo e di competenze tecnico-professionali, ma contemporaneamente si 

possono manifestare dei disagi personali dovuti alla lontananza dal gruppo dei pari. 

Questo problema è particolarmente legato alla tradizione italiana, che prevede 

un’organizzazione delle classi di tipo rigido, “bloccato”. Una differente modalità che 

offrisse agli allievi la possibilità di gestire autonomamente la frequenza dei corsi, 

agevolerebbe invece una diversa organizzazione, come l’alternanza richiede. 

Ruolo dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della Provincia 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
18

 guarda con grande attenzione 

all’alternanza scuola-lavoro negli istituti scolastici, specie nell’ultimo triennio, ed ha 

supportato tale innovazione didattica e metodologica con diversi corsi di formazione 

per i docenti sulla tematica delle “competenze”
19

. Tali corsi di formazione, a partire 

dal 2005, hanno dato la possibilità a un consistente numero di docenti (circa 100 

ogni anno) di accrescere la loro preparazione professionale anche in merito 

all’approccio tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Con il riordino dei 

regolamenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l’alternanza 

scuola lavoro andrà rafforzata e, specie negli istituti professionali, sostituirà la “terza 

area”. È necessario pertanto che diventi un elemento strategico nei Pof di istituto e 

che tutto il personale dirigente e docente comprenda la forte dimensione pedagogica 

di tale esperienza, ovvero l’equivalenza formativa tra l’attività educativa in aula e 

quella in ambiente di lavoro. 

“Una delle conquiste degli ultimi anni è legata alla convinzione che nelle 

metodologie didattiche basate sul learning by doing i processi del pensare e del fare 

siano in relazione continua, simmetrica di reciprocità. È in questa filosofia 

dell’imparare facendo che il mondo della scuola e il mondo del lavoro si incontrano 

e mettono a fattore comune l’esperienza accumulata negli anni, superando un’antica 

e rigida divisione che rivendicava per la scuola una elitaria dimensione del pensare, 

contrapponendola ad una più “ misera” dimensione del fare relegata nel lavoro. 

Da questo fertile incontro, dalla nascita di “territori di integrazione tra il mondo 

della scuola e il mondo delle imprese”, si sviluppano e traggono forza i modelli 

dell’apprendimento che ripercorrono il ciclo completo dell’azione umana 

intenzionale nell’interazione con l’ambiente: dall’esperienza concreta, attraverso la 

                                       
18. Incontro tra il gruppo Cortv e l’Ufficio “Interventi Educativi” dell’Ust Treviso. 

19. L’Ust di Treviso, in collaborazione con Cortv, ha avviato dal settembre 2005 i corsi sulla didattica per 

competenze; i primi, nel 2005, si sono svolti in forma seminariale; poi, a partire dal 2006, è stata utilizzata la 

formula laboratoriale mirata anche alla produzione di specifici strumenti a supporto della didattica (rubriche di 

competenze e unità di apprendimento). Gli strumenti prodotti si possono reperire nei siti dell’Ust 

(www.istruzionetreviso.it) e del Cortv (www.cortv.net).  

http://www.istruzionetreviso.it/
http://www.cortv.net/
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riflessione, si giunge alla concettualizzazione, fino a ritornare al fare 

nell’applicazione. Insomma fare e pensare concorrono con pari forza e uguale 

dignità a costruire le competenze del soggetto. 

Anche la scuola offre continue opportunità per lo sviluppo di queste 

competenze nei ragazzi, ma sappiano bene quanto la crescita vera della persona sia 

legata all’acquisizione e capacità di sviluppare comportamenti differenti e adeguati 

in contesti diversi. Allora l’alternanza si configura ancora con più forza come una 

opportunità formativa che ricongiungendo apprendimento e vita reale favorisce lo 

sviluppo professionale, della persona e dunque del cittadino anche per quanto 

riguarda la vita relazionale e affettiva”
20

. 

Anche la Provincia di Treviso ha rafforzato da qualche anno i servizi per 

favorire iniziative strutturate di accompagnamento dei giovani verso il lavoro, con 

periodi di stage aziendali
21

. 

Da diversi anni l’ente segue i giovani della fascia 16-18 anni, a rischio di 

dispersione scolastica o che hanno già abbandonato il loro percorso formativo, 

organizzando per loro attività di ri-orientamento ed esperienze di stage aziendale 

finanziate dal Progetto Trevisorienta. Queste esperienze si sono dimostrate 

fondamentali per tali giovani, che, potendo inserirsi nelle realtà aziendali, hanno 

avuto l’opportunità di orientarsi verso un lavoro che non conoscevano e molte volte 

verso altri percorsi scolastici che hanno intrapreso e portato a termine. Nell’ambito 

del progetto Politiche attive del lavoro 2010-2011, la Provincia ha deciso di 

promuovere l’esperienza degli stage in azienda, avviando fino a 5.000 tirocini per i 

giovani qualificati, diplomati o laureati, dai 17 ai 30 anni, con una premialità per le 

aziende che procedono all’assunzione dei giovani al termine dello stage. 

 

                                       
20. Orlandi C. (2005), Un territorio di integrazione tra passato e futuro, Indire, 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1206. 

21. Si è parlato di questi temi durante l’incontro con gli operatori della Città dei mestieri e delle professioni della 

Provincia di Treviso, centro di informazione e orientamento sulle tematiche delle scelte scolastiche, formative e 
professionali, gestito dalla Provincia di Treviso, in collaborazione con partner territoriali. È un servizio che si 

rivolge alle persone, giovani o adulte, alle istituzioni scolastiche o formative e del mondo del lavoro, costituendo 

un punto servizio all’utenza ed un “cantiere aperto” per progettare e realizzare azioni territoriali di orientamento 

e accompagnamento lavorativo. 

La Città dei mestieri e delle professioni periodicamente organizza eventi, seminari e workshop per gruppi di 

utenti sui temi del lavoro, della formazione e dell’orientamento. Ha come soci fondatori: Cciaa di Treviso, 

ministero del Lavoro, Veneto Lavoro, Esu di Padova, Esu di Venezia. 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1206
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11. Giovani in tempo di crisi 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera
*
 

La crisi economica che da oltre due anni sta interessando prevalentemente il 

mondo occidentale riversa anche sul sistema occupazionale i suoi effetti negativi. 

Nel nostro paese il tasso di disoccupazione, pur con le storiche rilevanti 

differenze territoriali, grazie agli interventi degli ammortizzatori sociali (eccezionali 

e normali) è lievitato sì, ma mantenendosi al di sotto della media europea. Il 

problema sembra aver assunto dimensioni particolarmente preoccupanti e diffuse 

solo riguardo ad una categoria: quella dei giovani. 

Con cadenze coincidenti con la diffusione dei dati statistici ufficiali o di 

rielaborazioni particolari di altri centri di ricerca la stampa porta l’attenzione 

sull’universo giovanile evidenziando di volta in volta le difficoltà nell’entrata nel 

mercato del lavoro, il collocarvisi con un’occupazione stabile, quella di trovare 

adeguata corrispondenza con il proprio livello di istruzione, la possibilità di ricevere 

una retribuzione non penalizzante, l’incertezza del futuro pensionistico. E poi le 

fughe dei cervelli all’estero contrapposte ai “bamboccioni” che si fanno mantenere 

dai genitori ben oltre i 30 anni e, ultima arrivata, la generazione Neet (Not in 

Education, Employment or Training, cioè non lavora, non studia, non si aggiorna) 

che sembra gonfiarsi ogni giorno di più nella sua consistenza. 

È sembrato opportuno cominciare a focalizzare l’attenzione su questo 

segmento della popolazione, mettendo in fila una serie di informazioni (per lo più 

utilizzando la dimensione regionale, la più adatta a questo scopo) per osservarlo non 

esclusivamente in un’ottica contingente, per cogliere anche fenomeni, come quello 

demografico, che sono di assoluta importanza nel determinare comportamenti e 

strategie e che necessita del lungo periodo per essere compreso.  

Il focus sul mondo del lavoro non è esclusivo, come sempre in questo 

Rapporto, anche se la crisi invoglia ad approfondire questi aspetti, ma coinvolge 

anche il tema dell’istruzione che pure all’altro resta strettamente legato. 

1. Le dinamiche demografiche  

Un esame della posizione dei giovani nel mercato del lavoro non può che 

partire dall’esame delle dinamiche demografiche e da una prospettiva di lungo 

periodo che consenta di cogliere le tendenze generali che condizionano l’evoluzione

                                       
* Veneto Lavoro. 
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dell’occupazione e della disoccupazione giovanile. 

Il declino della natalità e l’aumento della speranza di vita hanno caratterizzato 

il Veneto così come il resto del paese almeno a partire dai primi anni settanta e fino 

alla fine del decennio scorso, contribuendo a modificare profondamente la struttura 

demografica della popolazione. Le tracce di questi cambiamenti sono 

particolarmente evidenti in relazione alle classi estreme della piramide d’età 

(Tabella 1): gli under 15 sono passati da oltre un milione nel 1971 a circa 700 mila 

nel 2010, dopo aver toccato il minimo delle 600 mila unità registrate al censimento 

del 2001; continua invece la crescita degli anziani (over 65 anni) che risultano più 

che raddoppiati rispetto al 1971 e sfiorano al 2010 le 950 mila unità. La popolazione 

giovanile (15-29 anni) è stata in crescita fino al 1991, quando era arrivata a superare 

di poco il milione di persone e rappresentava circa un quarto dei residenti, mentre è 

progressivamente scesa negli ultimi due decenni; nel 2010, con 726 mila unità, 

rappresenta appena il 15% del totale. 

Queste dinamiche non mancano di influire sensibilmente sui meccanismi di 

ricambio della popolazione attiva, il cui equilibrio complessivo, come è noto, è stato 

garantito negli ultimi due decennio dal consistente afflusso migratorio. L’indice di 

sostituzione (che misura il rapporto tra la popolazione anagraficamente pronta 

all’ingresso tra le forze lavoro e quella potenzialmente in uscita) si è ridotto a circa 

la metà del valore massimo raggiunto nel 1981: per ogni 100 persone 

anagraficamente prossime all’uscita (55-59 anni) vi erano allora 140 giovani (tra i 

15 e i 19 anni) pronti a subentrare, mentre oggi la medesima classe d’entranti non 

raggiunge i tre quarti degli uscenti; il quadro peggiora se, tenendo conto del 

progressivo slittamento in avanti sia delle entrate (per effetto in primo luogo dei più 

lunghi e diffusi percorsi di scolarità) che delle uscite (posticipo delle età 

pensionabile), consideriamo le successive classi quinquennali, per le quali i 

medesimi rapporti sono scesi dall’1,88 allo 0,79. 

I giovani tendono a diventare pertanto una risorsa limitata, la cui relativa 

scarsità dovrebbe renderne più agevole l’ingresso nel mercato del lavoro. Eppure 

sulla base della percezione diffusa in merito alle difficoltà di inserimento 

occupazionale stabile delle nuove generazioni la realtà sembra andare esattamente 

nella direzione opposta, mentre i dati disponibili dipingono un quadro articolato e 

non sempre di semplice lettura. 
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Tab. 1 – Veneto. Popolazione per classi di età e genere. 

 
1971 1981 1991 2001 2010 

Totale 
     

0-14 1.027.449 908.047 622.644 609.320 698.217 

15-29 890.688 1.000.835 1.058.472 804.878 725.805 

30-64 1.759.639 1.878.400 2.028.417 2.283.848 2.503.985 

65+ 445.635 557.765 671.264 829.648 948.493 

Totale 4.123.411 4.345.047 4.380.797 4.527.694 4.876.500 

Indice di sostituzione 15-19/55-59 1,30 1,40 1,24 0,74 0,74 

Indice di sostituzione 20-24/60-64 1,45 1,88 1,44 0,91 0,79 

      
Maschi 

     
0-14 524.882 429.480 318.672 312.823 359.121 

15-29 452.155 507.935 540.216 410.838 369.142 

30-64 859.697 921.735 1.008.063 1.150.568 1.264.915 

65+ 179.023 216.035 259.254 330.191 400.483 

Totale 2.015.757 2.075.185 2.126.205 2.204.420 2.393.661 

Indice di sostituzione 15-19/55-59 1,39 1,52 1,31 0,77 0,77 

Indice di sostituzione 20-24/60-64 1,60 2,13 1,58 0,96 0,82 

      
Femmine 

     
0-14 502.567 478.567 303.972 296.497 339.096 

15-29 438.533 492.900 518.256 394.040 356.663 

30-64 899.942 956.665 1.020.354 1.133.280 1.239.070 

65+ 266.612 341.730 412.010 499.457 548.011 

Totale 2.107.654 2.269.862 2.254.592 2.323.274 2.482.839 

Indice di sostituzione 15-19/55-59 1,22 1,30 1,18 0,72 0,72 

Indice di sostituzione 20-24/60-64 1,33 1,68 1,32 0,87 0,76 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat censimenti della popolazione e Rfl. 

2. La partecipazione al mercato del lavoro 

Un primo indicatore che possiamo utilizzare per valutare la presenza giovanile 

nel mercato del lavoro veneto è il livello di partecipazione (Tabella 2) che ben 

sintetizza la tendenza pocanzi indicata di progressivo posticipo dell’ingresso nella 

vita attiva. A fronte di un regolare trend di crescita del tasso di attività complessivo, 

le coorti più giovani si sono mosse controtendenza vedendo scendere la 

partecipazione al 12% per gli under 20 (rispetto al 58% del 1971) e al 56% per i 

ventenni-ventiquatrenni (erano al 70% quarant’anni addietro, quando costituivano la 
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coorte quinquennale d’età con il livello più elevato di partecipazione
1
). Solo per i 

giovani più vicini ai 30anni il tasso di attività si è sempre collocato sopra il valore 

medio della popolazione in età lavorativa e ha registrato un incremento progressivo: 

rispetto al 65% del 1971 è oggi all’80% (il massimo si è registrato nel 2011). È sulla 

soglia dei 40 anni che si raggiungono i livelli massimi di presenza sul mercato del 

lavoro, in particolare per gli uomini dato che per le donne ancora si nota a quest’età 

lo scalino dettato dalle uscite per vincoli ed impegni di tipo familiare, nel passato 

anticipato anche di 10 o 15 anni. 

Dietro queste tendenze si celano dunque mutamenti dei modelli di 

comportamento e degli stili di vita che non possono che essere considerati 

positivamente: la maggiore partecipazione femminile, i percorsi di scolarizzazione 

più lunghi, le condizioni di benessere che consentono un approccio più selettivo 

rispetto al lavoro, meno gravato da vincoli di necessità economica. Avremo modo di 

tornare oltre su alcuni di questi aspetti. 

Ciò che ci preme per ora sottolineare è che le tendenze demografiche e i 

comportamenti partecipativi condizionano significativamente le dinamiche 

complessive della presenza dei giovani sul mercato del lavoro, contribuendo a 

ridurne considerevolmente la numerosità. Tra il 1991 e il 2010 i giovani attivi in 

Veneto si sono ridotti di ben 325 mila unità (-46%) mentre gli attivi adulti e anziani 

sono cresciuti di circa 620 mila (+50%). Ma quanto la flessione quantitativa dei 

giovani attivi è frutto di scelte individuali e/o di minori opportunità offerte dal 

sistema economico e occupazionale e quanto invece riflette la riduzione assoluta 

delle nuove coorti di popolazione? Il Grafico 1 permette di scomporre queste 

variazioni e di notare come sia soprattutto l’effetto demografico a condizionare la 

flessione della forza lavoro giovanile
2
: rispetto al 1991 questo determina una 

contrazione del 31%, mentre la parte imputabile ai livelli di partecipazione pesa per 

il 15%. Non vi sono significative differenze in funzione del genere, al contrario di 

quanto accade per la popolazione adulta dove le due componenti di variazione si 

equivalgono per effetto di tendenze contrapposte tra gli uomini (per i quali prevale il 

contributo demografico dovuto principalmente all’immigrazione straniera) e le 

donne (per le quali invece larga parte della crescita è connessa alla diffusione di 

scelte di partecipazione attiva). 

Le stesse tendenze si possono leggere anche in riferimento ai due principali 

aggregati che compongono le forze lavoro.  

                                       
1. Grazie soprattutto al contributo della componente femminile che allora in larga prevalenza gravitava sul 

marcato del lavoro solo in giovane età per poi uscirne definitivamente verso i trent’anni per dedicarsi 
esclusivamente ai compiti familiari e al lavoro di cura. 

2. Per giungere ad una lettura del contributo dei due fattori (demografico e partecipativo) si sono calcolate le 

forze di lavoro “attese” al 2010 applicando il tasso di attività rilevato nel 1991 alla popolazione effettiva del 

2010; la differenza tra il valore ottenuto e le forze lavoro al 1991 indica la quota della variazione della 

popolazione attiva (2010-1991) imputabile al solo trend demografico. La differenza tra la popolazione attiva 

effettiva al 2010 e quella “attesa” rappresenta invece la quota imputabile al mutamento del livello di 

partecipazione. 
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Tab. 2 – Veneto. Tassi di attività per classe d'età e genere. 

 
1971 1981 1991 2001 2010 

Totale 
     

15-19 58,1 53,0 34,0 21,9 12,0 

20-24 70,2 76,6 76,0 69,3 56,5 

25-29 64,9 78,1 83,8 85,8 80,1 

30-34 61,5 73,4 81,5 88,2 87,1 

35-39 60,0 69,0 77,7 85,3 88,0 

Totale 15-64 56,3 61,2 62,2 66,4 68,4 

      
Maschi 

     
15-19 56,3 49,0 33,3 23,9 15,6 

20-24 84,4 80,9 77,1 72,5 63,1 

25-29 95,1 94,1 92,6 90,4 85,3 

30-34 96,9 98,1 96,9 96,9 95,8 

35-39 96,5 97,9 97,2 97,7 97,7 

Totale 15-64 83,3 81,4 78,2 77,8 78,9 

      
Femmine 

     
15-19 60,0 57,2 34,7 19,8 8,3 

20-24 55,4 72,2 74,8 65,9 49,6 

25-29 33,8 61,7 74,6 80,9 74,9 

30-34 25,4 48,2 65,4 79,0 78,0 

35-39 23,2 39,3 57,6 72,3 77,8 

Totale 15-64 29,8 41,2 46,1 54,6 57,7 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rcfl. 

 

Graf. 1 – Veneto. Variazioni della popolazione attiva 1991-2010 per effetto 

demografico e partecipativo. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat censimenti e Rfl. 
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3. I disoccupati 

Iniziando dai disoccupati possiamo osservare (Tabella 3) come si sia 

progressivamente ridotto l’ammontare dei giovani in cerca di occupazione: questi 

oscillavano intorno alle 70 mila unità nella prima metà degli anni novanta e si sono 

ridotti a circa 25-30 mila a metà del decennio passato
3
; la crisi ha comportato una 

decisa inversione di tendenza, facendoli salire agli attuali 50 mila rispetto al minimo 

di 26 mila toccato nel 2007.  

L’effetto complessivo è stato quello di portare ad una progressiva riduzione del 

tasso specifico di disoccupazione (Grafico 2) che, scontando le oscillazioni 

imputabili al mutamento delle modalità di indagine adottate dall’Istat a partire dal 

2004, era sceso da quasi il 12% del 1994 a circa il 6% del 2007, riducendo a tre 

punti la distanza da quello della popolazione adulta; la crisi ha comportato un deciso 

innalzamento e ha fatto raggiungere livelli di disoccupazione particolarmente elevati 

per una regione che da anni conosceva una condizione di piena occupazione, con i 

giovani ad oltre il 13% e la popolazione adulta al 4,3%. Nonostante ciò, 

l’assottigliarsi delle coorti giovanili è chiaramente leggibile nella riduzione del loro 

peso relativo sul complesso dei disoccupati, passato dal 67% dell’inizio degli anni 

novanta a meno del 40% nell’ultimo quadriennio. 

La misura della disoccupazione così come definita dall’Istat seguendo gli 

standard internazionali non racchiude l’insieme delle persone alla ricerca di 

occupazione o comunque disponibili a lavorare seppure a particolari condizioni. Può 

allora essere utile guardare a questo insieme più generale che ha raggiunto in 

complesso le 238 mila unità, per vedere come la crisi ha agito sull’equilibrio 

quantitativo tra le sue diverse componenti. Dall’esame del Grafico 3 possiamo 

notare che:  

- la parte più dinamica è stata rappresentata proprio dalla disoccupazione vera e 

propria, per effetto dei processi di espulsione dal ciclo produttivo registrati in 

questi anni, tanto per la componente giovanile che per quella adulta 

- per i giovani si assiste inoltre al restringimento delle opportunità di ingresso 

per quanti sono alla ricerca del primo impiego e di quanti non cercano 

attivamente ma sarebbero comunque disponibili a lavorare, che costituiscono 

insiemi in significativa crescita; mentre tra gli adulti si amplia la schiera dei 

disoccupati che provengono da periodi di inattività 

- si registra inoltre un effetto di scoraggiamento, con la riduzione di quanti si 

dichiarano disponibili, pur senza cercare attivamente occasioni di impiego. 

                                       
3. Ricordiamo che tra il 2003 e il 2004 è entrata a regime la nuova indagine sulle forze lavoro che ha comportato 

una discontinuità nella misurazione dei fenomeni per effetto di diverse modalità e criteri di rilevazione.  
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Graf. 2 – Veneto. Tassi di disoccupazione negli anni e quota dei giovani su totale 

disoccupati. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 

 

Graf. 3 – Composizione dell'insieme dei disoccupati e dei disponibili al lavoro. 

Giovani e adulti 2008-2010. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 
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Tab. 3 – Veneto. Disoccupati (000) e tassi di disoccupazione per giovani e adulti. 

 
1993 2001 2007 2008 2009 2010 

Giovani 
      

Disoccupati 67 35 26 31 37 50 

Tasso disoccupazione 10,5 6,9 6,3 7,8 9,7 13,2 

       
Adulti 

      
Disoccupati 34 36 48 48 68 79 

Tasso disoccupazione 2,6 2,3 2,7 2,6 3,7 4,3 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 

4. Gli occupati 

La distribuzione dell’occupazione giovanile a livello settoriale è 

straordinariamente indicativa dei cambiamenti avvenuti nel tempo come pure di 

quelli conseguenti alla recente crisi economica (Tabella 6). Se nel 1993 il 43% dei 

568 mila giovani era impiegato nei settori industriali (15% nel Tac, 14 nel 

metalmeccanico), un 20% nel commercio e turismo e l’11% nei servizi alle imprese 

nel 2007 (anno pre-crisi) tali quote si erano di molto modificate, come il numero dei 

lavoratori del resto (scesi a 380 mila): gli occupati nell’industria si erano ridotti al 

34% (con rimodellamenti interni rilevanti come il crollo del Tac, al 3%, e 

l’espansione della meccanica, 18%) mentre gli occupati nei servizi alle imprese 

erano saliti al 20%. La crisi ha accentuato queste tendenze con l’ulteriore riduzione 

dei giovani complessivamente occupati (325 mila), della loro presenza nell’industria 

(27%) e della crescita invece nel terziario (molto nel commercio giunto al 25%). Ma 

la distribuzione dell’occupazione giovanile e la sua dinamica nel tempo hanno 

rappresentato una particolarità o sono un tratto comune dell’intera occupazione? 

Hanno contato più le dinamiche settoriali dettate dagli equilibri economici mondiali 

o i fattori generazionali? Potremmo dire entrambi. Gli occupati adulti sono andati 

crescendo negli anni e non riducendosi come i giovani; il settore industriale non 

rappresenta più il luogo d’elezione di collocazione dei giovani, in particolare il 

settore Tac che nel 1993 vedeva una concentrazione giovanile (soprattutto 

femminile) di 7,8 punti percentuali superiore a quella degli adulti nel corso del 

tempo (e della riduzione del peso del settore) ha visto eguagliarsi la dislocazione e 

infine privilegiare quella dei più anziani; le costruzioni sono cresciute nella capacità 

di offrire occupazione ed hanno visto aumentare la concentrazione dei giovani (molti 

stranieri), e così in misura ancora maggiore il commercio e turismo e i servizi 

all’impresa; il blocco del turnover nella pubblica amministrazione ha ulteriormente 

visto ridursi il peso dei più giovani. 

Anche i modi della prestazione lavorativa sono cambiati, i contratti con data 

fine già stabilita sono andati crescendo nel tempo per le condizioni di produzione e 

di mercato e, soprattutto, per le modifiche legislative apportate al sistema 

regolatorio. Tempo determinato, apprendistato, interinale/somministrato sono 
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diventati la norma nell’esordio (e non solo) occupazionale. I giovani lavoratori con 

tali contratti sono passati dai 46 mila del 1993 agli 86 mila del 2007 e tali sono 

restati anche in tempo di crisi (a fronte invece, come detto, della riduzione 

complessiva degli occupati). Se all’inizio dell’osservazione (Tabella 7) essi 

rappresentavano il 10% dei titolari di questi contratti (rappresentando il 18% del 

totale occupati), nel 2007 erano diventati il 26% e, a seguito della crisi, il 30% 

(rappresentando il 18% del totale occupati), con concentrazione massima nei servizi 

(alle famiglie, piuttosto che nella scuola o nel commercio e turismo, nell’alimentare 

e nell’agricoltura) e minore nell’industria.  

La dinamica occupazionale non è stata facile per i giovani e gli ultimi tre anni 

hanno sicuramente aggravato la situazione anche nello specifico della provincia di 

Treviso: minori sono state le occasioni di occupazione (le assunzioni si sono ridotte 

del 23% dal 2008 al 2010, Tabella 8) ed in particolar modo quelle con i contratti a 

tempo indeterminato (-45%), ma anche quelle di apprendistato (-38%). I saldi 

occupazionali
4
 (Tabella 9) si sono mantenuti lievemente positivi grazie 

esclusivamente ai contratti temporanei, mentre le posizioni a tempo indeterminato 

hanno registrato in tre anni una contrazione di oltre 4,3 mila posti.  

I rilevanti effetti demografici si sono accompagnati anche a cambiamenti 

importanti nei comportamenti sociali tra i quali spicca la scolarizzazione. Nella 

popolazione 15-29 anni (Tabella 4) i diplomati sono passati dal 28% del 1993 al 

39% del 2010, i laureati dal 2% all’11% (comprendendo le lauree triennali che nel 

1993 non esistevano), mentre una lieve flessione hanno avuto le qualifiche (dall’11 

al 10%) anche se ciò ha riguardato solo le femmine, mentre i maschi sono saliti al 

13%. Le ragazze del resto hanno costantemente titoli più elevati dei coetanei maschi.  

Come si riflette sull’atteggiamento rispetto al lavoro questa crescita 

generalizzata delle competenze? Il primo effetto è un ritardato ingresso nel mondo 

del lavoro dato l’allungamento dei periodi di formazione ed il conseguente 

impinguamento della quota degli inattivi (Tabella 5) che passa per i giovani dal 38% 

del 1993 al 48% del 2010. Mentre tra i “senza titolo” gioca un ruolo non trascurabile 

la componente straniera femminile, da notarsi è la riduzione dei diplomati che 

restano fuori dal mercato del lavoro. 

I laureati purché in possesso di laurea di vecchio ordinamento o magistrale 

migliorano nel tempo la loro condizione risultando sempre più occupati (69% nel 

2010), mentre la crisi penalizza chiaramente i qualificati facendo lievitare tra loro la 

quota dei disoccupati (erano il 3% nel 2001 e nel 2010 passano al 9%). 

                                       
4. Non è facile giungere ad un saldo occupazionale per classi d’età in maniera perfettamente corretta. La coorte 

uscente può “caricare” la propria assunzione sui giovani e poi “scaricare” la cessazione sugli adulti. In questo 

modo si tenderanno a sottostimare sistematicamente le cessazioni tra i giovani. 
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Tab. 4 – Veneto. Popolazione per titolo di studio posseduto. Valori percentuali e 

totali in migliaia. 

 
15-29 

 
30 anni e più 

 
Maschi Femmine Totale 

 
Maschi Femmine Totale 

1993 
       

Licenza/senza titolo 62,7 58,0 60,4 
 

74,9 83,4 79,3 

Qualifica senza accesso 8,6 10,8 9,7 
 

4,3 4,4 4,3 

Maturità 27,0 28,8 27,9 
 

15,0 8,8 11,8 

Diploma univ. o laurea breve 0,2 0,4 0,3 
 

0,4 0,3 0,3 

Laurea 1,5 2,1 1,8 
 

5,5 3,1 4,2 

Totale v.a. 526 506 1.032 
 

1.277 1.425 2.702 
2001 

       
Licenza/senza titolo 46,8 41,3 44,1 

 
64,7 72,7 68,9 

Qualifica senza accesso 12,4 10,1 11,3 
 

7,4 7,3 7,3 

Maturità 36,6 42,1 39,3 
 

19,8 14,1 16,8 

Diploma univ. o laurea breve 0,7 1,0 0,8 
 

0,6 0,8 0,7 

Laurea 3,5 5,5 4,5 
 

7,6 5,1 6,3 

Totale v.a. 421 407 828 
 

1.465 1.593 3.058 

2010 
       

Licenza/senza titolo 40,7 38,6 39,6 
 

52,9 59,7 56,4 

Qualifica senza accesso 13,1 7,6 10,4 
 

10,3 8,2 9,2 

Maturità 37,8 40,0 38,9 
 

26,7 22,1 24,3 

Diploma univ. o laurea breve 4,9 6,5 5,7 
 

0,9 1,5 1,2 

Laurea 3,5 7,3 5,4 
 

9,3 8,5 8,9 

Totale v.a. 369 357 726 
 

1.665 1.787 3.452 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 

 

Tab. 5 – Veneto. Popolazione per titolo di studio e condizione rispetto al lavoro. 

Valori percentuali. 

 
15-29 

 
30 anni e più 

 
Occupati Disoccupati Inattivi 

 
Occupati Disoccupati Inattivi 

1993 
       

Licenza/senza titolo 53 5 42 
 

38 1 61 

Qualifica senza accesso 77 6 17 
 

60 2 38 

Maturità 51 8 41 
 

54 1 45 
Diploma univ. o laurea breve 66 16 18 

 
65 1 33 

Laurea 66 17 17 
 

80 2 19 

Totale  55 6 38 
 

40 1 59 

2001 
       

Licenza/senza titolo 48 3 49 
 

37 1 62 

Qualifica senza accesso 83 3 14 
 

71 2 27 

Maturità 57 5 38 
 

77 1 22 
Diploma univ. o laurea breve 83 5 12 

 
75 2 23 

Laurea 67 12 21 
 

81 2 18 

Totale  57 4 39 
 

49 1 50 

2010 
       

Licenza/senza titolo 22 6 72 
 

34 2 64 

Qualifica senza accesso 71 9 20 
 

71 3 26 

Maturità 57 7 36 
 

74 3 23 

Diploma univ. o laurea breve 51 4 45 
 

82 2 15 
Laurea 69 11 21 

 
79 2 18 

Totale  45 7 48 
 

52 2 46 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 
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Tab. 6 – Veneto. Occupazione giovanile per settore: composizione percentuale e 

differenza (in punti percentuali) su popolazione adulta. 

 
Composizione %  

 
Differenza dal profilo degli adulti  

 
1993 2007 2010 

 
1993 2007 2010 

Totale v.a. (000)  568 380 325 
 

- - - 

Agricoltura e pesca  3,7 2,3 2,7 
 

-3,6 -1,4 -0,6 

Alimentari  2,1 1,6 1,9 
 

-0,2 -0,6 0,2 

Tac  15,2 3,1 2,6 
 

7,8 -0,4 -0,6 

Legno  1,2 0,5 1,4 
 

0,0 -0,3 0,4 

Metalmeccanica  13,8 18,0 12,1 
 

3,7 4,7 -0,4 

Altre industrie  11,1 10,4 8,9 
 

0,7 0,3 -0,8 

Totale industria manifatturiera  43,5 33,6 26,9 
 

12,1 3,6 -1,2 

Costruzioni  7,5 10,7 10,3 
 

0,0 3,0 2,4 

Commercio e turismo  20,4 20,9 24,6 
 

0,5 2,9 6,0 

Servizi alle imprese  11,0 19,9 20,5 
 

-1,1 2,1 2,5 

Servizi alle famiglie  4,6 5,3 7,0 
 

0,8 0,3 1,6 

PA, scuola, sanità  9,4 7,2 8,0 
 

-8,8 -10,6 -10,7 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 

 

Tab. 7 – Veneto. Occupazione giovanile a tempo determinato per settore: 

composizione e incidenza percentuale sul totale. 

 
Composizione %  

 
Quota % sul totale 

 
1993 2007 2010 

 
1993 2007 2010 

Totale v.a. (000)  46 86 86 
 

- - - 

Agricoltura e pesca  2,2 1,6 3,8 
 

16,1 34,5 60,3 

Alimentari  2,9 2,3 2,9 
 

12,6 43,6 42,2 

Tac  9,1 2,7 2,6 
 

5,2 20,0 27,9 

Legno  0,7 0,5 0,7 
 

5,9 27,4 12,4 

Metalmeccanica  10,5 12,7 8,9 
 

6,7 16,3 20,4 

Altre industrie  10,9 8,7 4,7 
 

8,7 20,8 14,8 

Totale industria manifatturiera  34,0 26,9 19,8 
 

6,9 19,2 20,4 

Costruzioni  6,5 4,4 5,8 
 

9,6 11,7 18,7 

Commercio e turismo  20,0 24,7 30,2 
 

11,5 32,3 37,5 

Servizi alle imprese  11,2 22,3 21,3 
 

10,2 30,9 31,7 

Servizi alle famiglie  9,3 8,2 8,3 
 

22,3 43,8 41,4 

PA, scuola, sanità  16,8 11,8 10,8 
 

14,9 42,9 40,4 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rfl. 
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Tab. 8 – Treviso. Assunzioni di giovani per forma contrattuale e trimestre. 

 
Cti Cap Ctd Som Totale 

2008 
     

I trim. 2.682 2.728 4.314 3.257 12.981 

II trim. 1.966 3.077 4.079 3.143 12.265 

III trim. 1.638 2.804 4.799 3.524 12.765 

IV trim. 1.352 1.992 3.280 2.345 8.969 

Totale 7.638 10.601 16.472 12.269 46.980 

      
2009 

     
I trim. 1.434 1.568 3.397 2.149 8.548 

II trim. 1.005 1.587 2.707 2.032 7.331 

III trim. 977 1.502 3.991 2.764 9.234 

IV trim. 1.013 1.396 3.507 2.330 8.246 

Totale 4.429 6.053 13.602 9.275 33.359 

      
2010 

     
I trim. 1.219 1.527 3.410 2.354 8.510 

II trim. 1.017 1.715 3.054 2.694 8.480 

III trim. 1.023 1.745 4.109 3.290 10.167 

IV trim. 962 1.637 3.467 3.100 9.166 

Totale 4.221 6.624 14.040 11.438 36.323 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 

Tab. 9 – Treviso. Saldi occupazionali dei giovani per forma contrattuale e trimestre. 

 
Cti Cap Ctd Som Totale 

2008 
     

I trim. 539 1.050 1.290 814 3.693 

II trim. -147 1.441 306 290 1.890 

III trim. -554 -24 967 -256 133 

IV trim. -828 128 -296 -1.209 -2.205 

Totale -990 2.595 2.267 -361 3.511 

      
2009 

     
I trim. -372 270 861 373 1.132 

II trim. -513 379 -116 206 -44 

III trim. -478 -213 884 96 289 

IV trim. -684 92 118 -504 -978 

Totale -2.047 528 1.747 171 399 

      
2010 

     
I trim. -253 374 1.227 694 2.042 

II trim. -234 533 338 382 1.019 

III trim. -272 73 1.175 61 1.037 

IV trim. -550 242 -11 -879 -1.198 

Totale -1.309 1.222 2.729 258 2.900 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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12. Le principali filiere agricole e agroindustriali in 

provincia di Treviso 

di Federico Callegari e Tamara Stradiotto
*
 

Si presenta un’anticipazione di una più ampia di ricerca, realizzata in 

collaborazione con la Federazione Provinciale della Coldiretti, dedicata alle 

traiettorie di trasformazione dell’agricoltura in provincia di Treviso. Queste 

traiettorie sono state indagate sia in via quantitativa, sia attraverso l’analisi di 30 casi 

aziendali, con alcune interviste a corollario effettuate presso la grande distribuzione 

e l’industria di trasformazione. 

Il capitolo qui pubblicato fa sintesi dell’analisi quantitativa, focalizzandosi in 

particolare sulle cinque filiere agricole ed agroindustriali ritenute particolarmente 

significative nel territorio: che sono quella del vitivinicolo, delle produzioni 

cerealicole, della zootecnia, del lattiero caseario e dell’ortofrutta. La ricostruzione 

della loro consistenza e delle loro dinamiche è stata fatta attraverso i dati sulla 

demografia d’impresa, i flussi di commercio estero (ove significativi), altre fonti 

relative a superfici e produzioni, anche non appartenenti al set delle statistiche 

ufficiali. Per questioni di omogeneità tra le varie fonti le serie dati si fermano quasi 

tutte al 2009. La demografia d’impresa si spinge fino al III trimestre 2010 (ultimo 

periodo disponibile quando sono state chiuse le elaborazioni). Per il commercio 

estero è stato possibile fornire il dato all’anno 2010. Il quadro completo delle analisi 

quanti-qualitative confluirà in un volume monografico di prossima pubblicazione. 

1. Perché una ricerca sulle trasformazioni in agricoltura? 

L’assunto dell’ “eccezionalità” dell’agricoltura ha legittimato storicamente, 

soprattutto in Europa ma anche nel resto del mondo, un elevato grado di 

istituzionalizzazione del settore, tradottosi in politiche agricole molto articolate e 

molto prescrittive.  

A differenza di altri settori, questo elevato grado di istituzionalizzazione ha 

determinato, per molti anni, una certa impermeabilità degli attori ai mutamenti 

ambientali e tecnologici, di fatto veicolati o definiti dallo stesso contesto 

istituzionale, in un processo tipicamente top-down, in bilico tra neo-protezionismo,

                                       
* Ufficio Studi della Camera di Commercio di Treviso. 
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neo-corporativismo e bizantinismo normativo (Lanzalaco, Lizzi, 2008
1
).  

L’imprenditore agricolo è stato certamente “sostenuto”, ma al tempo stesso è 

stato scalzato dal pieno esercizio di una funzione strategica: limitandosi ad una 

corretta gestione dei fattori disponibili (terra, bestiame, beni strumentali, accesso 

alle agevolazioni pubbliche). All’interno di nodi strutturali irrisolti, come la 

parcellizzazione dei fondi, le caratteristiche aziendali, i rapporti critici con 

l’industria di trasformazione e il commercio. 

Da dieci anni a questa parte tuttavia questa situazione storica è in fase di 

profondo cambiamento, per effetto di una ridefinizione dei confini del settore (in 

senso più ampio) e di un addensamento di nuovi interessi: in primis, la maggiore 

integrazione tra coltivazioni agricole, industria alimentare, chimica e meccanica, 

oltre alla nuova prospettiva della multifunzionalità
2
 (che ha mobilitato, attorno 

all’agricoltura, anche gli interessi dei consumatori, degli ambientalisti, della filiera 

delle energie alternative). 

Si è così rotto il “beato isolamento” del primario: convergendo su di esso più 

interessi contrapposti, per conseguenza sono entrati in contraddizione i sistemi 

istituzionali che finora lo regolavano. In Europa la riforma della Pac, a detta di molti 

ancora troppo timida ed incompiuta, con molti aspetti irrisolti per eredità di 

disposizioni ridondanti, è stata ad ogni modo possibile proprio grazie a questa 

contrapposizione/ricombinazione di interessi (di mercato, ambientali, sanitari etc.)
3
. 

E nella cornice di tale riforma, lo stesso imprenditore agricolo è tornato ad avere un 

ruolo, potendo esercitare maggiore facoltà di scelta fra diverse opportunità. 

Accade così che iniziano ad evolversi gli approcci imprenditoriali, le relazioni 

di filiera, l’impiego di tecnologie: sia sul versante dell’agricoltura di nicchia (della 

qualità integrata con l’ospitalità), sia sul versante orientato ai volumi, dove entrano 

in gioco le relazioni, in primis, con l’industria di trasformazione.  

È questo mutamento di scenario che sta alla base della ricerca: che induce a 

comprendere cosa sta accadendo anche in provincia di Treviso. L’analisi dei casi 

aziendali mostrerà una varietà interessante di risposte – come di nodi ancora da 

affrontare.  

Un primo quadro di questi cambiamenti può essere ricavato dai dati di seguito 

presentati, i quali – prima di tutto e pur in mezzo a tanti vincoli tecnici – cercano di 

superare le indistinte rappresentazioni del comparto, dando rilievo alle specifiche 

filiere che lo compongono. 

                                       
1. Lanzalaco L., Lizzi R. (2008), Governance e government come fattori strategici, in «Rivista di Economia 

Agraria», n. 3, pp. 341-364. 

2. Cfr. Henke R., Salvioni C. (2008), Multifunzionalità in agricoltura: sviluppi teorici ed evidenze empiriche, in 

«Rivista di Economia Agraria», n. 1, pp. 5-34. 

3. Cfr. Bianchi D. (2009), La PAC “camaleontica” alla luce del Trattato di Lisbona, in «Rivista di Diritto 

Agrario», n. 4, pp. 592-629. 
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2. Le cinque filiere dell’agroalimentare in provincia: una vista 

d’insieme 

Per una prima quantificazione, grezza e sommaria, dell’importanza che 

ciascuna filiera ricopre a livello provinciale, si propone in apertura una tavola 

sinottica (Tabella 1), costruita sul dato di consistenza imprese di fonte camerale. È 

bene avvertire che il dato Infocamere permette di cogliere l’attività prevalente 

esercitata dall’azienda e non tutte le attività svolte. Questa potrebbe essere la ragione 

di alcune sottostime, soprattutto nelle filiere (come l’ortofrutta) dove la coltivazione 

base potrebbe essere “affondata” in mezzo ad altre attività agricole più rilevanti (per 

superfici coltivate o volumi prodotti).  

Si precisa inoltre che le filiere sono state costruite utilizzando la classificazione 

delle attività economiche Ateco 2007: questo permette di individuare in modo 

migliore i singoli segmenti produttivi che compongono le filiere; il cambio Ateco 

impedisce tuttavia la ricostruzione di serie storiche più lunghe. 

È bene infine ricordare che la rappresentazione quantitativa delle filiere, per 

mera aggregazione di segmenti produttivi afferenti ad un medesimo sbocco di 

mercato, non può dare conto dei reali funzionamenti delle stesse, della 

provenienza/direzione dei flussi di input e di output rispetto al territorio. Può essere 

intuitivo immaginare flussi piuttosto auto-contenuti in provincia per il vitivinicolo; 

per il lattiero-caseario la cosa non è altrettanto ovvia, almeno per quel che riguarda 

gli approvvigionamenti. Infine, per la filiera cerealicola (come per la zootecnia e 

l’ortofrutticolo), le attività che qui “contiamo” assieme possono anche non avere 

punti di contatto (ad esempio, gli input per la produzione dei prodotti da forno 

possono non provenire dalle coltivazioni cerealicole trevigiane). L’analisi qualitativa 

potrà meglio mettere in luce questi aspetti relativi ai rapporti di filiera. 

Precisato tutto ciò, ed entrando nel dettaglio dei dati si può notare come, in 

provincia, la più importante filiera, in termini di imprese, sia quella vitivinicola: 

infatti al 30 settembre 2010 si contavano 5.420 imprese attive, fra unità operanti nel 

primario e industria di trasformazione. Si tratta, peraltro, di quasi il 50% delle 

imprese venete operanti nella filiera. In regione, l’altro grande addensamento di 

imprese si registra, come prevedibile, in provincia di Verona (31% del totale 

regionale d’imprese). Stabile la consistenza nel periodo osservato. 

La filiera cerealicola
4
 è la seconda filiera trevigiana per consistenza delle 

imprese, ma è anche quella nella quale si registrano le contrazioni più elevate nel 

periodo osservato: il calo è di 266 imprese in provincia, dal primo trimestre 2009 al 

terzo trimestre 2010, e di oltre 1.500 imprese a livello regionale. 

                                       
4. Include, oltre alla coltivazione di cereali, la lavorazione delle granaglie, la produzione di amidi e prodotti 

amidacei, la produzione di prodotti da forno e farinacei. 
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Tab. 1 – Sedi d'impresa attive per filiere e province venete. I trimestre 2009-III 

trimestre 2010. 

 

2009  
 

2010  Incidenza % al 

III trim. 2010 sul 

tot. regionale  I trim.  II trim. III trim.  IV trim. 
 

 I trim.  II trim.  III trim. 

Filiera vitivinicola  
        

Belluno 14  15 15  14  
 

15  15  15  0,1 

Padova  813  811 810  812  
 

811  813  817  7,3 

Rovigo  5  5 5  5  
 

5  5  5  0,0 

Treviso  5.410  5.421 5.422  5.405  
 

5.345  5.401  5.420  48,2 

Venezia  479  478 479  472  
 

457  458  458  4,1 

Verona  3.417  3.445 3.445  3.433  
 

3.427  3.450  3.464  30,8 

Vicenza  1.099  1.101 1.101  1.097  
 

1.079  1.078  1.072  9,5 

Veneto  11.237  11.276 11.277  11.238  
 

11.139  11.220  11.251  100,0 

Filiera cerealicola  
        

Belluno 561  559 556  552  
 

534  533  532  1,6 

Padova  10.651  10.612 10.562  10.438  
 

10.160  10.174  10.156  31,2 

Rovigo  4.881  4.871 4.844  4.800  
 

4.689  4.698  4.679  14,4 

Treviso  5.156  5.145 5.109  5.052  
 

4.936  4.905  4.890  15,0 

Venezia  6.759  6.702 6.669  6.526  
 

6.331  6.332  6.302  19,3 

Verona  2.608  2.631 2.633  2.617  
 

2.573  2.571  2.567  7,9 

Vicenza  3.522  3.532 3.518  3.498  
 

3.454  3.452  3.443  10,6 

Veneto  34.138  34.052 33.891  33.483  
 

32.677  32.665  32.569  100,0 

Filiera zootecnia  
        

Belluno 381  382 385  388  
 

389  393  391  3,5 

Padova  1.262  1.259 1.255  1.257  
 

1.245  1.243  1.241  11,0 

Rovigo  132  129 133  133  
 

131  131  132  1,2 

Treviso  2.271  2.252 2.241  2.224  
 

2.192  2.178  2.172  19,3 

Venezia  287  288 288  285  
 

281  279  275  2,4 

Verona  3.281  3.273 3.261  3.241  
 

3.173  3.168  3.160  28,1 

Vicenza  4.007  3.999 3.979  3.956  
 

3.924  3.912  3.891  34,5 

Veneto  11.621  11.582 11.542  11.484  
 

11.335  11.304  11.262  100,0 

Filiera lattiero casearia  
        

Belluno 622  619 618  610  
 

586  583  582  11,7 

Padova  1.635  1.632 1.628  1.618  
 

1.589  1.586  1.582  31,8 

Rovigo  163  163 163  160  
 

156  156  156  3,1 

Treviso  1.313  1.307 1.302  1.288  
 

1.270  1.264  1.257  25,3 

Venezia  255  254 250  250  
 

246  242  241  4,9 

Verona  822  820 823  818  
 

810  805  801  16,1 

Vicenza  345  343 342  344  
 

340  346  349  7,0 

Veneto  5.155  5.138 5.126  5.088  
 

4.997  4.982  4.968  100,0 

Filiera ortofrutticola  
        

Belluno 60  61 64  64  
 

69  72  73  1,6 

Padova  837  837 838  835  
 

841  845  844  18,9 

Rovigo  620  616 610  606  
 

607  610  608  13,6 

Treviso  598  596 595  592  
 

600  599  600  13,4 

Venezia  1.180  1.172 1.168  1.157  
 

1.134  1.137  1.136  25,5 

Verona  803  814 823  836  
 

880  912  924  20,7 

Vicenza  261  266 266  266  
 

270  277  276  6,2 

Veneto  4.359  4.362 4.364  4.356  
 

4.401  4.452  4.461  100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Infocamere. 
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La filiera zootecnica
5
 si articola in 2.178 imprese attive, pari al 19,3% del 

totale regionale. In questo caso le province più rilevanti sono Vicenza (34,5% delle 

imprese regionali) e Verona (28,1%), che hanno conosciuto anche flessioni 

abbastanza significative (rispettivamente, -88 e -101 unità). 

La filiera lattiero casearia
6
 poggia su 1.257 imprese attive nel trevigiano, in 

diminuzione rispetto al dato 2009 (-45 aziende): riduzione che ha riguardato tutte le 

province, legata alle difficoltà che da tempo affliggono questo settore e che 

probabilmente sono state accentuate dalla. La Marca rappresenta il 25,3% 

dell’imprese venete del settore seconda solo a Padova, (che registrava una 

consistenza di 1.582 unità ed un’incidenza del 31,8%).  

In base ai criteri di quantificazione utilizzati, la filiera dell’ortofrutta
7
 presenta 

il numero di imprese più basso sia a livello provinciale che regionale: infatti al 30 

settembre 2010 si contavano 4.461 imprese a livello regionale e 600 a Treviso. Nella 

marca sono presenti circa il 13% delle imprese ortofrutticole venete. Stabile a 

Treviso la filiera conosce un considerevole incremento nel veronese: +121 unità tra 

il primo trimestre 2009 e il terzo trimestre 2010. 

2.1. La filiera vitivinicola trevigiana 

La filiera vitivinicola, oltre che rilevante dal punto di vista della numerosità 

delle aziende, come si è appena visto, è anche una realtà in continua espansione, sia 

per volumi delle esportazioni, che per il rinnovato apprezzamento della cultura dei 

vini in tutto il territorio nazionale.  

Il prodotto-guida della filiera è ovviamente il prosecco che dal 2009 ha 

conseguito il riconoscimento della Docg (associandosi alle altre 6 Docg del Veneto): 

ma sono da citare anche i vini rossi del Piave, e altri vitigni non ancora a 

denominazione di origine controllata, ma comunque apprezzati dai consumatori. 

Sulla scia di questo apprezzamento dei mercati, negli ultimi anni la superficie 

provinciale coltivata a vite è notevolmente cresciuta, passando dai 24.800 ettari del 

2006 ai 26.300 del 2009, pari ad una variazione del +6,6%. La crescita media a 

livello regionale è stata del 2,4% e del 3% quella nazionale. 

Per quanto attiene invece alla raccolta di uve da vino, Treviso viene superata 

dal territorio veronese che nel periodo osservato ha visto crescere la sua produzione 

di oltre 23 punti percentuali. L’aumento fatto registrare nella Marca, nello stesso 

periodo, è stato comunque considerevole, pari al +19,5%. 

 

                                       
5. La filiera zootecnica include tutte le attività di allevamento (ad esclusione dell’allevamento di bovini da latte). 

Sono state incluse, inoltre, le aziende agricole che effettuano sia la coltivazione che l’allevamento: scelta fatta 

ritenendo l’attività zootecnica quella a maggior valore aggiunto. 

6. Include l’allevamento dei bovini da latte e l’industria lattiero-casearia. 

7. Questo dato raggruppa sia le aziende agricole che presentano come attività principale la coltivazione di frutta 

e ortaggi sia le imprese di trasformazione di prodotti ortofrutticoli. 
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Tab. 2.a – Superficie in ettari e produzione in quintali di uva da vino, nelle province 

venete e in Italia in valori assoluti. Anni 2006-2009 (continua). 

 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 

Superficie 

in prod.  

Produzione 

raccolta  

Superficie 

in prod.  

Produzione 

raccolta  

Superficie 

in prod.  

Produzione 

raccolta  

Superficie 

in prod.  

Produzione 

raccolta 

Belluno 83  7.700  
 

84  6.200  
 

91  5.800  
 

93  7.200  

Padova 5.831  764.000  
 

6.077  829.200  
 

5.962  707.100  
 

6.111  690.940  

Rovigo 485  67.560  
 

473  66.080  
 

454  63.470  
 

390  56.550  

Treviso 24.792  3.287.121  
 

24.590  3.672.246  
 

24.710  3.780.000  
 

26.333  3.929.550  

Venezia 6.974  838.451  
 

6.992  867.102  
 

6.912  862.350  
 

6.740  836.860  

Verona 23.210  3.320.500  
 

23.494  3.600.078  
 

23.661  4.050.000  
 

23.374  4.100.000  

Vicenza 7.766  1.490.000  
 

7.879  1.424.766  
 

7.870  1.312.800  
 

7.766  1.317.700  

Veneto 69.141  9.775.332  
 

69.589  10.465.672  
 

69.660  10.781.520  
 

70.807  10.938.800  

Italia 678.868  68.208.347  
 

680.954  60.380.099  
 

684.093  64.447.188  
 

702.390  62.370.137  

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Tab. 2.b – (segue) Superficie in ettari e produzione in quintali di uva da vino, nelle 

province venete e in Italia. Variazioni percentuali. Anni 2006-2009. 

 

Var. % 2009 su 2006 
 

Var. % 2009 su 2008 

Superficie in 

prod.  

Produzione 

raccolta  

Superficie in 

prod.  

Produzione 

raccolta 

Belluno 12,0 -6,5 
 

2,2 24,1 

Padova 4,8 -9,6 
 

2,5 -2,3 

Rovigo -19,6 -16,3 
 

-14,1 -10,9 

Treviso 6,2 19,5 
 

6,6 4,0 

Venezia -3,4 -0,2 
 

-2,5 -3,0 

Verona 0,7 23,5 
 

-1,2 1,2 

Vicenza 0,0 -11,6 
 

-1,3 0,4 

Veneto 2,4 11,9 
 

1,6 1,5 

Totale nazionale 3,5 -8,6 
 

2,7 -3,2 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Visto i volumi prodotti la Marca non può che essere ai primi posti tra le 

province italiane per la produzione di vino, con un’incidenza del 6,4% sul quanto 

prodotto a livello nazionale ed una crescita del +16,9% dei volumi di vino prodotti 

tra il 2006 e il 2009. Dati questi che collocano Treviso al quarto posto a livello 

nazionale seconda solo a Verona tra gli altri territori veneti.  
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Tab. 3 – Produzione in quintali di vino. Graduatoria delle prime 10 province 

italiane per produzione di vino nel 2009 e province venete. 

R
a

n
k 

Province 2006 2007 2008 2009 
Incidenza 

% sul 

totale 

Var. % 
2009 su 

2006 

Var. 

% 
2009 

su 

2008 

1 Trapani 3.457.000  2.310.000  3.420.000  3.143.000  6,9 -9,1 -8,1 

2 Foggia 3.717.000  3.144.575  3.612.003  3.112.203  6,9 -16,3 -13,8 

3 Verona 2.365.440  2.663.658  3.040.900  3.081.880  6,8 30,3 1,3 

4 Treviso 2.470.065  2.759.676  2.840.220  2.886.450  6,4 16,9 1,6 

5 Ravenna 2.310.000  2.043.000  2.379.500  2.426.119  5,3 5,0 2,0 

6 Chieti 2.644.150  1.751.000  2.590.000  2.180.700  4,8 -17,5 -15,8 

7 Reggio Emilia 1.165.500  1.165.000  990.000  1.170.000  2,6 0,4 18,2 

8 Agrigento 1.190.000  622.700  753.001  1.096.670  2,4 -7,8 45,6 

9 Modena 1.003.324  1.099.935  907.585  1.079.442  2,4 7,6 18,9 

10 Asti 1.122.500  1.006.320  936.936  1.038.576  2,3 -7,5 10,8 

 
Italia 49.632.965  42.513.831  46.245.353  45.421.649  100,0 -8,5 -1,8 

         
3 Verona 2.365.440  2.663.658  3.040.900  3.081.880  37,7 30,3 1,3 

4 Treviso 2.470.065  2.759.676  2.840.220  2.886.450  35,3 16,9 1,6 

11 Vicenza 1.091.525  1.057.443  990.990  1.009.868  12,4 -7,5 1,9 

25 Venezia 628.856  647.129  643.740  630.930  7,7 0,3 -2,0 

29 Padova 596.151  618.310  553.050  520.230  6,4 -12,7 -5,9 

82 Rovigo 50.670  48.300  46.000  40.000  0,5 -21,1 -13,0 

101 Belluno 4.880  4.000  3.700  4.550  0,1 -6,8 23,0 

 
Veneto 7.207.587  7.798.516  8.118.600  8.173.908  100,0 13,4 0,7 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Come evidenzia la tavola precedente la produzione di vino prosecco è la più 

importante realtà provinciale per quanto attiene ai vitigni a denominazione di origine 

controllata. Per questo motivo non si poteva prescindere da alcuni dati sui volumi 

generati dal prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, vera punta di diamante del 

settore. 

Il valore economico generato dal distretto, secondo i dati raccolti dal Consorzio 

di tutela del prosecco, si aggira sui 380 miliardi di euro nel 2009, con oltre 60 

milioni di bottiglie prodotte.  
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Tab. 4.a – Statistiche relative alla denuncia delle uve per zone e vitigni doc della 

provincia di Treviso. Anni 2006, 2008 e 2009 (continua). 

Denominazione 

2008 
 

2009 

Produzione Superficie 

vitata cui 

si 

riferiscono 

le denunce 

 
Produzione Superficie 

vitata cui 

si 

riferiscono 

le denunce 

Kg Litri prod. 
 

Kg 
Litri 

prod. 

D.o.c. Conegliano-Valdobbiadene 
       

Conegliano-Valdobbiadene 60.437.436 42.306.258 48.361.847 
 

(*) (*) (*) 

Conegliano Vald. superiore di 

cartizze 
1.256.970 879.883 1.060.255 

 
(*) (*) (*) 

Totale  61.694.406 43.186.141 49.422.102 
 

(*) (*) (*) 

D.o.c. piave 
       

Piave merlot 5.226.834 3.658.821 4.941.391 
 

4.035.962 2.825.175 3.767.810 

Piave verduzzo 255.499 178.850 264.779 
 

289.134 202.337 327.775 

Piave cabernet 2.018.730 1.413.120 2.333.939 
 

1.667.960 1.167.572 1.736.672 

Piave tai 99.776 69.842 106.521 
 

97.500 68.250 122.736 

Piave raboso 1.018.445 661.999 929.629 
 

894.563 581.471 882.606 

Piave pinot nero 124.289 87.003 132.860 
 

200.054 140.039 193.256 

Piave pinot bianco 293.026 205.119 285.065 
 

328.450 229.918 337.320 

Piave pinot grigio 2.184.470 1.529.147 2.105.198 
 

2.932.454 2.052.722 2.904.463 

Piave cabernet sauvignon 2.637.904 1.846.544 2.775.732 
 

2.119.679 1.483.757 2.059.821 

Piave chardonnay 1.246.379 872.473 1.189.808 
 

1.047.585 733.311 1.067.638 

Piave carmenere 260.501 182.351 286.066 
 

251.212 175.850 263.695 

Piave malanotte 9.906 6.142 8.256 
 

41.332 26.866 35.622 

Totale  15.375.759 10.711.411 15.359.244 
 

13.905.885 9.687.268 13.699.414 

D.o.c. Montello e colli asolani 
       

Montello e colli asolani merlot 359.654 251.760 454.379 
 

221.540 155.078 244.830 

Montello e colli asolani prosecco  1.736.961 1.215.879 1.685.870 
 

(*) (*) (*) 

Montello e colli asolani cabernet 15.680 10.976 21.393 
 

15.220 10.654 15.102 

Montello e colli asolani 

chardonnay 
31.920 22.344 65.695 

 
23.200 16.240 20.970 

Montello e colli asolani cabernet 

franc 
43.235 30.264 67.566 

 
52.025 36.418 60.132 

Montello e colli a. cabernet 

sauvignon 
358.323 250.828 422.765 

 
258.686 181.080 299.271 

Montello e colli asolani pinot 

grigio 
10.230 7.161 11.761 

 
9.900 6.930 10.784 

Montello e colli asolani rosso 110.390 77.273 131.375 
 

93.055 65.139 140.818 

Montello e colli asolani bianchetta 3.400 2.380 2.874 
 

840 588 1.178 

Montello e colli asolani carmenere 5.320 3.724 20.500 
 

12.780 8.946 20.500 

Montello e colli asolani manzoni 

bianco     
5.210 3.647 12.055 

Totale  2.675.113  1.872.589  2.884.178  
 

692.456  484.720  825.640  

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Cciaa Treviso, denunce uve. Nota: (*) nell'annata 2009 

diventano Docg per cambio disciplinare. 
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Tab. 4.b – (segue) Statistiche relative alla denuncia delle uve per zone e vitigni doc 

della provincia di Treviso. Anni 2006, 2008 e 2009. 

Denominazione 

2008 
 

2009 

Produzione Superficie 

vitata cui 

si 

riferiscono 

le denunce 

 
Produzione Superficie 

vitata cui 

si 

riferiscono 

le denunce 

Kg 
Litri 

prod.  
Kg Litri prod. 

D.o.c. lison pramaggiore 
       

Lison pramaggiore merlot 118.830 83.181 122.545 
 

100.073 70.051 85.009 

Lison pramaggiore verduzzo 7.150 5.005 6.286 
    

Lison pramaggiore cabernet 
       

Lison pramaggiore cabernet franc 113.870 79.709 139.137 
 

54.287 37.733 83.101 

Lison pramaggiore cabernet sauvignon 87.080 60.956 106.582 
 

35.081 24.557 41.921 

Lison pramaggiore lison 4.920 3.444 4.100 
    

Lison pramaggiore lison classico 114.260 79.982 96.147 
 

48.670 34.069 62.803 

Lison pramaggiore pinot bianco 19.190 13.433 14.916 
 

4.344 2.978 7.704 

Lison pramaggiore pinot grigio 60.503 42.352 48.045 
 

31.624 22.137 26.597 

Lison pramaggiore chardonnay 86.636 60.645 84.456 
 

54.340 38.038 49.632 

Lison pramaggiore sauvignon 39.140 27.398 30.748 
 

10.698 7.489 8.276 

Lison pramaggiore malbech 
       

L. p. refosco dal peduncolo rosso 92.675 64.873 93.077 
 

46.927 32.709 60.777 

Totale  744.254 520.978 746.039 
 

386.044 269.761 425.820 

D.o.c. colli di Conegliano 
       

Colli di Conegliano 106.509 69.235 151.503 
 

125.009 81.258 157.734 

Colli di Conegliano rosso 233.587 163.513 418.071 
 

260.457 182.319 405.736 

Colli di Conegliano refrontolo passito 23.850 10.733 32.859 
 

30.830 13.875 34.087 

Colli di Conegliano torchiato di Fregona 35.644 8.912 113.155 
 

26.800 6.700 48.777 

Totale  399.590 252.393 715.588 
 

443.096 284.152 646.334 

D.o.c. Montello e colli asolani Venegazzù 
       

Montello e colli asolani Venegazzù - - - 
 

117.744 82.421 140.532 

D.o.c. prossecco 
       

Prosecco - - - 
 

11.577.274 8.103.687 6.929.713 

D.o.c. prossecco provincia di Treviso 
       

Prosecco - - - 
 

95.069.122 66.548.450 60.435.074 

D.o.c.g. colli asolani prosecco 
       

Colli asoolani - prosecco - - - 
 

1.349.587 944.711 1.253.742 

Colli asolani - pinot nero - - - 
 

504 353 420 

Colli asolani - chardonnay - - - 
 

22.510 15.757 68.867 

Totale  - - - 
 

1.372.601 960.821 1.323.029 

D.o.c.g. Conegliano e Valdobbiadene prosecco 
       

Conegliano Valdobbiadene - chardonnay - - - 
 

1.496.664 1.047.669 1.169.824 

Conegliano Valdobbiadene - pinot bianco - - - 
 

397.031 277.925 324.290 

Conegliano Valdobbiadene - pinot grigio - - - 
 

941.907 659.338 805.575 

Conegliano Valdobbiadene - pinot nero - - - 
 

274.630 192.241 203.951 

Conegliano Valdobbiadene - prosecco - - - 
 

51.881.692 36.317.358 39.677.655 

Totale  - - - 
 

54.991.924 38.494.531 42.181.295 

D.o.c.g. Conegliano e Valdobbiadene prosecco 

spumante superiore rive        

Conegliano e Valdobbiadene prosecco 

spumante superiore rive - chardonnay 
- - - 

 
34.590 24.213 26.650 

Conegliano e Valdobbiadene prosecco 

spumante superiore rive 
- - - 

 
1.467.530 1.027.275 1.170.229 

Totale  - - - 
 

1.502.120 1.051.488 1.196.879 

D.o.c.g. Conegliano e Valdobbiadene prosecco 

superiore di cartizze        

Conegliano e Valdobbiadene prosecco 

superiore di cartizze spumante  
- - - 

 
1.069.565 748.699 891.498 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Cciaa Treviso, denunce uve. 
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Anche i volumi delle esportazioni sono considerevoli: infatti circa un terzo 

della produzione è destinato ai mercati stranieri, Germania in primis. La 

quantificazione esatta di queste vendite all’estero non è possibile tramite la banca 

dati Coeweb/Istat, perché a livello provinciale è disponibile solo il dato per il settore 

vinicolo. Ad ogni modo la Tabella di seguito proposta può fornire una buona 

approssimazione delle esportazioni del settore, visto che ai primi posti vi sono 

territori da sempre rilevanti nella tradizione vitivinicola italiana. 

La Marca è la quarta provincia italiana per esportazione di bevande con 

un’incidenza del 5,5% sul totale delle esportazioni nazionali, preceduta solo da 

Verona, Cuneo e Trento. La crescita è stata del +17,4% nel biennio 2008-2010, 

nonostante la crisi: progressione che non trova riscontro negli altri territori in 

graduatoria, interessati da una contrazione dei flussi nel 2009. 

 

Tab. 5 – Esportazioni di bevande (incluso vino). Graduatoria delle prime 10 

province italiane in base ai valori 2010. Confronto con anni precedenti, valori in 

migliaia di euro. 

R
a

n
k 

Province 2001 2004 2007 2008 2009 2010 

Incidenza 

sul totale 

nazionale 

anno 

2010 

Var. 

%  

10/09 

Var. 

%  

10/08 

1 Verona  431.776 499.851 581.745 612.316 595.965 664.284 12,7 11,5 8,5 

2 Cuneo  339.937 381.898 550.078 577.221 594.766 634.066 12,1 6,6 9,8 

3 Trento  209.794 265.690 312.787 283.415 291.485 301.245 5,8 3,3 6,3 

4 Treviso  167.157 187.098 237.675 245.562 255.876 288.322 5,5 12,7 17,4 

5 Milano  195.071 198.140 220.898 240.026 225.842 241.024 4,6 6,7 0,4 

6 Siena  198.955 203.192 220.098 202.241 184.543 222.392 4,3 20,5 10,0 

7 Asti  120.469 154.160 190.358 187.477 190.458 212.660 4,1 11,7 13,4 

8 Firenze  210.140 190.703 214.503 204.778 181.519 199.648 3,8 10,0 -2,5 

9 Torino  146.949 240.326 249.066 262.319 155.307 186.561 3,6 20,1 -28,9 

10 Venezia  98.977 146.184 141.254 182.093 155.856 179.156 3,4 14,9 -1,6 

 
Italia 3.520.476 3.939.871 4.706.354 4.856.322 4.658.072 5.221.588 100,0 12,1 7,5 

           
1 Verona  431.776 499.851 581.745 612.316 595.965 664.284 50,6 11,5 8,5 

4 Treviso  167.157 187.098 237.675 245.562 255.876 288.322 22,0 12,7 17,4 

10 Venezia  98.977 146.184 141.254 182.093 155.856 179.156 13,7 14,9 -1,6 

15 Padova  53.112 50.930 63.004 47.810 47.542 91.156 6,9 91,7 90,7 

16 Vicenza  44.456 40.945 60.051 66.119 68.229 87.034 6,6 27,6 31,6 

93 Rovigo  609 2.091 650 1.480 833 1.261 0,1 51,4 -14,8 

102 Belluno  2.351 4.476 220 212 305 474 0,0 55,5 123,7 

 
Veneto 798.437 931.576 1.084.600 1.155.591 1.124.606 1.311.687 100,0 16,6 13,5 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 
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2.2. La filiera cerealicola 

Nel triennio 2006-2009 la produzione nazionale di cereali si è contratta del 

14%. In controtendenza risulta invece la provincia di Treviso, nella quale la 

produzione cerealicola aumenta addirittura del 49,2%: è la coltivazione di mais a 

sostenere questa dinamica, passando da 2,8 a 4,3 milioni di quintali, peraltro a 

superfici leggermente in flessione. 

 

Tab. 6.a – Superfici in ettari coltivate a seminativo per prodotti e territori 

(continua).  

Territori 

2006 
 

2009 

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale 

colt. 

cereali 
 

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale 

colt. 

cereali 

Belluno 1  3  1.900  1.904  
 

2  60  1.900  1.962  

Padova 11.453  1.071  63.935  76.459  
 

23.197  1.392  52.150  76.739  

Rovigo 19.500  450  62.000  81.950  
 

27.800  1.100  40.090  68.990  

Treviso 6.334  3.126  49.874  59.334  
 

9.198  2.700  40.900  52.798  

Venezia 6.901  511  57.887  65.299  
 

17.375  885  43.540  61.800  

Verona 15.200  3.000  43.400  61.600  
 

16.864  3.184  30.972  51.020  

Vicenza 3.124  1.414  31.860  36.398  
 

5.601  900  25.200  31.701  

Veneto 62.513  9.575  310.856  382.944  
 

100.037  10.221  234.752  345.010  

Italia 582.754  332.540  1.108.419  2.023.713  
 

568.273  306.782  916.158  1.791.213  

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Tab. 6.b – (segue) Superfici in ettari coltivate a seminativo per prodotti e territori. 

Variazioni percentuali. 

Territori 

Var. % 2009/2006 
 

Var. % 2009/2008 

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale 

colt. 

cereali 
 

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale 

colt. 

cereali 

Belluno 100,0 1900,0 0,0 3,0 
 

0,0 -3,2 0,0 -0,1 

Padova 102,5 30,0 -18,4 0,4 
 

-3,1 -24,6 5,0 1,2 

Rovigo 42,6 144,4 -35,3 -15,8 
 

-5,8 -8,3 -2,0 -8,2 

Treviso 45,2 -13,6 -18,0 -11,0 
 

-8,0 -10,0 -1,4 -3,2 

Venezia 151,8 73,2 -24,8 -5,4 
 

-13,9 -9,7 -9,3 -10,9 

Verona 10,9 6,1 -28,6 -17,2 
 

-6,3 -20,0 3,0 -5,7 

Vicenza 79,3 -36,4 -20,9 -12,9 
 

-7,9 -40,1 -2,2 -10,9 

Veneto 60,0 6,7 -24,5 -9,9 
 

-7,1 -18,7 -1,3 -5,9 

Italia -2,5 -7,7 -17,3 -11,5 
 

-19,1 -7,2 -7,6 -19,7 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 



248 

 

Tab. 7.a – Produzione in quintali di cereali, per prodotti e territori (continua).  

Territori 

2006 
 

2009 

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale colt. 

cereali  

Frumento 

tenero 
Orzo Mais 

Totale colt. 

cereali 

Belluno 40  95  128.000  128.135  
 

75  1.650  157.500  159.225  

Padova 779.155  59.518  5.267.954  6.106.627  
 

1.395.068  67.512  4.805.622  6.268.202  

Rovigo 1.425.000  28.250  5.460.000  6.913.250  
 

1.640.200  70.950  3.808.550  5.519.700  

Treviso 362.994  161.849  2.849.038  3.373.881  
 

455.301  112.265  4.251.555  4.819.121  

Venezia 505.500  32.630  4.716.428  5.254.558  
 

1.077.250  47.790  4.126.000  5.251.040  

Verona 1.034.700  195.230  3.031.900  4.261.830  
 

775.744  162.000  2.880.000  3.817.744  

Vicenza 191.785  84.780  2.947.850  3.224.415  
 

269.829  51.300  2.494.800  2.815.929  

Veneto 4.299.174  562.352  24.401.170  29.262.696  
 

5.613.467  513.467  22.524.027  28.650.961  

Italia 31.929.844  12.973.946  96.263.730  141.167.520  
 

29.291.218  10.492.003  81.429.744  121.212.965  

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Tab. 7.b – (segue) Produzione in quintali di cereali, per prodotti e territori. 

Variazioni percentuali.  

Territori 

Var. % 2009/2006 
 

Var. % 2009/2008 

Frumento 
tenero 

Orzo Mais 
Totale 

colt. 

cereali 
 

Frumento 
tenero 

Orzo Mais 
Totale 

colt. 

cereali 

Belluno 87,5 1636,8 23,0 24,3 
 

0,0 -2,2 -2,9 -2,2 

Padova 79,0 13,4 -8,8 2,6 
 

-7,5 -3,2 -37,2 -5,0 

Rovigo 15,1 151,2 -30,2 -20,2 
 

-15,1 1,9 -9,0 -7,8 

Treviso 25,4 -30,6 49,2 42,8 
 

-16,4 8,9 -21,3 5,0 

Venezia 113,1 46,5 -12,5 -0,1 
 

-12,5 -7,6 -12,9 -8,8 

Verona -25,0 -17,0 -5,0 -10,4 
 

-20,1 15,5 -31,9 -0,3 

Vicenza 40,7 -39,5 -15,4 -12,7 
 

-27,2 -3,2 -43,1 -11,5 

Veneto 30,6 -8,7 -7,7 -2,1 
 

-14,4 1,0 -28,0 -4,9 

Italia -8,3 -19,1 -15,4 -14,1 
 

-21,8 -16,2 -15,2 -25,2 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Spostando l’attenzione sui prodotti cerealicoli trasformati, è interessante 

constatare il loro peso nell’export provinciale dell’industria alimentare
8
: le vendite 

all’estero di prodotti da forno (che includono pasta, biscotti, grissini, prodotti 

dolciari) sono pari a 164 milioni di euro nel 2010 e rappresentano circa il 48% 

dell’export alimentare provinciale. Treviso si colloca al quarto posto tra le province 

italiane per vendite all’estero di prodotti da forno, subito dopo le storiche province 

produttrici di merendine, quali Parma, Milano e Cuneo.  

                                       
8. Con la definizione “industria alimentare” si intende il codice Ateco 2007 CA 10, escluse dunque le bevande. 



249 

 

Va precisato che i volumi di Treviso si sono triplicati tra il 2007 e il 2008, per 

effetto di un processo di acquisizione e riallocazione produttiva condotto da una 

importante realtà produttiva nazionale di questo settore. Questa discontinuità rende 

difficile confrontare le dinamiche dell’export trevigiano, poi in calo nel triennio 

2008-2010, con quelle degli altri territori. 

 

Tab. 8 – Esportazioni di prodotti da forno (inclusa pasta). Graduatoria delle prime 

10 province italiane in base ai valori 2010. Confronto con anni precedenti, valori in 

migliaia di euro. 

R
a

n
k 

Province 2001 2004 2007 2008 2009 2010 

Incidenza 

sul totale 

anno 
2010 

Var. 

%  

10/09 

Var. 

%  

10/08 

1 Milano  124.254  133.645  164.548  211.638  265.073  299.043  11,3 12,8 41,3 

2 Parma  189.768  195.499  193.782  277.350  286.429  269.759  10,2 -5,8 -2,7 

3 Napoli  93.113  69.751  135.849  185.546  165.682  166.232  6,3 0,3 -10,4 

4 Treviso  87.571  106.773  75.488  223.489  178.242  164.431  6,2 -7,7 -26,4 

5 Cuneo  352.688  348.967  234.592  263.004  177.744  156.996  5,9 -11,7 -40,3 

6 Verona  52.919  55.698  92.929  107.103  110.518  116.883  4,4 5,8 9,1 

7 Chieti  86.931  86.667  100.287  114.271  104.098  114.181  4,3 9,7 -0,1 

8 Bolzano  48.647  57.480  79.377  92.856  100.240  109.588  4,1 9,3 18,0 

9 Avellino  21.192  28.387  41.527  71.495  78.017  95.694  3,6 22,7 33,8 

10 Brescia  52.981  64.685  84.780  95.167  84.898  81.008  3,1 -4,6 -14,9 

 
Italia 1.855.383  1.966.604  2.204.203  2.743.963  2.569.258  2.646.213  100,0 3,0 -3,6 

           
4 Treviso  87.571  106.773  75.488  223.489  178.242  164.431  47,2 -7,7 -26,4 

6 Verona  52.919  55.698  92.929  107.103  110.518  116.883  33,6 5,8 9,1 

21 Vicenza  22.017  21.039  26.359  30.036  28.301  29.476  8,5 4,2 -1,9 

31 Venezia  3.307  4.234  7.238  12.693  14.653  17.457  5,0 19,1 37,5 

32 Padova  10.615  13.403  10.609  11.621  11.559  15.124  4,3 30,8 30,1 

69 Belluno  180  1.213  1.123  2.516  2.252  2.615  0,8 16,2 4,0 

75 Rovigo  848  913  2.227  1.757  944  2.152  0,6 128,0 22,5 

 
Veneto 177.456  203.273  215.972  389.214  346.469  348.139  100,0 0,5 -10,6 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

2.3. La filiera zootecnica 

La filiera zootecnica è assai eterogenea al suo interno: si passa infatti 

dall’allevamento di bovini da carne all’avicoltura e alla produzione di uova. Sono 

quindi presenti mercati assai diversi al suo interno, con trend molto disomogenei tra 

loro. 

Soffermandosi sui dati nazionali, è interessate notare come nel corso del 2009 

la produzione di carne bovina abbia fatto registrare un lieve aumento del 3,4%: il 
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dato è significativo perché mette in luce come i consumi di carne non siano scesi, 

nonostante la situazione economica. 

Un’altra importante filiera è quella avicola che nel 2009 ha fatto registrare un 

aumento della produzione italiana di oltre due punti percentuali, crescita che segue 

un biennio 2007-2008 di forte espansione per il settore.  

A livello provinciale non sono disponibili molte informazioni per quanto 

riguarda questo settore: particolarmente rilevanti sono quelle relative alla 

consistenza dei capi presenti negli allevamenti.  

Questa statistica mostra come dal 2005 al 2010 siano decisamente cresciuti i 

suini allevati (+20%), passando infatti da 122 mila capi a 166 mila. Questo 

considerevole incremento può essere imparte spiegato dall’accreditamento di diversi 

allevamenti locali nelle filiere dei prosciutti Dop nazionali. 

Sempre dalla consistenza sui capi di bestiame si può notare come sia cresciuto 

anche il numero di caprini allevati in provincia: guardando una serie dati più lunga 

di quanto pubblicato in Tabella, si scopre che i caprini erano circa 780 nel 2002, per 

diventare ora 3.028. Analoga dinamica si evidenzia per i bufalini, che nello stesso 

periodo passano da 1.000 a 1.500 capi. 

In calo risultano invece gli ovini: che dopo aver raggiunto un culmine di 

consistenza nel 2008 (quasi 11 mila capi), ora si attestano a 8.300 capi. 

Sembra aver trovato un certo equilibrio la consistenza di bovini: dal 2008 al 

2010 viaggiano attorno ai 152-155 mila capi; nel triennio precedente si contavano 

mediamente 10 mila capi in più. 

 

Tab. 9 – Consistenza degli allevamenti in provincia di Treviso. Serie 2005-2010. 

Tipologia 

bestiame 

01-dic-

05 

01-dic-

06 

01-dic-

07 

01-dic-

08 

01-dic-

09 

01-dic-

10 

Var. % 

2010/09 

Var. % 

2010/08 

Var. % 

2010/05 

Bovini  

(escluse vacche  

da latte) 

167.405 167.653 163.695 152.948 155.753 155.348 -0,3 1,5 -7,2 

Bufalini 1.376 1.359 1.389 1.407 1.237 1.499 21,2 7,4 8,9 

Struzzi  210 195 80 55 50 10 -80,0 -90,0 -95,2 

Ovini 9.103 7.934 9.345 10.989 9.411 8.331 -11,5 -28,2 -8,5 

Caprini 2.215 1.438 2.017 2.275 2.551 3.028 18,7 29,5 36,7 

Equini 3.550 3.924 5.295 5.407 6.301 6.689 6,2 20,3 88,4 

Suini 122.360 154.319 134.293 132.214 166.596 165.518 -0,6 20,0 35,3 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Cciaa Treviso. 

 



251 

 

È questo peraltro il segmento zootecnico più rilevante per il territorio 

trevigiano. Grazie all’anagrafe bovina è possibile vedere come gli allevamenti di 

bovini siano concentrati prevalentemente nelle aree castellana e trevigiana; anche se 

gli allevamenti presenti nel castellano hanno dimensioni decisamente maggiori, 

come si può dedurre dal fatto che oltre il 50% dei bovini allevati nella Marca si trova 

in quest’area. 

Per quanto riguarda la provenienza dei capi allevati nella Marca è interessante 

notare come i vitelloni siano principalmente di origine polacca, che come è noto è 

una razza che garantisce un elevata qualità nelle carni.  

Segnale che gli allevatori trevigiani cercano in primis di entrare nelle filiere di 

qualità da sempre a più alto valore aggiunto; cosa non sempre facile visto anche il 

momento di crisi economica; infatti tra il 2008 e il 2009 è scesa l’incidenza del 

bestiame di origine polacca dal 41% al 35%. 

Rimanendo sempre nei vitelloni si può invece notare come sia cresciuta la 

presenza di capi di origine francese che passano da un incidenza del 30% al 33% 

ultimo dato disponibile. Come è noto la carne francese è quella che normalmente 

viene destinata alla grande distribuzione, quindi meno pregiata. 

2.4. La filiera lattiero casearia 

Il settore lattiero caseario sta attraversando un momento tra i più critici: in 

particolare l’anno 2009 è stato un anno decisamente negativo, con le quotazioni 

della materia prima e dei derivati del latte scesi ai minimi storici. Fortunatamente 

dalla fine del 2009 si è registrato un lieve recupero dei prezzi, anche se le quotazioni 

del latte negli ultimi 10 anni non hanno fatto registrare considerevoli incrementi. 

La quotazione dei prezzi del latte è però solo uno dei tanti problemi che il 

settore sta vivendo da diverso tempo, dai vincoli derivanti dal regime europeo delle 

quote latte, alla concorrenza straniera nell’approvvigionamento del latte.  

Per questo l’evoluzione di questo settore è da diversi anni negativa: in 

particolare a livello provinciale si è dimezzato il numero delle imprese, passando –

secondo l’Aprolav – da 1.996 dell’annata 2001/2002 a sole 845 dell’annata 

2009/2010. La riduzione è avvenuta in modo meno che proporzionale sulla quantità 

di latte prodotta perché le cancellazioni hanno riguardato principalmente le imprese 

di piccole dimensioni. 

La contrazione sembra aver colpito soprattutto il settore zootecnico. Come si 

vede dal Grafico 2 la consistenza dei bovini da latte si è pressoché dimezzata tra il 

2000 e il 2007: da quattro anni a questa parte il numero di capi pare aver raggiunto 

una soglia di equilibrio. 
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Graf. 1 – Numero imprese del settore lattiero caseario e quote latte in provincia di 

Treviso. Anni 2001-2009. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Aprolav. 
 

Graf. 2 – Consistenza capi allevati (vacche da latte) in provincia di Treviso. 1 

dicembre 2000-1 dicembre 2009. 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Cciaa Treviso. 
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Come si può vedere dalla Tabella 10, il processo di contrazione del numero 

imprese ha riguardato l’intero territorio regionale, che tra il 2006 e il 2009 perde 

quasi mille unità produttive. 

 

Tab. 10 – Numero imprese del settore lattiero caseario e quote latte loro disponibili 

per tipologia di vendita e territori. Anni 2006 e 2009. 

Territori 

Consegnato 
 

Vendita diretta  
 

Totale  
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2009 
              

Belluno 317 7,5 511.694 4,4 
 

86 48,0 20.343 27,6 
 

403 9,1 532.037 4,6 

Treviso 822 19,4 1.725.595 14,9 
 

23 12,8 11.282 15,3 
 

845 19,1 1.736.877 14,9 

Venezia 163 3,8 586.178 5,1 
 

4 2,2 2.140 2,9 
 

167 3,8 588.318 5,0 

Padova 684 16,1 2.242.998 19,3 
 

15 8,4 8.217 11,1 
 

699 15,8 2.251.215 19,3 

Vicenza 1.348 31,8 3.398.399 29,3 
 

29 16,2 24.259 32,9 
 

1.377 31,2 3.422.658 29,3 

Rovigo 53 1,3 238.757 2,1 
 

2 1,1 589 0,8 
 

55 1,2 239.346 2,1 

Verona 850 20,1 2.893.001 24,9 
 

20 11,2 6.928 9,4 
 

870 19,7 2.899.929 24,8 

Veneto 4.237 100 11.596.622 100 
 

179 100 73.758 100 
 

4.416 100 11.670.380 100,0 

               
2006 

              
Belluno 371 7,2 495.165 4,6 

 
106 59,2 19.810 30,8 

 
477 8,9 514.975 4,8 

Treviso 1.086 21,0 1.694.899 15,7 
 

20 11,2 10.491 16,3 
 

1.106 20,7 1.705.390 15,7 

Venezia 230 4,4 651.632 6,0 
 

2 1,1 126 0,2 
 

232 4,3 651.757 6,0 

Padova 852 16,5 1.997.288 18,5 
 

8 4,5 4.150 6,5 
 

860 16,1 2.001.438 18,5 

Vicenza 1.594 30,8 3.068.070 28,5 
 

31 17,3 25.214 39,2 
 

1.625 30,4 3.093.284 28,5 

Rovigo 66 1,3 217.794 2,0 
 

1 0,6 469 0,7 
 

67 1,3 218.262 2,0 

Verona 975 18,8 2.651.629 24,6 
 

11 6,1 4.009 6,2 
 

986 18,4 2.655.638 24,5 

Veneto 5.174 100,0 10.776.475 100,0 
 

179 100 64.269 100 
 

5.353 100 10.840.744 100,0 

               
Var. % anno 2009 su 2006 

           
Belluno -14,6 

 
3,3 

  
-18,9 

 
2,7 

  
-15,5 

 
3,3 - 

Treviso -24,3 
 

1,8 
  

15,0 
 

7,5 
  

-23,6 
 

1,8 - 

Venezia -29,1 
 

-10,0 
  

100,0 
 

1.598,4 
  

-28,0 
 

-9,7 - 

Padova -19,7 
 

12,3 
  

87,5 
 

98,0 
  

-18,7 
 

12,5 - 

Vicenza -15,4 
 

10,8 
  

-6,5 
 

-3,8 
  

-15,3 
 

10,6 - 

Rovigo -19,7 
 

9,6 
  

100,0 
 

25,6 
  

-17,9 
 

9,7 - 

Verona -12,8 
 

9,1 
  

81,8 
 

72,8 
  

-11,8 
 

9,2 - 

Veneto -18,1 
 

7,6 
  

0,0 
 

14,8 
  

-17,5 
 

7,7 - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Aprolav. 
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Per quanto riguarda la destinazione del latte, vengono resi noti solamente i dati 

a livello regionale, comunque interessanti. Da questi dati emerge come solo il 14,7% 

della produzione veneta di latte viene utilizzata ad uso alimentare fresco, mentre il 

rimanente viene destinato ad altre tipologie di latte alimentare e trasformato in 

formaggi. In particolare nel Veneto predomina la trasformazione in formaggi (i due 

terzi di quello raccolto), con una netta prevalenza della destinazione a produzioni 

Dop. 

 

Tab. 11 – Ripartizione delle produzioni casearie in Veneto: principali destinazioni 

del latte prodotto. Anno 2009. 

Prodotto 
Latte Utilizzato 

(ql) 

Formaggio 

prodotto 

Incidenza % 

sul totale latte 

prodotto 

Monte veronese 61.148 552.123 0,5 

Provolone 291.500 2.870.000 2,5 

Asiago d'allevo 313.952 2.784.500 2,7 

Asiago pressato 1.631.997 18.278.700 14,1 

Montasio 220.677 2.370.600 1,9 

Grana padano 4.091.331 27.590.932 35,4 

Casatella trevigiana 65.634 984.510 0,6 

Piave 250.863 2.107.248 2,2 

Latte alimentare 1.696.500 - 14,7 

Latte destinato alla trasf. in formaggi  

non Dop yogurt etc. 
2.938.366 - 25,4 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Aprolav. 

 

A livello regionale si contano 7 formaggi a denominazione di origine protetta, 

rispettivamente: Asiago, Casatella Trevigiana, Grana Padano, Montasio, Monte 

Veronese, Provolone Valpadana e Taleggio. 

Le produzione di formaggi a Dop e Igp sta assumendo un’importanza crescente 

non solo a livello regionale ma anche nella provincia di Treviso: infatti tra il 2006 e 

il 2009 sono cresciuti in termini di consistenza sia le aziende produttrici di formaggi 

(+27), ma soprattutto gli allevamenti +104 unità.  

Si conclude l’analisi della filiera lattiero casearia con le dinamiche dei flussi 

export relativi alla provincia di Treviso. Le esportazioni del settore sono state pari a 

quasi 22 milioni di euro, dato che colloca Treviso al 24° posto tra le province 

italiane e terza in Veneto, di molto però distanziata da Verona e Vicenza per volumi 

di scambio. 

Dopo la contrazione iniziata nel 2008, a fine 2010 le vendite all’estero 

recuperano un +5,2% sul 2008 e un +15,9% sul 2009. La progressione di Verona, 

anche nel triennio di crisi, non ha tuttavia confronti. 
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Tab. 12 – Operatori in complesso del settore formaggi Dop per territori. Anni 2006, 

2009. 

Territori 

2006 
 

2009 
 

Var. assolute 2006-2009 

Aziende 

prod. 

Alleva- 

menti 

Imprese  

di  

trasfor-

mazione 

 
Aziende 

prod. 

Alleva- 

menti 

Imprese  

di  

trasfor-

mazione 

 
Aziende 

prod. 

Alleva- 

menti 

Imprese  

di  

trasfor-

mazione 
  

Belluno 235  235  2  
 

223  223  2  
 

-12  -12  0  

Padova 590  601  0  
 

509  737  10  
 

-81  136  0  

Rovigo 33  33  1  
 

19  19  1  
 

-14  -14  0  

Treviso 578  581  26  
 

605  685  30  
 

27  104  4  

Venezia 98  101  4  
 

104  108  3  
 

6  7  -1  

Verona 904  915  30  
 

724  871  21  
 

-180  -44  -9  

Vicenza 1.919  1.962  66  
 

1.508  2.131  52  
 

-411  169  -14  

Veneto 4.357  4.428  139  
 

3.685  4.774  107  
 

-672  346  -32  

Italia 20.952  21.296  2.023  
 

32.749  36.250  1.695  
 

11.797  14.954  -328  

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Aprolav. 

 

Tab. 13 – Esportazioni di prodotti dell'industria lattiero-casearia. Graduatoria delle 

prime 10 province italiane per valori al 2010. Confronto con anni precedenti, valori 

in migliaia di euro. 

R
a

n
k
 

Province 2001 2007 2008 2009 2010 

Incidenza 

sul totale 

nazionale 

anno 2010 

Var. 

%  

10/09 

Var. 

%  

10/08 

1 Reggio Emilia 99.214 187.415 190.599 187.696 198.728 9,3 5,9 4,3 

2 Pavia  175.224 117.695 143.120 138.920 160.712 7,5 15,7 12,3 

3 Parma  42.468 103.719 84.153 98.809 139.138 6,5 40,8 65,3 

4 Mantova  132.762 128.950 125.326 105.354 130.089 6,1 23,5 3,8 

5 Brescia  113.021 105.455 105.022 110.637 117.998 5,5 6,7 12,4 

6 Verona  21.430 66.639 71.373 80.855 108.766 5,1 34,5 52,4 

7 Bergamo  106.082 118.393 115.826 92.492 101.957 4,7 10,2 -12,0 

8 Napoli  149.007 93.394 89.064 96.699 97.800 4,6 1,1 9,8 

9 Bolzano 43.512 36.720 30.311 31.074 96.906 4,5 211,9 219,7 

10 Cremona  151.511 74.198 66.167 64.550 87.262 4,1 35,2 31,9 

24 Treviso  15.550 23.239 20.900 18.970 21.977 1,0 15,9 5,2 

 
Italia 1.226.714 1.767.863 1.798.484 1.771.825 2.148.124 100,0 21,2 19,4 

          
6 Verona  21.430 66.639 71.373 80.855 108.766 52,4 34,5 52,4 

14 Vicenza  27.038 50.295 50.946 51.640 64.501 31,1 24,9 26,6 

24 Treviso  15.550 23.239 20.900 18.970 21.977 10,6 15,9 5,2 

34 Venezia  973 8.785 6.361 6.234 8.762 4,2 40,6 37,7 

50 Padova  432 1.087 1.185 878 1.736 0,8 97,7 46,5 

55 Rovigo  263 1.007 1.791 1.414 1.321 0,6 -6,6 -26,3 

71 Belluno  397 233 224 201 425 0,2 111,2 89,5 

 
Veneto 66.084 151.285 152.781 160.191 207.488 100,0 29,5 35,8 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 
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2.5. La filiera ortofrutticola 

Tra le coltivazioni caratterizzanti la filiera il ruolo principale spetta al 

radicchio: infatti più del 60% dei terreni coltivati è dedicato a questo ortaggio. Nella 

Marca vengono coltivate ben 3 varietà diverse di radicchio Igp: il radicchio rosso 

trevigiano tardivo, il radicchio rosso trevigiano precoce e il radicchio rosso variegato 

castellano. 

Tra le altre coltivazioni di ortaggi della marca si segnala anche l’asparago, che 

rappresenta il 13% delle coltivazioni ortive provinciali.  

Anche per l’asparago le coltivazioni provinciali sono legate a prodotti Igp: 

ovvero l’asparago bianco di Cimadolmo e l’asparago bianco di Badoere. 

La presenza di ben 5 ortaggi a identificazione geografica protetta fa capire 

come le coltivazioni ortive della provincia siano ad alto valore aggiunto. 

Si può inoltre osservare come le aziende agricole trevigiane riconosciute come 

produttrici di ortaggi a denominazione controllata siano ben 228, più che 

raddoppiate rispetto al 2006, quando erano 114. Il dato di Treviso è il più elevato tra 

le altre province venete è rappresenta quasi il 40% delle aziende produttrici venete. 

Per quanto riguarda le coltivazioni a frutta queste sono ancor meno presenti nel 

territorio provinciale, rappresentano infatti il 3,7% dei terreni coltivati nella regione. 

Si può inoltre osservare, sempre a livello provinciale, una contrazione delle superfici 

dedicate a frutteti pari al 10% circa: si è infatti passati da 900 ettari a 809. La 

coltivazione più presente nella Marca è sicuramente il kiwi che rappresenta più del 

45% delle piantagioni. 
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Tab. 14 – Superficie coltivata in ettari delle principali tipologie di ortaggi coltivati in serra a Treviso, confronto con le altre 

province venete e Italia. Anno 2009. 

Territori 

Cetrioli da mensa 
 

Lattuga  
 

Peperone 
 

Pomodori in serra 
 

Zucchine in serra 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 
Incidenza % su 

Veneto  
2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 

Belluno 0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  

Padova 6  3,1  
 

77  12,3  
 

30  16,0  
 

52  8,0  
 

 14  5,6  

Rovigo 9  4,2  
 

28  4,5  
 

4  2,1  
 

26  4,0  
 

4  1,6  

Treviso 24  11,6  
 

30  4,9  
 

12  6,3  
 

 21  3,3  
 

 10  4,0  

Venezia 110  54,2  
 

350  56,1  
 

72  38,0  
 

180  27,8  
 

52  20,5  

Verona 54  26,4  
 

131  21,0  
 

70  37,0  
 

 355  54,9  
 

167  65,4  

Vicenza 1  0,5  
 

8  1,3  
 

1  0,6  
 

 13  1,9  
 

8  2,9  

Veneto 203  100,0  
 

624  100,0  
 

189  100,0  
 

 647  100,0  
 

 255  100,0  

Italia 549  - 
 

3.880  - 
 

1.537  - 
 

7.543  - 
 

 2.815  - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

Tab. 15 – Produzione raccolta in quintali delle principali tipologie di ortaggi coltivati in serra a Treviso, confronto con le altre 

province venete e Italia. Anno 2009. 

Territori 

Cetrioli da mensa 
 

 Lattuga  
 

Peperone 
 

Pomodori in serra 
 

Zucchine in serra 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 
Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 
 

2009 

Incidenza 

% su 

Veneto 

Belluno 0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  
 

0  0,0  

Padova  5.421  3,3  
 

22.261  13,0  
 

 11.737  13,0  
 

 45.326  9,5  
 

5.723  5,7  

Rovigo 6.545  4,0  
 

8.960  5,2  
 

 1.880  2,1  
 

19.500  4,1  
 

 1.337  1,3  

Treviso 18.692  11,5  
 

5.109  3,0  
 

5.228  5,8  
 

18.009  3,8  
 

8.000  8,0  

Venezia  87.840  54,1  
 

94.500  55,0  
 

 36.000  39,9  
 

136.800  28,6  
 

 30.276  30,3  

Verona  42.800  26,3  
 

39.300  22,9  
 

 35.000  38,8  
 

 248.500  52,0  
 

 49.950  50,1  

Vicenza 1.199  0,7  
 

1.600  0,9  
 

 452  0,5  
 

10.056  2,1  
 

4.500  4,5  

Veneto 162.497  100,0  
 

171.730  100,0  
 

 90.297  100,0  
 

 478.191  100,0  
 

 99.786  100,0  

Italia 391.228  - 
 

1.263.923  - 
 

 1.034.105  - 
 

 3.835.776  - 
 

1.865.735  - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 
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Tab. 16 – Superficie coltivata in ettari delle principali coltivazioni orticole in piena aria a Treviso, confronto con le altre 

province venete e Italia. Anno 2009. 

Territori 

Asparago  
 

Cavoli 
 

Cavolo cappuccio 
 

Radicchio o cicoria 
 

Zucchina  

2009 
Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 

su Veneto 

Belluno 0  0,0 
 

0  0,0 
 

0  0,0 
 

2  0,0 
 

0  0,0 

Padova  442  30,3 
 

335  23,8 
 

 167  25,4 
 

 2.310  27,7 
 

337  27,9 

Rovigo  88  6,0 
 

300  21,3 
 

 160  24,4 
 

 1.090  13,1 
 

195  16,1 

Treviso  221  15,1 
 

82  5,8 
 

 72  11,0 
 

 1.031  12,4 
 

101  8,4 

Venezia  186  12,7 
 

60  4,3 
 

 30  4,6 
 

 1.624  19,5 
 

189  15,6 

Verona  262  17,9 
 

590  41,9 
 

 220  33,5 
 

 1.568  18,8 
 

178  14,7 

Vicenza  262  17,9 
 

42  3,0 
 

 8  1,2 
 

700  8,4 
 

208  17,2 

Veneto 1.461  100,0 
 

 1.409  100,0 
 

 657  100,0 
 

 8.325  100,0 
 

 1.208  100,0 

Italia 5.152  - 
 

 17.375  - 
 

4.061  - 
 

 15.420  - 
 

 13.671  - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

 

Tab. 17 – Produzione raccolta in quintali delle principali coltivazioni orticole in piena aria a Treviso, confronto con le altre 

province venete e Italia. Anno 2009. 

Territori 

Asparago  
 

Cavoli 
 

Cavolo cappuccio 
 

Radicchio o cicoria 
 

Zucchina  

2009 
Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 
su Veneto  

2009 
Incidenza % 

su Veneto  
2009 

Incidenza % 
su Veneto  

2009 
Incidenza % 

su Veneto 

Belluno 0  0,0 
 

0  0,0 
 

0  0,0 
 

60  0,0 
 

0  0,0 

Padova 27.561  31,7 
 

 102.048  22,6 
 

48.597  22,1 
 

 318.307  29,8 
 

 95.604  28,6 

Rovigo 4.212  4,8 
 

 111.270  24,6 
 

63.520  28,9 
 

 169.050  15,8 
 

 54.765  16,4 

Treviso 13.454  15,5 
 

 22.830  5,0 
 

19.960  9,1 
 

 72.974  6,8 
 

 24.727  7,4 

Venezia 10.884  12,5 
 

 16.910  3,7 
 

8.700  4,0 
 

 220.940  20,7 
 

 49.980  15,0 

Verona 17.699  20,4 
 

 188.000  41,5 
 

77.000  35,0 
 

 204.520  19,1 
 

 40.050  12,0 

Vicenza 13.100  15,1 
 

 11.440  2,5 
 

2.240  1,0 
 

 83.200  7,8 
 

 69.160  20,7 

Veneto 86.910  100,0 
 

 452.498  100,0 
 

220.017  100,0 
 

1.069.051  100,0 
 

 334.286  100,0 

Italia 336.639  - 
 

3.380.868  - 
 

945.031  - 
 

2.480.532  - 
 

3.229.176  - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 
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Tab. 18 – Superficie coltivata in ettari delle principali coltivazioni legnose presenti a Treviso, confronto con le altre province 

venete e Italia. Anno 2009. 

Territorio 

Actinidia o kiwi 
 

Melo 
 

Pero 
 

Ciliegio 

2009 Incidenza % su Veneto 
 

2009 
Incidenza % su 

Veneto  
2009 

Incidenza % su 

Veneto  
2009 

Incidenza % su 

Veneto 

Belluno - 0,0 
 

50 0,8 
 

5 0,1 
 

- 0,0 

Padova 151 5,1 
 

364 5,8 
 

436 10,8 
 

64 2,4 

Rovigo 234 7,9 
 

900 14,3 
 

1.520 37,8 
 

1 0,0 

Treviso 381 12,8 
 

164 2,6 
 

54 1,3 
 

132 4,9 

Venezia 10 0,3 
 

129 2,1 
 

638 15,9 
 

- 0,0 

Verona 2.125 71,4 
 

4.531 72,0 
 

1.315 32,7 
 

1.766 66,1 

Vicenza 76 2,6 
 

154 2,4 
 

53 1,3 
 

709 26,5 

Veneto 2.977 100,0 
 

6.292 100,0 
 

4.021 100,0 
 

2.672 100,0 

Italia 21.540 - 
 

54.456 - 
 

36.925 - 
 

28.794 - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 

Tab. 19 – Produzione raccolta in quintali delle principali coltivazioni legnose presenti a Treviso, confronto con le altre province 

venete e Italia. Anno 2009. 

Territorio 

Actinidia o kiwi 
 

Melo 
 

Pero 
 

Ciliegio 

2009 Incidenza % su Veneto 
 

2009 
Incidenza % su 

Veneto  
2009 

Incidenza % su 

Veneto  
2009 

Incidenza % su 

Veneto 

Belluno - 0,0 
 

11.300 0,5 
 

800 0,1 
 

- 0,0 

Padova 29.294 4,2 
 

127.109 5,5 
 

97.272 9,4 
 

2.374 1,8 

Rovigo 51.480 7,3 
 

306.000 13,3 
 

364.800 35,2 
 

35 0,0 

Treviso 95.663 13,6 
 

48.708 2,1 
 

11.762 1,1 
 

8.149 6,0 

Venezia 1.900 0,3 
 

28.200 1,2 
 

196.000 18,9 
 

- 0,0 

Verona 510.000 72,3 
 

1.721.000 74,9 
 

355.000 34,2 
 

104.820 77,6 

Vicenza 17.480 2,5 
 

53.900 2,3 
 

11.660 1,1 
 

19.630 14,5 

Veneto 705.817 100,0 
 

2.296.217 100,0 
 

1.037.294 100,0 
 

135.008 100,0 

Italia 4.367.288 - 
 

23.135.908 - 
 

8.474.799 - 
 

1.162.017 - 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Istat. 
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Grazie alle informazioni raccolte dalla Coldiretti è inoltre possibile dare conto 

delle coltivazioni presenti nel mercato ortofrutticolo provinciale (Opo). I dati 

mostrano come negli ultimi anni le quantità vendute si siano considerevolmente 

ridotte per tutte le coltivazioni, nonostante siano cresciuti negli ultimi anni il numero 

dei soci conferenti. È probabile che dietro questo fenomeno non ci sia tanto una 

difficoltà del settore, quanto piuttosto la ricerca, da parte delle aziende agricole 

ortofrutticole, di nuove forme distributive, alternative ai mercati ortofrutticoli, come 

ad esempio i “farm market”, il mercato a “Km 0”. Iniziativa questa promossa da 

Coldiretti, che ha trovato positivi riscontri sia tra gli agricoltori che tra i 

consumatori. 

 

Tab. 20 – Mercato ortivo provinciale Opo dati relativi alle vendite e ai soci. Anni 

2006-2009. 

 
2006 2007 2008 2009 

Numero soci e/o conferitori  279 320 336 354 

     
Ortaggi venduti (in quintali)  

    
Pomodoro 10.551 9.642 8.960 8.756 

Zucchino 11.603 8.550 6.210 7.024 

Peperone 3.860 3.040 2.560 2.076 

Radicchio precoce 4.570 4.880 3.030 3.201 

Radicchio tardivo 4.020 5.590 5.070 4.323 

Radicchio variegato 5.450 5.240 4.410 3.097 

Asparago verde 325 304 269 190 

Asparago bianco 538 800 995 830 

    
Percentuale ortaggi venduti con il marchio Igp 

   
Radicchio precoce 0,0 0,0 0,0 0,0 

Radicchio tardivo 23,2 26,6 32,5 29,3 

Radicchio variegato 16,5 23,0 15,5 15,9 

     
Quantità di frutta venduta (in quintali)  

    
Mele 2.277 2.002 2.134 2.607 

Pesche  1.741 1.275 1.403 1.386 

Kiwi 1.468 806 769 552 

Ciliegie 909 1.576 677 1.271 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa di Treviso su dati Coldiretti. 
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13. La professione dell’ingegnere nella provincia di 

Treviso 

di Sergio Maset e Michele Polesana
*
 

1. L’evoluzione dei laureati in ingegneria in provincia di Treviso 

Recentemente, ad un seminario tenutosi a Milano, alla domanda, rivolta ad un 

panel di multinazionali ed aziende mondiali “Qual è il punto di forza dell’Italia sulla 

scena internazionale dal punto di vista del business?” la risposta è stata: “Al primo 

posto viene l’engineering”. Non è certamente un dato di conoscenza comune. È anzi 

opinione comune che le eccellenze italiane siano l’alto di gamma nel settore del 

fashion, della moda, del calzaturiero. Esiste invece una competenza, riconosciuta ed 

apprezzata nel mondo, dell’engineering italiano. Questa premessa è di fondamentale 

importanza per ragionare nel seguito, in concreto, su cosa sia e cosa debba essere la 

professione di ingegnere. 

Una prima questione, meno banale di quanto potrebbe apparire, è la 

quantificazione degli ingegneri in provincia di Treviso. Ogni anno, in provincia, si 

laureano tra i 230 e i 250 dottori in ingegneria
1
. È il gruppo di laureati più numeroso 

della provincia, e pesa sul totale dei laureati per quasi il 16%: una componente 

analoga a quella del gruppo economico statistico, ma molto più omogenea 

(all’interno del gruppo economico-statistico, infatti, confluisce una panoramica di 

titoli molto differenziata e variegata). Tra il 2003 e il 2008 la quota di laureati in 

ingegneria (lauree di secondo livello) passa dall’11% a quasi il 16%. In provincia, 

nello stesso periodo, il numero totale di laureati diminuisce; ma questa è la 

conseguenza di una questione demografica (il fatto che ci sono meno giovani), non 

di un minore accesso all’istruzione universitaria (al contrario, si laurea più gente 

sulla propria coorte di età). 

Un altro dato che ci viene in soccorso per la quantificazione del bacino è quello 

del numero di iscritti all’Ordine: in provincia di Treviso se ne contano circa 2.400. 

Sulla base di una stima indicativa, si può considerare la presenza di circa 4.500-

5.000 ingegneri e laureati in ingegneria sul territorio provinciale. Se ne deduce che 

                                       
* Tolomeo Studi e Ricerche srl. 

Sintesi della ricerca La professione dell’ingegnere nella provincia di Treviso. Percezione della situazione attuale 

e prospettive di sviluppo realizzata nella primavera del 2010 per conto dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Treviso e qui pubblicata per gentile concessione.  

1. Si considerano i laureati di secondo livello (lauree vecchio ordinamento, specialistiche, magistrali, a ciclo 

unico) per anno solare. Cfr. Miur, Indagine sull’istruzione universitaria. 
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gli ingegneri sono una componente importante e crescente delle professioni 

intellettuali del capitale umano di questa provincia. 

Andando a qualificare il profilo degli ingegneri in provincia, il primo dato è 

che si tratta ancora in misura preponderante una professione al maschile. La 

questione degli strumenti adeguati ad aumentare la presenza femminile in questa 

professione, visto il ruolo che svolge nell’economia regionale, è molto importante e 

verrà ripreso in seguito. 

Un altro dato da sottolineare è che la professione dell’ingegnere è una di quelle 

in cui il numero di propri membri sta crescendo maggiormente. Di conseguenza, si 

tratta di una delle professioni a più alto tasso di ricambio generazionale e a più 

elevata presenza giovanile. La situazione è meglio comprensibile con un 

ragionamento all’opposto, comparandola con quella giuridica. Vent’anni fa i laureati 

in materie giuridiche costituivano il 25% del totale, mentre oggi sono scesi al 9%. 

Ne consegue che, sul totale dei giuristi della provincia di Treviso, prevale chi lavora 

da molto tempo; tra gli ingegneri, invece, la situazione è opposta. Va quindi preso 

atto che si tratta di una professione “tonica”, caratterizzata da un lato da un rapido 

ricambio, dall’altro dall’allargarsi della base. 

 

Tab. 1 – Studenti laureati (secondo livello) residenti nella provincia di Treviso per 

anno solare e area disciplinare. 

Area 

disciplinare 

Laureati v.a. 

 

Laureati val. % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Scientifico 63 48 37 30 37 35 
 

2,8 2,3 2,1 1,9 2,5 2,4 

Chimico-

farmaceutico 
72 71 60 58 44 57 

 
3,2 3,5 3,4 3,7 3,0 4,0 

Geo-biologico 62 56 56 50 59 54 
 

2,8 2,7 3,2 3,2 4,0 3,8 

Medico 67 74 97 82 77 79 
 

3,0 3,6 5,5 5,2 5,2 5,5 

Ingegneria 251 228 250 284 236 225 
 

11,2 11,1 14,1 18,0 15,9 15,7 

Architettura 158 128 138 167 134 139 
 

7,1 6,2 7,8 10,6 9,0 9,7 

Agrario 54 51 36 31 33 32 
 

2,4 2,5 2,0 2,0 2,2 2,2 

Economico-

statistico 
392 298 168 177 244 225 

 
17,5 14,5 9,5 11,2 16,4 15,7 

Politico-

sociale 
260 294 214 144 119 114 

 
11,6 14,3 12,0 9,1 8,0 8,0 

Giuridico 222 198 238 179 147 131 
 

9,9 9,6 13,4 11,3 9,9 9,1 

Letterario 232 207 151 115 118 105 
 

10,4 10,1 8,5 7,3 7,9 7,3 

Linguistico 149 128 129 92 68 79 
 

6,7 6,2 7,3 5,8 4,6 5,5 

Insegnamento 143 161 117 78 85 73 
 

6,4 7,8 6,6 4,9 5,7 5,1 

Psicologico 72 92 68 86 80 70 
 

3,2 4,5 3,8 5,4 5,4 4,9 

Educazione 

fisica 
12 16 18 5 4 10 

 
0,5 0,8 1,0 0,3 0,3 0,7 

Difesa e 

sicurezza 
25 5 0 2 1 5 

 
1,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 

Totale 2.234 2.055 1.777 1.580 1.486 1.433 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Miur. 
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2. Perché si sceglie di fare l’ingegnere 

Il progressivo aumentare dell’interesse e dell’attenzione verso la professione di 

ingegnere si può leggere come il risultato dell’influenza che l’ambiente economico e 

sociale possiede rispetto alle scelte e agli orientamenti delle famiglie. Si tratta di 

un’influenza non certo automatica, e che talora presenta un ritardo finanche 

eccessivo sul contesto; tuttavia, appare evidente che lo sviluppo economico ha 

lentamente orientato le famiglie, gli studenti o gli ambienti giovanili delle 

secondarie a scegliere facoltà tecnico-scientifiche.  

Si tratta di un aspetto che vale la pena sottolineare perché va contro un luogo 

comune, ovvero che le scelte universitarie degli italiani in generale, e dei trevigiani 

nello specifico, siano sbilanciate sulle facoltà umanistiche a scapito della formazione 

tecnico-scientifica. I dati mostrano invece che sono in declino le materie letterarie ed 

umanistiche, mentre aumentano i laureati nel gruppo tecnico-scientifico. E 

all’interno delle materie tecnico-scientifiche il gruppo che cresce di più è quello 

degli ingegneri. 

Questa crescita dell’offerta ad oggi non sembra creare rischi di saturazione: un 

recente articolo del Corriere della Sera
2
 evidenzia come la domanda di laureati da 

parte delle imprese italiane metta al primo posto gli ingegneri. L’indagine evidenzia 

anche un altro aspetto interessante: tra i laureati più richiesti dalla imprese 

compaiono, al primo posto, i laureati in lingue straniere. Si tratta di un altro punto 

che verrà ripreso in sede di conclusioni. 

 

Graf. 1 – Motivazione dell’iscrizione alla facoltà di ingegneria. 

Fonte: indagine Tolomeo Studi e Ricerche, maggio-giugno 2010, 1.049 interviste. 

 

La rilevazione mette altresì in luce un altro aspetto interessante della 

professione, ovvero il fatto che non è una professione scontatamente ereditaria, 

come succede, ad esempio, con i notai o magari i farmacisti. Tra i rispondenti, chi ha 

scelto questa professione per tradizione familiare è appena il 3%. È altresì vero che, 

                                       
2. Cfr. Le lauree per battere la crisi, in «Corriere della Sera», 21 maggio 2010. 
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essendo ingegneria ritenuta una facoltà difficile, l’influenza della tradizione 

familiare pesa meno che in altre professioni e prevale comunque la capacità 

individuale nel superare il complesso percorso universitario. Ne deriva che quella di 

ingegnere è una professione dai confini aperti dal punto di vista sociale. 

3. Gli ingegneri nel tessuto economico trevigiano 

Un elemento fondamentale relativo a qualunque laurea è quello legato alla sua 

efficacia in termini professionali, ovvero alle possibilità che essa offre di trovare un 

lavoro in linea con il titolo di studio conseguito. I dati di Almalaurea relativi a tutti i 

laureati della provincia di Treviso di tutte le università italiane evidenziano 

chiaramente come, dopo la facoltà di Medicina (la quale tuttavia deve essere valutata 

a parte, in quanto l’accesso al lavoro avviene in maniera molto differente) la facoltà 

di ingegneria, nonostante costituisca il gruppo più numeroso nella provincia, ha 

consentito a oltre l’80% dei laureati di avere un posto di lavoro a un anno dalla 

laurea. La risposta a questa facilità di impiego è connessa al tessuto economico di 

questa provincia.  

 

Graf. 2 – Laureati di secondo livello, anno solare 2008, intervistati a un anno dal 

conseguimento del titolo. Condizione occupazionale dei residenti nella provincia di 

Treviso per gruppi di corsi di laurea. 

 
Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Osservatorio Economico-Almalaurea. Nota: poiché per il gruppo 

“Educazione fisica” nel 2007 e “Difesa e sicurezza” nel 2008 il numero di laureati è inferiore a 5, non sono riportate le 

elaborazioni relative ai due gruppi. 
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Per quanto concerne le specificità professionali, i dati vanno nuovamente a 

smentire un pregiudizio diffuso: quello di pensare all’ingegnere principalmente 

come ingegnere civile. I laureati in ingegneria civile sono il 22% del totale: il grosso 

dell’aumento della professione avviene in altri rami, ovvero quello dell’ingegneria 

industriale e un terzo ramo, che include ad esempio lauree in settori come 

l’ingegneria elettronica, gestionale, informatica, e che è riconducibile a competenze 

in “economia della conoscenza”. Tre quarti dei laureati in ingegneria sono compresi 

in questi due rami, e si impiegano nel tessuto produttivo trevigiano. Se ne deduce 

che le professionalità ingegneristiche costituiscono davvero una delle colonne 

portanti dell’economia di questa provincia.  

 

Tab. 2 – Studenti laureati in ingegneria (secondo livello) residenti nella provincia di 

Treviso per anno solare e corso di laurea. 

Corso 
Gruppo 

disciplinare 

Laureati v.a. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ingegneria meccanica Ind 59 69 48 64 52 34 

Ingegneria informatica Inf 24 16 15 34 41 33 

Ingegneria civile Civ 33 27 31 34 34 32 

Ingegneria elettronica Inf 16 18 32 25 10 24 

Ingegneria gestionale Inf 30 24 43 47 34 20 

Ingegneria ambientale Civ 12 10 11 9 14 16 

Ingegneria delle telecomunicazioni Inf 17 19 15 12 8 14 

Ingegneria biomedica Inf 1 - 3 2 3 9 

Ingegneria elettrica / elettrotecnica Ind 15 11 6 11 11 9 

Ingegneria meccatronica / dell'automazione Ind - - - 3 4 8 

Ingegneria chimica Ind 13 12 15 9 8 7 

Ingegneria aerospaziale Ind 3 3 3 3 4 6 

Ingegneria dei materiali Ind 10 6 7 10 8 5 

Ingegneria industriale Ind - - 1 - - 3 

Ingegneria edile Civ 18 10 17 18 5 2 

Ingegneria energetica Ind - 1 - 1 - 2 

Ingegneria navale Ind - 2 3 2 - 1 

Totale civile e ambientale 
 

63 47 59 61 53 50 

Totale Industriale 
 

100 104 83 103 87 75 

Totale knowledge 
 

88 77 108 120 96 100 

Totale 
 

251 228 250 284 236 225 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Miur. 

 

Considerando le lauree specialistiche, i laureati in ingegneria a Treviso 

coprono 17 specializzazioni. La varietà dei titoli di studio e delle competenze 

presenti sul territorio è emblematica di un altro tratto costitutivo della facoltà, 

ovvero la capacità della facoltà di estendersi e applicarsi a branche del sapere e della 

produzione molto diverse tra loro. È un dato che mostra bene come l’ingegneria non 

sia una professione in sé, ma piuttosto una capacità di dare forma al sapere che può 

venire applicata con successo a molti settori: l’aerospaziale, il biomedicale, i 

materiali, l’economia etc.  
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Anche le funzioni che gli ingegneri svolgono cambiano: aumenta la 

propensione a svolgere funzioni tecnico-commerciali, gestionali, di management e 

tende a ridursi la propensione a svolgere attività di progettazione.  

 

Tab. 3 – Funzioni e ruoli degli ingegneri iscritti all’Albo (valori percentuali). 

Occupazione  Progettazione  Management Tecnico-commerciali  Altro Totale 

Professionisti 66 7 3 24 100 

Dipendenti privati 28 28 18 26 100 

Collaboratori 56 11 10 23 100 

Totale  47 15 9 29 100 

Fonte: indagine Tolomeo Studi e Ricerche, maggio-giugno 2010, 1.049 interviste. 

 

Ai mutamenti nelle aree di competenza si accompagna anche un mutamento 

nella condizione occupazionale stessa. Se fino a pochi anni fa l’ingegnere era un 

ingegnere civile, con un approccio imprenditoriale e una posizione da libero 

professionista, le nuove professioni ingegneristiche sembrano connesse con 

posizioni di dipendente, anche se ad alti livelli. I dati indicano come la posizione di 

lavoratore dipendente accolga quasi il 40% degli intervistati. È di particolare 

interesse il fatto che i dipendenti, specie nel settore privato, siano molto giovani 

(quasi il 50% di chi ha meno di 35 anni); chi lavora da molto è riconducibile ad un 

profilo di libero professionista, mentre le nuove professioni restituiscono 

tendenzialmente un profilo da dipendenti del settore privato. 

 

Tab. 4 – Condizione occupazionale degli ingegneri iscritti all’Albo (valori 

percentuali). 

Classe di età  
Professionisti e 

imprenditori  

Dipendenti 

privati  

Dipendenti 

pubblici  
Collaboratori  Totale 

< 35 anni  22 48 2 28 100 

34-44 anni  42 37 7 14 100 

45-54 anni  61 20 14 4 100 

55-64 anni  71 12 11 6 100 

Totale  49 30 8 13 100 

Fonte: indagine Tolomeo Studi e Ricerche, maggio-giugno 2010, 1.049 interviste. 

 

Rispetto alla tipologia di imprese, i dati evidenziano una netta dicotomia tra i 

liberi professionisti e i dipendenti. I liberi professionisti risultano principalmente 

attivi in imprese piccole e micro. L’80% dei liberi professionisti non ha dipendenti e 

il 50% neppure collaboratori, mentre i liberi professionisti con più di 3 dipendenti 

costituiscono il 3,5% del totale. Va tuttavia aperta una riflessione sulle macro-

tendenze dell’economia globale, che vanno verso un aumento delle dimensioni 

d’impresa, preso atto che la piccola dimensione non costituisce sempre e 

necessariamente un vantaggio competitivo.  

Molto diversa la posizione degli ingegneri con un rapporto di lavoro 

dipendente, che per circa il 60% lavorano in aziende con almeno 50 dipendenti. I 
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dati di altre ricerche
3
 hanno dimostrato che spesso portare in una piccola azienda una 

risorsa intellettuale (un ingegnere, un dirigente etc.) porta l’impresa a crescere, 

anche numericamente. Probabilmente molte di quelle aziende che oggi hanno più di 

50 dipendenti hanno avuto successo proprio perché hanno portato in azienda 

competenze tecnico-professionali.  

I dati della ricerca mostrano inoltre che l’impatto della crisi c’è stato anche in 

questo settore, ma con percentuali decisamente più contenute rispetto ad altre 

categorie professionali: un ingegnere su quattro non ha vissuto difficoltà connesse 

con la crisi e in generale, il 50% degli ingegneri ha rilevato un impatto della crisi 

basso o nullo sul suo lavoro. È senz’altro vero che molti ingegneri sono stati toccati 

dalla contingenza sfavorevole, ma rispetto ad altre categorie prevale un 

atteggiamento ottimista. 

Per quanto riguarda la percezione degli aspetti del lavoro che sono peggiorati 

negli ultimi anni, l’elemento segnalato come critico è principalmente quello 

economico. Questo dato ha una componente fisiologica: essendosi allargata la base 

di professionisti, ed essendo cambiati i rapporti di lavoro, i guadagni sono 

mediamente più bassi di quanto non fosse dieci anni fa. Quello che è da valutare è se 

si tratta di un cambiamento strutturale o di un effetto contingente dato dalla presenza 

di molti giovani. La domanda da porsi è quindi se, a medio termine, le prospettive di 

guadagno economico per la categoria siano peggiori di quanto non lo fossero nel 

passato. Chi scrive ritiene che la professione ingegneristica preveda, nel medio 

termine, sviluppi di carriera e aumenti nella retribuzione. 

4. Alcune questioni aperte 

Prima di analizzare brevemente le sfide che il prossimo futuro apre alla 

professione ingegneristica, è opportuno sottolineare come la categoria degli 

ingegneri sia, come forma mentis, una categoria aperta al futuro. Probabilmente per 

l’ampia presenza di giovani, una questione come la concorrenza internazionale non 

viene letta come un rischio, ma come un’opportunità di business, un’occasione di 

crescita economica, una nuova sfida da cogliere. Anche le nuove normative europee 

e internazionali su ambiente, energia e emissioni, sono lette come un’opportunità per 

la professione e non come un ostacolo burocratico. Emerge anche la fiducia nel 

modello di sviluppo locale basato sulla manifattura, sull’industria e sulla capacità di 

esportare. Sono dati positivi, perché se gli ingegneri sono una delle spine dorsali del 

successo di questa provincia e di questa regione, il fatto che abbiano un 

atteggiamento aperto e positivo, non pessimista, è essenziale per affrontare mercati 

difficili, e fasi complicate come quelle che saranno nei prossimi decenni. Anche 

quando vengono interpellati rispetto ad un tema politicamente sensibile, come la 

                                       
3. Si veda ad esempio Feltrin P. e Tattara G. (a cura di, 2010), Crescere per competere. Le piccole e medie 

imprese in un mondo globale, Milano, Bruno Mondadori. 
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delocalizzazione, i rispondenti la vedono come un problema tout court solo per il 

36%. 

 

Tab. 5 – La professione dell’ingegnere e i mutamenti del contesto economico. 

 

Fonte: Indagine Tolomeo Studi e Ricerche, maggio-giugno 2010, 1.049 interviste. 

 

Quali sono le opportunità che si aprono per il settore? La competenza 

internazionale, i nuovi prodotti ed i nuovi processi, le energie rinnovabili e 

l’ambiente... Ne emerge un profilo di professionisti generalmente motivati a mettersi 

alla prova, e a raccogliere le sfide. Certo non mancano i timori e gli atteggiamenti di 

chiusura; ma non sono predominanti. Su queste nuove competenze torna alla ribalta 

il ruolo del sistema universitario, ovvero la capacità dei corsi di adeguarsi a queste 

nuove domande emergenti. 

Correlata a questa, va posta la questione della razionalizzazione dell’offerta. In 

questa provincia sono rappresentate tutte le 17 specializzazioni in ingegneria 

(considerando solo le specialistiche). La proliferazione di titoli “fantasiosi” nei corsi 

di laurea solleva più di uno scetticismo, configurando un’offerta potenzialmente 

troppo variegata e che rischia la frammentarietà (quando non l’inconsistenza di certe 

declinazioni specifiche). È una questione che deve essere debitamente affrontata, 

anche in termini di un efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

Un altro ambito fondamentale, che coinvolge il sistema universitario, è quello 

relativo alle lingue straniere. Si è visto in apertura come le imprese domandino 
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competenze linguistiche. La domanda è: come attrezzare le facoltà di ingegneria per 

produrre ingegneri che conoscano in maniera fluente le lingue? È una domanda 

importante per il futuro del sistema universitario. 

Va da sé che questo tema dell’internazionalizzazione si connette anche con 

quello delle dimensioni d’impresa: se voglio uno studio internazionale la dimensione 

dovrà necessariamente non essere micro; è difficile pensare a un libero 

professionista senza collaboratori e senza dipendenti che si rilanci su un mercato 

internazionale, magari senza una buona conoscenza delle lingue.  

Un’altra questione è quella della egemonizzazione al maschile della 

professione ingegneristica. Siccome questa è una professione apicale, importante e 

di successo, una questione fondamentale per il futuro è trovare le modalità per 

aumentarne il tasso di femminilizzazione. Da questo punto di vista qualcosa sembra 

tuttavia cambiare. A partire dal 2001/02 le iscritte donne a ingegneria sono in 

costante crescita, al contrario dei maschi che dal 2003/04 iniziano a calare. La 

crescita delle iscritte a ingegneria è generalmente più intensa rispetto all’andamento 

di tutti i gruppi di corsi considerati nel loro complesso. Per quanto riguarda le 

immatricolazioni va osservato che dal 17% circa dei primi anni 2000 le donne 

rappresentano ora oltre 1/5 degli immatricolati a ingegneria. Una percentuale ancora 

contenuta ma la cui tendenza conferma quel grado di generale dinamicità della 

professione e può essere letto come effetto dell’ampliamento della figura 

dell’ingegnere rispetto all’immaginario collettivo più tradizionale. L’analisi dei dati 

del ministero dell’Istruzione evidenzia inoltre la migliore riuscita delle donne 

rispetto ai loro colleghi uomini. La distribuzione dei laureati maschi e femmine per 

voto di laurea mostra performance migliori per le donne, che prevalgono nelle classi 

di voto più elevate. Inoltre, le laureate fuori corso sono meno del 63% sul totale 

delle laureate, contro quasi il 69% tra i maschi.  

 

Tab. 6 – Gruppo ingegneria: laureati per voto di laurea e laureati fuori corso 

2008/09. 

Voto 
Valori assoluti 

 
Comp. % 

Maschi Femmine 
 

Maschi Femmine 

66-90  4.685 774 
 

17,3 10,4 

91-100  8.733 2.038 
 

32,3 27,4 

101-105  4.733 1.382 
 

17,5 18,6 

106-110  4.711 1.658 
 

17,4 22,3 

110 con lode  4.180 1.595 
 

15,5 21,4 

Totale laureati 27.042 7.447 
 

100,0 100,0 

   
% su laureati 

Laureati fuori corso 18.602 4.669 
 

68,8 62,7 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Miur. 
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Graf. 3 – Variazioni degli iscritti al gruppo disciplinare ingegneria e a tutti i gruppi 

per genere. Numeri indice a base fissa (2001/02=100). 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Miur. 

 

Tab. 7 – Immatricolati al gruppo disciplinare ingegneria per genere. 

  
Gruppo ingegneria 

Maschi Femmine Totale 

Valori assoluti 
   

2000/01 28.611 6.077 34.688 

2001/02 29.482 5.932 35.414 

2002/03 29.357 5.995 35.352 

2003/04 28.966 5.918 34.884 

2004/05 27.737 6.109 33.846 

2005/06 25.501 5.895 31.396 

2006/07 26.703 6.152 32.855 

2007/08 24.969 6.307 31.276 

2008/09 26.331 7.031 33.362 

Variazioni %       

2000/01-2001/02 3,0 -2,4 2,1 

2001/02-2002/03 -0,4 1,1 -0,2 

2002/03-2003/04 -1,3 -1,3 -1,3 

2003/04-2004/05 -4,2 3,2 -3,0 

2004/05-2005/06 -8,1 -3,5 -7,2 

2005/06-2006/07 4,7 4,4 4,6 

2006/07-2007/08 -6,5 2,5 -4,8 

2007/08-2008/09 5,5 11,5 6,7 

Fonte: elaborazioni Tolomeo Studi e Ricerche su dati Miur. 
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